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Verifica dello Stato di Attuazione dei
Programmi Unione Valle Savio 2016
Nota Metodologica
«La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento». (principio
contabile applicato della programmazione: all. 4/1 al D.Lgs. 118/11)
In questa logica l’Unione Valle Savio elabora i propri documenti di
programmazione partendo dall’elaborazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP), presupposto indispensabile per l’approvazione del
Bilancio e del PEG che devono essere coerenti rispetto alle linee strategiche in
esso definite.
I documenti della programmazione

La struttura della programmazione nell’Unione Valle Savio
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La coerenza tra i documenti di programmazione

In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non
esistono obiettivi gestionali, definiti cioè nel PEG, che non siano orientati e
finalizzati all’attuazione della strategia delineata dall’Amministrazione: ogni
obiettivo gestionale di PEG è infatti orientato all’attuazione di un obiettivo
operativo di DUP, il quale a sua volta mira alla realizzazione di un obiettivo
strategico di DUP che è finalizzato all’attuazione delle linee di mandato
dell’Ente, all’attuazione cioè delle principali scelte che caratterizzano il
programma dell’Unione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Lo stato di attuazione dei programmi che segue si riferisce agli obiettivi
strategici dell’Unione, espressi nel DUP 2016/2019.
Per ciascuno di essi vengono esposte considerazioni descrittive sullo stato di
attuazione alla data del 31 dicembre 2016.
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Struttura DUP 2016/2019

LINEE DI MANDATO

OBIETTIVI STRATEGICI

1.1_Sostegno all'abitare

PAOLO LUCCHI

1.2_Sostegno alle famiglie

PAOLO LUCCHI

1.3_Sicurezza

PAOLO LUCCHI
FABIO MOLARII

1.4_Istruzione

FABIO MOLARI

2.1_Educazione ambientale e gestione
rifiuti

FABIO MOLARI

2.2_Tutela ambientale e agricola

FABIO MOLARI

3.1_Territorio

ENRICO SALVI
FABIO MOLARI

1_BENESSERE E
COESIONE SOCIALE

2_TUTELA E GESTIONE
DELL'AMBIENTE

3_VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL
TERRITORIO
4_SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.1_Sportello Unico Attività Produttive

5.1_Semplificazione

5_SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E
ACCESSO AI SERVIZI

6_ SVILUPPO DEL
RIORDINO ISTITUZIONALE

REFERENTE
POLITICO

5.2_Innovazione tecnologica e
Accessibilità dei Servizi

MARCO BACCINI

PAOLO LUCCHI

MARCO BACCINI

5.3_Pianificazione Strategica e territoriale
dell'Unione

PAOLO LUCCHI
MONICA ROSSI

5.4_Politiche Tributarie ed Equità Fiscale

MARCO BACCINI

6.1 Razionalizzazione gestionale e
ottimizzazione delle risorse
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PAOLO LUCCHI
LUIGINO
MENGACCINI

OBS 1.1 SOSTEGNO ALL’ABITARE
Descrizione
Il progetto comprende, nell'ambito del Piano Distrettuale per la salute e il benessere
sociale (PDSBS) e dei relativi programmi attuativi distrettuali su base annua,
l'aggiornamento e ridefinizione, per il territorio dell'Unione dei Comuni, del sistema di
governance, della gestione e dell'organizzazione dei servizi alla persona in ambito socioabitativo. Rilancio della Fondazione per l'affitto e sostegno nell'accesso alla casa in
proprietà o in locazione. Sarà necessario definire e approvare un Codice valido per tutti i
Comuni aderenti sulle norme regolamentari in materia di servizi sociali e socio-abitativi.
Verifica Dup al 31/12/2016
E’ risultato necessario aumentare le opportunità di accesso alla casa a condizioni
agevolate per contrastare il crescente fenomeno dell'emergenza abitativa, attraverso il
rilancio della Fondazione per l'affitto. Gli appartamenti gestiti da Fondaffitto sono
aumentati di 1 unità rispetto all'anno precedente.
Continuano a rivolgersi al servizio numerose famiglie con richiesta di aiuto per sostenere i
costi dell'abitazione (affitto e utenze): nel 2016 sono state 471.

