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PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la
capacità  politica  di  prefigurare  finalità  di  ampio  respiro con la  necessità  di  dimensionare questi
medesimi  obiettivi  alle  reali  risorse  disponibili.  E  questo,  cercando  di  ponderare  le  diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative
risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività
quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di
medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la
definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile
nel  contenuto  e  duratura  nel  tempo.  L'organo  collegiale,  chiamato  ad  approvare  il  principale
documento  di  pianificazione  dell'ente,  deve  poter  ritrovare  all'interno  del  Documento  unico  di
programmazione (DUP) le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di
obiettivi  ben definiti.  Il presente documento quindi presenta l’organizzazione,  in una dimensione
temporale predefinita, delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e per
la  promozione dello  sviluppo economico e  civile  della  comunità  di  Viano.  Naturalmente  questo
processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
deve anche tener conto della possibile evoluzione della gestione dell’Ente ed è per questo motivo
oggetto di monitoraggio e di continuo aggiornamento. Il  documento unico di programmazione si
suddivide  in  due  sezioni,  denominate  Sezione  strategica  e  Sezione  operativa.  La  prima  (SeS)
sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente  con  il  quadro  normativo,  gli  indirizzi  strategici  dell’ente.  La  seconda  sezione  (SeO)
riprenderà  invece  le  decisioni  strategiche  dell’ente  per  calibrarle  in  un'ottica  più  operativa,
identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le
risorse finanziarie, strumentali e umane.

Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di
ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP)
con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il
triennio  futuro.  Entro  il  successivo  15  novembre  la  giunta  approva  lo  schema  del  bilancio  di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo,
aggiorna l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il
DUP e  il  bilancio  definitivi,  con gli  obiettivi  e  le  finanze per  il  triennio.  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 emanati in
attuazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
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SEZIONE STRATEGICA (Ses)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente;  identifica le
decisioni  principali  del  programma di  mandato  che  possono avere  un impatto  di  medio  e  lungo
periodo,  le  politiche  da  sviluppare  per  conseguire  le  finalità  istituzionali  e  gli  indirizzi  generali
precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di
questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza
e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA E CONDIZIONI ESTERNE

Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le
decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi
generali  di  programmazione.  Sono precisati  gli  strumenti  attraverso i  quali  l'ente  rendiconterà il
proprio  operato  durante  il  mandato,  informando  così  i  cittadini  sul  grado  di  realizzazione  dei
programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni
esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal
governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio e servizi ,economia) ed adotta
i  parametri  di  controllo  sull’evoluzione dei  flussi  finanziari.  L'analisi  strategica delle  condizioni
esterne sarà descritta nella parte seguente del DUP ed analizza il contesto nel quale l’Ente svolge la
propria  attività  facendo  riferimento  in  particolar  modo  ai  vincoli  imposti  dal  governo  e  alla
situazione socio-economica locale. Si delinea in questa parte del DUP sia il contesto ambientale che
gli  interlocutori  istituzionali,  cioè  il  territorio  ed  i  partner  pubblici  e  privati  con  cui  l’Ente
interagisce.

L’analisi  strategica  delle  condizioni  esterne  che  segue  approfondisce  alcuni  profili  tra  cui  gli
obiettivi individuati dal Governo in quanto gli obiettivi strategici dell’ Ente dipendono molto dal
margine  di  manovra  concesso  dalla  autorità  centrale;  quindi  l’analisi  deve  essere  concentrata  e
correlata al DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della
programmazione economico-finanziaria  dello  Stato  in  quanto  indica  la  strategia  economica  e  di
finanza pubblica nel medio termine.

Ma nella analisi strategica delle condizioni esterne non può mancare una attenta valutazione socio-
economica  del  territorio  che  deve  inserire  organicamente  gli  obiettivi   generali  nel  contesto
territoriale di riferimento, si analizza quindi la situazione ambientale in cui l’amministrazione si
trova ad operare.

Analisi strategica delle condizioni esterne quindi come: valutazione socio-economica del territorio;
territorio  e  pianificazione  territoriale;  strutture  ed  erogazione  dei  servizi;  economia  e  sviluppo
economico locale; parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati  dal governo (condizioni esterne).  Gli  obiettivi strategici dell'ente dipendono
molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
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Obiettivi generali individuati dal governo

Il  ciclo  della  programmazione  delle  finanze  pubbliche  potrà  essere  aggiornato  dal  Governo
attraverso  l’elaborazione  di  un  quadro  programmatico  e,  in  autunno,  con  l’adozione  degli  altri
strumenti di programmazione previsti : la Nota di Aggiornamento del DEF e il Disegno di Legge di
Bilancio dello Stato. 

 QUADRO SINTETICO DEL CONTESTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DI RIFERIMENTO

Il presente documento di programmazione economica dell'Ente deve necessariamente prendere il via
con un dettagliato focus sulla pandemia che ha duramente colpito il mondo intero  e prima e più
duramente l'Italia e la nostra Regione. L'arrivo della pandemia ha sconvolto programmi e previsioni;
il lungo perido di lockdown ha inciso fortemente sulla produzione, sui consumi, sui comportamenti
delle persone che stanno pagando un prezzo altissimo. Le scelte politiche  adottate da questa Giunta
sono volte a salvaguardare e tentare di  favorire, in un contesto molto difficile, una ripresa sociale,
economica ed ambientale con un Piano degli investimenti assai ambizioso che punta a realizzare, nei
prossimi anni, interventi di sviluppo che stimolino un ciclo positivo di crescita. In questo contesto di
riferimento economico, finanziario  e  sociale particolarmente complesso per gli impatti prodotti
dall'emergenza sanitaria sui cittadini, sul sistema produttivo e piu' in generale sul territorio si redige
il  primo  documento  di  programmazione  per  il  triennio  2021-2023;  programmazione  che  sarà
sicuramente oggetto di  revisione  e  variazioni  volte  a  fronteggiare le  mutevoli   condizioni  dello
scenario pandemico e della relativa evoluzione. Il lockdown a cui siamo stati costretti ha influito non
solo sulla produzione e sui consumi, ma anche sullo spostamento delle merci e delle persone in
modo impensabile in epoca di globalizzazione. Nel breve termine sono state assunte decisioni per
molti anni rinviate, l'Europa sta reagendo con misure eccezionali ed inedite, così come pure il nostro
paese. Se l’Italia ha rappresentato in Occidente la punta più avanzata e precoce dell’esplosione della
pandemia, l’Emilia-Romagna ne è stata pesantemente coinvolta per la sua contiguità al focolaio del
basso lodigiano. L’impatto sulla nostra sanità, chiamata a fronteggiare un virus sconosciuto, è stato
fortissimo.  Per  collocazione  geografica  e  caratteristiche  socioeconomiche,  l’Emilia-Romagna  ha
pagato e sta pagando un prezzo proporzionalmente molto alto. Anche dalle scelte che siamo chiamati
ad  assumere  in  questi  mesi  –  come  Unione  europea,  come  Italia  e  come  Emilia-Romagna  –
dipenderà la qualità della ricostruzione e la sua capacità di rilanciare il nostro sistema territoriale in
termini di dinamismo economico e coesione sociale.

La tutela della salute pubblica, il sistema educativo e formativo, la stabilità economica e sociale del
nostro Paese sono stati messi duramente alla prova. Ora la ripartenza delle  scuole e degli interventi
di messa in sicurezza ed efficienza del nostro territorio rappresentano il segno della ripartenza del
nostro comune e del nostro intero Paese. 

Il DUP di quest’anno è inevitabilmente condizionato dall’emergenza sanitaria ed economica creata
dall’epidemia  ed  è   quindi  opportuno  descrivere  preliminarmente  le  fasi  essenziali  di  questa
emergenza  a  livello  regionale,  le  decisioni  più  rilevanti  adottate  dalla  Regione  e  le  azioni
organizzative adottate anche a livello locale. 

L'emergenza sanitaria ha visto l'adozione di svariate misure di contrasto, in particolare nella fase
della gestione del Lockdown.  Dalla data del 23 febbraio due ordinanze sono state immediatamente
emesse dalla Regione a seguito di indicazioni del Ministro della Sanità. A livello Regionale sono
state successivamente emesse  31 ordinanze con cui sono state adottate misure di contrasto alla
diffusione  del  contagio.  In  particolare,  sono  state  disposte  le  progressive  chiusure  di  attività
commerciali  e  produttive e  individuate misure di contrasto agli  assembramenti  e  ai  momenti  di
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socialità che potevano costituire occasione di diffusione del virus.  Nel mese di marzo sono state
disposte misure ulteriormente restrittive per le aree del comune di Medicina e delle province di
Rimini e Piacenza in ragione di una particolare gravità dell’andamento epidemiologico.  A partire
dal mese di maggio e con l’avvio della  fase due, a fronte di una inversione della curva del contagio,
le ordinanze  della Regione hanno disposto, di concerto con quanto definito dal Governo ed in sede
di Conferenza delle Regioni, una graduale e progressiva riapertura in sicurezza delle attività anche
attraverso l’adozione di  un totale  di 28 tra  protocolli  e  linee guida regionali  per l’esercizio del
commercio, delle professioni, dello sport, dei servizi sociosanitari e delle attività culturali.  Nelle
priorità degli amministratori a tutti i livelli i principi di salvaguardia della Sanità e del Welfare.  Il
primo caso di positività in Emilia-Romagna è del 22 febbraio, pur non avendo focolai autoctoni  la
regione già il  giorno successivo,  domenica 23, tiene la prima riunione di crisi  e alla sera viene
emanata  la  prima  ordinanza,  di  concerto  con  il  ministero  della  Salute,  che  sospende  per  una
settimana le scuole in tutta la regione. Da allora, seguono numerose ordinanze per il contenimento
dell’epidemia  in  totale  rispetto  delle  indicazioni  governative.  Da  inizio  emergenza  in  Emilia-
Romagna è stata trasformata e rafforzata la rete sanitaria: migliaia i posti letto dedicati a pazienti
COVID-19 e centinaia quelli aggiunti per la terapia intensiva. Nella fase più acuta dell’emergenza in
Emilia-Romagna sono state istituite presso le Aziende Usl  81 squadre  (al 5maggio) formate da
medici di famiglia, specialisti e infermieri con il compito di ridurre l’accesso al Pronto soccorso e al
ricovero ospedaliero, individuare e assistere, al proprio domicilio, le persone affette da COVID-19
che non necessitavano di ricovero ospedaliero. A fine aprile sono state più di 20mila le prestazioni
erogate:  non  solo  tamponi  ma  anche,  ad  esempio,  elettrocardiogrammi  ed  ecografie  polmonari.
Attivate varie forme di ospitalità per l’isolamento domiciliare dei positivi,  con  oltre 1.000 posti
ricavati presso alberghi e altre strutture (strutture militari, altre strutture, REMS, strutture private).
Adottato un  Piano di contrasto alla diffusione  del COVID-19 in ambiente domestico: esecuzione
tampone  al  sospetto  sintomatico  e  ai  contatti  stretti  sintomatici;  quarantena  per  casi  sospetti  o
confermati. L’11 maggio la Regione, d’intesa con le associazioni di rappresentanza dei medici di
medicina generale, ha predisposto il  Piano regionale sui test sierologici  (utili per la ricerca degli
anticorpi  al  COVID-19)  rivolto  ai  datori  di  lavoro  che  intendevano  effettuare  lo  screening
sierologico sui propri dipendenti. Ad oggi anche i privati cittadini possono sottoporsi al test, sempre
a  pagamento,  ma  dietro  prescrizione  medica  e  solo  nei  laboratori  autorizzati  dalla  Regione.
L’Emilia-Romagna per prima ha sottoposto il personale sanitario e socio-assistenziale sociosanitario
a questi controlli con test a tappeto; sono seguiti i test sulle cosiddette “categorie a rischio” (polizia,
carabinieri,  personale  penitenziario,  vigili  del  fuoco)  e  sulla  popolazione  nelle  aree  più  colpite:
Piacenza,  Rimini  e  Medicina.  Altre  categorie  sottoposte  ai  test  sono taxisti,  autisti  di  auto  con
conducente e operatori del trasporto pubblico ferroviario e su gomma, sacerdoti, donatori di sangue,
farmacisti convenzionati e operatori delle associazioni nel sistema delle ambulanze. Al 18 giugno
risultano essere stati eseguiti complessivamente  139.344 test  all’interno degli screening regionali.
Ad oggi nel caso in cui il test dia esito positivo, la persona è sottoposta immediatamente a tampone;
dal mese di giugno, anche attraverso l’acquisto di nuovi macchinari, la potenzialità giornaliera è di
10 mila tamponi, l’obiettivo per la nostra regione è arrivare per fine settembre con una potenzialità
di 15mila tamponi al giorno.  Un massiccio piano di  potenziamento dell’organico sanitario è stato
messo in campo per affrontare l’emergenza. Al 18 giugno sono state assunte 3.851 persone, di cui
610 medici, 1.971 infermieri, 983 operatori socio-sanitari, 287 altre figure tecniche e professionali.
Per dare risposta ai nuovi bisogni causati dall’emergenza Coronavirus è stato predisposto il sostegno
della  Regione alle famiglie e alle persone in maggiore difficoltà.  Sono oltre 49 milioni di euro, 6
milioni in più rispetto allo scorso anno, le risorse stanziate per finanziare nel 2020 il Fondo sociale
regionale. Per metà di provenienza statale, sono destinate a  Comuni  e  Unioni dei Comuni  per il
funzionamento degli interventi e servizi sociali del territorio, in base alle esigenze e priorità definite
e programmate tramite i Piani di zona a livello distrettuale. 44,8 saranno impegnati sui servizi, con
particolare attenzione ai bisogni di bambini, adolescenti e famiglie, specialmente le più vulnerabili e
quelle più colpite dalla crisi economico sociale causata dall’emergenza sanitaria. E' stato istituito  un
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bonus affitto fino a 1.500 euro  per  famiglie e persone in difficoltà, parametrato alla riduzione di
reddito determinata dall’emergenza Coronavirus. Contributo massimo che sale – andando da 2 mila
a 3 mila euro - per i proprietari che accettano di rinegoziare il contratto d’affitto riducendo il canone
a favore dell’inquilino o che facciano lo stesso convertendolo in affitto a canone concordato o ne
stipulino uno nuovo (misura che punta a rimettere sul mercato dell’affitto a lungo termine alloggi
rimasti vuoti a causa del fermo degli spostamenti). Aiuto esteso agli  studenti universitari  iscritti in
un ateneo dell’Emilia-Romagna e a chi è in una situazione di forte emergenza, cioè i nuclei familiari
con reddito Isee inferiore a 3mila euro, in questo caso a prescindere dal calo reddituale. Lo prevede
il nuovo bando regionale affitto per il 2020. Si inserisce nell’ambito di un’operazione complessiva
da 15 milioni di euro che permette anche di scorrere le graduatorie del bando 2019, per ampliare la
platea dei beneficiari.  Da martedì 10 marzo, quindi da inizio lockdown, gli studenti e gli insegnanti
dell’Emilia-Romagna hanno potuto fare  lezione a distanza  grazie a servizi on line e piattaforme
disponibili  per  tutto  il  periodo di sospensione dell’attività  scolastica. Stanziati   dalla  Regione  5
milioni per contrastare il divario digitale in tutte le scuole e nella formazione professionale, a cui si
aggiunge 1 milione donato dalla Casa editrice Zanichelli. Obiettivo: garantire l’accesso alla didattica
a distanza a tutti gli alunni, attraverso computer, tablet e connettività, soprattutto ma non solo in
questo  periodo. Per  i  lavoratori  sono state  adottate   diverse  misure  per  ridurre  la  mobilità  dei
dipendenti, agevolare la cura dei familiari e ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di
diffusione del  contagio;  si  provvede all’allargamento temporaneo della  possibilità  di  lavorare in
smart working e all’ampliamento dei giorni di telelavoro/smart working concordati, vengono fissati
nuovi limitati permessi per cure parentali a figli minori,  disabili  e/o familiari anziani in caso di
chiusura delle strutture di accoglienza.

