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GUIDA ALLA LETTURA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti
della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.
Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico
degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che permette
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative".
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
● La sezione strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte
temporale pari al mandato amministrativo.
Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso
del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
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analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e
investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e
finanziaria degli organismi partecipati.
Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di
bilancio:
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie
Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di
responsabilità politica o amministrativa.
● La sezione operativa (SeO)
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due
parti.
Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente
intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere
liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.
Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici
indicati nella precedente Sezione Strategica.
Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:
la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
il programma delle opere pubbliche;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione
comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale,
italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia
in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:
•

gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di
programmazione comunitari e nazionali;

•

la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali
anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

•

i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei
propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).
Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle

economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.
Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il
rallentamento dell’economia cinese.
Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi
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moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda
proveniente dai paesi emergenti.
Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura
rimane debole nel confronto con il resto dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa l’evoluzione del quadro economico generale. Il
miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.
La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.
La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale
nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

11

2011
PIL ai prezzi di mercato

2012
Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

PIL ai prezzi di mercato

2013
Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

PIL ai prezzi di mercato

Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

Italia

1.638.857

167.129

1.628.004

165.217

1.618.904

162.101

Centro-nord

1.267.445

128.311

1.259.748

127.457

1.258.404

125.488

Nord

908.964

92.139

903.939

91.747

905.080

90.464

Nord-ovest

539.810

55.187

536.747

54.766

539.497

54.132

Piemonte

129.160

13.273

127.573

12.755

126.335

12.526

4.719

581

4.708

624

4.722

618

48.350

5.047

48.029

4.928

48.081

4.843

Lombardia

357.581

36.286

356.437

36.458

360.358

36.146

Nord-est

369.154

36.952

367.192

36.981

365.583

36.332

Trentino A.Adige

37.469

3.280

37.784

3.363

38.387

3.347

Provincia BZ

19.633

1.804

20.152

1.879

20.439

1.842

Provincia TN

17.836

1.476

17.632

1.484

17.948

1.506

150.707

15.244

149.418

15.391

147.777

15.098

35.892

3.600

35.522

3.332

35.162

3.263

Emilia-Rom

145.085

14.828

144.468

14.896

144.257

14.623

Centro

358.481

36.172

355.809

35.710

353.324

35.024

Toscana

108.201

11.128

108.126

11.108

108.609

10.945

Umbria

21.845

2.103

21.695

2.170

21.868

2.097

Marche

40.306

3.943

39.576

3.812

38.642

3.670

Lazio

188.129

18.998

186.412

18.620

184.206

18.311

Mezzogiorno

369.915

38.817

366.789

37.760

359.072

36.613

Sud

249.899

26.188

248.533

25.199

243.824

24.308

31.656

3.325

31.771

3.264

30.662

3.161

Valle d'Aosta
Liguria

Veneto
Friuli

Abruzzo
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2011
PIL ai prezzi di mercato
Molise

2012
Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

PIL ai prezzi di mercato

2013
Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

PIL ai prezzi di mercato

Imposte al netto dei
contributi ai prodotti

6.356

609

6.221

583

5.916

554

Campania

98.972

11.166

99.194

10.843

99.723

10.637

Puglia

69.645

6.562

68.887

6.151

66.356

5.749

Basilicata

10.956

1.043

10.595

940

10.598

884

Calabria

32.313

3.484

31.866

3.418

30.569

3.325

Isole

120.016

12.629

118.256

12.561

115.247

12.305

Sicilia

87.330

9.389

85.935

9.289

84.035

9.115

Sardegna

32.686

3.240

32.321

3.272

31.212

3.190

1.498

0

1.467

0

1.428

0

Extra-Regio

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta a n. 116.434 ed alla data del
31/12/2015 secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 118.251.
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni

Numero residenti

1995

108.017

1996

107.827

1997

107.461

1998

107.279

1999

107.475

2000

107.827

2001

108.249

2002

109.122

2003

110.209

2004

111.495

2005

112.477

2006

113.605

2007

114.683

2008

116.208
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Anni

Numero residenti

2009

117.550

2010

118.167

2011

118.968

2012

118.652

2013

118.348

2014

118.517

2015

118.251

Tabella 2: Popolazione residente

120000
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110000
108000
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102000
100000

Diagramma 2: Andamento della popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il
flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1

Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione al 31/12/2015

116.434
118.251

Di cui:
Maschi

56.811

Femmine

61.440

Nati nell'anno

953

Deceduti nell'anno

1.341

Saldo naturale

-388

Immigrati nell'anno

2.890

Emigrati nell'anno

2.817

Saldo migratorio

73

Popolazione residente al 31/12/2015

118.251
Di cui:
Maschi

56.838

Femmine

61.413

Nuclei familiari

52.515

Comunità/Convivenze

94

In età prescolare ( 0 / 5 anni )
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )
In forza lavoro ( 15/ 29 anni )
In età adulta ( 30 / 64 anni )
In età senile ( oltre 65 anni )
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Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti

Nr Famiglie

Composizione %

1

18.742

33,10%

2

15.295

29,13%

3

9.692

18,46%

4

6.353

12,10%

5 e più

2.433

4,63%

52.515

100,00%

TOTALE

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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5 e più

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Forlì suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

< anno

480

473

953

50,37%

49,63%

1-4

2.097

1.988

4.085

51,33%

48,67%

5 -9

2.845

2.588

5.433

52,37%

47,63%

10-14

2.717

2.479

5.196

52,29%

47,71%

15-19

2.525

2.331

4.856

52,00%

48,00%

20-24

2.562

2.452

5.014

51,10%

48,90%

25-29

2.816

2.756

5.572

50,54%

49,46%

30-34

3.203

3.270

6.473

49,48%

50,52%

35-39

3.957

3.965

7.922

49,95%

50,05%

40-44

4.851

4.836

9.687

50,08%

49,92%

45-49

4.743

4.797

9.540

49,72%

50,28%

50-54

4.369

4.635

9.004

48,52%

51,48%

55-59

3.686

4.067

7.753

47,54%

52,46%

60-64

3.170

3.886

7.056

44,93%

55,07%

65-69

3.457

3.922

7.379

46,85%

53,15%

70-74

2.803

3.328

6.131

45,72%

54,28%

75-79

2.837

3.436

6.273

45,23%

54,77%

80-84

2.012

2.761

4.773

42,15%

57,85%

85 >

1.681

3.470

5.151

32,63%

67,37%

56.811

61.440

118.251

48,04%

51,96%

TOTALE

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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85 >

1681

80-84

3470
2012

2761

75-79

2837

3436

70-74

2803

3328

65-69

3457

60-64

3922

3170

55-59

3886

3686

50-54

4067

4369

4635

45-49

4743

4797

40-44

4851

4836

35-39

3957

3965

30-34

3203

3270

25-29

2816

2756

20-24

2562

2452

15-19

2525

2331

10-14

2717

2479

5 -9

2845

2588

1-4
< anno

2097

1988

480

473
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ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDI DI PROGRAMMA
Accordo di Programma trasformazione urbanistica dell’area ospedaliera “G.B. Morgagni” di Forlì in Campus Universitario
Altri soggetti partecipanti: Università degli studi di Bologna, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Impegni di mezzi finanziari: A carico dell’Università di Bologna e Ministero dell’Università MIUR
Durata dell’accordo: anni 10 dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Repertorio 25105 del 10/04/2000. Si prosegue l'accordo con proroga e modifica
in fase si studio (vd. Accordo integrativo).
Accordo integrativo: REP. n. 28093 del 08/08/2006 fra Comune e Università Bologna durata 5 anni fino al 07/08/2011 – proroga con modifica per
l'anno 2013.
Ulteriore Accordo integrativo: REP. n. 30821 del 24/12/2013 fra Comune e Università Bologna. Durata 10 anni. E' in fase di approvazione un nuovo
Piano Particolareggiato che aggiorna quello cogente alla luce della nuove esigenze. Al fine del completamento del Campus Universitario, in data
29/01/2014, è stato sottoscritto un ulteriore accordo attuativo “Forlì Città Universitaria” con cui viene individuato e cofinanziato da Università e
Comune un primo ulteriore intervento di recupero del padiglione centrale del “Sauli Saffi” oltre a programmare i possibili futuri interventi ed
individuate le possibili fonti di finanziamento legate all'alienazione di edifici attualmente di proprietà dei due Enti.
Accordo Quadro per Programma Riqualificazione Urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.)
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Emilia-Romagna, Comune Forlimpopoli, Amministrazione Provinciale
Forlì-Cesena, Cassa Depositi e Prestiti
Impegni di mezzi finanziari: Finanziamenti ministeriali per:
- progettazione € 516.456,90
- assistenza tecnica € 974.456,55
- realizzazione interventi € 3.834.663,00
Durata dell’accordo: L'art. 14 dell'Accordo Quadro (sottoscritto il 30/05/2003) stabilisce la durata dello stesso in 10 anni dalla data di pubblicazione
sul BURER del decreto di approvazione del medesimo. Il decreto di approvazione è stato pubblicato sul BURER il 26/11/2003.
L'Accordo Quadro è scaduto il 26/11/2013.
Il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14/02/2014 proroga l’utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai
Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n.1169 dell’8/10/1998.
Il Collegio di Vigilanza ha preso atto dello stato di attuazione della spesa e dell'avvenuta liquidazione del 97,82% del contributo ministeriale assegnato.
Ha accertato la presenza di residui pari a €. 116.363,74 e approvato la richiesta di proroga destinando i residui del contributo alla realizzazione di un
intervento già previsto dal PRUSST: il completamento della pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli (comprensivo anche di fermate per il trasporto pubblico
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locale) previsto nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione della via Emilia storica. Il Collegio si è impegnato a proseguire la propria attività di
monitoraggio dell'utilizzo dei residui fino alla completa realizzazione dell'intervento prevista entro il 31/12/2016. I lavori di realizzazione della pista
ciclabile Forlì-Forlimpopoli sono già in corso di realizzazione in entrambi i tratti di competenza dei due Comuni. I lavori della pista ciclabile sono stati
ultimati nella primavera 2016 ed è stata inaugurata in data 23/04/2016. Completata l'attività di contabilizzazione dei relativi costi si procederà entro
settembre 2016 alla convocazione dell'ultimo Collegio di Vigilanza nel corso del quale si prenderà atto del completamento dell'opera e dell'utilizzo dei
residui di fondi PRUSST disponibili. Quindi sarà trasmesso l'ultimo report di monitoraggio al Ministero e si concluderà l'attività relativa al PRUSST.
Accordo di programma L. 142/90 e L. R. 6/95 Riqualificazione area ex Bartoletti e centro trasporti
Altri soggetti partecipanti: Comitato di Coordinamento delle Iniziative per l’Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione
Provinciale di Forlì-Cesena.
Durata dell’accordo: 15 anni. Reso esecutivo con delibera di C.C. n. 39 del 26/02/1998.
Piano particolareggiato stab. Bartoletti in via Zampeschi n. 119 approvato con accordo di programma rep. n. 23938 del 6/5/1997 e n. 24233 del
16/2/1998, ratificato con delibera C.C. n. 39 del 26/2/1998, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 6555/98 del 19/2/1998;
convenzione urbanistica 26/3/1998, Rep. n. 42481/10779 Notaio C.A. Paesani; Delibera del C.C. n. 70 del 20/6/2005 di proroga termini.
L'Accordo di programma è scaduto. Si sta provvedendo alla formalizzazione del rinnovo della convenzione e del piano urbanistico attuativo del
comparto Ex Bartoletti per giungere al completamento delle opere residue. Si prevede l'approvazione del rinnovo della convenzione entro luglio 2016
e la ripresa dei lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione entro settembre 2016.
Accordo di programma L. 142/90 e L.R. 6/95 Recupero urbano riqualificazione ex Orsi Mangelli
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna
Impegni di mezzi finanziari: Contributi regionali, per realizzazione di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica e di un parcheggio pubblico
Durata dell’accordo: Accordo del 02/02/1999, Rep. Gen. 24622 - 10 anni dalla stipula della Convenzione urbanistica del 20/09/1999.
L'Accordo è scaduto il 20/09/2009. Con delibera di C.C. n. 146 del 06/12/2010 si è approvata l'estensione della validità del Piano urbanistico attuativo
e della relativa convenzione urbanistica al 20/09/2014. Sono state pressochè ultimate le opere di urbanizzazione, ma, complice anche il protrarsi
della crisi economica, non sono stati realizzati alcuni degli interventi edilizi previsti.
Non è necessaria alcuna proroga ai termini di validità del Piano urbanistico attuativo e al termine di convenzione per l'ultimazione delle opere di
urbanizzazione perchè in base all'applicazione dell'art. 30 del D.L. 21.06.2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" entrato in
vigore il 22.06.2013 e convertito in legge n. 98/2013, tali termini risultano "ope legis" prorogati di 3 anni (con nuova scadenza al 20 settembre 2017).
Entro luglio 2016 si procederà all'acquisizione da parte del Comune della parte di opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate (l'acquisizione è
in corso, in attesa di stipula notarile).
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Accordo di Programma per la salute ed il benessere sociale nel comprensorio di Forlì
Altri soggetti partecipanti: Comuni Comprensorio, Az.USL, Provincia Forlì – Cesena, Unione della Romagna Forlivese, Unione Montana
Impegni di mezzi finanziari: contributi regionali, risorse proprie dei Comuni, risorse AUSL (del Fondo Regionale per la non autosufficienza e del
Fondo Sanitario)
Durata dell’accordo: Rep. Gen. 29320 del 07/04/2009 fino al 31/03/2012. Rep. Gen. 30356 del 01/04/2012 fino al 31/05/2013. Rep. Gen. 30750 del
01/06/2013 fino al 31/12/2014. Proroga Rep. Gen. 30948 11/06/2014 fino al 30/06/2015. Proroga Rep. Gen. n. 31149 del 17/8/2015 fino al 30/6/2016.
In fase di proroga tecnica in previsione di nuovo accordo.
Accordi di
- PRU n. 1
- PRU n. 2
- PRU n. 4

Programma relativi ai Programmi di riqualificazione urbana (L.R. 19/1998 - finanziamenti di cui alla deliberazione C.R. 88/2000):
Sistema ferroviario via Pandolfa
Riqualificazione Urbana “ex Orsi Mangelli”
P.P.I. Privata Bartoletti SPA