1.2 – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Descrizione
Il progetto prevede, nell'ambito del Piano Distrettuale per la salute e per il benessere
sociale (PDSBS) e dei relativi Programmi Attuativi distrettuali su base annua, un insieme
di interventi sistematici, che progressivamente dovranno divenire il più uniformi possibili
nell'intero territorio e che comprendono quanto di seguito riportato.
Area d'intervento a favore della famiglia :
gestione del Centro per le famiglie
consolidamento del progetto di Prossimità familiare, ai fini di rispondere, in un’ottica
preventiva, alle difficoltà di alcuni nuclei familiari particolarmente vulnerabili con bambini a
rischio di allontanamento
realizzazione di un Protocollo tra Consultorio, Centro per le Famiglie e Servizi
Salute mentale e SerT, per garantire nel percorso della gravidanza, durante il parto e nel
corso del puerperio, una presa in carico condivisa, di supporto, e di continuità
assistenziale alle donne e alle coppie con problemi di disagio sociale ed economico, di
disagio psichico riferibile all'area della salute mentale e delle dipendenze
progetto per la prevenzione e la gestione di episodi di violenza tra le mura
domestiche
programma per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere ed
intrafamiliare
sostegno alla conciliazione dei tempi di cura e lavoro per famiglie con bambini.
Area d'intervento a favore dell'infanzia e adolescenza:
gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali
gestione dei centri pomeridiani e post scuola
sostegno alla genitorialità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
interventi a sostegno dell'affido familiare
progetto di sostegno a realtà con persone portatrici di autismo
Interventi a favore dell'integrazione scolastica di minori stranieri
Centro di Documentazione Educativa: tavolo scuola e rete dei centri di
documentazione per l'integrazione
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promozione del benessere e della salute sin dai primi anni di vita
programma per l'attuazione delle linee d'indirizzo per la promozione del benessere
e la prevenzione del rischio in adolescenza.
Area d'intervento a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri:
gestione del Centro servizi per stranieri e sportello per il rinnovo dei permessi di
soggiorno, con possibilità di orientamento al lavoro, ricerca di soluzioni abitative,
attivazione di corsi di alfabetizzazione, opportunità di formazione professionale
gestione del Centro interculturale movimenti, con corsi di lingua italiana per adulti,
interventi e progetti di mediazione culturale, sensibilizzare nell'area dell'intercultura
partecipazione e sostegno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR) con il supporto delle realtà del terzo settore per favorire interventi di accoglienza
integrata
adesione al Progetto "oltre la strada", ai fini di offrire supporto, accoglienza ed
accompagnamento in casi di prostituzione coatta e di tratta, in particolare di donne e
giovani immigrate
prosecuzione del progetto Nati e Cresciuti Qui con iniziative che promuovano la
partecipazione attiva, l'aggregazione e le esperienze di ragazzi e ragazze italiani le cui
famiglie di origine provengono da paesi extra UE.
Area d'intervento nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale:
qualificazione e potenziamento degli interventi di inserimento socio-occupazionale
ed estensione degli Enti coinvolti nei progetti di inserimento socio-lavorativo.
Consolidamento del coordinamento da parte di Asp Cesena Valle del Savio e la
costruzione di nuovi rapporti di collaborazione con i Centri di Formazione professionale
consolidamento degli interventi messi a punto per accompagnare le famiglie in
condizione di sfratto e definizione di nuovi accordi col privato sociale per la messa a
disposizione di nuove unità abitative a costi sostenibili anche per le famiglie in difficoltà
economica
rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'associazione Mater Caritatis/Caritas
diocesana
nuovo centro di accoglienza notturno
interventi straordinari a sostegno dei redditi e del lavoro
progetti mirati e integrati di contrasto alle nuove povertà e interventi per ex detenuti
revisione ISEE e controlli.
Area d'intervento salute mentale e dipendenza:
sviluppo del Progetto finalizzato ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza tra
la popolazione circa i rischi complessivi connessi all'aumento del gioco d'azzardo
attività socio-riabilitative e terapeutiche
attività di prevenzione, riduzione del danno e integrazione socio-sanitaria
centro ascolto nuove droghe (Cand).
Area d'intervento anziani:
gestione della lista d'attesa per l'accesso a Casa Residenza Anziani su base
distrettuale e conseguente riposizionamento della programmazione dei posti nel Distretto
Cesena-Valle del Savio
reti dei servizi semiresidenziali per anziani
aggiornamento degli strumenti di presa in carico: assegno di cura
rete dei servizi per soggetti affetti da demenza
servizi e interventi a sostegno della domiciliarità
attività ricreative e pro-attive a favore di anziani
formazione assistenti famigliari (ai sensi della norma 2375/09).
Area d'intervento servizi per persone con disabilità:
servizi residenziali per persone con disabilità
servizi semiresidenziali
programma assegni di cura per persone con disabilità (Dgr 1122/02)
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assistenza domiciliare
promozione inserimento lavorativo
interventi rivolti ai minori disabili e alle famiglie con figli con disabilità
servizi per persone con gravissime disabilità acquisite (Dgr 2068/04) e per persone
con SLA
attività territoriali a sostegno della domiciliarietà e di integrazione sociale con la
collaborazione dell'associazionismo
progetto individuale della persona con disabilità
per bambini portatori di disabilità, nell'ambito del centro educativo Arca,
progettazione di interventi educativi personalizzati finalizzati a fornire un supporto alle
famiglie in un contesto integrato dove parallelamente si sviluppino attività ludiche,
ricreative e scolastiche con bambini e ragazzi coetanei
nell'ambito delle nuove linee di finanziamento statali dedicate alle persone affette da
SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) garantire gli interventi a domicilio ad esse dedicate
nell'ambito della rete dei servizi residenziali e territoriali specificare ulteriormente
l'offerta dei servizi fornendo risposte mirate ai bisogni emergenti di tipo sanitario
conseguenti a patologie invalidanti a forte impatto sanitario (come Corea, Sclerosi
Multipla, ecc.).
Area progetti trasversali anziani e persone con disabilità:
servizi consulenza e sostegno economico per l'adattamento domestico (Caad)
percorso di dimissioni protette con l'intento di accompagnare il rientro domestico
dopo il ricovero ospedaliero
implementazione del Progetto Home Care Premium, che prevede la messa a
disposizione di contributi per prestazioni socio assistenziali rivolte ai pensionati della
pubblica amministrazione e ai loro familiari e la costituzione di un registro delle assistenti
familiari
prevenzione e sostegno delle reti sociali per i soggetti fragili con il progetto Affetti
Speciali, ai fini del sostegno alla domiciliarità
servizi non accreditati.
Area interventi di prevenzione e promozione del benessere psicofisico attraverso progetti
che favoriscono il movimento, e programmi di educazione alla salute. prevenzione e
trattamento precoce dell'obesità infantile, sistema di sorveglianza passi, programma di
screening oncologici, progetti di promozione della salute e degli stili di vita sani, tutela
della salute dei richiedenti asilo.
Area cure primarie: programma per il contenimento dei tempi di attesa, nuclei per le cure
primarie.
Area organizzazione: gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari, codice
regolamentare unico di accesso ai servizi sociali, sociosanitari e socio-abitativi, rete di
accompagnamento sociale, convenzione con i CAAF territoriali per la gestione di
procedimenti amministrativi di pubblica utilità'.
Verifica Dup al 31/12/2016
In merito al sostegno alle famiglie si vuole promuovere attenzione alla tutela delle famiglie
residenti nel territorio sviluppando un contesto comunitario consapevole e attento con
particolare riferimento alle funzioni di genitorialità e cura dei figli. Il progetto "Vicini per
crescere", partito in via sperimentale su due quartieri della città, è stato presentato
ufficialmente alla cittadinanza dell'Unione Valle Savio nel mese di Novembre all'interno
delle iniziative sulla giornata sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'iniziativa di
promozione pubblica ha raccolto disponibilità da parte di famiglie e singoli in attività e
piccoli servizi di "vicinato solidale". Tali disponibilità sono state raccolte dal Centro
Famiglie che sul progetto ha attivato momenti dedicati in stretta sinergia con il servizio
sociale area minori.
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Sono 13 le persone che hanno dato disponibilità ad accompagnare e sostenere le famiglie
in azioni quotidiane.
Relativamente agli interventi a favore dell’infanzia e adolescenza si punta a valorizzare i
percorsi di crescita dei bambini e delle bambine e una particolare attenzione alle
problematiche delle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento mirato delle
associazioni locali. È stato attivato in data 18/11/2016 l'”Osservatorio povertà bambini”,
con la finalità di operare sul piano istituzionale per approfondire, monitorare e divulgare
alla cittadinanza ogni informazione utile alla diffusione e alla sensibilizzazione sulle
condizioni e le qualità di vita dei bambini che vivono nel cesenate. E' presieduto dal
Sindaco di Cesena e composto dall'ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza
della Regione Emilia-Romagna e suoi collaboratori; dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico di
Ambito territoriale; dal Presidente Ordine dei Giornalisti Regione Emilia-Romagna; dal
Direttore del Dipartimento Materno Infantile AUSL Romagna; dalla Referente del Comitato
Unicef di Forlì-Cesena; dal Referente della Caritas Diocesi di Cesena-Sarsina. E' stato
costituito il fondo per il sostegno all'accesso ad attività sportive per i bambini poveri, il
quale è alimentato da sponsor privati. L'istituzione del fondo è stata resa possibile grazie a
un emendamento al Bilancio 2016. Le famiglie in difficoltà riceveranno un contributo per il
pagamento totale o parziale della quota di iscrizione dei figli minori per lo svolgimento
della pratica sportiva. Al 31/12/2016 sono state 13 le famiglie che hanno usufruito del
sostegno economico per la frequenza ad un' attività sportiva. Si sono avuti, infine, incontri
seminariali e pubblici rivolti agli insegnanti (medie e superiori) ed agli studenti delle scuole
superiori, sui temi del gioco d'azzardo e l'abuso di sostanze.
Quanto all’integrazione dei cittadini stranieri, si prevedono servizi volti a favorire la
cittadinanza attiva dei cittadini stranieri ed il loro incontro e confronto con il territorio,
affrontando anche la complessità dell'accoglienza delle persone coinvolte nei flussi
migratori e nelle emergenze umanitarie. Sono proseguiti i progetti riguardanti il tutoraggio
domiciliare per prevenire la dispersione scolastica ed il disagio familiare, i cicli di incontri
per genitori, docenti e cittadini per la conoscenza del mondo plurale, nonché il sostegno
alle madri per un ruolo attivo nella vita scolastica dei figli ed una maggiore autonomia nella
vita quotidiana. Continua l'accoglienza profughi in emergenza e di 2° livello (Sprar), volta
all'integrazione. Durante l’anno sono stati accolti 405 profughi per un numero di posti di
accoglienza pari a 221.
Il sostegno alle famiglie povere e alle persone più fragili deve essere un obiettivo da
perseguire costantemente. Il sostegno alle famiglie povere può attuarsi solo attraverso una
collaborazione attiva tra istituzioni e volontariato. Un’attenzione particolare va posta nei
confronti delle persone senza fissa dimora, a rischio di emarginazione. Sono stati coinvolti
durante l’anno 12 utenti nel nuovo progetto Housing First. La Marmotta Rossa, Centro
sociale diurno attivato a febbraio 2016 con funzione di luogo di ritrovo accogliente per chi
vive situazioni di marginalità, ha accolto 222 diverse persone senza fissa dimora, un
numero esponenzialmente maggiore rispetto alle aspettative, segno evidente che il
problema della presenza dei "senza fissa dimora" è un problema quanto mai attuale.
Per quanto riguarda il sostegno agli anziani, nel contesto economico, demografico, sociale
e sanitario in mutamento si sostiene la domiciliarità e si mira a consolidare la rete dei
servizi promozionali per anziani fragili a supporto e prevenzione, con risposte significative
per gli anziani in condizioni di precarietà economica o non autosufficienti. E’ in corso la
nuova regolamentazione degli appartamenti protetti fino a 6 ospiti e adesione di atto
specifico per l'autorizzazione al funzionamento di Comunità Alloggio dedicate ad anziani e
a persone con disabilità.
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L'elevato numero di dimissioni protette attivate (373) rappresenta una criticità che dovrà
essere affrontata sul piano organizzativo.
Relativamente al sostegno alle persone con disabilità, si segnala il progetto di
sperimentazione “Ponte App”, che ha previsto la realizzazione, da parte dell’associzione di
genitori, di diverse iniziative a scopo riabilitativo e di valorizzazione del tempo libero dei
ragazzi con lieve disabilità: basket, canto, uscite ecc.. È proseguito inoltre il "Vita
indipendente-autonomia responsabile", con con l'attivazione dei percorsi che hanno
coinvolto altre 5 persone disabili adulte segnalate dalle associazioni riunite nella Rete
"Abilità Diverse" (il progetto, attivato nel 22015, aveva coinvolto inizialmente n.6 utenti).
Con riferimento alla programmazione e governo della rete, si mira al consolidamento della
Gestione in Unione dei servizi sociali e socio sanitari. Con Determina 223/2016 è stato
affidato l'incarico per la tutela legale dei minori. La formazione congiunta ed il sistema
informativo di comunità sono in corso di progettazione in collaborazione con le
Associazioni del Tavolo Povertà. Dopo l'estate 2016 sono stati definiti nuovi strumenti di
collaborazione con associazioni e operatori Caritas, per una migliore progettazione
individualizzata. Sono stati, a tal proposito, organizzati alcuni incontri congiunti. Si ritiene
necessario procrastinare la realizzazione del sistema informativo ad una fase successiva.

