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unioni di comuni :   «enti     locali    costituiti da due o più comuni di 
norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una 
pluralità di funzioni di loro competenza», così recita l’art. 32 del testo unico enti locali.
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ottobre 2009 : costituzione dell’Unione Montana Valli Savena – Idice a 4 a
seguito decisione Regione di sopprimere la Comunità Montana Cinque Valli
Bolognesi, della quale facevano parte anche i comuni di Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, Sasso Marconi che hanno
scelto, escluso quest’ultimo di confluire nell’allora Comunità Montana

Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni

Savena–Idice

IL NOSTRO PERCORSO

scelto, escluso quest’ultimo di confluire nell’allora Comunità Montana
dell’Appenino Bolognese di Vergato;

dicembre 2014 , nasce l’Unione dei Comuni Savena Idice a sei ,
nell’intento di far coincidere l’ambito dell’Unione con quello del Distretto;

estate 2015 , il Comune di San Lazzaro si distacca dell’Unione e nel
settembre 2015 di fatto si costituisce l’attuale Unione a 5.
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Sin dall’inizio l’Unione ha potuto contare su una disponibilità in termini di:

 risorse finanziarie e patrimoniali derivanti dal piano successoriorisorse finanziarie e patrimoniali derivanti dal piano successorio

 risorse umanerisorse umane

 funzioni “area montana e agricoltura”, attribuite da leggi regionali alla ex funzioni “area montana e agricoltura”, attribuite da leggi regionali alla ex 
ComunitàComunità.

Ciò ha sicuramente rappresentato unun vantaggiovantaggio perper l’avviol’avvio immediatoimmediato
dell’operativitàdell’operatività dell’Unionedell’Unione..

Per contro può avere determinato una diversa condivisione e partecipazione
da parte delle realtà comunali nella costruzione del nuovo ente
sovracomunale e in un certo qual modo rallentato alcune scelte decisionali di
non secondaria importanza, primo fra tutti il modello organizzativo delle
funzioni associate per poter incrementarne l’efficacia e l’economicità.
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Attribuite dalla RegioneAttribuite dalla Regione:

• GESTIONE FORESTALE  

• VINCOLO IDROGEOLOGICO  RDL 3267/23

• RACCOLTA FUNGHI EPIGEI al di fuori di 
parchi ed aree protette

Le nostre funzioni attuali

Attribuite dai Comuni (GESTIONI ASSOCIATE):Attribuite dai Comuni (GESTIONI ASSOCIATE):

• SISTEMI INFORMATIVI E DELLE TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE

• SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

• SERVIZI SOCIALE ED EROGAZIONE 
PRESTAZIONI AI CITTADINI

• TUTELA E PROMOZIONE DELLA 
MONTAGNA

Gestione dello sportello catastale decentrato 
su convenzione con Agenzia delle Entrate dal 
2012

PRESTAZIONI AI CITTADINI

• CONTROLLO DI GESTIONE

• PROMOZIONE TURISTICA

• STAZIONE UNICA APPALTANTE

• PROTEZIONE CIVILE

• SISMICA, estesa in convenzione al Comune di
San Lazzaro di Savena dal 2019 

• SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO                                         

Dal 2019 svolto in convenzione con il Comune 
di Ozzano la gestione giuridico ed economica 
de personale
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SEGRETARIO DIRETTORE
Dirigente

AREA
7

TECNICA

AREA 
6

Servizi 
Sociale 
Resp. Dr. 
Rachele 

AREA 5
Sistemi 

informatici

AREA 3
Area 

Risorse 

Umane

AREA 2
Area

Amministra
tiva

AREA 1
Area 

Finanziaria
Resp. 
Dr.ssa 
Battani 

Elisabetta

AREA 4
Risorse e 

controllo di 
gestione

Resp. 
S.Lazzarini

ORGANIGRAMMA

AREA
8

SUAP
Resp. 
Dr.ssa 

Germana Rachele 
CapuitoElisabetta

Sportello 

Unico 

Attività 

Produttive

Servizio Control-
lo di Gestione e
risorse

Servizio
gestione
giuridica ed
economica
del
personale

Servizio
Segreteria
Servizio
Protocollo
Servizio Affari
Generali
Servizio
Promozione
Turistica

Servizio
Ragioneria
Servizio
Economato

/C. Rossetti

Gestione
tecnica ed
operativa dei
servizi
sociali ed
erogazione
delle relative
prestazioni
ai cittadini

Servizio
gestione sistemi
informatici e
delle tecnologie
dell’informazione
Statistica,

Stazione Unica
Appaltante
Gestione
deleghe
regionali,
Protezione
civile,
Progettazione  
realizzazione 
opere 
pubbliche,
Manutenzione 
Patrimonio,
Attuazione 
D.Lgs.
81/2008, 
Sp. catastale

Germana 
Pozzi
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La Direzione Generale e le funzioni di Segretario sono
affidate alla Dott.ssa Viviana   Boracci, supportata da 
cinque posizioni organizzative responsabili di area (PO)

dotazione organica alla data attuale :

area Unita’
TECNICA 5 5 a Tempo indeterminato, 1 a tempo determinato part-time con TECNICA 5 5 a Tempo indeterminato, 1 a tempo determinato part-time con 

SUAP, 1 in convenzione ore 6/sett. (P. O. Protezione civile)

FINANZIARIA 3 Tutti a tempo indeterminato, posizione organizzativa part-time 
con risorse umane, 1 in comando a Monterenzio

RISORSE E CONTROL-
LO DI GESTIONE

3 In convezione part-time (po controllo di gestione)

AMMINISTRATIVA 4 2 Tempo indeterminato, 1 interinale, 1 in aspettativa per mandato 
politico

RISORESE UMANE 2 posizione organizzativa part-time con Area finanziaria

SOCIALE 13 Posizione organizzativa in comando part-time al 60%,
12 Comando da Comuni

INFORMATICA 1 Comando

SUAP 3 2 tempo indeterminato, 2 comando da Ozzano, 2 tempo 
determinato part-time
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ENTRATE SPESE

Descrizione Competenza Descrizione Competenza

Entrate tributarie 0,00 Spese correnti 1.147.535,28

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti

803.507,83 Spese in conto 
capitale

1.991.443,12

La dimensione economica dell’Ente La dimensione economica dell’Ente (Dati del bilancio di previsione (Dati del bilancio di previsione 2019):2019):

correnti dello Stato, della regione e di altri enti capitale

Entrate extratributarie 222.984,37

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
e da riscossione di crediti

1.984.843,12

ENTRATE FINALI 3.011.335,32 SPESE FINALI 3.138.978,4

Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 Spese per rimborso di 
prestiti

16.056,20

Entrate da servizi per conto di terzi 918.000,00 Spese per servizi per 
conto di terzi

918.000,00

TOTALE 3.929.355,32 TOTALE 4.073.034,60

Avanzo di amministrazione 143.699,28 Disavanzo di amm.ne 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.073.034,60 TOTALE SPESE 4.073.034,60
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miglioramento del 
rapporto con i 

cittadini , mediante 
informazioni sui servizi 

espletati, 
semplificazione 

procedure, riduzione 
dei tempi

conseguimento di una 
maggiore efficacia ed 
efficienza attraverso la 

centralizzazione dei sistemi 
informativi dei Comuni 
membri dell’Unione con 
l’omogeneizzazione degli 

uso sempre più 
oculato delle 

risorse attraverso il 
consolidamento 
delle gestioni   

associate

dei tempil’omogeneizzazione degli 
applicativi in uso

potenziamento delle 
infrastrutture e reti 
tecnologiche del 

territorio per diminuire 
il divario esistente con 
altre aree e supportare 
lo sviluppo economico e 

sociale

Tutela e 
salvaguardia 

del territorio e 
le popolazioni

Sostegno al 
turismo locale

quale strumento per 
la valorizzazione del 
territorio ed il rilancio 

economico
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Suap
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STAZIONE 
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Salute e 
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La convenzione La convenzione sottoscritta, prevede che l’Unione si impegni:
 alla predisposizione di studi di settore finalizzati all’aggiornamento del Piano comunale , all’approvazione e alla 

realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
 al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Città Metropolitana, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti 

istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
 l coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione 

del piano intercomunale;
 alla collaborazione per l’attivazione dei C.O.C . (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. 

Protezione civile

 alla collaborazione per l’attivazione dei C.O.C . (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. 
(Centro Operativo Misto) per l’area dell’Unione e implementazione delle attività collegate;

 alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle 
fasi di emergenza che in tempo di pace che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;

 alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali 
emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture 
ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l’ausilio di strumenti informatici;

 al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di 
mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti 
telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante 
l’invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;

 alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di 
eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione 
Civile;

 all’acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari, che si renderanno 
necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;

 al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate» 11
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PRINCIPALIPRINCIPALI ATTIVITAATTIVITA’ ATTUATE’ ATTUATE::

 Stesura,  Stesura,  seconda seconda revisione nel revisione nel 2019 2019 dei piani di protezionedei piani di protezione;
 Realizzazione pagina Realizzazione pagina web  web  sul portale dell’ente  con accesso al suddetto 

applicativo acquisizione semestrale dei dati relativi ai soggetti  disabili e fruitori 
di servizi socio assistenziali;

 Fornitura a tutti i comuni della cartellonistica di emergenzacartellonistica di emergenza ; Fornitura a tutti i comuni della cartellonistica di emergenzacartellonistica di emergenza ;
 Nomina  del comitato tecnico  e coordinamento attività
 Realizzazione sistema di comunicazione  radiosistema di comunicazione  radio, ERRETRE,  realizzato con il 

contributo  di   € 35.000, 00  che ha dotato ogni comune di stazioni radio base e 
apparecchiature radio portatili e veicolari , con centro operativo presso la sede 
dell’Unione ,  funzionante  che può essere normalmente impiegato anche per la 
polizia municipale; 

 Acquisizione per tutti i Comuni di un sistema di allertamento alla popolazione
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OBIETTIVI OPERATIVI 2019 OBIETTIVI OPERATIVI 2019 –– 2021:2021:

 L’obiettivo primario per il triennio 2019L’obiettivo primario per il triennio 2019--2021, sarà quello di provvedere a realizzare le azioni 2021, sarà quello di provvedere a realizzare le azioni 
di consolidamento della Funzione di Protezione Civile, così come previsto dal PRT  di consolidamento della Funzione di Protezione Civile, così come previsto dal PRT  
regionale per tale funzione, attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle attività svolte regionale per tale funzione, attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle attività svolte 
fino ad oggi (richieste di finanziamenti regionali fino ad oggi (richieste di finanziamenti regionali -- gestione dei finanziamenti gestione dei finanziamenti --
consolidamento del sistema di comunicazione consolidamento del sistema di comunicazione -- aggiornamento della banca dati) e aggiornamento della banca dati) e 
attraverso la predisposizione delle seguenti azioni:attraverso la predisposizione delle seguenti azioni:attraverso la predisposizione delle seguenti azioni:attraverso la predisposizione delle seguenti azioni:

 Aggiornamento Aggiornamento del sistema Web del sistema Web -- emerge in dotazione ai 5 Comuni e all’Unione, emerge in dotazione ai 5 Comuni e all’Unione, 
provvedendo inoltre alla formazione degli addetti e soggetti coinvolti.provvedendo inoltre alla formazione degli addetti e soggetti coinvolti.

 Aggiornamento Aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e del Piano Sovra comunale, recependo il dei Piani di Protezione Civile e del Piano Sovra comunale, recependo il 
nuovo sistema di allertamento di cui alla D,G,R. n. 417/2017.nuovo sistema di allertamento di cui alla D,G,R. n. 417/2017.

 Predisposizione Predisposizione opuscoli/mappe con l’obiettivo di aumentare la capacità di resilienza della opuscoli/mappe con l’obiettivo di aumentare la capacità di resilienza della 
popolazione.popolazione.

 Predisposizione Predisposizione proposta per l’individuazione di un sistema proposta per l’individuazione di un sistema unico di comunicazione e unico di comunicazione e 
allertamentoallertamento, da proporre ai Comuni., da proporre ai Comuni.

 Predisposizione Predisposizione proposta per l’attivazione di un numero telefonico di reperibilità h24 per proposta per l’attivazione di un numero telefonico di reperibilità h24 per 
segnalazioni/comunicazioni attinenti la protezione civile.segnalazioni/comunicazioni attinenti la protezione civile.

 Verifica Verifica della possibilità di creare un gruppo di volontariato di protezione civile a livello della possibilità di creare un gruppo di volontariato di protezione civile a livello 
sovra comunale.sovra comunale.

