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PREMESSA 

 

La programmazione di bilancio 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. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di 
interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle 
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni 
dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 
(DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. 
Con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 
luglio 2015, è stato prorogato, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione 
(Dup) degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno 2016, al 31 
ottobre 2015, nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 ottobre 2015, 
è stato espresso parere favorevole (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267-Testo unico degli enti locali) sulle richieste dell'ANCI di 
ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del 
Documento unico di programmazione. 
La Conferenza Stato-Citta’, inoltre, ha stabilito che l’aggiornamento del Dup dovra’ operarsi entro il 28 
Febbraio, e ha prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione dei bilanci 2016.  
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 
bilancio di previsione. 
 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con Deliberazione di Consiglio dell’Ente n. 23 del 
20/10/2014, inerente l’elezione del Presidente e la conseguente presa d’atto del documento 
programmatico ottobre 2014-ottobre 2016 presentato dal Presidente eletto, individua gli indirizzi strategici 
dell’Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 
Gli obiettivi del programma di cui alla delibera consiliare n. 23/2014 dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano: 
L'Unione Appennino Reggiano dovrà essere: 1) il più importante luogo di discussione e sintesi delle politiche 

della montagna reggiana e delle amministrazioni locali; 2) il luogo dove si esprime la rappresentanza del 

territorio a tutti i livelli sia rispetto ai comprensori vicini, nella Regione E-R, che in Italia; 3) l”Ente capace di 

esprimere i migliori dirigenti e le migliori competenze a favore dei cittadini e delle imprese per dare un 

contributo decisivo alla sviluppo del territorio. Il perseguimento del primo punto è garantito dal fatto che 

tutti i sindaci montani, o loro delegati sono presenti nella Giunta e condividono i progetti strategici di 

seguito elencati che rafforzano tutti; il secondo è invece da conquistare con una azione politica unitaria 

capace di confronto e dialogo verso l’esterno; il terzo è quello sul quale ci sarà un riscontro più immediato e 

rispetto al quale l'Unione Montana sarà valutata dai cittadini.  

Gli obiettivi politici attribuiti all'Unione dovranno trovare coerenza di attuazione nelle funzioni gestionali e 

programmatorie che si sceglierà di svolgere, e non come 'resto' rispetto alle sottrazioni delle funzioni che i 

comuni vogliono tenersi al proprio interno. Quelle di indirizzo (programmatiche e pianificatorie) dovranno 

essere definite una volta chiarito cosa rimane in capo alle nuove Province ma in ogni caso considerando di 

avere competenze per dialogare con questo ente intermedio. Riguardo le funzioni propriamente gestionali 

dovranno essere mantenute e rafforzate quelle già avviate: il personale, la Protezione Civile, al Suap e il 

Sistema informatico. Opportuno che si avvii in tempi brevi anche l’associazione di altre funzioni attualmente 

in fase di studio. Le funzioni già in capo alla Comunità Montana da delega regionale, come quella Forestale 
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o sul vincolo idrogeologico dovranno essere strutturate e potenziate con un allargamento delle competenze 

anche all’agricoltura ed alle attività produttive. In ciò anche la gestione in forma associata della promozione 

turistica la quale ha però bisogno di una strategia e non può limitarsi a una pura e semplice attività di 

informazione delle iniziative turistico/culturali locali, l’Unione dovrà ri-prendersi un ruolo molto più attivo, 

propositivo, progettuale, per ciò che riguarda la gestione delle risorse forestali e la prevenzione del dissesto. 

Vanno portate a sintesi le competenza (Servizio Tecnico RER, Bonifiche), devono essere utilizzate al meglio le 

opportunità finanziarie messe a disposizione dal Piano di Sviluppo Rurale e dalla Regione, devono essere 

coinvolti i proprietari e gli agricoltori in modo più dinamico per fare interventi di miglioramento dei boschi e 

di assetto del suolo. Il vero “salto di qualità’ si potrà fare associando le funzioni di gestione del territorio: 

pianificazione, lavori pubblici, edilizia privata ed ambiente. Nell`area “tecnica” e uso/programmazione 

territoriale sono da individuare molte “chiavi di volta" che sostengono lo sviluppo locale, quindi non solo 

indirizzi per l’uso del territorio e pianificazione, ma includendo: la qualità -delle abitazioni e del paesaggio, le 

politiche sul recupero e riuso edilizio, le istruttorie sulla “sismica”, il risparmio del suolo agricolo, la 

definizione delle infrastrutture strategiche, le strade, le reti telematiche, le reti per l’energia, le scelte 

riguardanti impianti per la produzione energia (da fonte idrica, biomasse, eolica, solare), le scelte 

riguardanti la gestione dei rifiuti e la distribuzione dell’acqua. 

L’ Unione dei Comuni dovrà essere un attore capace di semplificare, confrontarsi con tutti gli altri soggetti 

per cercare nuove risposte che tengano presente delle differenti esigenze nel territorio, realizzando un 

progetto comune che non veda il servizio alla persona in termini assistenziali ma in termini di sviluppo 

dell'Appennino. 

Scelte unitarie saranno indispensabili per consolidare la rete dei servizi socio assistenziali che i Comuni 

devono garantire alla popolazione: in questo senso l’Unione propone un modello di Servizio Sociale 

integrato fra Comuni ed AUSL RE. 

L’Appennino deve poter contare su una scuola di qualità, non erogatrice soltanto di un servizio minimo di 

alfabetizzazione e custodia. La scuola pubblica deve essere agenzia di formazione e di arricchimento contro 

la povertà economica. Quindi non si deve puntare al minimo indispensabile, ma al rafforzamento della 

buone pratiche didattiche e alla diffusione della esperienze più qualificate. 

Il territorio montano dovrà attirare la costruzione di nuove imprese, sia nel settore turistico, sia nel settore 

dell'artigianato e dei servizi. Dovranno essere ridotte al minimo le difficoltà burocratiche che i privati 

cittadini incontrano quotidianamente nel condurre le imprese generatrici di benessere ed occupazione. 

Sgravi o incentivi fiscali dovranno essere predisposti per l’avviamento di nuove attività produttive e per 

l’assunzione di nuovo personale da parte delle attività esistenti. Le energie da fonte rinnovabile possono 

costituire una risorsa per le popolazioni locali, quindi nei limiti del possibile occorre fare in modo che siano 

gli enti e le popolazioni montane a beneficiarne. Anche in questo caso l’Unione dovrà favorire 

(eventualmente partecipando direttamente) la costruzione di impianti di generazione di energia pulita. La 

nuova Unione dovrà fungere un ruolo fondamentale anche nel settore dell’agricoltura, anche al fine di 

coordinare e sfruttare al meglio gli interventi di incentivazione giovanile. 

la viabilità e le infrastrutture Decisi e fondamentali passi avanti si sono fatti rispetto alla SS n. 63 tra 

Castelnovo e la pedecollina. Questo asse fondamentale per la montagna deve essere pensato e progettato 

in modo organico affinchè tutti gli interventi che verranno realizzati a stralci creino un asse di collegamento 

nord-sud rapido tra Reggio Emilia, la montagna, la Toscana e la Liguria. Si dovrà quindi completare in un 

primo tempo il tratto Castelnovo- Reggio Emilia per garantire un collegamento in 30 minuti. In seguito, la SS 

63 dovrà essere modernizzata anche a sud di Castelnovo ne Monti e fino ad Aulla, per diventare il perno 

fondamentale di scambi economici e culturali tra Emilia, Liguria e Toscana (attualmente ridotti al minimo) e 

creare nuove opportunità per le popolazioni e le imprese montane. Questi interventi serviranno sicuramente 

anche al miglioramento della fruizione e accessibilità turistica dei territori del Parco Nazionale e del crinale. 

La rete telematica, La diffusione della banda larga in ogni paese ed in ogni insediamento montano è un 

obiettivo ambizioso ma raggiungibile anche attraverso il completamento della “dorsale sud” e della rete a 

fibra ottica di LEPIDA. 
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Piano contro il dissesto idro-geologico, in primo luogo si deve attuare una politica di difesa del suolo estesa 

su tutta l'area dell'unione dei comuni; è necessario pertanto che l'Unione diventi organismo di 

programmazione e pianificazione. Si dovrà partire da una serie di indagini conoscitive particolareggiate 

delle problematiche idrogeologiche, coinvolgendo i vari attori, Stato, Regione, Provincia, Consorzio di 

bonifica ed Ente Parco, al fine di individuare un programma di interventi, sarà inoltre necessario sviluppare 

un piano per la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico minore, delle strade rurali e vicinali, dei 

sentieri dei boschi. 

Coinvolgere imprese e proprietari per una cura continua del territorio Prevenire e monitorare, mettendo a 

punto un sistema snello ed efficiente per tenere ordinati “puliti” i nostri luoghi, per tutto l`anno. 

Nell’Appennino Reggiano è presente ormai quasi tutta la “casistica” delle aree protette previste dalle leggi 

(nazionali e regionali): un Parco nazionale, 5 siti Rete Natura 2000, una riserva naturale regionale e un vasto 

Paesaggio seminaturale protetto. 

Un tema concreto potrà essere altresì quello di avviare un confronto e fare rete, sia con il Parco Nazionale 

che con la Macro area in materia di utilizzo di personale e associazione di servizi. Data la sua collocazione 

l'Unione Appennino Reggiano ha il compito di fare da catalizzatore a una strategia di collaborazione più 

stretta tra Parco Nazionale ed Ente Parchi Emilia Centrale, su temi come il conferimento e la gestione dei siti 

Rete Natura 2000, la Riserva Regionale Campotrera, nonché il vasto paesaggio protetto della montagna e 

della collina Reggiana e altresì la definizione delle aree contigue del Parco Nazionale. 

Gestione dei rifiuti come fattore di qualità del territorio, possibilità di associare la funzione gestione dei 

rifiuti (che è una funzione fondamentale dei comuni) o quantomeno dì dotare l'Unione di competenze 

(interne o esterne) adatte padroneggiare questi argomenti così complessi e di fare proposte concrete (non 

solo di indirizzo politico) agli organi preposti. 

Dotarsi di un documento programmatico a medio-lungo termine, nel quale siano stabiliti degli obiettivi 

chiari sia in termine di gestione del servizio che di risultati ottenuti; al fine di offrire una prospettiva chiara ai 

cittadini e di guidare l'operato degli amministratori locali (ad esempio, stabilendo un quadro comune per 

l'assimilazione, il compostaggio domestico, le tariffe premiali); perseguire politiche di formazione continua 

sulle politiche della corretta gestione dei rifiuti collaborando con le scuole del territorio di ogni ordine e 

grado. 

L’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Fora di Cavola ,l'APEA può rappresentare una sfida 

avanzata di competitività e di qualità del territorio, per concretizzarla è necessario che l’Unione Montana lo 

faccia diventare un proprio progetto strategico e ricerchi tutte le possibilità e opportunità perseguibili. In 

primo luogo deve essere attuato il progetto finanziato dalla RER riguardante la depurazione della acque e la 

mitigazione degli impatti paesaggistici ancora in ritardo nella sua realizzazione. Contemporaneamente 

devono essere coltivate ed incentivate le possibilità di insediamento di nuove attività produttive che 

possano fare vivere davvero l'APEA e fare crescere ‘°economia locale. Le risorse progettuali, tecniche e 

finanziarie dell'Unione Montana a favore delle attività produttive manifatturiere e tecnologiche 

(artigianato, produzione energia, industria) devono avere come priorità l”APEA di Fora di Cavola. 

Dare valore al paesaggio, ai prodotti, ai luoghi, l'Appennino reggiano racchiude importanti valori ambientali 

e paesaggistici, prodotti agro alimentari tipici di importanza europea. La sfida è comunicare quanto prodotti 

e territorio siano legati, quanto Siano unici al punto di rappresentare una sintesi non replicabile in nessun 

altro luogo, Riconnettere la terra con gli abitanti passa attraverso forme di impresa che hanno una forte 

componente etica e collaborativa tra gli attori locali (residenti, proprietari, aziende). Questo tipo di 

impostazione può appartenere a consorzi forestali con privati ed usi civici, cooperative multifunzionali, 

imprese agricole, può anche essere in grado di gestire dal punto di vista agricolo e idrogeologico le superfici 

di ex coltivi, boschi, prati e castagneti ora in stato di semi abbandono vista la bassa redditività e la 

frammentazione delle proprietà. 

Riduzione del consumo dei suoli e qualità dell'edilizia, indirizzi di piano, risorse pubbliche e private 

dovrebbero focalizzarsi su luoghi e progetti ben definiti in modo da cambiare davvero la qualità dei nostri 

paesaggi, belli nella parte ambientale ma con una bassa qualità nell'edilizia costruita dagli anni °60 in poi. 

Restituire bellezza ai nostri paesi significa restaurare il paesaggio agricolo montano con i suoi segni 
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tradizionali, restaurare le case in pietra e gli spazi comuni, dare qualità all'edilizia più recente, 

salvaguardare i maggiori monumenti attraversi progetti che dalla scala urbanistica arrivino a quella di 

dettaglio progettuale. 

Nel settore del turismo e del commercio si andrà verso cambiamenti radicali e fondamentali, l'Unione deve 

rappresentare il punto di coordinamento e di elaborazione delle strategie per il territorio. Deve essere il 

primo “portavoce” dell'Appennino Reggiano verso la Regione, la Provincia (se avrà ancora un ruolo) e verso 

le altre unioni appenniniche emiliane. Se verranno costituiti i distretti turistici regionali il ruolo dellUnione 

sarà fondamentale per tessere alleanze ma anche per avere voce in capitolo del contesto di area vasta. Ma 

ancor più decisiva dovrà essere l'azione dell’Unione verso le imprese e le attività che stanno nascendo 

soprattutto nel segmento del turismo ambientale e culturale. Sarà necessario contribuire a questi processi 

con un sostegno concreto, economico o tecnico, incentivando lo sviluppo di reti, al fine di creare un sistema 

turistico territoriale ben definito. 