1.3 – SICUREZZA
Descrizione
I Comuni di Bagno di Romagna, Verghereto e Mercato Saraceno sono convenzionati con
l'Unione Valle Savio per la delega ad essa della gestione
associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo servizio di polizia
municipale da esercitare tramite l'istituzione e costituzione del Servizio Intercomunale di
Polizia Municipale. I Servizi relativi dovranno essere svolti in modo unificato per il tramite
dell'ente delegato, con trasferimento alla forma associativa delle necessarie ed opportune
risorse strumentali e umane. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio dei
bisogni emergenti nel territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione e il
controllo di fenomeni importanti per la sicurezza urbana e rurale e di tutela della vivibilità
sul territorio (anche in tema di circolazione stradale, protezione ambientale, tutela del
consumatore e delle emergenze). Inoltre, tramite la costituzione del Servizio
Intercomunale di Polizia Municipale, si propone il raggiungimento di elevati standard di
efficienza ed economicità del servizio, nella prospettiva di professionalità e responsabilità
del personale occupato. Inoltre, la gestione unitaria è finalizzata a conseguire i seguenti
obiettivi:
uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio
continuità del servizio tutti i giorni dell'anno per almeno 11,30 ore medie giornaliere
ordinatamente articolate su due turni
coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio
pronta reperibilità per servizi di emergenza in occasione di eventi straordinari,
calamitosi e di protezione civile
servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni con notevole affluenza di pubblico
in occasione di cerimonie pubbliche, eventi sportivi, di pubblico spettacolo.
La gestione associata del servizio di Polizia Municipale è altresì disciplinata dalla
convenzione tra l'Unione Valle Savio per il Comune di Montiano e il Comune di Cesena
mediante la costituzione del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena - Montiano. Il
Corpo Intercomunale dovrà svolgere le funzioni e le attività con carattere d'omogeneità
sull'intero territorio dei Comuni di Cesena e Montiano.
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Tra le funzioni conferite dagli enti aderenti rientra quella di Protezione Civile, che
precedentemente per alcuni dei comuni era già gestita in forma
associata. Sulla base della convenzione tra l'Unione Valle del Savio e i Comuni aderenti,
sarà pertanto necessaria una ridefinizione dei rapporti tra gli enti e la definizione di un
nuovo quadro di coordinamento. Compatibilmente con la nuova organizzazione della
funzione di Protezione civile si perseguiranno obiettivi per rendere più uniforme il livello dei
servizi in tutto il territorio dell'Unione, dando priorità all'ottimizzazione del Piano di
Protezione Civile Sovra-Comunale e alle attività di informazione alla popolazione su rischi
e sulle misure di auto-protezione. In base alla normativa attualmente vigente (L.225/1992)
che prevede che i rispettivi Sindaci svolgano, pur aderendo all'unione, funzione di Autorità
locale di Protezione civile per i rispettivi territori comunali, la gestione delle emergenze
dovrà comunque restare in capo ai singoli comuni, seppur eventualmente coordinati
dall'unione. Dovrà essere valutata l'opportunità di realizzazione di nuova sede logistica per
la protezione civile nel territorio cesenate come base operativa e di coordinamento per
l'Unione dei Comuni oltre ad una eventuale altra sede nella vallata del Savio per la
gestione delle emergenze. Particolare attenzione dovrà essere garantita all'innalzamento
del livello di efficacia dei sistemi di informazione ed allertamento di protezione civile alla
popolazione e ad una gestione efficace delle emergenze di protezione civile e rischio
sismico. Gestione e coordinamento di associazioni e gruppi di volontari di protezione
civile.
Verifica Dup al 31/12/2016
Al fine di avere una maggior visibilità della Polizia Municipale sul territorio di Montiano, si
mira a valorizzare soprattutto l'aspetto relazionale ed informativo. Anche i presidi mobili
possono offrire l'opportunità di un contatto diretto e di consolidamento del rapporto di
fiducia con i cittadini. La modalità con cui è stata svolta l'attività sul territorio ha permesso
di raggiungere gli obiettivi prefissati conciliando il duplice aspetto insito nel mandato:
sicurezza/benessere e coesione sociale, ponendo quindi le basi per lo sviluppo di un
progetto condiviso con la città. L'aspetto più relazionale del progetto ha permesso
l'incontro delle istanze proposte dai cittadini con le soluzioni attuabili e ritenute più
opportune rispetto le stesse, anche attraverso la messa in campo di attività preventiva di
contrasto al verificarsi di azioni in contesa con la normativa in vigore.
Per quanto riguarda la cultura, la legalità e la cittadinanza responsabile fra i giovani per il
Comune di Montiano, si mira ad una promozione e diffusione sia attraverso progetti
propositivi, che attraverso il monitoraggio del permanere delle condizioni previste dalla
normativa finalizzate a tutelare i futuri cittadini responsabili. L'attivazione del progetto volto
alle scuole del territorio si è concretizzato ed insieme al servizio di controllo attuato nelle
strutture dedicate all'accoglimento dei minori ha voluto puntare lo sguardo verso i giovani
per creare un cammino condiviso che li porti nella direzione di una crescita consapevole
verso l'apprezzamento della cultura della legalità ed i risvolti di tutela insiti nella stessa.
Le attività di informazione, comunicazione e divulgazione verso la cittadinanza sono fra le
principali competenze previste dalle norme in capo ai Sindaci in qualità di Autorità locale di
Protezione Civile. Nel periodo in oggetto sono state svolte diverse iniziative mirate a
sensibilizzare in maniera costante i cittadini sui temi della protezione civile. Nel mese di
febbraio si è conclusa la distribuzione della pubblicazione "Caccia al pericolo con Vanda
Panda", consegnata presso tutte le scuole materne ed alle classi prima e seconda
elementare di tutti i Comuni dell'Unione, in occasione di appositi incontri informativi con i
bambini e gli insegnanti. A giugno è invece cominciato il ciclo di incontri con la
popolazione presso le sedi di Quartiere per la presentazione del progetto Civi.Qu. che
prevede l'organizzazione di squadre di Volontari del Gruppo Comunale a supporto dei
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Consigli di Quartiere su temi di protezione civile. Nel mese di aprile si è svolta la
manifestazione pubblica "Giornata della Legalità" organizzata dalla Questura di ForlìCesena, alla quale il Comune e le Associazioni di Volontariato di PC locali hanno
partecipato attivamente. Analogamente, è stata regolarmente effettuata l'esercitazione
"Rischio Idraulico" fiume Savio presso una zona del Quartiere Oltresavio, che ha visto
impegnate numerose Associazioni di Volontariato specializzate, nonché l'attivazione del
C.O.C. - Centro Operativo Comunale. Fra le varie iniziative, di particolare rilevanza e
visibilità, figura la campagna informativa nazionale "Io Non Rischio" riguardante il rischio
alluvione: quest'anno l'unica piazza ad avere assegnata una postazione è stata quella di
Cesena con il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (GCVPC). E' stata inoltre
ristampata una nuova edizione in versione "Unione" dell'opuscolo informativo "La
protezione Civile accompagna il Cittadino" in 75.000 copie: tali opuscoli sono stati
consegnati nel mese di ottobre alle oltre 42.000 famiglie residenti a Cesena a cura e
spese del Comune, mentre le restanti sono state rese disponibili agli altri Comuni
dell'Unione per la distribuzione presso le famiglie residenti nei rispettivi territori.
Per quanto concerne l’aggiornamento e l’implementazione del Piano Intercomunale di
Protezione Civile con delibera di CC n.3 del 02/02/16 è stato approvato il primo stralcio del
Piano Intercomunale di PC; relativamente al secondo stralcio, sono stati effettuati gli
opportuni approfondimenti.
Relativamente ai sistemi di monitoraggio e allertamento si segnala che si è individuato,
quale migliore modalità di veicolazione delle informazioni verso la cittadinanza, un
apposito sistema di messaggistica SMS: tale sistema è stato testato in via sperimentale e
con successo in occasione dell'esercitazione "Rischio Idraulico" con parte della
popolazione e dei soggetti istituzionali interessati coinvolti nella simulazione.
Per quanto riguarda l’organizzazione del sistema di Volontariato di Protezione Civile si
tratta di dare attuazione alle convenzioni approvate nel 2015 con le Associazioni di
Volontariato appartenenti al territorio dell'Unione, organizzando il sistema di attivazione in
emergenza e le possibilità di impiego in tempo di pace (primo stralcio). Le attività relative
all'organizzazione del Volontariato in Unione si sono svolte in maniera regolare. I rapporti
con e fra le Associazioni della vallata si sono consolidati, anche grazie all'organizzazione
di qualche momento di formazione e la previsione di un lavoro congiunto sul progetto di
rilevazione accessi alla SS 3bis Tiberina - E45 (primo stralcio): a tale riguardo, il
coordinamento delle operazioni è stato assegnato nel mese di agosto all'Associazione
S.O.S. di Forlì, con sottoscrizione della relativa convenzione nel mese di settembre.
Quanto sopra si è pienamente formalizzato con l'approvazione con Det. n. 712 del
22.12.2016 delle convenzioni con le associazioni di volontariato della vallata.

1.4 - ISTRUZIONE
Descrizione
Tramite Convenzione approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 34 del
22/12/2014 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno trasferito le funzioni fondamentali
come da art. 14 del D.L. 78/2010. Tra le funzioni di cui ci si dovrà occupare rientrano
quelle relativa all'Edilizia Scolastica e gestione dei servizi scolastici in particolare: nidi
d'infanzia, trasporto scolastico, mensa scolastica, diritto allo studio e altri servizi in materia
educativa, edilizia scolastica.

10

Verifica Dup al 31/12/2016
Relativamente alla riorganizzazione del servizio di refezione scolastica, si è ritenuto
opportuno introdurre, per le famiglie di Montiano, l'indicatore ISEE per facilitare la
determinazione di rette di frequenza ai servizi educativi e scolastici maggiormente calibrati
sulle possibilità di spesa delle singole famiglie. Nella scuola dell'infanzia di Montiano sono
state introdotte 5 fasce ISEE (oltre alla fascia F: mancata presentazione ISEE), con
conseguente differenziazione delle rette, che vanno da Euro 72 a Euro 120 (retta mensile).
E' stato riorganizzato il servizio di refezione scolastica, accorpando la produzione dei pasti
nella cucina Violante Malatesta di Cesena, a gestione diretta del comune di Cesena. Nella
riorganizzazione del servizio mensa sono state introdotte figure aggiuntive di sporzionatori,
per migliorare il servizio e ridurre i tempi di distribuzione. Nella scuola primaria si è
introdotto il sistema di acquisizione del numero dei pasti da parte della cucina on line e la
definizione dei cc dedicati per le famiglie che possono controllore lo stato dei pagamenti.
Rimane da sviluppare ( secondo la disponibilità della tesoreria) la possibilità dei pagamenti
on line. Nel momento in cui i servizi educativi scolastici sono entrati nell'Unione dei
Comuni si è definita la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Tale servizio
ora è seguito dalle dietiste del Comune di Cesena procedendo su loro indicazione ad una
riorganizzazione degli spazi, delle attrezzature e dello sporzionamento. La preparazione
dei pasti è passata dalla cucina della scuola alla cucina di zona comunale Violante
Malatesta a Cesena con anche il passaggio della cuoca. Questo permette di preparare i
pasti con alimenti biologici all'80% e secondo menù dell'area mediterranea. Nella
riorganizzazione del servizio mensa sono state introdotte figure aggiuntive di sporzionatori,
per migliorare il servizio e ridurre i tempi di distribuzione.
La scuola primaria di Montiano ha visto il potenziamento dell'accesso alla rete "internet"
attraverso l’estensione della rete delle fibre ottiche, grazie ad una convenzione con Lepida
regionale, risultando, da settembre 2016, pienamente attivo il collegamento internet.
Con riferimento al Comune di Verghereto, il servizio di ristorazione scolastica è stato
affidato mediante adesione a convenzione su piattaforma Intercenter. Per quanto riguarda
il servizio di trasporto scolastico si è provveduto alla riorganizzazione dello stesso; il piano
di trasporto scolastico è stato approvato con delibera di Giunta n. 59/2016.