 Verifica Verifica sulla fattibilità della proposta organizzativa predisposta da POLEIS al fine di fornire sulla fattibilità della proposta organizzativa predisposta da POLEIS al fine di fornire 
alla parte Politica le informazioni e i dati necessari alle  valutazioni di competenza. alla parte Politica le informazioni e i dati necessari alle  valutazioni di competenza. 14
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OBIETTIVI OBIETTIVI OPERATIVI 2019 OPERATIVI 2019 –– 2021:2021:

Con Con Deliberazione n. 20 del 05/02/2019 la  Giunta dell’Unione ha recepito la proposta del tavolo tecnico di Deliberazione n. 20 del 05/02/2019 la  Giunta dell’Unione ha recepito la proposta del tavolo tecnico di 
Protezione Civile del 25/01/2019 in merito all’acquisto di un servizio di allertamento alla popolazione tramite Protezione Civile del 25/01/2019 in merito all’acquisto di un servizio di allertamento alla popolazione tramite 
telefonate ed SMS con ripartizione delle spese tra i comuni.telefonate ed SMS con ripartizione delle spese tra i comuni.

Il Consiglio dell’Unione ha approvato l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile co atto n. 3 del 28.02.2019. Il Consiglio dell’Unione ha approvato l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile co atto n. 3 del 28.02.2019. 
Successivamente all’approvazione è stata aggiornata la sezione dedicata alla protezione civile nel sito web Successivamente all’approvazione è stata aggiornata la sezione dedicata alla protezione civile nel sito web 
dell’Unione e dei Comuni per la consultazione del piano aggiornato. La sezione dedicata alla protezione civile dell’Unione e dei Comuni per la consultazione del piano aggiornato. La sezione dedicata alla protezione civile dell’Unione e dei Comuni per la consultazione del piano aggiornato. La sezione dedicata alla protezione civile dell’Unione e dei Comuni per la consultazione del piano aggiornato. La sezione dedicata alla protezione civile 
sarà ulteriormente aggiornata a seguito dell’attivazione del servizio di allertamento alla popolazione. sarà ulteriormente aggiornata a seguito dell’attivazione del servizio di allertamento alla popolazione. 

Nel 2019 l’Unione organizzerà tre corsi di formazione  con oneri a carico dei Comuni membri per l’utilizzo del Nel 2019 l’Unione organizzerà tre corsi di formazione  con oneri a carico dei Comuni membri per l’utilizzo del 
nuovo nuovo websitwebsit (aggiornato con il nuovo piano di protezione civile) rivolto ai tecnici comunali e ai componenti (aggiornato con il nuovo piano di protezione civile) rivolto ai tecnici comunali e ai componenti 
dei C.O.C comunali da svolgersi come segue:dei C.O.C comunali da svolgersi come segue:
•• Uno presso il comune di Pianoro;Uno presso il comune di Pianoro;
•• Uno presso il Comune di OzzanoUno presso il Comune di Ozzano
•• Uno congiunto per gli altri 3 comuni (Loiano, Monghidoro e Monterenzio) con sede da definireUno congiunto per gli altri 3 comuni (Loiano, Monghidoro e Monterenzio) con sede da definire

Inoltre l’Unione organizzerà con risorse proprie 3 incontri di informazione rivolti alla cittadinanza e alle Inoltre l’Unione organizzerà con risorse proprie 3 incontri di informazione rivolti alla cittadinanza e alle 
associazioni di protezione civile presenti sul territorio (118, pubblica assistenza, vigili del fuoco volontari ecc.) associazioni di protezione civile presenti sul territorio (118, pubblica assistenza, vigili del fuoco volontari ecc.) 
per la presentazione dei piani di protezione civile. Un incontro di terrà a Pianoro, un altro ad Ozzano dell’Emilia per la presentazione dei piani di protezione civile. Un incontro di terrà a Pianoro, un altro ad Ozzano dell’Emilia 
e il terzo congiunto, per gli altri 3 comuni, con sede da definire.e il terzo congiunto, per gli altri 3 comuni, con sede da definire.
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A partire dal  2010, le PRATICHE SISMICHE (Richieste di Autorizzazione e Denunce di 
Deposito ai sensi LR  19/2008) e le Denunce dei lavori di cui all'art. 65 del DPR 
380/2001 - opere in cemento armato ed a struttura metallica) sono in capo all'UNIONE ;

la convenzione 2015 ha esteso il servizio al Comune di Ozzano dell’Emilia. Dal 2018 la 
gestione è totalmente on line e i procedimenti legati alla sismica, con l’entrata in 
vigore della normativa regionale sulla semplificazione della disciplina edilizia (LR 
12/2017), costituiscono endoprocedimenti dello Sportello Unico Edilizia del Comune, 
se su istanza di privati, o del SUAP se relativi ad attività produttive ad attività. Ciò ha 
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SISMICA

se su istanza di privati, o del SUAP se relativi ad attività produttive ad attività. Ciò ha 
determinato  alcune criticità connesse ai flussi documentali tra i soggetti coinvolti e 
alla contestuale riduzione dei tempi previsti per il rilascio dei pareri/autorizzazioni…., 
che congiuntamente all’assenza di  applicativi dedicati , ha  generato notevoli picchi 

di lavoro. I procedimenti gestiti sono:

procedimento
anno

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Depositi ca 7 10 10 8 14 0 3 5

autorizzazioni 53 64 55 20 28 12 20 34

depositi 65 64 78 72 85 89 114 118
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OBIETTIVI OBIETTIVI OPERATIVI 2019 OPERATIVI 2019 –– 2021:2021:

 Nel corso del triennio 2019Nel corso del triennio 2019--2021 si provvederà al consolidamento e 2021 si provvederà al consolidamento e 
sviluppo della convenzione associativa in materia di sismica. Da sviluppo della convenzione associativa in materia di sismica. Da 
gennaio 2019, per un biennio, il Comune di San Lazzaro di Savena gennaio 2019, per un biennio, il Comune di San Lazzaro di Savena 
delegherà all’Unione la funzione in materia di sismica, vincolo delegherà all’Unione la funzione in materia di sismica, vincolo 
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SISMICA

delegherà all’Unione la funzione in materia di sismica, vincolo delegherà all’Unione la funzione in materia di sismica, vincolo 
idrogeologico e forestazione con una convenzione ai sensi dell’art. 30 idrogeologico e forestazione con una convenzione ai sensi dell’art. 30 
del TUEL. del TUEL. 

 Supporto e collaborazione con l’ufficio SUAP per migliorare Supporto e collaborazione con l’ufficio SUAP per migliorare 
l’integrazione della funzione SUAPl’integrazione della funzione SUAP--SISMICA considerata dalla Regione SISMICA considerata dalla Regione 
un’unica funzione all’interno del Nuovo PRTun’unica funzione all’interno del Nuovo PRT
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attiva da aprile la  convenzione rep. n. 3/2016 sottoscritta da tutti i Comuni 
con l’Unione per il conferimento delle funzioni in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro (RSSP, Medico e formazione). 
Si è proceduto alla:
• individuazione e nomina dei soggetti affidatari del servizio di medico 

competente e Responsabile sicurezza, a cui competono, 

rispettivamente, aggiornamento DVR e valutazione stress lavoro-
correlato, visite e accertamenti previsti dal protocollo sanitario;

• incontro operativo tra tutti i soggetti coinvolti  (medico, RSPP e datori di 
lavoro) per concertare le modalità di attuazione della convenzione.  

• Monitoraggio attività RSPP e medico
• Acquisizione per ogni comune  dell’organigramma sicurezza e data base 

dipendenti per mansioni 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE SUI LUOGHI 
DI LAVORO:

dipendenti per mansioni 
• soddisfatti  i fabbisogni formativi dei dipendenti  di tutti i 6 enti  richiesti 

dall’accordo Stato-Regione in relazione alle responsabilità assegnate 

nell’ organigramma aziendale, e all’attività svolta, compresi
quelli per utilizzo di cinque tipologie di macchine operatrici e addetti alla 
segnaletica stradale, nonché utilizzo  e BLS-D 

OBIETTIVI 2019 – 2021:

Nel corso del triennio 2019-2021  si provvederà al  
consolidamento e sviluppo della convenzione 
associativa tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, attraverso  monitoraggio delle attività 
affidatari servizi, estensione delle attività di formazione 
ed aggiornamento e di altri servizi su richiesta 

18
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La SUA , operativa dal 2013 per 3 comuni, dal
2015 la gestione è allargata a tutti i Comuni.
La stazione, ha provveduto, in attuazione della convenzione sottoscritta, a fornire i
seguenti servizi:
 Esperito tutte le procedure di gare richieste (vedi tabella, seguente);

GESTIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

 Esperito tutte le procedure di gare richieste (vedi tabella, seguente);
 Cercato di confluire fabbisogni similare in un’unica procedura (vedi servizi

bibbliotecari, servizio aggiornamenti normativi, servizio brokeraggio, assicurativi,
Tesoreria);

 organizzato eventi formativi;
 fornito supporto ‘spicciolo’ per acquisti sul MEPA ed altri aspetti correlati alla

gestione appalti ed all’applicazione del D.lgs 50/2016;
 Redatto capitolato tipo, parte norme generali, per lavori e servizi;
 Aderito alla convenzione con INTERCENTER per assolvere obbligo esperimento

gare telematiche in vigore dal 18 ottobre, di cui una già in corso;

19
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L’adesione alla piattaforma regionale SATER è scaturita dalla necessità di azzerare i costi del
servizio, in assenza di certezza circa il futuro della stazione. La stazione sta valutando
l’opportunità di attivare un elenco di operatori economici e relativo regolamento di utilizzo per
procedure negoziate; su questo dovranno a breve decidere i Comuni quali utenti del servizio,
poiché sarà collegato ad un applicativo gestionale.
Si segnala che nei 5 anni di attività la stazione ha avuto solo due contenziosi, conclusi con
sentenza del TAR a favore dell’Unione.

Tabella procedimenti

GESTIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Tabella procedimenti

ente oggetto gara 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LOIANO
lavori 0 0 3 2 2 1
servizi/concessioni 1 5 2 3 2 3

MONGHIDORO
lavori 0 0 2 0 0 4
servizi/concessioni 1 5 3 0 4 2

MONTERENZIO
lavori 1 0 0 0 1 0
servizi/concessioni 2 0 6 4 6 5

OZZANO DELL'EMILIA
lavori 0 0 0 1 11 2
servizi/concessioni 0 0 0 2 4 5

PIANORO
lavori 0 1 3 1 0 0
servizi/concessioni 0 1 3 2 1 2

UNIONE DEI COMUNI
lavori 1 0 11 3 1 5
servizi/concessioni 0 0 1 1 3 2

TOTALETOTALE 66 1313 3434 1919 3535 3131 20
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Pianoro GESTIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

OBIETTIVI OPERATIVI 2019 – 2021:

Nel corso del triennio 2019-2021 si provvederà al Confronto con gli enti convenzionati
in relazione alle norme vigenti in materia di appalti per il mantenimento della
Convenzione associativa della Stazione Unica Appaltante e della Centrale Unica diConvenzione associativa della Stazione Unica Appaltante e della Centrale Unica di
Committenza (SUA) e per la fattibilità dell'istituzione del regolamento e albo fornitori
con modalità digitale.

Mantenimento ed implementazione indicatori di funzione ai sensi della Delibera
Giunta RER n. 1179/2018
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Lo sportello, con sede presso l’Unione, è operativo da marzo 2011, e riceve per tutti i Comuni associati, le 
istanze/comunicazione/autorizzazioni, relative ai procedimenti per attività produttive e di prestazioni di servizi 
(Commercio, Manifestazioni temporanee, interventi edilizi per attività produttive e commerciali, istallazione 
cartellonistica pubblicitaria/ insegne, Occupazione suolo pubblico e cantieri stradali, accessi carrabili, Deroga 
ai limiti di massa e Deroga ai rumori, Commissione Intercomunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo, 
Commissione Carburanti, Fuochi artificiali, Telefonia Mobile, Vigili del Fuoco, Autorizzazioni Uniche 
Ambientali, Strutture socio sanitarie/case famiglie, scuole ecc...).
Lo sportello, per quanto riguarda le aree pubbliche, segue il rilascio delle concessioni del commercio 
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SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Lo sportello, per quanto riguarda le aree pubbliche, segue il rilascio delle concessioni del commercio 
ambulante e la parte relativa alle graduatorie spuntisti (gestione presenze), determine di approvazione 
presenze e atti di revoca di legge, verifica regolarità contributiva.
Lo sportello usufruisce della modulistica conforme alla normativa vigente e reperibile sull’apposito portale 
della Regione Emilia-Romagna con l'uso di password di FEDERA e firma digitale per l'inoltro telematico delle 
relative pratiche, il quale consente di verificare on line il loro stato di avanzamento. La modulistica non 
presente sul portale della Regione è stata predisposta dal suddetto ufficio ed è reperibile all'interno del portale 
dell'Unione dei Comuni Savena-Idice/SUAP.
Lo sportello SUAP ha curato la predisposizione della pagine web sul portale dell’Ente.
Sono state inoltre unificati tutti i diritti di segreteria.
Gli atti autorizzativi sono rilasciati in maniera telematica con imposta di bollo assolta nelle forme di legge.