1 Scenario economico-finanziario internazionale

In merito ai dati relativi allo scenario economico-finanziario internazionale  le fonti utilizzate per le
seguenti considerazioni  e previsioni sono tratte  dal World Economic Outlook del Fondo Monetario
Internazionale  e  dall’Economic  Outlook  dell’Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico.  

Nel mese di aprile gli economisti del Fondo Monetario Internazionale prevedevano una decrescita
del PIL mondiale nel 2020 di 3 punti percentuali, e questo nell’ipotesi in cui l’emergenza sanitaria si
fosse attenuata nel giro di poche settimane, e comunque esaurita entro il primo semestre 2020.  La
Commissione Europea (CE), nel mese di maggio, prevedeva una decrescita leggermente superiore,
pari a 3,5 punti percentuali. Più recentemente, a fine giugno, il FMI ha formulato previsioni più
pessimiste, secondo cui il calo del PIL a livello mondiale potrebbe sfiorare il 5%. Sulla base di
queste previsioni, il PIL mondiale, in termini reali, dovrebbe scendere da circa 90 mila miliardi di
dollari nel 2019 a meno di 88 mila miliardi nel 2020, secondo le previsioni più ottimiste, e a poco
più di 85 mila miliardi in base a quelle più pessimiste.  Anche l’Ocse ha formulato nel mese di
giugno previsioni molto più pessimistiche di quelle precedenti. In particolare, l’OCSE presenta due
scenari,  che ritiene abbiano le  stesse probabilità  di  verificarsi:  ‘single hit’  (ovvero con una sola
ondata  pandemica)  e  ‘double  hit’  (ovvero  con  una  seconda  ondata  pandemica  entro  la  fine
dell’anno). Ovviamente in quest’ultimo caso il calo del PIL sarebbe maggiore. 

Come si può osservare dalle tabelle che seguono, le variazioni del tasso di crescita del PIL previste
per il 2020 oscillano con forbici ampissime. Si tratta di stime che sono sottoposte a margini di errori
sconosciuti  nel  passato,  ed è  anche per  questo  che  le  principali  organizzazioni  internazionali  si
limitano a fornire le previsioni solo relativamente al 2020 e 2021. Mai come in questo periodo di
elevatissima incertezza, diventa necessario adottare politiche agili e flessibili.
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Le  tabelle  seguenti  riportano  in  modo  dettagliato  le  previsioni  formulate  dalle  più  importanti
istituzioni internazionali relativamente all’economia mondiale e alle principali economie nazionali.
Si può osservare come l’evoluzione del PIL, secondo le previsioni, assuma una forma a V, come
mostrano le figure che seguono. Più grave la crisi sanitaria ed economica innescata dalla emergenza
pandemica legata al COVID-19, maggiore la profondità del vertice della curva a V.
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2 Scenario nazionale

Nel DEF 2020, presentato dal Governo in forma semplificata il 24 aprile, viene ipotizzato per il
2020  un  calo  del  PIL  dell’8%  per  il  nostro  Paese.  In  realtà,  l’incertezza  sulle  ripercussioni
economiche  della  pandemia  di  COVID-19  è  molto  elevata,  come  precedentemente  osservato.
Diventa pertanto estremamente arduo formulare previsioni macroeconomiche sulla base dei modelli
tradizionali. Le stime del DEF, come quelle di altri Enti o Istituti di ricerca, rappresentano quindi
analisi di scenario, basate su valutazioni inevitabilmente congetturali dell’impatto economico della
pandemia, e quindi in una certa misura soggettive.

A seguire una rassegna delle principali analisi sulla crescita del nostro Paese elaborate da diversi
osservatori.

Nel mese di aprile, Prometeia stimava per il 2020 una contrazione del PIL italiano pari al 6,5%. La
tabella che segue sviluppa le previsioni sulle altre principali variabili macroeconomiche.
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Nel mese di maggio, la Banca d’Italia stimava invece per il PIL del nostro Paese una flessione del
4,7 per cento nel primo trimestre, e una ulteriore contrazione nel secondo trimestre, particolarmente
severa nel settore dei servizi. Il calo del PIL, su base annua, sarebbe quindi intorno al 9%.

Qualche  settimana  più  tardi,  nel  mese  di  giugno,  la  Banca  d’Italia,  nell’ambito  dell’esercizio
coordinato  dell’Eurosistema,  presentava  nuove proiezioni  macroeconomiche per  il  nostro  Paese.
Venivano elaborati due scenari: uno definito ‘di base’, con previsioni più ottimistiche, e uno definito
‘severo’, che tratteggia un quadro meno incoraggiante, legato soprattutto al protrarsi dell’epidemia.
Nella tabella che segue riportiamo i dati relativi allo scenario di base; nelle ultime due colonne sono
illustrate  le  previsioni  che erano state  elaborate  nel  mese di  gennaio,  prima dello  scoppio della
pandemia. Lo scenario ‘severo’, che ipotizza una maggiore durata della crisi sanitaria e incorpora
nelle previsioni le possibili ripercussioni sulla fiducia e quindi sulle decisioni di spesa dei cittadini e
di investimento delle imprese, prevede cali più consistenti del commercio mondiale e un ulteriore
deterioramento delle condizioni finanziarie.
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Per completezza di  informazione,  illustriamo l’intero ventaglio delle  valutazioni  formulate  dagli
organismi internazionali per la crescita in Italia nel 2020 e nel 2021, osservando come l’intervallo di
previsione sia eccezionalmente ampio: la variazione del PIL oscilla, tra le diverse previsioni, tra -9 e
-14 punti percentuali per quest’anno e tra +4,8 e +7,7 punti percentuali per il prossimo.
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Previsioni non confortanti riguardano anche il deficit e il debito pubblico. A seguire una tabella di
sintesi delle previsioni dei principali organismi internazionali.

3 Scenario regionale

Lo  scoppio  dell’epidemia  Covid-19  ha  generato  impatti  sulle  variabili  macroeconomiche
dell’economia regionale che,  secondo le  previsioni,  saranno di  grande rilievo. Secondo le stime
disponibili il PIL della nostra regione nel 2020 dovrebbe subire un drastico calo rispetto al 2019.
Prometeia, nel mese di aprile, stimava per il PIL emiliano-romagnolo un calo di 11,1 miliardi di
euro.  Il PIL, in termini reali, passerebbe infatti da quasi 158,7 miliardi di euro nel 2019 a 147,6
miliardi di euro nel 2020, con un calo quindi del 7%, anche se elaborazioni più recenti, porterebbero
a quantificare il calo del PIL regionale nell’ordine del 10,6%.
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La tabella che segue mostra i valori sia reali che nominali del PIL della nostra regione, riportando i
dati storici per gli anni passati e le previsioni per l’anno in corso e il 2021 (dati in milioni di euro).

Analizzando  le  componenti  del  PIL,  osserviamo  che  la  domanda  interna  registrerebbe,  sempre
secondo le previsioni di Prometeia, un calo complessivo del 5,7%. La contrazione più significativa
riguarda gli investimenti, con un calo di oltre 4 miliardi di euro, pari a una flessione di circa 13 punti
percentuali. Anche i consumi finali delle famiglie sono previsti in diminuzione, in una misura pari al
5%.
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Anche relativamente alle esportazioni ed importazioni, le stime per il 2020 sono molto negative: per
le esportazioni si prevede un calo di quasi il 10%, e per le importazioni un calo superiore all’8%. La
tabella e la figura che seguono mostrano i dati storici e le previsioni per il periodo dal 2018 al 2021
(dati in milioni di euro).

 

Considerando poi i diversi settori dell’economia, Prometeia prevedeva (sempre nelle sue stime del
mese di aprile) per l’industria un calo del 13%, per le costruzioni dell’11%, per i servizi del 4,5% e
per l’agricoltura del 2%.
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Per valutare l’impatto sui diversi  settori dell’economia della nostra regione della crisi provocata
dall’epidemia COVID-19, Art-Er e Prometeia hanno sviluppato un esercizio quantitativo basato su
un modello input-output dell’economia emiliano-romagnola.  Il modello è in grado di simulare gli
effetti settoriali di shock di domanda aggregata. L’esercizio considera due scenari macroeconomici,
uno di base e uno più pessimista. Lo scenario base considera una flessione della domanda finale a
seguito del lockdown pari all’8,6%; lo scenario pessimista invece considera un calo pari all’11,4%.
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Ad un maggior livello di disaggregazione i settori che secondo le diverse stime sperimenterebbero le
contrazioni più marcate sono riportati nelle tabelle che seguono.

16



17



SCENARIO CONGIUNTURALE REGIONALE 
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MERCATO DEL LAVORO

Nel primo trimestre del 2020 il numero di persone occupate in Emilia-Romagna è pari a 2 milioni e
14  mila,  con  una  lieve  flessione  tendenziale  (-0,1%)  rispetto  allo  stesso  trimestre  dell’anno
precedente.  Alla  tenuta  dell’occupazione  hanno  contribuito  l’estensione  della  cassa  integrazione
guadagni e il blocco dei licenziamenti. I disoccupati risultano 118 mila, in calo di oltre il 10%, e il
tasso  di  disoccupazione  scende  al  5,5%,  dal  6,1%  del  primo  trimestre  del  2019.  In  leggera
diminuzione anche il tasso di occupazione, che passa dal 69,9% al 69,6%, mantenendosi al secondo
posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige (70,4%).

Nello stesso periodo, si registra una diminuzione delle forze lavoro (-0,7%) ed un aumento degli
inattivi, il cui tasso raggiunge il 26,2% (+0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2019), pur
restando il più basso tra le regioni italiane. Dalla lettura congiunta di queste dinamiche, emergono i
primi segnali degli effetti dell’emergenza COVID-19, che ha avuto inizio nel periodo considerato.

La chiusura di molti settori produttivi, le limitazioni agli spostamenti e i maggiori carichi di cura,
derivanti  dalle  misure  adottate  per  fronteggiare  l’emergenza,  hanno,  infatti,  reso  estremamente
difficile sia la ricerca attiva di un lavoro sia la disponibilità ad iniziarne uno in tempi rapidi. Questo
ha influito sulla diminuzione delle persone in cerca di occupazione (che devono soddisfare entrambe
le  condizioni)  e  sull’aumento  degli  inattivi  (che  non  cercano  lavoro  e  non  sono  disponibili  a
lavorare).

LE IMPRESE ATTIVE

Al 31 marzo 2020 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 396.581, con una diminuzione
dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che accentua il trend negativo in atto dal
2019 (con la  sola  eccezione  del  2011).  La   base  imprenditoriale  regionale  diminuisce  di  3.450
imprese,  il  calo  più  elevato  registrato  negli  ultimi  cinque  anni.  La  contrazione  interessa  tutti  i
macrosettori, in misura maggiore l’agricoltura (-2,3%) e l’industria (-1,6%) mentre appare più lieve
per le costruzioni (-0,3%) e i servizi (-0,6%).  La modesta flessione dei servizi deriva dalla sintesi
del calo notevole delle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di
autoveicoli e motocicli (-2,3%) e della performance positiva degli altri settori del terziario (+0,5%).
In  particolare,  gli  incrementi  maggiori  in  termini  assoluti  si  osservano  nelle  imprese
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dell’immobiliare (271 unità, +1,0%), dell’aggregato del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di
supporto alle imprese (265 unità, +2,1%) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche (153
unità, +0,9%).

LE IMPRESE E IL LOCKDOWN  

L’Istat ha condotto una rilevazione, che ha interessato le imprese con 3 e più addetti dell’industria,
del commercio e dei servizi, con l’obiettivo di raccogliere valutazioni in merito agli effetti sulla loro
attività dell’emergenza sanitaria e della crisi economica. Nella fase 1 dell’emergenza (tra il 9 marzo
e il 4 maggio), in Emilia-Romagna il 37,4% delle imprese con 3 e più addetti ha sospeso l’attività. Il
31,9% delle imprese si è fermata a seguito del decreto del Governo mentre il 5,6% lo ha fatto di
propria iniziativa. È pari al 29,1% la quota di imprese che hanno invece riaperto prima del 4 maggio,
dopo un’iniziale chiusura, in conseguenza di ulteriori provvedimenti normativi (11,7%), attraverso
una richiesta di deroga (8,8%) o per decisione volontaria (8,5%). Oltre un’impresa su tre (33,5%) è
rimasta  sempre attiva.  Considerando le  imprese che non hanno mai  sospeso l’attività  o  l’hanno
ripresa prima del 4 maggio, l’Emilia- Romagna mostra un livello di apertura ampiamente superiore
alla  media  nazionale,  62,6% contro  55%.  Solo  il  Friuli-Venezia  Giulia  evidenzia  un’incidenza
superiore (63,9%). Il 14,6% delle imprese emiliano-romagnole dichiara di non aver realizzato alcun
fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 mentre oltre il 72% denuncia una riduzione, nel 40,8% dei
casi superiore alla metà del valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato
del secondo bimestre 2020 è aumentato soltanto per il 4,2% delle imprese. Per quanto riguarda la
fase 2, i  tempi della riapertura delle imprese ancore sospese al  4 maggio sono stati  ovviamente
influenzati  dalle  disposizioni  dei  decreti  governativi,  che  hanno  previsto  la  possibilità  di
un’immediata riapertura per i comparti dell’industria in senso stretto e delle costruzioni e tempi più
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lunghi  per  alcuni  settori  del  commercio e  del  resto del  terziario,  principalmente quelli  legati  ai
servizi alla persona. In Emilia-Romagna oltre il 44% delle imprese ancora sospese al termine della
fase 1 (16,5% del  totale) ha ripreso l’attività dal  4 maggio,  quasi  il  53% (19,8% del totale)  ha
dichiarato di riprendere l’attività in una data successiva ma prima della fine dell’anno mentre il 2,9%
(1,1% del totale) ha cessato l’attività o non prevede di riaprire entro il 2020. Tra gli effetti negativi
derivati  dall’emergenza  COVID-19,  che  più  preoccupano  le  imprese,  ci  sono:  la  mancanza  di
liquidità per fronteggiare le spese, segnalata da oltre la metà delle imprese; i rischi operativi e di
sostenibilità dell’attività (33,9%); la riduzione della domanda locale (31,9%) o nazionale (31,2%)
dei prodotti o servizi. La riorganizzazione di spazi e processi (25% delle imprese) e la modifica o
l’ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi (14,7%) risultano, invece, le principali
strategie adottate per far fronte alla crisi.

IL TURISMO

I dati provvisori delle rilevazioni statistiche sul movimento turistico regionale evidenziano il forte
impatto sul settore delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria. In Emilia-Romagna,
il 2020 si è aperto con un incremento del movimento turistico: a gennaio gli arrivi sono aumentati
del  9% e  i  pernottamenti  del  7%,  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno precedente.  Il  mese  di
febbraio,  pur  essendo  interessato  solo  marginalmente  dall’emergenza,  ha  invece  registrato  una
flessione sia degli arrivi sia dei pernottamenti, pari rispettivamente al 10% e al 7%. A marzo e ad
aprile, i mesi del lockdown, si rilevano pesantissime ripercussioni sul turismo regionale, con cali,
rispetto agli stessi mesi del 2019, del 92,7% degli arrivi e dell’80,7% delle presenze a marzo e di ben
il 99% degli arrivi e il 93,5% delle presenze ad aprile.
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Linee programmatiche di mandato

A seguito delle elezioni del 26 maggio 2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del
29/07/2019 sono state approvate le Linee programmatiche del mandato amministrativo del Comune
di Viano per il 2019-2024.

In sintesi si evidenziano gli Indirizzi strategici sanciti dalle Linee programmatiche:

Tra i temi principali del programma, comuni a tutto il territorio, scuola e politiche giovanili, 
politiche sociali, lavoro, partecipazione, opportunità di incontro e senso di appartenenza, attenzione 
alla viabilità urbana, valorizzazione del territorio e turismo sostenibile.