La Programmazione per lo Sviluppo: locale, rurale, agricolo, integrato, lo strumento piu’ importante è il 

Programma di sviluppo rurale che si attuerà per il periodo 2014 ~ 2020, . ll sostegno alle imprese è un 

obiettivo importantissimo ma non sufficiente. L’agricoltura, anche se non rappresenta da tempo il settore 

che include il maggior numero di occupati, è però il nucleo centrale dello sviluppo locale, quello che si basa 

sulle risorse del territorio e ne trae valore aggiunto, economico, sociale, culturale. La nostra è una 

agricoltura di grande qualità e antica tradizione, essa stessa è importante di per sé. Anche per questo 

settore vale il tema di rafforzare il legame tra i prodotti ed il territorio (soprattutto per la produzione 

principe del Parmigiano Reggiano), dare all’impresa agricola il ruolo che merita. 

il PRSR deve partire dalle comunità rurali locali ed avere esse come obiettivo di sviluppo. Il progetto deve 

nascere dal basso e non può essere vincolato da normative troppo rigide. E” necessario impostare strategie 

di medio lungo termine. E' necessario introdurre innovazione in tutti i settori. Sono ormai maturi i tempi 

affinché il PRSR dell E-R evolva dall'impostazione rigida sinora avuta e attui un approccio allo sviluppo 

territoriale integrato, che nasca da un confronto ed una collaborazione con soggetti locali, pubblici e privati, 

che abbiano una dimensione plurale, impegnati (socialmente, economicamente, professionalmente, 

eticamente) e con obiettivi convergenti. L’ideazione di progetti definiti con metodo partecipativo costituisce 

la migliore possibilità di dare risposte focalizzate e nell'ottica dello sviluppo locale integrato. 

 
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta dell’Unione rendiconta al Consiglio dell’Unione, lo stato di 
attuazione del programma di mandato. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e 
le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto 
ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e 
privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti 
con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di 
programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei servizi e le 
conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere 
pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di 
spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio 
nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un 
eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 
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In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento 
un arco temporale sia annuale che triennale. 
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione 
Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, 
per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, si fonda su valutazioni di natura 
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale. 
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il 
periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi 
annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato triennale. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella 
SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all’Ente 
che al gruppo amministrazione pubblica. 
Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte 
sono collocati: 
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio 
dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di 
programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma  dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 
le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 
di mandato. 
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
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SeS - Analisi delle condizioni esterne 

Obiettivi individuati  

Gli obiettivi individuati per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei 
documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:  
- Innovazione nei servizi alla persona, nuove e vecchie esigenze nei servizi alla persona, servizi sanitari 

ed assistenziali; 
- Sviluppo del Territorio, lavoro per i giovani; 
- L’Appennino connesso al mondo: la viabilità, le infrastrutture e  la rete telematica; 
- Un piano contro il dissesto idro-geologico; 
- Coinvolgere imprese e proprietari per una cura continua del territorio; 
- Aree protette e parchi naturali, gestione, sviluppo ed innovazione; 
- Gestione dei rifiuti come fattore di qualità del territorio; 
- Economia delle risorse ambientali, l’area produttiva ecologicamente attrezzata di Fora di Cavola. 
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Valutazione della situazione socio economica del territorio 

 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici 
locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico. 

Popolazione 

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla 
popolazione residente nei 10 Comuni facenti parte dell’ UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO 
REGGIANO, estrapolate dal sito ISTAT Geo-Demo: 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 33.593 

Popolazione residente al 31/12/2014 
 

popolazione residente al 01/01/2015 

COMUNE abitanti maschi femmine 

BUSANA 1268 620 648 

CARPINETI 4099 2006 2093 

CASINA 4501 2232 2269 

CASTELNOVO NE' MONTI 10566 5123 5443 

COLLAGNA 939 463 476 

LIGONCHIO 842 410 432 

RAMISETO 1257 636 621 

TOANO 4458 2282 2176 

VETTO 1876 942 934 

VILLA MINOZZO 3787 1887 1900 

TOTALE 33593 16601 16992 

Fonte: ISTAT - geodemo 

33.593 
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Bilancio demografico anno 2014 e popolazione residente al 31/12 nei 10 comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (Fonte: Istat- Geodemo): 

bilancio demografico anno 2014 - e popolazione residente al 31/12  

comuni 
BUSANA CARPINETI CASINA CASTELNOVO NE' MONTI COLLAGNA 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 624 645 1269 2024 2093 4117 2250 2292 4542 5144 5473 10617 479 479 958 

Nati 2 6 8 10 12 22 17 19 36 37 36 73 1 4 5 

Morti 6 14 20 31 28 59 28 33 61 70 79 149 15 12 27 

Saldo Naturale -4 -8 -12 -21 -16 -37 -11 -14 -25 -33 -43 -76 -14 -8 -22 

Iscritti da altri comuni 12 24 36 45 53 98 46 50 96 77 99 176 11 9 20 

Iscritti dall'estero 1 3 4 5 10 15 0 6 6 8 16 24 1 5 6 

Altri iscritti 1 0 1 1 2 3 2 0 2 13 1 14 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 13 14 27 42 46 88 42 54 96 80 94 174 13 8 21 

Cancellati per l'estero 1 1 2 6 3 9 3 4 7 5 9 14 0 1 1 

Altri cancellati 0 1 1 0 0 0 10 7 17 1 0 1 1 0 1 

Saldo Migratorio e per altri 

motivi 
0 11 11 3 16 19 -7 -9 -16 12 13 25 -2 5 3 

Popolazione residente in famiglia 619 647 1266 1999 2080 4079 2229 2265 4494 5112 5424 10536 461 476 937 

Popolazione residente in 

convivenza 
1 1 2 7 13 20 3 4 7 11 19 30 2 0 2 

Unità in più/meno dovute a 

variazioni territoriali 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 620 648 1268 2006 2093 4099 2232 2269 4501 5123 5443 10566 463 476 939 

Numero di Famiglie 655 1804 2014 4693 506 

Numero di Convivenze 2 4 1 7 1 

Numero medio di componenti 

per famiglia 
1.93 2.26 2.23 2.25 1.85 
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bilancio demografico anno 2014 - e popolazione residente al 31/12  

comuni 
LIGONCHIO RAMISETO TOANO VETTO VILLA MINOZZO 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 413 438 851 639 632 1271 2321 2184 4505 958 952 1910 1901 1933 3834 

Nati 2 1 3 1 7 8 11 15 26 9 6 15 7 8 15 

Morti 7 8 15 10 10 20 26 20 46 20 12 32 30 33 63 

Saldo Naturale -5 -7 -12 -9 -3 -12 -15 -5 -20 -11 -6 -17 -23 -25 -48 

Iscritti da altri comuni 5 4 9 19 15 34 41 45 86 16 29 45 46 44 90 

Iscritti dall'estero 1 0 1 1 5 6 16 17 33 0 5 5 6 9 15 

Altri iscritti 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 3 5 1 1 2 

Cancellati per altri comuni 2 1 3 11 22 33 72 58 130 14 30 44 39 51 90 

Cancellati per l'estero 1 2 3 3 2 5 4 6 10 1 2 3 5 8 13 

Altri cancellati 1 0 1 0 5 5 7 4 11 8 17 25 0 3 3 

Saldo Migratorio e per altri 

motivi 
2 1 3 6 -8 -2 -24 -3 -27 -5 -12 -17 9 -8 1 

Popolazione residente in 

famiglia 
409 432 841 636 621 1257 2279 2175 4454 941 923 1864 1884 1899 3783 

Popolazione residente in 

convivenza 
1 0 1 0 0 0 3 1 4 1 11 12 3 1 4 

Unità in più/meno dovute a 

variazioni territoriali 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 410 432 842 636 621 1257 2282 2176 4458 942 934 1876 1887 1900 3787 

Numero di Famiglie 467 633 1966 895 1980 

Numero di Convivenze 1 0 3 1 3 

Numero medio di componenti 

per famiglia 
1.8 1.99 2.27 2.08 1.91 
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Territorio 

Il Territorio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano è composto dai Comuni di Busana, 
Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo. 
 
FIUMI: Bacini del Secchia- Enza – Crostolo 

PARCHI: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

AREE BOSCHIVE: Faggete, querceti misti, carpinete, cerrete, querceti xenofili, boschi di castagno, cenosi di 
ripa, pinete e abetine. 

TERRITORIO 

COMUNI MEMBRI SUPERFICIE KM2 ALTITUDINE S.L.M. DENSITA' AB/KM2 

BUSANA 30,41 855 41,43 

CARPINETI 89,57 562 45,91 

CASINA 63,8 574 70,69 

CASTELNOVO NE' MONTI 96,68 750 109,3 

COLLAGNA 69,82 830 13,58 

LIGONCHIO 61,65 949 13,69 

RAMISETO 96,31 781 13,05 

TOANO 67,25 842 66,53 

VETTO 53,37 447 35,13 

VILLA MINOZZO 168,08 684 22,57 

TOTALI 796,94     
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Economia insediata 
Imprese 

FONTE UFFICIO S.U.A.P DELL’UNIONE E CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità locali registrate a livello 
Comunale   

 

terzo trimestre 2015   

   

Comune UL registrate  

RE007 BUSANA 179  

RE011 CARPINETI 552  

RE013 CASINA 578  

RE016 CASTELNOVO NE' MONTI 1.412  

RE019 COLLAGNA 139  

RE025 LIGONCHIO 104  

RE031 RAMISETO 204  

RE041 TOANO 577  

RE042 VETTO 287  

RE045 VILLA MINOZZO 504  

   

Fonte: Infocamere   
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COMUNE RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive

BUSANA 11 11 - - 18 17 1 1 - - 36 32 26 25 2 1 20 18 1 1 - -

CARPINETI 148 147 4 4 63 51 - - - - 87 73 60 57 18 18 31 25 3 3 6 6

CASINA 134 131 - - 49 44 - - 2 2 127 112 82 81 11 9 38 29 2 1 5 5

CASTELNOVO NE' MONTI 225 220 - - 103 97 2 2 1 1 266 239 296 286 34 33 83 78 13 12 16 16

COLLAGNA 17 17 2 2 5 5 2 2 1 1 19 19 17 16 10 10 23 22 - - - -
LIGONCHIO 17 17 - - 15 11 - - - - 22 21 14 14 2 2 15 15 - - - -
RAMISETO 72 71 - - 10 8 - - - - 29 28 23 23 6 6 18 15 - - - -
TOANO 134 133 2 2 43 33 - - 1 1 97 93 89 87 22 21 23 21 4 4 5 5
VETTO 82 80 - - 16 12 1 1 - - 42 41 50 48 15 13 23 18 2 2 3 3
VILLA MINOZZO 113 113 1 0 36 29 - - 1 1 99 94 70 67 15 13 44 41 3 3 4 4

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

ATTIVITA' ECONOMICA

F Costruzioni

G Commercio 
all'ingrosso e 
al dettaglio; 
riparazione 

di aut...

H Trasporto 
e 

magazzina
ggio 

I Attività 
dei servizi 
di alloggio 

e di 
ristorazione 

J Servizi di 
informazion

e e 
comunicazi

one

K Attività 
finanziarie 

e 
assicurative

IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER ATTIVITA' ECONOMICA  NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - prim o semestre 2015

A 
Agricoltura, 
silvicoltura 

pesca

B 
Estrazione 
di minerali 
da cave e 
miniere

C Attività 
manifatturi

ere

D Fornitura 
di energia 
elettrica, 

gas, vapore 
e aria 

condiz...

E Fornitura 
di acqua; 

reti 
fognarie, 
attività di 
gestione 

d...

 
 

RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive RegistrateAttive

BUSANA 10 8 4 3 5 5 - - 1 1 3 3 5 5 2 0 145 131

CARPINETI 17 14 9 9 7 6 - - - - 5 5 16 16 1 0 475 434

CASINA 10 7 5 5 9 9 - - 3 3 3 3 14 14 10 0 504 455

CASTELNOVO NE' MONTI 43 41 18 16 25 19 7 7 3 3 19 18 45 44 15 0 1.214 1.132

COLLAGNA 2 2 1 1 6 5 - - - - 5 5 1 1 2 0 113 108
LIGONCHIO 3 2 - - - - - - - - 1 1 - - 1 0 90 83
RAMISETO - - 1 1 1 1 - - 2 2 3 3 3 3 3 0 171 161
TOANO 10 9 10 10 7 7 1 1 - - 4 4 12 12 10 0 474 443
VETTO 4 4 - - 2 1 - - 1 1 - - 5 5 5 0 251 229
VILLA MINOZZO 14 12 6 6 1 1 1 0 - - 8 6 9 9 3 0 428 399

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

segue IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER ATTIVITA' ECO NOMICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - primo semestre 2015

ATTIVITA' ECONOMICA

COMUNE

N Noleggio, 
agenzie di 

viaggio, 
servizi di 
supporto 

alle imp...

S Altre 
attività di 

servizi

X Imprese 
non 

classificate
TOTALE

L Attività 
immobiliari

M Attività 
professiona

li, 
scientifiche 
e tecniche

P Istruzione
Q Sanità e 
assistenza 

sociale  

R Attività 
artistiche, 

sportive, di 
intrattenim

ento e 
diver...
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Strutture operative 

In dotazione agli uffici dell’Ente si hanno 14 personal computer, un unità di backup. 

• Con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 10 del 31.03.2014, si è recepito il 
conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano della funzione relativa alla 
gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie, dei Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 
Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo; 

• Con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 25 del 11.09.2015, si è recepito il 
conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano della gestione dei sistemi 
informatici e delle tecnologie, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; 

• Con successive determinazioni di impegno e liquidazione del Responsabile del Servizio si è 
provveduto ad acquistare ed installare ulteriori n. 78 personal computer presso i suddetti Comuni, 
come si riporta nel seguente prospetto:  
 

quantità  descrizione prodotto comune beneficiario atti 

14 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI VILLA 
MINOZZO 

DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 

14 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI TOANO DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 

10 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI VETTO DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 

14 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI 
CARPINETI 

DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 

2 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI CASINA DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 

24 PC DESKTOP COMPLETI 
OLIDATA - G.A. SERVIZI 
INFORMATICI -  T 6000 WIN 8.0 
PRO 64BIT 

COMUNE DI 
CASTELNOVO NE' 
MONTI 

DET.218/14 CONVENZIONE 
INTERCENTER DET 32/2015 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ACQUISTO 
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Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

 

Organismi gestionali  
 

 

Tipologia 

Esercizio precedente 

2015 

Programmazione pluriennale 

 

2016 2017 2018 

Consorzi                              n. 0 0 0 0 

Aziende                                n. 0 0 0 0 

Istituzioni                             n. 0 0 0 0 

Società  n. 4 3 3 3 

Concessioni     

Altro     

 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano 
allegati al Bilancio di Previsione dell’Ente, sono i seguenti: 

 Denominazione Tipologia 
% di 

partecipaz 

Capitale 

sociale al 

31/12/2014 

Note 

 CO.GE.LO.R. - COMPAGNIA 
GESTIONE LOCALI 
RICREATIVI S.R.L. 