I procedimenti conclusi sono stati:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

325 550 669 478 700 1.002 1.077 1200 22
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SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OBIETTIVI OPERATIVI 2019 – 2021:

Nel corso del triennio 2019-2021 si provvederà al consolidamento e sviluppo della convenzione 
associativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) costituito presso l’Unione ed 
ampliamento delle attività ad esso col-legate.(adempimenti e completa gestione dei mercati/fiere dei 
Comuni membri attraverso l’istituzione del registro informatico nel programma di gestione delle 
pratiche)

Adeguamento in funzione dei decreti attuativi n. 126-127-222 del 2016 (Legge Madia, Scia e 
Conferenza servizi) e relative normative regionali (L.R. 12/2017 che modifica la L.R. 15/2013 per Conferenza servizi) e relative normative regionali (L.R. 12/2017 che modifica la L.R. 15/2013 per 
l’edilizia)
Supporto alle imprese e tecnici per l’utilizzo della nuova piattaforma regionale “Accesso Unitario” 
che sostituisce integralmente la piattaforma SUAP ER per l’inoltro telematico delle pratiche al SUAP 
(Commercio, Edilizia, VV.FF.,  Ambiente ecc.ecc.) 

Gestione  Sportello SUAP  integrato  in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna per 
assicurare  il supporto e la consulenza a neo imprenditori interessati ad avviare nuovi progetti di 
impresa e start-up (PROGETTO D’IMPRESA)

Supporto e collaborazione con l’ufficio Sismica per migliorare l’integrazione della funzione SUAP-
SISMICA considerata dalla Regione un’unica funzione all’interno del Nuovo PRT.

Aggiornamento regolamenti di gestione delle procedure SUAP e SUE/Sismica.

Coinvolgimento dei tecnici e dei rappresentanti delle manifestazioni temporanee sul territorio dei 
Comuni membri per una gestione più razionale della normativa vigente in materia di sicurezza sui 
luoghi in cui vengono svolte le ma-nifestazioni e in relazione a quanto richiesto dalla commissione 
pubblico spettacolo compreso la tempistica e la necessaria programmazione degli adempimenti 
legati alle  manifestazioni ricorrenti.. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2019 – 2021:

REALIZZAZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE FESTE E SAGRE
In riferimento alle manifestazioni temporanee, feste e sagre, verificare la possibilità di individuare una 
procedura di semplificazione che permetta all’Ufficio SUAP Associato di rilasciare agli organizzatori  
un’attestazione con validità triennale, che consenta  loro (anche attraverso idonee autocertificazioni) 
di non presentare ulteriori domande /SCIA (segnalazione Certificata di inizio Attività) o altra 
documentazione tecnica, per il ripetersi delle stesse manifestazioni.
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SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

REALIZZAZIONE PROGETTO FIERE E MERCATI PER GESTIRE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL 
COMMERCIO AMBULANTE:
La realizzazione del progetto Fiere e Mercati permetterà di supportare gli agenti di polizia municipale 
preposti alla rilevazione delle presenze, alle operazioni di spunta e al controllo delle autorizzazioni 
dei venditori ambulanti che operano sul territorio dei comuni. L’acquisizione dell’applicativo e il 
relativo popolamento della banca dati permetteranno di gestire tutte le manifestazioni che 
solitamente vengono organizzate nell’anno, le fiere annuali, i mercati settimanali e quelli stagionali, i 
mercatini e le altre manifestazioni che prevedono la vendita e il commercio ambulante.
Il progetto prevede:
• L’acquisizione del software FIERE E MERCATI  utilizzato dal SUAP ad integrazione della piattaforma 
già in uso presso l’Unione con oneri a carico dell’Unione
• Il caricamento dei dati delle concessioni decennali e delle planimetrie dei mercati del territorio dei 
comuni facenti parte dell’Unione con oneri a carico dell’Unione
• La formazione del personale operativo (Polizia Locale Comunale, Ufficio Commercio Suap)  all’uso 
della piattaforma con oneri a carico dei Comuni 24



Il Sistema Informativo Territoriale  
dell'Unione Montana Valli Savena Idice 

NEWS: 
Unione Montana 

Valli Savena Idice 
Accedi al SUAP 

CARTOGRAFIA 
ON LINE:  

Comune di Loiano 
Comune di 

Monghidoro 
Comune di 

Monterenzio 
Comune di Pianoro 

informatica
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WebSIT è il nuovo servizio on line di consultazione della cartografia comunale, 
strumento indispensabile di conoscenza territoriale per il comune, per i cittadini e 

i professionisti 

 

 

PROTEZIONE 
CIVILE  

Piano di protezione 
civile 

AMBIENTE  
Carta Forestale 
Carta Vincolo 
Idrogeologico 

CITY 3D  
Il catasto in 3D 

DISPOSITIVI 
MOBILE  
WebSIT è 

disponibile 
anche per dispositivi 

m 
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CED  sovracomunale
Completata l’architettura del centro elaborazione dati sovracomunale ed il piano operativo 
di sicurezza (disaster recovery allocato presso il Comune di Loiano), per un investimento 

complessivo di circa 300.000,00 €
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Unificati i principali programmi gestionali 
in dotazione ai comuni e all’unione, 
rispondenti ai requisiti regionali 
(protocollo, contabilità, atti,anagrafe), 
con attivazione di alcuni servizi on line

Unione dei Comuni

Savena–IdiceComuni di: 
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Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro
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potenziamento delle infrastrutture e reti tecnologiche del territorio

Unione dei Comuni
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Collegamento in fibra ottica tra l’Unione, i municipi e altri edifici 
pubblici (scuole, ospedali, vigile del fuoco)
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Riduzione 

del Digital 

Divide

Effettuato un investimento di 120.000,00 €, per 
ampliare la copertura di rete nei quattro Comuni
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L’UNIONE PORTA  LA 
PROPRIA ESPERIENZA PROPRIA ESPERIENZA 
DI BUROCRAZIA 
POSITIVA TRA 
COOPERAZIONE E 
TECNOLOGIA A 
FERRARA
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Tutti i Comuni dell’Unione e l’Unione stessa sono stati attivati 
nel nodo nazionale dei pagamenti nazionale dei pagamenti  

PagoPa

Con attivazione dei servizi: Pagamento delle  contravvenzioni, 
suap ed in fase di attivazione i pagamenti spontanei
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Migrazione sulla nuova struttura Citrix presso i datacenter
Lepida

Stato migrazione: Unione 100%, Loiano 80%, Monghidoro 20%, 
Pianoro 15%, Monterenzio in fase di attivazione
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•Tutti i Comuni dell’Unione sono migrati correttamente nel nuovo standard di comunicazione •Tutti i Comuni dell’Unione sono migrati correttamente nel nuovo standard di comunicazione 
relativo all’Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale

•SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche d i cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 
196 del 2009, di:

• ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente 
ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;

• trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/ cassiere solo ed esclusivamente per il 
tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.
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ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Gli uffici Anagrafe dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Pianoro ed Ozzano dell’Emilia sono 
migrate nel nuovo sistema centralizzato ANPR

A Dicembre 2018 i comuni subentrati in ANPR erano 1229 su circa 
8000 Comuni
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Centralino unificato Cloud presso Datacenter Lepida
Attualmente sono stati attivati il Comune di Ozzano e l’Unione;

In fase di attivazione i Comuni di Loiano e Monghidoro
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OBIETTIVI OPERATIVI 2019-2021

Consolidamento e sviluppo della Convenzione associativa del Servizio Informatico Associato. 
Il consolidamento della  realizzazione di un unico polo informatico, avviato nel 2017, prevede nel triennio 2019-
2021 la seguente  impostazione organizzativa
A) SERVIZI SISTEMISTICI SERVER E RETI - Help desk di secondo livello per tutti i Comuni svolto dalle 
unità di personale tecnico dedicato al servizio con affiancamento di ditta esterna per copertura orario di unità di personale tecnico dedicato al servizio con affiancamento di ditta esterna per copertura orario di 
servizio pomeridiano/ferie/malattie ecc.ecc.
B) ASSISTENZA Help desk di primo livello svolto per tutti i Comuni dal personale tecnico dedicato al 
servizio affiancato dalla ditta affidataria.
Mantenimento ed implementazione indicatori di funzione ai sensi della Delibera Giunta RER n. 1179/2018
Servizi aggiuntivi per i Comuni di maggiori dimensioni:
Presidio fisico di un operatore per 3 giorni alle settimana per il Comune di Pianoro, presso la sede del 
Comune di Pianoro assicurato dalle unità di personale tecnico dedicato al servizio affiancato  dalla ditta 
esterna.
Presidio fisico di un operatore tutta la settimana per l' Unione, assicurato dalle unità di personale 
tecnico dedicato al servizio affiancato dalla ditta esterna.
Presidio fisico di un operatore tutta la settimana per il Comune di Ozzano dell’Emilia  presso la sede del 
Comune di Ozzano dell’Emilia assicurato dalle unità di personale tecnico dedicato al servizio affiancato  
dalla ditta esterna.
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OBIETTIVI OPERATIVI 2019-2021

Innovazione Digitale: Promozione dei diritti di cittadinanza digitale volte a favorire l'open governement
cogliendo tutte le opportunità che le tecnologie digitali abilitano sia all’interno delle Pubbliche 
Amministrazioni che nei rapporti tra queste e cittadini e imprese.

Open Data: Secondo il principio "open by default" , richiamando quanto disciplinato dall'open 
government, verrà attivata l'infrastruttura sistemistica necessaria per consentire la pubblicazione di dati 
in formato aperto.
Informazioni, dati e meta -dati distribuiti e fruibili da parte di chiunque, resi disponibili gratuitamente 

Unione dei Comuni
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Informazioni, dati e meta -dati distribuiti e fruibili da parte di chiunque, resi disponibili gratuitamente 
attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

- Redazione di una proposta di piano di informatizzazione comunale e di Unione 2019-2021 
coerentemente a quanto previsto dall’agenda digitale.
- Verificare con Datagraph il sistema federato di produzione documentale (work flow)in relazione alla 
Comunità  Tematica relativa per l’Unione e per i Comuni
- Predisposizione di un form per la rilevazione delle necessità formative per gli enti aderenti esclusa la 
formazione per gli applicativi per i quali vengono puntualmente su richiesta erogati dal fornitore 
dell’applicativo al singolo ente
- valutazione dell’impiego della suite open office con relativa formazione da parte del personale del SIA-
CED per i Comuni e l’Unione
- Analisi, definizione e produzione dei pacchetti di versamento per la conservazione digitale dei 
documenti presso il PARER
- Prosecuzione delle attività di integrazione degli applicativi in dotazione ai Comuni e all’Unione delle  
soluzioni relative ai pagamenti on line (PagoPA) e con il sistema di identificazione e autenticazione spid. 38



PROMOZIONE TURISTICA
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La gestione associata del turismo operativa sin dal 2010, è
stata estesa nel 2016 a tutti i Comuni dell’Unione:
Oltre alla sottoscrizione di una convenzione con l’Unione
Appennino Bolognese per la valorizzazione del territorio, e la
partecipazione al tavolo tecnico in ambito di cittàpartecipazione al tavolo tecnico in ambito di città
Metropolitana le iniziative intraprese sono:
- Realizzazione di mappa interattiva

(finanziamento PSR 2007-14);
- Realizzazione progetto di valorizzazione del percorso

storico della Futa (ammesso a beneficiare dal Gruppo
Azione Locale Appennino Bolognese dei fondi PSR
20007-14), che ha consentito la costruzione in diversi punti
lungo la strada di di piazzole di sosta, la messa a punto d i
APP costantemente aggiornata, concluso con evento
finale; 39
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• Realizzazione del progetto «La montagna nel 
gemellaggio BOLOGNA – PORTLAND: 
l’Appennino Bolognese invita il mercato italiano e 
internazionale», in occasione del  decimo anno di gemellaggio;internazionale», in occasione del  decimo anno di gemellaggio;

