Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

COMUNE DI CAMPEGINE
(Provincia di REGGIO EMILIA)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2015 – 2017

Piazza Caduti del Macinato n. 1-42040 (RE) - Codice Fiscale 80000690356 Partita IVA 0044671035
Pec campegine@cert.provincia.re.it www.comune.campegine.re

1

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

PREMESSA
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il nuovo documento di pianificazione di medio
periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un
numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP e quello che permette
l’attività di guida strategica ed operativa.
Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non
profit) e date le capacita disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie,
l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire
(obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).
Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di
bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse,
spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché,
negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed
efficace i mezzi disponibili.
Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non
definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie
ai fini del consolidamento dei conti pubblici.
Il DUP e quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.
Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP 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, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato. La SeS ha, appunto, durata pari a quella del
mandato.
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
Il DUP per il periodo 2015-2019 che si sta approvando e il frutto di un lavoro che sconta,
inevitabilmente, l’incertezza normativa e di contesto che attualmente investe l’attività degli enti
locali. Per questo si rinvia il completamento e l’integrazione della sezione operativa al documento
di aggiornamento da effettuare nel mese di novembre.
In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche
illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si
muove il nostro Ente.

2

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA
LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA
Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili
e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo
approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.
La riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrerà a regime il 1°
gennaio 2015 e costituirà una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza
pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle
Amministrazione pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse
alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.
Il Comune di Campegine ha deciso, con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 28 settembre
2013 di partecipare alla sperimentazione dell’armonizzazione, quindi applica nella
programmazione strategica ed operativa il principio della programmazione allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Con la riforma sarà inoltre possibile:
• conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali;
• l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
• l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in
materia di sistemi contabili pubblici.
STRUTTURA DEL BILANCIO
Con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante
l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province e
gli Enti locali, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa.
Con tale decreto legislativo le disposizioni si applicavano, originariamente, a decorrere dall’anno
2014.
Con D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali
disposizioni si applicano a decorrere dall’anno 2015, ad eccezione degli enti interessati alla
sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità.
Con la delibera di giunta comunale n. 78 del 24/09/2013 l’Amministrazione ha aderito alla
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art.
36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013, n.
102.
L'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti
la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con
particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n.
1 (al DPCM) e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 (al
DPCM).
Il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi
dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto come da art. 2
del citato DPCM viene applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE
Nel bilancio attuale, riferito al periodo 2015 – 2017, per i crediti di dubbia e difficile esazione
accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità A tal
fine e stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare e determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nel primo esercizio di applicazione del presente principio e possibile stanziare in bilancio una
quota almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante
il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Per il Comune di Campegine
questo importo è pari a € 76.300,00.
Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità e
pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo
e effettuato per l’intero importo.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente
accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità
quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario
finale.
Quando un credito e dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota
accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato
sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro
esaurimento.
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per
cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili.
Per la determinazione del fondo avendo il Comune negli anni utilizzato prevalentemente il criterio
prudenziale della cassa per formulare le previsioni di Bilancio e i conseguenti accertamenti si e
ricorso a stime extracontabili formulate dagli uffici assegnatari delle singole risorse di entrata.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
PREMESSA
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente . Il quadro strategico di
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale
e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare
il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i
cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti,
per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.
Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno,
l'approfondimento dei seguenti profili:
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle
prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione
dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei
seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione
strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e
dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti
strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione
economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle
procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico
approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini
di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
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b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
e) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;
f) la gestione del patrimonio;
g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato;
i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilita presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con
i vincoli di finanza pubblica.
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi
strategici
Sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri
documenti di programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati
gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento
alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla
sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al
termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione
di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale
dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei
risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il
mandato.
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Programma di Mandato
per la legislatura 2012 – 2017

CONTINUIAMO A CRESCERE
5. L'azione di governo della prossima legislatura sarà improntata alla dichiarata continuità con i
percorsi virtuosi di governo del territorio, oculata gestione finanziaria, partecipazione collettiva che
hanno contraddistinto la giunta uscente.
6. Campegine, infatti, è un comune che si presenta con le carte in regola per intercettare una
auspicata ripartenza dell'economia e un rilancio delle attività produttive e insediative.
7. La passata legislatura ci ha lasciato uno strumento fondamentale per guidare la crescita e lo
sviluppo sostenibile del territorio, il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.).
8. Il primo impegno di questa amministrazione sarà perciò quello di dare il via al PIANO
OPERATIVO COMUNALE che permetterà di liberare le risorse che potranno contribuire, in un
periodo storico difficile come quello in cui ci troviamo ad agire, alla crescita del nostro territorio.
Una crescita che ha come punti qualificanti la qualità urbana , il rispetto dell'identità paesaggistica
del territorio a vocazione agricola, la concentrazione razionale degli abitati, il recupero delle aree
dismesse ed il potenziamento degli spazi pubblici per lo sport, il tempo libero e la socialità.
Una crescita equilibrata e sostenibile in tutti i settori è la base indispensabile per il nostro obiettivo
di fondo:

MANTENERE LA QUALITA’ DELLA VITA DEI NOSTRI CITTADINI.
Su queste basi, e animati dallo stesso spirito, intendiamo affrontare le prossime sfide che il
nostro paese ha di fronte, nel pieno solco delle scelte già compiute e con un contributo
originale di idee e di entusiasmo al servizio della cittadinanza.

7

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

CRESCITA RESPONSABILE
Progettare lo sviluppo del nostro territorio in piena recessione economica è un compito non
semplice ma di fondamentale importanza. In momenti difficili come quelli che ci troviamo a
vivere sarebbe facile pensare che l’auspicata ripresa investa il nostro comune senza essere
governata, con il rischio di lasciare spazio libero a crescite incontrollate e dannose per il
nostro territorio.
Noi crediamo invece nel filo conduttore che ha portato le varie amministrazioni che si sono
succedute a mantenere una linea chiara verso un paese che deve essere sempre più a
misura di cittadino, e che contribuisca con i cambiamenti ad una maggiore vita sociale.

I nostri obiettivi:
-

Nuova Area industriale produttiva. Intercettare la ripresa economica per Campegine
significa prima di tutto inserirsi nei piani di sviluppo sovracomunali che hanno designato una
importante area produttiva intercomunale in corrispondenza del Casello Autostradale.
L'A.P.E.A. (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) rappresenta una occasione strategica
e decisiva per tutta la provincia e la val d'Enza, per favorire in questo territorio insediamenti
produttivi sostenibili e moderni: non a caso quest’area rappresenta un punto qualificante del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

-

Rispetto dell’identità agroalimentare. E’ importante difendere la vocazione agricola del
nostro territorio anche come difesa della qualità ambientale. Il nostro impegno sarà profuso, in
collaborazione con altri enti pubblici e associazioni del settore, a favorire la competitività di
filiera e
a valorizzare le nostre produzioni tipiche, a partire dal settore del
Parmigiano/Reggiano attraversato da un lungo momento di difficoltà.

-

Attività commerciali. La riqualificazione programmata dei centri urbani e l’incremento già in
atto degli abitanti, possono rappresentare opportunità inedite per le attività commerciali di
Campegine. Sarà necessario rendere ancor più proficua la collaborazione coi commercianti e
le loro associazioni, per definire le forme di sostegno più adeguate a sviluppare questo settore
fondamentale per la qualità dei centri abitati.
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AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
Curare l’ambiente in cui viviamo è parte fondamentale del percorso di un amministrazione
che vuole mantenere alta la qualità della vita. Preservare la qualità dell’aria e dell’acqua,
attraverso politiche capaci di contenere le forme di inquinamento e lo spreco delle risorse
naturali, passano anche dalla progettazione degli spazi pubblici e dei percorsi per la
mobilità. La sensibilizzazione sui rischi che alcuni nostri stili di vita comportano per
l’ambiente e un’azione mirata a facilitare i comportamenti virtuosi, saranno le nostre linee
guida in tema ambientale, e saranno
accompagnate da una continua ricerca di
partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Comunale.

I nostri obiettivi:
-

Mobilità. Non si interromperà, ma sarà incentivata, la messa in sicurezza dei punti ancora
critici della nostra rete stradale, nelle intersezioni con i grandi assi e sulle nuove direttrici di
ingresso al paese, configurate dalla presenza del casello A1. Priorità dunque alle rotatorie di
intersezione di Via Marconi a Caprara e di via San Nicola al Milanello, frutto di accordi già
stipulati con enti sovraordinati, così come imminente sarà la realizzazione della rotatoria tra Via
F.lli Cervi e via Fermi, punto storicamente critico della nostra viabilità, insieme all'adeguamento
di Via F.lli Cervi, ormai via d'accesso al paese dall'autostrada. Nel centro di Campegine sarà
invece programmata una nuova rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio fra via Cavatorti,
Tito, Amendola e Moro.

-

Sostenibilità, energie alternative e rinnovabili. Il nostro compito sarà continuare ad
incentivare le energie alternative con forme di sensibilizzazione e promozione di queste. Sarà
inoltre fondamentale perseguire la strada della sostenibilità ed affiancarla a quella delle
costruzione di nuove forme di produzione energetica. Solo razionalizzando i consumi e
rendendo più efficienti le reti si potrà creare il percorso virtuoso necessario alla salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.

-

Educazione ambientale. Solo partendo dall’educazione ambientale nelle scuole del comune
si potrà formare la coscienza e la cultura necessari a formare dei cittadini consapevoli e
partecipi. La responsabilità dell’ambiente non è solo dell’amministrazione, ma di tutta la
popolazione di Campegine.

-

Aree verdi attrezzate e Riserva Orientata di Valle Re. Grande attenzione al coinvolgimento
dei cittadini nelle attività e nella valorizzazione delle aree verdi attrezzate ed in particolare della
Riserva di Valle Re , sulla quale continueranno i progetti didattici mirati.

-

Raccolta differenziata dei rifiuti. Gli imminenti progetti pianificati da IREN per la gestione dei
rifiuti e la raccolta differenziata, sono l’espressione di un impegno coerente sempre più attento
alla sostenibilità urbana ed ambientale. Trasformazioni di grande impatto nel quotidiano come
la raccolta porta a porta rappresenteranno banchi di prova importanti per l'Amministrazione,
per accompagnare i cittadini in nuove abitudini, sempre con la massima collaborazione e
condivisione.
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QUALITA’ URBANA

Rinnovare l’impegno per trasformare il paese in uno spazio sociale sempre più vivibile, attraverso il
potenziamento degli spazi pubblici attrezzati e la valorizzazione dei luoghi già oggi destinati ai
servizi scolastici, sportivi e ricreativi. Piazze, parchi e spazi comuni, insomma, visti più come punto
di incontro che come luoghi di passaggio.

I nostri obiettivi:
-

Strade vivibili. Sistemazione e messa in sicurezza delle principali strade comunali, con
percorsi pedonali e piste ciclabili capaci di favorire l’uso alternativo all’auto per gli spostamenti
interni al Comune.

-

La piazza di Campegine, uno spazio per la socialità. Dare il via a alla progettazione per la
creazione di una nuova piazza negli spazi compresi fra il Municipio e la Chiesa parrocchiale.
Uno spazio pubblico di rigenerazione del centro, inteso come un luogo della socialità e
dell’integrazione sociale, capace di essere polo attrattore quotidiano ma anche spazio dove
organizzare le tante iniziative “all’aperto” che vengono programmate nel corso di tutto l’anno.

-

Arredo urbano e illuminazione pubblica. Razionalizzazione e sistemazione funzionale della
piazza di Caprara. Ulteriori interventi per la qualificazione dell’illuminazione pubblica su tutto il
territorio comunale.

QUALITA’ SOCIALE

Campegine è una realtà in continua evoluzione. La popolazione del nostro paese infatti
proviene da molte parti d’Italia e del mondo, l’universo giovanile è sempre più variegato e
complesso e vecchi e nuovi Campeginesi vivono più a lungo e più in salute.
Le risposte a molti di questi cambiamenti impongono una razionalizzazione dei servizi che
deve passare dal consolidamento della rete creata in questi anni con l’Unione dei comuni
della Val D’Enza.
Altri problemi impongono un serio studio che permetta anche di ripensare le modalità con
cui i Comuni erogano i propri servizi, senza barriere preconcette, ma con la volontà di
mantenere i livelli di qualità che abbiamo raggiunto nel tempo.
Sostenere il welfare del nostro territorio richiederà uno sforzo non soltanto di tipo
economico, ma anche di tipo organizzativo, coinvolgendo anche altri attori, sempre però
con la consapevolezza che deve essere l’amministrazione a segnare il livello qualitativo.
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I nostri obbiettivi:

-

Volontariato, solidarietà e partecipazione alla vita sociale. Sotto questo ampio titolo sta la
consapevolezza che la tenuta della nostra qualità di vita passa attraverso la condivisione degli
sforzi con tutte le energie positive del territorio, a partire dalla valorizzazione e inclusione del
volontariato e dell'associazionismo. Ora più che mai la comunità ha bisogno di promuovere
sinergie tra associazioni ed iniziativa pubblica, che non può certo abdicare alla sua funzione di
coesione sociale ma deve attivare ogni collaborazione possibile, fornire spazi di azione e
integrazione, costruire percorsi di cittadinanza ai nuovi Campeginesi, incentivare la
partecipazione popolare in ogni sua forma. Rimane centrale, nel disegno del paese che si
intende portare avanti, l'ambizione di creare un “polo del volontariato” all’interno della grande
area verde già prevista dal P.S.C. attorno a via Sorte, che rappresenterebbe un'opportunità per
tutte le associazioni di fare sistema e puntare su un rilancio anche strutturale delle proprie
attività.

-

Sicurezza ed Integrazione. Le nuove sfide sociali e la nuova strutturazione del paese
richiedono una rinnovata attenzione ai temi della sicurezza e dell’integrazione sociale. Un
attento presidio del territorio diventa perciò fondamentale, anche attraverso il potenziamento
del sistema di videosorveglianza. Presidio che deve essere accompagnato da un forte
interesse per l’integrazione, evitando il più possibile il formarsi di sacche di esclusione e di
strati sociali disagiati, ma anche accompagnando l’inserimento dei nuovi Campeginesi nella
vita sociale del paese.

-

La priorità dei servizi alla persona, ambito da tutelare. Questo impegno si traduce
soprattutto nella ferma volontà di non arretrare nella qualità della vita e nei servizi alla persona;
una popolazione che fortunatamente invecchia, e che ha costruito nei decenni un altissimo
livello di servizi, ha il diritto di avere un'Amministrazione che in primo luogo difenda questa
qualità, e scelga con estrema attenzione le razionalizzazioni da compiere, così come il
riassetto del welfare locale sottoposto a forti sollecitazioni. Nessun compromesso al ribasso,
dunque, ma al contrario la volontà di qualificare i servizi offerti.

-

Scuola e cultura al servizio delle famiglie e della socialità. Spesso collocati ai “margini
programmatici” delle Amministrazioni, per consuetudine e per le difficoltà che tutti gli enti locali
stanno vivendo, l'attenzione alle famiglie e ai loro figli non cessa di essere la chiave di volta per
una qualità della vita degna di questo nome. Il primo dei “servizi alla persona” è il benessere
delle famiglie, che passa obbligatoriamente dalla qualità dello spazio educativo e
dall'integrazione della scuola dell'obbligo con il territorio, la sua storia, il suo quotidiano. Più in
generale, le opportunità di incontro e di conoscenza, dai calendari estivi degli eventi, fino alla
felice esperienza della università della Terza Età, sono la chiave di volta di una socialità che
vede nella cultura non un “lusso amministrativo” ma un ingrediente necessario per vivere la
comunità in modo fecondo. Tutti gli sforzi dell'Amministrazione in questo senso saranno
dunque volti a consolidare le novità vincenti di questi ultimi anni e a progettarne di nuove
insieme ai cittadini.

-

I tre “Pilastri” di un nuovo protagonismo giovanile. Un'attenzione rinnovata crediamo
possa essere data al ruolo dei giovani nella società, attraverso la centralità della
partecipazione nel volontariato che già agisce in maniera incisiva sul settore. Tre pilastri
attorno al quale la tradizione volontaristica del paese ha costruito ormai percorsi riconosciuti: lo
sport, la musica, la solidarietà. Sono questi i punti da cui partire insieme alle grandi
associazioni di riferimento, per un tavolo di confronto permanente sulla risorsa giovani a
Campegine, non solo in funzione di prevenzione al disagio.
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PARTECIPAZIONE e AMMINISTRAZIONE
A fianco degli investimenti legati alla crescita economica tanto attesa, ogni
Amministrazione comunale si trova oggi di fronte al dilemma di come garantire il pareggio
di bilancio nella parte corrente. Il bilancio di un comune si trova al centro di dinamiche
impositive e finanziarie nazionali di cui spesso è mero esecutore. Il federalismo fiscale,
tanto sbandierato e promesso dai precedenti governi nazionali, è ben lungi dal venire.
L'impegno della futura amministrazione, oltre a continuare la linea di severo controllo dei
costi in ogni settore, sarà pertanto quello di mantenere fermi due principi fondamentali nel
reperire le risorse: l'equità fiscale, e la costante lotta all'evasione e all'elusione. Scelte
difficili ci attendono, che dovranno essere accompagnate da una massima condivisione,
nella consapevolezza che i sacrifici collettivi andranno governati e gestiti insieme alla
cittadinanza.

I nostri obiettivi:

-

Informazione. Il giornalino del Comune è uno strumento importante da mantenere e
potenziare, per informare costantemente la cittadinanza sulle iniziative, i programmi e le scelte
politiche dell’amministrazione comunale. Sarà inoltre opportuno sviluppare oggi nuove modalità
di comunicazione, soprattutto tecnologiche, per stimolare e favorire la condivisione con i
cittadini.