Tre gli indirizzi di lavoro portanti: l’attenzione alle persone, l’attenzione al lavoro, l’attenzione al 
territorio. 

persone e partecipazione: cittadini e amministratori insieme per costruire il futuro della comunità

 assemblee pubbliche periodiche

 partecipazione attiva dei giovani 

 casella mail a cui scrivere per proposte o segnalazioni

 sostegno alla Pro Loco “VIANO Teatro della Natura” 

scuola e cultura: progetti d’innovazione per creare possibilità e interesse per le scuole del territorio

 approcci didattici innovativi e interventi mirati di ristrutturazione, per una proposta 
scolastica interessante e attrattiva

 scuola diffusa sul territorio, pensata come comunità educante, luogo di confronto 
aperto tra insegnanti, genitori e bambini

 scuola aperta oltre l’orario scolastico tradizionale: ampliamento dell’offerta 
formativa, aiuto a studenti con difficoltà di apprendimento, sviluppo e sostegno a 
progetti per le disabilità 

 feste di paese diffuse sul territorio

 continuità e sviluppo del gemellaggio con il comune di Selci in Sabina

 biblioteca comunale: progetti e iniziative culturali per tutte le età 

 spazi e occasioni per potersi incontrare pensati con e per gli anziani

politiche giovanili: idee e luoghi per far crescere il senso di appartenenza e le possibilità di stare 
insieme

 progettare con i giovani e per i giovani luoghi di incontro e di aggregazione, per fare 
crescere nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva 
alla vita del paese
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 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze,  come spazio di confronto sulle
scelte e i progetti dell’Amministrazione

 giovani e ricerca del lavoro: continuità a “Futuro in Laurea” e sviluppo di progetti 
finanziati 

politiche sociali: le persone al centro, ognuno con la propria identità, per dare valore al vivere bene 
insieme

 progetti di supporto alle nuove famiglie e sostegno alla genitorialità, in 
collaborazione con il Centro per le Famiglie

 incontri all’interno delle scuole sull’educazione al rispetto e ai diritti delle persone

 disabilità e persone con diritti speciali: riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia di 
Viano per accogliere un servizio per giovani e adulti con disturbi dello spettro 
autistico

 Casa della Carità di San Giovanni di Querciola: attenzione alla cura dei più anziani, 
anche con il contributo dei più giovani

 educazione alla salute e al benessere per tutti: opportunità per favorire l’attività fisica 
in ogni fascia di età, nelle aree attrezzate e all'aperto, nei parchi, sui sentieri, nei 
percorsi vita

 sport e tempo libero: valore alle Società Sportive e progetti per rendere i contesti 
informali più efficienti ed attrattivi  

imprenditoria e lavoro: attenzione alle eccellenze e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, 

sostegno e promozione dello sviluppo locale con iniziative ed eventi dedicati

 le componenti imprenditoriali del territorio: la meccatronica e il suo indotto, la media
impresa legata all’agricoltura e all’arredamento d’interni, le nuove piccole imprese

 infrastrutture tecnologiche e diffusione della connessione internet

 valorizzazione dei prodotti tipici: iniziative, eventi e appuntamenti, mercatini 
biologici e di prodotti a km 0

 promuovere in chiave imprenditoriale la vocazione turistica del territorio: itinerari 
turistici enogastronomici, culturali, paesaggistici e collegamento con le attività 
ricettive e di ristorazione 

urbanistica e lavori pubblici: efficienza e sicurezza per migliorare la qualità della vita

 completamento iter di approvazione della variante al PSC

 messa a norma sismica ed efficientamento energetico del Centro Polivalente, con 
messa in sicurezza e rinnovo dell’area del Parco dei Mille Colori

 ristrutturazione e messa a norma sismica del plesso scolastico di Regnano, 
ottimizzando i tempi della cantieristica

 illuminazione pubblica più efficiente attraverso l’attuazione del Piano Luce, con 
particolare attenzione alle frazioni
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 sicurezza stradale dei cittadini: monitoraggio e riduzione della velocità sui tratti 
urbani, marciapiedi e attraversamenti pedonali, aggiornamento della segnaletica 

 implementazione delle telecamere stradali in chiave di sicurezza
 estensione della rete fognaria alle borgate 

 riorganizzazione dei cimiteri e delle riesumazioni

territorio e turismo: valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente naturale, per creare e far crescere le 
possibilità attrattive dei luoghi

 “VIANO, Teatro della Natura”: completamento iter per il riconoscimento del MAB 
Unesco, che si aggiungerà gli attuali "Città del Tartufo" e "Città della Meccatronica"

 promozione dei geositi Salse di Regnano e Casola Querciola, attraverso la fruizione 
della “Via dei Vulcani di Fango” (VVF – SVF) e dei sentieri del cuore

 nuova progettualità sull’Alta Val Tresinaro, da affrontare con i comuni ad essa 
appartenenti valorizzando accoglienza, turismo ecosostenibile, cultura ecologica

 nuova vita al mercato domenicale attraverso iniziative attrattive e riqualificanti 

energia e ambiente: sensibilizzazione al risparmio energetico, riqualificazione dei parchi e degli 
elementi paesaggistici, per un paese sostenibile ed efficiente

 “Sportello Energia”: uno spazio di consulenza per i cittadini, sull’efficienza 
energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili

 progetti di sensibilizzazione per il risparmio energetico e dell’acqua nelle scuole

 valorizzazione e manutenzione dei parchi e degli spazi verdi pubblici attrezzati 

 Regolamento del Verde, per dare valore alle specificità e alle peculiarità arboree del 
nostro territorio anche in chiave di salvaguardia delle aree tartufigene sempre più a 
rischio

 censimento sulla presenza di strutture in fibro-amianto in ambito privato e ricerca di 
finanziamenti per agevolarne la rimozione e la bonifica

 tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio del nostro territorio: i
borghi, gli edifici di culto, le aree agricole e collinari 
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RISULTANZE  DEI  DATI  RELATIVI  ALLA  POPOLAZIONE,  AL
TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Analizziamo  qui  gli  aspetti  statistici  della  popolazione  in  relazione  alla  sua  composizione  e
all’andamento demografico in atto.  Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne
cura  gli  interessi  e  ne  promuove  lo  sviluppo.   Abitanti  e  territorio,  pertanto,  sono gli  elementi
essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.

Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre

ANNO 2019 POPOLAZIONE 

Popolazione al 1° gennaio 3325

Nati 26

Morti 32

Saldo Naturale -6

Iscritti da altri comuni 128

Iscritti dall'estero 7

Altri iscritti 5

Cancellati per altri comuni 117

Cancellati per l'estero 7

Altri cancellati 5

Popolazione al 31 dicembre 3330

L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed
età,  sono  fattori  importanti  che  incidono  sulle  decisioni  del  comune.  E  questo  riguarda  sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Andamento demografico comune di Viano

Di seguito si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Viano dal
2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
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La popolazione residente del comune di Viano ha registrato,  nel periodo 2001-2008 un costante
aumento, passando da 3.027 abitanti nel 2001 a 3.449  nel 2008. Mentre nel periodo intercorrente tra
il  2008 ed  il  2018 il  comune  ha  visto  il  sostanziale  mantenimento  della  popolazione  residente
seppure con un lieve trend discendente, costante per il 2019.
Variazione percentuale della popolazione
Le  variazioni  annuali  della  popolazione  di  Viano  espresse  in  percentuale  a  confronto  con  le
variazioni della popolazione della provincia di Reggio Emilia e della regione Emilia-Romagna sono
le seguenti:
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Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Viano
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe
del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area
compresa fra le due linee.
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Popolazione straniera 

La popolazione straniera residente a Viano al 31 dicembre  2019. Sono considerati cittadini stranieri
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Gli stranieri residenti a Viano
al 31 dicembre  2019 sono 184 e rappresentano il 5,5% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal  Marocco con il  27,7% di tutti  gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (19,6%) e dall'India (7,1%). 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento della popolazione del
2011.
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo
Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 35 23 +12

2003 1 gennaio-31 dicembre 33 29 +4

2004 1 gennaio-31 dicembre 36 30 +6
2005 1 gennaio-31 dicembre 28 25 +3
2006 1 gennaio-31 dicembre 31 29 +2
2007 1 gennaio-31 dicembre 38 36 +2
2008 1 gennaio-31 dicembre 41 36 +5
2009 1 gennaio-31 dicembre 36 40 -4
2010 1 gennaio-31 dicembre 34 31 +3
2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 28 22 +6
2011 
(²)

9 ottobre-31 dicembre 5 13 -8

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 33 35 -2
2012 1 gennaio-31 dicembre 43 35 +8
2013 1 gennaio-31 dicembre 30 36 -6
2014 1 gennaio-31 dicembre 20 37 -17
2015 1 gennaio-31 dicembre 24 38 -14
2016 1 gennaio-31 dicembre 25 42 -17
2017 1 gennaio-31 dicembre 14 44 -30
2018 1 gennaio-31 dicembre 21 36 -15

2019 1 gennaio-31 dicembre 26 32 -6

L’analisi della struttura per età di una popolazione considera varie fasce d’età ed in base alle diverse
proporzioni tra tali fasce la struttura di una popolazione viene definita progressiva, stazionaria o
regressiva  a  seconda  che  la  popolazione  giovane  sia  maggiore,  equivalente  o  minore  di  quella
anziana.  Lo studio  di  tali  rapporti  è  importante  per  valutare  alcuni  impatti  sul  sistema sociale,
sanitario o dei servizi erogati dagli enti locali. Considerato che i valori sono misurati al 31 dicembre
di  ogni  anno.  Il  grafico  in  basso,  detto  Piramide  delle  Età,  rappresenta  la  distribuzione  della
popolazione residente a Viano per età e sesso  al 1° gennaio 2020, i dati per stato civile non sono al
momento disponibili. . La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a
destra).  In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per
guerre o altri eventi. In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino
agli anni del boom demografico. 
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Popolazione per classi di età scolastica. 

Distribuzione della popolazione di Viano per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2020/2021 per le scuole di Viano
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Viano 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che
la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul
sistema lavorativo o su quello sanitario.
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REGIONE EMILIA ROMAGNA – DATI 2019
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

 IL TERRITORIO

Il quadro demografico

La popolazione residente in Emilia-Romagna al 31.12.2019  è pari a 4.467.118 individui, 7.641 in
più rispetto ai 4.459.477 residenti al 31.12. 2018, con un incremento dello 0,17%.

Andamento demografico della popolazione residente in Emilia-Romagna dal 2001 al 2019 

Anche se a ritmi contenuti rispetto a quanto osservato nella prima decade degli anni duemila, dopo il
decremento registrato nel 2015, la popolazione residente in regione torna ad aumentare, all’interno
di un quadro nazionale di popolazione in diminuzione. Tali dati confermano un trend di crescita in
Emilia-Romagna,  in  controtendenza  rispetto  all'intero  territorio nazionale  dove  le  stime  Istat
indicano una  prosecuzione  della diminuzione  iniziata  nel  2015  e  una  perdita  di  circa  116  mila
residenti nel corso del 2019. L’incremento dei residenti in Emilia-Romagna nel corso del 2019 ha
riguardato la sola componente straniera. Al primo gennaio 2020 nelle anagrafi comunali risultano
iscritte 562.387 persone con cittadinanza di uno stato estero e 3.911.905 con cittadinanza italiana; se
per i primi si contano 11.165 unità in più rispetto al 2019, per i secondi la variazione è negativa con
8.358 residenti  in meno. Nelle anagrafi  dei comuni dell’Emilia-Romagna risultano attivi  circa 2
milioni e 29 mila fogli di famiglia che identificano altrettante famiglie anagrafiche, la quali ospitano
il  99,2%  dei  residenti  complessivi;  la  restante parte  (lo  0,8%,  35.851  persone)  vive  in  una
convivenza anagrafica (conventi, caserme, istituti penitenziari, istituti di cura, etc..).

La leggera crescita di popolazione rilevata a livello regionale non è omogenea sul territorio.

Le variazioni annuali della popolazione della regione Emilia-Romagna espresse in percentuale a
confronto con le variazioni dell'intera popolazione italiana. 
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 Anche in  Emilia-Romagna il  saldo naturale  continua ad essere negativo,  nel corso del  2019 la
consistenza del saldo migratorio è stata tale da contrastare il possibile calo di popolazione dovuto
alla dinamica naturale.

L’incremento  di  residenti  nel  corso del  2019 ha  riguardato  totalmente  la  popolazione  maschile,
aumentata di circa 3 mila unità, mentre per la popolazione femminile si osserva una diminuzione di
240 unità. 

La variazione complessiva è il risultato di una compensazione tra incrementi positivi e negativi sulle
diverse fasce di età e riflette il passaggio tra di esse di generazioni di consistenza molto diversa. 
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Come evidenziato dal grafico, la popolazione dei giovani adulti (30-44 anni) è quella in maggiore
sofferenza numerica confermando nel 2019 il trend di diminuzione ormai in corso da diversi anni e
facendo rilevare oltre 22 mila residenti in meno. 

Il riflesso del pesante calo delle nascite che ha interessato tutti gli anni settanta e ottanta è evidente
sulla consistenza della classe 30-44 anni che anno dopo anno vede uscire un numero di persone
superiore a quello che vi entra; è possibile stimare che tale effetto strutturale continui anche nel
prossimo decennio cioè fino a quando nella composizione della classe di età 30-44 anni inizieranno
a prevalere le generazioni nate dopo il 1987 (anno di minimo assoluto delle nascite in regione)
rispetto alle precedenti. 

Come l’andamento decrescente delle nascite nel passato si riflette sulle variazioni numeriche delle
classi di età dei giovani adulti, la nuova fase di denatalità che interessa la regione dal 2009 opera
nello stesso senso sulla dimensione della popolazione con meno di 15 anni mentre i giovani nella
fascia 15-29 anni sono ancora in aumento e beneficiano sia dell’essere nati in periodi di natalità in
aumento, sia dell’immigrazione, dall’Estero e dal resto d’Italia. 

Sono  gli  adulti  (45-59  anni)  e  i  giovani  anziani  (60-74  anni)  a  guidare  l’incremento  della
popolazione residente compensando la diminuzione dei giovani: la prima classe cresce di oltre 11
mila unità, la seconda di oltre 12 mila. 
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Lo slittamento verso le età adulte di fasce consistenti di popolazione è ben evidente nel confronto tra
le piramidi delle età attuale e di dieci anni fa: se nel 2010 la fascia che accoglieva più popolazione
era quella 35-44 anni oggi è quella 45-54 anni. 

Dal confronto tra le immagini è altresì evidente l’effetto di restringimento della base dovuto a ormai
dieci anni consecutivi di nascite in diminuzione. 

Con  l’aumento  degli  over  64-enni  e  la  diminuzione  dei  bambini  sotto  i  15  anni,  continua
l’invecchiamento della popolazione e l’indice di vecchiaia stima la presenza di 186 anziani ogni 100
giovani con meno di 14 anni, in aumento di 4 punti rispetto all’anno precedente e di 16 punti rispetto
al 2009.  L’andamento opposto che si osserva per la parte giovane (15-39 anni) rispetto a quella
adulta (40-64 anni) della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) determina l’aumento del livello
di invecchiamento di questa fascia di popolazione e un peggioramento dell’indice di struttura che
misura la presenza di quasi 150 40-64enni ogni 100 15-39enni. Questo indicatore è aumentato di
circa 30 punti nell’ultimo decennio come riflesso della diminuzione di 149 mila residenti nella fascia
15-39 anni e l’aumento di oltre 137 mila nella fascia 40-64 anni. 
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Distribuzione della  popolazione in  Emilia-Romagna per classi  di  età  da 0  a  18  anni al  1°
gennaio 2020. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2020/2021 le scuole in Emilia-
Romagna, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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La popolazione residente straniera 

Popolazione straniera residente in Emilia-Romagna al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia 

Gli  stranieri  residenti  in Emilia-Romagna al  31 dicembre 2019 sono  559.586 e rappresentano il
12,5% della popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla  Romania con il 17,4% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (11,2%) e dall'Albania (10,6%). 

L’incremento dei residenti in regione nel corso del 2019 ha riguardato la sola componente straniera. 

Al primo gennaio 2020 nelle anagrafi dei comuni della regione risultano iscritte 562.387 persone
con cittadinanza di uno stato estero e 3.911.905 con cittadinanza italiana; se per i primi si contano
11.165 unità in più rispetto al 2019, per i secondi la variazione è negativa, con 8.358 residenti in
meno nel confronto con il 2019. 