Società a 
responsabilità 
limitata 

39,11% € 528.577,00  

 GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE 
DELL'ANTICO FRIGNANO E 
DELL'APPENNINO 
REGGIANO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ABBREVIABILE IN G.A.L. 
ANTICO FRIGNANO E 
APPENNINOREGGIANO 
SOC.COOP. 

Società 
cooperativa 

2,2% € 32.181,00  

 MATILDE DI CANOSSA 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

Società a 
responsabilità 
limitata 

1,37% € 391.550,00 In liquidazione  - 
anno inizio 
procedura 2014 

 Lepida s.p.a Acquisto azione nominale del valore di € 1.000,00 con Delibera di Consiglio 
n.n14 del 28.05.2015  

Il ruolo dell’Ente nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di 
capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi 
affidati ai medesimi. 
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle 
Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni 
della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. L’Ente oltre ad 
aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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Società Partecipate 

 
 

 

Ragione sociale 

 

Sito web  

della società 

 

% 

Attività svolta Risultati di 

bilancio 

2012 

Risultati di 

bilancio 

2013 

Risultati di 

bilancio 

2014 

CO.GE.LO.R. - 
COMPAGNIA 
GESTIONE LOCALI 
RICREATIVI S.R.L. 

www.teatrobismantova.it 39,11 Attività di 
svolgimento e 
promozione 
attività di ricerca e 
di documentazione 
nel campo 
culturale, 
ricreativo, artistico, 
sportivo e tempo 
libero 

€ 36.428,00 € 3.738,00 € 45.435,00 

GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE 
DELL'ANTICO 
FRIGNANO E 
DELL'APPENNINO 
REGGIANO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ABBREVIABILE IN G.A.L. 
ANTICO FRIGNANO E 
APPENNINOREGGIANO 
SOC.COOP. 

www.galmodenareggio.it 2,2 Fornisce servizi nel 
campo 
dell'agricoltura, 
artigianato e 
terziario con 
particolare 
riferimento ai 
progetti della 
Comunità Europea. 

€ -44.594,00 € 898,00 € 1.781,00 

MATILDE DI CANOSSA 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

www.matildedicanossa.it 
società in liquidazione 

1,37 Promozione e 
valorizzazione 
turistica ed 
economica delle 
zone Matildiche 
dell'Emilia-
Romagna 

€ -415.752,00 € -81.379,00 € -
235.643,00 

LEPIDA S.P.A. Acquisto azione nominale del valore di € 1.000,00 con Delibera di Consiglio n.n14 del 28.05.2015  

- Con Deliberazione consiliare n. 5 del 10.04.2015 è stato approvato il piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipare e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 
190/2014). Ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014, è stato trasmesso il piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell’Unione Montana sia alla Corte dei Conti 
sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna sia all’Anci dell’Emilia Romagna; 

- Con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 28.05.2015, si è approvata l’adesione a Lepida S.p.A.; 
- Con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 30.07.2015 si è approvato l’accordo di programma ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra il Comune di Castelnovo ne’ Monti , l’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano e Co.Ge.Lo.R  per la sottoscrizione aumento di capitale sociale per 
€ 80.000,00; 

- Con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 09.10.2015 si è sottoscritto l’aumento di capitale sociale 
della Partecipata GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano per e 2.000,00; 

Indirizzi generali di natura strategica     

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

L’Ente al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad 
adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla 
normativa, approvato con delibera di Giunta n. 60 del 16/11/2015. 
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Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018 

Opera Pubblica 2016 2017 2018 

Interventi manutenzione del territorio montano 
per la tutela della risorsa idrica 

290.436,02 290.436,02 0 

    

    

    

Totale 
     290.436,02     290.436,02                                0 

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene 
indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno 
richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati 
per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni 
di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, 
ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 
La spesa corrente e la spesa in conto capitale con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, 
risulta ripartita come segue: 
 

Missioni Denominazione 
Previsione Previsioni Previsioni 

2016 2017 2018 

MISSIONE 01 
Servizi istituzionali generali di 

gestione 
991.166,00 970.366,00 970.407,00 

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

MISSIONE 05 
Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 
80.000,00 80.000,00 80.000,00 

MISSIONE 06 
Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
26.500,00 26.500,00 26.500,00 

MISSIONE 07 Turismo 62.900,00 62.900,00 62.900,00 

MISSIONE 09 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
1.057.986,00 1.057.986,00 331.000,00 

MISSIONE 11 Soccorso civile 14.400,00 14.400,00 14.400,00 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 106.965,00 106.965,00 106.965,00 

MISSIONE 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

6.700,00 0,00 0,00 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari 

e pesca 
3.288,00 3.288,00 3.288,00 

MISSIONE 18 
Relazioni con le altre autonomie 

locali 
125.000,00 125.000,00 125.000,00 
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 18.980,00 18.980,00 18.980,00 

MISSIONE 50 Debito pubblico 121.082,00 121.082,00 120.690,00 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 360.277,00 360.277,00 360.277,00 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 

  Totale generale spese 4.283.244,00 4.255.744,00 3.528.407,00 

 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita 
finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività 
ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei 
diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di 
tipo tecnico. 

Disponibilità e gestione delle risorse umane 

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 
Con Deliberazione di Giunta n.  48  del  16.10.2015 avente oggetto” Approvazione dotazione organica 
iniziale, ricognizione eccedenze del personale, programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 
e piano occupazione 2015.”si è modificata la pianta organica dell’Ente, prevedendo nuovi profili 
professionali come di seguito indicato: 

- n. 1 posto di Analista procedure – cat. D3; 
- n. 1 posto di Istruttore direttivo – tecnico geologo – cat. D.1; 
- n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico – forestale – cat. D.1 

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale. 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2015: 

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2015 
DOTAZIONE ORGANICA 

 

N.  

POSTI 
PROFILO PROFESSIONALE 

CATEGORIA 

QUALIFICA 

COPERTURA 

1 Segretario 
Qualifica 

Dirigenziale 

NO 

1 Dirigente Tecnico 
Qualifica 

Dirigenziale 

SI 

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività Agricole D.1 
NO 

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività Produttive D.1 
SI PART-TIME 

1 
Istruttore Direttivo Tecnico Attività del Sapere, del 

Sociale e della Promozione turistica 
D.1 

SI 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile D.1 
NO 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D.1 
SI 

1 Istruttore Tecnico-Geometra C.1 
SI 
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1 Istruttore Contabile C.1 
SI 

1 Collaboratore Tecnico B.3 
SI 

1 Collaboratore Amministrativo-Informatico B.3 

SI IN COMANDO 

C/O UNIONE VAL 

D’ENZA AL 100% 

2 Esecutore Amministrativo B.1 
SI 

 
E di seguito la dotazione organica rideterminata dalla sopracitata deliberazione di Giunta 48/2015: 
 

n. posti PROFILO PROFESSIONALE Categoria 

 

SEGRETARIO 

1 Dirigente tecnico  

1 Analista di procedure D3 

1 Istruttore Direttivo tecnico-geologo D1 

1 Istruttore Direttivo tecnico-forestale D1 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo-
Contabile 

D1 

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività 
produttive 

D1 

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività del 
Sapere, del Sociale e della Promozione 

turistica 

D1 

1 Istruttore contabile C1 

1 Istruttore tecnico-geometra C1 

1 Collaboratore tecnico B3 

1 Collaboratore amministrativo informatico B3 

1 Esecutore amministrativo B1 

   

Totale n. 12 posti 

 
 

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 
- Servizio Finanziario a Rag. Patrizia Rubertelli 
- Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio; Attività Produttive e dello Sportello 

Unico Associato per le Attività Produttive dell’Appennino Reggiano; Agricoltura; Attività del Sapere, 
del Sociale e della Promozione Turistica, a arch. Maria Leonarda Livierato. 

 
Decreto di nomina del Presidente n. 23 in data 20/10/2014: incarico conferiti per il periodo 20/10/2014 -
19/10/2016. 
Decreto del Presidente n. 25 in data 04/11/2014: incarico conferito di Responsabile del Servizio 
Amministrativo dal 07.11.2014 sino a termine mandato amministrativo Presidente in carica. 
Decreto del Presidente n. 30 in data 31/12/2014: incarico conferito di Responsabile del Servizio Finanziario 
con posizione organizzativa per il periodo 31/12/2014 – 31/12/2015. 
Decreto del Presidente n. 31 in data 31/12/2014: incarico conferito di Responsabile dei Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio per il periodo 31/12/2014-31/12/2015. 
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Decreto del Presidente n. 32 in data 31/12/2014: incarico conferito di Responsabile del Servizio Attività 
Produttive e dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive dell’Appennino Reggiano per il 
periodo 31/12/2014-31/12/2015. 
Decreto del Presidente n. 33 in data 31/12/2014: incarico conferito di Responsabile del Servizio Agricoltura 
per il periodo 31/12/2014-31/12/2015. 
Decreto del Presidente n. 34 in data 31/12/2014: incarico conferito di Responsabile del Servizio Attività del 
Sapere, del Sociale e della Promozione Turistica per il periodo 31/12/2014-31/12/2015. 
Decreto del Presidente n. 1 in data 19/01/2015: nomina di Responsabile della prevenzione e della 
corruzione sino a termine mandato amministrativo Presidente in carica. 
Decreto del Presidente n. 2 in data 19/01/2015: nomina di Responsabile della Trasparenza sino a termine 
mandato amministrativo Presidente in carica. 
Decreto del Presidente n. 8 in data 20/04/2015: nomina di Responsabile dei Servizi informatici sino a 
termine mandato amministrativo Presidente in carica. 
 
 
L’Ente Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano non è soggetta al patto di stabilità. 
 

L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 359, del D.L. 190/2014. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo 
esercizio approvato ( 2014 ), per i tre esercizi del triennio 2016-2018. 
Per il triennio 2016-2018 la capacità d’indebitamento è negativa. 

Gli obiettivi strategici 

Missioni 

 

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono 
riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 
118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011. 
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti 
Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa. 
 
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 
In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano 
strategico per il bilancio 2016-2018. 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 

sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza 

tecnica” 
Con delibera di Giunta n. 26 in data 24.5.2014 si è stabilito di affidare ad ANCI Emila Romagna l’incarico per 

la predisposizione  dello Studio “Progetto di studio di fattibilità per la riorganizzazione e l’ampliamento dei 
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servizi e delle funzioni conferite all’Unione dell’Appennino Reggiano” e di avanzare richiesta di contributo 

alla Regione Emilia Romagna entro il 1° agosto 2014 ai sensi della DGR n.544/2914 come modificata dalla 

DGR n. 949/2014. La Regione ha cofinanziato lo studio assegnando un contributo di € 12.810,00. 

Lo studio è stato regolarmente presentato. Sono in corso di esame le varie soluzioni in merito a possibili 

conferimenti di ulteriori servizi all’Unione in forma associata da parte dei Comuni aderenti. 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 
Programma 02 “ Segreteria generale”  
Per quanto attiene alla specifica attività del servizio di  Segreteria si proseguirà nella consueta attività di 
supporto agli organi istituzionali (sedute del Consiglio e della Giunta, attività deliberativa ,ecc) e nella 
individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti. 
Si perseguirà l’obiettivo di favorire l’adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi 
burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la 
conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi. 
Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili 
organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell’Ente, poiché 
l’intera attività dell’Ente stesso deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza.  
 
Programma 08 “Statistica e Sistemi Informativi”: 

Gestione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell’Informazione 

A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno 
conferito all’Unione le funzioni i materia di Sistemi Informatici e Tecnologia dell’Informazione. 
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 dell’11/09/2015 è stato altresì recepito il conferimento 
all’Unione stessa della gestione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie dell’Informazione da parte dei 
Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. 
Con deliberazione di giunta n. 59 del 16/11/2015 è stato approvato il preventivo di spesa 2016, della 
gestione associata del personale e dei servizi informatici e delle tecnologie dell’informazione. 
L’organizzazione di queste funzioni prevedono la gestione centralizzata delle risorse hardware e software in 
essere, nonché tutte le attività di analisi e messa in produzione di progetti ICT che coinvolgono gli Enti 
dell’Unione. 
Gli  obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

- È stato costituito un gruppo tecnico di referenti, individuati presso ciascun Comune, al fine di 
condividere scelte e modelli organizzativi per l’ottimizzazione della gestione; 

- E’ stato approvato il Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni. 

   
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

- Avviare la costituzione di una server farm centralizzata che rappresenti il centro stella dei Sistemi 
Informativi degli Enti, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzarne i costi: il raggiungimento di 
questo obiettivo è subordinato al completamento del piano di attivazione della banda ultralarga sui 
Comuni, in carico a Lepida spa; 

- Uniformare i Sistemi Informativi in uso presso i Comuni; 
- Costituire e dare compimento all’Agenda Digitale Locale, in conformità alla normativa nazionale e alle 

linee guida poste dall’Agenda Digitale Regionale Emilia-Romagna; 
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Programma 10 “Risorse umane”:  
Gestione associata delle attività e i compiti di gestione del personale 
 
A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno 
conferito all’Unione le funzioni relative alle attività ed i compiti di gestione del personale . 
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 dell’11/09/2015 è stato altresì recepito il conferimento 
all’Unione stessa delle funzioni relative alle attività ed i compiti di gestione del personale da parte dei 
Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. 
Con deliberazione di giunta n. 59 del 16/11/2015 è stato approvato il preventivo di spesa 2016, della 
gestione associata del personale e dei servizi informatici e delle tecnologie dell’informazione. 
 
L’organizzazione di queste funzioni prevede la gestione centralizzata delle attività ed i compiti di gestione 
del personale che coinvolgono gli enti dell’Unione. 
 
Obiettivo: 
Gli  obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

- È stata ricostruita l’anagrafica di tutti i dipendenti degli enti coinvolti 
- E’ stata attuata la gestione giuridica ed economica del personale  
- Sono state attivate le procedure concorsuali richieste dai singoli Enti 
- Sono state attivate le altre attività previste in convenzione e nel progetto approvato. 

 
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

- Consolidare l’operatività della gestione associata per i Comuni che hanno aderito 
successivamente  

- Uniformare i sistemi di valutazione del personale e utilizzo del Fondo della produttività 
- Dotarsi di un unico nucleo di valutazione del personale dipendente 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 01 “istruzione prescolastica” 
 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 

formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 

per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio” 
Interventi già posti in essere e in programma 
 
Interventi già posti in essere e in programma 
 
L’Unione Montana, che dal 2001 sostiene le attività del Centro di Coordinamento e Qualificazione 
Scolastica, intende continuare a sostenere il settore scuola, ed in particolare le  attività del CCQS, “Centro di 
Coordinamento per la Qualificazione Scolastica” istituito nell’a.s. 2000/2001 al fine di qualificare il sistema 
scolastico della montagna reggiana, attraverso una sinergia tra scuole ed enti locali. 
 