2.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI
Descrizione
Con convenzione n.38 del 22/12/2014 è stata disciplinata la gestione associata del
servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani tra l'Unione Valle Savio per
quanto attiene il Comune di Montiano ed il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs. n. 267/2000. Mediante la costituzione di uffici comuni che operano in nome e per
conto degli Enti aderenti, la gestione associata è finalizzata a garantire un servizio
uniforme e qualificante per gli utenti/clienti interni ed esterni dei due Enti locali interessati,
perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili,
garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione
amministrativa nell'ambito degli Enti associati. La Tutela ambientale passa attraverso
attività di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, oltre che con attività di
sensibilizzazione ed educazione ambientale ai cittadini.
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Verifica Dup al 31/12/2016
Il progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti nel Comune di Montiano, sul
modello già avviato a Cesena è stato sviluppato fino alla esecuzione dei sopralluoghi
necessari a realizzare la raccolta porta a porta e a individuare criticità specifiche.
La riorganizzazione della raccolta stradale per Verghereto deve considerare che il
Comune presenta un territorio di difficile gestione in quanto molto distante dagli impianti,
con una bassa densità abitativa. Ci si propone di incentivare l'aumento di raccolta
differenziata dei rifiuti aumentando i cassonetti dedicati a plastica e lattine, vetro, carta e
contestualmente riducendo quelli dedicati al solo indifferenziato. In considerazione della
bassa densità abitativa si punterà sul compostaggio domestico quale migliore forma di
recupero del rifiuto organico. Sarà inoltre valutata l'introduzione e il potenziamento di
alcune raccolte secondarie, che potrebbero comunque non essere introdotte in
considerazione dei ridotti quantitativi e delle notevoli distanze dagli impianti (oli vegetali,
abiti usati, pile). Il progetto di riorganizzazione si è svolto sull'intero territorio comunale,
assicurando una copertura ai nuovi servizi superiore a quella preventivata.

2.2 - TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
Descrizione
Vincolo Idrogeologico: mantenimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni in
conformità alle norme e direttive regionali; gestione delle sanzioni amministrative.
Forestazione: tutela e valorizzazione del patrimonio forestale in conformità alle norme e
direttive regionali - Regolamento forestale della Regione Emilia Romagna (P.M.P.F);
aggiornamento del catasto delle utilizzazioni boschive per l'annata silvana 2014-2015;
gestione delle sanzioni amministrative.
Raccolta funghi: coordinamento con i limitrofi enti competenti per una gestione delle
autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei in conformità alla convenzione sottoscritta;
sensibilizzazione ed educazione dei cittadini attraverso la promozione di appositi corsi di
formazione; gestione delle sanzioni amministrative
Agricoltura: svolgimento delle attività amministrative in materia di agricoltura e gestione dei
relativi contributi economici a favore delle imprese; sviluppo dell'attività informativa, a
favore delle aziende ed enti del territorio, dei fondi previsti dal nuovo PSR 2015-2020
mediante idonea attività di divulgazione.
Verifica Dup al 31/12/2016
La nuova procedura telematica per la gestione delle Prescrizioni di Massima e Polizia
Forestale (PMPF) è stata informatizzata dalla fine del mese di giugno 2016, previa
individuazione e accreditamento presso il sistema FEDERA regionale degli intermediari
autorizzati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica nella selezione degli stessi.
Per quanto riguarda la convenzione per la gestione della raccolta dei funghi epigei
spontanei è stata sottoscritta la convenzione per la gestione in ambito provinciale della
raccolta dei funghi epigei ex L.R. 6/96, con la quale si sono definiti tra le Unioni
competenti in ambito provinciale i reciproci accordi finalizzati a coordinare ed a unificare le
autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
E’ stata approvata con delibera di Giunta n. 42 del 14/06/2016 la convenzione per la
manutenzione della rete sentieristica nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio,
in particolare della segnaletica orizzontale/verticale
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Relativamente alla programmazione e gestione dei finanziamenti previsti nell'ambito del
Programma Regionale della Montagna, del PSR 2014/2020 e ATERSIR, sono stati previsti
investimenti ai sensi della L.R. 2/2004 derivanti dai fondi assegnati dalla Regione Emilia
Romagna e ATERSIR per i territori dei comuni appartenenti alla ex Comunità Montana.
Il PAO 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 22 del 27/07/2016 e variato con
delibera di Consiglio n. 26 del 04/10/2016. Nel corso dell'anno si è proceduto alla
realizzazione degli interventi derivanti dai finanziamenti ATERSIR anno 2015, nonché alla
progettazione e alle procedure di affidamento degli interventi previsti nella
programmazione per l'anno 2016. Si è inoltre proceduto, attraverso appositi incontri, a
sviluppare azioni divulgative riguardanti il PSR 2014/2020 e il programma LEADER.
La normativa nazionale e regionale impone di eseguire la classificazione acustica di tutti i
Comuni. Sulla base di tale classificazione, il territorio è suddiviso in zone omogenee, per le
quali valgono limiti diversi. Nell’anno 2016 è stato redatto il piano di classificazione
acustica con riferimento al Comune di Montiano, la cui approvazione è prevista per
l’annualità 2017, dopo l'approvazione della variante al PRG.
Relativamente alla pianificazione dell'attività estrattiva nel Comune di Verghereto, l’azione
è stata sviluppata attraverso lo studio della pianificazione vigente e degli atti tecnici e
ricognitivi eseguiti dal Comune di Verghereto nell'anno 2009. Sulla base di ciò, è stato
trasmesso alla Giunta del Comune di Verghereto e dell'Unione uno schema direttore del
lavoro di pianificazione necessario per il recepimento nel PAE delle varianti discendenti
dal PIAE. L'adozione e la conseguente approvazione della variante al PAE sono previste
per l'anno 2017.