• Realizzazione del progetto “QUI è un’altra storia…” Vedere, 
ascoltare, fare, degustare, per far conoscere le peculiarità del 
territorio verso l’Appennino Tosco-Emiliano, finanziato anch’esso 
dal GAL, con il quale è stato possibile realizzare  alcuni eventi sul 
territorio  ed acquisire diverse attrezzature attualmente in 
dotazione ora in dotazione al Museo Arti e Mestieri di Pianoro e 
Comune di Loiano, il cui uso da parte di tutti i comuni è regolato 
da apposito atto; 

42



Unione dei Comuni 

Savena–Idice

43



Unione dei Comuni 

Savena–Idice

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro

••Realizzazione di QR Realizzazione di QR code, installati sia nelle 
piazzole che in corrispondenza di alcuni 
monumenti, per accedere a mini-siti con 
tutte le informazioni specifiche;
• realizzazione di guida culturale guida culturale dedicata 
alla strada della Futa realizzata con la 
collaborazione con l’Istituto per i Beni collaborazione con l’Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali – della Regione 
Emilia-Romagna.
• Partecipazione alla manifesta-zione 

«l’Appennino scende in piazzal’Appennino scende in piazza», con 
operatori locali

•Patrocinio dell’iniziativa  GRAND TOUR una 
domenica in Appennino 
Ora si sta lavorando per un progetto sulla 
Flaminia MinorFlaminia Minor
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L’Unione è inserita nella programmazione Gal con tre progetti in corso di finanziamento:

•FLAMINIA MINOR –Unione Savena Idice soggetto attuatore – verrà dato aggiornamento l’11 luglio

•LINEA GOTICA – Unione Appennino Bolognese soggetto attuatore (termine nel 2021)

•TERRE DEL CASTAGNO E DEL MARRONE – Unione Appennino Bolognese soggetto attuatore (termine nel 2020)
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L’Unione ha sottoscritto nel Dicembre 2018 il protocollo d’intesa “Patto per il crinale” con i 
comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, l’Unione dei Comuni 
Appennino Bolognese, Ascom, Confcooperative Bologna, Gruppo Studi Savena Setta Sambro 
finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo turistico culturale del territorio dell’Appennino 
Bolognese 

L’Unione ha aderito al progetto “Mater Dei” sostenendo la progettazione e la realizzazione del 
nuovo cammino di collegamento tra i principali santuari mariani dell’appennino, unendo la 
tradizione del pellegrinaggio con la modernità del trekking e del turismo culturale, per scoprire e 
visitare luoghi di interesse naturalistico, storico, culturale e conoscere le produzioni tipiche e la 
ricettività locale del territorio dell’Unione
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OBIETTIVI OBIETTIVI OPERATIVI 2019OPERATIVI 2019--20212021
1) Piano turistico di promozione territoriale (1) Piano turistico di promozione territoriale (PtplPtpl): ): 
-- realizzazione progetto finanziato sulla linea di finanziamento realizzazione progetto finanziato sulla linea di finanziamento PtplPtpl 2019 (realizzazione video 2019 (realizzazione video 
promozionali del territorio e raccolta fotografica); promozionali del territorio e raccolta fotografica); 
-- partecipazione al nuovo bando annualità 2020?partecipazione al nuovo bando annualità 2020?

2) 2) GalGal Appennino Bolognese:Appennino Bolognese:
-- prosecuzione e monitoraggio della procedura relativa al progetto Flaminia Minor prosecuzione e monitoraggio della procedura relativa al progetto Flaminia Minor 
(finanziamento (finanziamento GalGal) e avvio azioni previste come da cronoprogramma di progetto;) e avvio azioni previste come da cronoprogramma di progetto;
-- implementazione delle azioni e delle opportunità previste dal implementazione delle azioni e delle opportunità previste dal GalGal Appennino Bolognese a Appennino Bolognese a 
favore del territorio dell'Unione (promozione adesione delle attività del territorio alla Carta favore del territorio dell'Unione (promozione adesione delle attività del territorio alla Carta 
dell'Accoglienza, promozione bandi e opportunità per i differenti soggetti del territorio);dell'Accoglienza, promozione bandi e opportunità per i differenti soggetti del territorio);

3) Promo3) Promo--commercializzazionecommercializzazione
-- individuazione, tramite bandi ad evidenza pubblica, di soggetti interessati a collaborare individuazione, tramite bandi ad evidenza pubblica, di soggetti interessati a collaborare 
con l'Unione per l'elaborazione di pacchetti turistici relativamente agli ambiti Strada della con l'Unione per l'elaborazione di pacchetti turistici relativamente agli ambiti Strada della 
Futa e  Linea Gotica;Futa e  Linea Gotica;
-- (verifica) forme di collaborazione con Bologna Welcome per le azioni congiunte di promo(verifica) forme di collaborazione con Bologna Welcome per le azioni congiunte di promo--
commercializzazionecommercializzazione;;
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Unione dei Comuni

Savena–Idice

Comuni di: 
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Ozzano dell’Emilia

Pianoro

OBIETTIVI OBIETTIVI OPERATIVI OPERATIVI 20192019--20212021

Si conferma la partecipazione da parte dell'Unione:Si conferma la partecipazione da parte dell'Unione:
-- ai lavori del Tavolo Appennino Bolognese sulla base del "Protocollo d'intenti per la ai lavori del Tavolo Appennino Bolognese sulla base del "Protocollo d'intenti per la 
promozione congiunta dell'Appennino Bolognese come destinazione turistica" siglato nel promozione congiunta dell'Appennino Bolognese come destinazione turistica" siglato nel 
2015;2015;
-- ai lavori e alla programmazione della Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna.ai lavori e alla programmazione della Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna.-- ai lavori e alla programmazione della Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna.ai lavori e alla programmazione della Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna.

Nella programmazione e nello svolgimento dei lavori il Tavolo Turismo dell'Unione  terrà Nella programmazione e nello svolgimento dei lavori il Tavolo Turismo dell'Unione  terrà 
contoconto
-- delle programmazioni regionali in materia turistica (linee guida triennali 2018delle programmazioni regionali in materia turistica (linee guida triennali 2018--2020 per la 2020 per la 
promopromo--commercializzazione commercializzazione DgrDgr 1149/2017);1149/2017);
-- delle Linee di indirizzo pluriennali della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana delle Linee di indirizzo pluriennali della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana 
(approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consiglio Metropolitano nel 2017);(approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consiglio Metropolitano nel 2017);
-- dei protocolli e convenzioni tra Destinazione Turistica e altri soggetti (Provincia di Modena, dei protocolli e convenzioni tra Destinazione Turistica e altri soggetti (Provincia di Modena, 
Città Metropolitana di Firenze, Comune di Prato)Città Metropolitana di Firenze, Comune di Prato)
-- patto per l'occupazione nelle Valli del Savena e dell'Idicepatto per l'occupazione nelle Valli del Savena e dell'Idice
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GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALE

Unione dei Comuni
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sociale

Politiche

abitative
Politiche

giovanili
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Area welfare

Unione dei Comuni
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sociale

Politiche

abitative
Politiche

giovanili
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Obbiettivi Obbiettivi servizio sociale servizio sociale 20182018

Approvazione nuovo regolamento di accesso alle

prestazioni sociali e socio sanitarie

Attivazione equipè unione area adulti 

Attivazione equipè area anziani 

Unione dei Comuni

Savena–Idice

Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

Attivazione equipè area anziani 
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ll servizio sociale adulti si rivolge a persone in difficoltà residenti sul territori di

competenza e d’età compresa tra i 18 e 64 anni.

Svolge colloqui orientativi e di valutazione, predispone progetti di presa in carico

individualizzati, realizza interventi di aiuto personale e di attivazione delle reti di

supporto.

Il servizio può essere richiesto dal diretto interessato, segnalando allo Sportello Sociale

la situazione di bisogno o disagio.

Unione dei Comuni

Savena–Idice

Comuni di: 
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la situazione di bisogno o disagio.

Il servizio ADULTI si occupa di interventi economici e di sostegno alla persona;

Interventi di prevenzione;

Supporto alla transizione al lavoro;

Rapporti con associazioni sul territorio;

Raccolta alimentare;

Avvio a percorsi sulla Legge 14- tirocini e formazione;

Redazione e gestione dei Progetti conseguenti all’approvazione di domande REI/RES.
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Ozzano dell’Emilia Loiano

Unione dei Comuni

Savena–Idice

Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

Pianoro Monghidoro

Monterenzio
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Unione dei Comuni
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Presso lo Sportello Sociale è

possibile ottenere

informazioni, orientamento

ed aiuto relativi ai problemi

sociali.

Durante il colloquio con l’operatore verrà valutata l’eventuale necessità di un

approfondimento e quindi di una valutazione di tipo professionale (in questo caso

viene fissato un appuntamento con l’assistente sociale per anziani, adulti o famiglie e

minori).

sociali.
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 Agevolazioni tariffarie per il servizio di fornitura di energia elettrica e gasAgevolazioni tariffarie per il servizio di fornitura di energia elettrica e gas

 Agevolazioni tariffarie per il consumo dell’acquaAgevolazioni tariffarie per il consumo dell’acqua

 Assegno di maternitàAssegno di maternità

Unione dei Comuni
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Presso lo Sportello Sociale il cittadino può avere Presso lo Sportello Sociale il cittadino può avere 

informazioni e svolgere direttamente alcune pratiche:informazioni e svolgere direttamente alcune pratiche:

 Assegno di maternitàAssegno di maternità

 Assegno nucleo familiare con almeno tre minoriAssegno nucleo familiare con almeno tre minori

 Abbonamenti annuali agevolati Abbonamenti annuali agevolati TperTper “Mi Muovo insieme”“Mi Muovo insieme”

 Contributo per ulteriore riduzione degli abbonamenti annuali agevolati Contributo per ulteriore riduzione degli abbonamenti annuali agevolati TperTper “Mi “Mi 

Muovo Insieme”Muovo Insieme”

 Reddito di Inclusione (REI)Reddito di Inclusione (REI)

 Reddito di solidarietà (RES)Reddito di solidarietà (RES)

 Appuntamenti per il servizio di consulenza legale per donne in difficoltà Appuntamenti per il servizio di consulenza legale per donne in difficoltà 

((violenza,stalker,separazioniviolenza,stalker,separazioni conflittuali …)conflittuali …)
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Obbiettivi Obbiettivi politiche abitative politiche abitative 20182018

Approvazione Nuovo Regolamento ERP (edilizia

Residenziale Pubblica)

Nomina Commissione Casa.

Modulistica on line : bando on line per presentare

domanda al nuovo bando ERP

Unione dei Comuni
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domanda al nuovo bando ERP

Il regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio dell’Unione nr. 25 del 28-06-

2018

Il servizio è articolato su due presidi amministrativi, in ognuno dei quali opera un operatore

amministrativo. (Pianoro e Ozzano).

L’accesso e la gestione degli alloggi ERP è uniforme su tutta l’unione. Su Pianoro si

garantisce anche la gestione agli alloggi a canone calmierato di proprietà del Comune di

Pianoro e agli alloggi di proprietà della STU (società partecipata dal Comune di Pianoro.)

L’unione garantisce anche il rapporto diretto sia con gli Enti gestori ACER e SOLARIS sia con i

referenti comunali dei servizi preposti alla gestione e tutela del patrimonio comunale
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L’Unione dei Comuni gestisce direttamente i bandi e le graduatorie,

l’aggiornamento e la revisione dei regolamenti, le assegnazioni, i

provvedimenti di decadenza e il trattamento delle occupazioni

senza titolo.