Obiettivo 
L’Obiettivo è quello di mantenere l’attuale rapporto di collaborazione con il “Centro di coordinamento per 
la qualificazione scolastica” 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

Programma 02 “attività culturali e interventi diversi” 
 
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei 

beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività 

culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali” 
Interventi già posti in essere e in programma 
 
Il Teatro Bismantova è gestito dalla S.r.l. CO.GE.LO.R, della quale sono soci il Comune di Castelnovo ne’ 
Monti e l’Unione Montana, dall’aprile 2010, nella misura rispettivamente del 39,11% e del 60,89% del 
capitale sociale. 
Il Teatro Bismantova nel corso degli anni ha offerto una ricca programmazione e si è qualificato come punto 
di eccellenza della montagna nel campo dei servizi culturali. 
E’ stato deliberato a luglio 2015 un apposito accordo di programma tra l’Unione Montana, il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti e Co.ge.l.or, che prevede: 

- La scissione di Co.ge.lo.r con la costituzione di due nuove società ( Co.ge.lo.r 1 e Co.ge.lo.r 2); 
- La liquidazione volontaria di Co.ge.lo.r 1,; 
- La trasformazione eterogenea di Co.ge.lo.r 2 in azienda speciale consortile operante 

nell’ambito dei servizi culturali  della promozione del territorio. 
Pertanto anche nel corrente esercizio è previsto di continuare a sostenerne le attività a farsi carico degli 
oneri stabiliti nell’accordo di programma sottoscritto.  
 
 
Obiettivo 
L’obiettivo è quello di preservare e sostenere Il Teatro Bismantova, luogo di incontro per eccellenza dei 10 
Comuni dell’Appennino e unico teatro di montagna della Regione e dare attuazione nell’attuazione del 
programma sottoscritto. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma 01 “Sport e tempo libero” 
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 

servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e 

ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche 

giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

Interventi già posti in essere e in programma 
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Dal 1 giugno 2015 l’impianto di atletica è stato affidato in gestione per un anno alla Polisportiva 
Quadrifoglio ASD, subentrata alla associazione sportiva Atletica e che associa le associazioni sportive 
operante nel campo dell’atletica, del calcio, della disciplina del rugby  e del nuoto, a fronte di una 
compartecipazione dei due enti, Unione Montana e Comune di Castelnovo ne’ Monti, di € 18.178,00 
ciascuno per un totale di € 29.800,00 annuali oltre all’IVA. 
Mediante accordo con ASL e Comune è altresì attiva una convenzione per la gestione del Servizio di 
medicina sportiva ubicato in struttura di proprietà pubblica  all’interno dell’impianto di atletica per la cui 
gestione questo ente destina mediamente € 3.000,00 del proprio bilancio  
Nel  corso del 2016, se verrà  concesso dall’Istituto del Credito Sportivo al Comune di Castelnovo, in quanto 
soggetto capofila, un mutuo a tasso zero, verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria 
dell’impianto di atletica finalizzato: 
-  ad ottimizzare i consumi di acqua calda e del riscaldamento 
- a sostituire integrale le tubazioni di conduzione dell'acqua calda sanitaria per eliminare i rischi di infezioni 

da legionella 
- a ottimizzare i costi e ridurre il consumo di energia elettrica, sezionando  l'impianto esistente e 

implementandone una parte con fari a led.  
Il costo complessivo dell’intervento è di 150.000,00 € e questo Ente comparteciperà a coprire il 50% delle 
spese della quota capitale pari a 5.000,00 €/anno 
 
Obiettivo 
Mantenere e migliorare le strutture e gli impianti del centro di atletica, garantire l’accesso ai giovani e alle 
associazioni sportive locali e non solo,  garantire un’integrazione di servizi col mondo scolastico e col 
settore sportivo giovanile e favorire la promozione turistica del territorio. 
 
Orizzonte temporale (anno) 
Si tratta di verificare, alla fine dell’anno di prova, se la gestione della nuova società è efficiente ed efficace 
alla promozione e diffusione delle attività legate all’atletica e al calcio, nel qual caso sarà possibile 
proseguire per un ulteriore triennio  la gestione sperimentale. 
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

Programma 01“Sviluppo e valorizzazione turismo” 
 
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 

sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di turismo.” 
Interventi già posti in essere e in programma 
 
Il 31.12.2015 scadrà l’Accordo di Programma tra Unione Montana, l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano e i Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa 
Minozzo per la gestione della Redazione Locale, che ha il compito di organizzare operativamente 
l'aggiornamento, la manutenzione e la fruizione delle informazioni di interesse del turista attraverso sistemi 
presidiati, sistemi self-service e Internet, secondo  gli standard tecnici proposti dalla Regione (Deliberazione 
della Giunta n. 55 in data 29.12.2014). L’obiettivo è rinnovare tale Accordo di Programma nel rispetto della 
Convenzione stipulata con la Regione Emilia Romagna per la manutenzione del sito inserito nel Sistema 
Turistico Regionale (www.appenninoreggiano.it). 
Anche rispetto alle iniziative di promozione turistica si ravvisa la necessità di rinnovare l’Accordo di 
programma, approvato con delibera delle Giunta dell’Unione Montana n. 30 in data 28.05.2015, tra questa 
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Unione e i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo, oltre che 
l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, mediante il quale coordinare e programmare le attività 
e le iniziative turistiche, migliorando e favorendo lo sviluppo dell’offerta turistica dell’Appennino Reggiano.  
 
Nel corso dell’anno si provvederà a mantenere la gestione operativa dell’Ufficio di Informazione Turistica e 
ad attivare le iniziative previste nella domanda di contributo, presentata alla Provincia di Reggio Emilia il 
10.09.2015, nell’ambito del PTPL 2016, in particolare: 
 
- LA “VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO” NELLA MONTAGNA REGGIANA 
I Comuni coinvolti avranno il compito di individuare e condividere i percorsi laterali che affiancheranno la 
‘Via Matildica’. Una volta definiti tali percorsi e le emergenze ambientali, storiche e culturali che verranno 
coinvolte, si pone la necessità di promuovere la conoscenza dei percorsi stessi. 
Per il 2016 l’obiettivo è la realizzazione di carto-guide coordinate tra loro, che forniscano un quadro 
d’insieme dell’intera area e dell’intero percorso appenninico. 
 
- Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: 
1. dovranno “uscire in strada” e diventare stand informativo al servizio del turista e anche degli operatori 
del territorio 
2. si occuperanno della realizzazione di materiale promozionale dedicato alla valorizzazione di eventi e 
manifestazioni proposti dai Comuni del territorio, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e con il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, oltre che con gli operatori privati. Si 
tratta di eventi dedicati alla stagionalità nel nostro Appennino (Pasqua ne’ Monti, Estate in Appennino, 
Natale in Appennino, La Via dei Presepi, Concerti al Chiaro di Luna, Buon Appennino) 
3. a seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna (DGR n. 1080 del 28/07/2015) del 
Corso “Operatore della promozione ed accoglienza turistica con competenze web 2.0" (a cura di Ecipar 
scrl), alla cui presentazione ha collaborato anche questa Unione Montana, gli Uffici potranno usufruire di 
personale formato e preparato rispetto alle attività di promozione territoriale, oltre che diventare essi 
stessi luogo di formazione per gli operatori privati che vorranno diventare risorse attive del sistema 
informativo al turista: verranno quindi attivati percorsi di formazione ad hoc rivolti agli operatori privati che 
hanno intenzione di divenire luoghi di informazione al turista.   
 
Obiettivo 
L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il legame tra l’informazione/promozione turistica degli Uffici 
Informativi e gli operatori pubblici e privati rispetto al prodotto turistico. Il progetto non riguarda 
esclusivamente gli Uffici in quanto tali, ma anche e soprattutto la crescita di un distretto turistico 
competitivo e integrato. 
 

 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Programma 02 “Tutela , valorizzazione e recupero ambientale” 
 
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
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nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente.” 
 
Interventi già posti in essere e in programma 
1. Viene predisposto il programma annuale operativo (PAO) 2015 utilizzando i fondi resi disponibili 
dalla Regione nell’ambito del Fondo Regionale Montagna 2015 con  apposita variazione al bilancio 
regionale. Le risorse assegnate alla nostra Unione, ma gestite direttamente dai comuni sono destinate a 
interventi di manutenzione,  miglioramento e messa in  sicurezza della viabilità comunale 
2. Vengono realizzati gli interventi annuali di manutenzione del demanio forestale utilizzando i fondi 
specifici assegnati dalla Regione che ammontano a € 11.000,00. 
3. Nel 2014 Atersir, in applicazione della DGR n. 933 del 9.7.2012 e conformemente all’accordo 
stipulato con le diverse Unioni montane per l’utilizzo di parte della tariffa idrica, ha destinato al nostro 
territorio montano € 382.776,65 oltre all’IVA   per ogni anno del triennio 2015-2017 di cui € 83.611,96 
assegnati alle due Unioni montane contermini e, su delega, gestiti  questo Ente, per un totale di 
€466.986,00 iscritti a bilancio. La quota destinata all’Unione è pure allocata nel piano annuale e triennale 
delle opere pubbliche 2016-2018 
 
Obiettivo 
Complessivamente le azioni sono finalizzate sia al miglioramento della qualità dei territori e delle 
formazioni geologiche deputati alla formazione e immagazzinamento delle acque destinate al consumo 
umano, sia al miglioramento della qualità delle reti infrastrutturali comunali e nel demanio regionale anche 
ai fini della sicurezza. 
 
Orizzonte temporale (anno) 
Nel 2015 verranno affidati i progetti he costituiscono il piano annuale di ASTERSIR che si concluderanno nel 
2016;  anche il progetto di manutenzione della viabilità forestale nel demanio regionale e quelli inseriti nel 
PAO 2015 verranno realizzati nel corso del 2016. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 

Programma 01 “Gestione associata protezione civile” 
 
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per 

la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 

naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ” 

Interventi già posti in essere e in programma 
Si intende proseguire le attività previste nella convenzione sottoscritta in data 1.4.2014, di durata 
quinquennale, mantenendo le previsioni economiche e operative dell’annualità 2014 che 
complessivamente ammontano a € 22.100,00 di cui € 14.4000,00 posti totalmente a carico dei comuni e da 
ripartire per 2/3 sulla base della popolazione e per 1/3 sulla base della superficie del comune. 
In base alla riorganizzazione dell’ente e della sua dotazione organica nel 2016 si dovrebbe poter dare 
copertura al posto p.t.  di  un coordinatore tecnico per l’espletamento delle funzioni affidate alla gestione 
che potrebbe anche prevedere la mobilità di personale proveniente dal processo di fusione in corso tra i 4 
comuni del crinale. 
Obiettivo 
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Si tratta di completare la costituzione di un presidio di P.C. presso la sede dell’Unione e con funzioni di 
centro sovra comunale attrezzato potendosi avvalere anche del personale derivante dalla fusione dei 4 
comuni del crinale  
Orizzonte temporale (anno) 
Il programma potrebbe andare a regime nell’arco di due anni. 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 

sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 

produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

sviluppo economico e competitività” 

 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”:  
Gestione associata dello Sportello Telematico delle Attività Produttive 
 
Interventi già posti in essere e in programma: 
A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i 10 comuni hanno delegato le funzioni i materia di Sportello Unico Telematico delle attività 
produttive all’Unione montana. 
La riorganizzazione del Servizio prevede l’attribuzione al Suap della titolarità dell’emissione dei 
provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizio oltre che  le 
SCIA edilizie, le C.I.L., ecc relative ad attività produttive di beni e servizi e la delega delle attività 
produttive/commercio secondo il modello organizzativo adottato al quale non si prevede di apportare 
sostanziali modifiche. 
 
Obiettivo: 
Gli  obbiettivi raggiunti sono i seguenti: 
- tutte le pratiche attinenti le attività produttive e il commercio protocollate in entrata  con il protocollo 

suap  
- per le istruttorie delle attività commerciali ogni responsabile comunale ha utilizzato protocollo (in 

entrata e uscita) e carta intestata Suap oltrechè i modelli di lettere predisposti  
- il provvedimento finale firmato digitalmente dal responsabile del SUAP  
- dal  01 gennaio 2015 obbligatorietà trasmissione pratiche in formato digitale per il commercio (tramite 

piattaforma Suaper o ove non presenti i modelli  nella piattaforma dovranno pervenire via pec) 
 
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

- Uniformare le procedure di istruttoria e controllo in ambito di attività commerciali 
- Uniformare i vari regolamenti comunali inerenti le attività commerciali 
- Costituire un’unica commissione di pubblico spettacolo per i comuni  

 
Altri servizi di pubblica utilità erogati dal SUAP sono: 

- il servizio “Telemaco Pay” di Infocamere  al fine di offrire al pubblico i servizi di rilascio di visure e 
certificati camerali 
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- servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate che il lunedì  garantisce la presenza di 2 funzionari per il 
disbrigo delle pratiche e l’assistenza ai contribuenti di competenza dell’Agenzia (in particolare per 
la registrazione/ricezione atti e documenti, cartelle di pagamento, partita IVA, codice fiscale, 
UNICO, ecc).Questo Ente si fa carico delle spese di affitto della postazione e delle spese degli 
allacciamenti telefonici e informatici che comportano un onere annuale di circa € 2.250,00. 

Non si prevede anche in tal caso di apportare sostanziali modifiche ai suddetti servizi. 
 
Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, 
comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, 
nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari. 
 