OBS 3.1 TERRITORIO
Descrizione
In base alla Convenzione attiva con i Comuni di Montiano e Verghereto, competono
all'Unione Valle Savio le funzioni in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia per
conto di tali enti. In particolare l'Unione si occupa degli interventi di:
urbanistica e programma territorio,
edilizia privata e pubblica compresi i piani di edilizia economico popolare,
l'esercizio delle funzioni inerenti la Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio (CQAP) di cui all'art. 6 L.R. 15/2013, attraverso la verifica circa la costituzione
di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti,
servizi alla tutela ecologica e protezione naturalistica urbanistica e programmazione
territorio e ambiente.
Il progetto comprende inoltre la gestione delle attività amministrativo-contabili per la
realizzazione dei RUE da parte dei comuni che ancora non hanno proceduto alla loro
adozione. In ambito sismico, l'introduzione di modalità telematiche per la presentazione
delle istanze autorizzative e per il pagamento degli oneri istruttori; interventi di restauro
scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini ed infine sul fronte della
Viabilità, la gestione accordi quadro e programmi annuali operativi tuttora in essere e
rendicontazione alla Regione.
Verifica Dup al 31/12/2016
Relativamente ai servizi di gestione calore e illuminazione pubblica per gli immobili e il
territorio di Montiano e Verghereto, si è provveduto all’affidamento degli stessi, previa
ricognizione e valutazione dei criteri di affidamento.
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Per quanto riguarda le opere pubbliche strategiche per il Comune di Montiano, si precisa
che la progettazione preliminare relativa alla realizzazione della nuova scuola materna di
Montenovo è stata approvata con atto di Giunta n. 91 del 16/12/2016; la progettazione
definitiva ed esecutiva della medesima scuola è stata affidata a tecnici dipendenti
dell'Unione, che si avvarranno della collaborazione del Settore Lavori Pubblici del Comune
di Cesena, con cui è stato sottoscritto un apposito accordo approvato con atto di Giunta n.
84 del 29/11/2016. Il progetto esecutivo di miglioramento sismico del palazzo comunale di
Montiano è stato approvato con delibera di Giunta n. 43 del 14/06/2016 e si è provveduto
ad avviare tramite la SUA la procedura negoziata relativa ai lavori di miglioramento
sismico per il palazzo comunale.
Per quanto concerne le opere pubbliche strategiche per il Comune di Verghereto, si
segnala che con determinazione n. 668/2016 si è provveduto all'affidamento della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa all'intervento strutturale di
rafforzamento locale o miglioramento sismico della sede municipale di Verghereto; con
Delibera di Giunta n. 67 del 21/09/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Montecoronaro-Pian della
Selva; con delibera di Giunta n. 57/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Donicilio - Molini del Para.
Inoltre sono stati redatti entrambi i progetti preliminari relativi al restauro e risanamento
conservativo del cimitero di Riofreddo e della casa museo di Tavolicci, e sono state
presentate le rispettive domande a valere sul bando 8x1000.
Con riferimento agli interventi sulla strumentazione urbanistica per il Comune di Montiano
(PRG - RUE - PSC), l'attività riguarda la pianificazione territoriale mediante l'approvazione
della variante al PRG, la stipula dell'accordo fra il Comune di Cesena e l'Unione finalizzato
alla redazione del PSC, nonché le attività di armonizzazione delle procedure all'interno
dell'Unione. Relativamente ai processi di armonizzazione delle procedure all'interno
dell'Unione, si è pervenuti alla definizione di standard comuni per gli uffici di Verghereto e
Montiano, anche attraverso l'approvazione di uguali riferimenti relativamente ai costi di
costruzione. Per quanto riguarda l'approvazione della variante al PRG del Comune di
Montiano e la stipula dell'accordo con il Comune di Cesena finalizzato alla redazione del
PSC associato, si segnala che l’accelerazione data dalla Regione Emilia Romagna alla
nuova legge urbanistica ha indotto a rivedere l'attualità della variante al PRG. Le funzioni
relative all'urbanistica ed edilizia privata sono state oggetto di apposita convenzione tra
l'Unione e il Comune di Cesena approvata con delibera di Consiglio n. 31 del 24/10/2016.
Per quanto riguarda gli interventi sulla strumentazione urbanistica per il Comune di
Verghereto (POC - RUE - PAE), l'attività riguarda l'adozione e l'approvazione della
variante al RUE, l'introduzione del POC e la regolamentazione per la monetizzazione delle
aree destinate a parcheggi e verde pubblico. La modifica al RUE è stata adottata con
deliberazione consiliare n. 17 del 21/06/2016. Il POC è stato adottato con delibera
consiliare n. 15 del 20/05/2016. Il RUE è stato approvato con delibera di Consiglio n. 40
del 21/12/2016. La regolamentazione per la monetizzazione è stata approvata con
delibera consiliare n. 13 del 11/05/2016.
Relativamente alla redazione RUE nei comuni dell'ex Comunità Montana ed integrazione
dei risultati derivanti dalla microzonazione sismica, si punta alla conclusione del servizio
del percorso di pianificazione urbanistica mediante l'elaborazione dei RUE dei sette
comuni della ex Comunità Montana con la relativa integrazione dei risultati derivanti dalla
microzonazione sismica nella strumentazione urbanistica presente. L'esito della
conclusione del processo urbanistico è strettamente legato ai tempi di discussione e
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decisione delle amministrazioni comunali. Mentre gli adempimenti tecnici sono in linea con
i tempi stabiliti fra i Comuni coinvolti, Borghi e Sogliano al Rubicone, pur avendo adottato
lo strumento urbanistico, sono impegnati a portarlo in approvazione entro il 2017.
Con riferimento all’adeguamento sismico di Palazzo Pesarini, si segnala che sono state
completate le verifiche sismiche dell’edificiio e il progetto architettonico degli interventi; la
progettazione strutturale, in capo al personale della Regione, in virtù della convenzione tra
enti approvata con delibera dell'Unione n. 14 del 24/02/2015, non è stata ancora
completata, a causa della tardiva approvazione della convenzione da parte della Regione
Emilia Romagna.

OBS 4.1 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Descrizione
Avvio della gestione del SUAP: condivisione di un Codice delle attività Economiche,
prendendo come traccia il corrispondente Codice che il Comune di Cesena ha approvato
nel 2011; condivisione e uniformazione dei regolamenti di telefonia, impianti pubblicitari e
insegne in collaborazione con i SUE comunali; avvio della gestione informatica dell'edilizia
residenziale presso i Comuni dell'Unione, e impianto del collegamento informatico.
Verifica Dup al 31/12/2016
È stato rivisto completamente l'assetto organizzativo dello Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) e realizzate le seguenti attività:
- revisione istruttoria CIL: è stata analizzata la nuova procedura al fine di formalizzare
tutti i passaggi ed evitare tempi morti, si sono fatti incontri di condivisione con i
SUE. Si è data comunicazione agli ordini professionali e informazione sul portale
dell'Unione, da giugno la procedura è stata avviata nella sua piena operatività;
- pec suap e protocollo comunicazione suap/sue: Dal mese di maggio 2016, il Suap
si è dotato di una pec specifica, che prevede anche una gestione separata rispetto
alla pec dell'Ente, in maniera che sia più veloce la gestione della stessa. Nel mese
di giugno 2016 si è completata la configurazione e la fase di test per il passaggio di
pratiche tra Suap e Sue del Comune di Cesena tramite cooperazione applicativa,
snellendo pertanto la procedura che prevedeva l'utilizzo della pec;
- completamento Suaper: si sono analizzati e rivisti i procedimenti ancora presentabili
via pec o su carta, ai fini di poterli ingegnerizzare con iter standard. Si è poi iniziata
l'attività di ingegnerizzazione dei primi procedimenti analizzati su software Suaper,
la presentazione di tali procedimenti è stata poi resa obbligatoria tramite Suaper
con atto dirigenziale di giugno;
- revisione assetto organizzativo: Con Determina del Dirigente del 30.3.2016 è stato
definito l'assetto organizzativo del nuovo Settore;
- adozione controlli a campione: con Determina PGN 24005 del 10.6.2016 sono state
definite le Linee Guida sui controlli istruttori a campione con riferimento ai
procedimenti presentati al Servizio Attività Economiche ai sensi dell'art. 19 della L.
241/1990. Il controllo a campione è diventato operativo il 10 luglio, data in cui è
stato effettuato il primo sorteggio delle pratiche pervenute dal 15 al 30 giugno;
- completamento pratiche attivabili da Suaper;
- informatizzazione antimafia: nei primi tre mesi sono state completate le procedure
per l'informatizzazione e l'accreditamento finalizzate all'utilizzo della piattaforma
Si.Ce.Ant. del Ministero dell'Interno, per la consultazione della banca dati per le
verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 relativo alla lotta alla delinquenza mafiosa. Le
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certificazioni antimafia vengono ora regolarmente acquisite tramite la consultazione
della banca dati;
semplificazione Cosap: E' stata avviata l'analisi per l'informatizzazione delle
verifiche dei pagamenti del canone Cosap dovuto dagli ambulanti titolari di
concessione decennale e per la semplificazione del medesimo canone dovuto dagli
operatori non titolari di posteggio (spuntisti);
con deliberazione C.C. n. 28 del 28.4.2016 è stato modificato l'art. 9 del Codice
delle Attività Economiche con riferimento alle modalità di riscossione del canone di
occupazione suolo pubblico dovuto dagli operatori che partecipano
all'assegnazione giornaliera dei posteggi (spuntisti). Tali operatori potranno versare
il canone tramite l'acquisto anticipato di appositi ticket di ingresso.Con successiva
deliberazione G.C. n. 159 del 24.5.2016 sono state individuate agevolazioni per
l'acquisto cumulativo dei ticket di ingresso da parte degli operatori spuntisti;
prosecuzione dell'analisi per l'informatizzazione delle verifiche dei pagamenti Cosap
da parte degli operatori titolari di posteggio;
incasso tariffe elettriche: con Delibera G.C. n. 124 del 19.4.2016 sono state
approvate le tariffe per la fornitura di energia elettrica per l'utilizzo dell'impianto di
illuminazione dell'area mercatale, precedentemente gestito dal "Consorzio Le Città
I Mercati", prima dello scioglimento avvenuto il 31.12.2015. E' stata predisposta la
modulistica ed organizzata la comunicazione a tutti gli operatori delle modalità di
riscossione. E’ stata attivata presso il Servizio Attività Economiche la
rendicontazione dell'incasso relativo all'utilizzo dell'energia elettrica.

Il Servizio Statistico ha collaborato con SUAP e Pianificazione strategica raccogliendo,
elaborando e analizzando le seguenti banche dati:Unioncamere E-R, CCIAA di Forlì,
Anagrafi comunali, Ministero Economia e Finanze, MIUR - Ufficio scolastico regionale E-R
e Istat. La costituzione di questo sistema informativo ha permesso di delineare
un'immagine a 360° dell'Unione Valle del Savio evidenziando i fenomeni in atto, le
peculiarità dei vari territori e le principali linee di tendenza sui vari ambiti, fornendo una
base preziosa per la progettazione di uno sviluppo territoriale che guardi al futuro. Nel
secondo semestre il gruppo di lavoro si è concentrato sulla programmazione di questionari
ad hoc per giovani ed imprese, da realizzarsi nel successivo anno 2017.