Tale variazione è in linea con quanto atteso dalle stime Istat degli indicatori demografici per l’anno
2019, sulla base delle quali l’Emilia-Romagna potrebbe far registrare il tasso di crescita migratorio
con l’estero più elevato tra le regioni italiane, in un contesto nazionale in cui il saldo migratorio con
l’estero si mantiene positivo ma in deciso calo rispetto alla media dell’ultimo quinquennio. Inoltre,
va  considerato  che  la  popolazione  residente  straniera  viene  decurtata  dalle  acquisizioni  della
cittadinanza italiana stimate in regione in circa 10-12 mila nel corso del 2019. 

I residenti stranieri, pur evidenziando dei tratti comuni rispetto alla struttura per età, marcatamente
più giovane rispetto  a quella degli  italiani,  formano un gruppo eterogeneo rispetto alle variabili
demografiche. 

Provengono da circa 180 paesi anche se la distribuzione per cittadinanza è molto concentrata: 15
paesi sono rappresentati da almeno 10 mila cittadini e raggruppano il 79,7% del totale, mentre una
sessantina sono i paesi con presenze comprese tra cento e mille unità e altrettanti quelli con meno di
cento cittadini  residenti in regione. I primi 5 paesi di provenienza, Romania, Marocco, Albania,
Ucraina e Cina, tutti con almeno 30 mila residenti, rappresentano il 50,5% del totale degli stranieri.
Poco meno della metà dei residenti stranieri è cittadino di un paese europeo: 23,1% di uno stato
membro dell’Ue (nel 75% dei casi provenienti dalla Romania) e 25,9% di paesi europei extra-Ue; il
26,8% proviene da un paese africano, in prevalenza settentrionale, e il 20,3% da un paese asiatico,
prevalentemente dell’Asia centro-meridionale. La distribuzione per genere, che nel complesso indica
la  presenza  di  circa  53  donne  ogni  cento  stranieri  residenti,  è  molto  variabile  in  base  alla
provenienza: tra i paesi con almeno 10 mila presenze presentano una marcata differenza di genere
Ucraina, con il 79,3% di presenza femminile, Polonia con il 78% e Moldova con il 67,3%, mentre a
prevalenza  marcatamente  maschile  si  trovano  i  cittadini  provenienti  da  Senegal  (28%  donne),
Bangladesh (35,5% donne) e Pakistan (36,1% donne).  Complessivamente, la zona di provenienza a
più bassa presenza femminile è l’Africa Occidentale (35,3%) seguita dall’Asia centro meridionale
(39,9%) mentre l’America Centrale è la zona di provenienza a più alta incidenza femminile (65,9%).
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La quota di stranieri  sul complesso dei  residenti  è del 12,6% ma tale valore viene ampiamente
superato in quasi tutte  le  fasce di età  giovani come effetto di una struttura per età che vede la
popolazione  straniera  concentrarsi  sulle  età  giovani  e  quella  italiana  sulle  età  adulte  e  anziane:
mentre il 60% dei residenti stranieri ha meno di 40 anni, il 65% della popolazione di cittadinanza
italiana ha più di 40 anni.  L’incidenza più elevata di stranieri si osserva tra i giovani 30-34enni dove
un quarto della popolazione (25,6%) ha cittadinanza non italiana; l’incidenza supera il 20% in tutta
la fascia 24-39 anni e tra i bambini in età prescolare (0-5 anni). 

L’analisi per luogo di nascita dei cittadini stranieri restituisce un’immagine che rileva la crescente
presenza di stranieri di seconda generazione. 

Complessivamente il  17% degli  stranieri  residenti  in regione è nato su territorio italiano, valore
altamente variabile tra le fasce di età. La quasi totalità (97,3%) dei bambini stranieri tra 0 e 2 anni è
nato in Italia così come l’88% di quelli tra 3 e 5 anni. Quote elevate si riscontrano anche nei bambini
in età da scuola primaria (80% tra 6 e 10 anni) e per i ragazzi tra 11 e 13 anni (64%). 

Sostanzialmente le generazioni di stranieri residenti con meno di 20 anni si sono formate per la
maggior parte su territorio italiano a differenza delle persone con età maggiore di 20 anni che sono
arrivate sul territorio per migrazione e risultano quindi per la stragrande maggioranza nate in uno
stato estero. 
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Le famiglie 

Nelle anagrafi dei Comuni dell’Emilia-Romagna risultano attivi circa 2 milioni e 29 mila fogli di
famiglia che identificano altrettante famiglie anagrafiche e nelle quali risiede il 99,2% dei residenti
complessivi; la restante quota (0,8%, 35.851 persone) vive in una convivenza anagrafica (conventi,
caserme, istituti penitenziari, istituti di cura, etc..). 

La dimensione media familiare è di 2,2 componenti come conseguenza di una distribuzione per
dimensione che vede il 66,3% delle famiglie costituite da uno o due componenti e solo il 4,6% con 5
o più componenti. 

Le  famiglie  in  cui  è  presente  almeno un componente  straniero  sono oltre  268 mila  e  risultano
mediamente più numerose: il numero medio di componenti sale a 2,7 e la quota di quelle formate da
5 o più componenti aumenta fino a rappresentare quasi il 15% dei casi. 

D’altro  canto,  il  peso  delle  famiglie  in  cui  è  presente  almeno  un  cittadino  non  italiano  cresce
all’aumentare della dimensione familiare: se almeno uno straniero è presente nell’8% delle famiglie
di due componenti la stessa situazione riguarda il 35,6% delle famiglie di 5 componenti e il 58,8% di
quelle con 6 o più componenti. Tale distribuzione riflette sia la maggior presenza di ‘figli’ sia la
maggiore  propensione  alla  coabitazione  tra  persone  e/o  nuclei  familiari  nelle  famiglie  con
componenti stranieri. 

Per  effetto  delle  naturalizzazioni  circa  il  5,5%  delle  famiglie  in  cui  tutti  i  componenti  hanno
cittadinanza italiana ha almeno un membro nato all’estero (circa 95.800 famiglie). 
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Evidentemente  la  struttura  per  età  della  popolazione  si  riflette  anche  sulla  composizione  delle
famiglie nelle quali è più probabile trovare almeno un individuo anziano piuttosto che un minore. 

Nel 38,2% delle famiglie è presente almeno un componente che ha superato i 65 anni mentre hanno
lo stesso peso (22,3%) quelle in cui c’è almeno un componente che ha superato i 74 anni e quelle
con almeno un minorenne (0-17 anni). 

In 525mila famiglie tutti i membri hanno almeno 65 anni e di queste 315 mila sono costituite da un
anziano solo. 

In  virtù  della  differente  struttura  per  età  e  dei  diversi  livelli  di  fecondità  la  presenza di  minori
caratterizza maggiormente le famiglie in cui è presente almeno un cittadino straniero; quando la
famiglia è formata da soli cittadini italiani la presenza di almeno un minore è del 19,7% mentre per
le famiglie con almeno uno straniero la presenza di almeno un minorenne sale al 39,1%. 

Un quarto delle famiglie (25,9%) è composta solo da persone che hanno già compiuto il 65esimo
anno di età e nel 14,3% dei casi tutti i componenti hanno 75 anni o più. 

Data la struttura per età della popolazione, quale che sia la dimensione demografica dei comuni, le
variazioni  dipendono fortemente dalle  migrazioni,  tanto interne quanto con l’estero,  in grado di
contrastare il veloce invecchiamento della popolazione e la diminuzione indotta dalla denatalità. 

Il livello di invecchiamento, mediamente elevato in regione come in Italia, mostra grande variabilità
tra i comuni: a fronte di una quota di popolazione anziana (65 anni o più) a livello regionale del
24,1% nei piccoli comuni appenninici si supera mediamente il 30% con il picco del comune di Zerba
(PC) dove il 62,3% della popolazione ha già compiuto i 65 anni. 
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative
alla popolazione e al territorio, in particolar modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter  esercitare tali
funzioni  in  ambiti  adeguati,  può  mettere  in  atto  anche  delle  forme  di  decentramento  e  di
cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo
sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.
Procediamo in questa analisi con lo studio e la rilevazione della realtà dell’Ente in relazione alla sua
conformazione geografica ed urbanistica.

1.2.1 Superficie in kmq 45

1.2.2 Risorse idriche
Laghi 0

Fiumi e torrenti 2

1.2.3 Strade

Statali km
Provinciali km 25
Comunali km 45

Vicinali km (uso
pubblico)

25

Autostrade km 0

La pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto
quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò,
esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i
più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano
in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

1.2.4 Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano strutturale comunale (PSC) Si
Regolamento urbanistico edilizio 
(RUE)

Si

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte
le  attività  che  interessano  colture,  boschi  e  pascoli;  comprende  anche  l'allevamento  e  la
trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario  congloba ogni  attività  industriale;  questa,  deve  soddisfare  dei  bisogni  considerati,  in
qualche modo,come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario,
infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori
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primario (agricoltura) e secondario(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività
del  terziario  tradizionale  e  del  terziario  avanzato;  una  caratteristica,  questa,  delle  economie  più
evolute.

Economia insediata.

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà,
attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti
trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la
governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile
che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali,  la
gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni
autorizzatorie e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i
servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.
Dalla rilevazione dei dati rilasciati dalla Camera di commercio di Reggio Emilia  in relazione alle
variazioni intercorse sulle attività produttive presenti sul territorio di Viano nelle tabelle sottostanti
sono rilevabili i dati sia a livello locale per il Comune di Viano che dei singoli comuni appartenenti
all'Unione  Tresinaro  Secchia.   A  livello  provinciale  risultano  informazioni  assai  interessanti
soprattutto se si considera il trend storico degli ultimi anni.

Dalla rilevazione si riportano i seguenti dati:
-  monitoraggio  delle  imprese  registrate,  attive,  iscritte  e  cessate  nei  comuni  della  Provincia  di
Reggio Emilia anno 2017
- dettaglio  evoluzione storica degli ultimi 5 anni delle imprese registrate, iscritte e cessate per i
comuni  appartenenti all'Unione
- imprese distinte per attività economica dei comuni reggiani
- estrazione località di nascita delle posizioni iscritte al Registro Imprese suddiviso per i comuni
dell'Unione
- Redditi medi per contribuenti confrontati: per Comune, per Unione dei comuni, per Provincia, per
Regione e nazionale;
- Trend storico e confronto del Reddito IRPEF distinto per i comuni dell'Unione 
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Imprese registrate, attive, iscritte, cessate e cessate non d'ufficio
 nei comuni della provincia di Reggio Emilia - Anno 2017

Comune
Imprese

Natimortalità delle imprese

Iscrizioni
Cessazioni

Registrate Attive Totali

RE001 ALBINEA 740 675 45 53 44
RE002 BAGNOLO IN PIANO 855 779 55 46 37

RE003 BAISO 345 324 18 19 17

RE004 BIBBIANO 1.045 955 52 68 62
RE005 BORETTO 425 376 32 38 33
RE006 BRESCELLO 621 555 30 44 42
RE007 BUSANA 5 1 0 4 4
RE008 CADELBOSCO DI SOPRA 1.058 946 64 87 80
RE009 CAMPAGNOLA EMILIA 628 561 39 36 33
RE010 CAMPEGINE 385 349 15 30 25
RE011 CARPINETI 461 418 20 30 26
RE012 CASALGRANDE 1.586 1.403 101 132 119
RE013 CASINA 483 446 24 34 32
RE014 CASTELLARANO 1.243 1.107 80 89 79
RE015 CASTELNOVO DI SOTTO 873 757 44 66 59
RE016 CASTELNOVO NE' MONTI 1.171 1.089 70 79 74
RE017 CAVRIAGO 993 882 56 81 71
RE018 CANOSSA 415 385 20 26 25
RE019 COLLAGNA 7 4 0 0 0
RE020 CORREGGIO 2.505 2.291 129 206 194
RE021 FABBRICO 418 380 20 36 32
RE022 GATTATICO 543 500 21 36 32
RE023 GUALTIERI 643 561 34 57 50
RE024 GUASTALLA 1.398 1.265 67 78 69
RE025 LIGONCHIO 3 1 0 0 0
RE026 LUZZARA 751 687 33 59 55
RE027 MONTECCHIO EMILIA 971 878 53 55 51
RE028 NOVELLARA 1.274 1.183 66 84 79
RE029 POVIGLIO 847 778 44 57 47
RE030 QUATTRO CASTELLA 1.213 1.103 76 85 79
RE031 RAMISETO 8 7 1 0 0
RE032 REGGIOLO 1.034 924 72 76 70
RE033 REGGIO EMILIA 20.436 17.856 1.366 1.425 1.226
RE034 RIO SALICETO 622 578 28 41 36
RE035 ROLO 349 319 22 30 30
RE036 RUBIERA 1.332 1.176 91 94 84
RE037 SAN MARTINO IN RIO 709 658 38 59 57
RE038 SAN POLO D'ENZA 635 581 45 35 32
RE039 SANT'ILARIO D'ENZA 1.220 907 82 78 66
RE040 SCANDIANO 2.431 2.197 134 152 138
RE041 TOANO 469 440 20 30 28
RE042 VETTO 246 223 12 15 12
RE043 VEZZANO SUL CROSTOLO 389 365 18 34 30
RE044 VIANO 350 330 19 26 20
RE045 VILLA MINOZZO 415 384 20 18 13
RE046 VENTASSO 492 461 23 23 21

Totale 55.042 49.045 3.299 3.851 3.413
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

di cui: non 
d'ufficio
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Imprese registrate, iscritte e cessate per alcuni comuni e attività economica in provincia di Reggio Emilia

Anno Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo
RE003 BAISO 2013 351 335 18 27 -9

RE003 BAISO 2014 353 335 18 16 2

RE003 BAISO 2015 344 324 11 18 -7

RE003 BAISO 2016 347 326 16 15 1

RE003 BAISO 2017 345 324 18 19 -1

RE012 CASALGRANDE 2013 1.635 1.438 118 153 -35

RE012 CASALGRANDE 2014 1.617 1.419 110 118 -8

RE012 CASALGRANDE 2015 1.606 1.404 120 130 -10

RE012 CASALGRANDE 2016 1.607 1.412 102 100 2

RE012 CASALGRANDE 2017 1.586 1404 101 132 -31

RE014 CASTELLARANO 2013 1.287 1.141 89 105 -16

RE014 CASTELLARANO 2014 1.270 1.123 85 95 -10

RE014 CASTELLARANO 2015 1.267 1.123 95 101 -6

RE014 CASTELLARANO 2016 1.256 1.122 74 83 -9

RE014 CASTELLARANO 2017 1.243 1123 80 89 -9

RE036 RUBIERA 2013 1.324 1.150 84 96 -12

RE036 RUBIERA 2014 1.320 1.137 88 95 -7

RE036 RUBIERA 2015 1.335 1.157 90 74 16

RE036 RUBIERA 2016 1.335 1.160 78 81 -3

RE036 RUBIERA 2017 1.332 1157 91 94 -3

RE040 SCANDIANO 2013 2.514 2.288 149 178 -29

RE040 SCANDIANO 2014 2.502 2.267 167 189 -22

RE040 SCANDIANO 2015 2.473 2.248 156 186 -30

RE040 SCANDIANO 2016 2.455 2.216 146 178 -32

RE040 SCANDIANO 2017 2.431 2248 134 152 -18

RE044 VIANO 2013 369 333 24 40 -16

RE044 VIANO 2014 360 328 22 30 -8

RE044 VIANO 2015 364 333 22 18 4

RE044 VIANO 2016 358 329 18 22 -4

RE044 VIANO 2017 350 333 19 26 -7

Totale Unione 2013 7.480 6.685 482 599 -117
Totale Unione 2014 7.422 6.609 490 543 -53
Totale Unione 2015 7.389 6.589 494 527 -33
Totale Unione 2016 7.358 6.565 434 479 -45

Totale Unione 2017 7.287 6.589 443 512 -69

Totale Provincia RE 2013 56.460 50.545 3.710 4.491 -781 artigiane femminili

Totale Provincia RE 2014 56.041 49.887 3.699 4.040 -341 19946 9650

Totale Provincia RE 2015 55.911 49.730 3.729 3.881 -152 19599 9727

Totale Provincia RE 2016 55.562 49.429 3.354 3.718 -364 18.977 9.940

Totale Provincia RE 2017 55.042 49.045 3.299 3.851 -552   18.997    9.940 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere 34,2% 17,9%
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IMPRESE DEL COMMERCIO PER ATTIVITA' ECONOMICA E COMUNE