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Programma 02 “Formazione professionale” 
 
La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal 
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e 
per la formazione e l'orientamento professionale.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 
LA MISSIONE PREVEDE ENTRATE PARI AD € 6.700,00 
Di cui 
Regione: € 4.688,58 
Comuni Unione: € 2.011,42 
 
Interventi già posti in essere e in programma 
C’E’ POSTO PER TE…: Il progetto, presentato alla Regione nell’ambito della D.G.R. n. 745 del 22/06/2015 
“Approvazione dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani 
promossi dagli enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 
14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" artt. 35, 44 e 47) - Spesa corrente”, 
prevede  attività di avvicinamento al lavoro e di riconoscimento delle competenze e dei talenti individuali 
dei giovani,  partendo dagli spazi di aggregazione e dalle realtà già esistenti sul territorio, attraverso la 
sperimentazione attiva e responsabile di percorsi, sia di approfondimento su cosa comporta affacciarsi al 
mondo del lavoro che di avvicinamento/avvio al lavoro stesso 
 
Obiettivo 
Nei centri di aggregazione formali ed informali gli educatori hanno colto la difficoltà per molti  giovani  di  
intraprendere percorsi orientativi al lavoro e in alcuni la sfiducia nelle istituzioni e contemporaneamente un 
atteggiamento di attesa passiva. Proveremo ad affrontare questo problema con laboratori affinchè i giovani 
si avvicinino al mondo del lavoro in modo attivo, concreto e consapevole 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare” 
 
La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
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“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 

dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 

dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio 

anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” 

 
Interventi già posti in essere e in programma 
A seguito dell’accordo di programma sottoscritto dalla Comunità Montana, cui è subentrato questo Ente, 
dalla Provincia di Reggio Emilia, dai Comuni di Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo e dall’Istituto di 
Istruzione Superiore Professionale A. Motti, per la realizzazione dell’intervento di recupero dell’ex-porcilaia 
di S. Bartolomeo da adibire a Museo dell’Agricoltura, si riconferma l’impegno di € 3.288,00 quale contributo 
per l’abbattimento del 50% del costo di ammortamento del prestito obbligazionario, dell’importo di € 
91.932,90, stipulato dallo stesso Comune per cofinanziare l’intervento di recupero dell’edificio del Museo 
della Cultura Contadina di San Bartolomeo di Gatta. 
Obiettivo 
L’obiettivo è preservare uno spazio dedicato alla storia della cultura e della civiltà contadina, a scopo sia 
culturale, sia turistico. 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma 01 “Fonti energetiche” 
 
La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito 

del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale 

dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 

energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

 
Interventi già posti in essere e in programma 
E’ in fase di conclusione la redazione dei PAES che, su delega, questo Ente ha predisposto per conto di 12 
dei 13 comuni della ex Comunità Montana, che verranno approvati entro il 29.12.2015. 
I comuni e l’Unione dovranno quindi provvedere ad attuare le azioni previste dal piano individuando canali 
e fonti di finanziamento utili allo scopo. 
 
Obiettivo 
Le azioni del Piano sono finalizzate al miglioramento della qualità ambientale del territorio sia attraverso la 
riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici, sia individuando azioni volte all’utilizzo delle 
energie rinnovabili e a uno sviluppo energetico sostenibile 
Orizzonte temporale (anno) 
Le azioni devono essere realizzate nel prossimo quinquennio 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” 
 
La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 

missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 

legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali 

e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
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Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie 

territoriali.” 

Interventi già posti in essere e in programma 
In questa missione trova collocazione la gestione associate per il controllo della popolazione canina dei 
comuni dell’Unione; il 1° luglio 2015 è diventata operativa la nuova convenzione   
In forza della quale sono state prorogate le convenzioni in essere con i due canili sanitari e definitivi della 
Madonna della Guadalupe di Castelnovo Sotto e il Rocky di Reggio Emilia,  e con AiutAppennin per la 
gestione del servizio catture. La spesa complessiva presunta per il 2016, pari a € 125.000,00, risulta 
inferiore a quella del 2015 grazie alla diminuzione dei cani ricoverati presso le strutture 
 
Obiettivo 
Controllare il randagismo nei comuni e migliorare le condizioni del benessere animale  
Orizzonte temporale (anno) 
La convenzione ha una valenza quinquennale 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per 

leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che non avendo entrate di 
dubbia esigibilità per le quali è obbligatorio calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, si ritiene in via del 
tutto prudenziale di stanziare una disponibilità di € 5.000,00 sul bilancio triennale. 
L’articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di 
riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) ha 
aggiunto un nuovo comma 2-ter all’articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione 
di tesoreria ovvero utilizzano in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del 
fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti. 
 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 

dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
– Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo 
termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da soddisfare all’interno 
dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere. 
Il costo complessivo è di € 121.082,00. 
 
 
Di seguito tabella riepilogativa dei mutui in essere dell’Ente Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano, tutti stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti: 
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mutui in essere 

Posizione Data 

concessione 

Opera Norma finanziamento Ente Pagatore Importo mutuo 

4467200/01 26/01/2005 TRASFERIMENTI DI CAPITALE - 
riqualificazione ed arredo 
urbano Comune di Villa 
Minozzo 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €      51.645,68 

4457551/01 27/10/2004 TRASFERIMENTI DI CAPITALE - 
sistemazione urbanistica area 
nord Comune Baiso 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    103.291,38 

4457550/01 26/01/2005 TRASFERIMENTI DI CAPITALE - 
acquisizione antica corte di 
Gazzolo - comune di Ramiseto 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €      24.000,00 

4318755/07 23/06/1998 IMMOBILE USO PUBBLICO - 
acquisto immobili in loc. 
Cecciola di ramiseto per ex 
Cosnorzio Parco del Gigante 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €      13.995,98 

4308321/07 03/12/1997 IMMOBILE USO PUBBLICO - 
acquisto immobili in loc. 
Cecciola di ramiseto per ex 
Cosnorzio Parco del Gigante 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €         4.028,36 

4264936/01 01/12/1994 IMPIANTI SPORTIVI - centro coni D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    232.009,39 

4226392/01 08/10/1992 IMPIANTI SPORTIVI - centro coni D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    232.405,60 

4141477/02 17/10/1989 IMPIANTI SPORTIVI - centro coni D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    622.847,02 

4207864/02 24/07/1992 OPERE VARIE, MISTE - centro 
fiera 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €      51.645,69 

4207864/03 01/06/1995 OPERE VARIE, MISTE -centro 
fiera 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    103.042,65 

4141763/01 13/04/1989 OPERE VARIE, MISTE - centro 
fiera 

D.M. DEL 07.01.1998 - 
ATTIVITA' ORDINARIA 
CREDITIZIA DELLA CASSA 
DD.PP. 

UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELL 
APPENNINO REGGIANO 

 €    671.393,97 
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L’Anticipazione calcolata,  sulla base dei dati relativi al Consuntivo 2014 dell’Unione  Montana 
dell’Appennino Reggiano piu’ la parte del consuntivo della ex Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
come desunti dall’ultimo rendiconto disponibile approvato, con deliberazione consiliare n. 8 del 
30/04/2015, l’ammontare di detto accertamento è così quantificato: 
totale entrate correnti dei due enti  € 1.437.107,00 
di cui i 3/12 risultano essere € 359.277,00, corrispondenti al limite massimo dell’anticipazione concedibili 
nel 2016; 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 

nazionale.” 
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in 
spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni 
autocompensanti. 

Programmi 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2016 2016 2017 2018 

01 Servizi per conto terzi - 
Partite di giro 

1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 

02 Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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SEZIONE OPERATIVA (SoS) 

 

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione 
strategica. 
Data la proposta di approvazione dello schema di bilancio 2016/2018 in giunta per il 27/10/2015 i dati 
finanziari, economici del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto 
proposto in quella sede. 
In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si 
propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal 
legislatore delegato: 
Parte Entrata: Titolo - Tipologia 
Parte Spesa: Missione – Programma 
 

SoS – Introduzione 

 

Parte prima 

 

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha intenzione di 
reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate. 
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere 
implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo 
di Gestione e Piano delle performance. 
 
Parte seconda 

 
Programmazione operativa e vincoli di legge 

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in 
materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate 
nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere 
pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di 
manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di 
procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il 
programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e 
delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le 
decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
 
Fabbisogno di personale 

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di 
stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione 
delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie 
protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre 
l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale 
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reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture 
amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 

Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla 
parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in 
materia di personale. 
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si 
rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo 
finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. 
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e 
nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente 
la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2016 2017 2018 

  
Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

 €                       -     €                       -     €                       -    

  
Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

 €                       -     €                       -     €                       -    

  
Fondo pluriennale vincolato spese in 
conto capitale 

 €                       -     €                       -     €                       -    

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 €                       -     €                       -     €                       -    

TITOLO 2 Trasferimenti correnti  €  1.731.627,00   €  1.704.127,00   €  1.236.790,00  

TITOLO 3 Entrate extratributarie  €     318.340,00   €      318.340,00   €      318.340,00  

TITOLO 4 Entrate in conto capitale  €     571.000,00   €      571.000,00   €      311.000,00  

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

 €                       -     €                       -     €                       -    

TITOLO 6 Accensione prestiti  €                       -     €                       -     €                       -    

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere  €     359.277,00   €      359.277,00   €      359.277,00  

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro  €  1.303.000,00   €  1.303.000,00   €  1.303.000,00  

Totale  €  4.283.244,00   €  4.255.744,00   €  3.528.407,00  
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Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2014 al 2018 con la nuova classificazione dei 
titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
 

Titolo  Descrizione 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 

  
Fondo pluriennale vincolato 
spese correnti 

0,00 47.826,70 0,00 0,00 0,00 

  
Fondo pluriennale vincolato 
spese in conto capitale 

0,00 151.415,59 0,00 0,00 0,00 

 
Utilizzo avanzo 
d’amministrazione 

0,00 7.456,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 682.131,48 1.697.249,00 1.731.627,00 1.704.127,00 1.236.790,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie 624.868,88 367.394,00 318.340,00 318.340,00 318.340,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.220.726,03 542.922,30 571.000,00 571.000,00 311.000,00 

TITOLO 5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 
Anticipazione istituto 
tesoriere 

0,00 375.187,00 359.277,00 359.277,00 359.277,00 

TITOLO 9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

68.783,19 803.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 

Totale 2.596.509,58 3.992.450,59 4.283.244,00 4.255.744,00 3.528.407,00 

 
 
 
 
Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di 
continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.  
 

ENTRATE 2015 



 
 

39 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 

 
 
 

 
Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa partendo dalle 
unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico 
quinquennale. 
 
Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni 
di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato 
contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 - Compartecipazioni 
di tributi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301 - Fondi perequativi 
da Amministrazioni Centrali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302 - Fondi perequativi 
dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli 
variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e 
dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Trasferimenti correnti 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 
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Tipologia 101 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

621.131,48 1.632.249,00 1.726.627,00 1.699.127,00 1.231.790,00 

Tipologia 102 - Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103 - Trasferimenti 
correnti da Imprese 

61.000,00 65.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Tipologia 104 - Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105 - Trasferimenti 
correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 682.131,48 1.697.249,00 1.731.627,00 1.704.127,00 1.236.790,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 
dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di 
controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi attivi su fondi non 
riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura 
corrente. 
 

Entrate extratributarie 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressionedelle 
irregolarità e degl 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 
correnti 

624.868,88 366.394,00 317.340,00 317.340,00 317.340,00 

Totale 624.868,88 367.394,00 318.340,00 318.340,00 318.340,00 

 
 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, 
da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio 
dell’Ente. 
 

Entrate in conto capitale Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  
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2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 

1.220.726,03 542.922,30 571.000,00 571.000,00 311.000,00 

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.220.726,03 542.922,30 571.000,00 571.000,00 311.000,00 

 
 
Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo – 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
 
 

Accensione Prestiti     
Stanziamento Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Emissione di titoli 
obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 
indebitamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 

Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 375.187,00 359.277,00 359.277,00 

Totale 0,00 375.187,00 359.277,00 359.277,00 

 
 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Entrate per conto terzi e partite 

di giro   

Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100 - Entrate per partite 
di giro 

65.218,57 263.000,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00 

Tipologia 200 - Entrate per conto 
terzi 

3.564,62 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 

Totale 68.783,19 803.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 

Titolo  Descrizione 
Stanziamento Stanziamento  Stanziamento  

2016 2017 2018 

TITOLO 1 Spese correnti  €  1.994.743,00   €  1.963.828,00   €  1.493.261,00  

TITOLO 2 Spese in conto capitale   €     571.000,00   €      571.000,00   €      311.000,00  

TITOLO 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie  

 €                      -     €                       -     €                       -    

TITOLO 4 Rimborso Prestiti   €       55.224,00   €        58.639,00   €        61.869,00  

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

 €     359.277,00   €      359.277,00   €      359.277,00  

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro   € 1.303.000,00   €  1.303.000,00   €  1.303.000,00  

Totale  € 4.283.244,00   €  4.255.744,00   €  3.528.407,00  

 
 
Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2018 con la nuova classificazione dei 
titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
 

Titolo  Descrizione 
Rendiconto Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  Stanziamento  

2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO 1 Spese correnti 1.156.052,58 1.896.914,70 1.994.743,00 1.963.828,00 1.493.261,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale  1.317.100,22 694.337,89 571.000,00 571.000,00 311.000,00 

TITOLO 3 
Spese per incremento 
attività finanziarie  

0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  48.987,22 52.011,00 55.224,00 58.639,00 61.869,00 

TITOLO 5 
Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 375.187,00 359.277,00 359.277,00 359.277,00 

TITOLO 7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro  

68.783,19 803.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 

Totale 2.590.923,21 3.992.450,59 4.283.244,00 4.255.744,00 3.528.407,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

43 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Per quanto attiene alla specifica attività del servizio di  Segreteria si proseguirà nella consueta attività di 
supporto agli organi istituzionali (sedute del Consiglio e della Giunta, attività deliberativa,ecc) e nella 
individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti. 
Si perseguirà l’obiettivo di favorire l’adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi 
burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la 
conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi. 
Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili 
organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell’Ente, poiché 
l’intera attività dell’Ente stesso deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza.  
Gestione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell’Informazione 

A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno 
conferito all’Unione le funzioni i materia di Sistemi Informatici e Tecnologia dell’Informazione. 
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 dell’11/09/2015 è stato altresì recepito il conferimento 
all’Unione stessa della gestione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie dell’Informazione da parte dei 
Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. 
L’organizzazione di queste funzioni prevedono la gestione centralizzata delle risorse hardware e software in 
essere, nonché tutte le attività di analisi e messa in produzione di progetti ICT che coinvolgono gli Enti 
dell’Unione. 
 
Obiettivo: 

Gli  obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

- L’Unione ha preso in carico, contrattualmente e operativamente, tutta l’attività di assistenza ordinaria 
su postazioni informatiche, sistemi centrali e software base di produttività degli Enti; 

- Si è provveduto all’acquisto e al rinnovo di licenze distribuite presso gli Enti (Office Automation, 
Antivirus, Server centrali); 

- Sono state svolte le altre attività previste nella Convenzione in base ad apposito progetto approvato. 
 