OBS 5.1 SEMPLIFICAZIONE
Descrizione
In base alla convenzione con il Comune di Cesena circa i Servizi in Staff (Delibera C. n. 35
del 22/12/2014) le funzioni Servizi di Segreteria, Servizio Finanziario e Organizzazione e
Personale vengono gestite in forma associata. Tale modalità è finalizzata a garantire
servizi uniformi e qualificati per gli utenti/clienti interni ed esterni degli Enti aderenti,
perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse, garantire
uniformità e razionalizzazione delle modalità gestionali.
Prosegue il progetto di innovazione e semplificazione dell'attività amministrativa attraverso
l'ottimizzazione delle modalità di acquisizione delle informazioni ai fini degli adempimenti
del Piano della Trasparenza e per le attività di Programmazione e Controllo, anche con
l'utilizzo di strumenti informatici dedicati; la Semplificazione dei Regolamenti e dei
procedimenti; aggiornamenti del Piano Anticorruzione e relativa attuazione.
Gli enti locali coinvolti nel processo di riordino istituzionale intendono perseguire azioni di
unificazione dei sistemi di misurazione e valutazione del personale, procedendo alla
gestione associata del Nucleo di Valutazione anche al fine di garantire criteri di
valutazione omogenei nell'ambito di riferimento, tenendo conto altresì dell'attuale assetto
organizzativo e dell'impiego di parte del personale stesso su più enti. La gestione
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associata del Nucleo di Valutazione inoltre può rispondere all'esigenza di contenere i costi
e di ottimizzare le procedure di valutazione della performance individuale ed organizzativa
anche sulla base delle diverse esperienze e realtà locali.
Dovrà essere data esecuzione alle Convenzioni con i Comuni che hanno trasferito
specifiche funzioni all'Unione: Comune di Verghereto: Tributi e Servizi di Staff (Segreteria,
Personale, Ragioneria); Comune di Montiano: Tributi, Risorse Patrimoniali, Pubblica
Istruzione, Servizi di Staff, Polizia Municipale, Raccolta e smaltimento rifiuti.
Interventi sulle politiche di gestione del personale per la valorizzazione delle competenze
presenti, garantendo meritocrazia e migliorando il benessere organizzativo, in un’ottica di
gestione omogenea. In particolare attraverso l'avvio del nuovo software per la gestione del
personale in un’ottica di utilizzo multi-ente; la gestione multi ente del personale
dipendente; l'attivazione di proposte formative. In considerazione della complessità della
materia e delle probabili economie di scala, l'Unione Valle Savio in materia di prevenzione
e risoluzione delle patologie dei rapporti di lavoro del personale dipendente, ha attivato
una specifica convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale, al
quale dovrà essere data puntuale attuazione nonché progressivo coordinamento con le
strutture e gli enti coinvolti, con particolare riferimento all'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna quale ente capofila della citata convenzione e il Comune di Cesena che mette a
disposizione una sede secondaria per l'ufficio interprovinciale per la Romagna orientale ai
fini dell'espletamento delle funzioni nei riguardi dei dipendenti dell'Unione Valle Savio oltre
che del Comune di Cesena.
Verifica Dup al 31/12/2016
In merito allo sviluppo di percorsi di semplificazione delle disposizioni regolamentari, si è
proceduto ad un'analitica mappatura dei regolamenti attualmente vigenti per approntare
conseguentemente un'azione di razionalizzazione e semplificazione in un'ottica di
facilitazione dell'accesso ai servizi da parte del cittadino e delle imprese e di
efficientamento dell'attività amministrativa. L’analisi riguardante la mappatura della
situazione esistente nonchè le restanti attività operative sono state recepite e sintetizzate
in una relazione sottoposta all'esame della Giunta dell'Unione in data 14/06/2016.
Per quanto riguarda la gestione dei Servizi di Staff in convenzione con il Comune di
Cesena, le attività proseguono nell’ottica di innovazione e semplificazione dell'attività
amministrativa. Si è proceduto all’elaborazione del Piano della Trasparenza e agli
aggiornamenti del Piano Anticorruzione e relativa attuazione. Inoltre è stato sviluppato il
Piano Anticorruzione Unico per l’Unione e i Comuni aderenti che decorrerà dal 2017,
secondo le modalità previste in sede prospettica. La disciplina regolativa del rapporto tra
gli Enti dell'Unione è stata primariamente codificata in apposita convenzione sottoscritta
dagli Enti interessati. L'Unità organizzativa preposta ha sviluppato, in tale nuovo contesto,
un'analitica attività di mappatura dei processi e di studio e proposizione della azioni
correttive previste per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tale attività ha avuto quindi
organica confluenza nel Piano di prevenzione della corruzione assunto a livello di Unione
per tutti gli enti che ne fanno parte. Si sono implementate inoltre le attività di
Programmazione e Controllo, anche con l'utilizzo di strumenti informatici dedicati; il Nucleo
di Valutazione viene gestito in forma associata. È stata data esecuzione alle Convenzioni
con i Comuni che hanno trasferito specifiche funzioni all’Unione.
Con riferimento all’organizzazione dei servizi in gestione associata e l’allineamento degli
strumenti regolamentari si segnala che il Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali
è stato approvato nel primo semestre ed è stata completata la revisione della pesatura di
tutte le posizioni dirigenziali. Non ci sono stati contenziosi.
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Sono stati costituiti entrambi i fondi per il salario accessorio (personale dirigente e non
dirigente) attraverso delibera di Giunta. Si è poi proceduto a predisporre le bozze di
accordo decentrato da siglare con la parte sindacale. A seguito dello stato di agitazione
proclamato non sono stati siglati entro il 31/12/2016 i fondi e non sono state, di
conseguenza, impegnate le risorse. E’ stato fornito da parte dell’ufficio personale il
supporto necessario ai dirigenti per la progettazione organizzativa dei servizi SUA, SUAP
e Logistica. In particolare, si è proceduto direttamente alla realizzazione dello studio di
fattibilità della SUA. Lo studio di fattibilità per la gestione nel sub-ambito della montagna
delle funzioni Lavori Pubblici e Servizi Economico Finanziari sono stati parzialmente
realizzati, in quanto è stato poi rivisto l'input politico e si è proceduto con una analisi più
completa di fusione dei comuni, svolta da una società di consulenza esterna.
Relativamente allo studio di fattibilità per la gestione associata del personale è stata
completata l'implementazione e la sperimentazione del nuovo SW WHR anche in termini
di formazione al personale, ad eccezione di alcuni aspetti che saranno completati nel 2017
(funzione "portale del dipendente", sospesa per valutazioni relative all'integrazione con gli
altri SW). A seguito di un indirizzo politico specifico (deliberazione di Giunta dell'Unione
18/2016) si è sospeso lo studio di fattibilità relativo alla gestione associata della funzione
del personale per i comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina, e sarà
ripreso nel 2017 secondo le nuove indicazioni della Giunta dell'Unione.
Per quanto riguarda l’allineamento delle competenze interne alle strategie e al nuovo
quadro organizzativo, sono state attivate tutte le procedure previste dal Piano delle
assunzioni 2015-2017, di queste, solo una si completerà nel 2017. In data 21/12/2016 con
Del. G.U. n. 98 è stato approvato il Piano assunzioni 2016-2018 a seguito di una attenta
valutazione, con il confronto con tutti i dirigenti, delle esigenze di ogni Settore e la
rilevazione delle eccedenze.Si è interamente completato il percorso di assorbimento del
personale delle Province che ha portato all'inserimento in Unione di 3 figure.