Ateco 2007 IMPRESE REGISTRATE UNITA' LOCALI

COMUNI TOTALE TOTALE

RE001 ALBINEA 15 84 47 146 -7,5 17 87 62 166 -6,0 157 176
RE002 BAGNOLO IN P 24 60 73 157 0,0 29 72 83 184 0,5 157 183

RE003 BAISO 11 24 27 62 -1,6 13 25 35 73 -1,4 63 74
RE004 BIBBIANO 29 78 79 186 0,0 31 94 94 219 -0,5 186 220
RE005 BORETTO 13 24 40 77 -1,3 16 31 57 104 -1,0 78 105

RE006 BRESCELLO 17 49 52 118 -1,7 23 57 67 147 -1,4 120 149
RE008 CADELBOSCO D 16 75 61 152 -2,6 22 95 75 192 -1,0 156 194
RE009 CAMPAGNOLA E 14 54 37 105 -2,9 17 64 45 126 -0,8 108 127
RE010 CAMPEGINE 8 22 30 60 -15,0 8 27 46 81 -9,9 69 89
RE011 CARPINETI 5 22 34 61 4,9 6 24 46 76 3,9 58 73
RE012 CASALGRANDE 55 187 125 367 -5,7 70 243 180 493 -2,6 388 506

RE013 CASINA 9 27 44 80 -1,3 16 31 56 103 -1,0 81 104
RE014 CASTELLARAN 33 170 101 304 -1,3 40 202 136 378 -0,5 308 380
RE015 CASTELNOVO D 24 58 79 161 -3,1 31 73 109 213 -1,9 166 217
RE016 CASTELNOVO N 39 70 177 286 0,0 46 84 239 369 0,0 286 369
RE017 CAVRIAGO 31 86 79 196 1,0 37 105 106 248 1,2 194 245
RE018 CANOSSA 10 29 42 81 0,0 14 37 50 101 0,0 81 101
RE020 CORREGGIO 51 200 210 461 -3,3 60 250 288 598 -4,0 476 622
RE021 FABBRICO 8 33 51 92 -8,7 9 35 62 106 -6,6 100 113
RE022 GATTATICO 21 56 32 109 -0,9 24 75 47 146 2,1 110 143
RE023 GUALTIERI 25 51 39 115 -7,8 32 69 63 164 -3,7 124 170
RE024 GUASTALLA 35 117 177 329 -2,7 42 140 235 417 -2,2 338 426
RE025 LIGONCHIO - - 1 1 - - 1 1 1 1
RE026 LUZZARA 20 59 66 145 -4,8 21 65 75 161 -6,2 152 171
RE027 MONTECCHIO E 28 78 110 216 4,6 36 89 153 278 3,2 206 269
RE028 NOVELLARA 27 75 142 244 -1,2 31 89 187 307 0,3 247 306

RE029 POVIGLIO 26 55 73 154 0,6 29 67 97 193 1,0 153 191
RE030 QUATTRO CAST 26 147 105 278 -0,7 31 161 131 323 -0,6 280 325
RE032 REGGIOLO 21 81 95 197 0,5 28 98 122 248 0,4 196 247
RE033 REGGIO EMILIA 439 1.973 1.611 4.023 -1,2 578 2.396 2.480 5.454 -1,0 4.073 5.508
RE034 RIO SALICETO 6 29 46 81 2,5 8 37 58 103 1,9 79 101
RE035 ROLO 10 34 37 81 0,0 11 49 44 104 0,0 81 104
RE036 RUBIERA 33 174 124 331 3,3 49 210 177 436 2,3 320 426
RE037 SAN MARTINO I 19 51 49 119 5,0 21 63 68 152 9,2 113 138
RE038 SAN POLO D'E 16 43 65 124 -4,8 18 48 86 152 -5,9 130 161
RE039 SANT'ILARIO D' 25 111 93 229 0,0 35 131 134 300 -0,7 229 302
RE040 SCANDIANO 70 231 269 570 -3,2 85 283 374 742 -1,1 588 750
RE041 TOANO 9 38 47 94 1,1 12 45 62 119 4,2 93 114
RE042 VETTO 2 10 35 47 -8,5 2 14 43 59 -6,8 51 63
RE043 VEZZANO SUL 15 25 28 68 -7,4 15 30 36 81 -2,5 73 83

RE044 VIANO 7 23 26 56 -3,6 7 23 32 62 -3,2 58 64
RE045 VILLA MINOZZO 12 11 45 68 -1,5 16 14 59 89 0,0 69 89
RE046 VENTASSO 5 13 57 75 -1,3 6 14 83 103 0,0 76 103

TOTALE 1.309 4.837 4.760 10.906 -1,5 1.642 5.846 6.683 14.171 -0,9 11.072 14.302

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi - C.C.I.A.A. di Reggio Emilia su dati Infocamere  
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Il 1° gennaio 2016, con Legge Regionale n. 8 del 9 luglio 2015, è stato 
istituito il comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, mediante la 
fusione dei comuni contigui di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto.
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PERSONE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE PER LOCALITA' DI NASCITA E COMUNE
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA AL 31 DICEMBRE 2017

Ateco 2007

COMUNI COMUNITARIA ITALIANA N.C TOTALE

Baiso 5 23 448 - 476

Casalgrande 55 135 2.563 9 2.762

Castellarano 28 118 1.918 2 2.066

Rubiera 37 140 2.159 - 2.336

Scandiano 91 244 3.602 1 3.938

Viano 7 23 475 - 505

TOTALE 1.525 8.588 80.879 82 91.074

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Viano - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 2.292 3.027 75,70% 36.195.539 15.792 11.958
2002 2.484 3.123 79,50% 40.035.196 16.117 12.819
2003 2.493 3.227 77,30% 41.451.932 16.627 12.845
2004 2.496 3.247 76,90% 42.614.744 17.073 13.124
2005 2.473 3.286 75,30% 43.555.263 17.612 13.255
2006 2.566 3.350 76,60% 48.477.764 18.892 14.471
2007 2.638 3.411 77,30% 50.756.173 19.240 14.880
2008 2.625 3.449 76,10% 51.128.418 19.477 14.824
2009 2.600 3.420 76,00% 49.095.675 18.883 14.355
2010 2.596 3.423 75,80% 50.346.015 19.394 14.708
2011 2.574 3.363 76,50% 51.586.178 20.041 15.339
2012 2.559 3.402 75,20% 51.182.177 20.001 15.045
2013 2.534 3.419 74,10% 51.960.426 20.505 15.198
2014 2.510 3.405 73,70% 53.219.937 21.203 15.630
2015 2.482 3.374 73,60% 53.827.703 21.687 15.954
2016              2.461 3.356 73,3%               55.174.631 22.420 16.441

Baiso - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 2.563 3.258 78,70% 39.010.094 15.220 11.974
2002 2.644 3.272 80,80% 39.917.058 15.097 12.200
2003 2.617 3.277 79,90% 41.594.695 15.894 12.693
2004 2.694 3.340 80,70% 44.228.302 16.417 13.242
2005 2.687 3.327 80,80% 45.426.116 16.906 13.654
2006 2.692 3.322 81,00% 48.213.265 17.910 14.513
2007 2.729 3.373 80,90% 49.911.339 18.289 14.797
2008 2.751 3.441 79,90% 50.911.676 18.507 14.796
2009 2.715 3.442 78,90% 50.084.896 18.447 14.551
2010 2.703 3.440 78,60% 51.093.471 18.903 14.853
2011 2.666 3.400 78,40% 51.038.640 19.144 15.011
2012 2.607 3.347 77,90% 51.398.272 19.715 15.357
2013 2.553 3.406 75,00% 50.994.177 19.974 14.972
2014 2.547 3.392 75,10% 50.697.680 19.905 14.946
2015 2.501 3.315 75,40% 52.469.474 20.979 15.828
2016              2.487 3.258 76,3%               52.921.498 21.279 16.244

Popolazion
e

Media/Pop
.

Popolazion
e

Media/Pop
.
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Scandiano - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 17.491 22.848 76,60% 295.284.304 16.882 12.924
2002 18.073 22.959 78,70% 307.689.294 17.025 13.402
2003 18.200 23.129 78,70% 323.222.032 17.759 13.975
2004 18.016 23.332 77,20% 329.383.726 18.283 14.117
2005 18.004 23.533 76,50% 341.289.273 18.956 14.503
2006 18.129 23.796 76,20% 359.917.266 19.853 15.125
2007 18.476 24.153 76,50% 376.568.347 20.381 15.591
2008 18.513 24.707 74,90% 383.340.411 20.707 15.515
2009 18.432 24.822 74,30% 372.752.368 20.223 15.017
2010 18.431 25.074 73,50% 377.590.615 20.487 15.059
2011 18.663 24.797 75,30% 389.542.013 20.872 15.709
2012 18.555 25.071 74,00% 388.759.548 20.952 15.506
2013 18.327 25.300 72,40% 394.024.368 21.500 15.574
2014 18.349 25.389 72,30% 400.882.382 21.848 15.790
2015 18.439 25.483 72,40% 412.854.678 22.390 16.201
2016 18.563 25.663 72,3% 427.277.580 23.018 16.650

Casalgrande - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 10.926 14.309 76,40% 194.114.765 17.766 13.566
2002 11.665 14.673 79,50% 208.210.571 17.849 14.190
2003 12.069 15.195 79,40% 225.854.658 18.714 14.864
2004 12.266 15.933 77,00% 240.260.501 19.588 15.079
2005 12.527 16.524 75,80% 246.639.420 19.689 14.926
2006 13.127 17.303 75,90% 269.703.715 20.546 15.587
2007 13.446 17.970 74,80% 285.131.824 21.206 15.867
2008 13.575 18.284 74,20% 287.425.234 21.173 15.720
2009 13.387 18.639 71,80% 275.812.583 20.603 14.798
2010 13.454 18.785 71,60% 278.954.077 20.734 14.850
2011 13.407 18.689 71,70% 286.963.783 21.404 15.355
2012 13.247 18.677 70,90% 289.660.897 21.866 15.509
2013 13.185 19.105 69,00% 294.879.539 22.365 15.435
2014 13.335 19.160 69,60% 301.298.237 22.595 15.725
2015 13.359 19.310 69,20% 312.865.822 23.420 16.202
2016            13.409 19.215 69,8%             320.873.429 23.930 16.699

Dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei 
residenti. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati 

alla popolazione Istat al 31 dicembre

Popolazion
e

Media/Pop
.

Popolazion
e

Media/Pop
.
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Castellarano - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 8.771 11.812 74,30% 169.441.584 19.318 14.345
2002 9.715 12.242 79,40% 185.237.887 19.067 15.131
2003 9.971 12.839 77,70% 203.962.201 20.456 15.886
2004 10.207 13.407 76,10% 211.564.391 20.727 15.780
2005 10.383 13.829 75,10% 222.203.591 21.401 16.068
2006 10.686 14.195 75,30% 239.922.878 22.452 16.902
2007 10.906 14.554 74,90% 251.920.287 23.099 17.309
2008 10.931 14.863 73,50% 252.763.568 23.124 17.006
2009 10.806 14.985 72,10% 240.545.461 22.260 16.052
2010 10.916 15.095 72,30% 245.521.717 22.492 16.265
2011 10.990 14.874 73,90% 252.216.420 22.950 16.957
2012 10.816 15.236 71,00% 253.151.269 23.405 16.615
2013 10.770 15.260 70,60% 256.855.631 23.849 16.832
2014 10.872 15.255 71,30% 264.420.600 24.321 17.333
2015 10.833 15.232 71,10% 272.200.155 25.127 17.870
2016            10.909 15.271 71,4%             280.169.589 25.682 18.347

Rubiera - Redditi Irpef

Anno Dichiaranti %pop Importo Media/Dich.
2001 8.644 11.508 75,10% 155.222.955 17.957 13.488
2002 8.923 12.119 73,60% 165.898.148 18.592 13.689
2003 9.175 12.664 72,40% 179.388.738 19.552 14.165
2004 9.905 13.041 76,00% 194.602.251 19.647 14.922
2005 10.027 13.311 75,30% 203.074.686 20.253 15.256
2006 10.541 13.699 76,90% 222.413.572 21.100 16.236
2007 10.739 14.088 76,20% 230.487.860 21.463 16.361
2008 10.784 14.371 75,00% 234.642.879 21.758 16.328
2009 10.763 14.527 74,10% 228.815.851 21.259 15.751
2010 10.684 14.559 73,40% 231.184.247 21.638 15.879
2011 10.764 14.448 74,50% 237.875.828 22.099 16.464
2012 10.690 14.757 72,40% 239.806.205 22.433 16.250
2013 10.645 14.818 71,80% 244.637.704 22.981 16.509
2014 10.682 14.862 71,90% 249.185.908 23.328 16.767
2015 10.683 14.864 71,90% 255.811.679 23.946 17.210
2016            10.686 14.882 71,8%             261.307.942 24.453 17.559

Popolazion
e

Media/Pop
.

Popolazion
e

Media/Pop
.
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Reddito Medio 2001-2016 Unione Tresinaro Secchia

Confronto dati Comuni dell'Unione con Provincia/Regione/Italia

Nome Dichiaranti Popolazione % pop
Importo 

Reddito Medio Media/ Pop.Complessivo
Baiso 2.487 3.258 76,34% 52.921.498 21.279 16.244
Casalgrande 13.409 19.215 69,78% 320.873.429 23.930 16.699
Castellarano 10.909 15.271 71,44% 280.169.589 25.682 18.347
Rubiera 10.686 14.882 71,80% 261.307.942 24.453 17.559
Scandiano 18.563 25.663 72,33% 427.277.580 23.018 16.650
Viano 2.461 3.356 73,33% 55.174.631 22.420 16.441
Totale UNIONE 58.515 81.645 71,67% 1.397.724.669 23.887 17.120

376.263 532.483 70,66% 8.802.467.492 23.394 16.531
Emilia-Romagna 3.294.027 4.448.841 74,04% 75.831.968.580 23.021 17.045
Italia 40.249.590 60.589.445 66,43% 841.926.743.552 20.918 13.896

Provincia di Reggio 
Emilia

COMUNI Reddito medio

Baiso 21.279
Casalgrande 23.930
Castellarano 25.127
Rubiera 24.453
Scandiano 23.018
Viano 22.420
Regione Emilia Romagna 17.045
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Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop.
2001 50.687 66.762 75,92% 889.269.241 17.544 13.320
2002 53.504 68.388 78,24% 946.988.154 17.699 13.847
2003 54.525 70.331 77,53% 1.015.474.256 18.624 14.439
2004 55.584 72.300 76,88% 1.062.653.915 19.118 14.698
2005 56.101 73.810 76,01% 1.102.188.349 19.647 14.933
2006 57.741 75.665 76,31% 1.188.648.460 20.586 15.709
2007 58.934 77.549 76,00% 1.244.775.830 21.122 16.051
2008 59.179 79.115 74,80% 1.260.212.186 21.295 15.929
2009 58.703 79.835 73,53% 1.217.106.834 20.733 15.245
2010 58.784 80.376 73,14% 1.234.690.142 21.004 15.361
2011 59.064 79.571 74,23% 1.269.222.862 21.489 15.951
2012 58.474 80.490 72,65% 1.273.958.368 21.787 15.828
2013 58.014 81.308 71,35% 1.293.351.845 22.294 15.907
2014 58.295 81.463 71,56% 1.319.704.744 22.638 16.200
2015 58.297 81.578 71,46% 1.360.029.511 23.329 16.672
2016 58.515 81.645 71,67% 1.397.724.669 23.887 17.120

Serie storica Anni 2001-2016



STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il
cittadino,  nella  forma  di  servizi  a  domanda  individuale,  produttivi  o  istituzionali.  Si  tratta  di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di
esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari
dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza
pubblica.
Si  delineano  a  seguire  le  disponibilità  di  strutture  attive  in  edifici  di  proprietà  comunale  che
consentono di dare risposta alla domanda dei servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.
Nel territorio del Comune di Viano sono presenti le seguenti strutture:

- asili nido comunali: n. 1
- scuola dell’infanzia statale: n. 1
- scuola primaria: n. 3
- scuola secondaria di primo grado: n. 2
- una struttura residenziale per anziani parrocchiale  (Casa della Carità)

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I  servizi  pubblici  locali  sono  gestiti  in  parte  in  economia,  mediante  l’utilizzo  del  personale
comunale, e tramite appalto di servizi, secondo la normativa vigente.