Il servizio garantisce:

Bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di

alloggi Erp;
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alloggi Erp;

Assegnazione alloggi ERP e verifica mantenimento dei requisiti;

Gestione degli alloggi ERP;

Pratiche di ampliamento del nucleo familiare in alloggi ERP;

Cambio alloggi ERP;

Bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di

alloggi a canone calmierato nel Comune di Pianoro;

Assegnazione alloggi a canone calmierato e verifica mantenimento

dei requisiti;

Gestione degli alloggi a canone calmierato

Protocollo sfratti: contributi a cittadini morosi incolpevoli;

Gestione alloggi per anziani nel Comune di Ozzano.
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Comuni di: 
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Unione dei Comuni
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OBIETTIVI OPERATIVI 2019 - 2021:
• Mantenimento ed implementazione indicatori di funzio ne ai sensi della Delibera Giunta RER 

n. 1179/2018
• implementazione pagina web all'interno del sito unio ne dedicata ai servizi welfare;
• Partecipazione alla progettazione distrettuale dello  sviluppo dell’ASP Rodriguez, attraverso il 

conferimento della produzione dei servizi per minori e disabili, attualmente delegata 
all’AUSL;

• Completamento dello sviluppo del Servizio Sociale Te rritoriale dell’Unione, attraverso la 
gestione diretta delle funzioni di sportello sociale e di servizio sociale professionale, gestione diretta delle funzioni di sportello sociale e di servizio sociale professionale, 
attualmente delegate all’AUSL;

• prosecuzione azioni per l’attuazione del nuovo proge tto di servizio civile universale;
• gestione e attivazione progetti distrettuali coordin ati dal servizio politiche giovanili unione 

sui temi : legalità , pari opportunità, contrasto alla dispersione scolastica.;
• convenzione unica servizi AUSER per Unione Savena Id ice;
• attivazione e gestione fondo unico progetto povertà,  implementazione operatori distrettuali a 

supporto della progettazione a contrasto della povertà;
• Gestione e rendicontazione progetti Rei e ReS e l.14 sui tirocini;
• Gestione progetti Sprar dell’Unione rapporti con gest ori privati e progetti di inclusione;
• Sviluppo del servizio sociale professionale dell’Uni one: consolidamento equipe area adulti e 

anziani dell’Unione e costituzione delle equipe minori e disabili;
• procedure per la cessione all’Unione delle partecipa zioni detenute in ASP da ciascun 

Comune;
• consolidamento e sviluppo delle funzioni delegate al l’Unione in materia di politica abitativa;
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Servizio politiche giovanili e pari 
opportunità
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opportunità

Relazione di fine mandato

Anno 2018
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Ambiti di intervento
• Coordinamento Centri di aggregazione giovanile del territorio dell’Unione (Pianoro Factory e 

Centro Giovanile Ozzano)

• Progetti di politiche giovanili rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio dell’Unione in 
collaborazione con Regione e Città metropolitana

• Servizio Civile

• Progetti Distrettuali di Politiche Giovanili (L.R 14/2008)

• Progetti Distrettuali Pari Opportunità

• Integrazione attraverso attività di monitoraggio e co-progettazione dei servizi educativi in delega 
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• Integrazione attraverso attività di monitoraggio e co-progettazione dei servizi educativi in delega 
Asl (Centri Giovanili Loiano e Monterenzio, gruppi socio-educativi)

• Monitoraggio e co-progettazione di progetti di integrazione in ambito Sprar

• Partecipazione al Piano sociale di zona. Coordinamento tavolo Adolescenza

• Attività di comunicazione Area welfare e rapporti con Uffici preposti dei Comuni

• Integrazione con i Servizi educativi scolastici e Culturali dei Comuni dell’Unione e con gli Istituti 
scolastici del territorio su progetti e tematiche trasversali

• Integrazione con le realtà associative del territorio su tematiche trasversali (Legalità, Memoria 
storica, salute e prevenzione…)

• Tirocini Universitari

• Gestione amministrativa dei capitoli del Peg relativi alle attività di politiche giovanili e deleghe 
Ausl
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Risorse anno 2018

• Appalto Centro Culturale Giovanile Pianoro Factory: Euro 72.000 

• Appalto Centro Giovanile Ozzano: Euro 42.000

• Contributi Politiche Giovanili Comune di Pianoro Euro: 10.000
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• Contributi Politiche Giovanili Comune di Pianoro Euro: 10.000

• Finanziamenti ottenuti dalla Regione Emilia-Romagna nell’anno in corso per il biennio 
2018-2019: Euro 86.220
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Coordinamento Centri di aggregazione giovanile del territorio dell’Unione 
(Pianoro Factory e Centro Giovanile Ozzano)

Per “Spazio di aggregazione giovanile” si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi
possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di
informazione e di formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio.

Luoghi in cui, mediante il sostegno di operatori, si lavora mirando all’empowerment delle competenze giovanili
utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell’educazione
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utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell’educazione
tra pari. In breve, gli “Spazi di aggregazione giovanile” sono spazi in cui si promuove l’aggregazione intorno ad
attività comuni. In questo contesto l’aggregazione giovanile costituisce un significativo livello di protagonismo
dei giovani e di prevenzione del disagio.
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In particolare nell’anno 2018:

Centro culturale Giovanile Pianoro Factory

1.Avvio nuova gestione e nuovo progetto

2.Supervisione gestione e attività

3.Alcune attività: doposcuola, laboratori tecnologici, progetto Work, Revolution (L.R14/2018), progetto 
Magazine in Erba

4.Investimenti attraverso progetto L.R 14/2008 Euro 19.933 di cui finanziato da Regione euro 13.933 (triennio 
2018-2020)

5.Giorni e orari di apertura 

Lun: 14.00-16.30
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Lun: 14.00-16.30

Mart -Giov: 14.00 – 20.00

Ven: 14.00-24.00

Sab. 16.30 – 24.00 

Centro giovanile Ozzano

1.Costruzione progetto di gestione e capitolato per conferimento attraverso trattativa diretta tramite Mepa a 
Circolo Arci Uisp Ozzano

2.Avvio attività

3.Supervisione gestione e attività

4.Alcune attività: Open Day, attività educativa , progetto Revolution sui temi della memoria storica (L.R 
14/2018)

5.Giorni e orari di apertura ampliati

Lun-Ven 16.00-20.00

64



65



66



Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana
Progetti co-finanziati Regione Emilia-Romagna

• Progetto Work anno 2018/2019

Azioni di facilitazione all’entrata nel sistema produttivo realizzate negli spazi di aggregazione 
attraverso attività di orientamento, sensibilizzazione all’attività di impresa, valorizzazione e 
al riconoscimento delle competenze e dei talenti.
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al riconoscimento delle competenze e dei talenti.

Alcune attività realizzate nel 2018:

- Job Factory, percorsi di formazione competenze digitali e nuove tecnologie per giovani tra 
gli 11 e i 24 anni (corsi gratuiti)

- Jobbing: una settimana di colloqui per la ricerca attiva del lavoro in collaborazione con 
Agenzie Interinali e Marchesini Group

- Laboratori di tecniche di ricerca attiva del lavoro e sviluppo competenze personali per 
connettersi al mondo del lavoro di nove incontri (16-24 anni) 

Costo progetto: Euro 15.000 Co-finanziamento RER Euro 8.700
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

• Progetto Take Action (2018/2019):

Attivazione di percorsi di volontariato e di partecipazione giovanile. Promozione e consolidamento di percorsi di volontariato 
dell’azione Giovani protagonisti già inseriti nel programma Regione Youngercard in sinergia con associazioni e realtà dl 
territorio.

Costruzione di due campi di volontariato estivi sulle tematiche della Legalità e restituzione al territorio
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Costruzione di due campi di volontariato estivi sulle tematiche della Legalità e restituzione al territorio

Alcune attività realizzate nel 2018:

- Campo di volontariato residenziale di tre giorni rivolto a ragazzi 11-14 anni presso scuola di Botteghino in collaborazione 
con Libera Bologna

- Campo di volontariato residenziale di una settimana rivolto a ragazzi 16-22 anni presso Isola Capo Rizzuto (CR) in 
collaborazione con Coop La Carovana e Libera Crotone

- Attività di restituzione al territorio torneo “ Dai un calcio alle mafie” maggio 2018 a Pianoro in collaborazione con le 
polisportive di Pianoro e Ozzano e con i Centri giovanili del territorio (Pianoro, Loiano e Monterenzio)

- Conferenza-spettacolo sulle tematiche della legalità rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio 
(10 classi) con la presenza di Marco Ligabue e Benedetto Zoccola in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti

Costo progetto Euro 10.500 Co-finanziamento RER Euro 6.300
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

Progetto “Apriamo nuovi sentieri” 2018

Il progetto si è proposto  di mettere in rete e promuovere una collaborazione tra i centri giovanili dislocati nel territorio
di montagna del Distretto, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze più giovani nella scoperta delle diverse opportunità e 
caratteristiche specifiche che connotano il territorio di appartenenza, attraverso un percorso di carattere creativo.

si è realizzato un sentiero tematico che, utilizzando la rete sentieristica esistente, ha messo in collegamento, non solo 
virtuale, i due centri giovanili della montagna: Loiano e Monterenzio. Con i ragazzi è stato progettato l'itinerario, le 
mappe tematiche, esplorato il territorio, realizzata una segnaletica di tipo secondario creativa per  giovani 
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mappe tematiche, esplorato il territorio, realizzata una segnaletica di tipo secondario creativa per  giovani 
escursionisti.

Costo progetto Euro 8572 Co-finanziamento RER Euro 6.000

Progetto “Luoghi da vivere” 2018

L’educativa di strada e/o territoriale rappresenta uno degli strumenti educativi più efficaci nel rispondere in modo 
rapido e flessibile ai cambiamenti che attraversano un territorio. La funzione di prossimità, principale caratteristica 
di questa metodologia di intervento, permette all'intervento stesso di essere libero da vincoli di spazio e di tempo e 
andare là dove sono i giovani, offrirsi come risorsa e costruire relazioni.

L’obiettivo di questo progetto è quello di stimolare nei giovani alcune azioni (qui chiamate attività e/o progetti) che 
possano mettere in luce le potenzialità positive che appartengono agli adolescenti sia come persone singole che 
come gruppo  di coetanei.

Rivolto principalmente a coloro che, spontaneamente, non si avvicinano facilmente a servizi strutturati e che allo stesso 
tempo vivono anche intensamente il territorio con modalità informali che possono mettere in crisi il “patto di 
convivenza” con adulti, anziani e bambini e/o con modalità rischiose per la propria stessa integrità psico-fisica 

Costo progetto Euro 11.200 Co-finanziamento RER Euro 7.840
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio dell’Unione in 
collaborazione con Regione e Città metropolitana

Progetto “Nuje Vulimme ‘na speranza” 2018

Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna (L.R 18/2016)

Il progetto “Nuje Vulimme ‘na Speranza” è pensato come un lavoro a 360° sul tema della legalità e della cittadinanza
attiva declinate come momenti di riflessione ed educazione all’antimafia, intesa in primo luogo come fenomeno e
comportamento sociale.

Azioni:

1) Presso il teatro Giulio Lazzari di Monterenzio è andato in scena lo spettacolo teatrale “Giovanni Livigno” di Roberto 
Anglisani. (15 classi)
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Anglisani. (15 classi)

• Per le classi prime e seconde medie dei Comuni di Monterenzio, Pianoro e Rastignano la data individuata è stata il 
13 novembre 

• Per le classi prime e seconde medie dei Comuni di Ozzano dell’Emilia, Loiano e Monghidoro la data individuata è 
stata il 14 novembre

2) Laboratorio didattico in classe:  in ogni classe tre incontri della durata di due ore ciascuno (14 classi)

finalità del percorso didattico: attraverso l’analisi del linguaggio universale dello sport, il progetto vuole diffondere, 
divulgare e promuovere uno sport sano, che sia veicolo di valori come il rispetto dell’altro, delle regole e del 
proprio corpo, per combattere e prevenire l’illegalità purtroppo presente anche nel mondo sportivo. 

3) Evento finale

• La testimonianza e spettacolo conclusivo sarà in data 12 dicembre 2018, presso la Sala Arcipelago di Pianoro ed è 
rivolto a tutte le classi che hanno partecipato alle prime due fasi del progetto. In collaborazione con la Nazionale 
Italiana Cantanti, vi sarà una testimonianza-concerto di Lucariello, rapper della vecchia scuola napoletana, 
impegnato civilmente nel portare avanti le tematiche su cui ragazzi hanno riflettuto. Parteciperà il giornalista 
Riccardo Tagliati Direttore di Radio Città del Capo

Costo progetto Euro 18.900 Co-finanziamento RER Euro 12.000
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

• Progetto We Make (2018/2019) finanziamento in conto capitale per acquisti

Il progetto prevede il potenziamento e adeguamento degli spazi del Centro Culturale 
Giovanile Pianoro Factory. Il centro Giovanile viene ripensato come luogo polifunzionale in 
cui trovare attrezzature e spazi dove dare vita alle proprie idee e trovare possibilità 
formative. 
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cui trovare attrezzature e spazi dove dare vita alle proprie idee e trovare possibilità 
formative. 

Interventi:

Adeguamento aula informatica attraverso una progressiva conversione in fab lab partendo 
dall’idea del Dojo informatico con macchinari e attrezzature che consentano ai ragazzi di 
mettersi alla prova sulle nuove tecnologie (stampa 3D, taglio laser, Arduino…) e attraverso 
percorsi di formazione

Ampliamento dello spazio coworking “ Coffice” acquistando nuovi arredi per renderlo 
accogliente e informale come zona di lavoro

Ampliamento del già esistente studio di registrazione attraverso una postazione mobile 
dotata di scheda audio esterna per le prese dirette

Costo progetto Euro 19.900 Co-finanziamento RER Euro 13.900
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

• Progetto “Essere protagonisti” (2018/2019)

In continuità con l’annualità precedente il progetto prevede la promozione della 
partecipazione giovanile, la cura e la valorizzazione del territorio dell’Unione e del Comune 
di San Lazzaro attraverso la costruzione di un sistema di premialità collegato a progetti di 
volontariato anche inseriti all’interno della rete Youngercard. 
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volontariato anche inseriti all’interno della rete Youngercard. 