OBS 5.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI
Descrizione
Come previsto dalla convenzione tra l'Unione dei Comuni Valle del Savio e i Comuni
aderenti, i Servizi Informativi dell'Unione dovranno progressivamente gestire in modo
integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione e aggiornamento
dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del
personale e delle risorse strumentali. In questo sarà importante lavorare per dismettere
tutta la infrastruttura hardware, software e connettività assicurata dalla Provincia per
migrare sul data center Lepida. Nella fase iniziale si procederà al trasferimento dei server
all'interno del data center di Cesena. A questa operazione seguiranno l'omogeneizzazione
dei protocolli di sicurezza e privacy, backup e posta elettronica (Google mail), mentre
unica sarà la centrale acquisiti degli apparati hardware, periferiche, licenze e rapporti con i
fornitori di software applicativi.
Si procederà ad interventi di razionalizzazione del parco software applicativo al fine di
garantire una omogenea standardizzazione dei processi di lavoro. Le priorità sono
l'armonizzazione dei software gestionali in materia di ragioneria, segreteria e protocollo,
personale. Si dovrà lavorare su più asset (contabilità armonizzata, fatturazione elettronica,
contratti informatici).
La priorità è dotarsi di un piano di dematerializzazione censendo i procedimenti ed i
documenti digitalizzabili e conservabili presso il Polo Archivistico Emiliano Romagnolo
(PARER), partendo da determinazioni, fatture, contratti.
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Si dovrà lavorare su interventi di restyling strutturali dei siti web istituzionali dei Comuni e
nelle piattaforme di servizi on line come coerentemente richiedono le normative. I servizi
saranno accessibili tramite credenziali regionali Federa compatibili al progetto nazionale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite il futuro domicilio digitale. La volontà
è quella di armonizzare un lotto minimo di servizi accessibili in modalità telematica da tutto
il territorio dell'Unione. Oltre ai servizi del SUAP, si pensa ai servizi di certificazione
anagrafica e di stato civile, pratiche di residenza, visure catastali, pagamenti, iscrizioni
scolastiche, iscrizioni agli albi elettorali. Con il progetto ANA-CNER si metteranno in rete
tutte le anagrafiche della Valle in modo che saranno più facili i trasferimenti dei cittadini
nell'Unione così come l'erogazione dei servizi. Si svilupperà uno studio per l'estensione
della R3 (rete radio-mobile regionale) già in uso a Cesena e Montiano alle Polizie Locali
dell'Unione in modo da supportare anche le prerogative in tema di protezione civile.
Compatibilmente ai finanziamenti regionali, si avvierà una seconda fase di sviluppo del
progetto Borghi Digitali per l'estensione dei punti Wi-Fi pubblici nei comuni della Vallata. A
Cesena si avvierà insieme al Settore Edilizia Pubblica, lo studio di fattibilità e progetto
esecutivo del sistema di video - sorveglianza a partire dal Centro Storico con collegamento
alla nuova sala di controllo della Polizia Municipale.
A livello di sistemi informativi territoriali, si punta all'estensione del modello SIT-Cesena in
modo da avere una conoscenza capillare dei territoriali arricchiti di molteplici attributi per
esigenze di programmazione, protezione civile, sviluppo territoriale, pubblica istruzione,
energia e politiche ambientali. Si estenderà la procedura Sit on line con cui i professionisti
esterni dei Comuni della Valle forniranno dati e mappe utili all’aggiornamento del SIT (a
Cesena già è operativo). Si svilupperà il progetto nazionale di Archivio unico delle strade e
dei numeri civici, seguendo il modello implementato a Cesena. A livello di funzione
statistica verranno presentate le caratteristiche del modello OPEN DATA per verificare i
desiderata dei Comuni.
Servizi infrastrutturali: trasferimento Server Comuni a Cesena; omogeneizzazione posta
elettronica nei Comuni; studio di fattibilità Data Center Regionale; disaster Recovery e
Protocollo Privacy; MAN Cesena; ricognizione e Aggiornamento parco computer e
periferiche.
Servizi Software: acquisto software gestionale personale e peg/performance/valutazione
personale; acquisto e installazione software Libra (contabilità) e Iride (segreteria e
protocollo) per Unione, Montiano e Verghereto; installazione in consultazione per Bagno di
Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina e successiva migrazione; avvio progetto Contratti
Digitali e versamento documenti digitali al PARER; progetto Montiano per installare i
servizi demografici di Cesena e rendere il comuni uguale; ANACNER.
Servizi on line: piano di Informatizzazione di tutti i servizi; estensione servizi accessibili on
line.
I servizi in materia statistica, in ordine a quanto previsto dalla convenzione approvata a
fine 2014, sono stati conferiti in Unione da parte dei Comuni di: Bagno di Romagna,
Cesena. Mercato Saraceno, Montiano e Verghereto. L'Unione Valle Savio dovrà pertanto
garantire le funzioni di ufficio di statistica Sistan, promuovere, realizzare e gestire il
Sistema Informativo Statistico dei Comuni, promuovendo l'interconnessione del sistema
con quelli statistici regionali e nazionali, occuparsi della rilevazione e elaborazione dati
oltre che promuovere attività di impiego dei dati e pubblicazione dei dati sul portale Open
Data, assicurare il trattamento dai personali, coordinare la realizzazione dei Censimenti.
Verifica Dup al 31/12/2016
Relativamente all’estensione delle infrastrutture per la trasmissione dati, si punta a coprire
il territorio comunale con un sistema di videosorveglianza capillare e decentrato per fornire
una base tecnologica necessaria a sviluppare futuri progetti di smart city:
videosorveglianza e controllo dinamico del territorio con il nuovo datacenter collocato
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presso il futuro Comando di PM, servizi innovativi in materia di mobilità, ambiente, sanità,
per le imprese e i cittadini. Possibilità di collegare le diverse sedi sul territorio. Il progetto
prevede di installare 350 telecamere sul territorio comunale. La nuova MAN si costituirà di
un anello cittadino in fibra ottica e di 7 direttrici radiali per complessive 56.976 m. (D1.
Mare, D2 Rimini, D3 Valle Savio, D4 Forli, D5 Dismano, D6 Ravennate, D7 Cervese) a cui
si aggiungeranno 11 line secondarie (S) e terziarie (T).
La prima fase dell'attività prevederà l'analisi dettagliata al fine di coadiuvare il settore
Edilizia Pubblica alla stesura del capitolato tecnico per la o le gare d'appalto necessarie
all'acquisizione di beni e servizi.
Al termine della realizzazione dell'infrastruttura passiva a cura del Settore Edilizia Pubblica
e al termine dei lavori di adeguamento della nuova sede della Polizia Municipale,
partiranno le attività di realizzazione di:
- Infrastruttura di rete attiva con centro stella all'interno della nuova palazzina PM.
- Data Center nei locali interni alla palazzina.
- Configurazione del sistema informativo.
- Configurazione del sistema di videosorveglianza.
- Collaudo.
- Formazione del personale.
Questa attività è stata assegnata al settore Sistemi Informatici Associati dell'Unione Valle
dal Savio.
La realizzazione della presente attività e i tempi previsti dipendono essenzialmente
dall'andamento delle due attività propedeutiche sopra citate.
Al termine del 2016 le attività si sono concluse come da previsione. In particolare è stata
terminata l'attività di programmazione ed esecuzione degli incontri presso tutte le sedi di
quartiere con relativo censimento delle modifiche richieste al progetto.
Inoltre è stato redatto il capitolato di gara per la parte attiva in collaborazione con il
progettista e con il settore Edilizia Pubblica. Il materiale è stato passato alla SUA per
l'esame.
Per quanto concerne il completamento e razionalizzazione parco software applicativo e
armonizzazione modalità operativa negli enti, tutti i comuni sono stati portati su una unica
piattaforma tecnologica per quanto attiene alla segreteria, albo pretorio e protocollo e
gestionale TARI. I software sono stati dispiegati su tutti gli enti e le integrazioni fra
contabilità e protocollo avviate seguendo le esigenze di ogni singolo ente. Il software di
gestione notifiche albo pretorio di Bagno di Romagna non è stato migrato perché l'ente ha
ritenuto opportuno continuare ad usarlo in quanto integrato con la vecchia anagrafe. Le
attività accessorie effettuate riguardano il versamento al Parer, il quale è stato avviato per
tutti gli enti, sia per l'attività di recupero del pregresso che per il versamento ordinario.
L'attività di redazione del piano di Disaster Recovery è stata conclusa nel primo semestre.
Per ciò che attiene all’obiettivo di messa in rete delle anagrafi comunali dei Comuni
dell'Unione si è perseguito attraverso l'integrazione dei relativi database. Per quanto
concerne l'aggiornamento degli applicativi SIT, gli aggiornamenti dei vari software sono
avvenuti come da previsione. Riguardo alla Numerazione Civica si è ritenuto, considerata
la previsione dell'avvio del progetto ACI che all'interno prevede un apposito gestionale per
i numeri civici (VESTA), di non configurarlo ma di attendere il 2017.
Con riferimento all’estensione dei servizi on line, sono stati realizzati i webservices per la
gestione dei pass invalidi e per la consultazione delle targhe. Sono inoltre stati resi
disponibili i seguenti nuovi servizi online:
- Vota Progetti Carta Bianca 2017;
- Iscrizione ai corsi del CDE;
- Nuovo Software di pubblicazione in tempo reale risultati delle elezioni;
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- Invio domande contributi per diritto allo studio (mense, rette, trasporti, pre e post) per i
CAAF;
- Iscrizione ai servizi di comunicazione via SMS Protezione Civile
- Portale del Cittadino - Fiscalità Locale;
- Verifica Linee Trasporto Scolastico Comunale;
- Verifica toponimi a seguito di standardizzazione ANNCSU.
Per quanto attiene al restyling grafico dei siti internet istituzionali, nel corso del 2016, è
stato messo on-line il nuovo sito istituzionale del Comune di Cesena e dell'Unione dei
Comuni Valle del Savio. Contestualmente è stata modificata la grafica delle newsletter
istituzionale in linea con quella del sito web. Conformemente a quanto già prodotto per il
portale comunale, sono stati aggiornati anche i template grafici dei siti del CDE,
dell'Informagiovani e di alcune sezioni minori. Relativamente ai portali degli altri Comuni
dell'Unione e dei siti turistici, è stata identificata la piattaforma unica di CMS (Liferay 6.2
nella versione Community Edition). E' terminato lo sviluppo dei template grafici conformi
alle linee guida di design per i servizi web della PA per i siti istituzionali dei Comuni di
Bagno di Romagna, Verghereto, Sarsina e Montiano. E' stato individuato nel Comune di
Mercato Saraceno il primo ente con cui partire nella redazione dei contenuti. Faranno
seguito gli altri 3 Comuni, una volta che verranno individuati e formati i redattori decentrati.
Nel secondo semestre del 2016, sono stati consegnati i lavori commissionati alle aziende
fornitrici per l'evoluzione del sito turistico di Bagno di Romagna. A partire dallo studio
prodotto sono stati sviluppati internamente altri 4 template che ospiteranno i restanti portali
turistici dei comuni della vallata (Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto) ed un sito
"padre" che fungerà da collettore dei contenuti redatti nelle redazioni decentrate. Per la
parte turistica si sono già svolti 2 incontri formativi per i redattori. Si prevede la conclusione
dell'intero progetto nel primo semestre del 2017.
Per quanto riguarda lo sviluppo di Piani Topografici, il Servizio ha supportato i Comuni di
Bagno di Romagna, Verghereto e Mercato Saraceno nell'individuazione delle criticità ai fini
ANNSCU, proponendo soluzioni alternative.
Per quanto riguarda lo sviluppo infrastruttura tecnologica e diffusione della fibra, l'obiettivo
è complesso e composto da attività diversificate legate anche a gruppi di lavoro diversi.
Per quanto attiene alla dotazione hardware nelle scuole, sono stati sostituiti tutti i PC delle
scuole dell'infanzia comunali e statali. Sempre relativamente alle scuole si è proceduto
all'adesione del progetto school-net per la copertura di rete delle scuole elementare di
Mercato e Montiano. Nel frattempo è stata conclusa anche l'infrastrutturazione interna del
WiFi della scuola media di Mercato. Relativamente alla sperimentazione della realtà
aumentata implementata su una specifica APP turistica, il lavoro ha comportato la
realizzazione di 5 video (presentazione della città italiano e inglese, la Biblioteca, La
Rocca e la Fontana Masini. I video sono stati anche sviluppati con un linguaggio per
studenti per diversificare la fruibilità in ragione dell'età). La grafica della APP è stata
completata, ma l'avvio definitivo avverrà nel corso del primo semestre 2017. Per le attività
di informatizzazione della PM, si sono ampliati i tablet a disposizione, portando la
dotazione da 12 a 42 tablet. Tutti i 42 Tablet sono stati configurati e resi operativi per i
servizi degli agenti con il software per l'emissione delle contravvenzioni, la visura targhe e
assicurazione, controllo patente.
Lo studio di fattibilità e avvio sperimentale di un modello unico di relazione con i cittadini
dell'Unione si prefigge di estendere il modello organizzativo e tecnologico di sportello
unico polivalente implementato nel comune di Cesena con il nome di Sportello Facile ai
restanti comuni della Valle che Savio. L’attività è stata incentrata sul porting sperimentale
di Unico su Montiano; ciò ha permesso di individuare le operazioni necessarie
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all'isolamento dei procedimenti fra un ambiente e l'altro. E' stato quindi completato lo
studio di fattibilità su come effettuare l'astrazione delle basi dati delle anagrafi, anche se
l'implementazione dovrà tener conto di come evolverà la situazione con il passaggio ad
ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). Il progetto proseguirà nel 2017 dallo
stadio - Studio di Fattibilità - a Implementazione sperimentale.