Altri Soggetti partecipanti:
PRU n.1: Regione Emilia-Romagna, Provincia Forlì Cesena, SAPRO S.p.A, società Postelegrafonica coop. per la casa a r.l.
PRU n.2: Regione Emilia Romagna
PRU n.4: Regione Emilia Romagna – Cooperativa Forlivese di Edificazione Soc. Coop. a r.l., Soc. Immobiliare Andrea Costa s.r.l.
Impegni di mezzi finanziari: contributi regionali, scomputo oneri urbanizzazione, contributi privati
Durata dell’accordo:
PRU n.1 – L'Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3/7/1998, n. 19, e ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 24/3/2000, n. 20 per l’approvazione del programma di riqualificazione urbana n. 1 ”Sistema Ferroviario-Via Pandolfa” é stato
sottoscritto in data 01/12/2003, rep. gen. n. 26644 del Comune di Forlì. L'Accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 181 del
15/12/2003 e definitivamente approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 23/12/2003, prot. n. 89913/03 del 30/12/2003.
L'Accordo è divenuto esecutivo a partire dal 21/01/2004, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’atto di
approvazione. Ha durata fino alla completa realizzazione delle opere. Tuttavia i termini stabiliti nella convenzione urbanistica, conseguente al Piano
urbanistico attuativo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono scaduti nell'ottobre 2010. Le opere previste sono state parzialmente
realizzate ma a causa del fallimento di SAPRO, gli interventi non sono stati completati e non è possibile determinare con esattezza un
cronoprogramma degli adempimenti residui.
PRU n. 2 – L’Accordo di Programma per l’approvazione del PRU n. 2 Ex Orsi Mangelli è stato sottoscritto in data 23/05/2003, rep. gen. n. 26290 del
Comune di Forlì. L'Accordo è stato approvato con Decreto del Sindaco n.16/03 del 27/05/2003 e pubblicato sul B.U.R.E.R. in data 11/06/2003. In data
09/03/2011 è stato sottoscritto un Accordo integrativo, registrato al n. 30026 di Repertorio generale del Comune di Forlì. Tale Accordo integrativo è
stato approvato con Decreto del Sindaco n. 29 del 13/07/2011 e pubblicato sul BUR n. 121 del 3/08/2011. - L'Accordo ha durata fino alla completa
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realizzazione delle opere. I termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti nella convenzione urbanistica, conseguente al Piano
urbanistico attuativo, sono stati prorogati fino al 20/09/2014. Non si prevede una ulteriore estensione della durata dell'Accordo. La riqualificazione
urbana dell'area è infatti stata realizzata. Per il completamento delle opere di urbanizzazione residue e per gli interventi edilizi non è necessaria
alcuna proroga ai termini di validità del Piano urbanistico attuativo e al termine di convenzione per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione perchè
in base all'applicazione dell'art. 30 del D.L. 21.06.2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" entrato in vigore il 22.06.2013 e
convertito in legge n. 98/2013, tali termini risultano "ope legis" prorogati di 3 anni (con nuova scadenza al 20 settembre 2017). Entro luglio 2016 si
procederà all'acquisizione da parte del Comune della parte di opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate.
PRU n. 4 - L’Accordo di Programma per l’approvazione del PRU n. 4 P.P.I. Privata Bartoletti S.p.A. è stato sottoscritto in data 23/05/2003, rep. gen. n.
26291 del Comune di Forlì. L'Accordo è stato approvato con Decreto del Sindaco n. 17 del 27/05/2003 che è stato a sua volta pubblicato sul B.U.R.E.R.
in data 11/06/2003. In data 18/12/2008 è stato sottoscritto un Accordo integrativo rep. gen. n. 29170 del Comune di Forlì con il quale il termine per
la conclusione di tutti gli interventi è stato prorogato al 26/03/2013. Tale termine coincide anche con quello previsto nella convenzione urbanistica
integrativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tale termine è scaduto senza che tutte le opere siano state completate. E' stata inviata
comunicazione alla Regione che le opere oggetto del finanziamento sono state realizzate così come gran parte delle opere di urbanizzazione e degli
edifici previsti. Non si prevede un ulteriore rinnovo dell'Accordo. Mentre si procederà ad un rinnovo della convenzione urbanistica per disciplinare il
completamento delle opere residue.
Accordo di programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi autofilotranviari
Altri Soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia Forlì-Cesena, Comuni della Provincia Forlì-Cesena, Consorzio ATR Forlì Cesena
Impegni mezzi finanziari: Contributi Regionali e mezzi propri comunali
Durata dell’accordo: dall'esercizio finanziario 2011 al 31/12/2013, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo proroga a tutto il 2014. In fase
di definizione da parte della Regione Emilia-Romagna il nuovo accordo 2015-2017. Aggiornato il nuovo accordo tra RER e soggetti interessati. Da inviare
a Regione quadro complessivo riepilogativo degli interventi approvato con provvedimento di Giunta Comunale
Accordo di programma integrativo, in variante a pianificazione territoriale ed urbanistica, per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie
per l'ampliamento del “Centro Commerciale Pieveacquedotto” in variante a piano particolareggiato d'iniziativa privata
Altri Soggetti partecipanti: Provincia Forlì-Cesena, Società Punta di Ferro Srl
Impegni di mezzi finanziari: Scomputo oneri di urbanizzazione, contributo privato, oneri espropri
Durata degli accordi: sottoscritti il 10/12/2003 e il 24/6/2010, fino a completa realizzazione delle opere. Convenzione urbanistica attuativa stipulata
in data 24/08/2010 con atto a rogito del Notaio Adalberto Mercatali di Forlì, Rep. n. 107019/28497.
Accordo di programma integrativo: Opere pubbliche infrastrutturali esterne al comparto entro 12 mesi da disponibilità aree ed approvazione
progetti esecutivi (la deliberazione di Giunta Comunale è di marzo 2011); Opere di urbanizzazione interne al comparto entro il 24/8/2011 richiesta
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proroga. Proroga dei lavori per le opere di urbanizzazione esterne al comparto al 30/06/2014. In data 15/04/2014 pervenuta comunicazione del
soggetto attuatore di sospensione lavori con richiesta di proroga per cause a lui non imputabili e di modifica della Convenzione attuativa. Il Collegio di
Vigilanza decide di sottoporre alla Giunta la proposta di modifica della Convenzione attuativa per formalizzare la suddivisione del collaudo in due
stralci. La Convenzione attuativa del 24/8/2010 viene modificata con atto sottoscritto in data 16/02/2015 a rogito del Notaio Martina Olivetti di Forlì,
Rep n. 2035/1383. Presentato dal Soggetto attuatore nuova richiesta di proroga per l'ultima opera infrastrutturale esterna posta a carico della Società
Punta di Ferro S.r.l.: intervento n. 4 Pista ciclabile tra via D.E Servadei e via Martoni. A causa del perdurante ritardo nel rilascio del parere ANAS è
stato concesso il termine del 30.06.2016.
In data 29/12/2014 il responsabile del monitoraggio invia riferimento per sollecito e verifica opere a favore della mobilità del centro storico,
finanziate col contributo del Soggetto attuatore. Viene attivato Tavolo tecnico di lavoro per la definizione e ricognizione delle opere già compiute e
ancora da compiere. Stilato n. 2 verbali dei giorni 01/04/2015 e 25/06/2015. In attesa di una decisione definitiva sulle opere.
Accordo di Programma per il completamento e la gestione del sistema tangenziale del Comune di Forlì
Altri soggetti partecipanti: ANAS
Impegni di mezzi finanziari: 15.500.000,00
Durata: Rep. 26371 sottoscritto il 10.07.2003 – fino alla completa realizzazione. Definiti e chiusi tutti i rapporti relativi al IV° lotto, l'accordo è ancora
in vigore per quanto riguarda il III° lotto. In corso di sottoscrizione verbali di presa in carico delle opere accessorie ai diversi lotti di tangenziale. Da
rivedere ed aggiornare l'accordo per il III° lotto sulla base dela programmazione finanziaria ANAS di aggiornamento valori.
Accordo di programma per lo sviluppo del corridoio intermodale Forlì - Forlimpopoli e delle aree industriali connesse
Altri soggetti partecipanti: Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena - Consorzio Cooperativo “Giovanni Querzoli” s.c.a.r.l. – Ferretti s.p.a.”
Impegni di mezzi finanziari: Scomputo oneri di urbanizzazione, contributo privato, oneri espropri. Valore opere pubbliche, contributi di costruzione e
privati aggiuntivi: € 2.524.166,00
Stipulazione
- Proposta > Verbale Conferenza preliminare del 28/4/2004 e atto sottoscritto il 10/6/2004 – Deliberazione C.C. n. 50 del 16/5/2005;
- Conclusivo > Rep. Gen. n. 27458 del 30/5/2005.
Convenzione urbanistica
21/10/2005 – Rep. n. 48893 Notaio Giorgio Oliveri, trascritta il 16/11/2005 art. 12971.
Durata dell’accordo: Dal 20/07/2005 fino a completa realizzazione delle opere previste dall’accordo; OO.PP. esterne al comparto prorogate al
16/11/2010; OO.UU. funzionali al comparto entro 16/11/2010 – termini per completamento e collaudo prorogati al 30/6/2011 da CdV del 21/10/2010.
Termini per completamento e collaudo prorogati al 31/12/2011 come da Collegio di Vigilanza del 29/06/2011. Con il C.d.V del 15/03/2012 si è preso
atto dell’avvenuto collaudo e consegna delle opere pubbliche esterne e di urbanizzazione funzionali al comparto.
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Note
>Parco fluviale del Ronco: progetto preliminare D.G.C. n. 599 del 20/12/2005, definitivo D.G.C. n. 338 del 16/9/2008, esecutivo D.G.C. n. 156 del
14/5/2010; decreto di esproprio del 6/10/2010 e l'immissione in possesso in date 26-27 ottobre 2010; già eseguito nel 2012
>Rotatoria via Emilia/via Lama: delibera G.C. n. 76 del 7/3/2006 di approvazione progetto in linea tecnica; delibera G.C. n. 72 del 20/3/2007 di
acquisto area di terzi;
>TLR: Contratto HERA-Società attuatrici del 25/7/2008 di fornitura servizio, a modifica dell'AdP, autorizzata da CdV.
Con i Collegi di Vigilanza del 15/03/2012 e del 30/07/2012 si è approvata la variante non sostanziale di ridestinazione della somma di € 737.000,00 già
versata dal Soggetto Attuatore per la realizzazione del tracciato sostitutivo provvisorio viario, proposto da ANAS, del collegamento con la via Mattei.
4.12.2012: Pervenuta richiesta di permesso a costruire da Ferretti.
Per il gruppo Ferretti il permesso a costruire è stato rilasciato dal Comune in data 7 marzo 2013 e valido fino al marzo 2016. Successivamente sono
intervenuti il “Decreto del fare” (decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 3, comma 3) e l’art. 55 della L.R. 30
luglio 2013 n. 15, che hanno stabilito ope legis una proroga di 2 anni dei permessi a costruire, ivi compreso anche quello del gruppo Ferretti.
Successivamente, in data 18 febbraio 2014 è stato sottoscritto l’Accordo quadriennale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per la proroga
dell’intervento edilizio del Gruppo Ferretti, che prevede all’art. 6, per il Comune di Forlì, l’impegno a procrastinare l’intervento edilizio del Gruppo
Ferretti fino allo scadere del quadriennio (quindi fino a febbraio 2018).
In data 19 marzo 2014 il Collegio di Vigilanza ha approvato la proroga dei termini per l’attivazione/attuazione dello stabilimento industriale del gruppo
Ferretti sino al 18 febbraio 2018, nel rispetto ed a recepimento di quanto concordato nell’Accordo nazionale quadriennale sottoscritto in data 18
febbraio 2014. Il recepimento dell’Accordo quadriennale, che ha previsto l’allungamento del termine per la realizzazione dell'intervento edilizio di 4
anni e quindi fino al 18 febbraio 2018, consiste in una proroga del termine dell’Accordo. Sono comunque fatti salvi tutti gli altri termini previsti sia
dall’Accordo sia dalla Convenzione attuativa purché adeguati in considerazione della proroga di cui al citato documento sottoscritto presso il Ministero
dello Sviluppo Economico lo scorso 18.02.2014.
Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato “Recupero bene confiscato Ex Limonetti, in attuazione degli obiettivi
previsti dall'art. 10, comma 1 lettera b L.R. n. 3/2011
Altri Soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna
Impegni di mezzi finanziari: contributo regionale (€ 175.000,00), risorse proprie del Comune (€ 75.000,00)
Durata dell’accordo:(Racc. Contr. n. 331/14 R4) 16/12/2013 – 15/06/2015, salvo proroga - prorogato al 16/12/2016
Accordo di programma per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'Ex Palestra Campostrino (conseguente a Bando regionale
“Concorsi di architettura per la Riqualificazione urbana – Del. G.R. 858 del 20/06/2011)
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna
Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