-

Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi comunali. Spingere sulla ricerca delle
dimensioni ottimali dei nostri servizi e strumenti sarà l’unica strada per poter pensare di
reggere alla profonda trasformazione economica che stiamo vivendo. Uscire dall’ambito
Comunale per poter prevedere una crescita ed un miglioramento nella gestione della macchina
comunale è fondamentale per continuare a dare risposte ad i cittadini di Campegine

-

Politiche fiscali e di bilancio. In un momento di profondo cambiamento come quello che
stiamo vivendo è fondamentale sviluppare percorsi di condivisione delle scelte sulle politiche
fiscali. Equità, difesa delle fasce più deboli, ma anche qualità dei servizi, saranno i punti di
riferimento nella formazione del bilancio comunale.
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Parte prima
Lo scenario di riferimento
POPOLAZIONE
1.1.1-Popolazione legale al censimento del 2011

5114

1.1.2-Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

n

5130

maschi

n

2552

femmine

n

2578

nuclei famigliari

n

2062

Comunità/convivenze

n

4

n

5078

saldo naturale

n

-17

saldo migratorio

n

69

n

5130

(art.156 D.Lvo267/2000)
di cui:

1.1.3-Popolazione al 1 gennaio 2012
1.1.4-Nati nell'anno

n

47

1.1.5-Deceduti nell'anno

n

64

1.1.6-Immigrati nell'anno

n

261

1.1.7-Emigrati nell'anno

n

192

1.1.8-Popolazione al 31/12/2014
di cui

n

1.1.9-In età prescolare (0/6 anni)

n

382

1.1.10-in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)

n

395

1.1.11-in forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)

n

749

1.1.12-in età adulta (30/65 anni)

n

2654

1.1.13-in età senile (oltre i 65 anni)
1.1.14-Tasso di natalità ultimo quinquennio

n

950

Anno

Tasso

2009

1,126

2010

1,20

2011

1,32

2012

1,02

1.1.15-Tasso di mortalità ultimo quinquennio

1.1.17-Livello di istruzione della popolazione residente

13

2013

0,91

Anno

Tasso

2009

1,24

2010

1,20

2011

0,88

2012

1,00

2013

1,24

Anno
Senza titolo di
studio

Tasso
31%

Lic. Elem.

27%

Lic. Media

32%

Diplomati

1%

Laurea

1%
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POSIZIONE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Campegine dal 2001 al
2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2015
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Campegine per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I
diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili,
coniugati, vedovi e divorziati.
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2015
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce
di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o
regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella
anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale,
ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
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LA POPOLAZIONE STRANIERA A CAMPEGINE
Popolazione straniera residente a Campegine al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Campegine al 1° gennaio 2 015 sono 777 e rappresentano il 15,3%
della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 47,2% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,0%) e dal Senegal (7,1%).

CONTINENTE MASCHI FEMMINE TOTALE %
ASIA
AFRICA
EUROPA
AMERICA

220
103
63
6

167
106
104
8
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Redditi dichiarati dalla popolazione anno 2013
Reddito imponibile addizionale
Numero
Classi di reddito complessivo in euro contribuenti Frequenza Ammontare
Media
minore di -1.000
11
0
0
0,00
da -1.000 a 0
3
0
0
0,00
zero
30
0
0
0,00
da 0 a 1.000
134
19
10.574
556,53
da 1.000 a 1.500
30
13
15.497
1.192,08
da 1.500 a 2.000
31
13
22.970
1.766,92
da 2.000 a 2.500
34
10
22.820
2.282,00
da 2.500 a 3.000
42
14
36.567
2.611,93
da 3.000 a 3.500
30
4
13.189
3.297,25
da 3.500 a 4.000
32
7
23.072
3.296,00
da 4.000 a 5.000
55
9
40.391
4.487,89
da 5.000 a 6.000
52
21
105.269
5.012,81
da 6.000 a 7.500
175
22
146.822
6.673,73
da 7.500 a 10.000
200
150 1.296.706
8.644,71
da 10.000 a 12.000
245
219 2.338.731
10.679,14
da 12.000 a 15.000
422
380 5.031.051
13.239,61
da 15.000 a 20.000
717
682 11.637.932
17.064,42
da 20.000 a 26.000
664
660 14.537.928
22.027,16
da 26.000 a 28.000
162
161 4.238.064
26.323,38
da 28.000 a 29.000
55
55 1.494.865
27.179,36
da 29.000 a 35.000
262
260 7.949.781
30.576,08
da 35.000 a 40.000
115
113 4.012.823
35.511,71
da 40.000 a 50.000
112
112 4.656.892
41.579,39
da 50.000 a 55.000
26
26 1.267.800
48.761,54
da 55.000 a 60.000
15
14
771.642
55.117,29
da 60.000 a 70.000
28
28 1.680.766
60.027,36
da 70.000 a 75.000
2
2
126.536
63.268,00
da 75.000 a 80.000
4
4
261.988
65.497,00
da 80.000 a 90.000
6
6
444.289
74.048,17
da 90.000 a 100.000
6
6
532.876
88.812,67
da 100.000 a 120.000
9
9
892.203
99.133,67
da 120.000 a 150.000
3
3
372.565
124.188,33
da 150.000 a 200.000
6
6
977.324
162.887,33
da 200.000 a 300.000
3
3
680.894
226.964,67
oltre 300.000
0
0
0
0,00
Totale
3.721
3.031 65.640.827
21.656,49
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B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO
1.2.1-Superficie in Kmq
22,24
1.2.2-RISORSE IDRICHE
*Laghi: NESSUNO
*Fiumi e torrenti: NESSUNO
1.2.3-STRADE
*Vicinali
Km.
0,00
*Comunali
Km.
60,00
*Provinciali
Km.
15,00
*Statali
Km.
0,00
*Autostrade
Km.
4,50
1.2.4-PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolare adottato PSC
sì
C. C. 29/04/2010
*Piano regolare approvato PSC
sì
C.C. 16/11/2011
*POC
sì
C.C. 04/06/2015
*Piano edilizia economica e popolare
no
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
*Industriali
no
*Artigianali
no
*Commerciali
no
*Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170, comma 7, D.L. vo 267/2000)
sì
no
AREA INTERESSATA
P.E.E.P
P.I.P

Mq
Mq
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X

AREA
DISPONIBILE
0,00 Mq
0,00
0,00 Mq
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Campegine è situato nella Pianura Padana, a 16 km da Reggio Emilia. Più precisamente fa parte
della fascia delle risorgive alla base dell'appennino tosco-emiliano. Il territorio comunale, oltre che
dal capoluogo, è formato dalle frazioni di Caprara, Case Cocconi e Lora per un totale di 22,24
chilometri quadrati. Confina a nord con il comune di Castelnovo di Sotto, ad est con quello di
Cadelbosco di Sopra, a sud con Reggio nell'Emilia e Sant'Ilario d'Enza e ad ovest con Gattatico.
Il comune di Campegine è attraversato in senso sud-ovest nord-est dalla Strada Provinciale 39 che
gli permette di collegarsi, ad ovest, con Taneto di Gattatico e Sant'Ilario d'Enza, e a est, con
Castelnovo di Sotto. Come infrastrutture, il comune è stato fornito dal mese di agosto 2007 della
tangenziale nord, un collegamento stradale che parte dall'asse Val d'Enza per terminare nelle
vicinanze di Castelnovo di Sotto. Altra importante via di comunicazione è la Strada Provinciale
110, che unisce Campegine a Praticello di Gattatico. Ad ovest, il comune è attraversato dal sopra
citato asse Val d'Enza, aperto anch'esso ad agosto 2007, che, oltre a congiungersi con il casello
dell'Autostrada A1 e con la Strada statale 9 Via Emilia nei pressi di Calerno, collega in modo
diretto i comuni di Montecchio Emilia, Campegine, Poviglio e Boretto.
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C) STRUTTURE ED ATTREZZATURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Tipologia
1.3.2.1-asili nido
1.3.2.2-Scuole materne comunali
1.3.2.3-Scuole elementari
1.3.2.4-Scuole medie
1.3.2.5-Strutture residenziali per anziani
1.3.2.6-Farmacie comunali
1.3.2.7-Rete fognaria in Km

Anno 2015
posti n.
34
posti n.
78
posti n.
16
posti n.
6
posti n.
60
n.
0
10,50

Anno 2016
posti n.
34
posti n.
78
posti n.
16
posti n.
6
posti n.
60
n.
0
10,50

Anno 2017
posti n.
34
posti n.
78
posti n.
16
posti n.
6
posti n.
60
n.
0
10,50

3,50
2,50
4,50

3,50
2,50
4,50

3,50
2,50
4,50

Bianca
nera
mista
1.3.2.8-Esistenza depuratore
1.3.2.9-Rete aquedotto in Km
1.3.2.10-Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11-Aree verdi, parchi, giardini

no
no
no
22,00
22,00
22,00
sì
sì
sì
n. Hq
29 n. Hq
29 n. Hq
29
n.
1480 n.
1480 n.
1480
30
30
30
3662,24
3662,24
3662,24

1.3.2.12-Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13-Rete gas in Km
1.3.2.14-Raccolta rifiuti in quintali
-civile
-industriale
differenziata
1.3.2.15-Esistenza discarica (isola ecologica)
1.3.2.16-Mezzi operativi
n.
1.3.2.17-Veicoli
n.
1.3.2.18-Centro elaborazioni dati
1.3.2.19-Personal computer
n.

21

sì
sì

sì
sì
3
3

n.
n.

sì

sì
sì
3 n.
3 n.

sì
30 n.

3
3
si

30 n.

30
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D)ECONOMIA INSEDIATA
Numero
imprese

Attività
agricoltura silvicoltura e pesca
Attività manifatturiere
costruzioni
commercio ingrosso e dettaglio riparazione autoveicoli
trasporti magazzinaggio
alloggio e ristorazione
servizi di comunicazione e informazione
attività finanziarie e assicurative
attività immobiliare
Attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto imprese
istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Attività artistiche, sport, intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Dati camera di commercio al 31/03/2015

94
0
76
22
5
4
1
1
1
15
1
0
0
2
12
189

Evoluzione dell’occupazione a Campegine

1991

2001

2011

Tasso di occupazione maschile

63.7

62.7

64.3

Tasso di occupazione femminile

35.5

42.4

44.2

Tasso di occupazione

49.2

52.4

54.1

Indice di ricambio occupazionale

101.2

110.9

240.1

Tasso di occupazione 15-29 anni

59.7

65.2

49.2

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo

10.8

6.4

6.6

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale

55.4

54.4

41.5

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra commercio

20.3

23.7

34.5

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio

13.5

15.4

17.4

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media
specializzazione
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole

21.1

28.4

22.4

54.9

34.7

31.5

7

17.8

21.4

140.6

157.7

170

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di
competenza
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine
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Campegine

EmiliaRomagna

Italia

Tasso di occupazione maschile

64.3

59.7

54.8

Tasso di occupazione femminile

44.2

44.3

36.1

Tasso di occupazione

54.1

51.6

45

Indice di ricambio occupazionale

240.1

322.7

298.1

Tasso di occupazione 15-29 anni

49.2

45.6

36.3

6.6

5.9

5.5

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale

41.5

31.8

27.1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extra
commercio
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio

34.5

43.6

48.6

17.4

18.8

18.8

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media
specializzazione
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane,
operaie o agricole
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello
di competenza
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine

22.4

32.3

31.7

31.5

23.6

21.1

21.4

15.1

16.2

170

174.4

161.

Indicatore

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo

PARAMETRI ECONOMICI
Questi parametri fanno riferimento all'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e
sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei
Comuni ai fini della loro valutazione per l'ottenimento di vantaggi o per la non applicazione di
sanzioni.
A) INDICATORI FINANZIARI

INDICATORI

2012

2013

2014

Autonomia finanziaria
Autonomia impositiva
Pressione finanziaria
Pressione tributaria
Intervento erariale
Intervento regionale
Incidenza residui attivi
Incidenza residui passivi
Indebitamento locale pro capite
Velocità riscossione entrate
proprie
Rigidità spese corrente
Velocità gestione spese correnti
Rapporto dipendenti/popolazione

96,41
81,11
713,62
600,39
13,51
6,67
13,63
15,39
0,00
0,89

85,33
70,00
645,75
529,72
103,10
5,25
28,65
23,95
0,00
0,88

92,37
77,55
710,65
569,59
51,56
6,84
7,93
5,12
0,00
0,95
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INDICI DI PREDISSESTO

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione per le spese di investimento)

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24
dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento
delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui
al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui
da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380
della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione
di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o
di fondo di solidarietà

NO

NO

NO

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per
cento degli impegni della medesima spesa corrente

NO

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di
cui all'articolo 159 del tuoel

NO

volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli
I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore
al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché
di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di
tali contributi va detratto sia al numeratore che al
denominatore del parametro

NO

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al
150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il
rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le
modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dall'1 gennaio 2012

NO

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore
all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo
restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti
gli ultimi tre esercizi

NO
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Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

NO

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del
tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore
del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

NO

ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI
Il Comune di Campegine, con i comuni della Val d’Enza ha costituito l'Unione dei Comuni denominata
"UNIONE VAL D’ENZA" alla quale sono state trasferite le seguenti funzioni e servizi:

FUNZIONE E/O SERVIZIO PUBBLICO TRASFERITO
Servizi informatici, statistici ed E-governement
Acquisti e gare
Servizi sociali
Polizia Municipale
Protezione Civile

LE PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA’:
% DI
PARTECIPAZIONE

PATRIMONIO NETTO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DATA DI
RIFERIMENTO

IREN S.p.A.

0,0807%

€ 1.989.027.000,00

€ 1.605.144,79

31/12/2013

€ 1.605.144,79

AGAC Infrastrutture
S.p.A.

0,5758%

€ 135.035.793,00

€ 777.536,10

31/12/2013

€ 777.536,10

Piacenza Infrastrutture
S.p.A.

0,2303%

€ 23.530.851,00

€ 54.191,55

31/12/2013

€ 54.191,55

La Cremeria Srl

2,6300%

€ 382.045,00

€ 10.047,78

31/12/2013

€ 10.047,78

Lepida Spa

0,0016%

€ 36.604.673,00

€ 585,67

31/12/2013

€ 585,67

31/12/2013

€ 30.110,37

31/12/2013

€ 134.102,37

31/12/2013

€ 10.619,59

31/12/2013

€ 3.993,84

SOCIETA'

ACT
CONSORZIO COMUNI
BASSA VAL D'ENZA

0,3200%

€ 9.409.491,00

25%

€ 30.110,37
134.102,37

AGENZIA LOCALE PER
LA MOBILITA, E
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

0,32%

€ 3.318.622,00

ASP CARLO SARTORI

0,10%

€ 3.993.844,13

€ 10.619,59

3.993,84
€ 2.626.332,07

TOTALE
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Funzioni attribuite

Attività svolte in favore
dell'amministrazione
Residenza protetta e centro socio
riabilitativo residenziale e diurno per
disabili adulti residenti nel Comune

CONSORZIO COMUNI BASSA VAL
D'ENZA

Servizio polivalente a carattere sociosanitario

A.S.P. CARLO SARTORI

Organizzazione ed erogazione di servizi
Gestione servizio di Assistenza
socio-assistenziali, sociosanitari e sociodomiciliare
educativi

CONSORZIO AZIENDA CONSORZIALE
Trasporto pubblico locale
TRASPORTI - ACT

nessuna

IREN

Multi utility: servizi di distribuzione gas,
nessuna
energia elettrica, servizio idrico, rifiuti.

CENTRO STUDIO E LAVORO LA
CREMERIA - S.R.L.

Attività di formazione, ricerca,
consulenza

corsi di formazione

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Messa a disposizione del gestore del
servizio idrico degli impianti e delle
dotazioni funzionali all'espletamento
del servizio

nessuna

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.

Messa a disposizione del gestore del
servizio idrico degli impianti e delle
dotazioni funzionali all'espletamento
del servizio

nessuna

LEPIDA S.P.A.

Gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo
con il sistema pubblico di connettività
(SPC) e definire in progetti esecutivi,
con valenza di sistema regionale, le
indicazioni di indirizzo ricevute

gestione rete Lepida

AGENZIA PER L A MOBILITA'

L’Agenzia locale per la Mobilità e il
Trasporto pubblico locale srl di Reggio
Emilia funge da regolatore del servizio programmazione e progettazione
di TPL con attività di programmazione e servizio di trasporto pubblico locale
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto
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Analisi strategica di contesto
La struttura organizzativa e il personale
Il Sindaco
Paolo Cervi

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Segretario comunale
Dr.sa Pelosi

1° Settore
Affari generali Progr.
Gestione risorse
Servizio
Ragioneria ed
economato
Servizio
Risorse umane
Servizio
Segreteria e affari
generali protocollo

Servizio Tributi

3° Settore
Assetto del territorio
ambiente e patrimonio

2° settore Affari
istituzionali attività
scolast.culturali sport.
Servizio

Servizi educativi
all’infanzia e servizi
scolastici

Lavori pubblici
Servizio Tutela
Ambientale-patrimonio

Servizi educativi
all’infanzia e servizi
scolastici
Servizo
Biblioteca e sport

Servizio
Attività produttive
sportello unico
27

4° Settore
Politiche sociali

Servizio
Edilizia privata,
urbanistica

Servizi sociali e
assistenziali

Servizi esterni
Sportello
sociale
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Piano triennale del fabbisogno del personale
Rispetto al tetto di spesa e tendenziale riduzione della spesa di personale

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE
RAFFRONTO 2015/ media triennio 2011-2012-2013
(art.204 legge 23/12/2005, n.266)
(senza incrementi CCNL 9/5/2006 - CCNL 11/4/08 - CCNL 31/07/09)
a) Retribuzioni, oneri e
IRAP pers. dipendente
spesa 2011
1.044.824,55

spesa 2012
1.030.954,00

Spesa 2013
933.342,66

Spesa 2015
899.863,29

Spesa 2016
863.462,19

Spesa 2017
852.136,21

SPESE SEGRETARIO

7.500,00

25.635,00

25.635,00

25.635,00

25.635,00

25.635,00

CO.CO.CO.+ ONERI

4.930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

1.411,00

4.250,00

0,00

0,00

0,00

2.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.100,00

14.600,00

0,00

24.600,00

26.000,00

26.000,00

RETRIBUZIONI

LAVORO FLESSIBILE somministrazione- voucher
lavoro occasionale
INDENN.MATERN.
PERSONALE TEMPO DET.
PERSONALE IN COMANDO
O IN CONVENZ. DA ALTRI
ENTI
INDENN.DIREZIONE VILLA
DIAMANTE

0,00

0,00

14.150,00

0,00

0,00

0,00

22.303,00

23.303,00

24.227,00

26.231,00

26.231,00

26.231,00

36.500,00

36.500,00

40.600,00

45.450,00

45.450,00

45.450,00

7.375,00
24.300,00

7.375,00
23.300,00

7.375,00
21.700,00

7.375,00
23.000,00

7.375,00
23.000,00

7.375,00
23.000,00

1.178.052,55

1.163.078,00

1.071.279,66

1.052.154,29

1.017.153,19

1.005.827,21

0,00

0,00

82.168,14

82.168,14

82.168,14

82.168,14

154.281,44

153.524,17

163.451,60

162.368,24

162.368,24

162.368,24

1.332.333,99

1.316.602,17

1.316.899,40

1.296.690,67

1.261.689,57

1.250.363,59

20.695,00

20.937,00

10.610,00

10.610,00

10.610,00

10.610,00

0,00

0,00

14.150,00

0,00

0,00

0,00

FONDO MIGLIOR.
FONDO INDENN.POSIZ. E
RISULTATO
FONDO LAVORO STRAORD.
ONERI SU FONDI
TOTALE
PERSONALE TRASFERITO
IN ASP

RIMBORSO SPESE UNIONE
totale a)

b) Detrazioni da spesa retribuzioni
Personale categorie protette
Rimborso quota indennità
direzione Villa Diamante
Rimborso personale in
comando
totale b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.695,00

20.937,00

24.760,00

10.610,00

10.610,00

10.610,00

Rapporto delle spese di personale sulle spese correnti

Incidenza spesa di personale rispetto alle spese
correnti
Spese di personale ex comma 557 al lordo
detrazioni
Totale spese correnti
Incidenza %

Previsione
2015
1.296.690,67

Previsione 2016
1.261.689,57

Previsione
2017
1.250.363,59

3.911.092,90
33,15%

3.822.452,00
33,01%

3.853.437,55
32,45%
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PERSONALE CESSATO
RETRIBUZ.
categoria

data di
cessazione

NOTE

TABELLARE
+

INDENN.
ind.comparto

13M A

I.V.C.

bilancio

ind.comparto
Istruttore direttivo
cat. D/1 tempo pieno

fisse su

TOTALE
RETRIB.

ONERI

ONERI

CPDEL O

INADEL O

CPI 23,8%

TFR 2,88%

ONERI

INAIL

IRAP

7/1000

TOTALE

percentu

importo

ale di

disponibile per

calcolo

assunz.

coll.a
31/12/2010 riposo

21.166,71

622,80

1.763,89

171,99

0,00

23.725,39

5.646,64

665,35

2.016,66

166,08

32.220,12 20,00% €

6.444,02

01/09/2011 dimissioni

9.727,08

274,80

810,59

79,04

232,38

11.123,89

2.647,49

305,76

945,53

77,87

15.100,53 40,00% €

6.040,21

02/06/2012 dimissioni

8.157,30

194,40

679,77

66,30

32,28

9.130,05

2.172,95

256,42

776,05

63,91

12.399,38 40,00% €

4.959,75

19.454,16

549,60

1.621,18

158,08

0,00

21.783,02

5.184,36

611,52

1.851,56

152,48

Educatore asilo nido
cat. C/1 part-time 18
ore sett.
Operatore cat. A/1
part-time 18 ore sett.
Istruttore
amministrativo cat.
C/1 tempo pieno
TOTALE

coll.a
01/08/2013 riposo

€ 35.193,76

DISPONIBILE

BADGET 2015

29.582,94 60,00% € 17.749,76

nessuna cessazione nel 2014

BADGET 2016
Insegnante scuola
infanzia cat C tempo

coll.a
01/01/2015 riposo

pieno
Esecutore serv.educ.
Cat. B part-time 27,5

19.454,16

549,60

1.621,18

158,08

1.497,66

23.280,68

5.540,80

611,52

1.978,86

162,96

31.574,83 80,00% € 25.259,86

13.173,05

360,34

1.097,75

113,11

49,32

14.793,57

3.520,87

414,26

1.257,45

103,55

20.089,70 80,00% € 16.071,76

coll.a
31/07/2015 riposo

€ 41.331,63

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Fattispecie di lavoro flessibile
Contratti a tempo determinato
Costo per somministrazione di lavoro
Collaborazioni coordinate e continue
Spesa complessiva 100%

Competenze
78.693,06
3100,00
81.793,06

Limite spese per lavoro flessibile anno 2009

Oneri
25.656,01
31.757,13
354,30
57.767,44

Costo ente
104.349,07
31.757,13
3.454,30
139.560,50
139.560,50
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici
1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
IMU 2015

TASI 2015

Non si applica

0,33%

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
DELL’AGRICOLTURA

Non si applica

0,10%

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

Non si applica

0,10%

FABBRICATI COSTRUITI e DESTINATI ALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI MERCE)

Non si applica

0,25%

COMUNE DI CAMPEGINE (RE)
ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATI
Alle abitazioni ai fini del calcolo TASI 2015 applicano le seguenti
detrazioni uniche per immobile e per fascia di rendita totale
(abitaz + pert), non per scaglioni
Rendite inferiori ai €200,00 totale esenzione
tra €200,00 e €250,00 pari a €110,00
tra €250,00 e €300,00 pari a €100,00
tra €300,00 e €350,00 pari a €80,00
tra€350,00 e €400,00 pari a €70,00
tra €400,00 e €450,00 pari a €50,00
tra €450,00 e €500,00 pari a €40,00
rendita superiore a €500,01 nessuna detrazione

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, ed A/9 e loro
pertinenze

0,53%
Detrazioni pari a
€200,00 per
immobile

Non si applica

0,530%
Detrazioni pari a
€200,00 per
immobile

Non si applica

0,86%

Non si applica

0,86%

Non si applica

0,86%

Non si applica

1,06%

Non si applica

ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Si applica gli immobili concessi in uso gratuito a parente di 1°grado
che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, non
detentori di possesso o altro diritto reale per lo stesso immobile
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI COMMERCIALI
Si applica agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività
commerciale o artigianale, da soggetti iscritti all’albo delle imprese
artigiane della CCIAA, direttamente dal proprietario dell’immobile o
concessi in uso gratuito a parente di 1°grado (C1, C/03, C/04, C/05 e
D)
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI da Imprenditori agricoli
Professionali
AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI NON
CONDOTTI ED ALTRI IMMOBILI non compresi nelle
categorie precedenti
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2. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
E' previsto che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni
possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressività, resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di
sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è
dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo;

N.
SOGGETTI

IMPONIBILE

ALIQUOTA
IRPEF

0-10.000
10000 - 15000

282
599

1.733.877,00
7.369.782,00

15.000 - 28.000

1503

30.413.924,00

0,73%

28.000 - 55.000

566

19.382.161,00

0,75%

55.000 - 75.000

44

2.578.944,00

0,78%

OLTRE 75.000

37

4.162.139,00

0,80%

totale imposta

3031

65.640.827,00

31

IMPOSTA

NO TAX AREA
0,70%
7.369.782,00
22.545.000,00
7.868.924,00
8.490.000,00
7.358.000,00
3.534.161,00
660.000,00
572.000,00
1.188.000,00
158.944,00
555.000,00
481.000,00
999.000,00
740.000,00
1.387.139,00

51.588,47
157.815,00
57.443,15
59.430,00
53.713,40
26.506,21
4.620,00
4.175,60
8.910,00
1.239,76
3.885,00
3.511,30
7.492,50
5.772,00
11.097,11

63.906.950,00 457.199,50
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3. TARI
La Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assume la denominazione
TARI e viene prevista nel 2015 con le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI CAMPEGINE (RE) TARI 2015 - TARIFFE
QF 2015
Euro/m2
0,6215
0,7302
0,8157
0,8856
0,9555
1,0099

UTENZE DOMESTICHE
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componente
Famiglie di 3 componente
Famiglie di 4 componente
Famiglie di 5 componente
Famiglie di >5 componente

0,9748
0,6256
1,4986
1,1058
1,1640
2,3861
1,5713
1,4549
1,7168
2,2115
2,0515

0,5205
0,3312
0,9983
0,5914
0,6283
1,2728
0,8517
0,7570
0,9160
1,1781
1,0930

Tariffa
totale
2015
1,4953
0,9568
2,4969
1,6972
1,7923
3,6589
2,4230
2,2119
2,6328
3,3896
3,1445

2,0951
1,8769
1,4986

1,1110
0,9974
0,9983

3,2061
2,8743
2,4969

2,0515
1,4986
5,7616
5,7616
5,7616
3,9866
5,4415
2,7789

1,0930
1,0930
2,6023
2,6023
2,6023
1,8926
2,6023
1,4838

3,1445
2,5916
8,3639
8,3639
8,3639
5,8792
8,0438
4,2627

QF
Euro/MQ

UTENZE NON DOMESTICHE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case riposo, collegi e convitti
Ospedali e case di cura
Uffici, agenzie, studi professionali, banche
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non
altrimenti specificati
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,..)
Bar, caffè, pasticceria
Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante
Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

QV 2015
Euro/Ut
27,3100
64,8611
80,2230
81,9299
95,5848
98,9986

QV
Euro/MQ

4.IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Le tariffe ANNO 2015 dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite
dalla deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 27/06/2015 confermando quelle del 2014.
5. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Le tariffe ANNO 2015 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono stabilite dalla
deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 27/06/2015 confermando quelle del 2014.
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6. TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E CANONI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
Le tariffe dei servizi a domanda individuale ed i canoni per le concessioni cimiteriali per l'anno
2015 sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 27/06/2015.

c) Indirizzi generali di natura strategica Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

II Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le spese d'investimento
II Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio
è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi
tipo previsti dalla normativa.
Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal
prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere
tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni.
La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 104 del 10/10/2013 ha approvato il Programma
Triennale Lavori Pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio
2014. Il medesimo piano è stato pubblicato il 22/10/2013.
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, si
riportano di seguito, per il triennio, i prospetti recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese
di investimento) e le relative modalità di finanziamento.

RISORSE
ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

TOTALE
TRIENNIO

CODICE

DESCRIZIONE CAPITOLO

40200.01.042900

CAP 429 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA'

-

-

120.000,00

120.000,00

40200.01.044300

CAP 443 - CONCORSO DELLA REGIONE PER EDILIZIA
SCOLASTICA E POLITICHE GIOVANILI

-

100.000,00

-

100.000,00

40200.01.044400

CAP 444 - PROVENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

92.321,31

92.635,25

78.256,98

263.213,54

-

180.000,00

-

180.000,00

12.000,00

-

-

12.000,00

40200.01.046101

CAP 445 - CONCORSO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA

40200.01.430000

CAP 4300 - CONCORSO DELLA REGIONE IN MATERIA
SISMICA

40200.03.042600

CAP 426 - PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI
URBANISTICHE

121.440,00

200.000,00

100.000,00

421.440,00

40200.03.042800

CAP 428 - CONCORSO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE
OO.PP

97.000,00

266.000,00

50.000,00

413.000,00

40500.01.046000

CAP 460 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI
EDILIZIE E SAN ZIONI

120.000,00

123.340,00

128.840,00

372.180,00

40500.04.042200

CAP 422 - PROVENTI CONCESSIONE LOCU- LI

70.000,00

70.000,00

70.000,00

210.000,00

60300.01.053801

CAP 539 - MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI

150.000,00

TOTALE RISORSE

662.761,31
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IMPIEGHI

CODICE
01052.02.134900

DESCRIZIONE CAPITOLO
CAP 1349 - ARREDI PER EDIFICI DIREZIONALI

CAP 1357 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI EDIFICI
01052.02.135700 DIREZIONALI
01052.02.136100

CAP 1361 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI

CAP 1366 - QUOTA PARTE DI SPESA PER FINANZIAMENTO
03012.03.136600 INVESTIMENTI UNIONE VAL D'ENZA
CAP 1820 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI V
03022.02.182000 IDEOSORVEGLIANZA
CAP 1802 - ACQUISIZIONE AREE PER AMPL IAMENTO POLO
04012.02.180200 SCOLASTICO
CAP 18020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
04012.02.1802000 MATERNA COMUNALE
CAP 18021 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA
04012.02.180210 SCUOLA MATERNA COMUNALE
CAP 18022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
04022.02.180220 ELEMENTARI
CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
04022.02.180230 MEDIA
CAP 13530 - ASSEGNAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
05012.03.1353000 SECONDARIA AGLI ENTI RELIGIOSI
CAP 1352 - MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE
05022.02.135200 POLIVALENTE ED AUDITORIUM COMUNALE
CAP 13520 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CENTRO
05022.02.1352000 CULTURALE POLIVALENTE ED AUDITORIUM COMUNALE

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

TOTALE
TRIENNIO

5.000,00

5.000,00

-

10.000,00

15.000,00

60.000,00

5.000,00

80.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

35.000,00

840,00

840,00

840,00

2.520,00

97.000,00

-

-

97.000,00

-

266.000,00

-

266.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

155.000,00

5.000,00

5.000,00

165.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

CAP 1382 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA
05022.02.138200 BERTANI

46.000,00

5.000,00

5.000,00

56.000,00

CAP 1368 - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO E SISTEMAZIONE
CAMPO ALLE- NAMENTO COSTRUZIONE RECIN- ZIONE E
06012.02.136800 POZZO CAPRARA

10.000,00

2.000,00

2.000,00

14.000,00

08012.02.136700 CAP 1367 - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CAP 1444 - INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE
08012.02.144400 URBANISTICA
CAP 1381 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE
08022.02.138100 MINIALLOGGI

92.321,31

92.635,25

78.256,98

263.213,54

29.100,00

10.000,00

5.000,00

44.100,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

7.000,00

09022.02.143400 CAP 1434 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIO NE AREE VERDI
CAP 1405 - INTERVENTI VARI DI RAZIONA LIZZAZIONE NEL
09042.02.140501 CAMPO FOGNARIO

12.500,00

210.000,00

10.000,00

232.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

120.000,00

318.500,00

384.000,00

822.500,00

18.000,00

2.000,00

2.000,00

22.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

662.761,31

1.031.975,25

547.096,98

2.241.833,54

CAP 1770 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE
10052.02.177000 PUBBLICA
CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA '
10052.02.180400 COMUNALE
CAP 1351 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO
12012.02.135100 ASILO NIDO
12092.02.139500

CAP 1395 - MANUTENZIONI CIMITERIALI
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI
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Patto di stabilità interno

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese
correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle
entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per
gli anni 2015-2017. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni
devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017
ANNO
2015
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella
Conferenza Stato città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'art.1
del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)

ANNO
2016

ANNO
2017

221

237

237

ACCONTAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1
dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia
esigibilità

76

76

77

145

161

160

ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78

0

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1
DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78

145

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO Variazione obiettivo ai sensi
del comma 484 e segg. Dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015)
PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai
sensi del comma 480 e segg. Dell'articolo 1 della legge n.190/2014 (legge di
stabilità 2015)

-276

0

PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del
comma 480 e segg. Dell'articolo 1 della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015)

45

46

0

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012

0

0

0

-86

207

160

207

160

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art 1
della legge n.220/2010

0

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI
(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n.183/2011) (4)

0

SALDO OBIETTIVO FINALE

-86
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I numeri di Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale
2015-2017
II bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene
autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti,
investimenti e movimento di fondi. I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di
soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in
alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali.
La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di
individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire
nell'esercizio.
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre
un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio
vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti
programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere
politico e quella di origine finanziaria.
L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per
finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale
(bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che
si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa
(risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per
tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).
Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli
di entrata e di spesa.
ENTRATA

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

Previsione
2016

Previsione
2015

3.168.827,00

Previsione
2017

3.098.400,00 3.122.075,06

Titolo II - Trasferimenti correnti

225.298,00

221.178,00

217.746,49

Titolo III - Entrate extratributarie

615.296,00

615.296,00

615.296,00

Totale entrate correnti

4.009.421,00

Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo VI - Accensione di prestiti
Totale entrate per investimenti

3.934.874,00 3.955.117,55

512.761,31

1.031.975,25

547.096,98

0

0

0

150.000,00

0

0

662.761,31 1.031.975,25 547.096,98

Titolo VII - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di
giro

996.600,00

996.600,00

996.600,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

38.119,90

0

0

Fondo pluriennale vincolato di parte
investimenti

0

0

0

Avanzo presunto di amministrazione anno
2014

0

0

0

TOTALE GENERALE ENTRATA

6.306.902,21
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SPESA

Previsione
2015
Titolo I - Spese correnti
3.911.092,90
Titolo II - Spese in conto capitale 662.761,31
Titolo III - Spese per incremento 0,00
di attività finanziarie
Titolo IV - Rimborso di prestiti
136.448,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni 600.000,00
ricevute da istituto
Titolo VII - Uscite per conto terzi 996.600,00
e partite di giro
TOTALE GENERALE SPESA 6.306.902,21

Previsione
2016
3.822.452,00
1.031.975,25
0,00

Previsione
2017
3.853.437,55
547.096,98
0,00

112.422,00
600.000,00

101.680,00
600.000,00

996.600,00

996.600,00

6.563.449,25

6.098.814,53

SPESA CORRENTE
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PREVISIONE 2015-2017 PER
MISSIONE
Missione Descrizione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 Ordine pubblico e sicurezza
4 Istruzione e diritto allo studio
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14 Sviluppo economico e competitività
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
TOTALE

ANNO 2015
935.970,90
54.592,00
851.952,00
142.333,00
76.703,00
4.300,00
907.919,00
250.144,00
554.125,00
33.915,00
95.300,00
3.839,00
3.911.092,90