OBS 5.3 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE DELL’UNIONE
Descrizione
La costituzione dell'Unione richiede inevitabilmente di rivedere in modo più complessivo e
omogeneo la pianificazione del territorio. E' necessario pertanto dare avvio ad un percorso
di analisi finalizzato alla gestione integrata della pianificazione strategica del territorio
dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con l'obiettivo di pervenire ad una visione
condivisa sullo sviluppo di tutto il territorio. E' importante che venga valorizzato l'insieme
del patrimonio naturale, ambientale, culturale, storico-identitario dei luoghi ed individuato
un percorso per la creazione di un prodotto territoriale integrato capace di competere sul
mercato, a cominciare da quello turistico. Dovrà essere elaborato un programma-quadro di
orientamento e sviluppo, configurato all'interno della pianificazione strategica, allo scopo di
costituire una base solida per elaborare con maggiori possibilità di successo progetti mirati
ai diversi settori di intervento finanziati dall'Unione Europea e per costruire le reti di
partenariato necessarie per accedere ai medesimi fondi. E' necessario realizzare e
sviluppare in forma coordinata, una progettazione europea allo scopo di mobilitare risorse
per l'intero territorio dell'Unione della Valle del Savio e per sviluppare una cultura
comunitaria funzionale ad una gestione integrata e partecipata dei processi di
cambiamento. Finalità della pianificazione è produrre benessere in termini di qualità della
vita, equilibrio sociale e sostenibilità economica. La metodologia dovrà favorire la massima
partecipazione degli attori locali pubblici e privati al processo di elaborazione del Piano
Strategico nelle sue diverse fasi.
Verifica Dup al 31/12/2016
Relativamente allo studio di fattibilità per la realizzazione del Piano strategico dei Comuni
Valle del Savio, nel corso dell'anno 2016 è stata completata dalla Società Creta, l'analisi
preliminare strategica per il territorio dell'Unione dei Comuni Valle Savio, ed è stata
presentata agli amministratori.
Durante il corso del 2016 il Servizio Progetti Integrati è stato impegnato, sia a livello di
Comune che di Unione, nella presentazione di diverse proposte progettuali e nella
gestione di progetti sia nell'ambito dei finanziamenti diretti che indiretti. Sul fronte dei
finanziamenti diretti sono stati avviati due nuovi progetti: Agriurban fase II, finanziato dal
programma URBACT III e Dynamic Light, finanziato dal programma di Cooperazione
Territoriale Europea Interreg Central Europe. Sono stati inoltre presentati nuovi progetti,
sia per il Comune che per l'Unione, nell'ambito dei programmi europei H2020, Europa
Creativa, Life+, Erasmus+, Interreg Europe. Per quanto attiene i finanziamenti indiretti
invece, sono stati predisposti 5 progetti nell'ambito del POR-FESR Emilia-Romagna 20142020, in particolare 3 proposte sull'Asse 2 e 2 proposte sull'Asse 5, di cui una per l'Unione
dei Comune Valle del Savio. E' continuato inoltre l'approfondimento dei bandi in uscita sia
per quanto riguarda i finanziamenti diretti che per i finanziamenti indiretti attraverso la
partecipazione ad infoday, webinar e riunioni con la Regione Emilia-Romagna.
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OBS 5.4 POLITE TRIBUTARIE ED EQUITÀ FISCALE
Descrizione
Come da Convenzione approvata con Delibera n. 39 del 22/12/2014 il servizio Tributi
viene gestito in forma associata tra l'Unione Valle Savio, i Comuni di Montiano e di
Verghereto ed il Comune di Cesena, mediante la costituzione di uffici comuni che operano
in nome e per conto degli Enti aderenti. Il Comune di Cesena, quale ente di maggiori
dimensioni nell'ambito di riferimento, è dotato di unità organizzative strutturate nonché di
personale specializzato e risulta pertanto funzionale che gli siano affidate le funzioni
proprie del Servizio Tributi al fine di ottimizzare i servizi dell'Unione ed il suo
funzionamento complessivo. La gestione associata deve essere finalizzata a garantire un
servizio uniforme e qualificante per gli utenti/clienti interni ed esterni degli Enti locali
interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le
risorse disponibili, garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon
andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati.
Verifica Dup al 31/12/2016
L'obiettivo di recupero evasione tributi locali e gestione TARI per i Comuni di Montiano e
Verghereto si è sviluppato in parallelo a quello del Comune di Cesena, in un'ottica di
Unione: partendo dall'attività di reinternalizzazione della gestione della tassa rifiuti, con
l'ausilio della ditta aggiudicataria dello specifico appalto di servizi, si cercherà di costituire
una banca dati unica degli oggetti territoriali e dei soggetti ad essi legati (proprietari,
utilizzatori, ecc...), mediante incrocio e bonifica dei dati disponibili. L'ufficio di Cesena si è
preso in carico delle attività in gestione associata, coordinando il servizio di
reinternalizzazione della TARI con quello del Comune di Montiano e del Comune di
Verghereto, pur con il supporto della ditta Car-Tech srl di Rimini, in qualità di società
aggiudicataria dell'appalto per il servizio di gestione ordinaria e di bollettazione della TARI,
nonché della realizzazione della BDUI. In ragione dell'esiguità del personale presente
presso l'ufficio tributi, si è proceduto all'affidamento dei servizi di "Recupero e contrasto
dell'evasione ICI - IMU - TASI" e di "Recupero e contrasto dell'evasione TARES - TARI"
mediante apposito ordine sul MEPA, nel mese di settembre 2016. A seguito dell'RdO
inserito, si è proceduto all'acquisto del servizio proposto dalla stessa ditta Car-Tech srl di
Rimini. Sulla scorta delle risultanze derivanti dai limitati dati in possesso, soprattutto
relativamente alla situazione pregressa, si è provveduto a notificare, a fine anno, atti di
accertamento ICI relativi all'anno d'imposta 2011. In particolare per il Comune di Montiano
sono stati notificati n. 132 provvedimenti di accertamento, mentre per il Comune di
Verghereto, sono stati notificati n. 111 provvedimenti di accertamento.

OBS 6.1 RAZIONALIZZAZIONE GESTIONALE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
Descrizione
Nel quadro del nuovo contesto istituzionale dell'Unione, le amministrazioni coinvolte
rimarcano la necessità di una razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e
strumentali, ottimizzando le strutture esistenti in un'ottica di crescente specializzazione,
per garantire un servizio uniforme, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa
e garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Verifica Dup al 31/12/2016
Relativamente alla realizzazione del progetto organizzativo della logistica e dei servizi di
supporto, si è reso necessario individuare in maniera puntuale e dettagliata le modalità
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attuative per la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi tramite
MEPA o convenzioni Consip/Intercent-ER, anche per quanto previsto nella convenzione
col Comune di Cesena. Prima della sua approvazione, il progetto organizzativo è stato
aggiornato sia per tener conto di quanto previsto nel nuovo Codice dei Contratti e dalle
relative Linee Guida emanate dall'ANAC (in parte non ancora definitive) che hanno
comportato anche adeguamenti delle piattaforme telematiche delle centrali di
committenza, sia in base alle esigenze emerse nel confronto coi Settori e le
Amministrazioni degli Enti.Nei mesi da maggio a novembre è stata predisposta e
formalizzata l'adesione alla convenzione Intercent-ER "Pulizie, sanificazione e servizi
ausiliari 4" in maniera centralizzata.
Si è dato avvio all'istituzione della SUA, in concomitanza con l'avvenuta entrata in vigore
del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) a partire dal 18/04/2016. La profonda
modificazione al precedente testo normativo, ha comportato una complessa revisione
delle procedure di gara e, a tal fine, si è provveduto alla sostanziale ridefinizione degli iter
procedimentali degli schemi di base e di tutta la modulistica. Gli elaborati redatti, compresi
i capitolati, sono stati trasmessi ai settori interessati. Nel contempo si è proceduto ad
un'intensa attività formativa del personale della SUA, attraverso la partecipazione ad
attività di formazione esterna, ma anche attraverso periodiche attività di formazione
interna.
È stato realizzato uno studio di fattibilità sul controllo e monitoraggio dei servizi gestiti in
Unione, con il coinvolgimento dei settori Ragioneria, Servizi Sociali, Personale, Sistemi
Informativi, che ha portato alla individuazione e sperimentazione di diversi criteri di
imputazione dei costi dei servizi gestiti in Unione e dei costi del personale. A conclusione
del percorso di elaborazione e sperimentazione si è giunti alla definizione del modello di
riferimento e alla quantificazione dei costi da imputare a ciascuno dei 6 comuni dell'Unione
Valle del Savio.
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