Azioni

• Percorsi di volontariato rivolti ad adolescenti e giovani in collaborazioni con le associazioni, 
le Istituzioni e le realtà sociali locali

• Informazione e promozione sul territorio con l’apertura di due nuovi punti di distribuzione 
tessere (presso il Centro Giovani di Ozzano e un servizio sui comuni montani)

• Coinvolgimento dei commercianti per creare nuove agevolazioni in convenzione rivolte ai 
possessori di Youngercard (tutti i ragazzi tra i 14-29 anni)

Costo progetto Euro 15.000 Co-finanziamento RER Euro 6.750
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

• Progetto Work in progress (2018/2019)

In continuità con il progetto Work l’idea centrale del progetto è quella di promuovere 
l’occupabilità e la cultura del lavoro attraverso l’articolazione di un programma di attività 
informative e di laboratori sul mondo del lavoro e delle professioni e percorsi per 
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informative e di laboratori sul mondo del lavoro e delle professioni e percorsi per 
l’educazione alla scelta, la ricerca attiva del lavoro rivolti in particolar modo ai giovani 
“Neet”

Azioni:

- Laboratorio My Code. Corso in coding e robotica con Processing e Arduino presso il centro 
Giovanile Pianoro factory

- Laboratori di Tecniche di Ricerca Attiva e Soft Skills rivolti ai giovani Neet sul territorio

Costo progetto Euro 22.200 Co-finanziamento RER Euro 9.990
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Progetti di politiche giovanile rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio 
dell’Unione in collaborazione con Regione e Città metropolitana

Progetto Luoghi da vivere – seconda annualità (2018/2019)

Progetto di educativa di strada e territoriale. L’intervento assume le caratteristiche di un 
“laboratorio in città” rivolto ai giovani tra gli 11 e i 18 anni e differenziata all’interno delle 
zone del territorio adattandosi alle esigenze dei contesti. 

L’intervento si articola in tre fasi: monitoraggio, aggancio e consolidamento relazionale, 
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L’intervento si articola in tre fasi: monitoraggio, aggancio e consolidamento relazionale, 
progettualità e/o attività

Costo progetto Euro 12.488 Co-finanziamento RER Euro 8.742

Progetto Nuovi Sentieri Crescono

In continuità con l’esperienza progettuale del 2017/2018 tramite la collaborazione tra i Centri 
giovanili dislocati nel territorio di montagna (Loiano e Monterenzio) si prevede la 
realizzazione di percorsi per i giovani legati alla scoperta e valorizzazione del loro territorio

L’intervento si articola in più fasi: coinvolgimento dei gruppi, individuazione dei luoghi 
rappresentativi, atelier fotografico, ideazione di nuove mappe, mostra itinerante)

Costo progetto Euro 8.572 Co-finanziamento RER Euro 6.000
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Servizio Civile

• Gestione volontario bando anno 2016 su progetto 2017/2018 ( supervisione sulle attività, 
presenze, formazione volontario, relazioni, gestione programma ministeriale..)

• Avvio SCU bando 2017 ( verifica domande pervenute, selezioni candidati, valutazione curricula, 
inserimento dati portale del Ministero…). L’11/12/2018 prenderanno servizio 2 volontari 
(previste 30 ore settimanali per 1 anno)

• Nuovo accreditamento Unione dei Comuni attraverso la co-fondazione di un nuovo ente di 
livello metropolitano ( riunioni, progettazione e partecipazione ai tavoli tecnici). 
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• Nuova progettazione 2018 ( co-progettazione con altri Enti per l’anno 2018/2019)

• Per l’anno 2019 è prevista la partecipazione ai tavoli tematici del nuovo Ente di livello 
metropolitano per la co-progettazione a favore dei Comuni dell’Unione
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Progetti Distrettuali di Politiche Giovanili 
(L.R.14/2008 rivolti al terzo settore)

Partecipazione alla commissione di valutazione, supervisione e monitoraggio dei progetti 
presentati dal terzo settore e che afferiscono al territorio distrettuale.

In particolare all’interno dei servizi rivolti ai giovani del territorio dell’Unione:

Progetto Revolution

Si svolgerà all’interno dei Centri di aggregazione e dei gruppi socio-educativi dei Comuni 
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Si svolgerà all’interno dei Centri di aggregazione e dei gruppi socio-educativi dei Comuni 
dell’Unione realizzato da Circolo Arci Uisp Ozzano, Coop Le Macchine Celibi e Coop. La 
Carovana che da anni sono impegnate sul territorio.

Azioni previste:

1) Viaggio della memoria presso il campo di sterminio di Mauthausen e di Gusen in 
maggio 2019 con un gruppo di ragazzi che frequentano i centri giovanili. Laboratori di 
preparazione e restituzione

2) Preparazione e restituzione al territorio attraverso iniziative rivolte ai giovani e alla 
cittadinanza dei Campi di Volontariato di Libera Terra

3) Laboratori tecnologici e informatici per la programmazione di storie animate 
interattive con contenuto legato alla promozione della memoria storica

Costo progetto Euro 15.000 Co-finanziamento RER Euro 8.500
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Progetti Distrettuali Pari Opportunità

Il Servizio partecipa, all’interno del Distretto di San Lazzaro, alla realizzazione e alla
progettazioni di tutte quelle iniziative che hanno come obiettivo il favorire e sostenere
la piena integrazione delle donne nella vita politica, economica, sociale e culturale
attraverso un processo partecipativo offrendo una garanzia in più a tutela della
parità di genere.

In particolare nell’anno 2018 il Servizio ha:
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In particolare nell’anno 2018 il Servizio ha:

Progetto Distrettuale “Di genere in genere” (anni 2017/2018)

•Partecipato e collaborato nell’organizzazione del progetto formativo di secondo livello
rivolto agli operatori (n. 6 incontri) « LA COSTRUZIONE DI RETI INTERISTITUZIONALE E
TERRITORIALI CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNI E AI MINORI»

•Organizzato in collaborazione con l’Ufficio di Piano l’incontro "Linguaggio di genere
nella comunicazione istituzionale e nel discorso pubblico", svolto il 03 ottobre 2018
presso il Museo Arti e Mestieri di Pianoro

•Promozione presso i Centri Giovanili e i servizi socio-educativi del territorio della
campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne ideata da ragazzi delle
scuole superiori in collaborazione con associazione Dry-art.
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Monitoraggio e co-progettazione di progetti di integrazione in ambito Sprar

Il Servizio svolge attività di monitoraggio relativo ai progetti di accoglienza di richiedenti asilo e protezione 
internazionale presenti sul territorio dell’Unione. Il Monitoraggio prevede la mappatura delle case, dei 
nuovi ingressi e delle uscite; delle eventuali criticità o problematiche emerse.

Sul nostro territorio sono presenti:

• tre enti gestori (Coop. Soc. Camelot; Consorzio Arcolaio e Ass.ne Mondo donna onlus) 

• 3 strutture a Pianoro con giovani adulti e nuclei familiari di cui 34 persone (sprar + cas)

• 3 strutture a Monterenzio con adulti soli per un totale di 18 persone

• 1 struttura ad Ozzano con adulti soli per un totale di 6 persone

• 1 struttura a Loiano con nuclei familiari per un totale di 15 persone• 1 struttura a Loiano con nuclei familiari per un totale di 15 persone

• 2 strutture a Monghidoro con minori non accompagnati per un totale di 25 persone

In collaborazione con Asp Bologna, Città Metropolitana, ufficio di Piano ed enti gestori dell’accoglienza svolge 
attività di co-progettazione di percorsi di integrazione attraverso attività di volontariato e conoscenza del 
territorio. 

In particolare i progetti di volontariato attivati nel 2018: Sprar territorio del Comune di Pianoro e Sprar
territorio del Comune di Monterenzio.

In fase di progettazione per l’anno 2019 un intervento distrettuale di informazione e sensibilizzazione rivolto 
alle scuole e alla cittadinanza
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Attività di comunicazione Area Welfare e rapporti con uffici preposti dei 
Comuni
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• Costruzione e implementazione della pagina Area Welfare del Sito Istituzionale dell’Unione 
dei Comuni Savena Idice

https://uvsi.it/guida-ai-servizi-e-modulistica/area-welfare/

• Promozione attraverso canali social delle attività e progetti del territorio rivolte ai giovani

• Raccordo con gli uffici comunicazione dei Comuni per la promozione dei progetti Area 
Welfare e Pari Opportunità rivolti alla cittadinanza
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Tirocini Universitari

Il Servizio può accogliere studenti universitari per l'effettuazione di periodi di
tirocinio curricolare, a completamento del percorso di studi di formazione
intrapresi, purchè coerenti con le finalità ed attività svolte dal servizio stesso.

Nel corso del 2018 , il Servizio ha accolto una tirocinante iscritta alla Laurea
Magistrale in Pedagogia ,seguendo la stessa in tutte le procedure previste ed
essenziali (colloquio iniziale, valutazione curriculum, formazione studente,
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essenziali (colloquio iniziale, valutazione curriculum, formazione studente,
supervisione delle attività, relazione finale e valutazione).
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Servizio politiche giovanili
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Obiettivi operativi 2019-2021
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Ambiti di intervento

• Coordinamento Centri di aggregazione giovanile del territorio dell’Unione (Pianoro Factory e Centro Giovanile 
Ozzano)

• Progetti di politiche giovanili rivolti a giovani (11-29 anni) del territorio dell’Unione in collaborazione con 
Regione e Città metropolitana

• Servizio Civile

• Progetti Distrettuali di Politiche Giovanili 
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• Progetti Distrettuali di Politiche Giovanili 

• Progetti Distrettuali Pari Opportunità

• Integrazione attraverso attività di monitoraggio e co-progettazione dei servizi educativi in delega Asl (Centri 
Giovanili Loiano e Monterenzio, gruppi socio-educativi)

• Monitoraggio e co-progettazione di progetti di integrazione in ambito Sprar

• Partecipazione al Piano sociale di zona.

• Attività di comunicazione Area welfare e rapporti con Uffici preposti dei Comuni

• Integrazione con i Servizi educativi scolastici e Culturali dei Comuni dell’Unione e con gli Istituti scolastici del 
territorio su progetti e tematiche trasversali

• Integrazione con le realtà associative del territorio su tematiche trasversali (Legalità, Memoria storica, salute e 
prevenzione…)

• Tirocini Universitari

• Gestione amministrativa dei capitoli del Peg relativi alle attività di politiche giovanili e deleghe Ausl

• Gestione della comunicazione rivolta ai cittadini target del servizio. Gestione delle pagine facebook e 
Instagram denominate YouLab.
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“Sistemi Operativi”
Presentato su bando L.R 14/2008 (in attesa di approvazione)

"Sistemi Operativi" è un progetto che mira alla sistematizzazione di alcuni filoni di intervento, che da alcuni 
anni sono considerati prioritari all'interno del nostro territorio, rivolti ai giovani, quali:

• Cittadinanza attiva

• Protagonismo giovanile e YoungERcard

• Valorizzazione degli spazi di aggregazione
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• Valorizzazione degli spazi di aggregazione

• Azioni di proworking

All'interno di questi filoni sono previste azioni di:

• sviluppo della possibilità per i giovani di fare esperienze di educazione non formale, volontariato e/o 
azioni di cittadinanza attiva anche in sinergia con il progetto regionale YoungERcard

• sviluppo di attività laboratoriali all'interno degli spazi di aggregazione giovanile presenti sul territorio 
che permettano di meglio qualificare gli stessi anche come incubatori di esperienze formative su nuove 
tecnologie, creatività e miglioramento delle competenze personali

• azioni di proworking e di valorizzazione delle vocazioni territoriali ( meccanica, agricoltura sostenibile e 
turismo) dedicate a giovani dai 16 ai 29 anni con particolare attenzione a Neet e neodiplomati anche in 
sinergia con le aziende del territorio

Il progetto è in continuità con azioni e finalità già evidenziate e finanziate su annualità precedenti.

L'intenzione è di mettere a sistema i filoni di intervento che riteniamo prioritari per il nostro territorio. Gli

interventi previsti andranno ad integrarsi con quanto già programmato. 86



“Valori in corso”
Presentato su bando L.R 14/2008 (in attesa di approvazione. 
Spesa investimenti)

L'intervento intende riqualificare e migliorare i Centri Giovanili presenti sul 
territorio dell'Unione.