PREVISIONE
ANNO 2016 ANNO 2017
897.637,00 906.446,00
54.592,00
55.137,00
836.627,00 840.078,55
142.333,00 143.753,00
76.703,00
77.469,00
4.300,00
4.343,00
906.623,00 915.122,00
249.979,00 252.448,00
520.604,00 524.407,00
33.915,00
34.104,00
95.300,00
96.253,00
3.839,00
3.877,00
3.822.452,00 3.853.437,55

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Missione Progr.
1
1 '1
1 '2
1 '3

DESCRIZIONE MISSIONE E PROGRAMMA
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
62.440,00
62.440,00
63.062,00
Segreteria generale
151.965,00 151.965,00 153.474,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
94.200,00
94.200,00
95.151,00

1 '4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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1 '5
1 '6

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico

1
1
1
1

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
Statistica e sistemi informativi
Risorse umane
Altri servizi generali

TOTALE

'7
'8
'10
'11
MISSIONE

3
3 '1
TOTALE MISSIONE
4
4 '1

Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica

4 '2
Altri ordini di istruzione non universitaria
4 '6
Servizi ausiliari all'istruzione
4 '7
Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE
5
5 '2
TOTALE MISSIONE
6
6 '1
TOTALE MISSIONE
8

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero

130.154,00
146.042,00

78.550,00
41.600,00
158.954,90
21.883,00
935.970,90

78.550,00
41.600,00
135.528,00
7.190,00
897.637,00

79.335,00
42.016,00
136.785,00
7.261,00
906.456,00

54.592,00
54.592,00

54.592,00
54.592,00

55.137,00
55.137,00

486.646,00

473.796,00

476.312,00

67.236,00
177.200,00
120.870,00
851.952,00

67.236,00
177.200,00
118.395,00
836.627,00

67.905,00
178.972,00
116.889,00
840.078,00

142.333,00
142.333,00

142.333,00
142.333,00

143.753,00
143.753,00

76.703,00
76.703,00

76.703,00
76.703,00

77.469,00
77.469,00

4.300,00
4.300,00

4.300,00
4.300,00

4.343,00
4.343,00

151.128,00
714.445,00
14.971,00

151.128,00
714.360,00
13.760,00

152.637,00
721.475,00
13.362,00

27.375,00
907.919,00

27.375,00
906.623,00

27.645,00
915.119,00

6.188,00
243.956,00
250.144,00

6.188,00
243.791,00
249.979,00

6.240,00
246.208,00
252.448,00

188.032,00

154.612,00

155.158,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

9 '2
9 '3
9 '4

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato

12 '1

128.917,00
144.597,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
8 '2
edilizia economico-popolare
TOTALE MISSIONE

9 '5
TOTALE MISSIONE
10
10 '2
10 '5
TOTALE MISSIONE
12

129.131,00
144.597,00

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
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12 '3

Interventi per gli anziani

67.543,00

67.543,00

68.218,00

12 '4
12 '5

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie

7.000,00
13.385,00

7.000,00
13.385,00

7.070,00
13.518,00

238.325,00
16.000,00
23.840,00
554.125,00

238.224,00
16.000,00
23.840,00
520.604,00

240.205,00
16.160,00
24.078,00
524.407,00

33.915,00
33.915,00

33.915,00
33.915,00

34.104,00
34.104,00

19.000,00
76.300,00
95.300,00

19.000,00
76.300,00
95.300,00

19.196,00
77.063,00
96.259,00

12
12
12
TOTALE
14
14
TOTALE
20
20
20
TOTALE
50
50
TOTALE

Programmazione e governo della rete dei servizi
'7
sociosanitari e sociali
'8
Cooperazione e associazionismo
'9
Servizio necroscopico e cimiteriale
MISSIONE
Sviluppo economico e competitività
Commercio - reti distributive - tutela dei
'2
consumatori
MISSIONE
Fondi e accantonamenti
'1
Fondo di riserva
'2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
MISSIONE
Debito pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
'1
obbligazionari
MISSIONE
TOTALE DELLE MISSIONI

3.839,00
3.839,00
3.877,00
3.839,00
3.839,00
3.877,00
3.911.092,90 3.822.452,00 3.853.450,00

SPESA IN CONTO CAPITALE
ANALISI SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI
ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PREVISIONE 205-2017 PER
MISSIONE
Codice
'1
'3
'4
'5
'6
'8
'9
'10
'12

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
TOTALE
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PREVISIONE
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
40.000,00
75.000,00
10.000,00
97.840,00
840,00
840,00
165.000,00
281.000,00
15.000,00
53.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
122.421,31
105.635,25
86.256,98
14.500,00
212.000,00
12.000,00
140.000,00
338.500,00 404.000,00
20.000,00
4.000,00
4.000,00
662.761,31 1.031.975,25 547.096,98
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ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione
1
1
TOTALE
3
3
3
TOTALE
4
4
4
TOTALE

Progr.
'5
MISSIONI
'1
'2
MISSIONI
'1
'2
MISSIONI

5
5 '1
5 '2
TOTALE MISSIONI
6
6 '1
TOTALE MISSIONI
8
8 '1

DESCRIZIONE MISSIONE E PROGRAMMA
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Istruzione e diritto allo studio
Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione non universitaria
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
8 '2
edilizia economico-popolare
TOTALE MISSIONI
9
9 '2
9 '4
9 '6
TOTALE MISSIONI
10
10 '5
TOTALE MISSIONI
12
12 '1
12 '9
TOTALE MISSIONI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Servizio idrico integrato
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE DELLE MISSIONI
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ANNO
2015

ANNO 2016

ANNO
2017

40.000,00
40.000,00

75.000,00
75.000,00

10.000,00
10.000,00

840,00
97.000,00
97.840,00

840,00
0,00
840,00

840,00
0,00
840,00

8.000,00
157.000,00
165.000,00

274.000,00
7.000,00
281.000,00

8.000,00
7.000,00
15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

52.000,00
53.000,00

12.000,00
13.000,00

12.000,00
13.000,00

10.000,00
10.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

121.421,31

102.635,25

83.256,98

1.000,00
122.421,31

3.000,00
105.635,25

3.000,00
86.256,98

12.500,00
2.000,00
0,00
14.500,00

210.000,00
2.000,00
0,00
212.000,00

10.000,00
2.000,00
0,00
12.000,00

140.000,00
140.000,00

338.500,00 404.000,00
338.500,00 404.000,00

18.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
4.000,00
4.000,00
662.761,31 1.031.975,25 547.096,98
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RIMBORSO DI PRESTITI
ANALISI DEI RIMBORSI DI PRESTITI PER PROGRAMMI
ANALISI DEI RIMBORSO DI PRESTITI PREVISIONE 2015-2017 PER
MISSIONE
Codice
Descrizione
'50
Debito pubblico

PREVISIONE
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
136.448,00 112.422,00 101.680,00
136.448,00 112.422,00 101.680,00

ANALISI DEI RIMBORSI DI PRESTITI PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione Progr.
50

DESCRIZIONE MISSIONE E PROGRAMMA
Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
50 '2
obbligazionari
TOTALE MISSIONI
TOTALE DELLE MISSIONI

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

136.448,00 112.422,00 101.680,00
136.448,00 112.422,00 101.680,00
136.448,00 112.422,00 101.680,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
ANALISI ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE PER MISSIONI
ANALISI DELLE ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE
Codice
'60

Descrizione
Anticipazioni finanziarie
TOTALE

PREVISIONI
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
600.000,00 600.000,00 600.000,00
600.000,00 600.000,00 600.000,00

ANALISI ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE PER PROGRAMMI
E MISSIONI

Missione Progr.
DESCRIZIONE MISSIONE E PROGRAMMA
60
Anticipazioni finanziarie
60 '1
Restituzione anticipazione di tesoreria
TOTALE MISSIONE
TOTALE MISSIONI
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ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

600.000,00 600.000,00 600.000,00
600.000,00 600.000,00 600.000,00
600.000,00 600.000,00 600.000,00
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SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
ANALISI SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PER MISSIONI
ANALISI DELLA SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Codice
Descrizione
'99
Servizi per conto terzi
TOTALE

PREVISIONI
ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017
996.600,00 996.600,00 996.600,00
996.600,00 996.600,00 996.600,00

ANALISI SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PER PROGRAMMI E
MISSIONI
ANNO
2015

Missione Progr.
DESCRIZIONE MISSIONE E PROGRAMMA
99
Servizi per conto terzi
'1
Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE
TOTALE DELLE MISSIONI

ANNO
2016

ANNO
2017

996.600,00 996.600,00 996.600,00
996.600,00 996.600,00 996.600,00
996.600,00 996.600,00 996.600,00

Indebitamento
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del D.lgs 267/2000 ed è
attualmente fissato, con decorrenza dell’esercizio 2012, nella percentuale del 8% del totale dei
primi tre titoli dell’entrate del penultimo esercizio approvato (2013).

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO A LUNGO
TERMINE
Entrate di parte corrente accertate nell'ultimo
esercizio chiuso (Titolo I, II, III del rendiconto
2013)
Limite di impegno per interessi passivi (8% delle
entrate correnti)
Interessi passivi sui mutui in ammortamento
nell'anno

Anno
Anno
Anno
2015
2016
2017
4.063.398,00 4.063.398,00 4.063.398,00

Interessi passivi rimborsati da Stato e Regione
Percentuale di indebitamento (interessi/entrate
parte corrente x 100)

325.071,84

325.071,84

325.071,84

56.334,00

52.083,00

49.155,00

0,00

0,00

0,00

1,39%

1,28 %

1,20 %

La spesa complessiva di ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Quota Capitale
Quota interessi
Totale

Anno 2015
136.448,00
56.334,00
192.782,00
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Anno 2016
112.422,00
52.083,00
164.505,00

Anno 2017
101.680,00
49.155,00
150.835,00
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L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:
Anno 2015
1.528.738,18
150.000,00
136.448,00
0,00
0,00
1.542.290,18

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Revisione debito
Estinzioni anticipate
Totale fine anno

Anno 2016
1.542.290,18
0,00
112.422,00
0.00
0,00
1.429.868,18

Anno 2017
1.429.868,18
0,00
101.680,00
0,00
0,00
1.328.188,18

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art.222 del D.Lgs. n.267/2000 il
quale stabilisce che il comune può attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti
dei 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente (2013)
Il limite è così calcolato:
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE
4.063.398,00
Entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato (anno
2013)
1.015.849,50
Limite delle anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate
accertate)

Equilibri correnti, generali e di cassa
La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione deve riportare, come totale
generale, il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve
indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi
negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di
gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per
ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di
funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi
utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli
stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico
(movimento di fondi e servizi per conto di terzi).
EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE
Descrizione PREVISIONE

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

BILANCIO CORRENTE
Entrate correnti (titolo I+II+III)

4.009.421,00 3.934.874,00 3.955.117,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

38.119,90

Spese Titolo I - Spese correnti

0,00

0,00

3.911.092,90 3.822.452,00 3.853.437,55

di cui:
fondo pluriennale vincolato
fondo svalutazioni crediti
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0,00

0,00

0,00

76.300,00

76.300,00

77.063,00
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Spese Titolo 4 – Quote di capitale amm.to mutui
Avanzo (+) disavanzo (-)

136.448,00

112.422,00

101.680,00

0,00

0,00

0,00

662.761,31 1.031.975,25

547.096,98

BILANCIO INVESTIMENTI
Entrata investimenti (titolo IV+V+VI)
Fondo pluriennale vincolato investimenti

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti destinate a investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate conto investimenti utilizzate in parte corrente
Avanzo di amministrazione
Totale entrata investimenti

0,00

0,00

662.761,31 1.031.975,25

547.096,98

Spesa investimenti (titolo II)

662.761,31 1.031.975,25

547.096,98

Avanzo (+) disavanzo (-)

0,00

0,00

0,00

Entrata movimento fondi (titolo VII)

662.761,31 1.031.975,25

547.096,98

Spesa movimento fondi (titolo V)
Avanzo (+) disavanzo (-)

662.761,31 1.031.975,25

547.096,98

BILANCIO MOVIMENTO FONDI

0,00

0,00

0,00

Entrata servizi per conto terzi (titolo VII)

996.600,00

996.600,00

996.600,00

Spesa servizi per conto terzi (titolo IX)
Avanzo (+) disavanzo (-)

996.600,00

996.600,00

996.600,00

0,00

0,00

0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

EQUILIBRI DI CASSA
Descrizione
Fondo cassa al 31/12/2014
ENTRATA
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e
Titolo II Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in conto capitale
Titolo V Entrate da riduzione di attività
Titolo VI Accensione di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da istituto
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale entrata
SPESA
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per incremento di attività
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spesa
Fondo cassa presunto al 31/12/2015
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PREVISIONE 2015
404.884,49
3.445.519,60
205.768,20
696.442,08
259.138,44
11.235,73
135.000,00
540.000,00
916.356,53
6.209.460,58
4.395.923,07
375.254,06
0,00
122.803,20
540.000,00
1.112.652,10
6.546.632,43
67.712,64
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Parte Seconda
Strategie e Programmazione:
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici per il
quinquennio 2015-2019
MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE
PROGRAMMA 1

Organi Istituzionali

Responsabile: Germana Fava
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi

Descrizione del Programma
La presenza del servizio segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali, Sindaco, Giunta,
Consiglio Comunale, nonché di tutte le commissioni garantisce un rapporto trasparente e
competente tra cittadino ed istituzioni.
Obiettivi
Offrire risposte e servizi, informazioni, preparazione di documentazione, convocazioni per le
diverse necessità, in tempo utile allo svolgimento delle attività istituzionali e con l'aiuto degli
strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando
la posta elettronica e la pec, ricercando un abbattimento dei costi.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.
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PROGRAMMA 2

Segreteria generale

Responsabile: Germana Fava
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi

Descrizione del programma
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di
documenti vari (delibere, determinazioni, contratti ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel
rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti
prodotti.
Il programma prevede inoltre la gestione del protocollo in entrata ed il coordinamento di quello in
uscita e dell’Albo pretorio on line; la gestione delle sale comunali e dei servizi cimiteriali (luci
votive, concessioni aree e loculi). La responsabilità per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione dell’ente.
Sovrintende all’archivio di deposito. In capo al Vice Segretario è il rafforzamento delle capacità
relazionali, di dialogo e discussione costruttiva tra i settori e servizi ed al loro interno, nel rispetto
dell’individuazione dei ruoli e della responsabilità attribuiti ad ogni persona; in tale contesto la
Conferenza di Direzione dovrà mantenere un ruolo di centro decisionale e di smistamento delle
informazioni, come vero e proprio organo gestionale collegiale, per tutti quegli adempimenti che
hanno caratteristiche spiccatamente intersettoriali. Essere in grado di variare la propria
organizzazione di lavoro in base al mutare delle esigenze dell’Amministrazione in un’ottica di
soluzione rapida delle situazioni contingenti, sono le caratteristiche richieste al responsabile di
questa struttura.

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.
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PROGRAMMA 3

Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile: Germana Fava
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione del Programma
Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e
delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla
redazione del bilancio e delle relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto
degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili.
Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a
cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.

PROGRAMMA 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile: Germana Fava
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi

Descrizione del programma
I tributi locali sono divenuti la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a
seguito delle nuove disposizioni di Legge. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve
essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie
entrate.
Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il
rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte
dell’Amministrazione Comunale.
Nel 2015 è stata ribadita la IUC nelle compenti IMU, TASI e TARI.
Sono previste azioni amministrative volte a soluzioni che prevedano la collaborazione con
l’amministrazione comunale di Sant’Ilario D’Enza finalizzate ad approvare uno studio di fattibilità
per sperimentare soluzioni di gestione associata dei servizi tributi.
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Obiettivi :
•

•

•

apertura di uno sportello comunale dedicato esclusivamente all’attività di consulenza,
calcolo e stampa del modello di pagamento dell’Imposta Tasi ed IMU, per il versamento
dell’acconto e saldo anno 2015. Tale indicazione è derivata dalla consapevolezza che non
è semplice per i cittadini districarsi tra aliquote ed esenzioni, norme e detrazioni, e dalla
conseguente volontà di creare uno strumento di supporto agli utenti qualificato e
organizzato per facilitare l’espletamento delle incombenze a carico dei contribuenti,
prevenire possibili errori, ridurre l’insorgenza di contenziosi ed insoluti.
creazione di un ufficio specializzato nella riscossione coattiva dei crediti tributari ed
extratributari. Si prevede di assumere la gestione diretta della riscossione coattiva
affidando ad uno studio legale esterno alcune attività per le quali necessitano
professionalità/organizzazione specifiche di cui l’ente non è dotato. Tale ipotesi permette
all’Amministrazione Comunale di acquisire il controllo sul processo di gestione della
riscossione coattiva delle proprie entrate e necessita per la sua attuazione di apposita
disciplina regolamentare. Le finalità sono quelle di ridurre i tempi di recupero delle somme
non versate dal cittadino nei termini stabiliti, incrementare la percentuale di recupero dei
crediti del Comune anche grazie all’analisi delle banche dati ed alla focalizzazione sul
profilo del contribuente, contenere le spese gestionali da imputare agli utenti e mantenere
un elevato grado di controllo dei processi.
collaborazione con l’Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia ( convenzione
già in essere ed approvata con delibera di Giunta n. 12 del 11/02/2012): il progetto dovrà
prevedere l’accoglimento di studenti o laureati in tirocinio di formazione e vedrà una fase di
formazione intensiva sulle materie oggetto delle attività sopra illustrate ed una fase
operativa che verrà svolta in affiancamento del personale responsabile del servizio tributi;

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.