27

Impegni di mezzi finanziari: Contributo regionale di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ex Palestra Campostrino.
L'intervento è stato ammesso a finanziamento con delibera di Giunta regionale 767 del 10/06/2013.
Durata dell’accordo: Accordo firmato digitalmente ha assunto il P.G. regionale RPI-2014-115 del 28/03/2014. L'Accordo è valido fino alla completa
realizzazione di tutte le opere ed interventi previsti. Il cronoprogramma di cui all'art. 3 dell'Accordo prevede la fine dei lavori di riqualificazione
dell'ex Palestra entro il 20/12/2016. I lavori iniziati in data 05/08/2015 sono attualmente in corso.
Accordo di programma di cui all’art. 9 della L.R. 19/98 per la realizzazione del Contratto di quartiere II "Connessione fra la prima espansione
urbana e la citta’ storica "del comune di Forli’
Altri soggetti partecipanti: Ministero delle Infrastrutture, Regione Emilia Romagna
Impegni di mezzi finanziari: L'intervento è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti protocollo
P/414/2004 e successiva Delibera G.R. 350 del 16/02/2005. Contributo complessivo di euro 4.241.056,00 di cui contributo Ministeriale pari a €
634.000,00 per interventi sperimentali e contributo regionale pari a € 3.607.056,00 per la realizzazione degli interventi ordinari. Il finanziamento è
per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (nuova costruzione alloggi per affitto a canone calmierato e recupero alloggi ERP) e
relative opere di urbanizzazione primaria, oltre che per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (realizzazione di un Asilo Nido al Foro
Boario, realizzazione rete di teleriscaldamento al Foro Boario, realizzazione opere di sistemazione viaria all'incrocio vie Colombo-Vespucci, in Piazza
Porta San Pietro e in viale Matteotti e Vittorio Veneto).
Durata dell’accordo: L'Accordo di programma è stato sottoscritto in data 26/09/2008. Successivamente a rimodulazione del programma per
rilocalizzazione di alcuni interventi è stato sottoscritto un Accordo di programma integrativo in data 26 settembre 2013, prot. Regionale
RPI/2013/706, prot. comunale n. 71402/2013.
L'Accordo è valido fino alla completa realizzazione di tutte le opere ed interventi previsti. Il cronoprogramma di cui all'art. 3 dell'Accordo Integrativo
prevede il completamento di tutte le opere entro la fine del primo semestre 2016 (giugno 2016). Le opere di urbanizzazione secondaria (Asilo,
rotatorie stradali, altre opere di sistemazione viaria e rete di teleriscaldamento) sono state già completate. L'intervento di nuova costruzione di
alloggi pubblici in via Pelacano e delle relative opere di urbanizzazione primaria è attualmente in corso. Gli interventi di recupero alloggi ERP in via
Matteotti e relative parti condominali comuni sono stati in parte realizzati ma devono essere completati. In data 13/06/2016 ha avuto luogo presso la
sede della Regione a Bologna una Conferenza di Programma per valutare le tempistiche di completamento degli interventi in corso. Considerando che
non potrà essere rispettato il termine del primo semestre 2016 (30 giugno 2016) per la conclusione di tutti gli interventi, nel corso della Conferenza di
Programma è stata accertata la necessità di stabilire una proroga a tale termine. L'esito della Conferenza di Programma e la necessità di prorogare i
termini verrà sottoposto al parere del Comitato Paritetico Regione-Ministero.
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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Documento di attuazione dell’intesa per piano di messa in sicurezza scuole in zone sismiche – Palazzo degli Studi – Liceo Classico
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato (oltre a quota del quadro economico di progetto, finanziata dal Comune di Forlì)
Durata: sino a completa definizione di tutti i rapporti tra Ministero, Regione e Comune. L’accordo è operativo dal 11/2/2008. In fase di
rendicontazione il saldo. Rendicontazione finale inviata, in attesa saldo in esito al quale verrà concluso l'accordo.
Documento di attuazione dell’intesa per piano di messa in sicurezza scuole in zone sismiche – Palazzo degli Studi – Scuola media Palmezzano
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato (oltre a quota del quadro economico di progetto, finanziata dal Comune di Forlì)
Durata: sino a completa definizione di tutti i rapporti tra Ministero, Regione e Comune. L’accordo è operativo dal 11/2/2008. Rendicontazione finale
inviata, in attesa saldo in esito al quale verrà concluso l'accordo.
Documento di attuazione dell’intesa per piano di messa in sicurezza scuole in zone sismiche – Palazzo degli Studi – Sala Icaro
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato (oltre a quota del quadro economico di progetto, finanziata dal Comune di Forlì)
Durata: sino a completa definizione di tutti i rapporti tra Ministero, Regione e Comune. L’accordo è operativo dal 11/2/2008. Rendicontazione finale
inviata, in attesa saldo in esito al quale verrà concluso l'accordo.
Protocollo d'intesa tra i Comuni della Romagna per sostegno Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, Province di Forlì Cesena, Ravenna e
Rimini e per definizione e realizzazione di Politica Culturale Condivisa in materia di Biblioteche
Altri soggetti partecipanti: Comune di Cesena, Comune di Rimini, Comune di Ravenna
Impegni finanziari: stabiliti a carico di ciascun partecipante, sulla base del numero della popolazione residente. A carico del Comune di Forlì: €
10.085,42 annui
Durata: sottoscritto nel settembre 2013 e con validità fino al 31 dicembre 2018
Protocollo d’intesa per il completamento e la gestione del sistema tangenziale del Comune di Forlì
Altri soggetti partecipanti: ANAS – Provincia Forlì-Cesena – Regione Emilia-Romagna
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Impegni di mezzi finanziari: Comune di Forlì, Provincia e ANAS
Durata: Rep.26387 sottoscritto il 17.07.2003 fino a completa realizzazione.
Convenzione per Piano Nazionale Sicurezza Stradale – interventi per messa in sicurezza incidentalità stradale
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna.
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato
Durata: L’accordo è operativo dal 5/10/2007 sino a completa realizzazione e rendicontazione delle spese. In corso stralcio funzionale (rotatoria
Mattei – Zangheri - Masetti)
Documento di attuazione dell’intesa per il piano di messa in sicurezza scuole in zone sismiche – Scuola Elementare Dante Alighieri – Unità
strutturale fabbricato aule
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato
Durata: L’accordo è operativo dal 02/08/2012 sino a completa definizione di tutti i rapporti tra Ministero, Regione e Comune. Da inoltrare richiesta
saldo in esito alla quale verrà chiuso l'accordo.
Documento di attuazione dell’intesa per il piano di messa in sicurezza scuole in zone sismiche – Scuola Elementare Dante Alighieri – Unità
strutturale fabbricato di collegamento
Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture
Impegni di mezzi finanziari: a carico dello Stato
Durata: L’accordo è operativo dal 02/08/2012 sino a completa definizione di tutti i rapporti tra Ministero, Regione e Comune. Da inoltrare richiesta
saldo in esito alla quale verrà chiuso l'accordo.
Protocollo d'intesa per sistemazione e riqualificazione area esterna Campus universitario
Altri soggetti partecipanti: Università, Fondazione Cassa dei Risparmi
Impegni di mezzi finanziari: Fondazione Cassa dei Risparmi
Durata: Sottoscritto in data 05/08/2015 fino al 04/08/2018. Progetto redatto in corso di approvazione.
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Protocollo d'intesa per completamento del recupero del padiglione Sauli Saffi
Altri soggetti partecipanti: Università, Fondazione Cassa dei Risparmi, Serinar
Impegni di mezzi finanziari: Università, Fondazione Cassa dei Risparmi, Serinar
Durata: A partire dal 2016 fino al 2021.
Accordo amministrativo per la programmazione, progettazione e realizzazione impatto ambientale del collegamento stradale Forlì- E 55, da
Pieveacquedotto (FC) a Casemurate (RA)
Altri soggetti partecipanti: Provincia Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna
Durata: Sottoscritto il 24/06/2013 – durata quinquennale e tacitamente rinnovabile per altri 5 anni
Accordo a sostegno dell'accesso e dell'integrazione scolastica di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie pubbliche e private del
Comune di Forlì
Altri soggetti partecipanti: Fondazione Cassa dei Risparmi, Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private ubicate nel territorio del Comune e,
limitatamente all’integrazione di bambini con handicap, del Distretto.
Impegni di mezzi finanziari: interventi per il Diritto allo Studio (concessione agevolazioni sulle rette di frequenza, personale educativo per
l'integrazione scolastica di bambini con handicap).
Durata: sottoscritto nel 2012 con validità per l'anno scolastico 2012/13, è stato confermato per i successivi anni scolastici. L'ultimo accordo
sottoscritto avrà scadenza a giugno 2016. Gli Enti coinvolti hanno già espresso la volontà di dare continuità al progetto.
Protocollo d'intesa sistema scolastico e sistema trasporti della Provincia di Forlì Cesena a.s. 2016/2017
Altri soggetti partecipanti: Atr soc. cons. a r.l., Start Romagna spa, Provincia Forlì Cesena, Istituti Superiori della Provincia, Comuni della Provincia
Impegni di mezzi finanziari: nessuno
Durata: Definisce il livello dei servizi di trasporto pubblico locale a validità scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 (si rinnova annualmente)
Patto per la scuola tra il Comune di Forlì, le scuole statali primarie e le scuole statali secondarie di primo grado.
Altri soggetti partecipanti: Dirigenti Scuole Primarie e Dirigenti Scuole Secondarie di Primo grado del Comune di Forlì.
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Impegni di mezzi finanziari: interventi per il Diritto allo Studio (concessione agevolazioni sulle rette mensa, trasporto scolastico, contributi per
stampati e registri, per materiale di uso corrente).
Durata: sottoscritto nel 2012 con validità per l'anno scolastico 2012/13, Automaticamente rinnovato per ciascun anno scolastico, se non intervengono
integrazioni o modifiche, fino al 31 agosto 2018.
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Situazione socio-economica
Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo
sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.
La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta
delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli
attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica,
riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati
da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori
che coprono i seguenti ambiti:
•

Salute

•

Istruzione e formazione

•

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

•

Benessere economico

•

Relazioni sociali

•

Politica e istituzioni

•

Sicurezza

•

Benessere soggettivo

•

Paesaggio e patrimonio culturale
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•

Ambiente

•

Ricerca e innovazione

•

Qualità dei servizi

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

34

Quadro delle condizioni interne all'ente
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono
riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi”.
A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il
nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del
fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente
già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il
nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
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MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
ORGANI ISTITUZIONALI
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
SERVIZI LEGALI
SERVIZI DI SUPPORTO
MESSI COMUNALI
RISORSE UMANE
TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
UFFICIO TECNICO-SUE-SUAP
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE;PIANO DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA'
NATURALI
PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI
PAESAGGISTICI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI
ASILI NIDO
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
INTERVENTI PER LA DISABILITA'
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SCUOLA DELL'INFANZIA
ISTRUZIONE PRIMARIA
ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE

interventi in
economia
diretta
x
x

appalti

organismi
partecipati

x
x

x
x
x
x
x

concessioni

x
x

convenzioni

accordi di
programma

x

unioni di
comuni

enti autonomi

x

x

x

x
x
x

x

partecipate
indirette ed enti
non profit
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
POLIZIA LOCALE
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
E SERVIZIO STATISTICO
UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E
ALTRI SERVIZI
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO E ARTISTICO
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE
PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SPORT E TEMPO LIBERO
GIOVANI
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI
TURISTICHE
AFFISSIONI E PUBBLICITA',FIERE, MERCATI,
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI, SERVIZI
RELATIVI ALL'INDUSTRIA, AL COMMERCIO,
ALL'ARTIGIANATO
FARMACIE COMUNALI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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INDIRIZZI STRATEGICI PER MISSIONE
nr.

Ambito strategico

nr.

obiettivo strategico

1

GOVERNANCE, IL TERRITORIO IN
UNA VISIONE AMPIA E DI
PROSPETTIVA

1.01 Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese: economie di
scala e razionalizzazione

1.02 Riordino e semplificazione nella
gestione dei servizi

1.03 Sanità e salute dei cittadini:
efficienza, investimenti, qualità
1.04 Nuove funzioni per “Livia Tellus
Romagna Holding”

1.05 Modelli di partecipazione: dai
Quartieri ai “Beni Comuni”
2

LA CITTA' CHE CRESCE
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Organismi
partecipati
coinvolti
Livia Tellus
Romagna Holding
spa - Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese
Livia Tellus
Romagna Holding
spa - Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese -ASP
del Forlivese

stakeholder
finali
Cittadini dei
comuni della
romagna forlivese

Cittadini, realtà
sociali del
territorio

orizzonte
temporale
(anni)
2017-2019

1-8-11

2017-2019

9-12

Cittadini, realtà 2017-2019
sociali del
territorio
2017-2019
Cittadini dei
Livia Tellus
Romagna Holding comuni della
spa - Unione dei romagna forlivese
Comuni della
Romagna
Forlivese
Cittadini
2017-2019

2.01 Il centro storico? Vivo e vivibile

Cittadini,
imprese

38

2017-2019

missione
di bilancio

12

1

1
1-8-10-14

2.02 I giovani e il patrimonio delle
idee e delle competenze

Cittadini

2.03 La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2017-2019
Cittadini,
studenti, imprese

1-4-5-8-14

2.04 Il territorio interconnesso:
sistema tangenziale, aeroporto,
scalo merci

Cittadini

2017-2019

10

Cittadini

2017-2019

1-14

Cittadini

2017-2019

19

Cittadini

2017-2019

9

Cittadini,
imprese

2017-2019

10-17

Cittadini

2017-2019

3-10

Cittadini
Cittadini

2017-2019
2017-2019

10
5

2.05 La città viaggia in rete

2.06 Nuova linfa ai progetti europei

3

AMBIENTE E MOBILITA’ PER UN
FUTURO SOSTENIBILE

3.01 Sì al riciclo, no all'incenerimento

3.02 Risparmio energetico e fonti
rinnovabili
3.03 Mobilità sostenibile ed ecologica

4

CULTURA E TURISMO: IL VALORE
DELL'IDENTITA'
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Lepida, Livia
Tellus Romagna
Holding
Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese
Atersir Romagna Acque Unica Reti - Hera
Forlì Città Solare
srl
Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese, Livia
Tellus Romagna
Holding spa ATR - START FMI

3.04 Educazione alla sostenibilità
4.01 Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

39

2017-2019

6

Cittadini

2017-2019

7

Cittadini

2017-2019

5

Cittadini,
imprese

2017-2019

8-16

Cittadini,
famiglie con
minori

2017-2019

4

Famiglie,
studenti

2017-2019

4

ISAERS - SERINAR Cittadini,
2017-2019
studenti, imprese

4

4.02 Turismo al restyling: city
Unione dei
branding e marketing territoriale Comuni della
Romagna
Forlivese
Unione dei
4.03 Il sistema culturale “Romagna” in
chiave europea
Comuni della
Romagna
Forlivese
4.04 Filiera eno-gastronomica e
identità rurale: viaggio alle
origini
5

LA COMUNITA' CHE EDUCA E IL SUO 5.01 Scuole dell’infanzia e nidi:
SISTEMA FORMATIVO
sistema pubblico integrato di
qualità
5.02 Riorganizzazione delle politiche
scolastiche: riordino,
qualificazione e sicurezza
5.03 Campus universitario, la
vocazione internazionale del
territorio
5.04 I bambini e la famiglia: il sistema
educativo extrascolastico in rete

6

BENESSERE, SERVIZI ALLA
PERSONA E LEGALITA'
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Cittadini,
famiglie con
minori

2017-2019

4

6.01 Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare di
comunità”

Asp del Forlivese Cittadini, realtà
sociali del
territorio

2017-2019

12

6.02 Servizi alla persona, parola
d'ordine “semplificare”

Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese .
Forlifarma -

Cittadini, realtà
sociali del
territorio

2017-2019

12

40

Techne

6.03 Sostegno all'abitare: ERP e
Housing sociale

ACER - Società
per l'affitto

6.04 Tavolo delle sicurezze e azioni
per la legalità: dal contrasto alla
prevenzione

Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese

6.05 Lo sport di tutti e per tutti
7

ORGANIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE PER I CITTADINI
E LE IMPRESE

7.01 Innovazione e semplificazione

7.02 Trasparenza, partecipazione e
confronto

Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese - Ervet
spa - Fiera di
Forlì
Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese

7.03 Fisco e tributi a misura di
cittadino
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Cittadini, realtà
sociali del
territorio
Cittadini

2017-2019

8-12

2017-2019

3-8

Cittadini

2017-2019

6

Cittadini,
imprese

2017-2019

1-14

Cittadini,
famiglie,
imprese, realtà
sociali del
territorio
Cittadini,
imprese

2017-2019

1-4-12

2017-2019

1

Analisi finanziaria generale
Evoluzione delle entrate

(accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Utilizzo FPV di parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

2.558.091,74

Utilizzo FPV di parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

36.681.599,95

2.467.842,59

3.587.322,93

3.293.109,51

330.465,47

7.949.941,03

32.950.769,30

43.686.700,66

74.604.794,42

85.385.846,94

87.189.784,99

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

4.190.274,67

6.008.688,58

18.517.916,12

10.674.965,26

8.553.295,95

Titolo 3 – Entrate extratributarie

32.679.705,51

25.569.504,32

26.861.844,32

27.330.030,19

29.403.404,88

9.539.651,06

6.002.002,43

9.870.871,38

3.622.155,19

3.275.878,93

14.097.029,68

4.999.984,23

14.772.079,35

0,00

13.907.095,26

5.010.683,84

0,00

3.345.300,00

5.129.899,90

4.975.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.935.956,65

89.854.203,15

151.265.915,10

132.473.362,95

194.494.092,73

Avanzo di amministrazione applicato
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

42

Evoluzione delle spese

(impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 1 – Spese correnti

89.796.417,86

89.447.474,21

106.784.560,66

107.208.144,77

107.619.614,85

Titolo 2 – Spese in conto capitale

17.203.377,49

6.672.836,88

16.524.483,87

9.082.520,56

17.327.013,21

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

14.097.029,68

5.194.768,28

14.772.079,35

0,00

9.728.095,82

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

12.600.960,74

13.619.599,94

11.508.243,54

11.658.964,83

10.680.554,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.697.785,77

114.934.679,31

149.589.367,42

127.949.630,16

145.355.278,35

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOTALE

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro

(accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

12.695.267,44

9.251.153,79

9.760.029,24

8.233.340,91

12.872.473,46

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

12.695.267,44

9.251.153,79

9.760.029,24

8.233.340,91

12.872.473,46

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate
Entrate correnti (anno 2016)

Titolo

Previsione iniziale

Previsione assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

Entrate tributarie

90.060.362,33

96.444.883,54

35.499.632,99

36,81

20.742.539,74

21,51

14.757.093,25

Entrate da trasferimenti

12.938.943,76

16.641.771,60

8.733.861,36

52,48

3.936.879,27

23,66

4.796.982,09

Entrate extratributarie

24.760.870,24

30.807.528,28

18.939.761,07

61,48

8.160.928,79

26,49

10.778.832,28

127.760.176,33

143.894.183,42

63.173.255,42

43,9

32.840.347,80

22,82

30.332.907,62

TOTALE

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla
pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al
titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili
da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

Entrate tributarie
per abitante

N. abitanti

Entrate per
trasferimenti per
abitante

Entrate extra
tributarie per
abitante

2009

11.069.094,14

14.650.974,46

31.290.420,82

117550

94,16

124,64

266,19

2010

11.269.549,55

13.666.950,27

32.144.683,89

118167

95,37

115,66

272,03

2011

32.950.769,30

4.190.274,67

32.679.705,51

118968

276,97

35,22

274,69

2012

43.686.700,66

6.008.688,58

25.569.504,32

118652

368,19

50,64

215,50

2013

74.604.794,42

18.517.916,12

26.861.844,32

118348

630,38

156,47

226,97

2014

85.385.846,94

10.674.965,26

27.330.030,19

118517

720,45

90,07

230,60

2015

87.189.784,99

8.553.295,95

29.403.404,88

118251

737,33

72,33

248,65

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa
del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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2015

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 9992 all'anno 2016
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

48

€ 300
€ 250

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

€ 200
€ 150
€ 100
€ 50
€0
Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza
dell'esercizio in corso e nei successivi.
Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente
assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".
Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna
missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.
In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali
si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.
In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei
tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane)
assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
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PROGRAMMA