Gli interventi maggiori riguarderanno i due Centri Giovanili afferenti ai 
territori più popolosi: Pianoro e Ozzano dell'Emilia
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territori più popolosi: Pianoro e Ozzano dell'Emilia

Entrambi i Centri hanno bisogno di interventi di ristrutturazione mirati a 
rendere maggiormente fruibili gli spazi e alla messa in sicurezza di 
alcune parti di questi. 

Gli spazi di aggregazione giovanile della montagna invece necessitano 
prevalentemente del miglioramento della propria dotazione 
strumentale utile per migliorare la propria proposta formativa.

Riteniamo che per rispondere sempre prontamente alle esigenze dei 
giovani sia fondamentale mantenere al meglio le strutture presenti e 
apportare alle stesse migliorie che garantiscano lo svolgimento ottimale 
delle varie attività dei Centri. Avere strutture efficienti e ottimamente 
organizzate è fattore determinate per un buon andamento dei Centri 
giovanili 
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Miglioramento della comunicazione dei servizi svolti 
in forma associata
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Informazione ai portatori di interesse (cittadini, 
imprese, enti pubblici) per i servizi svolti in forma 

associata. Maggiore trasparenza ed efficacia 
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Unione dei Comuni Savena Idice

Controllo di Gestione AssociatoControllo di Gestione Associato



Unione dei Comuni Savena Idice

Il Servizio associato è stato avviato con deliberazione 
del CdU n. 6 del 31.10.2009.

A settembre 2017 (con decorrenza 01/01/2018) la A settembre 2017 (con decorrenza 01/01/2018) la 
gestione associata è stata estesa anche al Comune di 
Ozzano dell'Emilia.

E' vigente un Regolamento del Servizio Controllo di 
Gestione Associato (Deliberazione del Consiglio 
dell'Unione nr. 17 del 27/07/2016).



Unione dei Comuni Savena Idice

Il Servizio associato è stato avviato con deliberazione 
del CdU n. 6 del 31.10.2009.

A settembre 2017 (con decorrenza 01/01/2018) la A settembre 2017 (con decorrenza 01/01/2018) la 
gestione associata è stata estesa anche al Comune di 
Ozzano dell'Emilia.

E' vigente un Regolamento del Servizio Controllo di 
Gestione Associato (Deliberazione del Consiglio 
dell'Unione nr. 17 del 27/07/2016).



Unione dei Comuni Savena Idice

Nel corso di questi anni il Servizio ha prodotto i referti Nel corso di questi anni il Servizio ha prodotto i referti 
per i Comuni associati, assicurandone anche l'invio 
alla Corte dei Conti.



Unione dei Comuni Savena Idice

Ogni referto, preceduto dalla richiesta di invio dei dati 
extracontabili e della varia documentazione 
aggiuntiva, contiene:

● dati di contesto e di attività del servizio;● dati di contesto e di attività del servizio;

● principali parametri finanziari e contabili (es. totale impegnato e 
accertato, totale pagato e riscosso, ecc.);

● indicatori di efficienza ed economicità basati sul rapporto e sulla 
comparazione dei dati contabili con quelli extracontabili (es. % di 
copertura del servizio, costi unitari, ecc.);

● altri documenti, come predisposti e trasmessi dai singoli enti, così 
da rendere il referto esaustivo e rispettoso degli obblighi di legge 
(razionalizzazione, centrali di committenza, ecc.)

.



Unione dei Comuni Savena Idice

Il Servizio si svolge per l'Unione e per i Comuni di 
Pianoro, Loiano, Monghidoro e Monterenzio con 
l'utilizzo del software gestionale “Datagraph”, il quale è 
stato appositamente configurato e programmato per 
svolgere le seguenti attività:svolgere le seguenti attività:

● Gestione centri di costo;

● Gestione fattori produttivi;

● Gestione indicatori

● Il Comune di Ozzano mantiene ancora i propri gestio-
nali ma opera comunque in modo coerente, condiviso 
ed allineato con le procedure adottate in Datagraph.



Unione dei Comuni Savena Idice

Il software “Datagraph”, affiancato dalla raccolta e 
dall'inserimento dei dati e delle variabili manuali e fatte 
salve le immancabili attività manuali di controllo e 
riscontro, restituisce in modo quasi automatico i referti 
per i singoli Comuni e per l'Unione.per i singoli Comuni e per l'Unione.

● Un lavoro particolarmente delicato ed impegnativo è 
quello relativo al riparto dei costi promiscui sui centri 
di costo finali  ed alla verifica di congruità contabile dei 
capitoli di entrata e di uscita collegati ai diversi centri 
di costo.



Unione dei Comuni Savena Idice

Nel corso del 2018 il Servizio, oltre al mantenimento delle attività 
prima descritte:

● ha introdotto i referti infra annuali del controllo di gestione, previa 
attività di raccolta dei dati intermedi e di successiva impostazione 
ed elaborazione sul software dedicato;ed elaborazione sul software dedicato;

● ha attivato il controllo in capo all’Unione anche sui servizi sociali, 
ideando e predisponendo un report appositamente concepito per 
includere le attività proprie dell'area welfare;

.



Unione dei Comuni Savena Idice

Il lavoro di predisposizione del report dei servizi Sociali ha toccato i seguenti 
temi:

● mappatura delle attività ed individuazione dei principali indicatori di 
attività e di processo;

creazione di nuovi centri di costo coerenti con la mappatura di cui al ● creazione di nuovi centri di costo coerenti con la mappatura di cui al 
punto precedente;

● marcatura di tutti i capitoli di entrata ed uscita assegnati all'Area Welfare 
con i relativi centri di costo e i fattori produttivi;

● elaborazione dei costi comuni (soprattutto costi del personale) e 
definizione delle basi e delle percentuali di riparto sui centri di costo 
finale: predisposizione di fogli elettronici e loro trasposizione nel software 
di gestione del bilancio dell'Unione;

● definizione del layout e della struttura del referto.

.



Unione dei Comuni Savena Idice

Nel corso del 2018 il servizio controllo di gestione, di concerto con la 
Direzione dell'Unione, ha poi  adottato alcuni atti mirati ad uniformare ed 
allineare le metodologie e le operazioni con le quali i Comuni e l'Unione 
predispongono e gestiscono gli strumenti obbligatori di programmazione 
e rendicontazione. A tale proposito sono state definite, approvate e 
diffuse le Linee guida per un sistema di obiettivi ed indicatori coordinato diffuse le Linee guida per un sistema di obiettivi ed indicatori coordinato 
Comuni e Unione (vedi determina n. 396/2018) cui sono seguite ulteriori 
indicazioni relative agli obiettivi da inserire nel Piano Performance e nel 
DUP (vedi prot. 17745/2018).

● Il Servizio ha inoltre predisposto uno studio quali/quantitativo
approfondito sul funzionamento del servizio “sismica” evidenziandone in
particolare le dinamiche relative ai costi ed al correlato “break even
point” allo scopo di supportare la Direzione dell'Unione nell'adozione di
decisioni e scelte correlate al servizio stesso.

.



OBIETTIVI OPERATIVI 2019-2021:

Nel corso del  triennio 2019-2021  si provvederà al  consolidamento e sviluppo della  
Convenzione associativa controllo di Gestione con:

Implementazione del  referto del controllo di gestione dell’Unione con impiego degli 
indicatori regionali per il  monitoraggio delle gestioni associate; 

Unione dei Comuni Savena Idice

Trasmissione del referto annuale del controllo di gestione di ciascun ente alla Corte 
dei Conti.

Redazione entro il 31 luglio di ciascun anno per ciascun ente un referto infrannuale al 
30 giugno, riferito ai soli servizi associati ed a quelli eventualmente richiesti aggiunti, 
composto da una relazione tecnica e da un report contabile, ciò con lo scopo di 
consentire agli stessi di poter attuare azioni correttive, nell’ipotesi di riscontro, 
nell’esercizio del controllo, del mancato conseguimento degli obiettivi programmati.

Mantenimento ed implementazione indicatori di funzione ai sensi della Delibera 
Giunta RER n. 1179/2018
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LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA 
REGIONE EMILIA –ROMAGNA:

GESTIONE FORESTALEGESTIONE FORESTALE
Dal 1995 sono gestiti i procedimenti derivanti all’applicazione delle Prescrizione di 
massima e di polizia Forestale,  sostituite dallo scorso settembre dal  Regolamento 
Forestale. La gestione è totalmente telematica con utilizzo di applica-tivo messo a punto 
dalla Regione.dalla Regione.
Con l’obiettivo di agevolare il percorso di approccio telematico l’Unione ha provveduto a:
- Emanare nota informativa sui provvedimenti adottati dalla R egione;
- Aggiornare la sezione dedicata del portale dell’ente, inser endo anche una icona di

collegamento diretto all’indirizzo web per la presentazione diretta delle istanze,
tramite il portale di Federa;

- Tenere incontri informativa con l’utenza, gli altri soggett i coinvolti (organizzazioni di
categoria, intermediari, Comuni, Organi di vigilanza) e gli altri enti delegati in ambito
provinciale per confrontarsi e fare il punto sulle criticità;

- Fornire assistenza per supportare nell’inserimento delle p ratiche.

Cio’ si valuta abbia portato a notevole snellimento dell’attività del servizio.

procedimenti annata 

2017/18
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LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA 
REGIONE EMILIA –ROMAGNA:
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Inoltre la delega prevede la 
realizzazione di interventi di 
forestazione di iniziativa pubblica 
tramite accesso ai fondi dell’unione 

41

tramite accesso ai fondi dell’unione 
Europea (piano di sviluppo rurale)
Da segnalare, il progetto sulla 
Pineta 
di Monte Bastia a Loiano, 
concluso., e quello recentemente 
approvato per 
la località 
La Martina 
di Monghidoro
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GESTIONE  GESTIONE  RACCOLTA FUNGHI 
EPIGEI al di fuori di parchi ed 
aree protette.
L’unione ha promosso la L’unione ha promosso la 
Convenzione Bologna funghi 
per l’ampliamento area di 
validità dei tesserini onerosi 
ed uniformità del costo. Sono 
siglati accordi con i Comuni 
associati e pubblici esercizi 
per il loro rilascio. Obiettivi 
immediati il rinnovo delle 
convenzione e decisione per 
consentire  acquisto on line 
del tesserino 103
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GESTIONE VINCOLOGESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO
Gestione dei procedimenti di rilascio esenzione vinc olo idrogeologico  per esecuzione 
movimenti di terreno in applicazione del  RDL 3267/23 e della LR. 3/99.
Il tecnico dell’Unione collabora inoltre con i Comuni per la risoluzione delle problematiche Il tecnico dell’Unione collabora inoltre con i Comuni per la risoluzione delle problematiche 
connesse alla difesa del suolo

AUTORIZ-
ZAZIONI

COMUNICAZIONI SANATORIE TOTALE

2016 54 29 10 93

2017 39 30 19 88

2018 38 35 12 85

PROCEDIMENTI GESTITI:
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LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA 
REGIONE EMILIA –ROMAGNA:
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TUTELA E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA: TUTELA E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA: Con questa dicitura 
si intendono tutti gli interventi programmati e realizzati con i fondi 
destinati ai soli territori montani. I Comuni interessati hanno destinati ai soli territori montani. I Comuni interessati hanno 
indirizzato l’utilizzo verso progetti per  la difesa del suolo  e 
miglioramento della viabilità, anche con convenzioni con il 
Consorzio della Bonifica Renana.
A questi si aggiungono le risorse per la tutela delle acque, erogati 
dall’ATERSIR (AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI IDRICI E 
RIFIUTI)
Parte degli interventi sono progettati e diretti  con personale interno 
dell’Area tecnica 
I fondi gestiti  nell’ultimo triennio, desumibili dalla tabella seguente, 
hanno consentito la realizzazione di oltre 40 progetti. 
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LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA 
REGIONE EMILIA –ROMAGNA:
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Ozzano dell’Emilia

Pianoro

TUTELA E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA

Fondi per la Fondi ALTRI FONDIFondi per la 
montagna ex LR 

2/2004

Fondi 
ATERSIR

ALTRI FONDI

2016 324.121 125.783

2017 270.000 152.783 350.000 Consorzio B.

2018 311.778 152.783 314.188   CIPE
90.000   Bonifica R.