PROGRAMMA 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Silvia Cavallari
Referente Politico: assessore Gianluca Catellani
Descrizione del programma
Gli investimenti e la realizzazione di opere pubbliche sarà anche quest’anno pesantemente
condizionata dalle limitazioni imposte dalla Legge Finanziaria e da diversi fattori contingenti.
Il taglio dei trasferimenti statali agli Enti locali e alle Regioni, il rispetto del Patto di Stabilità, gli
ulteriori tagli previsti dal Governo con la “Spending Rewiew”, unitamente ad una crisi economica
ed edilizia che riduce progressivamente le entrate di Oneri di Urbanizzazione, hanno determinato
una vera e propria paralisi alle capacità di investimento degli enti locali.
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Inoltre le continue incertezze sulle modalità e sui tempi di redazione dei bilanci -che arrivano ad
essere approvati a metà dell’anno in corso- è causa di difficoltà a volte insormontabili per la
programmazione delle opere da realizzare.
In un momento, perciò, in cui la realizzazione di nuove opere diventa pressoché impossibile, è
fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter
garantirne la corretta funzionalità e la sicurezza.
Per l’anno 2015 si prevede di realizzare alcune opere fra le più urgenti o prioritarie; ai fini del
rispetto del Patto di Stabilità nel corso dell’anno sarà comunque necessario tenere monitorata
l’indispensabile correlazione fra la capacità di spesa del Comune e le opere da mettere in cantiere,
per poter operativamente realizzarle e liquidarle in tempi certi.
La manutenzione e la gestione del patrimonio comunale comprende interventi vari di ripristino,
verifiche periodiche, manutenzioni varie e interventi a canone:
1. immobili (ad uso amministrativo, civile, ricreativo, sociale…)
2. fabbricati scolastici
3. altri immobili di valore storico/culturale
4. impianti sportivi comunali
5. cimiteri
Fatta eccezione per gli immobili comunali di cui al precedente punto 1, le risorse assegnate per la
manutenzione del patrimonio comunale si trovano su diversi programmi – missioni
Lavori sul patrimonio pubblico - Edifici pubblici
L’impegno dell’Amministrazione comunale anche quest’anno sarà rivolta alla manutenzione delle
strutture pubbliche e alla programmazione dei futuri interventi con particolare attenzione alle opere
di adeguamento e messa in sicurezza sugli edifici scolastici. Si elencano di seguito i principali
interventi pianificati, tenendo comunque conto degli elementi di incertezza già esposti in
premessa.
Municipio
Nel corso dell’anno sarà redatto il progetto per installare l’Ufficio URP nella zona di ingresso del
Municipio. Il progetto nasce dall’esigenza di garantire un servizio più efficace ai cittadini che qui
potranno trovare informazioni, modulistica e servizi che oggi sono dispensati dai singoli settori o
uffici dislocati in più sedi.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
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ANNO 2016
EDIFICI PUBBLICI
- Manutenzione straordinaria palazzo municipale (sistemazione copertura e impianti): € 60.000
- Acquisizione aree per nuova Scuola Materna e Nido: € 266.000
SPAZI PUBBLICI ED AREE VERDI
- Riqualificazione di via Amendola (aiuole) nel tratto commerciale del centro: € 60.000
- Acquisizione aree per riqualificazione centro di Campegine e piazza: € 178.000
- Acquisizione area Parco Sorte con edificazione nuovo magazzino comunale mediante
Convenzione Urbanistica con privati
- Progetto partecipato, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per la realizzazione di
orti sociali nell’area verde del Dazio.

FOGNATURE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Interventi vari di manutenzione straordinaria: € 22.000

ANNO 2017
EDIFICI PUBBLICI
- interventi vari di manutenzione straordinaria sulle scuole € 17.000
SPAZI PUBBLICI ED AREE VERDI
- Riqualificazione centro di Campegine e piazza - I stralcio: € 250.000
FOGNATURE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Interventi vari di manutenzione straordinaria: € 22.000,00

PROGRAMMA 6

Ufficio tecnico
Responsabile: Silvia Cavallari
Referente Politico: Assessore Gianluca Catellani
Descrizione del programma
Il programma ha per oggetto la gestione complessiva delle attività amministrative e burocratiche
connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e
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immobili), l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali di
competenza dell’Area ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di
programmazione:
- gestione delle pratiche relative ai lavori pubblici, patrimonio, ambiente, urbanistica, nonché il
conferimento di incarichi di progettazione esterni ed esterni nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa.
- assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e
attivare nuovi interventi previsti.

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.

PROGRAMMA 7

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile

Responsabile: Stefania Bertani
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione del programma
Diverse e molteplici sono le scadenze che gli operatori dei servizi demografici si trovano ad
affrontare giornalmente, e lo scambio di informazioni puntuale tra di loro è fondamentale per una
corretta gestione degli uffici. Tali scadenze sono quasi sempre regolate con leggi specifiche.
Per ciò che riguarda l’anagrafe, l’ufficio deve rispettare la nuova normativa che prevede l’iscrizione
anagrafica entro 2 giorni grazie anche all’obbligo all’utilizzo della posta elettronica. Lo stato civile
garantisce la regolare tenuta dei registri con le relative annotazioni e le trasmissioni degli atti
relativi agli enti competenti ( Comuni, Tribunale, Prefettura ). Per quanto concerne l’ufficio
Elettorale dovrà effettuare le revisioni fissate per legge nello scadenziario, dato che nel 2015 non
sono previste tornate elettorali sul territorio. Il settore sarà inoltre impegnato nel corso del 2015 nel
costruire il progetto di sportello URP.
Obiettivi
−

redazione progetto sportello URP

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.
51

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

PROGRAMMA 8

Statistica e sistemi informativi

Responsabile: Silvia Cavallari
Referente Politico: sindaco Paolo Cervi
Descrizione del programma
Si tratta di un programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione Val d'Enza.
Gli importi stanziati nel programma sono relativi ai trasferimenti che saranno effettuati all’Unione
per il corretto funzionamento dell’Ente
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.

PROGRAMMA 10

Risorse umane

Responsabile: Germana Fava
Referente Politico: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione del programma
L'attuazione di una politica di gestione del personale direttamente funzionale alla imprescindibile
salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazione
dei servizi alla cittadinanza costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale fin
dall'inizio del mandato amministrativo.
Dall'inizio del mandato, come noto, l'Amministrazione si è trovata a operare in un contesto di
crescente incertezza e di continuo cambiamento del quadro normativo. Da un lato, il blocco della
contrattazione nazionale e decentrata, la riduzione del turn over, il divieto di superare il trattamento
economico ordinariamente spettante per l’anno 2010, previsti dalle norme con il chiaro obiettivo di
ridurre la spesa di personale, hanno effettivamente contribuito a ridurre tale spesa a carico dei
bilanci; dall’altro, il cambiamento del quadro delle entrate sulle quali poter contare per finanziare i
servizi ed assolvere alle funzioni di propria competenza ha costretto l’Ente ad operare forti
contenimenti alla spesa di personale.
In fase di predisposizione del bilancio l’obbligo, previsto dalla norma, di contenere la spesa di
personale è di particolare impatto per la programmazione del fabbisogno perché tale obbligo deve
necessariamente coniugarsi con la disponibilità di una dotazione di risorse e competenze in grado
di svolgere le attività e le funzioni istituzionali e di perseguire i progetti e programmi prioritari e con
il mantenimento, nei limiti del possibile, dell’insieme degli istituti attivati a seguito dei contratti
decentrati sottoscritti.
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Paradossalmente, proprio in questo quadro di vincoli di spesa e limitazioni alle assunzioni, sono le
persone, le loro competenze e la loro motivazione che possono “fare la differenza”.
È del tutto evidente che l'ulteriore proroga del blocco della contrattazione nazionale e degli stipendi
dei dipendenti pubblici fino alla fine del 2015, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, senza
possibilità di dar corso a recuperi futuri, rischia di trasformare ogni tentativo di politica di
valorizzazione e sviluppo del capitale umano in un obiettivo velleitario.
La Legge 114/2014, di conversione del DL 90/2014, ha stabilito che la spesa di personale deve
essere "contenuta" non più rispetto a quella dell'anno precedente ma sulla base della media del
triennio 2011/2013. Eppure, nell'attuale difficilissima contingenza economico-finanziaria del
Paese, mettere in campo ogni azione ed intervento idoneo a massimizzare i benefici derivanti da
un produttivo impiego delle risorse umane e degli strumenti a disposizione dell'Ente è non solo
necessario ma obbligatorio.
Tra le principali leve disponibili è necessario anche un ripensamento della mobilità interna,
funzionale ad una più efficace e flessibile allocazione delle risorse, per garantire da un lato il
miglior funzionamento dell'organizzazione e, quindi, la realizzazione tempestiva di attività ed
interventi e, dall'altro, lo sviluppo professionale, l'apprendimento e la crescita delle persone.
La valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze espresso dai dipendenti comunali
è, infatti, senz'altro lo strumento principale e irrinunciabile per l’Ente per il raggiungimento delle
proprie finalità.
Priorità e criticità
La programmazione e le politiche di gestione del personale, come detto, devono essere coerenti e
funzionali agli obiettivi e alle scelte amministrative.
La decisione di continuare a puntare e, anzi, di confermare da un lato la scelta della gestione
diretta di alcuni servizi dall’altra la spinta verso forme di gestione associata sempre più convinta ha
avuto e continuerà ad avere un impatto di grande rilievo sulla programmazione e sulle politiche del
personale dell'ente nel suo complesso.

Indirizzi per le politiche occupazionali nel triennio
Tra le numerose disposizioni emanate rilevano soprattutto le misure che impongono, già da
qualche anno, la riduzione degli organici. Nel prossimo triennio però è previsto un allentamento
graduale di tali limitazioni: in base al DL 90/2014, convertito in Legge 114/2014, le potenzialità
assunzionali a tempo indeterminato passeranno, infatti, dal 60% della spesa delle cessazioni
dell'anno precedente nel 2015 all'80% nel 2016 e 2017fino ad arrivare al 100% nel 2018.
Per la definizione degli Indirizzi relativi alle politiche occupazionali nel triennio è necessario fare i
conti con la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità2015) che stabilisce la riduzione delle dotazioni
organiche delle Province e Città Metropolitane e, al comma 424, il conseguente obbligo per
Regioni e Comuni (e in subordine per le amministrazioni statali) di destinare esclusivamente, negli
anni 2015 e 2016, le proprie facoltà assunzionali all'assunzione degli eventuali vincitori di concorsi
nelle proprie graduatorie e al ricollocamento del personale divenuto soprannumerario degli enti di
area vasta nell'ambito del più complessivo riordino delle loro funzioni. In buona sostanza, tranne
l'eccezione dei vincitori di concorso, l'unica forma di approvvigionamento di risorse umane nei
prossimi due anni per i Comuni parrebbe provenire dalla mobilità del personale provinciale.
Successivamente alla Legge di Stabilità, lo scorso 30 gennaio è stata pubblicata la Circolare
1/2015 dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e per gli Affari Regionali e le Autonomie
contenente le Linee Guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Tale circolare
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contribuisce a fornire interpretazioni, chiarimenti ed indicazioni operative ma, oltre a non risolvere i
dubbi e i punti più controversi relativi al sostanziale blocco delle assunzioni per i Comuni previsto
dalla legge, ha addirittura dettato, su alcune questioni (si veda, ad esempio, il divieto di avviare
procedure di mobilità volontaria), disposizioni integrative della norma di legge.
Su un punto, in particolare, è necessario un chiarimento ulteriore e urgente poiché la legge e la
circolare non hanno colmato i dubbi e risposto alle attese dei Comuni che chiedono, innanzitutto, di
poter continuare a gestire i servizi e le attività che rientrano tra le proprie funzioni fondamentali e di
poter esercitare l'autonomia organizzativa che conferisce loro la Costituzione. Si fa riferimento, in
particolare, al personale appartenente alle cosiddette “categorie infungibili”, tra cui la Circolare
inserisce il personale educativo degli enti locali ma che si può estendere ad altre professionalità
che non trovano corrispondenza nel personale e nelle dotazioni organiche degli enti di area vasta.
Al momento, in attesa di ulteriori chiarimenti (già sollecitati da ANCI), nel 2015 e 2016, non
sembrerebbero esserci spazi per nuove procedure concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato nemmeno per le suddette categorie di personali. Ovviamente si confida che, almeno
su questo punto, si prenda atto della inevitabilità di una modifica in tempi brevissimi della norma di
legge, per non mettere a rischio la tenuta dei servizi essenziali dei Comuni e la loro funzionalità.
Premesso quanto sopra, l'enorme operazione di mobilità del personale soprannumerario dalle
Province e Città Metropolitane agli enti di destinazione non può prescindere dalla predisposizione,
da parte degli enti riceventi, del piano triennale dei fabbisogni di personale con conseguente
definizione dei profili e delle professionalità necessarie per garantire continuità nella erogazione
dei servizi e il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata.
L'art. 1, comma 423 della Legge 190/2014 parla, infatti, di “ricollocazione ottimale” del personale
soprannumerario, sia in relazione al riordino delle funzioni previste dalla legge 56/2014 che alle
esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione. Vi è anche, ovviamente, un aspetto di
tipo qualitativo, di rilevanza non trascurabile, che ha a che fare con la professionalità delle
persone, con il loro background e, in definitiva, con la loro esperienza e competenza. È del tutto
evidente che un percorso di “ricollocazione” del personale che non tenga conto di tale aspetto
rischia di avere riflessi negativi sulla performance organizzativa degli enti che è ovviamente
funzione di quella individuale, a sua volta funzione dei comportamenti, delle competenze e della
motivazione dei singoli dipendenti.

Programma 2015/2017 del fabbisogno del personale

•

Copertura del posto di “educatrice asilo nido “esclusivamente tramite mobilità esterna da
Enti soggetti a vincoli sulle assunzioni, neutrale e quindi senza utilizzo di capacità
assunzionale;

•

Copertura del posto vacante di “istruttore direttivo tecnico” cat. D/1 3° Settore “Assetto del
territorio – ambiente e patrimonio” con l’assunzione del vincitore del concorso esperito a tal
fine la cui graduatoria è stata approvata con Determinazione del Servizio Risorse umane n.
561 in data 29/12/2014;

•

Riorganizzazione del settore sociale mediante trasformazione a tempo pieno
dell’assistente sociale e il comando all’Unione Val d’Enza della stessa per l’intero orario di
lavoro;

•

Potenziamento del servizio ragioneria-tributi utilizzando per 18 ore la figura dell’Istruttore
amm.vo addetto allo Sportello sociale in quanto già a conoscenza di tutta la procedura
informatica e in possesso di un diploma di maturità di Analista contabile, per la gestione
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delle attività connesse al recupero di insoluti e delle fasi della riscossione coattiva
contestualmente il comando della stessa all’Unione Val d’Enza sarà ridotto da 30 a 18 ore
settimanali mentre le altre 18 ore saranno svolte presso il Settore finanziario come
rappresentato in premessa;

•

Pensionamento, entro la fine del 2015, di due ausiliarie dell’asilo nido ed servizio verrà
garantito mediante l’estensione dell’appalto già presente presso la scuola materna;

•

Pensionamento, entro la fine del 2015, della cuoca di scuola materna e nido e si
provvederà alla sostituzione con personale a tempo determinato fino alla fine dell’anno
scolastico 2015/2016 e successivamente si provvederà mediante appalto della cucina;
Assunzione da parte dell’Unione Val D’Enza di un’Assistente sociale a 28 ore settimanali a
tempo determinato da destinare al Comune di Campegine per l’area adulti nell’ambito del
progetto definitivo di unificazione dei Servizi Sociali nell'ambito dell'Unione.

•

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 1

POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE: Silvia Cavallari
REFERENTE POLITICO: Sindaco Paolo Cervi

Descrizione del programma
Programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione Val d'Enza. Gli importi stanziati nel
programma sono relativi ai trasferimenti che saranno effettuati all’Unione per la gestione
dell’attività relativa alla Polizia Locale ed amministrativa.
Obiettivi
Gli obiettivi sono assegnati dalle Amministrazioni direttamente al competente servizio dell’Unione.
Rimane in capo al presente programma la gestione dei ricorsi in materia di polizia amministrativa
indirizzati al Sindaco.
I settori di intervento che caratterizzano del Corpo unico di Polizia Locale sono:
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- Attività di polizia stradale
- Attività di polizia amministrativa in ambito ambientale-commerciale e edilizio
- Attività di polizia giudiziaria
- Attività di gestione interne (Ufficio verbali e Ufficio infortunistica)
- Attività di rappresentanza
- Protezione civile.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
Installazione di dispositivi per il rilevamento veicolare e della velocità
Per monitorare il traffico notturno della zona industriale, saranno installati dei “Varchi” nelle zone di
ingresso viario. Si tratta di telecamere speciali per il rilevamento delle targhe dei mezzi in
circolazione, collegate alla centrale della Polizia Municipale. L’importo dell’opera è di 97.000 euro,
finanziata per circa il 50% dai contributi privati provenienti dalle aziende insediate nella zona
industriale. Allo stato attuale si stanno raccogliendo le adesioni delle aziende insediate per
l’attuazione dell’intervento.