IMPEGNI ANNO IN CORSO

1 - Organi istituzionali

IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
0,00

50

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

2 - Segreteria generale

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

68.168,19

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.209.372,80

104.920,33

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

6 - Ufficio tecnico

1.122.472,80

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

138.686,12

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

10 - Risorse umane

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

0,00

0,00

2 - Giustizia

1 - Uffici giudiziari

69.376,83

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

104.979,71

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

115.622,01

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione

1.769.019,86

450.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

4 - Istruzione universitaria

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

3.214.396,58

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

6.000,00

240.085,32
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

385.230,49

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 - Sport e tempo libero

426.627,79

51.753,24

7 - Turismo

1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

162.662,02

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

4.621.793,13

1.952.137,90

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1.097.381,10

12.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

3 - Rifiuti

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

11.546,08

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

4 - Altre modalità di trasporto

928.327,92

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

5.543.614,90

814.122,87

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

150.546,90

0,00

11 - Soccorso civile

2 - Interventi a seguito di calamità naturali

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

121.095,33

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2 - Interventi per la disabilità

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3 - Interventi per gli anziani

8.641,62

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5 - Interventi per le famiglie

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

569.058,48

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

1 - Industria, PMI e Artigianato

126.734,80

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1.554.767,88

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00

0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

3 - Altri fondi

1.192,64

0,00

50 - Debito pubblico

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni Finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

0,00

0,00

24.527.315,98

3.625.019,66

TOTALE

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno in corso

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Impegni anno successivo
3.538.699,91

104.920,33

69.376,83

0,00

104.979,71

0,00

5.099.038,45

450.000,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

391.230,49

240.085,32

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

426.627,79

51.753,24

0,00

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

4.784.455,15

1.952.137,90

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.108.927,18

12.000,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

6.471.942,82

814.122,87

11 - Soccorso civile

150.546,90

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

698.795,43

0,00

1.681.502,68

0,00

0,00

0,00

1.192,64

0,00

2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Turismo

14 - Sviluppo economico e competitività
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
20 - Fondi e accantonamenti
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50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni Finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

24.527.315,98

3.625.019,66

TOTALE

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente
Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e
alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli
indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.
A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza
dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione

Programma

Impegni anno in corso

Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

1 - Organi istituzionali

1.235.946,44

144.388,69

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

2 - Segreteria generale

1.168.865,42

45.265,72

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

2.537.131,46

109.264,82

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

4.550.174,84

777.066,26

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.559.585,54

238.797,50

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

6 - Ufficio tecnico

639.019,84

34.202,86

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

709.237,40

8.805,78
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1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

43.074,69

521,05

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

10 - Risorse umane

2.223.247,78

111.921,92

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

5.301.685,46

920.419,76

2 - Giustizia

1 - Uffici giudiziari

165.417,99

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

2.935.118,30

46.587,34

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

3.194.991,36

158.005,41

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione

2.123.673,92

146.146,95

4 - Istruzione e diritto allo studio

4 - Istruzione universitaria

661.336,65

91.837,36

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

3.482.637,39

237.026,21

4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

596.196,78

455.000,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

62.843,87

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

4.280.062,34

1.023.227,33

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 - Sport e tempo libero

1.646.389,61

465.711,68

7 - Turismo

1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

65.194,90

1.246,46

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

1.139.745,03

84.951,78

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

77.067,93

705,12

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

0,00

0,00
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9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3.393.259,49

703.026,31

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

19.642.614,57

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

64.046,98

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

3.134.875,34

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

4 - Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

3.729.703,22

12.727,50

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

3.504,67

0,00

11 - Soccorso civile

2 - Interventi a seguito di calamità naturali

1.835,28

1.500,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

5.569.690,72

1.176.116,87

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2 - Interventi per la disabilità

3.367.996,07

1.088.886,25

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3 - Interventi per gli anziani

1.780.265,27

276.640,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1.072.544,81

400.869,76

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5 - Interventi per le famiglie

1.117.558,24

209.880,50

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

857.226,46

8.196,45

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

1.664.671,70

161.288,76

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

729.025,89

493.122,68

14 - Sviluppo economico e competitività

1 - Industria, PMI e Artigianato

24.023,96

0,00
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14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

969.976,74

380.734,74

14 - Sviluppo economico e competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

265.000,00

0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1.160,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

3 - Altri fondi

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni Finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

0,00

0,00

87.787.624,35

10.014.089,82

TOTALE

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno in corso

1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
2 - Giustizia
3 - Ordine pubblico e sicurezza
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Impegni anno successivo

19.967.968,87

2.390.654,36

165.417,99

0,00

2.935.118,30

46.587,34

4 - Istruzione e diritto allo studio

10.058.836,10

1.088.015,93

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4.342.906,21

1.023.227,33

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.646.389,61

465.711,68

65.194,90

1.246,46

1.216.812,96

85.656,90

23.099.921,04

703.026,31

6.864.578,56

12.727,50

5.339,95

1.500,00

16.158.979,16

3.815.001,27

1.259.000,70

380.734,74

1.160,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni Finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

87.787.624,35

10.014.089,82

7 - Turismo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14 - Sviluppo economico e competitività
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento
L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della
spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato

Impegni anno in corso

Debito residuo al 31/12/2015

1 - Rimborso di titoli obbligazionari

5.823.280,02

71.969.406,53

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4.857.274,45

30.599.850,27

10.680.554,47

102.569.256,80

TOTALE

Tabella 15: Indebitamento
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Diagramma 12: Indebitamento
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Risorse umane
• La struttura organizzativa e le risorse umane
La nuova macrostruttura dell'ente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 30/06/2015; nel complesso tale
riorganizzazione è stata avviata a Gennaio 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 27/01/2015, al fine di adeguare l’organizzazione
comunale rispetto al nuovo programma di mandato del Sindaco e al processo di trasferimento di funzioni all’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese.
La struttura dei servizi comunali a decorrere dal 1/8/2015 è pertanto la seguente:
Area di staff:
1. Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti
2. Servizio Affari Generali e Risorse Umane;
3. Servizio Contratti Gare Logistica e Sport
4. Servizio Programmazione e Gestione Patrimonio;

Area Servizi al Cittadino:
5. Servizio Politiche di Welfare
6. Servizio Politiche Educative e della Genitorialità
7. Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili
8. Servizio Biblioteca e Fondo Piancastelli
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Area Servizi al Territorio:
9. Servizio Programmazione Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche
10. Servizio Viabilità
11. Servizio Gestione edifici pubblici Verde e Arredo Urbano
12. Servizio Ambiente e Protezione Civile
13. Servizio Urbanistica
14. Servizio Edilizia
15. Servizio Sviluppo Economico
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Di seguito l'organigramma dell'ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.159 del 30/06/2015

Organigramma del Comune di Forlì

L'ente nell'anno 2014 ha aderito all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (UCRF) di cui fanno parte i Comuni di di Bertinoro,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia ed ha trasferito all'Unione stessa le funzioni relative
alla Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale, istituendo il Corpo Unico di Polizia Municipale, alla Protezione Civile, ai
Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione e allo Sportello Unico delle Attività Produttive, conferendo insieme alle
funzioni il personale collegato ad esse.

• Caratteristiche delle risorse umane

1. Dotazione organica dell'ente a seguito dei processi relativi al trasferimento dei dipendenti all'Unione.

CATEGORIA

PROFILO/POSIZIONE

DOTAZIONE ORGANICA

A1

OPERATORE AUSILIARIO

B1

COLLABORATORE EX 4^Q.F.

131

B3

COLLABORATORE EX 5^Q.F.

66
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C1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C1

ISTRUTT.SCOL/ED/SOCIO/CULTURALE

18

C1

DOCENTI NIDO

70

C1

DOCENTI SCUOLE INFANZIA

76

C1

ISTRUTTORE TECNICO

58

C1

ISTRUTTORE DI VIGILANZA

4

C1

ISTRUTTORE INFORMATICO

2

D1

FUNZIONARIO EX 7^ Q.F. esclusa Vigil.

90

D3

FUNZIONARIO EX 8^ Q.F. esclusa Vigil.

92

D3

FUNZIONARIO DI VIGILANZA

DIR

DIRIGENTI

172

1
20
TOTALE

2.

Personale in servizio
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809

MISSIONE

PROGRAMMA

CDC

DENOMINAZIONE CDC

A

B

C

D

DIR

Tot.
Cdc

1

1 – ORGANI ISTITUZIONALI

11 SINDACO E GIUNTA

0

1

8

0

0

9

1

1 – ORGANI ISTITUZIONALI

117 PARTECIPAZIONI

0

0

1

1

0

2

1

1 – ORGANI ISTITUZIONALI

116 SV. STAMPA E RELAZIONI ESTERNE

0

0

3

2

0

5

1

2 – SEGRETERIA GENERALE

21 SEGRETERIA GENERALE

0

1

6

1

1

9

1
1
1
1

3 – GESTIONE ECONOMICA,
PROVVEDITORATO
3 – GESTIONE ECONOMICA,
PROVVEDITORATO
3 – GESTIONE ECONOMICA,
PROVVEDITORATO
3 – GESTIONE ECONOMICA,
PROVVEDITORATO

FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

141 SERVIZIO FINANZIARIO

0

0

1

1

0

2

142 SERVIZIO BILANCIO

0

0

12

4

1

17

161 SERVIZIO ACQUISTI

0

2

1

0

0

3

100 DIREZIONE GENERALE

0

0

2

1

0

3

1

4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

171 SERVIZIO TRIBUTI

0

0

8

5

0

13

1

5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

356 SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

0

0

3

5

1

9

1

6 – UFFICIO TECNICO

351 ATTUAZIONE PROGRAMMA O.P.

0

0

5

0

0

5

1

6 – UFFICIO TECNICO

353 SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI

0

4

9

6

1

20

1

6 – UFFICIO TECNICO

385

PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE
ESECUZIONE O.P.

0

0

0

5

0

5

1

7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

182 SERVIZI DEMOGRAFICI

1

4

17

1

0

23

1

7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

186 SERVIZIO ELETTORALE

0

0

1

0

0

1

1

8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

181 SERVIZIO INFORMATICA

0

0

1

2

0

3

1

8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

183 STATISTICA

0

0

0

1

0

1

1

10 – RISORSE UMANE

22 ORGANIZZAZIONE

0

0

2

2

0

4

1

10 – RISORSE UMANE

152 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

0

5

11

4

1

21

1

11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

31 SPORTELLI INFORMATIVI

0

0

4

1

0

5

1

11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

113 SERVIZIO CONTRATTI E GARE

0

1

15

5

1

22

1

11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

115 LEGALE E CONTENZIOSO

0

0

3

4

0

7

1

11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

121 SERVIZI GENERALI

2

19

5

0

0

26

1

11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

366 AUTOPARCO

0

2

1

0

0

3

2

1 – UFFICI GIUDIZIARI

128 UFFICI GIUDIZIARI

0

2

0

0

0

2

4

1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

452 ASILI NIDO

0

29

42

0

0

71

4

1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

455 SCUOLA INFANZIA COMUNALI

0

18

37

0

0

55

4

1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

479 SERVIZIO INFANZIA E DIRITTO ALLO STUDIO

0

3

3

3

0

9

4

6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

450 COORDINAMENTO 0 -18

1

1

4

7

1

14

4

6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

463 ASSISTENZA SCOLASTICA

0

3

2

1

0

6

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

69

4

6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

474

CENTRO DOCUMENTAZIONE
APPRENDIMENTO

0

0

3

2

0

5

4

6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

475 FORMAZIONE PROFESSIONALE

0

2

1

3

0

6

5

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

121 SERVIZI GENERALI

0

0

0

0

1

1

5

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

411 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI

0

0

0

3

0

3

5

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

412 TEATRO DIEGO FABBRI

0

2

2

0

0

4

5

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

422 SERVIZIO BIBLIOTECHE

0

6

10

3

0

19

5

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

423 SERVIZIO PINACOTECA, MUSEI

0

8

3

2

0

13

6

1 – SPORT E TEMPO LIBERO

418 IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI

0

4

2

2

0

8

6

2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

491 POLITICHE GIOVANILI

0

2

3

2

0

7

7

1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

409 TURISMO

0

0

0

1

0

1

8

2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO329 SERVIZIO URBANISTICO EDILIZIO
POPOLARE

0

1

14

10

1

26

9

2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

364 VERDE E ARREDO URBANO

0

6

2

1

1

10

9

2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

371 AMBIENTE

0

3

7

8

0

18

10

5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

363 SERVIZIO VIABILITA'

0

5

12

3

1

21

12

5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

436 CENTRO FAMIGLIE

0

1

5

3

0

9

12

6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

381 POLITICHE ABITATIVE

0

0

2

1

0

3

12

7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

431 POLITICHE DI WELFARE

0

4

8

11

1

24

12

7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

433 SERVIZIO ANZIANI

0

0

2

7

0

9

439 SERVIZI A STRANIERI

0

1

0

1

0

2

12
12

7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

448 INTERVENTI ADULTI E DISABILI

0

0

1

0

0

1

12

7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

449 INTERV. SOCIO SANITARI INTEGRATI

0

0

2

14

0

16

12

9 – SERVIZIO NECROSCOPIO E CIMITERIALE

126 CIMITERI

0

2

0

1

0

3

14

2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

211 ECONOMIA DEL TERRITORIO

0

0

9

4

0

13

14

2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

221 MERCATI

0

2

7

2

0

11

14

2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

313 SERV. INNOV. IMPRESE

0

0

4

1

0

5

14

2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

321 PIANIF.URB. E SVIL. ECONOMICO

0

0

2

3

1

6

14

2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

327 URBANISTICA E RIQUALIF. URBANA

0

0

7

4

0

11

19

1 – RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

118 RAPPORTI INTERNAZIONALI

0

0

3

2

0

5

TOTALE DIPENDENTI 4

144 318 156

13 635

TOTALE COMPLESSIVO DIPENDENTI 635
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MISSIONE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
5
6
6
7
8
9
10
12
12
12
12
14
19

PROGRAMMA
1 – ORGANI ISTITUZIONALI
2 – SEGRETERIA GENERALE
3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
6 – UFFICIO TECNICO
7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 – RISORSE UMANE
11 – ALTRI SERVIZI GENERALI
1 – UFFICI GIUDIZIARI
1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1 – SPORT E TEMPO LIBERO
2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
9 – SERVIZIO NECROSCOPIO E CIMITERIALE
2 - COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI
1 – RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

A

B

C

D

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
0
0
4
4
0
5
22
2
50
6
16
4
2
0
1
9
5
1
0
5
2
2
0

12
6
16
8
3
14
18
1
13
28
0
82
10
15
2
3
0
14
9
12
5
2
13
0
29
3

3
1
6
5
5
11
1
3
6
10
0
3
13
8
2
2
1
10
9
3
3
1
33
1
14
2

TOTALE DIPENDENTI 4

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

71

DIR. TOT.
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0

16
9
25
13
9
30
24
4
25
63
2
135
31
40
8
7
1
26
28
21
9
3
52
3
46
5

144 318 156 13 635

3.Evoluzione spesa per il personale
Negli ultimi anni si è posta fortemente l'attenzione sulla riduzione della spesa di personale, in quanto in un'ottica di risanamento complessivo
della finanza pubblica sicuramente tale spesa rappresenta una consistente voce di esborso.
Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell'articolo 1 c.557 e seguenti della Legge nr. 296/2006 da ultimo modificato dall'art. 3 c.5 bis del
D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, il quale a partire dall'anno 2014 ha posto come limite fisso all'andamento della spesa di personale il rispetto del
valore medio della spesa sostenuta negli anni 2011-2013.