Principali servizi gestiti in economia o tramite appalto

Servizio Modalità di svolgimento
Recupero evasione tributaria ICI e IMU In economia
Recupero evasione Tares –Tari In economia
Refezione scolastica Appalto
Trasporto scolastico Appalto
Gestione impianti sportivi Convenzione
Manutenzione immobili e strade Parte in appalto ed economia
Manutenzione verde pubblico Parte in appalto ed economia

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio Concessionario Scadenza concessione
Accertamento e riscossione imposta comunale 
sulla pubblicità e pubbliche affissioni

Tre Esse Italia srl    2021

Servizio illuminazione votiva Ghiretti srl    2021
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Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate

Servizio Soggetto gestore

Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione Tresinaro Secchia
Servizio informatico associato Unione Tresinaro Secchia
Servizi sociali Unione Tresinaro Secchia
Servizio di polizia municipale Unione Tresinaro Secchia
Protezione civile Unione Tresinaro Secchia
Ufficio Personale Unione Tresinaro Secchia

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio Modalità di 
svolgimento

Soggetto gestore
(in caso di gestione 
esternalizzata)

Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione)

Concessione Iren Emilia Spa

Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e 
differenziata) e smaltimento rifiuti

Appalto Iren Ambiente Spa

Riscossione ordinaria TARI Concessione Iren Ambiente Spa
Servizio distribuzione gas naturale Concessione Iren Emilia Spa
Servizio di trasporto pubblico locale Concessione Agenzia per la mobilità 

Reggio E.
Gestione patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica

Concessione ACER – Provincia di 
Reggio E.
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CONDIZIONI INTERNE

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il
quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee
di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli
obiettivi  nazionali  di  finanza  pubblica.  La  stesura  degli  obiettivi  strategici  è  preceduta  da  un
processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici.  Con  riferimento  alle  condizioni  interne,  come  previsto  dalla  normativa,  l’analisi
strategica richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di
gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di
riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i
seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti
strumentali  e  delle  società  controllate  e  partecipate,  prendendo  in  considerazione  anche  la  loro
situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono
perseguire  nel  tempo;  le  procedure  di  controllo  di  competenza  dell’ente  sull'attività  svolta  dai
medesimi enti.  Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere,
nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di
riferimento. L’analisi delle condizioni interne si focalizza quindi sull’organizzazione dell’Ente con
particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie ed organizzative. Si approfondiscono
in questa analisi  le tematiche connesse alle erogazioni dei servizi  e le relative scelte di  politica
tributaria e tariffaria; lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d’investimento.  

Il Comune di Viano è proprietario di una quota di partecipazione della società Piacenza Infrastrutture
Spa nella  misura  del  0,16% e con  il  Piano straordinario  di  razionalizzazione  delle  partecipate
approvato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 28-09-2017  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
175/2016 ha disposto l’alienazione di tale partecipazione. Al contempo, nel corso del 2017, tutti i
comuni della provincia di Reggio Emilia che detengono una quota della medesima società   nei
rispettivi  Piani straordinari di razionalizzazione delle partecipate hanno analogamente deliberato
l’alienazione della  partecipazione.  Le procedure per  pervenire  all’alienazione,  come definite  nel
decreto 175/2016 e più in generale dalla disciplina in materia di alienazioni da parte di enti pubblici
risultano particolarmente  complesse,  soprattutto  in  relazione  alle  modeste  quote  possedute  dalla
maggior  parte  dei  comuni  reggiani;  pertanto  la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  nel  suo  ruolo
istituzionale di assistenza tecnico-amministrativa nei confronti dei comuni, si è fatta portatrice di
una proposta di coordinamento che prevede l’affidamento al Comune di Reggio Emilia, detentore
singolarmente di una consistente quota di partecipazione, di tutte le funzioni e competenze inerenti
la dismissione delle quote in Piacenza Infrastrutture Spa, con piena delega ad agire in nome per
conto dei comuni reggiani. Nel corso del 2018 il Comune di Reggio Emilia ha manifestato la propria
disponibilità a svolgere con piena titolarità giuridica le attività di cui sopra in nome e per conto dei
comuni reggiani, previa sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000. 

Con delibera di Consiglio N. 22 in data 14-05-2018 si è proceduto ad approvare Convenzione con il
Comune di Reggio Emilia delegando le operazioni di dismissione .

58



ORGANISMI GESTIONALI
Programmazione pluriennale

Anno 2020
Anno
2021

Anno
2022

   CONSORZI n° 1 n° 1 n° 1
   AZIENDE n° 0 n° 0 n° 0
   ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0
   SOCIETA’ di CAPITALI n° 4 n° 4 n° 4
   UNIONI n° 1 n° 1 n° 1

Consorzi :
- Azienda Consorziale Trasporti ACT.

Enti associati: la Provincia di Reggio Emilia e i 42 Comuni della Provincia di Reggio Emilia.
Aziende:

Nessuna
Istituzioni:

Nessuna.
Società di Capitali:
- Iren  spa
- Agac Infrastrutture spa
- Piacenza Infrastrutture spa 
- Lepida spa
- Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale Srl

Unione di Comuni:
- "Unione Tresinaro Secchia”

Comuni uniti: BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E
VIANO
Funzioni trasferite: servizi informatici, servizio sociale, polizia municipale, CUC (Centrale 
unica di committenza), ufficio personale, protezione civile.

Per quanto riguarda le gestioni associate nella legislazione regionale
Un tassello fondamentale del processo di razionalizzazione della spesa pubblica è rappresentato dal
disegno di riordino istituzionale. In questo contesto occorre segnalare la legge regionale n. 21/2012
ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i
principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed  adeguatezza”.  Con questa  legge  la  Regione  Emilia
Romagna ha inteso dare attuazione all’articolo 14, commi 27 e 28, del decreto legge n. 78/2010
(conv. in legge n. 122/2010) sull’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte
dei  comuni con popolazione  fino a  5.000 abitanti  (3.000 per  i  Comuni  montani),  salvo diversa
decisione  della  regione  di  appartenenza.“La legge  n.  21/2012  muove  dall’idea  che  la  massima
efficienza  del  sistema  amministrativo  nel  suo  complesso  possa  raggiungersi  principalmente
attraverso il consolidamento del ruolo delle Unioni di comuni che sembra rappresentare l'unica
strada (oltre alle fusioni),  specie per i  Comuni di piccole dimensioni,  per superare le crescenti
difficoltà,  garantendo il  raggiungimento di economie di scala,  l'efficienza dei servizi  nonché un
adeguato livello di preparazione tecnica a fronte di competenze amministrative che vanno via via
aumentando.
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 sono stati individuati gli ambiti
territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi della LR n. 21/2012.
L’ambito ottimale a cui appartiene il Comune di Viano corrisponde a quello del distretto sanitario e
dei territori dei sei Comuni che fanno parte dell’Unione Tresinaro Secchia, ove, ad oggi sono svolte
in forma associata le seguenti funzioni:
 i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione
 servizi sociali;
 polizia municipale;
 protezione civile;
 gestione del personale;
 stazione unica degli appalti

Il Programma di riordino territoriale è lo strumento con il quale la Regione Emilia - Romagna, in
attuazione della legislazione regionale in materia di forme associative tra i Comuni, definisce criteri
ed obiettivi per sostenere ed incentivare operativamente l'esercizio associato delle funzioni e dei
servizi  in  capo ai  Comuni.  Esso  riserva  una  particolare  attenzione  verso  i  piccoli  Comuni,  che
sostengono maggiori oneri per garantire i servizi ai loro cittadini. Il suo scopo è valorizzare le forme
associative tra i Comuni, cioè le Unioni e Comunità Montane, e sostenerli finanziariamente per il
raggiungimento di livelli dimensionali  ed organizzativi che consentano la erogazione di servizi di
qualità,  contenendone i costi attraverso una maggiore efficienza organizzativa ed economicità di
gestione.

I contributi possono essere sia in conto corrente, cioè finalizzati al sostegno alla gestione dei servizi,
che per le spese in conto capitale (attrezzature, software ecc.) sostenute dalle forme associative per il
costante adeguamento qualitativo dei servizi da garantire ai cittadini. 

Per  quanto  riguarda  la  Riforma  delle  società  partecipate  si  persegue  l'osservanza  delle
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato nel corso dell'anno 2015 un decreto legislativo di
attuazione della legge di  riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che
integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e
sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Tra le principali novità introdotte si prevede:
•  che  l’attività  di  autoproduzione  di  beni  e  servizi  possa  essere  strumentale  agli  enti  pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
•  che  sono ammesse  le  partecipazioni  nelle  società  aventi  per  oggetto  sociale  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende
agricole con funzioni didattiche;
•  che,  nel  caso  di  partecipazioni  regionali  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
l’esclusione,  totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può
essere disposta  con provvedimento motivato del  Presidente della  Regione o dei  Presidenti  delle
province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto
dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento
di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla
struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
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•  l’intesa  in  Conferenza  Unificata  per:  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di
società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
• per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento
del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato,  senza  che  ciò  rilevi  nell’ambito  delle  facoltà  assunzionali  disponibili  e  a
condizione  che  venga  fornita  dimostrazione,  certificata  dal  parere  dell’organo  di  revisione
economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
• la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società
che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività
di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite
procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le
società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la
quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento
dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale
ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%. Con delibera di Consiglio N. 22 in data 14-05-
2018 si  è  proceduto  ad  approvare  Convenzione  con il  Comune di  Reggio  Emilia  delegando le
operazioni  di  dismissione  della  quota  relativa  a  partecipazione  in  Piacenza  Infrastrutture  spa.
Attualmente le quote di partecipazione sono le seguenti:

61



INDEBITAMENTO

Il ricorso all’indebitamento dell’Ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma
anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell’indebitamento stesso così come disciplinata
per legge.  Analizzando  la situazione dell’Ente si evidenzia che il limite per l’indebitamento degli
enti locali, stabilito dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000, è attualmente fissato nella percentuale del 10%
del totale dei primi tre titoli  dell’entrate del penultimo esercizio approvato. Il  Comune di Viano
rispetta  il  suddetto  limite  in  rapporto  alle  entrate  accertate  nei  primi  tre  titoli  nel  bilancio  di
previsione  2021 e, dalle previsioni effettuate,  il limite risulta essere rispettato anche per gli esercizi
2022-2023.

Anno 2021 2022 2023

Oneri finanziari 56.024,02 53.963,14 51.810,79

Quota capitale 56.825,58 58.886,46 61.038,81

TOTALE 112.849,60 112.849,60 112.849,60

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’

Si  segnala  che  i  parametri  della  certificazione  per  l’accertamento  della  condizione  di  Ente
strutturalmente deficitario  calcolati  in sede di rendiconto della gestione 2019, ultimo rendiconto
approvato,  sono  tutti  negativi,  e  non  evidenziano  situazioni  deficitarie  come  evidenziato  nel
prospetto che segue. 
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SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da
709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli
enti  territoriali  che  sostituiscono  la  disciplina  del  patto  di  stabilità  interno  degli  enti  locali.  Ai
predetti  enti  territoriali  veniva  richiesto  di  conseguire  un  saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La sezione operativa, partendo dalle decisioni strategiche dell’Ente, delinea una programmazione
operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando
le risorse finanziarie,  strumentali  e  umane necessarie  per  raggiungerli.  Il  legislatore,  con norme
generali  o  con  interventi  annuali  ha  introdotto  in  momenti  diversi  taluni  vincoli  che  vanno  a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto
riguarda  il  numero  di  dipendenti,  ad  esempio,  gli  organi  di  vertice  della  P.A.  sono  tenuti  alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,  compreso quello delle categorie protette,
mentre gli enti soggetti alle regole del saldo di finanza pubblica devono invece ridurre l'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni
poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il
migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La dotazione
organica del Comune di Viano, approvata con atto di Giunta Comunale n. 25 del  07/04/2020, è
attualmente così determinata:

Profilo Unità a tempo pieno Unità  a  tempo  parziale
su posti a tempo pieno

Unità  a  tempo  parziale
su  posti  a  tempo
parziale

Istruttore direttivo 3

Istruttore amministrativo 3

Istruttore tecnico 2

Istruttore amministrativo contabile 1

Collaboratore prof.le capo operaio 1

Collaboratore prof.le amministrativo 0 1  (18 ore su 1 posto a
36 ore)

 1  (24 ore sett) 

Esecutore specializzato 1

CAT. N° posti totali
di cui Vacanti
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B1 1 0
B3 6 3
C 8 2
D 3 0

 18 5

In merito alla approfondita analisi sulle risorse umane ed il benessere organizzativo condotta
dal Responsabile delle Risorse umane si sono rilevate le seguenti informazioni:

Indicatori quantitativi (Dati al) 31/12/18 31/12/19

Età media del personale (anni) 48,15 50,15

Età media responsabili A.P.O. (anni) 52,5 53,5

% dipendenti con laurea 23,00% 23%

% responsabili A.P.O. in possesso di laurea 100% 100%

Ore di formazione erogate* 73,5 288
* include il tempo di trasferimento, escluso Monte ore personale educativo

riferito al triennio 2015-2017 2017-2019

Tasso di turnover complessivo del personale (n. entrati+n. usciti/n. medio 
dip.) 

46,15% 15,38%

Tasso di turnover negativo (n. usciti triennio/n. Medio dip.) 30,76% 7,60%

Tasso di turnover positivo (n. entrati triennio/n. Medio dip.) 15,38% 7.60%

Tasso di sostituzione (n. entrati triennio/n. usciti triennio) 50,00% 100,00%

Tasso generale di stabilità (dipendenti in servizio al 31/12 con più di 10 anni
di servizio sul tot. dipendenti)

61,54% 84,61%

Analisi di genere
Indicatori quantitativi (Dati al) 31/12/18 31/12/19

% responsabili A.P.O. donne 100% 100%

% femminile sul totale dei dipendenti 85,00% 85%

Età media personale femminile (anni) 48,7 49,7

% donne in possesso di laurea sul totale personale femminile 27,00% 27%

% donne in possesso di laurea sul totale personale 23,70% 23,70%

ELENCO DEGLI ACQUISTI  DEL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI
2021-2022 (escluso Ufficio Tecnico ricompreso nell'allegato pagina  precedente)
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2021 2022

SETTORE E
DESCIZIONE
ACQUISTO

IMPORTO
DEL

CONTRATTO

DURATA DEL
CONTRATTO

PRIMO ANNO
SECONDO

ANNO

SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI

84.000,00 36 Si

GESTIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI MATTUTINI
E POMERIDIANI NELLE

SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO

E SECONDO GRADO 

126.000,00 36 Si

GESTIONE DI UNA 
SEZIONE DI NIDO 
D'INFANZIA E CENTRO 
BAMBINI FAMIGLIE 
NEL COMUNE DI VIANO

738.000,00 36 Si
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare  al cittadino
un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative
della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni
effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e
valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In
quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le
risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per
investimenti  sono costituite  da  alienazioni  di  beni,  contributi  in  conto  capitale  e  mutui  passivi,
eventualmente  integrate  con  l’avanzo  e  il  FPV di  precedenti  esercizi,  oltre  che  dalle  possibili
economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo
dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Nell’anno 2021 sono previste le seguenti opere:

- Esecuzione lavori di  miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola 
primaria/secondaria di Regnano;

- Opere antincendio scuola primaria e secondaria Regnano;
- progettazione della ristrutturazione e adeguamento fabbricato polivalente via Cadonega;
- Lavori sulla rimessa in pristino di vari tratti di strade comunali interessate da dissesti 

idrogeologici e movimenti franosi;
- Efficientamento energetico edifici comunali e/o impianti pubblica illuminazione;
- Messa in sicurezza strada Provinciale 07 passante per Viano capoluogo;
- Manutenzione strade comunali; (Frm)
- Interventi sulla sicurezza stradale L. 145-2018
- Interventi di pronto intervento al fine  ripristino della viabilita' stradale

Nell’anno 2022 sono previste le seguenti opere:
- Esecuzione lavori di ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato polivalente di V. 