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Premessa
L'istruzione ed il diritto allo studio sono diventate negli ultimi anni l'investimento più importante da
parte dell'amministrazione comunale di Campegine. Il contesto sociale in cui ci troviamo fa si che
la formazione e l'educazione della nostra comunità siano gli strumenti principali per mantenere
l'equità nel nostro territorio. Viviamo infatti un momento di grande frammentazione dove le
differenze culturali, linguistiche e valoriali risultano ostacoli anche sui banchi delle nostre scuole,
ed è proprio nella scuola, in cui il problema educativo è il fattore primario ed originale capace di
innescare e sviluppare bene comune e bene personale, che si cerca di garantire una vita
umanamente ricca sin dai primi anni.
La scuola “bene comune” non può che essere, dunque, la scuola dell'inclusione dove tutti, per
diritto, possono senza impedimenti accedere alla conoscenza, ai saperi che contano senza
incorrere nel rischio di essere appiattiti su competenze banali e dove si apprende la centralità
dell'alterità e dell'intersoggettività tra globalità e pluralismo.
L'Amministrazione Comunale, perciò, nonostante l'acuirsi delle tensioni economico finanziarie
intende continuare a mantenere gli interventi di carattere sociale-educativo garantendo qualità e
continuità dei servizi scolastici erogati alla comunità, qualità e continuità che potrebbero essere
messi in forte crisi già dal prossimo anno scolastico se i tagli agli enti locali dovessero riproporsi.
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PROGRAMMA 1

Istruzione pre-scolastica

RESPONSABILE: Stefania Bertani
REFERENTE POLITICO: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione del programma
L'Amministrazione Comunale gestisce direttamente la scuola dell'infanzia e l'asilo nido comunali e
sostiene attraverso una convenzione le strutture parrocchiali di materna e micronido. Questo
fornisce al territorio un servizio integrato che garantisce alla quasi totalità delle famiglie l'accesso
ai servizi per l'infanzia. Inoltre eroga il servizio di Tempo Estivo attraverso l'appalto con la
cooperativa Solidarietà 90.
I servizi pre-scolastici sono fondamentali per la comunità Campeginese: l'accesso a questi servizi
garantisce eguali opportunità a tutta la popolazione, favorendo la crescita, l'integrazione e
l'educazione sin dai primi anni di età. Proprio per questo l'amministrazione ha costruito assieme
alla scuola parrocchiale un sistema tariffario comune che permette, oltre che una reale scelta,
anche una concreta equità. Il forte calo di richieste riscontrato, negli ultimi anni, al nido comunale
ed al micronido parrocchiale rendono prioritario, però, uno studio approfondito ed eventualmente
una proposta gestionale alternativa.
Obiettivi:
-

blocco tariffario
tempo estivo
coordinamento pedagogico
percorsi di formazione rivolti ai docenti di tutti i servizi 0-5 anni del territorio
mantenimento progetto atelier
Partecipazione genitori
collaborazioni : Fiabe al chiaro di luna e letture animate in biblioteca
studio approfondito su situazione servizi 0-3 ed individuazione nuove modalità
organizzative
coordinamento con Sant'Ilario e Gattatico per la creazione ASC per servizi educativi
inserimento tirocini formativi

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
Asilo nido
Nell’asilo nido sarà rinnovata l’intera pavimentazione interna ormai usurata; l’intervento prevede la
posa di una nuova pavimentazione in PVC con un importo lavori di circa 18.000 euro.
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Altri ordini di istruzione
RESPONSABILE: Stefania Bertani
REFERENTE POLITICO: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione programma
Nonostante i trasferimenti statali e regionali si siano praticamente azzerati verranno garantiti
servizi per l'accesso e la frequenza scolastica articolare attenzione all'integrazione di tutti i bambini
diversamente abili ed agli alunni in situazione di disagio. A seguito dell'aumento del numero di
classi verrà mantenuto il distaccamento delle classi 5 elementari nella struttura delle Scuole Medie.
L'Amministrazione Comunale, quindi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative regionali
in materia per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere e frequentare ogni grado del
sistema scolastico e formativo, promuove diversi interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che impediscono ai soggetti in condizione di svantaggio di
poter usufruire pienamente di tale diritto.
Inoltre il governo degli interventi si propone il compito di verificare, consolidare e condividere,
nell’ambito dell’Unione dei Comuni, gli indirizzi contenuti nel Protocollo d’Intesa Distrettuale per il
Diritto allo Studio, con il fine di produrre sui territori azioni sorrette da principi di cooperazione e
sussidiarietà, che di fatto integrano in misura sempre maggiore le risorse a disposizione e le
modalità di intervento e presuppongono una metodica collaborazione con gli Istituti Comprensivi e
con gli istituti Superiori presenti nel distretto, sancita, in ogni caso, dall’operatività di autonomi
protocolli annuali su ciascun territorio, con l’obiettivo di discernere le responsabilità, le priorità degli
interventi ed i contenuti delle innovazioni.

Obiettivi:
- mantenimento del servizio di mensa scolastica presso la Scuola Primaria
- rinnovo appalto per il servizio di trasporto scolastico attraverso unico bando di gara tra
Campegine
e Sant'Ilario
- trasporto individuale alunni disabili verso plessi distrettuali
- sostegno alla disabilità scolastica attraverso il progetto Filorosso
- fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
- buoni libro
- ausili e sussidi didattici speciali
- accoglienza e sorveglianza anticipata presso Scuola Primaria
- progetto educazione musicale
- progetto di educazione motoria
- progetto distrettuale “ Giovani come te” di consulenza psicopedagogica
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
Palestra
E’ stata inoltrata una richiesta di contributo in conto interessi all’Istituto del Credito Sportivo, per la
realizzazione di un intervento di riqualificazione della palestra scolastica. L’intervento prevede
l’adeguamento sismico della struttura e la riqualificazione energetica dell’immobile; il tutto per un
importo complessivo di € 150.000,00.
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MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’
CULTURALI

PROGRAMMA 2

Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

RESPONSABILE: Stefania Bertani
REFERENTE POLITICO: Vicesindaco Arata Luigi
Premessa:
Premesso che i trasferimenti dal bilancio per le attività culturali si sono ridotti per l’ennesima volta
anche per l’anno in corso, confermiamo l’impegno per continuare ad organizzare e gestire
nonostante le enormi difficoltà le tradizionali iniziative ed attività culturali. Se purtroppo i fondi a
disposizione si riducono, di pari passo si riducono le attività svolte ed anche quelle programmate
anzitempo che non riescono a trovare un sostegno economico sufficiente. Tuttavia ci si impegnerà
ancora di più magari con uno sforzo di fantasia aggiuntivo nella ricerca di soluzioni sempre meno
dispendiose dal punto di vista economico cercando quindi la collaborazione tra le realtà del paese
nella nostra comunità.
Descrizione del programma:
Biblioteca
La Biblioteca Comunale “I. Cantoni” assolve alle proprie funzioni di servizio informativo,
documentario e di pubblica lettura per tutto il territorio comunale con un offerta amplia e
diversificata, grazie soprattutto all'utilizzo di strumenti informativi sempre aggiornati.
La Biblioteca continuerà pertanto a porsi come punto di riferimento per tutte le attività formative ed
informative del territorio, con particolare attenzione alle necessità del mondo della scuola, curando
anche l'offerta di lettura e di studio in sede, attraverso il collegamento gratuito a internet e la
consultazione delle banche dati on-line.
L'Amministrazione vuole valorizzare questo servizio sia nella sua dimensione territoriale legata al
paese, sia nel suo ruolo intercomunale e provinciale, cercando nel contempo di realizzare quelle
piccole iniziative a livello culturale che ogni anno sempre con grande difficoltà si cerca di
programmare. È stato garantito intanto il funzionamento primario della ns. biblioteca approvando la
convenzione con la Provincia per il prestito interbibliotecario.
Servizio Cultura
Continueremo ad organizzare la rassegna “CampeginEstate” anche nel 2015, diventata ormai
punto di riferimento dell’animazione estiva a Campegine, per la quale uscirà a breve il bando di
partecipazione.

59

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

Proseguirà infine l’attività informativa del Comune attraverso il periodico “Il Comune di Campegine”
e le altre forme già sperimentate in questi anni come il servizio di informazione tramite sms ed il
nostro sito internet.
Per quanto riguarda infine la collaborazione con Riccardo Bertani per è nostra intenzione
provvedere a raccogliere parte del materiale e delle opere prodotte dall’autore per metterle a
disposizione del pubblico attraverso il sito internet del comune, sempre che si riescano a trovare le
risorse necessarie.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
Casa Bertani
Nel 2011 lo scrittore e concittadino Riccardo Bertani ha donato il suo patrimonio, consistente nella
casa di abitazione e i terreni agricoli circostanti, al Comune di Campegine. La casa necessita oggi
di una manutenzione del tetto che richiede lavori per 46.000 euro da realizzarsi entro l’anno. Inoltre
si comincerà a lavorare al progetto preliminare del Parco del Pistarein, una sorta di parco agricolo
e naturalistico che occuperà parte dei campi oggi coltivati dallo stesso Bertani. Il progetto
preliminare diverrà la base per avviare una discussione e un confronto con i cittadini e le scuole sul
ruolo ambientale, culturale e gestionale di questo nuovo spazio pubblico.

MISSIONE 6

PROGRAMMA 1

Sport e tempo libero

RESPONSABILE: Stefania Bertani
REFERENTE POLITICO: Vicesindaco Arata Luigi
Descrizione del programma:
L’importanza del terzo settore nell’organizzazione degli eventi e della gestione della pratica
sportiva risulta fondamentale per ogni realtà locale. Tanto più le associazione di volontariato e le
società sportive sono forti e partecipate quanto più diventano importanti i risultati conseguiti da
ognuna di esse. Risultati che poi si trasferiscono nella realtà sociale di ogni comunità e che
permettono di aumentare lo stile e la qualità di vita di tutti i cittadini che ne usufruiscono.
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Fondamentale diventa poi il ruolo che tali associazioni ricoprono riguardo alle attività rivolte ai
bambini ed ai ragazzi in un momento fondamentale della loro formazione e crescita educativa,
sociale e civile. Non si potrà mai abbastanza pertanto segnalare e ringraziare di questo tipo di
impegno tutte le società sportive sportive di Campegine ed i soci volontari che si adoperano
quotidianamente in questa attività. Compito dell’amministrazione per quanto possibile e mettere
loro a disposizione strutture, impianti e spazi idonei e moderni per consentire la pratica di quante
più attività possibili per goderne in libertà e sicurezza. Tanti sono stati gli sforzi finanziari compiuti
negli scorsi anni dell’amministrazione quando per fortuna le risorse lo consentivano. In questo
momento invece dove queste scarseggiano, non possiamo far altro che gestire con la massima
oculatezza e sostenere con parsimonia le attività organizzate in ambito comunale.
L'obiettivo per il 2015 pertanto non può essere altro che quello di privilegiare e sostenere in
particolare i settori della pratica sportiva che si sono messi in mostra nell'ultimo periodo.
Continuerà pertanto l'impegno dell'amministrazione nella promozione e nel sostegno di queste
attività considerato anche il particolare momento dove la congiuntura economica negativa mette in
difficoltà quei settori che si sostengono in particolar modo con le sponsorizzazioni e le devoluzioni.
Obiettivi:
Come assessorato verrà ribadito pertanto il sostegno a tutte le iniziative e manifestazioni
organizzate dalle nostre società tese alla promozione della pratica sportiva in particolar modo fra i
giovanissimi. Oltre a questo organizzeremo anche per l’anno in corso la Giornata dello Sport con la
premiazione delle società e degli atleti che si sono maggiormente distinti in corso d’anno.
Naturalmente verranno riconfermati tutti i sostegni economici alle manifestazioni sportive
organizzate nel nostro comune nel corso del 2015: la Camineda dal Mazadegh, il torneo di calcio
trofeo Polisportiva, il torneo di Beach Volley e calcetto, il trofeo di ciclismo Luciano Borghi,il trofeo
Luigi Boni, la Camminata delle Risorgive.

PROGRAMMA 2

Politiche giovanili
RESPONSABILE: Stefania Bertani
REFERENTE POLITICO: Sindaco Paolo Cervi
Descrizione del programma
Programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione Val d'Enza. Gli importi stanziati nel
programma sono relativi ai trasferimenti che saranno effettuati all’Unione per la gestione
dell’attività relativa.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.
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MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1

URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: arch. Silvia Cavallari
Referente politico: ass. Gianluca Catellani

POC – Piano Operativo Comunale
Nella seduta del Consiglio Comunale del 04-06-2015 è stato definitivamente approvato il 1° POC,
documento di programmazione urbanistica per gli interventi di trasformazione, sia privati che
pubblici, da realizzarsi nei prossimi cinque anni.
L’approvazione del POC ha concluso il lungo percorso di rinnovamento degli strumenti urbanistici
del Comune di Campegine iniziati nel 2006 con la redazione del PSC e del RUE.
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MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA 2
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: arch. Silvia Cavallari
Referente politico: ass. Gianluca Catellani
Premessa
La riappropriazione della qualità della vita comporta un mutamento radicale del rapporto con la
natura e le sue risorse, nell’uso del territorio, nell’approvvigionamento e nel consumo di energia.
Sono obiettivi che comportano il cambiamento dei nostri stili di vita. Perciò non sono demandabili
solo alle politiche di buon governo, ma vanno direttamente praticati ed assicurata la formazione dei
cittadini in questo senso.
L’educazione ambientale, oggi si è evoluta in educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo
quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la
conoscenza e le azioni dell’uomo, per approfondire temi ambientali, agendo di persona per la
difesa del territorio in cui si vive.

PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Nella seduta di Consiglio Comunale del 29-04-2013 il Comune di Campegine ha aderito, insieme a
tutti i Comuni della Val d’Enza, al “Patto dei Sindaci”, iniziativa promossa dalla Comunità Europea,
che impegna i comuni aderenti a ridurre sui propri territori le emissioni di anidride carbonica del
20% entro il 2020.
Per mettere in atto le politiche e le scelte necessarie a raggiungere tale obiettivo, i comuni
dovranno redigere il PAES, cioè il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, che dovrà
dapprima inventariare le emissioni in atmosfera del territorio e successivamente pianificare
gli interventi per raggiungere l’obiettivo fissato. Nella seduta del Consiglio Comunale del
30-04-2015 il PAES è stato approvato e nei prossimi mesi si comincerà a dar corso alle
azioni previste, anche in coordinamento con gli altri comuni della val d’Enza.
Aree verdi
L’impegno dell’Amministrazione anche quest’anno sarà quello di programmare, coordinare e
gestire diversi interventi sulle aree verdi comunali, aree di importanza strategica per il futuro
sviluppo di Campegine, necessarie per mantenere gli equilibri ecologico-ambientali e per definire
la qualità estetico-paesaggistica dei luoghi pubblici.
Il consistente patrimonio di aree verdi acquisito dal Comune negli ultimi anni, unito ad esigenze di
manutenzione più frequenti ed impegnative, necessita di continue risorse da investire in questo
settore. Alle difficoltà economiche degli ultimi anni, che non consentono più di concedere in
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appalto gran parte dei lavori di manutenzione, è venuto in aiuto l’impegno straordinario dei
volontari AUSER, che da alcuni anni collaborano anche per la manutenzione del verde pubblico.
Per l’anno in corso, oltre all’impegno di mantenere nel modo più decoroso possibile le aree verdi
comunali (attraverso il coordinamento fra il personale comunale ed i volontari) è prevista una
seconda indagine fitologica dei platani del viale, per accertare lo stato di salute degli esemplari più
vecchi.
Riserva naturale orientata “Fontanili di Corte Valle Re”
L’attività di gestione della Riserva dei Fontanili è stata attuata, in questi anni, attraverso la
realizzazione di numerosi interventi e progetti con il contributo di Provincia, Regione, e altri enti
che operano sul territorio come il Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale ed Iren Emilia. Le
azioni intraprese hanno permesso di acquisire da privati aree di terreni agricoli in prossimità dei
fontanili, di controllare il fenomeno dell’interramento, di ripristinare quelle tessere di naturalità come
siepi e boschetti fondamentali per sostenere un’elevata biodiversità nel paesaggio agricolo. A ciò si
aggiungono le attività di ricerca e monitoraggio indispensabili per attuare una gestione ragionata
dell’area, gli interventi per il miglioramento della fruizione attraverso l’implementazione della
sentieristica e della cartellonistica, le iniziative del centro di educazione ambientale gestito da
Legambiente Reggio Emilia.
Le linee programmatiche e gli obiettivi gestionali anche per l’anno 2015 sono indirizzati, in
conformità con le finalità istitutive e con il Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione della
Riserva, principalmente alla conservazione delle zone a più elevato interesse naturalistico, ad un
miglioramento della fruizione dell’area da parte dei visitatori, alla ricerca scientifica, alla
divulgazione delle conoscenze sullo stato di conservazione della Riserva e alla promozione di
attività per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati alla salvaguardia e tutela della
biodiversità degli ambienti umidi di pianura.
In particolare, nel 2015, le attività che si intendono attuare riguardano:
- Manutenzione ordinaria della sentieristica, delle aree piantumate ex-novo e di quelle incolte
acquisite dal Comune, della cartellonistica, della zona del parcheggio di ingresso dell’area
protetta, del centro di educazione ambientale e del centro visite della Riserva.

- Ricerca, monitoraggio e protezione naturalistica dell’area protetta. Si intende proseguire
con lo studio dell’ornitofauna migratoria attraverso la tecnica dell’inanellamento stagionale.
Questa attività che ha preso avvio nell’autunno 2011 ha consentito di fornire dati sulla comunità
ornitica migratoria nell’area protetta e sui cambiamenti rispetto al passato legati in particolare
all’evoluzione “vegetazionale” della riserva.