TOTALE 905.899 458.349 757.188

Difese spondali affluente Zena
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Savena–IdiceComuni di: 
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Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro Sistemazione frana località Calvane – Loiano: finanziato dal Ministero ambiente al 

Comune . L’unione ha curato la progettazione , aggiudicazione e direzione lavori.
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CATASTOCATASTO

attivato a fine 2012 lo sportello decentrato, e conve nzione per scambio dati, 

circa 500 utenti hanno fruito del servizio 
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Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione europea. L’iniziativa è s u base volontaria e le città che vi aderiscono si
impegnano a raggiungere gli obiettivi della politicapolitica energeticaenergetica comunitaria in termini di riduzioneriduzione delledelle emissioniemissioni deidei gasgas
serraserra (il(il 2020--2020--2020),), attraverso la sottoscrizione di un vincolo formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di specifici
Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti.
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ED ALTRO ANCORA

L’Unione, ha 
curato la 
redazione e 
presentazione 
dei PAES, 
accendo Ai 
finanziamenti d 
di un bando 
regionale
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Agricoltura: l’Unione ha 
esercitato fino al 31712/2015 le 
funzioni di ente delegato
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ED ALTRO ANCORA
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REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI
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Pianoro ED ALTRO ANCORA

Realizzazione  progetto Rifiuti Zero in Unione, finanziato da 

ATERSIR con l’obiettivo di promuovere la riduzione ed una 
gestione sostenibile dei rifiuti attraverso il loro recupero
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Realizzazione  progetto del «planetario», per il 
Comune di Loiano
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Ristrutturazione sede dell’ente: 
• Valutazione sicurezza
• Ristrutturazione primo piano sala

riunione e servizi
• Trasferimento ufficio SUAP
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REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA MICROZONAZIONE SISMICA DI 
SECONDO LIVELLO E ANALISI C.L.E. per i Comuni di Loiano, 
Monghidoro, Pianoro, e Ozzano dell’Emilia, (Ordinanza CDPC 
344/2016 e DGR 2188/2016), con una spesa di € 67.100, finanziata per 344/2016 e DGR 2188/2016), con una spesa di € 67.100, finanziata per 
l’85% dalla Regione. 

L’obiettivo è quello dei comuni di dotarsi di strumenti per l’uso del 
territorio, in relazione al suo indice di sicurezza per l’attività sismica 

Allo stato attuale presentata istanza finanziamento per analisi di 
terzo livello
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ED ALTRO ANCORA

CONVENZIONE FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L’ATTUAZIONE DEI CONVENZIONE FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L’ATTUAZIONE DEI 
SEGUENTI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO OPERATIVO  DELLA DELIBERA CIPE n. SEGUENTI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO OPERATIVO  DELLA DELIBERA CIPE n. 
75/2017:75/2017:75/2017:75/2017:

 interventi “consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela”,, n Comune di 
Monghidoro per € 300.841,35 ;

 Interventi di consolidamento dei versanti in localit à Bruscoli del Comune di Monghidoro 
per € 450.000,00.

Entrambi i progetti sono in corso di realizzazione
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Studio di fattibilità

Nel corso dell’anno 2018, con contributi della Regione Emilia Romagna, è stato 
affidato alla ditta POLEIS uno

Studio di fattibilità
per l’ampliamento
e il miglioramento delle funzioni
gestite in forma associata

La presa d’atto dello studio di fattibilità è stata approvata con Deliberazione 
di Giunta dell’Unione n. 112 del 20/12/2018
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I servizi oggetto di studio individuati dalla Giunta  sono stati:

a. Sportello attività produttive (SUAP) per l’integrazione con lo sportello unico edilizia (SUE);
Per dare evidenza delle criticità strutturali, organizzative e procedurali del SUAP correlato con il servizio 
sismica, e vincolo idrogeologico, già in capo all’Unione e verificare la fattibilità tecnico-economica di 
integrazione con il SUE di ciascun comune associato.integrazione con il SUE di ciascun comune associato.

b. Stazione unica appaltante – centrale unica committenza (SUA- CUC);
Per dare evidenza delle attuali criticità del servizio e proposte risolutive praticabili, al fine di migliorane 
l’efficacia e verificare le possibilità di qualificazione in riferimento art. 37 del codice contratti.

c. Protezione civile;
Per definire le azioni di miglioramento della funzione Protezione Civile, svolta dall’Unione per tutti e 
cinque i Comuni, per la necessità di verificare la piena rispondenza a tutti i criteri delle azioni di 
consolidamento per la funzione previsti dalle schede del PRT 2018-2020 dalla Regione Emilia Romagna
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Lo studio di fattibilità realizzato nell’anno 2018 nasce dalla volontà dell’Unione 
dei Comuni Savena-Idice di ampliare e migliorare i propri servizi gestiti in forma 
associata. In particolare, oggetto di questo studio è:

▪ Una analisi di fattibilità mirata a rilevare le opportunità e le criticità strutturali,

Unione dei Comuni

Savena–Idice
Comuni di: 

Loiano
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Ozzano dell’Emilia
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▪ Una analisi di fattibilità mirata a rilevare le opportunità e le criticità strutturali,
organizzative e procedurali di una integrazione, all’interno del SUAP (Sportello
Unico per le Attività Produttive) dell’Unione, dello Sportello Unico Edilizia
attualmente in capo ai Comuni;

▪ Una analisi di fattibilità mirata al miglioramento dell’efficacia della SUA
(Stazione Unica Appaltante) dell’Unione, anche sulla base delle indicazioni
del PRT 2018-2010;

▪ L’individuazione di azioni di miglioramento per la funzione di Protezione Civile,
gestita a livello unionale, con l’obiettivo di rispondere ai criteri di efficienza
definiti dal PRT 2018-2020.
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S.U.A.P. - S.U.E. - SISMICA
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si possono ipotizzare 3 diversi modelli organizzativi:

Soluzione 1 S.U.E. – EDILIZIA – URBANISTICA - AMBIENTE (PARTE )Soluzione 1 S.U.E. – EDILIZIA – URBANISTICA - AMBIENTE (PARTE )

conferimento all’Unione, tramite convenzione, di tutte le competenze in materia di URBANISTICA, 
EDILIZIA ED AMBIENTE (non il verde) stante che SISMICA,S.U.A.P. e ATTIVITA’ ECONOMICHE (parte) 
sono già in Unione

valutare la possibilità di conferire la funzione di pianificazione, per avviare un percorso condiviso di
omogeneizzazione degli strumenti urbanistici e di adeguamento al PUG supportato economicamente 
dalla Regione, percorso funzionale alla razionalizzazione dell’istruttoria in Unione
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Soluzione 2  S.U.E. – ATTIVITÀ EDILIZIA

conferimento all’Unione delle funzioni in materia di S.U.E. e di edilizia residenziale nel suo complesso conferimento all’Unione delle funzioni in materia di S.U.E. e di edilizia residenziale nel suo complesso 
(titoli abilitativi, controlli, CQAP unica per tutti i Comuni)

costituzione di un S.U.A.P.E.S. caratterizzato comunque da molti procedimenti “propri” per quanto
attiene alla competenza tecnica, e che quindi si esaurirebbero al suo interno

sarebbe opportuno costituire un pool di tecnici istruttori che costituiscono il back office dell’edilizia
perfettamente integrato all’interno della struttura dove operano già il S.U.A.P. e la Sismica

Per quanto attiene poi al front office, il modello che si propone è quello “diffuso” con sportelli al 
pubblico nei singoli Comuni.
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Soluzione 3 S.U.E. – EDILIZIA con gestione esclusivamente digitale 
senza spostare gli operatori che seppure trasferiti all’unione restano 
ad operare nei comuni sia per il front che per il back officead operare nei comuni sia per il front che per il back office

non è chiaro se si ottempera all’effettività richiesta dal PRT regionale per l’accesso ai contributi, ma 
molto probabilmente non si creano efficienza né economia di scala, anzi si dovrà trovare il personale
aggiuntivo da attribuire alla struttura del S.U.A.P.ES valutare la possibilità di conferire la funzione di 
pianificazione, per avviare un percorso condiviso di omogeneizzazione degli strumenti urbanistici e di 
adeguamento al PUG supportato economicamente dalla Regione, percorso funzionale alla 
razionalizzazione dell’istruttoria in Unione

Il S.U.A.P.E.S. in questo caso opera esattamente allo stesso modo di oggi con la differenza che 
essendo i suoi addetti tutti collocati nella medesima area organizzativa in Unione, le Comunicazioni 
possono perdere quella forma (le famigerate PEC) che appare essere uno dei principali problemi a 
scapito dell’efficienza, della semplificazione e della riduzione dei tempi
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si ritiene di proporre come soluzione transitoria, facilmente implementabile al 
mutamento delle condizioni, il modello organizzativo soluzione 2 .

Si ritiene infatti opportuno accentrare nella sede dell’Unione a Pianoro, fin da subito, il Si ritiene infatti opportuno accentrare nella sede dell’Unione a Pianoro, fin da subito, il 
pool di tecnici che andranno a costituire l’unità organizzativa dell’Edilizia Privata con 
funzioni di back office delle pratiche edilizie telematiche provenienti da tutti i Comuni, di 
istruttoria e redazione delle ordinanze di competenza e di supporto istruttorio alla 
Commissione (unica) per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQAP).

Per quanto riguarda invece il front, la proposta che si ritiene al momento più opportuna 
appare quella di un modello organizzativo “diffuso” con operatori conferiti all’Unione ma 
che continuano a svolgere le loro funzioni nel comune di provenienza.
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STUDIO DI FATTIBILITA’- SUA
Valutata la situazione esistente, l’evoluzione della Stazione Unica Appaltante può
profilarsi lungo due direttrici:

- per gli appalti di importo elevato (servizi e forniture > sopra soglia UE e lavori > 1
milione), la qualificazione ex art. 38 D.Lgs. 50/2016, per la quale non vi sonomilione), la qualificazione ex art. 38 D.Lgs. 50/2016, per la quale non vi sono
attualmente gli estremi normativi per poter valutare quali risorse e quali
professionalità impegnare, e pertanto lo presente studio non può ad oggi proporre
soluzioni operative;

- la strutturazione di un servizio maggiormente integrato, per il quale può essere 
utile, anche per meglio rispondere ai requisiti del PRT 2018/2020 della Regione 
Emilia-Romagna, dotarsi di un regolamento e un elenco fornitori unico per gestire in 
modo trasparente e di efficace gli affidamenti, anche alla luce delle linee guida 4
dell’ANAC sugli appalti sotto soglia.
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STUDIO DI FATTIBILITA’- SUA

Risulta inoltre necessaria l’approvazione di un regolamento unico dei contratti che disciplini, 
trasversalmente per la SUA e tutti gli Enti con essa convenzionati, le modalità di selezione 
degli operatori economici da coinvolgere nelle procedure negoziate e/o di affidamentodegli operatori economici da coinvolgere nelle procedure negoziate e/o di affidamento
diretto può essere uno strumento per tutti i Comuni convenzionati, al fine di poter
affrontare l’inevitabile esigenza di dare continuità agli appalti senza incorrere in
contenziosi fondati sulla mancanza di trasparenza

125



Unione dei Comuni

Savena–Idice
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

STUDIO DI FATTIBILITA’- PROTEZIONE CIVILE
E’ importante segnalare le caratteristiche che dovrebbe avere la logistica del centro operativo 
intercomunale C.S. e della Centrale operativa:

segreteria attrezzata con centralino telefonico , di una sala decisioni attrezzata per le 
riunioni delle persone che coordinano le operazioni di emergenza, nonché con una sala riunioni delle persone che coordinano le operazioni di emergenza, nonché con una sala 
operativa con spazi e attrezzature adeguate alla attivazione delle funzioni utili in emergenza e, 
tra queste, anche le funzioni di telecomunicazioni, ovvero sala radio

per questa importante struttura deve esservi una localizzazione priva di ostacoli che ne 
impediscono l’accessibilità, e protetta da ogni possibile rischio, compreso il rischio sismico

Risulta inoltre necessaria l’istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24h per
richieste e segnalazioni
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STUDIO DI FATTIBILITA’- PROTEZIONE CIVILE

Il nuovo Codice della Protezione Civile disciplina il volontariato impegnato in questa funzione 
negli articoli 32, 33, 34 e all’articolo 35 prevede la costituzione di gruppi comunali di Protezione 
Civile. “I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito 
territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che 
scelgono di aderirvi volontariamente, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica 
(…)”. Al comma 3 dell’articolo 35: “possono altresì essere costituiti, in coerenza con
quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali ”.

È evidente che tutta questa materia richiede da parte dei Comuni e dell’Unione una particolare 
attenzione e capacità di approfondimento, oltre che di attivazione propositiva.

Nell’Unione Savena-Idice bisognerebbe valutare la possibilità di implementare le associazioni di 
volontariato esistenti, sia nelle loro specifiche funzioni verso un territorio più ampio sia nella 
attività promozionale per acquisire ancora più presenza e adesioni.
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