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE EX ART.1 C.557 L. 296/2006

SPESA INTERVENTO 1
SPESE INTERVENTO 3
IRAP
ALTRE SPESE DI PERSONALE
INCLUSE (UCRF)
SPESE ESCLUSE

CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2015
30.940.584,35
30.098.831,27
29.784.203,81
24.612.717,24
704.421,65
809.546,85
926.354,36
768.775,08
1.730.810,87
1.691.102,95
1.675.924,10
1.230.253,23

2.458.498,12

TOTALE SPESA DI PERSONALE 30.917.318,75

3.160.256,14

29.439.224,93

3.028.723,21

29.357.759,06

MEDIA TRIENNIO (2011-2013)

3.929.623,46
2.336.826,68

28.204.542,33

29.904.767,58

Come risulta evidente dai dati inseriti nel prospetto la spesa di personale dell'ente negli ultimi anni è fortemente diminuita, questo è sicuramente
dovuto oltre a politiche di razionalizzazione effettuate dall'ente ai vincoli di turn-over imposti dal legislatore e dal contestuale blocco contrattuale.
Secondo quanto disposto dall'art. 3 c.5 del D.L. 90/2014 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di
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personale a tempo indeterminato nell'anno 2015 nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Per gli anni 2016-2017 tale percentuale viene innalzata al 80% ed arriva al turn – over al 100%
nell'anno 2018.
In realtà occorre evidenziare un'altra specifica per gli anni 2015 - 2016, in quanto così come delineato dall'art. 1 c.424 della L. 190/2014
(finanziaria 2015) le quote di turn-over degli enti locali sono state vincolate e strettamente correlate al processo di riordino degli enti di area vasta
disponendo che :”Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali
stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di
mobilità.... Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale
ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.”
In merito alle assunzioni inerenti a rapporti di lavoro flessibili (tempi determinati, somministrazione lavoro, co.co.pro.) si specifica che in base a
quanto indicato dall'art. 11 c.4 bis del D.L.90/2014, che ha modificato l'art.9 c.28 del D.L.78/2010, gli enti locali che risultano in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 possono procedere a tali assunzioni nel limite massimo pari alla spesa sostenuta sempre per tali
assunzioni nell'anno 2009.
Come risulta evidente i limiti imposti dal legislatore sulla spesa di personale e sulle assunzioni di ruolo e a tempo determinato hanno pertanto un
impatto molto forte sulle politiche di programmazione e gestione del personale.

4.

Proiezioni cessazioni personale 2016-2018
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CESSAZIONI
ESECUTORE CAT. B
ISTRUTTORE CAT. C
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D
DIRIGENTE

2016
2017
2018
2016-2018
3
3
7
13
13
14
9
36
4
3
2
9
2
3
1
6
22
23
19
64
Di cui un D5 in aspettativa per mandato politico
Di cui un Dirigente in comando c/o la Regione Emilia-Romagna

Nel triennio 2015 - 2017 cesseranno dal servizio n.78 dipendenti appartenenti ad ogni categoria e n. 7 dirigenti.

5. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale ha approvato in data 21/07/16 il seguente Programma del fabbisogno triennale 2016 – 2018
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PREVISIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 20162018 - PERSONALE DIPENDENTE

PREVISIONE ASSUNZIONI TRIENNIO
2016-2018 - DIRIGENTI

LEGENDA:
A/TI
A/TD
ME

Assunzione a
espletamento
Assunzione a
valutate dalla

tempo indeterminato avviando concorso pubblico (previo
della mobilità preventiva)
tempo determinato (non inserite in piano assunzioni ma
direzione generale)

Attivazione di una mobilità esterna

LEGENDA:
Assunzione a tempo indeterminato avviando concorso
pubblico (previo espletamento della mobilità preventiva)
Assunzione a tempo determinato (non inserite in piano
assunzioni ma valutate dalla direzione generale)

A/TI
A/TD
ME

Attivazione di una mobilità esterna

ANNO 2016
MODALITA'
N.

CAT

PROFILO PROFESSIONALE

1

B

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

4

C

12
1

A/TI

A/TD

ME

TOT

1

2016

0

2

1

3

DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

4

2017

2

1

1

4

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

10

2

2018

2

1

1

4

C

ISTRUTTORE TECNICO

1

2

TOT

4

4

3

D

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

1

D

FUNZIONARIO SCOLASTICO SOCIO
EDUCATIVO

1

D

FUNZIONARIO SCOLASTICO SOCIO
EDUCATIVO/ ASSISTENTE SOCIALE

1

D

FUNZIONARIO TECNICO

A/TD

MODALITA'
ANNI

3

A/TI

ME

1

2

1
1
1
18

1

7

ANNO 2017
MODALITA'
N.

CAT

PROFILO PROFESSIONALE

1

B

COLLABORATORE TECNICO

2

C

DOCENTE NIDO

2

7

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

3

1

C

ISTRUTTORE TECNICO

1

D

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

1

D

FUNZIONARIO SCOLASTICO SOCIO
EDUCATIVO/ ASSISTENTE SOCIALE

1

D

FUNZIONARIO TECNICO

A/TI

A/TD

ME
1

5
1
1

2
1
7

0

9

ANNO 2018
MODALITA'
N.

CAT

PROFILO PROFESSIONALE

1

C

DOCENTE SCUOLA INFANZIA

1

5

C

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

2

1

C

ISTRUTTORE TECNICO

1

D

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

1

1

D

FUNZIONARIO SCOLASTICO SOCIO
EDUCATIVO/ ASSISTENTE SOCIALE

1

A/TI

ME

3
1

5
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0

4
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e
partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.
I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell’ambito del
sistema dei controlli interni del Comune.

SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FORLI’
ATR soc. cons. a r.l.
(dal 8.1.15 trasformazione di Consorzio Azienda Trasporti Forlì Cesena in ATR soc. cons. a r.l.)
Il Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena è un'azienda di cui sono proprietari gli Enti Locali del bacino forlivese e cesenate. ATR pianifica e
controlla il servizio di trasporto pubblico e, a seguito di una gara pubblica, affida la produzione dei servizi a terzi operatori, regolata da un contratto di
servizio.
Dipendono da Atr le 3 reti urbane di Forlì, Cesena e Cesenatico e la rete extraurbana del bacino provinciale, per un totale di 40 comuni serviti, e
la sosta a pagamento in 7 comuni della provincia.
L’art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 (inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27) prevede inoltre che compete alle Regioni l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. La Regione Emilia Romagna, in attuazione alla succitata norma, con propria delibera di Giunta n. 908 del
2/7/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per l’organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l’ambito “Romagna”, cui confluiranno i bacini
di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna.
La L.R. n. 9 del 25/07/2013, e in particolare l’art 23, comma 4, così come modificato dall’art.27, comma 1, della L.R. n.17 del 18/07/2014, prevede
che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, devono attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con
gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione;
L’atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL, approvato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna n.32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell’art.8 della L.R. 10/1998:
- conferma il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo
delle Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzi la
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distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico;
- conferma, altresì, le funzioni delle Agenzie locali quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell’ambito del governo del TPL, nonché di attuatori delle
politiche di mobilità individuate dagli Enti Locali;
- prevede percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità.
Il Comune di Forlì con deliberazione di Consiglio Comunale n.153 del 25/11/14, ha approvato il progetto di aggregazione, delle tre Agenzie per il TPL
operanti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (Consorzio ATR di Forlì Cesena, Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna) in un’Agenzia unica
del TPL in ambito romagnolo che prevede:
- la trasformazione dei Consorzio ATR di Forlì-Cesena e del Consorzio AM di Rimini in società consortili a responsabilità limitata mediante la procedura di
cui all’art. 115 del D.Lgs 267/2000, così come richiamata dall’art. 31, comma 8, del medesimo TUEL, al fine di garantire la maggior autonomia
statutaria che tale forma giuridica comporta;
- la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile e AM Srl consortile a favore della società preesistente Ambra Srl (società
beneficiaria), che con l’apporto dei rami dedicati al TPL di ATR Srl consortile e AM srl consortile, assumerà anch’essa la veste di Srl Consortile,
cambierà la propria denominazione in AMR- Agenzia Mobilità Romagnola – S.r.l. Consortile
Il progetto di scorporo del ramo di azienda ATR in favore di LTRH/FMI è stato presentato nell’assemblea ordinaria/straordinaria dei soci del
16.10.15. Nella stessa assemblea si è approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di ATR e di Agenzia Mobilità Prov. Rimini a favore della
beneficiaria preesistente AMBRA Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna srl che assumerà per effetto della scissione la denominazione di Agenzia
Mobilità Romagnola AMR srl consortile.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
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2013
2.400.819
14.549.373

2014
2.400.819
12.925.737

2015
2.400.819
16.550.778

30.022.879
-25.814.098
4.208.781
-6.373.449
-2.164.668
145.480
2.162.966
143.778
-92.000

29.753.155
-27.365.954
2.387.201
-2.380.726
6.475
163.260
-60.885
108.850
-108.850

29.651.952
-27.292.940
2.359.012
-1.991.980
367.032
108.355
-418.387
57.000
-57.000
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Risultato d'esercizio

51.778

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto

nr.
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0

2013
17.562.396
11.681.808
29.244.204

2014
15.362.146
10.581.161
25.943.307

2015
13.398.864
13.747.915
27.146.779

5.484.201
9.210.630
14.549.373

7.974.770
5.042.800
12.925.737

5.011.092
5.584.909
16.550.778

2013
0,36%

2014
0,00%

2015
0,00%

-7,40%

0,02%

1,35%

2013
-32,92%

2014
0,10%

2015
5,77%

2013
3,20

2014
1,93

2015
2,67

12.078.195

7.387.376

8.387.772

2013
1,01

2014
1,01

2015
0,64

1,25

1,22

1,2

0

Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

0

Organismi partecipati
coinvolti

missione di
bilancio
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3

AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.03 Mobilità sostenibile ed
ecologica
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Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese, Livia
Tellus Romagna Holding
spa - ATR - START - FMI

3-10
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ERVET SPA
(dal 22.12.2014 fusione per incorporazione di Nuova Quasco soc. cons. a r.l. in Ervet SpA)
ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è una società “in house” che opera in conformità alla legge regionale n. 26/2007
(che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14.
La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali,
di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione EmiliaRomagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.
Come indicato dall’art.22 della Legge Regionale n.14 del 18.7.14, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo
sviluppo economico del territorio regionale, si è proceduto alla fusione per incorporazione tra la società "ERVET S.p.A." e "Nuova Quasco S.c.r.l.".
Dal 23.12.2014 è operativa la fusione e la partecipazione del Comune di Forlì pari allo 0,23% al capitale sociale di Nuova Quasco soc.cons. a r.l. è
diventata lo 0,01% di Ervet spa.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto

2013
8.297.146
10.032.106

2014
8.551.807
10.452.334

2015
8.551.807
10.558.209

Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

7.822.363
-7.316.238
506.125
-187.325
318.800
-40.698
0
278.102
-276.971
1.131

9.064.993
-8.785.276
279.717
-200.381
79.336
70.964
115.800
266.100
-206.160
59.940

9.061.780
-8.659.966
401.814
-302.749
99.065
54.564
173.690
327.319
-221.442
105.877

ATTIVITA'
Attività a breve
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Struttura patrimoniale
2013
12.084.049
80

2014
13.039.607

2015
15.559.483

Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.
7

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico
ORGANIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE PER I
CITTADINI E LE IMPRESE

7.01 Innovazione e
semplificazione

3.609.335
15.693.384

3.313.628
16.353.235

1.694.022
17.253.505

5.000.325
660.953
10.032.106

4.521.506
1.379.395
10.452.334

5.225.660
1.469.636
10.558.209

2013
0,01%

2014
0,57%

2015
1,00%

2,03%

0,49%

0,57%

2013
3,17%

2014
0,98%

2015
1,56%

2013
2,42

2014
2,88

2015
2,98%

7.083.724

8.518.101

10.333.823

2013
0,56

2014
0,56

2015
0,63

2,78

3,15

6,23

Organismi partecipati
coinvolti
Unione dei Comuni
della Romagna
Forlivese - Ervet spa

missione di
bilancio
1-14

.
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I.S.AER.S. Soc.Cons. a r.l.
La società era stata costituita in data 26/11/1990 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare attività di formazione e ricerca in campo aeronautico
e aerospaziale. Nei primi anni di attività la società ha svolto una funzione fondamentale nella realizzazione e gestione della sede forlivese della Scuola
in Tecnologie Aeronautiche, poi divenuta Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna con i corsi di Ingegneria meccanica e Ingegneria aerospaziale.
Importante è stato anche il supporto di ISAERS per la realizzazione dei laboratori universitari nell’ex hangar Ferruzzi. La formazione rappresenta un
altro obiettivo prioritario della società, soprattutto per fornire un servizio qualificante agli allievi delle scuole di volo (acquisto simulatore). Dal 2001 la
società ha assunto ulteriori funzioni, diventando una società di servizi che coordina, promuove e supporta la strutturazione del Polo Tecnologico
Aeronautico. All’inizio del 2003 ISAERS ha assunto il compito di coordinare i lavori dei nuovi laboratori universitari e di assumerne la gestione, una volta
completata la struttura.
ISAERS svolge una articolata attività di formazione nell’ambito aeronautico in collaborazione con l’Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria,
l’Istituto Tecnico Aeronautico Statale F. Baracca, ENAV Academy, i centri di formazione professionale e le locali scuole di volo.
Principali attività:
- simulatore di volo - la società fornisce in uso alle scuole di volo un simulatore ALSIM 200 MCC certificato come FNPT II MCC con la riproduzione di
un velivolo BE 200 turboprop, ideale per lo svolgimento dell’attività multi-crew coordination. Ha inoltre la possibilità di effettuare sino a 40 ore di
addestramento strumentale per la licenza di Pilota Commerciale (CPL) e l’abilitazione strumentale (IR). Il simulatore è stato certificato dall’ENAC con
l’identificazione I-025 A in data 16/12/2003;
- ISAERS ha ottenuto l'approvazione per poter effettuare corsi base ed esami finalizzati al rilascio della Licenza di Manutentore Aeronautico valida
in tutti i paese aderenti all’EASA (European Aviation Safety Agency);
- promozione dell'offerta formativa del polo aeronautico attraverso l'organizzazione di corsi in collaborazione con l'università, enav academy e gli
istituti di formazione secondaria e post universitaria.
Il Comune di Forlì ha aderito alla società “ISAERS – Istituto per lo Studio e l’Applicazione delle Scienze Aeronautiche e Spaziali Soc. Cons. a.r.l.” in
attuazione della deliberazione consiliare n.146 del 17/5/1993.
SINTESI DATI DI BILANCIO

2013
118.000
107.352

2014
118.000
91.072

2015
118.000
100.208

148.409
-160.237

220.433
-215.478

244.692
-209.092

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
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Margine operativo lordo
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
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-11.828
-16.116
-27.944
441
-794
-28.297
-1.807
-30.104

4.955
-16.212
-11.257
4
-1.545
-12.798
-3.482
-16.280

Struttura patrimoniale
2013
2014
138.453
151.396
46.720
30.916
185.173
182.312

35.600
-17.019
18.581
-24
-1
18.556
-9.422
-9.134

62.846
14.975
107.352

76.065
15.175
91.072

2015
139.567
14.490
154.057
0
38.485
15.364
100.208

2013
-28,04%

2014
-17,88%

2015
9,12%

-15,09%

-6,17%

12,06%

2013
-49,03%

2014
-8,49%

2015
12,93%

2013
2,20

2014
1,99

2015
3,63

75.607

75.331

101.082

2013
0,72

2014
1,00

2015
0,54

83

(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

5

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

LA COMUNITA' CHE EDUCA 5.03 Campus universitario,
E IL SUO SISTEMA
la vocazione
FORMATIVO
internazionale del
territorio
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Organismi
partecipati
coinvolti
ISAERS - SERINAR