- Divulgazione e promozione. Anche nel 2015 saranno garantite nell’ambito delle iniziative del
Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità della Riserva (CEAS) situato presso il
Centro Culturale “Imerio Cantoni” a Campegine. Presso la struttura che funge da info-point della
riserva sono attivi uno sportello informativo, un’aula con 50 posti a sedere e una biblioteca la cui
ricca documentazione (testi, depliant, pieghevoli, CD, ecc.), viene implementata annualmente.
La responsabile del centro può fornire, a chi ne fa richiesta, indicazioni per la ricerca di
materiale ed informazioni sulle principali tematiche ambientali, naturalistiche ed ecologiche, in
particolare quelle relative alle zone umide di acqua dolce, alla fauna e alla flora caratteristiche di
questi ambienti, e alle emergenze naturalistiche che ne compromettono la conservazione ecc. Il
personale incaricato da Legambiente Reggio Emilia, attraverso una convenzione con il Comune
di Campegine, utilizza gli spazi del Centro per tre giorni alla settimana. L’apertura al pubblico è
prevista il mercoledì mattina dalla 9.00 alle 13.00; negli altri giorni il personale riceve su
appuntamento. Per la divulgazione delle informazioni sulla Riserva e sul Sito di Importanza
Comunitaria “Fontanili di Corte Valle Re” saranno attivi un nuovo sito internet e una pagina
facebook dedicati. Inoltre verrà progettato e stampato nuovo materiale cartaceo di promozione.
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- Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per le scuole e per la cittadinanza. Il Centro di
Educazione Ambientale della Riserva rappresenta il punto di riferimento per le scuole di ogni
ordine e grado per la realizzazione di attività ed iniziative didattiche inerenti la Riserva. In
particolare il personale del CEA, oltre alle visite guidate presso l’area protetta offre la possibilità
di interventi nelle scuole con progetti sull’acqua, tutela della biodiversità, zone umide, ecc. e
fornisce agli insegnanti un supporto sia metodologico che pratico per le varie iniziative. Il
Comune di Campegine in qualità di ente titolare del CEA è partner del “CEAS intercomunale
della Rete Reggiana” ai sensi della L.R. 27/2009, DGR N. 692 DEL 28/5/2012 della Regione
Emilia Romagna. Per ciò che riguarda la cittadinanza, nel 2015 le varie attività saranno rivolte
ad una molteplicità di utenti ma avranno come filo conduttore la promozione del ruolo
fondamentale assunto dalla riserva per la protezione e conservazione della natura focalizzando
l’attenzione sul tema proposto dall’Esposizione Internazionale “Nutrire il pianeta, Energia per la
vita” che si terrà in Italia dal 1 maggio al 31 ottobre. Si prevede la realizzazione di: a) visite
guidate in occasione di eventi a carattere nazionale, regionale e comunale (es. Settimana
Europea dei Parchi di fine maggio, Fiera di SS. Pietro e Paolo fine giugno), b) laboratori dedicati
ai bambini in occasione della giornata mondiale dell’acqua e della giornata della biodiversità; c)
corso di illustrazione naturalistica) d) serate a tema (es. rapporto alimentazione-salute, la
biodiversità del paesaggio agrario, il risparmio energetico).

- Il centro visite della Riserva posizionato nei pressi dell’ingresso principale ed inaugurato nel
2013 presenta al suo interno pannelli illustrati che forniscono al visitatore informazioni sulla
storia del territorio, le origini dei fontanili, le peculiarità naturalistiche della riserva. A scopo
didattico nel 2015 si intende allestire, all’interno di questa struttura, un acquario di acqua dolce
nel quale verranno inserite diverse specie vegetali ed animali autoctone. L’apertura al pubblico
di questa struttura ricettiva è prevista durante la settimana su prenotazione (in particolare per le
scolaresche) e in alcuni fine settimana da marzo a giugno e da settembre ad ottobre in
occasione di specifiche iniziative organizzate dalla Riserva.

- Vigilanza. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi atti vandalici verso le strutture fisse
dislocate lungo i percorsi segnalati oltre allo scarico di materiali non autorizzati. Anche per il
2015 nell’ambito della convenzione con Legambiente Reggio Emilia – il personale della sezione
guardie ecologiche di Legambiente attuerà periodici sopralluoghi per prevenire comportamenti
in grado di provocare danni alla flora e alla fauna della riserva. Le modalità e la tempistica dei
sopralluoghi verranno concordati con il personale del Comune referente.
Per quel che concerne le attività di gestione ordinaria per il triennio 2015-2017, il servizio intende
proseguire con il medesimo programma cercando di favorire le collaborazioni con altri enti che
operano sul territorio. Per ciò che riguarda la gestione straordinaria verranno attuati interventi e
realizzati progetti sulla base delle linee guida di intervento definite dal nuovo Piano di Investimenti
per le aree protette ad oggi in fase di discussione in Regione.
Durante il triennio dovrà essere definito il passaggio di competenze tra la Provincia (attuale Ente
Gestore della Riserva e del SIC) e la macroarea dell’Emilia Centrale così come previsto dalla
Legge Regionale 24/2011 Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree protette e dei siti
della rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano con la
quale è stato sancito un nuovo sistema di “governance” delle Aree Naturali Protette della
Regione Emilia Romagna.
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PROGRAMMA 3
RIFIUTI

Responsabile: arch. Silvia Cavallari
Referente politico: ass. Gianluca Catellani
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Come previsto dal nuovo Piano d’Ambito per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, il nostro
comune dal giugno del 2013 è passato alla gestione PAP (porta a porta) del rifiuto indifferenziato
residuo, organico e vegetale, mentre carta, plastica, vetro e barattolame vengono raccolti con il
sistema “capillarizzato” supportato dal posizionamento di un notevole numero di contenitori su tutto
il territorio comunale in sostituzione dei precedenti cassonetti.
In base agli ultimi dati aggiornati (2014) sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani emergono
importanti risultati in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione ambientale,
a cui si è ispirato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato dalla Provincia di
Reggio Emilia.
La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto nel nostro comune il 74,85% (+ 9,50% rispetto
al 2013) in linea con il trend registrato nei precedenti anni, mentre la media provinciale si attesta
per il 2014 al 65,30 %.
2011
2012

Rifiuto Urbano Differenziato
Rifiuto Urbano Differenziato

2.238.278 kg.
2.190.102 kg.

2013

Rifiuto Urbano Differenziato

2.319.857 kg.

2014

Rifiuto Urbano Differenziato

2.779.640 kg.

2011
2012

Rifiuto Urbano Indifferenziato
Rifiuto Urbano Indifferenziato

1.809.200 kg.
1.846.780 kg.

2013

Rifiuto Urbano Indifferenziato

1.229.892 kg.

2014

Rifiuto Urbano Indifferenziato

882.600 kg.

2011
2012
2013
2014

Rifiuto Totale
Rifiuto Totale
Rifiuto Totale
Rifiuto Totale

2011
2012
2013
2014

4.047.478 kg.
4.036.882 kg.
3.549.749 kg.
3.662.2400 kg.

Rifiuto Differenziato/Rifiuto Totale = 55,30%
Rifiuto Differenziato/Rifiuto Totale = 54,25%
Rifiuto Differenziato/Rifiuto Totale = 65,35%
Rifiuto Differenziato/Rifiuto Totale = 75,90%

I risultati ottenuti sono in linea con quelli attesi in fase previsionale, anche se rimane qualche
criticità da superare. Essi sono il frutto dell’impegno dei cittadini e della loro accresciuta sensibilità
verso nuovi modelli di consumo e post-consumo più efficaci e sostenibili, stimolati anche dalla
attuale congiuntura economica sfavorevole, che ha posto un freno all'atteggiamento consumistico
crescente degli ultimi decenni.
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PROGRAMMA 4
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile: arch. Silvia Cavallari
Referente politico: ass. Gianluca Catellani
Fognature, reti gas-acqua
Il sistema fognario del Comune di Campegine è in fase di graduale e costante trasformazione;
attraverso interventi puntuali si sta estendendo la rete fognaria a tutto il territorio comunale, in
modo da eliminare, progressivamente, l’immissione di scarichi urbani nei canali d’irrigazione.
In questi anni l’Amministrazione Comunale, assieme ad Iren (nell’ambito degli accordi con
ATESIR- Reggio Emilia) e al Consorzio di Bonifica, ha realizzato una serie di interventi sistematici
che hanno risolto positivamente alcune gravi criticità del sistema fognario.
Per l’anno in corso non sono ancora stati programmati nuovi interventi, ma verrà fatta una
ricognizione complessiva per pianificare, anche dal punto di vista economico, i lavori
eventualmente necessari dei prossimi anni.

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

PROGRAMMA 5
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile: arch. Silvia Cavallari
Referente politico: ass. Gianluca Catellani
Premessa
Conclusi nel 2010 i lavori di riassetto della rete viabilistica interprovinciale ed extraurbana,
l’impegno attuale dell’Amministrazione comunale è quello di intervenire con progetti mirati sulla
viabilità locale, per contenere la velocità veicolare, mettere in sicurezza gli incroci più pericolosi e
potenziare la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.
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Viabilità stradale e veicolare
Rotatoria di via F.lli Cervi – via E. Fermi
Individuata fra le opere prioritarie dal Piano della Mobilità, la nuova rotatoria andrà a sostituire un
incrocio da sempre critico. L’urgenza di mettere in sicurezza questa intersezione stradale è
giustificata anche dal fatto che oggi via F.lli Cervi si configura come la principale direttrice di
ingresso al centro di Campegine venendo dall’Asse Val d’Enza. Come stabilito nell’Accordo di
Programma sottoscritto nel 2009 fra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Campegine per
l’utilizzo dei fondi residui dell’Asse Val d’Enza, l’opera sarà progettata, realizzata e cofinanziata
dalla Provincia stessa per un importo di 210.000 euro. L’intervento è stato inserito nel programma
delle opere pubbliche del POC approvato il 04-06-2015, l’Ufficio tecnico comunale sta dando
corso all’esproprio dei terreni, mentre la Provincia dovrebbe concludere a breve il progetto
esecutivo; pertanto si prevede di appaltare il lavori entro la fine dell’anno.
Rotatoria di via S. Nicola – via S.Pertini
La realizzazione della rotatoria in via S. Nicola, che andrà a sostituire l’incrocio che oggi conduce
al Casello autostradale, è stata inserita nel 2010 dalla Provincia di Reggio Emilia, fra le opere
prioritarie di compensazione a carico di Società Autostrade nell’ambito del completamento della
quarta corsia autostradale sulla A1. I lavori di allargamento dell’ A1 sono ancor oggi al vaglio di
Società Autostrade, mentre in Regione sono in discussione gli accordi fra gli Enti coinvolti,
pertanto al momento è difficile stimare i tempi dei futuri cantieri.
Allargamento di via Marconi e rotatoria in località Lago fra via Marconi e l’Asse Val d’Enza
Anche l’allargamento di via Marconi (in località Case del Lago) e la rotatoria prevista
all’intersezione con l’Asse Val d’Enza, sono opere che la Provincia ha inserito fra i finanziamenti a
carico di Società Autostrade. Fermo restando i tempi di realizzazione dei lavori condizionati da
quanto sopra riportato, recenti nostre valutazioni hanno messo in discussione l’efficacia di questo
tipo di intervento pianificato ormai cinque anni fa insieme alla Provincia. Via Marconi, infatti, soffre
di continui cedimenti del manto stradale, causati dal traffico pesante che giornalmente transita
verso la zona industriale; i cedimenti sono dovuti alla presenza di canali molto profondi su entrambi
i lati della strada ed il progetto di allargamento prevederà la tombinatura di uno solo di questi.
Inoltre la zona del Lago è condizionata da abitazioni molto vicine alla strada e dal punto di vista
paesaggistico ed ambientale risulta molto vulnerabile. A fronte di queste valutazioni si e sviluppato
insieme alla Provincia una proposta progettuale alternativa, che prefigura una nuova strada che
dal cavalcavia di via Marconi si direziona verso ovest per congiungersi direttamente con l’Asse Val
d’Enza ed il Casello autostradale; in questo modo tutto il traffico pesante troverebbe un
collegamento molto più rapido e razionale con gli altri nodi viabilistici, mentre l’attuale via Marconi
rimarrebbe dedicata al solo traffico locale. L’importo dell’opera è stato stimato in 1.700.000 euro di
cui sarà necessario verificarne la fattibilità all’interno dell’appalto per l’allargamento dell’A1.
Intanto l’anno scorso, a seguito dell’aggravamento dei cedimenti in un tratto di via Marconi,
è stata attivata una collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che ha
consentito di realizzare il tombinamento del segmento più pericoloso del canale e una
conseguente messa in sicurezza della strada.
Manutenzioni viabilità locale ed illuminazione pubblica
Relativamente alle opere di mantenimento e sistemazione delle strade locali, sono previsti
interventi diversificati di manutenzione ed asfaltatura finanziati con un importo di 80.000 euro. Da
quest’anno la gara di appalto sarà realizzata insieme al comune di Sant’Ilario d’Enza e verranno
aggiudicati lavori di asfaltatura per i prossimi tre anni.
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Per l’illuminazione pubblica e stradale è stato previsto di rinnovare
attraverso l’adozione di corpi illuminanti con lampade a led. In attesa
strutturali su tutto il territorio con impianti a risparmio energetico,
finanziato con 10.000 euro, ci consentirà di accertare costi, consumi
sistemi di illuminazione.

un tratto di via Cavatorti,
di pianificare interventi più
questo piccolo intervento,
e vantaggi di questi nuovi

Percorsi pedonali e ciclabili
In linea con gli indirizzi del Piano della Mobilità che ha individuato le criticità di diverse strade
comunali e ne ha proposto l’adeguamento e la messa in sicurezza attraverso un riequilibrio delle
diverse reti di traffico (automobilistico, ciclabile e pedonale), gli interventi previsti quest’anno sono
brevi tratti di marciapiedi da estendere nel prossimo futuro e da collegare compiutamente alla rete
dei principali percorsi già esistenti.
Marciapiede in via Amendola
In via Amendola, nel tratto che conduce verso Castelnovo di Sotto, è prevista la realizzazione di un
marciapiede sul lato ovest, che dalla curva dopo la biblioteca arriverà fino a via Matteotti. Il
progetto interviene su un tratto di strada ancora priva, su ambo i lati, di percorsi pedonali o ciclabili
e sarà realizzato in due stralci funzionali a partire dal prossimo anno.
Percorso in via S. Nicola - via Nenni
Su richiesta dei residenti di via S. Nicola che, a seguito della nuova viabilità, lamentano la difficoltà
di raggiungere in sicurezza (a piedi o in bicicletta) il centro di Caprara, sarà realizzato un
allargamento dei marciapiedi esistenti ed un primo tratto di pista ciclabile su via Nenni. I lavori, al
momento in fase di progettazione, sono stati finanziati con 40.000 euro.
Sicurezza stradale
Al fine di migliorare la sicurezza stradale, sia in termini di riduzione della velocità veicolare sia in
termini di rispetto dei divieti di transito di alcuni categorie di veicoli, sono previsti vari interventi
sulle strade comunali più problematiche.
In particolare è prevista l’installazione di 2 nuovi speed check (postazioni autovelox fisse) in via
Cavatorti e in via XXV Aprile. I dispositivi saranno posizionati in quei tratti rettilinei prossimi agli
abitati per rilevare e contenere la velocità veicolare. L’importo stimato per l’acquisto delle
apparecchiature e l’installazione è di circa 4.300 euro.
Si prevede inoltre l’installazione di un apparato semaforico per l’arresto dei mezzi in caso di
superamento del limite di velocità, in via Amendola all’ingresso dell’abitato di Campegine e
l’installazione di un dispositivo per la rilevazione degli accessi in via Fermi e in via Marconi
all’ingresso della frazione di Caprara. Tali interventi sono stimati in € 20.000,00

Lavori sul patrimonio pubblico - Spazi pubblici
Spazi pubblici centrali di Campegine
L’insieme degli spazi centrali del paese, comprendente Piazza Caduti del Macinato, le aree verdi
tra il viale dei platani e la Chiesa parrocchiale, Piazza A. Cervi e il parco retrostante il Municipio,
necessita da anni di un progetto complessivo di riqualificazione urbana, per dare a Campegine un
“centro” riconoscibile, nuovi luoghi di aggregazione, una piazza, verde attrezzato e aree di
parcheggio. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Reggio
Emilia, sta lavorando ad un Concorso di Progettazione di livello nazionale, per raccogliere idee e
progetti di alto profilo, capaci di dar forma e contenuti ad un’area così complessa e depositaria dei
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valori storico-culturali della comunità campeginese. Al momento si stanno elaborando i documenti
richiesti dalla Soprintendenza ai beni Architettonici e Paesaggistici con cui è necessario ed
opportuno condividere gli obiettivi ed i contenuti del progetto di concorso.
Nel corso dell’anno verrà inoltre predisposto il progetto per la riqualificazione delle aiuole presenti
nella zona commerciale di via Amendola, in cui è prevista l’eliminazione degli arbusti tappezzanti e
la sostituzione con una pavimentazione in sasso.
Piazza S. Allende a Caprara
Saranno conclusi i lavori di manutenzioni alla piazza di Caprara che hanno riguardato le aiuole, le
pavimentazioni più ammalorate e la riparazione dei giochi. Entro l’anno saranno messe a dimora
nuove alberature ed installata una fontanella.
Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito del programma nel
triennio di riferimento
ANNO 2016
INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ
- Rifacimento asfalti e segnaletica: € 40.000
- Realizzazione nuovi pedonali: € 40.500

ANNO 2017
INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ
- Rifacimento asfalti e segnaletica: € 40.000
- Realizzazione nuovi pedonali € 94.000
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MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1

Sistema di protezione civile
RESPONSABILE: Silvia Cavallari
REFERENTE POLITICO: Sindaco Paolo Cervi

Descrizione del programma
Si tratta di un programma la cui gestione è stata trasferita all’Unione Val d'Enza. Gli importi
stanziati nel programma sono relativi ai trasferimenti che saranno effettuati all’Unione per la
gestione dell’attività relativa alla Polizia Locale ed amministrativa ed al Gruppo Comunale di
Volontari Protezione Civile di Campegine.