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

- Consolidare l’operatività della gestione associata per i Comuni che hanno aderito successivamente; 
- Effettuare scelte operative, tra i diversi servizi degli Enti, per definire tempi e priorità di 

omogeneizzazione e unificazione dei software gestionali in uso presso gli Enti stessi; 
- Costituire una commissione di valutazione per la scelta, rispetto ai servizi individuati e alle priorità ad 

essi assegnate, dei software che meglio rispondono alle esigenze di tutti gli Enti coinvolti e alla 
necessità di configurazione territoriale del software stesso; 

- Predisporre una procedura di individuazione e affidamento dei servizi integrati di assistenza per far 
fronte in modo congiunto e razionalizzato alle necessità di tutti gli Enti; 

- Avviare le attività volte alla dematerializzazione degli atti all’interno dell’Unione e alla corrispondente 
riduzione della carta, producendo analisi e modelli utili e utilizzabili in tutti i Comuni dell’Unione. 

 

Gestione associata delle attività e i compiti di gestione del personale 

A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno 
conferito all’Unione le funzioni relative alle attività ed i compiti di gestione del personale . 
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Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 dell’11/09/2015 è stato altresì recepito il conferimento 
all’Unione stessa delle funzioni relative alle attività ed i compiti di gestione del personale da parte dei 
Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. 
L’organizzazione di queste funzioni prevede la gestione centralizzata delle attività ed i compiti di gestione 
del personale che coinvolgono gli enti dell’Unione. 
Obiettivo: 

Gli  obiettivi raggiunti sono i seguenti: 

- È stata ricostruita l’anagrafica di tutti i dipendenti degli enti coinvolti 
- E’ stata attuata la gestione giuridica ed economica del personale  
- Sono state attivate le procedure concorsuali richieste dai singoli Enti 
- Sono state svolte le altre attività previste nella Convenzione in base ad apposito progetto approvato. 

 
Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

- Consolidare l’operatività della gestione associata per i Comuni che hanno aderito 
successivamente  

- Uniformare i sistemi di valutazione del personale e utilizzo del Fondo della produttività 
- Dotarsi di un unico nucleo di valutazione del personale dipendente 
- Attivare il sistema unico di rilevazione delle presenze. 

 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Interventi già posti in essere e in programma 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’Unione Montana, che dal 2001 sostiene le attività del Centro di Coordinamento e Qualificazione 
Scolastica, intende destinare€ 5.000,00 annuali a sostegno del settore scuola, e quindi a sostegno delle 
attività del CCQS, istituito nell’a.s. 2000/2001 al fine di qualificare il sistema scolastico della montagna 
reggiana, attraverso una sinergia tra scuole ed enti locali. 
b) Obiettivi 
L’Obiettivo è quello di mantenere l’attuale rapporto di collaborazione con il “Centro di coordinamento per 
la qualificazione scolastica” 

 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il Teatro Bismantova nel corso degli anni ha offerto una ricca programmazione e si è qualificato come punto 
di eccellenza della montagna nel campo dei servizi culturali. 
E’ stato deliberato a luglio 2015 un apposito accordo di programma tra l’unione Montana, il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti e Co.ge.l.or, che prevede: 

- La scissione di Co.ge.lo.r con la costituzione di due nuove società ( Co.ge.lo.r 1 e Co.ge.lo.r 2); 
- La liquidazione volontaria di Co.ge.lo.r 1,; 
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- La trasformazione eterogenea di Co.ge.lo.r 2 in azienda speciale consortile operante 
nell’ambito dei servizi culturali  della promozione del territorio. 

Pertanto anche nel corrente esercizio è previsto di continuare a sostenerne le attività a farsi carico degli 
oneri stabiliti nell’accordo di programma sottoscritto. 
 
b) Obiettivi 
L’obiettivo e continuare a sostenere le attività del Teatro Bismantova, luogo di aggregazione per l’intero 
territorio, e unico Teatro di montagna della Regione e dare attuazione all’accordo di programma 
sottoscritto. 
 
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 
 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
 Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Dal 1 giugno 2015 l’impianto di atletica è stato affidato in gestione per un anno alla Polisportiva 
Quadrifoglio ASD, subentrata alla associazione sportiva Atletica e che associa le associazioni sportive 
operante nel campo dell’atletica, del calcio, della disciplina del rugby  e del nuoto, a fronte di una 
compartecipazione dei due enti, Unione Montana e Comune di Castelnovo ne’ Monti, che per l’Unione 
comporta una spesa complessiva di € 23.200,00. 
Mediante accordo con ASL e Comune è altresì attiva una convenzione per la gestione del Servizio di 
medicina sportiva ubicato in struttura di proprietà pubblica  all’interno dell’impianto di atletica per la cui 
gestione questo ente destina a bilancio € 3.300,00. 
Nel  corso del 2016, se verrà  concesso dall’Istituto del Credito Sportivo al Comune di Castelnovo, in quanto 
soggetto capofila, un mutuo a tasso zero, verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria 
dell’impianto di atletica finalizzato: 
-  ad ottimizzare i consumi di acqua calda e del riscaldamento 
- a sostituire integrale le tubazioni di conduzione dell'acqua calda sanitaria per eliminare i rischi di infezioni 

da legionella 
- ad ottimizzare i costi e ridurre il consumo di energia elettrica, sezionando  l'impianto esistente e 

implementandone una parte con fari a led.  
Il costo complessivo dell’intervento è di 150.000,00 € e questo Ente comparteciperà a coprire il 50% delle 
spese della quota capitale pari a 5.000,00 €/anno 
 
b) Obiettivi 
Mantenere e migliorare le strutture e gli impianti del centro di atletica, garantire l’accesso ai giovani e alle 
associazioni sportive locali e non solo,  garantire un’integrazione di servizi col mondo scolastico e col 
settore sportivo giovanile e favorire la promozione turistica del territorio. 
 

MISSIONE 07 – TURISMO 

PARTE 1 
 
La copertura finanziaria prevista del programma è la seguente: 
Contributo regionale per la gestione del sito www.appenninoreggiano.it, inserito nell’ambito del Sistema 
Turistico Regionale         €   22.900,00  
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Provincia di Reggio Emilia (PTPL 2016)     €   18.000,00 
Comuni di Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo  €   12.500,00  
Comune di Castelnovo ne’ Monti     €     5.500,00 
Unione Alto Appennino Reggiano (Comune Ventasso)   €     4.000,00 

Totale         €   62.900,00 

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il 31.12.2015 scadrà l’Accordo di Programma tra Unione Montana, l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano e i Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Viano e Villa 
Minozzo per la gestione della Redazione Locale che ha il compito di organizzare operativamente 
l'aggiornamento, la manutenzione e la fruizione delle informazioni di interesse del turista attraverso sistemi 
presidiati, sistemi self-service e Internet, secondo  gli standard tecnici proposti dalla Regione (Deliberazione 
della Giunta n. 55 in data 29.12.2014). L’obiettivo è rinnovare tale Accordo di Programma nel rispetto della 
Convenzione stipulata con la Regione Emilia Romagna per la manutenzione del sito inserito nel Sistema 
Turistico Regionale (www.appenninoreggiano.it) 
Anche rispetto alle iniziative di promozione turistica si ravvisa la necessità di rinnovare l’accordo di 
programma, approvato con delibera delle Giunta dell’Unione Montana n. 30 in data 28.05.2015, tra questa 
Unione e i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo, oltre che 
l’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, mediante il quale coordinare e programmare le attività 
e le iniziative turistiche, migliorando e favorendo lo sviluppo dell’offerta turistica dell’Appennino Reggiano. 
Le risorse destinate alle attività ammontano ad € 62.900,00, come da programma delle entrate. 
 
Nel corso dell’anno si provvederà a mantenere la gestione operativa dell’Ufficio di Informazione Turistica e 
ad attivare le iniziative previste nella domanda di contributo, presentata alla Provincia di Reggio Emilia il 
10.09.2015, nell’ambito del PTPL 2016, in particolare: 
 
- LA “VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO” NELLA MONTAGNA REGGIANA 
I Comuni coinvolti avranno il compito di individuare e condividere i percorsi laterali che affiancheranno la 
‘Via Matildica’. Una volta definiti tali percorsi e le emergenze ambientali, storiche e culturali che verranno 
coinvolte, si pone la necessità di promuovere la conoscenza dei percorsi stessi. 
Per il 2016 l’obiettivo è la realizzazione di carto-guide coordinate tra loro, che forniscano un quadro 
d’insieme dell’intera area e dell’intero percorso appenninico. 
 
- Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: 
1. dovranno “uscire in strada” e diventare stand informativo al servizio del turista e anche degli operatori 
del territorio 
2. si occuperanno della realizzazione di materiale promozionale dedicato alla valorizzazione di eventi e 
manifestazioni proposti dai Comuni del territorio, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e con il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, oltre che con gli operatori privati. Si 
tratta di eventi dedicati alla stagionalità nel nostro Appennino (Pasqua ne’ Monti, Estate in Appennino, 
Natale in Appennino, La Via dei Presepi, Concerti al Chiaro di Luna, Buon Appennino) 
3. a seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna (DGR n. 1080 del 28/07/2015) del 
Corso “Operatore della promozione ed accoglienza turistica con competenze web 2.0" (a cura di Ecipar 
scrl), alla cui presentazione ha collaborato anche questa Unione Montana, gli Uffici potranno usufruire di 
personale formato e preparato rispetto alle attività di promozione territoriale, oltre che diventare essi 
stessi luogo di formazione per gli operatori privati che vorranno diventare risorse attive del sistema 
informativo al turista: verranno quindi attivati percorsi di formazione ad hoc rivolti agli operatori privati che 
hanno intenzione di divenire luoghi di informazione al turista.   
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b) Obiettivi 
L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il legame tra l’informazione/promozione turistica degli Uffici 
Informativi e gli operatori pubblici e privati rispetto al prodotto turistico. Il progetto non riguarda 
esclusivamente gli Uffici in quanto tali, ma anche e soprattutto la crescita di un distretto turistico 
competitivo e integrato. 
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
 Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
1. Viene predisposto il programma annuale operativo (PAO) 2015 utilizzando i fondi resi disponibili 
dalla Regione nell’ambito del Fondo Regionale Montagna 2015 con  apposita variazione al bilancio 
regionale. Le risorse assegnate alla nostra Unione, ma gestite direttamente dai comuni, ammontano a € 
279.905,48 e sono destinate a interventi di manutenzione,  miglioramento e messa in  sicurezza della 
viabilità comunale 
2. Vengono appaltati e realizzati gli interventi annuali di manutenzione del demanio forestale 
utilizzando i fondi specifici assegnati dalla Regione che ammontano a € 10.800,00 
3. Nel 2014 Atersir, in applicazione della DGR n. 933 del 9.7.2012 e conformemente all’accordo 
stipulato con le diverse Unioni montane per l’utilizzo di parte della tariffa idrica, ha destinato al nostro 
territorio montano € 383.375,55  IVA compresa   per ogni anno del triennio 2015-2017; su delega questo 
Ente gestisce anche i fondi assegnati alle due Unioni montane contermini per un totale di € 83.611,96 
iscritti a bilancio  
Gli interventi dell’annualità 2016 dovranno essere approvati, appaltati e realizzati entro il medesimo anno 
 
b) Obiettivi 
Gli interventi sono finalizzati sia al miglioramento della qualità dei territori e delle formazioni geologiche 
deputati alla formazione e immagazzinamento delle acque destinate al consumo umano, sia al 
miglioramento della qualità delle reti infrastrutturali comunali e nel demanio regionale anche ai fini della 
sicurezza 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche 
Nel programma annuale e pluriennale vengono inserite le opere pubbliche e gli interventi di importo 
superiore a 100.000,00 € ; gli unici interventi da prevedere sono pertanto quelli derivati dal programma 
triennale degli interventi di manutenzione del territorio montano ai fini della tutela idrica che ammontano 
per l’anno 2016, e per il solo territorio dell’Unione montana, alla somma di € 290.436,02 (IVA esclusa). 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
 Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
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Le attività previste nell’anno 2016 complessivamente ammontano a € 22.100,00 di cui € 14.4000,00 posti 
totalmente a carico dei comuni e da ripartire per 2/3 sulla base della popolazione e per 1/3 sulla base della 
superficie del comune e riguardano: 
- Individuazione della collaborazione tecnica p.t. 
- Attivazione tavolo tecnico dei referenti comunali e nucleo di coord. sovracomunale  
- Convenzione con comune di Castelnovo Monti e associazioni di volontariato per utilizzo nuovo 
garage protezione civile e centro sovracomunale di p.c. 
- Manutenzione/gestione apparecchiature e attrezzature di comunicazione  
- Collaborazione per diffusione tematiche e metodologie di intervento e comportamento in caso di 
eventi calamitosi 
- Elaborazioni piani evacuazione/aggiornamento periodico piani comunali p.c. 
- Formazione responsabili comunali 
- Esercitazioni per posti di comando e simulazione emergenze 
 
b) Obiettivi 
completare la costituzione di un efficiente presidio di P.C. presso la sede dell’Unione e con funzioni di 
centro sovra comunale attrezzato di p.c. 
 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
PARTE 1 
Gestione associata dello Sportello Telematico delle Attività Produttive 
A seguito della costituzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con decorrenza 
01.04.2014, i 10 comuni hanno delegato le funzioni i materia di Sportello Unico Telematico delle attività 
produttive all’Unione montana. 
La riorganizzazione del Servizio prevede l’attribuzione al Suap della titolarità dell’emissione dei 
provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) per le attività produttive di beni e servizio oltre che  le 
SCIA edilizie, le C.I.L., ecc relative ad attività produttive di beni e servizi e la delega delle attività 
produttive/commercio secondo il modello organizzativo adottato . 
 