2,30

missione
di
bilancio
4
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2,95

6,92

LEPIDA SPA (in house)
La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1 agosto 2007, con lo scopo di assicurare in modo
continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione
Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività.
Attività:
- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio della Rete geografica Lepida, delle Reti MAN, delle Reti wireless, della Rete
ERretre e delle iniziative contro il Digital Divide.
- progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio dei Datacenter della PA sul territorio regionale, collegati nativamente alla rete
Lepida
- progettazione, sviluppo, realizzazione, dispiegamento, esercizio, erogazione, manutenzione e monitoraggio di Piattaforme, Servizi e Soluzioni
- gestione dei processi amministrativi, organizzativi, formativi e comunicativi della CN-ER delle soluzioni a riuso
- ricerca meccanismi per la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, identifica nuovi meccanismi di collaborazione pubblico-privato, partecipa
a progetti europei, effettua scouting su soluzioni tecniche, sviluppa prototipi basati sulle infrastrutture esistenti
- evolve il Modello di Amministrazione Digitale previsto nella convenzione CNER, coerentemente con l’evoluzione normativa e gli indirizzi delle
Agende Digitali
- coordina ed attua programmi ICT, o che hanno nell'ICT il fattore critico di successo, relativi al governo del territorio, alla fiscalità e alla
semplificazione
- sviluppa l'Agenda Digitale Regionale nelle componenti telematiche e nelle misure correlate di cambiamento organizzativo rispetto a: riordino
territoriale, declinazioni locali, applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, organizzazione basi dati certificanti, omogenizzazione processi di
semplificazione
- fornisce ai propri soci supporto per affrontare gli impatti dell'evoluzione normativa dell’ICT originati o derivanti dal Piter, anche in
considerazione che reti, datacenter e servizi sono servizi di interesse generale
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 27.09.2010 l’Ente ha aderito alla sottoscrizione di un’azione dal valore di € 1.000,00 della
società Lepida SpA per:
- partecipare agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazione dell’Emilia Romagna come previsto nella LR n.11/2004;
- usufruire dei vantaggi relativi al’erogazione dei servizi per i soli soci;
- mantenere i rapporti contrattuali in essere con la società, tra i quali la connettività alla rete Lepida e tutto il sistema della Community Network
veicolato sulla rete Lepida.
La società è inoltre assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione EmiliaRomagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale 11/2004 (in-house)
Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna, tutti gli altri soci hanno una partecipazione paritetica del valore nominale di Euro 1.000,00.
Lepida SpA ha 429 Soci che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere,
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tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane e varie ACER.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio Netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

2013
35.594.000
36.604.673

2014
60.713.000
62.063.580

2015
60.713.000
62.248.499

18.861.222
-15.193.573
3.667.649
-2.335.403
1.332.246
-45.371
-511.340
775.535
-566.737
208.798

21.618.474
-16.550.500
5.067.974
-4.327.907
740.067
73
0
740.140
-400.231
339.909

27.165.059
-21.277.609
5.887.450
-5.805.422
82.028
-2.067
307.746
387.707
-202.787
184.920

Struttura patrimoniale
2013
2014
19.501.817
20.591.906
31.431.701
54.465.129
50.933.518
75.057.035

2015
25.667.536
52.930.764
78.598.300

13.476.774
852.070
36.604.673

12.053.349
940.106
62.063.580

15.464.412
885.389
62.248.499

Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito

2013
0,57%

2014
0,55%

2015
0,30%

2,62%

0,99%

0,10%

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

86

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto

Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

2

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

LA CITTA' CHE CRESCE

2.05 La città viaggia in rete
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Organismi
partecipati
coinvolti
Lepida

2013
7,22%

2014
3,50%

2015
0,31%

2013
1,45

2014
1,71

2015
1,66

6.025.043

8.538.557

10.203.124

2013
0,39

2014
0,21

2015
0,26

1,16

1,14

1,18

missione
di
bilancio
1-14
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SER.IN.AR. Soc.Cons. p.A.
Il Comune di Forlì ha aderito alla costituzione di SER.IN.AR. Soc. Cons. p.A. in esecuzione della deliberazione consiliare n. 821 del 29/12/1986.
Società costituita dai comuni di Forlì e di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Forlì e dalle Casse di Risparmio di Forlì e di Cesena, allo scopo di promuovere, sostenere e qualificare i Corsi di Laurea e le altre iniziative di cui
l'Università di Bologna ha previsto la realizzazione o l'attivazione o il decentramento nelle città di Forlì e Cesena.
Con deliberazione consiliare n. 116 in data 30/04/1999, esecutiva, è stata approvata la trasformazione di SER.IN.AR. S.p.a. Forlì – Cesena, in
SER.IN.AR. Forlì – Cesena, Società Consortile per Azioni.
In particolare la Società opera:
- per lo sviluppo, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con le Università degli Studi e con
Istituti di ricerca pubblici e privati;
- per la predisposizione e gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti
superiori, universitari e post-universitari, culturali, ivi compreso, a titolo esemplificativo, la ricerca, sistemazione e gestione di strutture scolastiche
e/o ricettive, laboratori, musei e sale
- per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario della
formazione professionale, perseguendo in particolare un'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
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2013
6.297.200
5.999.904

2014
6.297.200
6.008.877

2015
5.244.200
5.355.923

4.175.523
-4.249.212
-73.689
-295.818
-369.507
112.898
-109.996
-366.605
-26.138

3.117.821
-3.241.886
-124.065
-158.982
-283.047
102.300
209.159
28.412
-19.446

2.786.896
-2.704.786
82.110
-115.972
-33.862
60.360
-1
26.497
-18.647
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Risultato d'esercizio

-392.743

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
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obiettivo strategico

Organismi
partecipati
coinvolti

8.966

7.850

Struttura patrimoniale
2013
2014
6.711.626
6.536.512
665.094
623.045
7.376.720
7.159.557

2015
6.293.195
588.951
6.882.146

997.094
379.722
5.999.904

803.772
346.908
6.008.877

831.441
694.782
5.355.923

2013
-6,55%

2014
0,15%

2015
0,15%

-5,01%

-3,95%

-0,49%

2013
-23,14%

2014
-19,69%

2015
-2,94%

2013
6,73

2014
8,13

2015
7,57

5.714.532

5.732.740

5.461.754

2013
0,23

2014
0,19

2015
0,28

9,02

9,64

9,09

missione di
bilancio

89

5

LA COMUNITA' CHE EDUCA
E IL SUO SISTEMA
FORMATIVO

5.03 Campus universitario, la
ISAERS - SERINAR
vocazione internazionale del
territorio
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SOCIETA’ PER L’AFFITTO Soc. Cons. a r.l.
Con deliberazione consiliare n. 181 del 29/10/2001, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario soddisfare gli interessi economici e sociali
relativi alle problematiche abitative, attivando uno specifico servizio pubblico locale finalizzato alla produzione di attività nell’ambito delle politiche
abitative connesse con il fenomeno dell’immigrazione per motivi di lavoro sul territorio comprensoriale. Tale Servizio Pubblico è stato affidato alla
società a prevalente capitale pubblico denominata: "Società per l’Affitto – Servizi Abitativi per lavoratori stranieri o provenienti da altre aree del Paese –
Soc.Cons.r.l.”, avente tra gli scopi sociali l’acquisizione di alloggi sul mercato privato e la correlativa assegnazione di questi a lavoratori aventi un
regolare contratto di lavoro presso imprese con sede legale o unità produttive ubicate nel territorio del Comprensorio di Forlì, ovvero esercenti la
propria attività lavorativa nel medesimo ambito territoriale.
La società consortile, in concorso con i soggetti pubblici e privati del territorio forlivese, ha lo scopo di assistere o di favorire i soci consorziati
come organismo di servizi, provvedendo a promuovere, agevolare e coordinare per conto dei consorziati l'espletamento di servizi volti alla promozione
di interventi finalizzati ad affrontare l'emergenza abitativa e ad incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto da destinare a talune categorie sociali
tra le quali i lavoratori stranieri o comunque in mobilità, provenienti da altre zone del Paese. La società si propone quindi come un soggetto erogatore
di servizi abitativi, idoneo a svolgere tutte le quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengano utili ed efficaci al perseguimento degli
interessi generali di cui sopra.
SINTESI DATI DI BILANCIO

2013
10.000
10.537

2014
10.000
14.616

2015
10.000
20.705

523.175
-550.663
-27.488
-4.596
-32.084
-1.415
16.567
-16.932
-1.923
-18.855

526.454
-512.795
13.659
-5.075
8.584
-2.598
0
5.986
-3.959
2.027

677.761
-639.331
38.430
-7.938
30.492
-3.085
1
27.408
-24.320
3.088

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio
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ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto

2013
159.922
17.000
176.922

Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.
6

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico
BENESSERE, SERVIZI ALLA
PERSONA E LEGALITA'

6.03 Sostegno all'abitare: ERP
e Housing sociale
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Organismi partecipati
coinvolti
ACER - Società per
l'affitto

Struttura patrimoniale
2014
187.329
14.072
201.401

2015
231.513
18.954
250.467

144.163
22.222
10.537

93.446
93.339
14.616

140.840
88.922
20.705

2013
-178,94%

2014
13,87%

2015
14,91%

-18,13%

4,26%

12,17%

2013
-6,34%

2014
1,67%

2015
4,58%

2013
1,11

2014
2,00

2015
1,64

15.759

93.883

90.673

2013
15,77

2014
12,78

2015
11,1

0,62

1,04

1,09

missione di
bilancio
8-12

92

TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L. in liquidazione
La società è stata costituita con atto pubblico il 24.4.1991.
La Società ha per scopo la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione
Toscana e l’area romagnola, con l'obiettivo particolare di promuovere lo sviluppo della Strada Statale 67, sia nelle fasi di progettazione e realizzazione
degli interventi nei vari tratti stradali (in particolare per le varianti ai centri abitati), sia cercando di catalizzare il massimo consenso possibile sulle
iniziative. La Strada Statale 67 garantisce il collegamento tra Firenze e Forlì, attraversando, sul versante fiorentino, la Val di Sieve
SINTESI DATI DI BILANCIO

Risultato d'esercizio
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
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2012
7.433
169.12

2013
11.797

0

180.917

41.502
-19.684
21.818
-4.750
17.068
2.092
-4.209
14.951
-7.518
7.433

35.000
-14.547
20.453
-4.375
16.078
3.550
-626
19.002
-7.205
11.797

2014
44.972
225.889

20.001
-19.169
832
0
832
3.824
41.668
46.324
-1.352
44.972

Struttura patrimoniale
2012
2013
180.720
192.945
44.043
40.757
224.763
233.702

2014
252.140
38.097
290.237

55.643

64.348

52.785
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Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

0
169.120

0
180.917

0
225.889

2012
4,40%

2013
6,52%

2014
19,91%

7,59%

6,88%

0,29%

2012
41,13%

2013
45,94%

2014
4,16%

2012
3,25

2013
3,66

2014
3,92

125.077

140.160

187.792

2012
0,33

2013
0,29

2014
0,28

3,84

4,44

5,93

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Come indicato nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie si prosegue per la liquidazione e chiusura
della società
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HERA SPA
Gestione integrata delle risorse idriche ed energetiche e gestione dei servizi ambientali.
(Società quotata in Borsa).

-

Il Gruppo Hera svolge numerose attività nell’ambito dei servizi pubblici locali:
gas,comprendente i servizi di distribuzione e vendita di gas metano e GPL, teleriscaldamento e gestione calore
energia elettrica, relativo ai servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica,
ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura,
ambiente, relativo ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti,
altri servizi, comprendente i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi minori.

Hera nasce in data 1 novembre 2002 da una rilevante operazione di concentrazione aziendale che ha interessato 11 società di gestione dei servizi
pubblici locali dell’Emilia Romagna rappresentate da AMF (Faenza), AMI (Imola), AMIR (Rimini), AREA (Ravenna), ASC (Cesenatico), SEABO (Bologna), SIS
(S.Giovanni in Marignano), Talauria (Imola), TEAM (Lugo) e UNICA (Forlì-Cesena), cui si sono successivamente aggiunte GEAT (Riccione) e AGEA (Ferrara) –
con il duplice obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino nei settori dell’energia, del ciclo idrico integrato e dei servizi ambientali e di
creare contemporaneamente valore per gli azionisti.
Nel giugno del 2003 la società ha portato a termine una privatizzazione parziale della sua compagine azionaria, con il collocamento in Borsa del
44,5% del capitale e la conseguente trasformazione da società interamente detenuta dagli enti locali a società mista a capitale pubblico-privato.
Con deliberazione consiliare n. 127 del 2/9/2002 si è approvata l’operazione di integrazione societaria tra le società del Perimetro Romagnolo (tra
cui UNICA S.p.A.) e SEABO S.p.A., di quotazione in borsa e la proposta di struttura societaria e organizzativa di HERA S.p.A., dando atto che le
operazioni di integrazione societaria approvate sono contraddistinte da un carattere di continuità nel rapporto di servizio pubblico. Si dava atto, altresì,
che l’organizzazione dei servizi pubblici locali a mezzo della società HERA S.p.A., così come risultante dall’integrazione societaria dei rami scissi di
UNICA S.p.A., nonché a mezzo di una società operativa territoriale (SOT) da costituirsi e maggioritariamente controllata da HERA S.p.A., risponde
all’interesse pubblico e garantisce comunque, per quanto necessario, il controllo indiretto da parte degli Enti locali soci.
Principali indicatori sul piano industriale al 2017
Nel 2014/2017 sono previsti 951 mln di euro di margine operativo lordo (era 662 nel 2012), un utile per azione in crescita del 5% annuo e un
rapporto debito / margine operativo lordo in calo a 2,9 volte (era 3,3 nel 2012). Al 30 settembre 2014 gli investimenti ammontano a 232 mln di ero,
comprensivi di 10,2 mln di contributi in c/capitale, di cui 7,7 mln per fondo nuovi investimenti, componente prevista nel piano tariffario il Servizio
Idrico Integrato. Rispetto al 2013 gli investimenti sono in crescita di 36,3 mln di €. Gli investimenti maggiori si hanno nell’area gas (47,6 mln), nell’area
ciclo idrico integrato (81,8 mln) e nella struttura centrale (46,9 mln).
In termini ambientali si prevede il raggiungimento, al 2017, del 63% di raccolta differenziata (compresa l’area di Trieste, tradizionalmente più
bassa) e il conferimento in discarica solo del 7% dei rifiuti trattati. Sono previsti investimenti che prevedono la realizzazione di 6 impianti di
trattamento e recupero.
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nr.