Obbiettivi
Gli obiettivi sono assegnati dalle Amministrazioni direttamente al competente servizio dell’Unione.
Rimane in capo al presente programma la gestione del Gruppo Comunale di Volontari Protezione
Civile di Campegine e le attività di investimento relative alle strutture operative comunali.
- Creazione Gruppo Comunale protezione civile di Campegine
- Redazione bilancio e obbiettivi GCVPC
- Aggiornamento Piano protezione civile con ausilio del nuovo gruppo

Programma opere pubbliche
Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma
nel triennio di riferimento.
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MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

RESPONSABILE: Alberto Grassi
REFERENTE POLITICO: Assessore Marisa Lasagni
Premessa
Il Comune di Campegine, con proprie delibere di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2014 e n.
127 del 20/12/2014, ha approvato “il progetto definitivo e la convenzione per il conferimento dei
propri Servizi Sociali all’Unione dei Comuni Val d’Enza e il conseguente comando del personale
dipendente a partire dal 1 Gennaio 2015.
Le linee programmatiche e previsionali e le Politiche Sociali campeginesi, ancorchè già approvate
dall’Unione dei Comuni in sede di approvazione del Bilancio 2015-2017, sono state disposte e
concordate nella sede della Giunta del Comune di Campegine, in accordo tra Sindaco, Assessore
alle Politiche Sociali e Responsabile del Servizio Sociale.
Di seguito, i quattro punti della Relazione Previsionale Programmatica 2015, e i relativi obiettivi.
1. Ri-organizzazione e manutenzione continua dell’equipe di lavoro: metodi, strumenti,
spazi di lavoro, clima interno. Consolidamento delle risorse (interne ed esterne) disponibili
per il Servizio Sociale di Campegine, a fronte dell’aumentata complessità e quantità delle
esigenze territoriali.
Nel 2015 l’equipe di lavoro sperimenterà una procedura di lavoro diversa per re-distribuire i carichi
di lavoro tra le diverse Aree dell’equipe stessa, in particolare Area Adulti e Area Minori e Tutela,
coinvolgendo anche lo Sportello Sociale e ridefinendo una nuova area trasversale, quella della
Povertà. Questo al fine di specializzare le risorse del Servizio su alcune emergenze (es: tutela e
responsabilità genitoriali) e al contempo dotarsi di strumenti per affrontare in maniera più
strutturale il tema della povertà.
Nonostante quest’ultimo obiettivo di ri-organizzazione dell’equipe e implementazione di un’Area
così detta “Povertà”, il Servizio Sociali si pone comunque come ulteriore e prioritario obiettivo del
2015 quello di aumentare le ore/lavoro delle Aree Adulti e Anziani, finalizzandole appunto alla
creazione dell’”Area Povertà”. I numeri presentati all’inizio della Relazione e la crescente
situazione di disagio economico-sociale è stata fronteggiata nel 2014 con un monte ore
complessivo del Servizio Sociale che spesso si è rivelato non sufficiente né adeguato alle nuove
esigenze emerse.
Un primo importante passo nella direzione dell’aumento delle risorse è rappresentato, nel 2015,
dall’aumento di ore del coordinatore di progetti per la comunità/Banca delle Risorse (che già da
novembre 2014 ha raddoppiato il proprio monteore settimanale, attestandosi su 10 ore
settimanali).
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Nel 2015 l'equipe di Servizio Sociale proseguirà l’integrazione al proprio interno della figura del
mediatore culturale, che gestisce uno sportello settimanale dedicato ai migranti. Già nel 2014 il
mediatore ha diminuito da 4 a 3 i giorni mensili di apertura dello sportello, per dedicare un
momento mensile alla partecipazione alla riunione di equipe del servizio. Dal 2015 l’idea è quella di
implementare ulteriormente questa modalità di lavoro, diminuendo ulteriormente le giornate mensili
di apertura sportello (da tre a due) e aumentando le giornate di partecipazione all’equipe (da una a
due al mese). Questo perché la valutazione del Servizio è che la figura del mediatore sia
assolutamente utile come ascolto delle istanze dei cittadini migranti, ma potenzialmente ancora più
utile se inserita nella progettazione dell’equipe, se integrata nei meccanismi valutativi e progettuali
dell’equipe. Questa innovazione permetterà una sinergia maggiore nel prevedere interventi su
Utenti migranti alla presenza del mediatore, oltre ad una valutazione più attenta, da parte degli
operatori, nel caso di utenti della comunità indiana, grazie alla presenza del mediatore che
conosce più in profondità il tessuto sociale di questa comunità sul territorio di Campegine.
2. Implementazione di un lavoro di comunità articolato e complesso, da condividere con il
territorio. Progettazione particolare di un luogo fisico di incontro e relazione tra cittadini.
•

Banca delle Risorse. Nel 2014 Il Progetto “Banca delle Risorse” ha visto il suo primo anno
di implementazione. Da Novembre 2014 e poi per tutto il 2015 (fino al 31 agosto, giorno di
scadenza del contratto dell’Unione dei Comuni con la ditta Creativ) il progetto ha visto un
incremento di ore del coordinatore, da 5 a 10 settimanali. Il 2015 è quindi l’anno in cui
andrà a regime questo aumento, permettendo di articolare e gestire al meglio una fitta rete
di relazioni con cittadini campeginesi, nuovi volontari, progetti di leva giovani e leva civica,
albo del volontariato, progetti con Associazioni di Volontariato. Come si evince dalla
Relazione presentata da Creativ sul primo anno di attività, Banca delle Risorse nel 2014 ha
generato un “capitale umano” molto consistente, fatto di volontari, relazioni, incrocio di
esigenze del territorio e disponibilità dei cittadini, gruppi di lavoro, sperimentazioni. Gli
obiettivi 2015 per la Banca delle Risorse sono due: potenziare l’area rimasta più scoperta
(quella delle ricerca del lavoro) e progettare una sede di incontro per le persone che
partecipano al progetto Banca delle Risorse, individuata in un eventuale spazio comunale.
La sede permetterà maggiore visibilità al progetto Banca delle Risorse, e allo stesso tempo
garantirà un luogo fisico di incontro, di scambio di idee, di creatività, dedicato soprattutto a
coloro che si rivolgono ai Servizi Sociali per esigenze economiche (perdita di casa e
lavoro), ma che hanno potenzialità e capacità da sviluppare.

•

Tavolo di Comunità. Nel 2015 il Tavolo dovrà essere rilanciato. Dopo l’entusiasmo
dell’inizio (2013), il 2014 ha visto una mole di progetti per la comunità avviati talmente
elevata, che ha ridotto il Tavolo a pochi incontri durante l’anno. Il 2015 servirà per rilanciare
il Tavolo, integrandolo via via con cittadini del territorio, che sono attivi nell’ambito dei vari
progetti di volontariato e di comunità. L’idea è quella di lavorare insieme per promuovere e
finanziare progetti di comunità: progetti in cui anche le associazioni di volontariato
collaborano con i Servizi Sociali per affrontare i problemi che il perdurare di questa crisi
comporta all’interno della cittadinanza. La referenza e il coordinamento di questo tavolo
sono affidati al Responsabile del Servizio Sociale e all’Assistente Sociale Area Anziani.

•

Iniziative di collaborazione tra Servizi Sociali e Associazioni del territorio, governate tramite
convenzioni ad hoc tra Comune e Enti del territorio. In questo ambito, vengono nel 2015
confermati e implementate:
 Convenzione annuale con Sorridiamo alla Vita (in sinergia con Andos e Avis) per le
consulenze senologiche sulla prevenzione del tumore al seno, che hanno avuto un
incremento notevole, con la conseguente necessità di rivedere e potenziare la
programmazione delle consulenze. Le richieste sono aumentate vistosamente in virtù
dell'utilizzo dell’ecografo gratuito e delle nuove normative del servizio sanitario
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nazionale che hanno modificato e reso meno facile l’accesso a buona parte delle
prestazioni sanitarie.. Attualmente c'è una lista d’attesa di circa sessanta persone. Le
consulenze continueranno per tutto il 2015 ogni due sabati, ma verranno
calendarizzate di volta in volta altre giornate extra a seconda della disponibilità dei
medici. Sempre attraverso la convenzione con Sorridiamo alla Vita sono garantite
anche per il 2015 le iniziative rivolte ad anziani (festa di carnevale, pranzo di Pasqua,
Festa d’Autunno, Festa di San Martino e Festa di Natale), organizzate in collaborazione
con le Associazioni del Territorio e col supporto della Operatrice coordinatrice del
Servizio domiciliare Comunale, A queste iniziative, va aggiunta la conferma del
“progetto di accoglienza dei bambini di Chernobyl”, che si svolgerà in collaborazione
con tutte le associazioni del territorio, e per la quale sono in programma nel 2015
diverse iniziative ludiche per la raccolta fondi unitamente ai Comuni di Gattatico
e Sant'Ilario D’Enza.
 Convezione annuale con “Il Tempo utile”, l’università dell’età libera che conta circa 70
iscritti e si pone come obiettivi prioritari la collaborazione con le “università” dei Comuni
limitrofi e la conoscenza del nostro territori. E’ in essere una convenzione tra Servizi
Sociali e l’associazione Il tempo Utile, che scade a giugno 2015. L’obiettivo è di
confermarla anche per il prossimo anno scolastico.
 Convenzione triennale con AUSER. Il 2015 è il terzo dei tre anni di convenzione tra
Comune e Auser per la gestione di diversi servizi di volontariato in supporto
all’Amministrazione Comunale. L’Unione dei Comuni subentrerà negli accordi al
Comune di Campegine, e appronterà il “progetto 2015”, che prevede le stesse attività
del 2014, con un particolare riguardo per quelle attività di volontariato dove i Servizi
Sociali possano inserire propri utenti, con l’obiettivo di sperimentarsi nella cura della
propria comunità.
 Convenzione annuale con Caritas e Azione Solidale. Scaduta al 31/12/2014, la
convenzione è stata rinnovata dal Comune di Campegine per l’anno 2015 (agli accordi
subentrerà l’Unione dei Comuni dal 1 gennaio 2015). La convenzione permette il
reperimento di cibo e derrate alimentari da destinare alle famiglie utenti del Servizio che
più ne hanno la necessità. Si tratta di un notevole potenziamento rispetto alla
tradizionale “borsa della Caritas”, che comunque continua ad essere distribuita
settimanalmente. Sempre attraverso la collaborazione di Caritas, il Servizio Sociale ha
mediato e organizzato la raccolta cibo in convenzione col nuovo punto vendita della
Coop Consumatori Nord Est. L’accesso a questo servizio è filtrato dal Servizio Sociale.
•

Nuove sperimentazioni di progetti nella comunità. Nel 2015 andranno a regime, e quindi il
Servizio Sociali ha l’obiettivo di monitorarne e valutarne l’impatto sulle Persone e sulla
Comunità, due progetti iniziati nel 2014:
 Il doposcuola dedicato ad alunni delle scuole medie, fascia “scoperta” sia dal punto di
vista educativo, sia da quello didattico pomeridiano. Il progetto, cominciato a dicembre
2014 come esclusivo momento aggregativo e didattico, si pone l’obiettivo, a partire
dalla primavera 2015, di aggiungere alla parte didattica una parte di attivazione creativa
degli adolescenti in attività educative, artistiche e di impegno per il territorio, attività
aperte a tutti i ragazzi di Campegine, non solo utenti del Servizio.
 Un gruppo di donne indiane, formatosi nel 2014 stimolato dal lavoro del coordinatore
dei progetti di Comunità in collaborazione con il mediatore culturale, continuerà il
proprio percorso di costruzione di identità di gruppo, di rappresentanza verso la
cittadinanza, di disponibilità verso la comunità di Campegine a dedicarsi al volontariato,
a farsi promotore di iniziative culturali, a fare da ponte tra la comunità indiana e quella
campeginese. L’obiettivo del Servizio è quello di consolidare il gruppo, stimolarne la
crescita, e farlo partecipare a processi rappresentativi e istituzionali (tavolo della
comunità).

74

Comune di Campegine (Re)

Documento Unico di Programmazione DUP 2015-2017

3. Accompagnamento del processo di unificazione dei Servizi Sociali nell’ambito
dell’Unione dei Comuni, avvenuto dal 1/1/2015. Sinergia e progettualità condivise con
Unione dei Comuni e i Servizi Sociali degli altri Comuni del Distretto Sociosanitario.
Dal 1 Gennaio 2015 i Servizi Sociali del Comune di Campegine sono trasferiti, con una
convenzione biennale, all’Unione dei Comuni. Obiettivi strategici del 2015 saranno quelli di:
•

Assicurare un passaggio di informazioni corretto ai membri dell’equipe di lavoro, rispetto ai
cambiamenti in atto, che si tradurranno in nuove procedure e nuovi punti di riferimento del
lavoro quotidiano, non tanto con l’Utente, ma nel lavoro di back office, rendicontazione,
archiviazione, comunicazione tra Enti, amministrazione

•

Stretta collaborazione con il personale dell’Unione dei Comuni per l’accompagnamento
all’integrazione di setting lavorativi differenti

•

Progettazione, in collaborazione con il personale dell’Unione e i Responsabili degli 8
Servizi Sociali, di forme di razionalizzazione, efficientamento e snellimento di procedimenti
amministrativi e di back office

•

Progettazione, in collaborazione con il personale dell’Unione e i Responsabili degli 8
Servizi Sociali, di servizi integrati, di contaminazione di buone prassi (es: lavoro di
comunità), di accorpamenti/integrazioni di progetti sul territorio

4. Sinergia con ASP “Carlo Sartori” per l’accompagnamento e il monitoraggio di un
generale processo di ri-organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari rivolti alla popolazione
anziana: a. internalizzazione della gestione di Casa Residenza e Centro Diurno Villa
Diamante; b. entrata a regime della sperimentazione di equipe integrata S.A.D e Centro
Diurno; c. ri-organizzazione complessiva Centro Diurno
•

Nel 2014 è avvenuto il Conferimento della Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Villa
Diamante all’ASP Sartori e contestualmente è stato concluso l'iter di accreditamento
definitivo dei due servizi. In questo quadro, la scelta relativa all’unitarietà gestionale,
requisito fondamentale per l’accreditamento, è caduta sull’internalizzazione del personale
dipendente. Il 2015 vedrà i Servizi Sociali di Campegine lavorare in stretta sinergia con
Unione dei Comuni, ASP Sartori e l'Ufficio di Piano della zona della Val d'Enza per
monitorare e valutare l’entrata a regime di queste innovazione organizzative sia a livello di
qualità del servizio, sia di efficienza ed efficacia in termini di sostenibilità economica.

•

Nel 2014 ha avuto inizio un elaborato e lungo percorso di progressiva integrazione
dell’equipe delle OSS del Servizio Assistenza Domiciliare con quelle del Centro Diurno Villa
Diamante: con il coordinamento di ASP Carlo Sartori sono stati svolti diversi incontri tra
operatori, per addivenire entro il 31 dicembre 2014 ad un’unica equipe di lavoro, flessibile,
efficiente/efficace, in grado di sostituire con maggior facilità ferie/malattie ed in grado di
seguire con maggior flessibilità la richiesta (molto fluttuante ed incostante) di questo
Servizio da parte dei cittadini. Nel 2015 l’obiettivo è continuare l’accompagnamento di
questo percorso, valutandone, come nel precedente punto, sia il livello di qualità del
servizio, sia quello di efficienza ed efficacia in termini di sostenibilità economica.

Risorse umane da impiegare
1 responsabile di servizio a 18 ore, 1 assistente sociale a 28 ore, 1 assistente sociale a 22 ore, 1
operatore di sportello sociale a 30 ore.
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Motivazione delle scelte
La difficoltà economica delle famiglie è diventata strutturale e comporta gravi problematiche sociali
e personali che si aggiungono e si intrecciano con problematiche legate a genitorialità, tutela, gravi
patologie invalidanti, ecc. In questo quadro, che non è mai definito e sempre in costante e liquido
movimento, l’equipe di lavoro dei Servizi Sociali ha necessità continue di manutenzione, di riorganizzazione, di flessibilità, di nuovi metodi di lavoro. Questo sforzo di continua ricerca di qualità
di performance rende inevitabile scegliere come priorità di lavoro quella della manutenzione e
rimotivazione dell’equipe di lavoro, attraverso momenti di confronto, lavoro in team, co-gestioni di
progetti e di Casi, condivisione di regole e procedure comuni, gestione di momenti di emergenza in
cui il gruppo di lavoro soccorre il singolo operatore in difficoltà, formazione.
La seconda priorità di lavoro per il 2015 è il consolidamento del lavoro di Comunità, che si rende
necessario proprio perché a fronte di un quadro di aumentate esigenze ed emergenze sociali sul
territorio, non solo vanno gestite al meglio le “risorse umane ed istituzionali” che compongono il
team di lavoro, ma è necessario reperire ulteriori risorse da mettere in campo: attraverso il lavoro
di comunità, teso proprio a sviluppare, ricercare, far emergere tante piccole disponibilità da parte
dei cittadini di Campegine, che possono risultare utili ai Servizi Sociali nel loro agire quotidiano e a
lungo termine.
Infine, l’avvenuto trasferimento del Servizio Sociale di Campegine nell’ambito dell’Unione dei
Comuni “Val d’Enza”, impone per il 2015 un grosso lavoro di accompagnamento dei processi di
integrazione tra Servizi, di condivisione di nuovi metodi di lavoro, di ricerca di razionalizzazioni tese
all’efficienza dei Servizi.

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
PROGRAMMA 2

Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Responsabile: Germana Fava
Referente politico: Vicesindaco Arata Luigi
In un simile contesto congiunturale che purtroppo perdura da troppo tempo e che si potrà risolvere
esclusivamente con scelte con non dipendono dalle amministrazioni locali, si ritiene tuttavia
indispensabile adottare tutti i possibili interventi per sostenere le imprese e per favorire la nascita
di nuove esperienze imprenditoriali.
Si sta progettando insieme alla Cremeria un convegno sui tre Comuni che favorisca l’incontro delle
Aziende con i giovani in cerca di lavoro: il progetto si chiama “Garanzia giovani” ed è finanziato
dalla Comunità Europea. Nonostante gli avvisi per il reclutamento di un buon numero di tirocinanti,
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ma il risultato, in termini di numeri, è stato meno soddisfacente delle aspettative. Ci sono
addirittura aziende di Reggio che cercano tirocinanti e nessuno si fa avanti. Insieme alla Cremeria,
quindi, organizzeremo un incontro strutturato per far conoscere alle aziende ed ai cittadini questa
ulteriore forma tutela lavorativa.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE A.T.I. “CAMPEGINE C’E’”

L’associazione di Promozione denominata CAMPEGINE C'E' nata nel maggio 2008 ha come
finalità il rilancio e la qualificazione del commercio e del turismo del Comune attraverso la
creazione di eventi ed iniziative volte a rendere maggiormente attrattiva la zona.
Nonostante la ristrettezza delle condizioni ed il taglio imposto ai finanziamenti anche per l’anno
2015 sono già state programmate diverse iniziative che ormai da tempo anni i cittadini
campeginesi sono stati abituati a frequentare fra le quali in ordine cronologico il Carnevale
Campeginese, la Festa Vintage, la Fiera dei SS. Pietro e Paolo, la Sagra di Settembre, Campegine
nel West, la Festa di Halloween, il Mercatino di Natale.
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