Per l’anno 2016 la spesa prevista ammonta a complessivi euro 166.840,00 e il dettaglio delle spese è il 
seguente: 
SPESE: 

• Costi gestione SUAP: 
a) Responsabile dello Sportello (10%)     €       7.000,00  
b) Istruttore cat C (50%)       €     16.875,00 
c) Istruttore direttivo (100%)        €     36.000,00 
d) Macchina fotocopiatrice (costo      €       1.525,00 
 fotocopia, manutenzione, materiali consumo)     
e) spese telef.        €          800,00 
f) spese postali        €          800,00 
g) spese di cancelleria       €          800,00 
h) assistenza manutenzione protocollo studioK anno 2015   €          830,00 
i) ricarica  Telemaco Pay       €          500,00 
j) personale dei Comuni - costo a carico dei Comuni: 

- 1 cat C5 (100%) per commercio C.Monti   €     37.000,00  
- 1 cat D (10%) per commercio Vetto    €       3.600,00 
- 1 cat C (50%)  per commercio Carpineti   €     16.000,00 
- 1 cat C3   (50%) per commercio Casina    €     16.000,00 
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- 1 cat C1  (17%) per comm Villa       €       5.230,00 
- 1 cat C    (35%) per commercio Toano    €     11.200,00 
- 1 cat C4 (10%) per commercio Busana    €       3.280,00 
- 1 cat C3 (10%) per commercio Ramiseto   €       3.200,00 
- 1 cat B5 (10%) per commercio Collagna    €       3.000,00 
- 1 cat C3 (10%) per commercio Ligonchio   €       3.200,00 

TOTALE                        €  166.840,00  

 
ENTRATE: 
 

Telemaco Pay           €          500,00 
Quota a carico C. Monti 1 cat C5 (100%) per commercio C.Monti   €     37.000,00 
Quota a carico Vetto 1 cat D (10%) per commercio Vetto    €       3.600,00 
Quota a carico Carpineti 1 cat C1(50%) per commercio Carpineti   €     16.000,00 
Quota a carico Casina 1 cat C3 (50%) per commercio Casina    €     16.000,00 
Quota a carico Villa 1 cat C 1 (17%) per commercio Villa     €       5.230,00 
Quota a carico Toano 1 cat C (35%) per commercio Toano     €     11.200,00 
Quota a carico Busana 1 cat C4 (10%) per commercio Busana   €       3.280,00 
Quota a carico Ramiseto 1 cat C3 (10%) per commercio Ramiseto   €       3.200,00 
Quota a carico Collagna 1 cat B5 (10%) per commercio Collagna   €       3.000,00 
Quota a carico Ligonchio 1 cat C3 (10%) per commercio Ligonchio   €       3.200,00 
Quota a carico Unione Montana contributo Regione su GA    €     20.000,00 

TOTALE            €   122.210,00 

Totale a carico dei Comuni della Gestione associata:       €    44.630,00 

La spesa per la gestione dello Sportello associato, al netto di eventuali contributi, regionali e dell’Unione, 
sarà ripartita tra i Comuni secondo i seguenti criteri:  

- il 50% sulla base del numero delle pratiche di edilizia produttiva avviate al 30 settembre dell’anno di 
riferimento  

- il 50% sulla base delle unità locali presenti in ogni Comune alla data del al 30 settembre dell’anno di 
riferimento.  

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
Regione: € 4.688,58 
Comuni Unione: € 2.011,42 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
C’E’ POSTO PER TE…: Il progetto, presentato alla Regione ( a seguito di apposita delega da parte dei 10 
Comuni dell’Unione) nell’ambito della D.G.R. n. 745 del 22/06/2015 “Approvazione dell'avviso per la 
concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli enti locali. Obiettivi, azioni 
prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per 
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le giovani generazioni" artt. 35, 44 e 47) - Spesa corrente”, prevede  attività di avvicinamento al lavoro e di 
riconoscimento delle competenze e dei talenti individuali dei giovani,  partendo dagli spazi di aggregazione 
e dalle realtà già esistenti sul territorio, attraverso la sperimentazione attiva e responsabile di percorsi, sia 
di approfondimento su cosa comporta affacciarsi al mondo del lavoro che di avvicinamento/avvio al lavoro 
stesso 
 
b) Obiettivi 
Nei centri di aggregazione formali ed informali gli educatori hanno colto la difficoltà per molti  giovani  di  
intraprendere percorsi orientativi al lavoro e in alcuni la sfiducia nelle istituzioni e contemporaneamente un 
atteggiamento di attesa passiva. Proveremo ad affrontare questo problema con laboratori affinchè i giovani 
si avvicinino al mondo del lavoro in modo attivo, concreto e consapevole. 

 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

PARTE 1 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
A seguito dell’accordo di programma sottoscritto dalla Comunità Montana, cui è subentrato questo Ente, 
dalla Provincia di Reggio Emilia, dai Comuni di Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo e dall’Istituto di 
Istruzione Superiore Professionale A. Motti, per la realizzazione dell’intervento di recupero dell’ex-porcilaia 
di S. Bartolomeo da adibire a Museo dell’Agricoltura, si riconferma l’impegno di € 3.288,00 quale contributo 
per l’abbattimento del 50% del costo di ammortamento del prestito obbligazionario, dell’importo di € 
91.932,90, stipulato dallo stesso Comune per cofinanziare l’intervento di recupero dell’edificio del Museo 
della Cultura Contadina di San Bartolomeo di Gatta. 
 
b) Obiettivi 
L’obiettivo è preservare uno spazio dedicato alla storia della cultura e della civiltà contadina, a scopo sia 
culturale, sia turistico. 

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PARTE 1 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
 Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Relativamente alla redazione del PAES,  predisposto per conto di 12 dei 13 comuni della ex Comunità 
Montana, si prevede che nel corso del 2016, a seguito dell’integrazione dell’incarico affidato all’Agenzia per 
lo sviluppo sostenibile – AESS - di MO, verrà completata la fase di promozione e divulgazione del piano a 
seguito della sua approvazione che deve avvenire entro il 31.12.2015. I comuni e l’Unione dovranno quindi 
provvedere ad attuare le azioni previste dal piano individuando canali e fonti di finanziamento utili allo 
scopo. 
 
b) Obiettivi 
migliorare la qualità ambientale del territorio sia attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e dei 
consumi energetici,  individuando azioni volte all’utilizzo delle energie rinnovabili e a uno sviluppo 
energetico sostenibile 
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MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
PARTE 1 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 
 Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
In questa missione trova collocazione la gestione associate per il controllo della popolazione canina dei 
comuni dell’Unione; il 1° luglio 2015 è diventata operativa la nuova convenzione   
In forza della quale sono state prorogate le convenzioni in essere con i due canili sanitari, la Quiete di 
Castelnovo Sotto e il Rocky di Reggio Emilia,  e con AiutAppennin per la gestione del servizio catture e per il 
ricovero dei cani nel canile definitivo Madonna della Guadalupe di Castelnovo Sotto. La spesa complessiva 
presunta per il 2016, pari a € 125.000,00, secondo il riparto seguente: 
 
voci gestione anno 2016 
Convenzione  Aiutappennin per catture      5.000,00 
  
convenzione Canile sanitario Rocky    26.000,00 
ricovero definitivo c/o canile Madonna della Guadalupe 94.000,00 
TOTALE 125.000,00 
 
b) Obiettivi 
Controllare il randagismo nei comuni e migliorare le condizioni del benessere animale 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 
 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
L’articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di 
riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) ha 
aggiunto un nuovo comma 2-ter all’articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione 
di tesoreria ovvero utilizzano in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, la quota minima del 
fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti. 
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da 
inserire in bilancio sono i seguenti: 
a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti 
di dubbia e difficile esazione; 
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni; 
c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del 
medesimo principio contabile applicato. 
L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono 
essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un 
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accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà 
nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
- i crediti assistiti da fideiussione 
- le entrate tributarie. 

Non avendo entrate di dubbia esigibilità al momento si ritiene in via del tutto prudenziale di stanziare 
comunque una quota fissa di € 5.000,00 sia per il 2016 che per il 2017e 2018 
 
 
Andamento finanziario: 
 
 

Programmi 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 

01 Fondo di riserva 0,00 6.180,00 13.980,00 13.980,00 13.980,00 

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 24.180,00 18.980,00 18.980,00 18.980,00 

 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 

Programmi 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 

01 Quota interessi 
ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

72.090,44 69.070,00 65.858,00 62.443,00 58.821,00 

Totale 72.090,44 69.070,00 65.858,00 62.443,00 58.821,00 

 
E riepilogativa per entrambi i programmi: 
 

Programmi 
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2014 2015 2016 2017 2018 

01 Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

72.090,44 69.070,00 65.858,00 62.443,00 58.821,00 

02 Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

48.990,56 52.011,00 55.224,00 58.639,00 61.869,00 

Totale 121.081,00 121.081,00 121.082,00 121.082,00 120.690,00 
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Obiettivi della gestione 

 
Nel seguente prospetto, si rappresentano le rate con scadenza semestrale del periodo 2016/2018 dei diversi mutui tutti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti : 
 

mutui in essere cassa depositi e prestiti 2016/2018 

POSIZIONE 
DATA 

CONC. 
TIPO OPERA 

CAPITALE 

NOMINALE 
DAL 

N. 

RATE 

DATA 

SCAD. 

DEBITO 

RESIDUO 

QUOTA 

CAPITALE 

QUOTA 

INTERESSI 

totale per 

anno 

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 30/06/2016 30.931,48 

           
1.269,87  

                 
626,36  

             

1.896,23  

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 31/12/2016 29.661,61 

           
1.295,59  

                 
600,64  

             

1.896,23  

                
           

2.565,46  

              

1.227,00  

             

3.792,46  

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 30/06/2017 28.366,02 

           
1.321,82  

                 
574,41  

             

1.896,23  

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 31/12/2017 27.044,20 

           
1.348,59  

                 
547,64  

             

1.896,23  

                
           

2.670,41  

              

1.122,05  

             

3.792,46  

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 30/06/2018 25.695,61 

           
1.375,90  

                 
520,33  

             

1.896,23  

4467200/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 51.645,68 01/01/2014 24 31/12/2018 24.319,71 

           
1.403,76  

                 
492,47  

             

1.896,23  

                
           

2.779,66  

              

1.012,80  

             

3.792,46  

4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 30/06/2016 57.594,92 

           
2.642,50  

              
1.267,08  

             

3.909,58  
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4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 31/12/2016 54.952,42 

           
2.700,63  

              
1.208,95  

             

3.909,58  

                
           

5.343,13  

              

2.476,03  

             

7.819,16  

4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 30/06/2017 52.251,79 

           
2.760,04  

              
1.149,54  

             

3.909,58  

4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 31/12/2017 49.491,75 

           
2.820,77  

              
1.088,81  

             

3.909,58  

                
           

5.580,81  

              

2.238,35  

             

7.819,16  

4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 30/06/2018 46.670,98 

           
2.882,82  

              
1.026,76  

             

3.909,58  

4457551/01 27/10/2004 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 103.291,38 01/01/2014 22 31/12/2018 43.788,16 

           
2.946,24  

                 
963,34  

             

3.909,58  

                
           

5.829,06  

              

1.990,10  

             

7.819,16  

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 30/06/2016 14.373,98 

              
590,12  

                 
291,07  

                

881,19  

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 31/12/2016 13.783,86 

              
602,07  

                 
279,12  

                

881,19  

                
           

1.192,19  

                 

570,19  

             

1.762,38  

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 30/06/2017 13.181,79 

              
614,26  

                 
266,93  

                

881,19  

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 31/12/2017 12.567,53 

              
626,70  

                 
254,49  

                

881,19  

                
           

1.240,96  

                 

521,42  

             

1.762,38  

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 30/06/2018 11.940,83 

              
639,39  

                 
241,80  

                

881,19  



 
 

55 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 

4457550/01 26/01/2005 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 24.000 01/01/2014 24 31/12/2018 11.301,44 

              
652,34  

                 
228,85  

                

881,19  

                
           

1.291,73  

                 

470,65  

             

1.762,38  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 30/06/2016 3.175,03 

              
493,96  

                   
87,31  

                

581,27  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 31/12/2016 2.681,07 

              
507,55  

                   
73,72  

                

581,27  

                
           

1.001,51  

                 

161,03  

             

1.162,54  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 30/06/2017 2.173,52 

              
521,50  

                   
59,77  

                

581,27  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 31/12/2017 1.652,02 

              
535,84  

                   
45,43  

                

581,27  

                
           

1.057,34  

                 

105,20  

             

1.162,54  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 30/06/2018 1.116,18 

              
550,58  

                   
30,69  

                

581,27  

4318755/07 23/06/1998 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 13.995,98 01/01/2014 10 31/12/2018 565,6 

              
565,60  

                   
15,67  

                

581,27  

                
           

1.116,18  

                   

46,36  

             

1.162,54  

4308321/07 03/12/1997 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 4.028,36 01/01/2014 8 30/06/2016 715,74 

              
169,18  

                   
26,84  

                

196,02  

4308321/07 03/12/1997 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 4.028,36 01/01/2014 8 31/12/2016 546,56 

              
175,52  

                   
20,50  

                

196,02  

                
              

344,70  

                   

47,34  

                

392,04  

4308321/07 03/12/1997 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 4.028,36 01/01/2014 8 30/06/2017 371,04 

              
182,10  

                   
13,92  

                

196,02  
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4308321/07 03/12/1997 
IMMOBILE USO 
PUBBLICO 4.028,36 01/01/2014 8 31/12/2017 188,94 

              
188,94  

                     
7,08  

                

196,02  

                
              

371,04  

                   

21,00  

                

392,04  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 30/06/2016 128.584,18 

           
3.046,92  

              
4.178,98  

             

7.225,90  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 31/12/2016 125.537,26 

           
3.145,94  

              
4.079,96  

             

7.225,90  

                
           

6.192,86  

              

8.258,94  

           

14.451,80  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 30/06/2017 122.391,32 

           
3.248,19  

              
3.977,71  

             

7.225,90  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 31/12/2017 119.143,13 

           
3.353,75  

              
3.872,15  

             

7.225,90  

                
           

6.601,94  

              

7.849,86  

           

14.451,80  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 30/06/2018 115.789,38 

           
3.462,75  

              
3.763,15  

             

7.225,90  

4264936/01 01/12/1994 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.009,39 01/01/2014 31 31/12/2018 112.326,63 

           
3.575,29  

              
3.650,61  

             

7.225,90  

                
           

7.038,04  

              

7.413,76  

           

14.451,80  

4226392/01 08/10/1992 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.405,60 01/01/2014 31 30/06/2016 122.932,03 

           
2.912,99  

              
3.995,29  

             

6.908,28  

4226392/01 08/10/1992 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.405,60 01/01/2014 31 31/12/2016 120.019,04 

           
3.007,66  

              
3.900,62  

             

6.908,28  

                
           

5.920,65  

              

7.895,91  

           

13.816,56  

4226392/01 08/10/1992 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.405,60 01/01/2014 31 30/06/2017 117.011,38 

           
3.105,41  

              
3.802,87  

             

6.908,28  

4226392/01 08/10/1992 IMPIANTI 232.405,60 01/01/2014 31 31/12/2017 113.905,97                                       
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SPORTIVI 3.206,33  3.701,95  6.908,28  

                
           

6.311,74  

              

7.504,82  

           

13.816,56  

4226392/01 08/10/1992 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.405,60 01/01/2014 31 30/06/2018 110.699,64 

           
3.310,54  

              
3.597,74  

             

6.908,28  

4226392/01 08/10/1992 
IMPIANTI 
SPORTIVI 232.405,60 01/01/2014 31 31/12/2018 107.389,10 

           
3.418,13  

              
3.490,15  

             

6.908,28  

                
           

6.728,67  

              

7.087,89  

           

13.816,56  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 30/06/2016 59.906,90 

              
876,43  

              
1.764,26  

             