3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.01 Sì al riciclo, no
all'incenerimento
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Organismi
partecipati
coinvolti
Atersir Romagna Acque Unica Reti - Hera

missione
di
bilancio
9
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ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI FORLI’
ASP DEL FORLIVESE
Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 è costituita un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) per effetto della trasformazione
e della fusione delle seguenti IPAB:
- A) Opera Pia Piccinini Casa Protetta di Predappio Alta, la cui origine risaliva al 1878 quando il reverendo Don Giacomo Piccinini destinò i propri
beni per la fondazione di un ospedale. L’Ipab “Opera Pia Piccinini” aveva lo scopo statutario nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione
Emilia Romagna, della locale ASL e del Comune di Predappio, di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare in quelle in stato di
non autosufficienza fisica e/o psichica per le quali non era possibile garantire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, tramite
l'intervento degli altri servizi presenti sul territorio.
- B) Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo di Dovadola la cui origine risaliva al 1879, in conseguenza del lascito del fu Giuseppe Zauli fu Stefano
da Montepolo. L’Ipab “Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo” aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie
situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio
ambiente familiare e sociale; offrire servizi socio-assistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente
familiare e sociale e infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti
territoriali competenti.
- C) Centro Sociale Luisa Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini di Terra del Sole che traeva origine dalla fusione delle due Opere Pie Baccarini e
Giovannini-Mignani disposta con R.D. 29 agosto 1909. Dette Opere furono fondate con testamenti 12/1/1886 e 31/12/1899 con cui il sig. Giovanni
Baccarini e la sig.ra Luisa Gíovannini-Mignani legarono il loro patrimonio per l'erezione di un ricovero di Mendicità. L’Ipab “Centro Sociale Luisa
Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini” aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie situazioni fisiche o
psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e
sociale; offrire servizi socio-assistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale e
infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territoriali competenti.
- D) Casa di Riposo Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, traeva origine dal testamento olografo di Pellegrino Artusi con lo scopo di provvedere al
mantenimento e all'assistenza degli inabili di ambo i sessi. L’Ipab Casa di Riposo Pellegrino Artusi aveva lo scopo statutario di garantire agli anziani,
tramite interventi personalizzati, un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. In
particolare, assicurava l'assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado
di autonomia degli Anziani, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Promuoveva inoltre, nell'ambito dei propri servizi, attività di
mobilizzazione, occupazionali e ricreativo culturali, favorendo la partecipazione alle iniziative promosse dal territorio.
- E) La Casa di Riposo di Rocca San Casciano, è sorta de facto l’8 dicembre 1953, venne amministrata di fatto dall’ ECA sino al 31 marzo 1978 ed
iniziò a funzionare autonomamente il 1° aprile 1978 con la denominazione “Villa del Pensionato”. L’Ente ha ottenuto il riconoscimento della originaria
natura di Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza con provvedimento della Giunta Regionale n.247 del 3 marzo 2008. L’Ipab Casa di Riposo Villa
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del Pensionato aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali e semi-residenziali rivolti a persone anziane in stato di parziale o totale non
autosufficienza fisica o psichica e per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
L'ASP "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.540 del 31/3/2010, che ha approvato anche
lo Statuto.
L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a anziani, adulti e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione
locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci, per l'ambito territoriale distrettuale, che comprende i
Comuni di: Forlì, Bertinoro Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto

2013
2.653.858
2.806.788

2014
2.422.518
2.689.713

2015
2.835.448
2.738.544

Valore della produzione

7.695.920

8.932.944

9.031.449

-6.743.062

-8.057.882

-8.067.955

952.858
-556.441

875.062
-465.568

963.494
-439.269

396.417

409.494

524.225

-21.950
29.566
404.033
-264.707
139.326

-23.373
48.744
434.865
-320.600
114.265

-20.627
98.512
602.110
-331.773
270.337

Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
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Struttura patrimoniale
2013
2014
2.731.424
2.711.074
5.365.500
5.249.694
8.096.924
7.960.768
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2015
2.591.037
5.099.153
7.690.190

Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

3.311.129
1.979.006
2.806.788

3.158.699
2.112.356
2.689.713

2.744.826
2.206.820
2.738.544

2013
4,96%

2014
4,25%

2015
9,87%

4,90%

5,14%

6,82%

0,82

2014
0,86

2015
0,94

-579.705

-447.625

-153.789

2013
1,88

2014
1,96

2015
1,81

0,52

0,51

0,54

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

Organismi
missione di
partecipati
bilancio
coinvolti
1 GOVERNANCE, IL
1.02 Riordino e
Livia Tellus
9-12
TERRITORIO IN UNA VISIONE
semplificazione nella
Romagna Holding
AMPIA E DI PROSPETTIVA
gestione dei servizi
spa - Unione dei
Comuni della
Romagna Forlivese
-ASP del Forlivese
6 BENESSERE, SERVIZI ALLA
6.01 Partecipazione e ascolto: Asp del Forlivese
12
PERSONA E LEGALITA'
fondamenti di un
“Welfare di comunità”
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ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
L’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Forlì-Cesena è istituita per trasformazione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Forli-Cesena con la legge regionale 8 agosto 2001, n.24, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto.
L’Azienda costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo Stato o altri enti pubblici si avvalgono per la gestione unitaria del
patrimonio di ERP e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.
L’ambito dell’ACER è quello stabilito ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 6, 3°c. della LR 24/2001 per il perseguimento delle finalità ad essa attribuite.
L’ACER svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività:
a) la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione
degli immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni; l’attività
di gestione condominiale;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di
programmi complessi; la realizzazione di detti interventi per conto degli enti locali e di altri enti pubblici e privati;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di
iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;
e) l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.
L’attività è prestata a favore di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita
convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall’attività.
L’ACER può svolgere le predette attività a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine
può quindi costituire società di capitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni di diritto privato, nonché attuare iniziative per
addivenire a forme di collaborazione con soggetti privati o pubblici, realizzando forme associative e/o di cooperazione nei modi previsti dalla
legislazione vigente.
L’ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di
settore.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
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2013
4.412.295
9.497.560

100

2014
4.412.295
8.724.073

2015
4.412.295
8.747.285

Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
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6.897.666

6.977.502

6.813.312

-7.016.469
-118.803
-195.559

-6.942.559
34.943
-193.577

-6.798.172
15.140
-116.731

-314.362
497.953
-4.567
179.024
-148.653
30.371

-158.634
320.072
40.347
201.785
-171.464
30.321

-101.591
264.156
-69.468
93.097
-69.885
23.212

Struttura patrimoniale
2014
20.862.655
8.216.507
29.079.162

2013
26.208.712
4.653.710
30.862.422

2015
19.815.924
8.208.108
28.024.032

19.239.855
2.125.007
9.497.560

18.184.199
2.170.890
8.724.073

17.421.501
1.855.246
8.747.285

2013
0,32%

2014
0,35%

2015
0,27%

-1,02%

-0,55%

-0,36%

2013
-4,77%

2014
-2,52%

2015
-1,56%

2013
1,36

2014
1,15

2015
1,14
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Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

6.968.857

2.678.456

2.394.423

2013
2,25

2014
2,33

2015
2,2

2,04

1,06

1,07

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

6 BENESSERE, SERVIZI ALLA
PERSONA E LEGALITA'

Organismi
missione di
partecipati
bilancio
coinvolti
6.03 Sostegno all'abitare: ERP ACER - Società per
8-12
e Housing sociale
l'affitto
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LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA E SUE SOCIETA’ PARTECIPATE
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. (in house)
Con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 26.03.2011 “Holding delle partecipate – costituzione newco” si è approvata la costituzione di
LIVIA TELLUS GOVERNANCE SPA quale società di gestione delle principali società partecipate dal Comune di Forlì
La società si è costituita in data 4 aprile 2011, con un capitale minimo di € 120.000,00. In data 29 giugno 2011 si è proceduto al conferimento delle
azioni delle seguenti società: Agess Soc. Cons a r.l., Forlì Città Solare S.r.l., Forlifarma S.p.A., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Sapir S.p.A.,
START Romagna S.p.A., Techne Soc. Cons. p.A., HERA S.p.A.. Per effetto di tale operazione il patrimonio netto è aumentato a € 180.719.844,68, di cui
capitale sociale € 100.120.000 e riserva sovraprezzo azioni di € 80.719.844,68, in conformità alla delibera di consiglio comunale n. 82 del 27 giugno
2011.
In data 20 dicembre 2011 si è provveduto a costituire la società “Forlì Mobilità Integrata S.r.l.”, in conformità alla deliberazione di consiglio
comunale del n. 155 del 19 dicembre 2011, che ha approvato, oltre allo statuto sociale, anche il contratto di servizio e il business plan.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 72 del 7.7.2015 “Nuova mission e nuova governance con ingresso dei Comuni della Romagna Forlivese”
si è approvata la modifica della denominazione sociale in Livia Tellus Romagna Holding spa, il nuovo statuto e l’aumento di capitale sociale per
consentire l’ingresso dei Comuni aderenti all’Unione della Romagna Forlivese.
La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l’ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale,
rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione
amministrativa nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di
interesse pubblico di cui il Comune è portatore.
La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all’art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come
deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì e degli altri comuni aderenti all'Unione dei comuni della Romagna forlivese.
La società ha per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all’assunzione, non nei confronti del pubblico,
di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:
a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri comuni aderenti all'Unione dei
comuni della Romagna forlivese;
b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società
partecipate;
c)
concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o di
società sottoposte al medesimo controllo
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 07.07.2015 è stata approvata la modifica della ragione sociale della holding, da Livia Tellus
Governance spa a Livia Tellus Romagna Holding spa, con l’ingresso dei Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese. E’ stato, inoltre, approvato lo
statuto revisionato della holding e la convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 fra gli enti locali soci per la configurazione della società quale organismo
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dedicato per lo svolgimento dei compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house
provinding, analogo a quello esercitato sui propri servizi.
L’approvazione della nuova mission e della nuova governance di Livia Tellus Romagna Holding ha permesso di sviluppare una migliore azione di
programmazione e controllo delle società partecipate nell’interesse dei soci e va nella direzione di una governance che attua anche un controllo
analogo congiunto per le società di diritto speciale, come quelle in house providing e delle reti, ex art. 113, comma 13, del Tuel - D.Lgs. 267/2000 e
consente la possibilità che le vengano affidate competenze di sistema.
Con l’ingresso dei Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese nella compagine sociale della holding la nuova percentuale di partecipazione del Comune
di Forlì, dal 14 luglio 2015, è 77,9512%.
La società è diventata strumento di tutti i soci enti pubblici locali rafforzando, ulteriormente, le proprie funzioni a livello territoriale mediante
l’esercizio in modo coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate e sui servizi svolti dalle stesse;
La nuova struttura di governance di Livia Tellus consente:
- la definizione di obiettivi strategici condivisi di area vasta (Unione) su ambiente, mobilità, efficientamento energetico; coordinamento attuazione
piano azione per l’energia sostenibile (SEAP);
- un maggior peso nei coordinamenti soci di Romagna Acque e Start Romagna (coinvolgimento dei Comuni Soci per le decisioni strategiche, quali ad
esempio il piano investimenti);
- un maggiore peso in Unica Reti, con la possibilità di assegnare funzioni di progettazione e finanziamento di opere sistema fognario; acquisizione reti
gas da altri gestori; acquisizione e realizzazione asset su altri SPL:
- la semplificazione delle partecipazioni: superamento ATR; possibili altre fusioni/aggregazioni delle partecipazioni.
SINTESI DATI DI BILANCIO
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2013
100.120.000
183.621.490

2014
100.120.000
183.907.378

2015
128.439.382
233.294.213

59.737

66.823

91.613

Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.

-746.481

-419.484

-392.980

Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti

-686.744
-25.408

-352.661
-26.631

-301.367
-41.740

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)

-712.152

-379.292

-343.107

3.986.732
-3.850
3.270.730
49.778
3.320.508

3.687.860
-2.365
3.306.203
-20.315
3.285.888

3.701.882
1.720.879
5.079.654
25.622
5.105.276

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione

Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
mmobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
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2013
4.754.984
180.614.534
185.369.518

Struttura patrimoniale
2014
7.324.739
180.727.625
188.052.364

2015
9.647.850
228.360.282
238.008.132

1.742.976
5.052
183.621.490

4.048.393
96.593
183.907.378

4.614.879
99.040
233.294.213

2013
1,81%

2014
1,79%

2015
2,19%

-0,38%

-0,20%

-0,14%
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Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale

2013
2,73

2014
1,81

2015
2,09

3.012.008

3.276.346

5.032.971

2013
0,01

2014
0,02

2015
0,02

1,02

1,02

1,02

(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

Indirizzi per l’esercizio 2016-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

Organismi partecipati coinvolti

1 GOVERNANCE, IL
1.01 Unione dei Comuni della Livia Tellus Romagna Holding spa TERRITORIO IN UNA VISIONE
Romagna Forlivese:
Unione dei Comuni della Romagna
AMPIA E DI PROSPETTIVA
economie di scala e
Forlivese
razionalizzazione
1 GOVERNANCE, IL
1.02 Riordino e
TERRITORIO IN UNA VISIONE
semplificazione nella
AMPIA E DI PROSPETTIVA
gestione dei servizi

Livia Tellus Romagna Holding spa Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese -ASP del Forlivese

1 GOVERNANCE, IL
1.04 Nuove funzioni per “Livia Livia Tellus Romagna Holding spa Tellus Governance”
Unione dei Comuni della Romagna
TERRITORIO IN UNA VISIONE
AMPIA E DI PROSPETTIVA
Forlivese

2 LA CITTA' CHE CRESCE

2.05 La città viaggia in rete
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Lepida, Livia Tellus Romagna
Holding

missione di
bilancio
1-8-11

9-12

1

'1 - 14
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3 AMBIENTE E MOBILITA’ PER
UN FUTURO SOSTENIBILE

3.03 Mobilità sostenibile ed
ecologica
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Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, Livia Tellus Romagna
Holding spa - ATR - START - FMI

107

3-10

FIERA DI FORLI’ S.p.A.
La società è stata costituita con atto pubblico in data 3 marzo 1995. La Fiera di Forlì si compone di un insieme di strutture polifunzionali adatte ad
ospitare eventi aziendali, promozionali o di spettacolo, come fiere e incontri sportivi di grande affluenza, seminari e meeting di nicchia, mostre ed
esposizioni d’arte e simili.
Il quartiere fieristico si colloca in prossimità del casello autostradale A14, ed è dotato di ampi parcheggi. La struttura è articolata in quattro
padiglioni per una superficie complessiva di mq 49.465, di cui 22.079 coperti e 27.566 scoperti, dei quali 24.479 sono destinati a parcheggi. Di seguito si
fornisce qualche dettaglio sulla composizione della struttura fieristica:
1. Ingresso: si compone di due piani, di cui il piano terreno ospita l’atrio, la biglietteria e la sala conferenze, mentre il 1° piano prevede uffici, servizi
e terrazza, per una superficie complessiva di circa 1.830 mq.;
2. Padiglione A, di superficie totale pari a 7.000 mq e caratterizzato da accesso diretto dall’esterno del quartiere;
3. Padiglione B, di superficie totale di 3.500 mq e anch’esso caratterizzato da due accessi esterni al quartiere;
4. Padiglione C, di superficie totale pari a 4.100 mq;
5. Padiglione D, di superficie totale pari a 2.600 mq.
Tutti i padiglioni sono dotati dei principali servizi fieristici quali, ad esempio, servizi per allestimenti, di segreteria espositori, ufficio informazioni,
sportello bancario, ufficio stampa, saletta di pronto intervento medico, punti di ristoro e impianto di riscaldamento e climatizzazione.
Completano la struttura le sale conferenze, ricavate negli spazi dell’ingresso, che possono ospitare incontri d'affari, meeting aziendali e grandi
appuntamenti a carattere informativo e didattico, attraverso la predisposizione di spazi modulari capaci di rispondere ad ogni specifica esigenza.
A fianco del quartiere fieristico si trova il Palafiera, progettato per una capienza di 6.500 posti, che viene normalmente utilizzato per ospitare
concerti e spettacoli di grande richiamo di pubblico ed è caratterizzato da elevata capacità di adattamento alle esigenze del cliente. La struttura non è
di proprietà della Società, ma è gestita dalla stessa dietro ricevimento di un corrispettivo da parte del Comune di Forlì.
La gestione si caratterizza per l’organizzazione di eventi fieristici diretti, fra i quali il più importante è rappresentato dall’evento biennale
Fieravicola.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
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2013
7.150.000
6.715.152

2014
7.632.193
6.905.018

2015
7.632.193
6.571.908

2.183.853
-1.894.605
289.248

1.554.084
-1.443.406
110.678

2.078.888
-2.044.040
34.848
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Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
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-259.346
29.902
-94.671
73.149
8.380
-5.874
2.506

-281.194
-170.516
-90.796
-20.536
-281.848
-10.478
-292.326

-292.446
-257.598
-68.287
2.417
-323.468
-9.644
-333.112

2013
1.263.686
8.707.980
9.971.666

2014
1.376.976
8.607.224
9.984.200

2015
966.129
8.328.803
9.294.932

658.183
2.598.331
6.715.152

718.746
2.360.436
6.905.018

838.289
1.884.735
6.571.908

2013
0,04%

2014
-4,23%

2015
-5,07%

0,30%

-1,71%

-2,77%

2013
1,88%

2014
-15,71%

2015
-16,23%

2013
1,92

2014
1,92

2015
1,15

605.503

658.230

127.840

2013
0,48

2014
0,45

2015
0,41
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0,77

Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

7

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

ORGANIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE PER I
CITTADINI E LE IMPRESE