Cadonega;
- Ristrutturazione edificio localita' Fagiano per valorizzazione turistico-culturale;
- Efficientamento energetico edifici comunali e/o impianti pubblica illuminazione;
- Manutenzione strade comunali; (Frm)
- Interventi sulla sicurezza stradale L. 145-2018
- Installazione rilevatori del traffico nelle  frazioni principali e a Viano capoluogo;

Nell’anno 2023 sono previste le seguenti opere:

- Lavori di Riqualificazione piazza Giardino e di Via Roma;
- Interventi di messa in sicurezza S.P. Albinea-Casina loc. Ca' Bertacchi.
- Efficientamento energetico edifici comunali e/o impianti pubblica illuminazione;
- Manutenzione strade comunali; (Frm)
- Interventi sulla sicurezza stradale L. 145-2018
- Installazione rilevatori del traffico nelle  frazioni principali e a Viano capoluogo;
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI 2021

L’ente  approva ogni  anno il  piano triennale  di  alienazione  del  proprio   patrimonio.  Si  tratta  di
un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.
La Giunta comunale ha approvato il suddetto Piano con deliberazione n. 52 del 23/12/209, che per
l'anno 2021 si intende riconfermare e che  prevede le seguenti alienazioni:

Ex Fabbricato scolastico di Tabiano € 101.730,00
Terreno edificabile in Viano – Capoluogo €   90.000,00
Loc. Foglianina
Aree ex PEEP Foglianina €   85.000,00
TOTALE € 276.730,00

70



VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

EQUILIBRI DI COMPETENZA

Secondo l'attuale disciplina di bilancio,  la giunta approva entro il  15 novembre di ogni anno lo
schema  di  approvazione  del  bilancio  finanziario  relativo  al  triennio  successivo,  da  sottoporre
all’approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di
riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento
unico  di  programmazione  (DUP).  Entro  il  31  dicembre  il  consiglio  approva  il  bilancio  che
comprende  le  previsioni  di  competenza  e  cassa  del  primo  esercizio  e  le  previsioni  di  sola
competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio
e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in equilibrio:
I prospetti seguenti riguardano l’equilibrio di competenza per il triennio 2021-2023.

Anno 2021

Entrata -
denominazione

Importo
competenza

Spesa - denominazione Importo
competenza

Tributi 2.217.162,18
Spese correnti 2.558.152,34Trasferimenti 72.715,23

Extra tributarie 325.100,51
Entrate in conto capitale 340.000,00 Spese in conto capitale 1.280.000,00
Rid. Attività finanziarie 90.000,00 Incr. Att. Finanziarie 0,00
Trasferimenti  in  conto
capitale

850.000,00

Accensioni di prestiti 0,00 Rimborso prestiti 56.825,58
Anticipazioni 200.000,00 Chiusura anticipazioni 200.000,00
Entrate c/terzi 715.000,00 Spese c/terzi 715.000,00
Fondo pluriennale 0,00
Avanzo applicato 0,00 Disavanzo applicato 0,00

TOTALE 4.809.977,92 TOTALE 4.809.977,92

Anno 2022

Entrata -
denominazione

Importo
competenza

Spesa - denominazione Importo
competenza

Tributi 2.217.162,18
Spese correnti 2.515.637,56Trasferimenti 65.155,33

Extra tributarie 292.206,51
Entrate in conto capitale 60.000,00 Spese in conto capitale 260.000,00
Trasferimenti  in  conto
capitale

200.000,00

Rid. Attività finanziarie 0,00 Incr. Att. Finanziarie 0,00
Accensioni di prestiti 0,00 Rimborso prestiti 58.886,46
Anticipazioni 200.000,00 Chiusura anticipazioni 200.000,00
Entrate c/terzi 715.000,00 Spese c/terzi 715.000,00
Fondo pluriennale 0,00
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Avanzo applicato 0,00 Disavanzo applicato 0,00
TOTALE 3.749.524,02 TOTALE 3.749.524,02

Anno 2023

Entrata -
denominazione

Importo
competenza

Spesa - denominazione Importo
competenza

Tributi 2.217.162,18
Spese correnti 2.513.485,21Trasferimenti 65.155,33

Extra tributarie 292.206,51
Entrate in conto capitale 60.000,00 Spese in conto capitale 60.000,00
Rid. Attività finanziarie 0,00 Incr. Att. Finanziarie 0,00
Accensioni di prestiti 0,00 Rimborso prestiti 61.038,81
Anticipazioni 200.000,00 Chiusura anticipazioni 200.000,00
Entrate c/terzi 715.000,00 Spese c/terzi 715.000,00
Fondo pluriennale 0,00
Avanzo applicato 0,00 Disavanzo applicato 0,00

TOTALE 3.549.524,02 TOTALE 3.549.524,02

Equilibri correnti, generali e di cassa
L’art. 162, comma 6, del Tuel impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle
entrate, ovvero:  tributarie,  da  trasferimenti  correnti  ed  entrate  extratributarie)  e  del  fondo
pluriennale vincolato di parte corrente  stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la
copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e
dei prestiti contratti dall’ente.
Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L’eventuale saldo positivo di parte corrente è
destinato al finanziamento delle spese di investimento.
All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti
(entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

ENTRATE TRIBUTARIE
L'impegno  nell'erogare  i  servizi  alla  collettività  richiede  la  disponibilità  di  risorse  adeguate  ai
compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in
un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio
che  la  produce  maggiore  è  il  ricorso  al  concetto  di  federalismo  fiscale;  più  incisiva  è  la
ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà
sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza
all’autonomia  impositiva.  L'ente  può  orientarsi  verso  una  politica  di  gestione  dei  tributi  che
garantisca  un  gettito  adeguato  al  proprio  fabbisogno  ma  senza  ignorare  i  princìpi  di  equità
contributiva e solidarietà sociale. L’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può
prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle
politiche adottate dall’Ente.
Per quanto riguarda la previsione dell’IMU è stata fatta una proiezione del gettito considerando
unicamente l'applicazione della Legge di bilancio 2020 in quanto a causa della pandemia non si
ritiene opportuno effettuare ad oggi  previsioni che si discostino dalle previsioni gia' avanzate nel
corso  del  2020.  Non  vengono  fatte  quindi  previsioni  ne'  in  aumento  (per  eventuali  interventi
ministeriali che potrebbero essere stabiliti  a sostegno del mancato gettito dei morosi incolpevoli) ne'
in diminuzione. Si ritiene di mantenere la previsione dell'esercizio precedente in attesa di conoscere
gli  indirizzi che verranno dettati  a livello nazionale.  Dal 2017 al  2018 gli  incassi  relativi  a tale
tributo  sono passati  da  euro  960.000 a  euro  942.000.   Continua  l’attività  di  recupero  evasione
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tributaria avviata nel 2017, e prevista anche per il triennio 2021-2023. L’attività è attualmente svolta
internamente e prevede degli step di controllo infrannuali.
Le previsioni di entrata relative all'addizionale IRPEF sono state mantenute in linea con i valori
degli anni precedenti e si quantificano nell’importo  di   € 327.000,00 per le annualita' 2021-2023.

Relativamente alla TARI, i valori in entrata ed in uscita del triennio 2021-2023 sono stati inseriti
sulla  base  del  Piano  finanziario  anno  2019,  le  tariffe  dell’anno  2021  naturalmente  saranno
conseguenza della futura adozione del PEF 2021.

L’attività ordinaria per la gestione del tributo TARI è stata esternalizzata nel corso del 2017, questo
ha consentito all’ufficio Tributi di avere maggiori risorse da concentrare nella attività di recupero
all’evasione. Si ritiene di mantenere esternalizzato il servizio di gestione ordinaria  anche per il
triennio 2021-2023 .

Trasferimenti correnti
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli
variazioni dovute all’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli
anni  e  dei  relativi  decreti  ad  esse  collegati.  La  stima  delle  entrate  è  stata  fatta  sulla  base
dell’andamento storico e della documentazione agli atti dell’ente.

TITOLO 3
Entrate extratributarie
Il sistema tariffario è stato aggiornato con decorrenza 2021 e risente dei maggiori costi dei servizi a
causa della Pandemia.   Le entrate derivanti da questa voce per il  triennio 2021-2023 sono state
previste sulla base dell’andamento storico e tenendo conto degli utenti dei servizi scolastici e degli
altri servizi che si considerano costanti. Si elencano sotto i più significativi con a fianco le entrate
previste:

2021 2022 2023

Rette asilo nido
44.647,00 44.647,00 44.647,00 

Rette refezione scolastica
87.935,90 62.817,52 62.817,52

Rette servizio trasporti scolastici
23.600,00 21.240,00 21.240,00

Locazione fabbricati
24.000,00 24.000,00 24.000,00

Utili bilancio IREN 42.000,00 42.000,00 42.000,00

Incentivo GSE
5.000,00 5.000,00 5.000,00

Entrate in conto capitale

Al  titolo  IV  e  V  confluiscono  le  entrate  per  contributi  agli  investimenti  da  amministrazioni
pubbliche,  da  alienazioni,  da  permessi  di  costruire  e  da  concessioni  cimiteriali.  L’entrata
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complessiva del titolo finanzia la spesa per investimenti come specificato nel paragrafo relativo alle
spese di investimento.

DESCRIZIONE PREV 2021 PREV 2022 PREV 2023
Contributo sistemazione regimazione acque e 
consolidamento versanti di varie localita' di cui alla 
legge di bilancio

850,000,00 0,00 0,00

Contributo regionale per impianti sportivi 210.000,00 0,00 0,00
Contributo Ministeriale per messa in sicurezza 
patrimonio comunale ed efficientamento energetico 
degli edifici e/o impianti di pubblica illuminazione 
se confermato dalla legge finanziaria 2020 per 
l'anno 2021 

50.000,00 0,00 0,00

Alienazione fabbricati 0,00 0,00 0,00
Alienazione azioni Iren 90.000,00 0,00 0,00
Contributo  per  ristrutturazione  edificio  localita'
Fagiano per attivita' turistico-culturali

200.000,00

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e 
relative   sanzioni

60.000,00 40.000,00 40.000,00

Concessione aree e loculi cimiteriali 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale 1.280.000,00 260.000,00 60.000,00

TITOLO 5 – Riduzioni di attività finanziarie
Per l'anno 2021 si prevede vendita di azioni IREN per euro 90.000,00 complessivi  che andranno a
finanziare  intervento  di  ristrutturazione  e  adeguamento  del  fabbricato  di  via  Cadonega  ex
bocciodromo ad uso polivalente che era inserito nelle opere 2020 ma causa rallentamenti dati dalla
situazione  pandemica  non è  stato  possibile  avviare  e  vengono riproposti  in  corso  dell'esercizio
2021 . Per l'anno 2021 sono in corso di valutazione eventuali cessioni di fabbricato.

TITOLO 6- Accensione di prestiti

Nel  triennio  2021-2023 attualmente  non è  prevista  alcuna accensione  di  prestiti.  Nelle  presenti
previsioni   triennali   si  è preferito  finanziare gli  interventi,  oltre che con risorse proprie,  anche
tramite cessione di attività finanziarie. L'accensione di un finanziamento graverebbe ulteriormente
sulle  spese  correnti  in  termini  di  interessi  debitori.  La  valutazione  del  rapporto  costi-benefici
dell'accensione di un mutuo o della cessione di attività finanziarie sara' da valutare dal punto di vista
economico con i tassi vigenti al momento della stipula. Ci si riserva di effettuare valutazioni future
ed aggiornate in base alle reali necessita' dell'Ente in quanto l'attuale livello di indebitamento contro
il livello massimo previsto dal Tuel (10%) darebbe spazio per l'accensione di eventuali ulteriori
mutui. Resta quindi aperta la possibilita' di effettuare valutazioni in merito alla futura finanziabilita'
di progetti sostenibili che possano apportare benefici anche di lunga pianificazione economica.
Attualmente la percentuale di indebitamento risente degli  effetti  della recente rinegoziazione dei
mutui concessa da Cassa Depositi e Prestiti a seguito della Pandemia  ed è la seguente:

2,09% 2021
2,02% 2022
1,94% 2023

Le percentuali di indebitamento restano molto al di sotto della soglia stabilita per legge che si attesta
al 10%.
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Spesa corrente

La spesa corrente pari ad € 2.558.152,34 è distinta in macroaggregati e presenta stanziamenti per il
2021-2023 per le voci riportate nella tabela sottostante.
L’importo stanziato in spesa corrente per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto
dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. L’autorizzazione della spesa
non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di
bilancio.

La spesa distinta in missioni e macroaggregati:

Codice
Missione

Descrizione
Missione

2021 2022 2023

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 907.915,77 828.607,45 829.192,82
3 Ordine pubblico e sicurezza 58.553,51 58.553,51 58.553,51
4 Istruzione e diritto allo studio 512.884,18 481.101,93 480.412,82
5 Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività

culturali
19.300,00 19.000,00 19.000,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 65.909,29 73.105,93 72.632,68
7 Turismo 23.000,00 8.000,00 8.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 310.000,00 10.000,00 10.000,00
9 Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e

dell'ambiente
1.334.245,70 684.166,15 484.082,01

10 Trasporti e diritto alla mobilità 159.776,43 148.928,37 147.654,30
11 Soccorso civile 3.500,00 3.500,00 3.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 365.363,83 368.322,40 368.290,86
14 Sviluppo economico e competitività 4.195,67 24.090,22 23.979,69
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.533,96 2.461,60 2.386,52

20 Fondi ed accantonamenti 70.974,00 65.800,00 65.800,00
50 Debito pubblico 56.825,58 58.886,46 61.038,81
60 Anticipazioni finanziarie 200.000,00 200.000,00 200.000,00
99 Servizi per conto terzi 715.000,00 715.000,00 715.000,00

TOTALE 4.809.977,92 3.749.524,02 3.549.524,02

Codice
Macroaggregato

Descrizione
Macroaggregato

2021 2022 2023

101 Redditi da lavoro dipendente 553.676,50 523.676,50 523.676,50
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 38.900,00 37.900,00 37.900,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.435.354,43 1.416.874,41 1.416.874,41
104 Trasferimenti correnti 371.973,39 388.173,51 388.173,51

75



107 Interessi passivi 56.224,02 54.163,14 52.010,79
108 Altre spese per redditi da capitale 1.300,00 1.300,00 1.300,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 500,00 500,00 500,00
110 Altre spese correnti 100.224,00 93.050,00 93.050,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di ter-

reni
65.000,00 245.000,00 45.000,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 1.215.000,00 15.000,00 15.000,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine
56.825,58 58.886,46 61.038,81

501 Chiusura anticipazioni da tesoriere 200.000,00 200.000,00 200.000,00
702 Uscite per conto terzi 715.000,00 715.000,00 715.000,00

TOTALE 4.809.977,92 3.749.524,02 3.549.524,02
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Spesa di investimento

 I nuovi investimenti programmati per il triennio 2021/2023, trovano esposizione dettagliata nella
tabella sottoriportata.

Descrizione 2021 2022 2023

Acquisto software e hardware 3.500,00 5.000,00 5.000,00
Spese inventario beni comunali 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scoastici 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Aree verdi e parchi 20.000,00
Ristrutturazione e adeguamento fabbricato polivalente
via Cadonega

300.000,00

Sistemazione  regimazione  acque  e  consolidamento
versanti in varie localita' ( Casella S.Pietro-Giuncheti-
Ronconovo e  Catte) di cui alla Legge di bilancio 2019 

850.000,00

Restituzione  in  conto  capitale  di  oneri  di
urbanizzazione

8.000,00 8.000,00 8.000,00

Efficientamento  energetico  edifici  comunali  e/o
impianti  pubblica  illuminazione  se  confermato  dalla
legge finanziaria 2020 per l'anno 2021.