2.640,69  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 31/12/2016 59.030,47 

              
902,24  

              
1.738,45  

             

2.640,69  

                
           

1.778,67  

              

3.502,71  

             

5.281,38  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 30/06/2017 58.128,23 

              
928,81  

              
1.711,88  

             

2.640,69  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 31/12/2017 57.199,42 

              
956,17  

              
1.684,52  

             

2.640,69  

                
           

1.884,98  

              

3.396,40  

             

5.281,38  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 30/06/2018 56.243,25 

              
984,33  

              
1.656,36  

             

2.640,69  

4207864/03 01/06/1995 
OPERE VARIE, 
MISTE 103.042,65 01/01/2014 42 31/12/2018 55.258,92 

           
1.013,31  

              
1.627,38  

             

2.640,69  

                
           

1.997,64  

              

3.283,74  

             

5.281,38  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 30/06/2016 28.111,04 

              
411,26  

                 
827,87  

             

1.239,13  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 31/12/2016 27.699,78 

              
423,38  

                 
815,75  

             

1.239,13  
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834,64  

              

1.643,62  

             

2.478,26  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 30/06/2017 27.276,40 

              
435,84  

                 
803,29  

             

1.239,13  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 31/12/2017 26.840,56 

              
448,68  

                 
790,45  

             

1.239,13  

                
              

884,52  

              

1.593,74  

             

2.478,26  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 30/06/2018 26.391,88 

              
461,89  

                 
777,24  

             

1.239,13  

4207864/02 24/07/1992 
OPERE VARIE, 
MISTE 51.645,69 01/01/2014 42 31/12/2018 25.929,99 

              
475,50  

                 
763,63  

             

1.239,13  

                
              

937,39  

              

1.540,87  

             

2.478,26  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 30/06/2016 323.650,47 

           
7.669,19  

            
10.518,64  

           

18.187,83  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 31/12/2016 315.981,28 

           
7.918,43  

            
10.269,40  

           

18.187,83  

                
         

15.587,62  

            

20.788,04  

           

36.375,66  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 30/06/2017 308.062,85 

           
8.175,78  

            
10.012,05  

           

18.187,83  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 31/12/2017 299.887,07 

           
8.441,50  

              
9.746,33  

           

18.187,83  

                
         

16.617,28  

            

19.758,38  

           

36.375,66  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 30/06/2018 291.445,57 

           
8.715,84  

              
9.471,99  

           

18.187,83  

4141763/01 13/04/1989 
OPERE VARIE, 
MISTE 671.393,97 01/01/2014 31 31/12/2018 282.729,73 

           
8.999,11  

              
9.188,72  

           

18.187,83  
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17.714,95  18.660,71  36.375,66  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 30/06/2016 300.248,06 

           
7.114,64  

              
9.758,07  

           

16.872,71  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 31/12/2016 293.133,42 

           
7.345,87  

              
9.526,84  

           

16.872,71  

                
         

14.460,51  

            

19.284,91  

           

33.745,42  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 30/06/2017 285.787,55 

           
7.584,61  

              
9.288,10  

           

16.872,71  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 31/12/2017 278.202,94 

           
7.831,11  

              
9.041,60  

           

16.872,71  

                
         

15.415,72  

            

18.329,70  

           

33.745,42  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 30/06/2018 270.371,83 

           
8.085,62  

              
8.787,09  

           

16.872,71  

4141477/02 17/10/1989 
IMPIANTI 
SPORTIVI 622.847,02 01/01/2014 31 31/12/2018 262.286,21 

           
8.348,40  

              
8.524,31  

           

16.872,71  

                
         

16.434,02  

            

17.311,40  

           

33.745,42  

totale anno 

2016               

         

55.221,94  

            

65.855,72  

         

121.077,66  

totale anno 

2017               

         

58.636,74  

            

62.440,92  

         

121.077,66  

totale anno 

2018               

         

61.867,34  

            

58.818,28  

         

120.685,62  
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MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Anticipazione calcolata,  sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario 2014 dell’Unione  Montana 
dell’Appennino Reggiano piu’ la parte del consuntivo della ex Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
come desunti dall’ultimo rendiconto disponibile approvato, con deliberazione consiliare n. 8 del 
30/04/2015, l’ammontare di detto accertamento è così quantificato: 
totale entrate correnti dei due enti  € 1.437.107,00 
di cui i 3/12 risultano essere € 359.277,00, corrispondenti al limite massimo dell’anticipazione concedibili 
nel 2016; 
 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.  

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto 
riguarda la spesa corrente: 
 

 

L’art. 1, comma 629 della Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), ha introdotto una 
modifica al testo unico sull’IVA (art. 17 – ter. D.P.R 633/1972) relativamente alle fatture emesse dal 1 
gennaio 2015 per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini IVA - eccetto le prestazioni di servizi 
soggette a ritenuta d’acconto - nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione, ponendo a 
carico loro l’onere del versamento dell’IVA all’Erario (meccanismo detto split payment), tra i quali anche il 
nostro Ente. 
In virtù di quanto sopra detto a partire dall’anno 2016 sono stati istituiti rispettivamente in entrata ed 
uscita due capitoli nella missione 99 programma 01 “Servizi per conto terzi – partite di giro” riguardanti la 
scissione contabile iva “Split Payment”entrambi con stanziamento di euro 500.000,00. 
 
 
 
 
 

Programmi 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

01 Servizi per 
conto terzi - 
Partite di giro 

0,00 68.783,19 803.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 

02 
Anticipazioni 
per il 
finanziamento 
del sistema 
sanitario 
nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 68.783,19 803.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 1.303.000,00 
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SoS - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 

 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il 
miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica. 
La dotazione organica, già in precedenza descritta , rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse 
umane disponibili. 
 
Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - 
Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2014: 

 
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2014  #

# 

 

 
 

      

  

    N U M E R O      D I     D I P E N D E N T I 

qualifica / posiz.economica/profilo Cod. 

Totale 

dipendenti 

al 

31/12/2013 

Dotazioni 

organiche 

A tempo 

pieno 

In part-time 

fino al 50% 

In part-time 

oltre il 50% 

Totale 

dipendenti al 

31/12/2014 

  

Uomi
ni 

Don
ne   

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Donn
e 

SEGRETARIO A 0D0102            

SEGRETARIO B 0D0103            

SEGRETARIO C 0D0485            

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104            

DIRETTORE GENERALE 0D0097            

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL 0D0098            

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL 0D0095            

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164   1  1      1 

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 0D0165            

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL 0D0I95            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3 0D6A00            

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1 0D6000            

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3 052486            

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1 052487            

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3 051488            

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 051489     1      1 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 058000            

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000            

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000         1  1 

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 057000   3      1  1 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000            

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000            

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000            

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 056000   2 1 1     1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0B7A00    1 1     1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1 0B7000     1      1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3 038490            

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 038491            

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 037492            

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 037493            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 036494            

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1 036495            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 055000   2         

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000            

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 054000   1         

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000            

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000            

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000            

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000            

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1 053000            

CONTRATTISTI (a) 000061            

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) 000096            

TOTALE    9 2 5    2 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di 
studio posseduto al 31 dicembre 2014: 
 

 

 

             

qualifica/posiz.economica/
profilo 

Cod. 

FINO ALLA 

SCUOLA 

DELL'OBBLIG

O 

LIC. MEDIA 

SUPERIORE 

LAUREA 

BREVE 
LAUREA 

SPECIALIZZAZI

ONE 

POST LAUREA/ 

DOTTORATO 

DI RICERCA 

ALTRI TITOLI 

POST 

LAUREA 

TOTALE 

  

    
Uomi

ni 
Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomin
i 

Donn
e 

Uomi
ni 

Don
ne 

Uomi
ni 

Don
ne 

SEGRETARIO A 
0D010

2 
              

SEGRETARIO B 
0D010

3 
              

SEGRETARIO C 
0D048

5 
              

SEGRETARIO GENERALE 
CCIAA 

0D010
4 

              

DIRETTORE GENERALE 
0D009

7 
              

DIRIGENTE FUORI D.O. 
art.110 c.2 TUEL 

0D009
8 

              

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D009
5 

              

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D016
4 

       1      1 

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D016
5 

              

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. 
art.110 c.1 TUEL 

0D0I9
5 

              

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A0
0 

              

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D600
0 

              

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D3 

05248
6 

              

POSIZ.ECON. D5 PROFILI 
ACCESSO D1 

05248
7 

              

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D3 

05148
8 

              

POSIZ.ECON. D4 PROFILI 
ACCESSO D1 

05148
9 

       1      1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

05800
0 

              

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio 
posseduto al 31 dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA D3 
05000

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA D2 
04900

0 
       1      1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

05700
0 

       1      1 

POSIZIONE ECONOMICA C5 
04600

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA C4 
04500

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA C3 
04300

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA C2 
04200

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

05600
0 

   1 1        1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A0
0 

   1 1        1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B1 

0B700
0 

    1         1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B3 

03849
0 

              

POSIZ.ECON. B6 PROFILI 
ACCESSO B1 

03849
1 

              

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B3 

03749
2 

              

POSIZ.ECON. B5 PROFILI 
ACCESSO B1 

03749
3 

              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B3 

03649
4 

              

POSIZ.ECON. B4 PROFILI 
ACCESSO B1 

03649
5 

              

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

05500
0 

              

POSIZIONE ECONOMICA B3 
03400

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA B2 
03200

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

05400
0 

              

POSIZIONE ECONOMICA A5 
0A500

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA A4 
02800

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA A3 
02700

0 
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POSIZIONE ECONOMICA A2 
02500

0 
              

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

05300
0 

              

CONTRATTISTI (a) 
00006

1 
              

COLLABORATORE A T.D. 
ART. 90 TUEL (b) 

00009
6 

              

TOTALE     2 4    3     2 7 

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 
dicembre 2014: 
 

 

 
 

                   

qualifica/posiz.economica/profilo Cod. 

fino a 

19 

anni 

tra 20 

e 24 

anni 

tra 25 

e 29 

anni 

 tra 

30 e 

34 

anni 

tra 35 

e 39 

anni 

tra 40 

e 44 

anni 

tra 45 

e 49 

anni 

tra 50 

e 54 

anni 

tra 55 

e 59 

anni 

tra 60 

e 64 

anni 

tra 65 

e 67 

anni 

68 e 

oltre 
TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                           

SEGRETARIO B 0D0103                           

SEGRETARIO C 0D0485                           

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                           

DIRETTORE GENERALE 0D0097                           

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098                           

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095                           

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164                    1      1 

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165                           

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 

0D0I95                           

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00                           

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000                           

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D3 

052486                           

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D1 

052487                           

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D3 

051488                           

Tabella 8  - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre  
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POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D1 

051489                  1        1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000                           

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000                           

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000          1                1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000          1                1 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000                           

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000                           

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000                           

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000                           

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000          1   1            1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00                  1 1      1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B1 

0B7000            1              1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B3 

038490                           

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B1 

038491                           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B3 

037492                           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B1 

037493                           

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B3 

036494                           

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B1 

036495                           

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000                           

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000                           

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000                           

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000                           

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                           

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                           

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                           

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000                           



 
 

67 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000                           

CONTRATTISTI (a) 000061                           

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096                           

TOTALE            3  1 1     2 1 1     2 7 

 
E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di 
servizio al 31 dicembre 2014: 

 

 
 

                

Qualifica/Posiz.economica/Profilo Cod. 
tra 0 e 

5 anni 

tra 6 e 

10 

anni 

 tra 11 

e 15 

anni 

tra 16 

e 20 

anni 

tra 21 

e 25 

anni 

tra 26 

e 30 

anni 

tra 31 

e 35 

anni 

tra 36 

e 40 

anni 

tra 41 

e 43 

anni 

44 e 

oltre 
TOTALE 

    U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D U D 

SEGRETARIO A 0D0102                       

SEGRETARIO B 0D0103                       

SEGRETARIO C 0D0485                       

SEGRETARIO GENERALE CCIAA 0D0104                       

DIRETTORE GENERALE 0D0097                       

DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 
TUEL 

0D0098                       

ALTE SPECIALIZZ. FUORI 
D.O.art.110 c.2 TUEL 

0D0095                       

DIRIGENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

0D0164              1        1 

DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO  

0D0165                       

ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 
c.1 TUEL 

0D0I95                       

POSIZ. ECON. D6 - PROFILI 
ACCESSO D3 

0D6A00                       

POSIZ. ECON. D6 - PROFILO 
ACCESSO D1 

0D6000                       

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D3 

052486                       

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO 
D1 

052487                       

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D3 

051488                       

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO 
D1 

051489              1        1 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D3 

058000                       

POSIZIONE ECONOMICA D3 050000                       

POSIZIONE ECONOMICA D2 049000    1                  1 

Tabella 7  - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre  
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POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO D1 

057000    1                  1 

POSIZIONE ECONOMICA C5 046000                       

POSIZIONE ECONOMICA C4 045000                       

POSIZIONE ECONOMICA C3 043000                       

POSIZIONE ECONOMICA C2 042000                       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO C1 

056000   1 1                 1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B3 

0B7A00               1 1     1 1 

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO 
ACCESSO B1 

0B7000        1              1 

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B3 

038490                       

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO 
B1 

038491                       

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B3 

037492                       

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO 
B1 

037493                       

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B3 

036494                       

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO 
B1 

036495                       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B3 

055000                       

POSIZIONE ECONOMICA B3 034000                       

POSIZIONE ECONOMICA B2 032000                       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO B1 

054000                       

POSIZIONE ECONOMICA A5 0A5000                       

POSIZIONE ECONOMICA A4 028000                       

POSIZIONE ECONOMICA A3 027000                       

POSIZIONE ECONOMICA A2 025000                       

POSIZIONE ECONOMICA DI 
ACCESSO A1 

053000                       

CONTRATTISTI (a) 000061                       

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 
TUEL (b) 

000096                       

TOTALE     1 3    1      2 1 1     2 7 

 
La difficoltà nell’applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre 
di più la possibilità per gli Enti virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle 
risorse umane.  
I prospetti seguenti indicano l’incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti. 
 



 
 

69 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – DUP 2016-2018 
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il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 
 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 
Approvato con Delibera di Giunta n. 60 del 16/11/2015 
Interventi manutenzione del territorio montano per la tutela della risorsa idrica. 
Quadro delle risorse disponibili 
 

Tipologie 
risorse 

Disponibilità 
finanziaria 
primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 
secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 
terzo anno 

Importo totale 

Entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 
legge 

€ 466.986,00 € 466.986,00 € 0,00 € 933.972,00 

totali € 466.986,00 € 466.986,00 € 0,00 € 933.972,00 

 