50.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2.000,00 15.000,00 15.000,00
Manutenzioni straordinarie pubblica illuminazione
Sistemazione e bitumatura  strade  comunali 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Interventi  di  messa  in  sicurezza  strada  SP.  07   in
concorso con Amministrazione  Provinciale di Reggio
Emilia 

15.000,00

Ristrutturazione edificio localita'  Fagiano per attivita'
turistico-culturali

200.000,00

Manutenzione straordinaria cimiteri 7.000,00 7.500,00 7.500,00

TOTALE 1.280.000,00 260.000,00 60.000,00

Spesa per  rimborso quote capitale mutui e quota interessi passivi 

La suddetta spesa ammonta per la quota capitale a:

2021 56.825,58
2022 58.886,46
2023 61.038,81
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per la quota  interessi a:

2021  56.024,02
2022  53.963,14
2023  51.810,79

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)

Per  quanto  riguarda  questa  posta,  in  presenza  di  crediti  di  dubbia  esigibilità  l'ente  effettua  un
accantonamento  al  fondo  svalutazione  crediti  vincolando  a  tal  fine  una  quota  dell’avanzo  di
amministrazione.  Il  valore  complessivo  del  fondo  dipende  dalla  dimensione  degli  stanziamenti
relativi  ai  crediti  che  presumibilmente  si  formeranno nell’esercizio  entrante,  della  loro  natura  e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi
e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La  riduzione  delle  percentuali  minime  di  accantonamento  corrisponde  all’esigenza  fortemente
rappresentata dall’ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni.
Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell’FCDE nel bilancio di previsione è
ora prolungato fino al 2021, secondo le percentuali attualmente vigenti: 75% nel 2018; 85% nel
2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021. Questo si traduce contabilmente con l’effetto che nel 2018
per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
deve essere  pari almeno al 75%, pari all’85% per il 2019 e pari almeno al 95% per il 2020.  Con la
proposta di bilancio triennale in adozione  per il comune di Viano sono stati  inseriti i seguenti
valori:  100% per  l'anno  2021  e  per  i  successivi,  che  si  evidenziano  negli  accantonamenti  di
49.200,00 euro per l'anno 2021; 51.800,00 euro per l'anno 2022-2023.  Dette previsioni sono in
linea  con  l’attività   di  bonifica  banca  dati  dei  contribuenti  e  recupero  evasione  avviata
nell’esercizio 2017 e che ad oggi è proseguita con risultati piu' che soddisfacenti .     
In  via  generale  non  richiedono  l’accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  i
trasferimenti  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  i  crediti  assistiti  da  fideiussione  e  le  entrate
tributarie accertate per cassa. La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità è stata preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto
sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di
provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la costituzione del Fondo
è stato adottato il metodo della media semplice, come previsto a partire dal 2021. 

RIEPILOGO FCDE
TOTALE FONDO 2021  €  49.200,00

                                                        ANNO 2021    ANN0 2022   ANN0 2023  
                                                            100%   100%   100%
 Accantonamento minimo             48.998,12             49.216,78  49.216,78
Fondo accantonato in bilancio      49.200,00             51.800,00 51.800,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

L'Amministrazione  pianifica  l'attività  e  formalizza  le  scelte  prese  in  un  documento  di
programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono
identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio
è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli
che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale.

MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RESPONSABILI: TUTTI  I RESPONSABILI DI SERVIZIO E IL SEGRETARIO COMUNALE
DESCRIZIONE  MISSIONE
Nella  missione rientrano:
l’amministrazione  e il funzionamento  dei servizi generali,  dei servizi statistici e informativi, delle
attività  per  lo sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e partenariato  per la comunicazione
istituzionale;
l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle
attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale.
PROGRAMMI DELLA MISSIONE:
01.01 – Organi istituzionali
01.02 – Segreteria generale
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali
01.06 – Ufficio tecnico
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
01.08 – Statistica e sistemi informativi
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
01.10 – Risorse umane
01.11 – Altri servizi generali

INDIRIZZI  GENERALI  DI  NATURA STRATEGICA
01.01 – Organi istituzionali
 Miglioramento della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa 
 Mantenimento dell’attività ordinaria
01.02 – Segreteria Generale
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.
Attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale  di prevenzione della corruzione .
Controllo Interno.
Studio  e  valutazione  delle  normative  inerenti  le  forme   di  aggregazione   delle  funzioni   e
associazionismo comunale.
Predisposizione    del  P.E.G.  –  Strumento  di  assegnazione  obiettivi  e  valutazione  risultati  per  i
Responsabili dei relativi Servizi.
 Mantenimento  dell’attività ordinaria.
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale
Definizione e mantenimento nuovo standard di dialogo con procedure Banca d'Italia  Siope +
Inserimento ed aggiornamento piattaforma PCC 
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Mantenimento dell’attività ordinaria
01.04 -  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Costituzione ed aggiornamento  banca dati IMU/TASI/TARI
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.05 – Gestione  beni demaniali e patrimoniali
Manutenzione dei beni immobili
– Servizi  ausiliari all’Istruzione in particolare 
- gestione ordinaria degli edifici scolastici.
- potenziamento delle attuali  strutture tecnologiche scolastiche
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.06 – Ufficio  Tecnico
Realizzazione opere e interventi previsti nel piano triennale delle OO.PP.
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.07 – Elezioni  e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
Eventuali consultazioni popolari (Referendum)
Studio ed attuazione  nuova normativa in materia di separazione/divorzio
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.08 – Statistica e  sistemi informativi
Mantenimento dell’attività ordinaria
01.10 – Risorse Umane
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare  l’efficienza dell’Ente
Gestione contrattazione decentrata dell’Ente
Riorganizzione dell’Ente a seguito dei conferimenti di servizi e funzioni all’Unione
01.11 – Altri Servizi generali
Mantenimento dell’attività ordinaria
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G.  Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per
i Responsabili dei relativi Servizi.
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Funzione interamente trasferita all’Unione – Si rimanda al DUP dell’Unione

MISSIONE: 04 –  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile : Dott.ssa Cristina Ghidoni
DESCRIZIONE MISSIONE
-  funzionamento  ed erogazione dei servizi   connessi  all’attività scolastica (refezione,  trasporto
ecc.), al
  diritto allo studio  e ai  servizi ausiliari all’attività scolastica;
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
04.01 – Istruzione prescolastica
     Razionalizzazione servizi educativi prescolastici (Asilo nido e nuova Sc. Materna)
04.02 – Altri ordini di istruzione
04.06 – Servizi  ausiliari all’Istruzione
 Mantenimento  del servizio  di  refezione scolastica,  del trasporto scolastico e servizio pre/post
scuola
Realizzazione progetto tutoring per alunni scuola secondaria di primo grado
 Sostegno  delle attività di aggregazione fra i giovani (Centro estivo, ecc.)
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 Assicurare l’efficienza dei servizi scolastici.
04.06 – Servizi  ausiliari all’Istruzione
04.07 – Diritto allo Studio
Garanzia dell’assistenza  scolastica alla persona  per alunni  affetti da  gravi problematiche
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 05 –  TUTELA  E VALORIZZAZIONE  BENI E ATTIVITA’  CULTURALI

Responsabile : Dott. ssa Ghidoni C.
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione, funzionamento  ed erogazione di servizi culturali.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
-  Incentivare  l’arricchimento  sociale  e  culturale   patrocinando  attività  di  rivalutazione   del
patrimonio  culturale,  storico e artistico con iniziative  proposte dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione con le Associazioni locali;
- Rivalutazione dei personaggi illustri, dei fatti storici, scientifici e politici  che hanno caratterizzato
il Comune di Viano;
- Riqualificazione degli spazi della biblioteca comunale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
05.02 –  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
L’Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la  concessione di
patrocinio  agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio.
Riqualificazione  della Biblioteca  Comunale  con costante ampliamento del  patrimonio librario.
Mantenimento dell’attività ordinaria
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 06 –  POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile : Dott.ssa Ghidoni Cristina
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Riconferma delle  convenzioni  con le  Associazioni  sportive locali  per  la  gestione  degli  impianti
sportivi e coordinamento delle varie attività sportive e ricreative;
Organizzazione di iniziative  atte alla creazione di nuove opportunità di lavoro presso le aziende
locali dei neo-laureati  e dei giovani disoccupati;
Organizzazione di attività pomeridiane volte alla socializzazione dei ragazzi in età  compresa fra i 14
e i 18 anni .
Incentivazione delle attività ricreative in collaborazione con le Società sportive ed altre forme di
volontariato laico e parrocchiale;
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
06.01 – Sport e Tempo Libero             
Organizzazione delle varie attività sportive, ricreative e tempo libero;
 Mantenimento dell’attività ordinaria
06.02 - Giovani
Promuovere iniziative volte all'incontro dei giovani con il mondo del lavoro;
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Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 07 – TURISMO

Responsabile : Dott.ssa Ghidoni Cristina
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Promozione del territorio;
Valorizzazione delle bellezze artistiche, paesaggistiche e architettoniche locali;
Implementazione del progetto “Via dei Vulcani di Fango”;
Sostegno allo sviluppo delle strutture ricettive;
Collaborazione con la Pro-Loco locale.
Sostituzione/adeguamento sito comunale;
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo             
 Aumentare accessibilità al progetto “Via dei Vulcani di Fango”;
 Conferma e divulgazione a livello nazionale della Fiera “Festa del  Tartufo”;
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 08 –  ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA  ABITATIVA

Responsabile :  Dott.sa Fiorini E.
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione,  funzionamento e fornitura dei servizi  e delle attività relative all’assetto,  uso e
pianificazione  del  territorio,  edilizia  pubblica  e  privata,  incluse  le  attività  di  supporto   alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
Definizione di un piano di prevenzione e monitoraggio del territorio al fine di alleviare alle criticità
conseguenti alle avversità atmosferiche con richieste di intervento di protezione civile.
Sviluppo della mobilità sostenibile mediante l’implementazione dei percorsi pedonali e ciclabili;
Promuovere nuovi interventi di riqualificazione e pianificazione dei centri urbani;
Definizione di un piano di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Monitoraggio delle convenzioni urbanistiche in corso;
Manifestazione di interesse per eventuali accordi operativi con attuatori e Comune in previsione
della legge urbanistica L.R. 24-2017;
Adeguamento degli strumenti urbanistici volti a favorire del territorio e la tutela e la preservazione
dell’ambiente con l'approvazione della variante 2017 al Psc e Rue;
Inizio Procedimento per la costituzione dell'ufficio di Piano ai sensi della L.R. 24-17 al fine  della
formazione del nuovo strumento urbanistico  denominato PUG ( Piano Unico Generale)

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio
 Favorire il recupero degli edifici  e dei centri storici anche attraverso possibili misure incentivanti;
 Riqualificazione piazza Giardino e via Roma in Viano.
 Realizzazione pedonale in località Cà Bertacchi.
08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico e popolare
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Verifica  stato  di  attuazione  delle  convenzioni  urbanistiche  in  corso e  degli  obblighi  assunti  dai
soggetti proponenti.
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE:  09  –   SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO   E
DELL’AMBIENTE

Responsabile :  Dott. sa  Fiorini E.
DESCRIZIONE MISSIONE
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  e  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l’igiene  ambientale,  lo
smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico .
INDIRIZZI GENERALI  DI  NATURA  STRATEGICA
Protezione e conservazione dell’ambiente;
Diffusione nella cittadinanza della “cultura ambientale”;
Impulso alla produzione di energia termica ed elettrica da FER (fonti energetiche rinnovabili);
Valorizzazione dei beni ambientali;
Controllare e reprimere eventuali cause di inquinamento del territorio;
Guida agli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici privati
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
09.01 – Difesa del suolo
 Controllo e repressione delle cause inquinanti del territorio
Monitoraggio del territorio in un’ottica di prevenzione
09.02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Realizzazione campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini
Promozione e divulgazione della carta sentieristica rivolta alla scoperta del patrimonio naturalistico
locale
09.03 - Rifiuti
Innalzamento della percentuale di raccolta differenziata  
Organizzazione giornate di raccolta differenziata dei rifiuti con il Volontariato.
09.04 – Servizio idrico integrato
09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
09.08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Promuovere l’uso di  nuove tecnologie indirizzate  al  miglioramento della qualità della  vita delle
persone e dell’ambiente (risparmio energetico e sicurezza)
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 10 –  TRASPORTO  E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

 Responsabile:  Dott.sa. Fiorini E.
DESCRIZIONE MISSIONE
 Miglioramento della viabilità e delle infrastrutture connesse
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INDIRIZZI GENERALI  DI  NATURA  STRATEGICA
Conservazione e miglioramento della viabilità comunale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
10.02 – Trasporto pubblico locale
10.05 – Viabilità e Infrastrutture stradali
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali  e relative infrastrutture
Sgombero neve e spargimento sale
Sfalcio cigli stradali
Rifacimento della segnaletica stradale
Rinnovo ed ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica.
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 11 –  SOCCORSO  CIVILE

Funzione trasferita all’Unione
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
11.01 – Sistema di Protezione Civile
 Garantire  la  programmazione  e  il  controllo  strategico  dell'Unione  assicurando  continuità  nella
partecipazione ai processi decisionali da parte del Comune di Viano
11.02 – Interventi  a seguito di  calamità naturali  
 Interventi di somma urgenza in collaborazione con l’Unione e gli Enti preposti.

MISSIONE: 12 –  DIRITTI SOCIALI,  POLITICHE SOCIALI  E  FAMIGLIA

Responsabili: Dott.ssa Ghidoni C.  e Dott.sa Fiorini E. per i servizi cimiteriali
La funzioni inerenti i servizi sociali sono state trasferite all’Unione dal 2016  
Pertanto per questa funzione si rimanda al DUP dell'Unione Tresinaro Secchia 
Rimangono in capo al Comune di Viano i servizi di Asilo nido e cimiteriali.
Responsabili: Dott.ssa Ghidoni C.           
DESCRIZIONE MISSIONE
Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della  famiglia,  dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione
sociale e asili nido.
Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali.  
Programmi  della Missione :
12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
12.02 – Interventi per la disabilità       
12.03 – Interventi per gli anziani (demandati al servizio sociale dell' Unione)
12.04 – Interventi  per  soggetti a rischio di elusione sociale
12.05 – Interventi per le famiglie
12.06 – Interventi per il diritto alla casa  ( demandati al servizio sociale dell' Unione)  
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità e motivazioni delle scelte
Garantire  la  programmazione  e  il  controllo  strategico  dell'Unione  assicurando  continuità  nella
partecipazione ai processi decisionali da parte del Comune di Viano
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
12.01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori e per Asilo Nido
Conferma gestione Asilo nido in appalto
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12.02 – Interventi per la disabilità
Gestione  delle attività  inerenti al servizio necroscopico e cimiteriale
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 14 –  SVILUPPO  ECONOMICO  E COMPETITIVITA’  
      
Responsabile: Dott.sa  Fiorini E.    
DESCRIZIONE MISSIONE
Promozione e sviluppo delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato e dell’Industria .
INDIRIZZI GENERALI  DI  NATURA  STRATEGICA
Favorire lo sviluppo economico locale.
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
14.01 – Industria PMI Artigianato                             
Migliorare le modalità di  comunicazione con le  imprese e cittadini,  semplificare i  procedimenti
amministrativi e agevolare l'accesso ai finanziamenti
14.02 – Commercio - Reti distributive – Tutela dei consumatori
Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e delle produzioni locali
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Servizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.  

MISSIONE: 17 –  Energia e diversificazione delle fonti energetiche        

Responsabile: Dott.sa  Fiorini E.                        
DESCRIZIONE MISSIONE Impulso alla produzione di energia termica ed elettrica da FER (fonti
energetiche rinnovabili);
INDIRIZZI GENERALI  DI  NATURA  STRATEGICA - Promuovere l’uso di nuove tecnologie
indirizzate  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone  e  dell’ambiente  (risparmio
energetico e sicurezza)
Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali
17.01 – Fonti energetiche  Guida agli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici privati
Durata obiettivi – definito  nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati
per i Responsabili dei relativi Ser-vizi.  
Indicatori  e  valori  attesi  dei  singoli  obiettivi  –  definiti  nel  P.E.G.  – Strumento  di  assegnazione
obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.
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