7.01 Innovazione e
semplificazione
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Organismi
partecipati
coinvolti
Unione dei
Comuni della
Romagna
Forlivese - Ervet
spa - Fiera di
Forlì

missione
di
bilancio
1-14
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0,80

0,79

FORLIFARMA S.p.A. (in house)
Forlifarma S.p.A. è nata il 1° gennaio 2003 dalla trasformazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Forlì (ASF), che gestiva le farmacie
comunali della città fin dal lontano 1963. Nell'ambito degli indirizzi dell' Amministrazione Comunale, Forlifarma S.p.A. svolge attività economicoimprenditoriale e di servizio alla collettività in funzione della promozione della salute e del benessere della collettività degli individui.
Forlifarma è destinataria di affidamento in house providing, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/00. Secondo il contratto di servizio, la gestione
è stata affidata per un periodo di 60 anni, dal primo gennaio 2003 al 31.12.2062.
-

-

La Società ha per oggetto le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e a prestazione di servizi:
esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Forlì;
educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento all'impiego del farmaco;
prestazione di servizi socio-assistenziali ad essa affidati dall’Amministrazione Comunale (distribuzione farmaci costosi, convenzioni con case di
riposo per anziani, vendita di prodotti per l’infanzia a prezzi scontati, campagne di screening a carattere di prevenzione, quali, ad esempio, la
campagna per la prevenzione del tumore del retto);
Centro unico prenotazioni per conto dell’AUSL di Forlì.
-

Complessivamente le farmacie gestite sul territorio del Comune sono sette, di seguito indicate:
Farmacia De Calboli, sita in Largo De Calboli n. 1
Farmacia Risorgimento, sita in Via Risorgimento n. 19
Farmacia Ospedaletto, sita in Via Ravegnana n. 384
Farmacia Ca’ Rossa, sita in Via Campo degli Svizzeri n. 67/C
Farmacia Piazza Erbe, sita in Via Carlo Matteucci n. 14
Farmacia Zona IVA, sita in Via Risorgimento n. 281
Farmacia Bussecchio, sita in Via E. Piolanti n. 20 – inaugurata il 26 novembre 2011.
Dal 2004 è stata adottata la carta dei servizi.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
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2013
1.000.000
6.394.859

2014
1.000.000
6.433.871

2015
1.000.000
6.504.491

10.232.384
-9.698.990

10.273.451
-9.684.106

10.765.901
-10.130.526
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Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti

533.394
-414.311

589.345
-413.185

635.375
-416.587

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)

119.083

176.160

218.788

Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

-20.542
-3.783
94.758
-75.976
18.782

-11.759
-7.887
156.514
-98.718
57.796

7.522
912
227.222
-98.805
128.417

ATTIVITA'
Attività a breve
933033Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite

Struttura patrimoniale
2013
2014
1.976.492
2.425.389
9.805.219
9.417.933
11.781.711
11.843.322

2015
2.933.033
9.039.075
11.972.108

3.246.383
2.140.469
6.394.859

3.398.143
2.011.308
6.433.871

3.716.475
1.751.142
6.504.491

2013
0,29%

2014
0,90%

2015
1,97%

1,01%

1,49%

1,83%

2013
1,21%

2014
1,78%

2015
2,10%

2013
0,61

2014
0,71

2015
0,79

-1.269.891

-972.754

-783.442

Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
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Attività a breve-Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

2013
0,84

2014
0,84

2015
0,84

0,65

0,68

0,72

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
nr.

Ambito strategico

6 BENESSERE, SERVIZI ALLA
PERSONA E LEGALITA'

nr.

obiettivo strategico

6.02 Servizi alla persona,
parola d'ordine
“semplificare”

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

Organismi
missione di
partecipati
bilancio
coinvolti
Unione dei
12
Comuni della
Romagna Forlivese
- Forlifarma
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FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l. (in house)
La società “Strutture per Mercati ed Esposizioni S.r.l.” (S.M.E.) è stata costituita in data 6 aprile 1982 con finalità di mettere a disposizione, anche
mediante contratti di locazione, strutture immobiliari ed attrezzature polifunzionali e i relativi servizi, per attività pubbliche o private anche utili alla
promozione e allo sviluppo delle attività imprenditoriali e non nel territorio di Forlì.
Il complesso immobiliare di proprietà della società, adiacente al complesso immobiliare della Fiera di Forlì, in Via Punta di Ferro, era pertanto
stato progettato e costruito per assolvere a particolari esigenze fieristiche e per i suoi particolari aspetti può apparire bene strumentale di varie attività
del tutto settoriali.
In realtà l’immobile risulta destinato a reddito, avendo la società S.M.E. S.r.l. nel tempo intrapreso l’iniziativa di affittare i locali a prezzi di
mercato, nell’ambito di una attività di gestione prevalentemente immobiliare finalizzata alla gestione dei contratti dì locazione, alla manutenzione
dell’edificio ed agli adempimenti civilistici.
In questo quadro si inserisce la novità derivante dal mutamento della mission aziendale della società, che, con il cambio di denominazione sociale,
avvenuto in data 8/11/2010, muta profondamente il perimetro della propria attività passando dalla gestione immobiliare passiva all’eser-cizio di servizi
afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio del Socio unico Comune di Forlì, anche ai fini della tutela
ambientale e risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto
(in house providing) secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service Company (E.S.CO.).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 17.11.2015, è stata approvata la revisione della mission e della governance delle società “Forlì
Città Solare srl” e “Forlì Mobilità Integrata srl”. In conseguenza della revisione della mission si sono rivisti gli statuti delle due società, e ciò anche al
fine di implementare un efficace sistema di controllo analogo.
La revisione si è resa necessaria in considerazione:
- della normativa sulle società strumentali e di servizi pubblici locali;
- degli assetti organizzativi di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e Forlì Città Solare S.r.l.;
- degli efficientamenti dei servizi al cittadino con la formazione dell’agenzia unica romagnola e il trasferimento ramo di ATR nel gruppo Livia
Tellus;
- dell’individuazione del modello organizzativo per le società strumentali e le società di servizio pubblico locale.
Con la nuova configurazione della mission si conferma la natura di società strumentale di Forlì Città Solare S.r.l. e la qualificazione e la
conformazione di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. come società rivolta allo svolgimento di servizi pubblici locali, a rilevanza economica o di interesse
generale, e ciò in ossequio alle disposizioni di legge che disciplinano l’operatività della società partecipate da enti locali ed in particolar modo l’art. 13
del Decreto Bersani (D.L. 223/2006), che impongono una separazione societaria per la gestione dei servizi pubblici, da un lato, e dei servizi strumentali,
dall’altro lato.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
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2013
4.990.461
114

2014
4.990.461

2015
4.990.461

5.206.902

5.213.327

5.139.770

891.023

956.148

928.628

Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.

-416.554

-410.964

-434.192

Margine operativo lordo
Ammortamenti e accantonamenti

474.469
-336.632

545.184
-402.986

494.436
-458.020

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)

137.837

142.198

36.416

Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

8.824
6.112
152.773
-67.906
84.867

-19.132
948
124.014
-70.572
53.442

-93.134
-50
-56.768
-16.788
-73.556

Patrimonio netto
Valore della produzione

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
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2013
527.053
6.335.509
6.862.562

Struttura patrimoniale
2014
749.294
9.625.145
10.374.439

2015
450.369
9.359.317
9.809.686

1.148.438
504.239
5.209.885

4.873.748
287.364
5.213.327

4.515.091
154.825
5.139.770

2013
1,63%

2014
1,03%

2015
-1,43%

2,01%

1,37%

0,37%

2013
18,72%

2014
15,15%

2015
4,03%
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Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale

2013
0,46

2014
0,15

2015
0,1

-621.385

-4.124.454

-4.064.722

2013
0,32

2014
0,99

2015
0,91

0,82

0,54

0,55

(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.02 Risparmio energetico e
fonti rinnovabili
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Organismi
partecipati
coinvolti
Forlì Città Solare
srl

missione
di
bilancio
10-17
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FORLI’ MOBILITA’ INTEGRATA SRL (in house)
La Società è stata costituita il 20 dicembre 2011, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 19/12/2011.
Dal 1° gennaio 2012 la società ha acquisito la gestione dei parcheggi subentrando alla gestione precedente, affidata al Consorzio ATR. Nella
società sono confluiti, attraverso il passaggio diretto, 15 dipendenti da ATR e 4 dipendenti dal Comune di Forlì.
L'obiettivo della società è quello di gestire in modo integrato le diverse attività rivolte a migliorare la mobilità e la logistica nel territorio di Forlì.
In particolare, oltre ai parcheggi a pagamento, la società gestisce il rilascio di permessi e autorizzazioni (accesso ZTL temporanei e non , PASS invalidi,
ecc.), la pianificazione del trasporto pubblico urbano, la programmazione del trasporto scolastico, oltre a tutte quelle attività collaterali connesse
all’indicazione delle linee guida e alla gestione di una mobilità integrata nel Comune di Forlì.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 17.11.2015, è stata approvata la revisione della mission e della governance delle società “Forlì
Città Solare srl” e “Forlì Mobilità Integrata srl”. In conseguenza della revisione della mission si sono rivisti gli statuti delle due società, e ciò anche al
fine di implementare un efficace sistema di controllo analogo.
La revisione si è resa necessaria in considerazione:
- della normativa sulle società strumentali e di servizi pubblici locali;
- degli assetti organizzativi di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e Forlì Città Solare S.r.l.;
- degli efficientamenti dei servizi al cittadino con la formazione dell’agenzia unica romagnola e il trasferimento ramo di ATR nel gruppo Livia
Tellus;
- dell’individuazione del modello organizzativo per le società strumentali e le società di servizio pubblico locale.
Con la nuova configurazione della mission si conferma la natura di società strumentale di Forlì Città Solare S.r.l. e la qualificazione e la
conformazione di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. come società rivolta allo svolgimento di servizi pubblici locali, a rilevanza economica o di interesse
generale, e ciò in ossequio alle disposizioni di legge che disciplinano l’operatività della società partecipate da enti locali ed in particolar modo l’art. 13
del Decreto Bersani (D.L. 223/2006), che impongono una separazione societaria per la gestione dei servizi pubblici, da un lato, e dei servizi strumentali,
dall’altro lato.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
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2013
50.000
59.230

2014
50.000
71.246

2015
50.000
93.101

2.641.916
-2.573.092
68.824
-61.687

2.986.024
-2.851.802
134.222
-109.260

2.996.706
-2.860.234
136.472
-103.380
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Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
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7.137
13.436
18.471
39.044
-32.690
6.354

2013
1.457.296
139.607
1.596.903

24.962
5.883
6.053
36.898
-24.881
12.017
Struttura patrimoniale
2014
1.412.951
195.778
1.608.729

33.092
13.477
46.569
-24.713
21.856

2015
1.370.524
172.735
1.543.259

1.415.258
122.415
59.230

1.414.367
123.116
71.246

1.296.391
153.767
93.101

2013
10,73%

2014
16,87%

2015
23,48%

0,45%

1,55%

2,14%

2013
0,27%

2014
0,84%

2015
1,10%

2013
1,03

2014
1,00

2015
1,06

42.038

-1.416

74.133

2013
25,96

2014
21,58

2015
15,58

0,42

0,36

0,54
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Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.
3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico
AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.03 Mobilità sostenibile ed
ecologica
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ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A. (in house)
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti
idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo
di un sistema acquedottistico denominato “Acquedotto della Romagna”, sinergico con le “Nuove Fonti Locali” (che la Società ha in gestione dal 1
gennaio 2009).
Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture,
impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio
al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di
accumulo (adduzione), ai gestori del SII - Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. e l’Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali
provvedono alla successiva distribuzione all’utente finale.
Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell’intero territorio
romagnolo, oltre a una quota limitata destinata ad usi industriali.
La principale fonte di approvvigionamento è rappresentata dall’invaso artificiale di Ridracoli, che soddisfa circa il 50% del fabbisogno totale1, e
viene derivata dagli alti corsi dei fiumi Bidente (bacino imbrifero diretto e i bacini laterali dei torrenti Rio Bacine, Bidente di Campigna, Bidente di
Celle), Rabbi (fiume minore) e da bacini idrografici ricadenti all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Oltre a Ridracoli nel territorio
della provincia di Forlì-Cesena sono presenti altre fonti, prevalentemente di falda, un impianto di trattamento di acque provenienti da pozzi situati in
zone limitrofe, in funzione solo in alcuni periodi dell’anno e in caso di siccità.
Infine il territorio riminese concorre alla produzione idrica del restante 27% circa del fabbisogno totale, facendo ricorso principalmente ad acqua
di falda, estratta dai pozzi dislocati in varie zone del territorio provinciale. Le due principali fonti di alimentazione delle falde sono rappresentate dalla
conoide del Marecchia e da quella del Conca, nella quale è presente l’omonima diga (Diga del Conca): si fa presente come per la strategia adottata
dalla Società sia ad ogni modo prioritario l’incremento nell’utilizzo delle acque superficiali a tutela di quelle di falda. (cioè acque che circolano nel
sottosuolo), le quali contribuiscono a coprire un ulteriore 10% circa di fabbisogno idrico, attraverso pozzi dislocati sia nel cesenate che nel forlivese.
Il territorio ravennate contribuisce invece a coprire un volume idrico mediamente pari al 13% del fabbisogno totale, prevalentemente attraverso
acque di superficie derivanti dal fiume Lamone, dal fiume Reno e dal CER (Canale Emiliano-Romagnolo). Tali acque vengono poi trattate nel Nuovo
Impianto di Potabilizzazione (NIP) situato nella zona Bassette.
Oltre a curare la gestione delle fonti idriche locali, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è impegnata nella produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili: nella sua rete di distribuzione sono infatti presenti due salti altimetrici maggiori, sfruttati dalle centrali idroelettriche di Isola e
Monte Casale, ed altri salti minori: utilizzabili per la costruzione di mini o micro centrali idroelettriche, già allo studio. La Società ha inoltre deciso di
incrementare la propria disponibilità energetica aumentando il proprio patrimonio impiantistico e immobiliare mediante la costruzione di nuovi impianti
fotovoltaici.
Un altro importante campo di intervento di è quello relativo al finanziamento di opere per il SII realizzate e gestite dal gestore del SII stesso nel
1
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rispetto di atti convenzionali vigenti sottoscritti tra l’Ente d’Ambito (ATERSIR), la Società ed il Gestore; alla Società, nel suo ruolo di finanziatore e
proprietario delle opere, viene riconosciuto un canone a copertura dei costi del capitale investito, canone determinato da ATERSIR nel rispetto delle
regole tariffarie stabilite da AEEGSI mediante apposite delibere formali.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto

2013
375.422.521
406.710.326

2014
375.422.521
408.566.073

2015
375.422.521
408.162.244

Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di att. Fin. (svalut./rivalut.)
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

54.661.077
-29.500.482
25.160.595
-14.086.004
11.074.591
3.414.516
-1.238
433.688
14.921.557
-4.947.000
9.974.557

53.728.604
-27.179.253
26.549.351
-15.026.891
11.522.460
2.355.949
11.901
108.395
13.998.705
-4.643.000
9.355.705

51.144.704
-29.416.152
21.728.552
-16.100.560
5.627.992
1.668.468
2.496
2.889.364
10.188.320
-3.323.000
6.865.320

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
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2013
125.476.594
344.144.780
469.621.374

2014
95.144.404
375.054.306
470.198.710

2015
80.206.271
374.756.960
454.963.231

43.369.194
19.541.854
406.710.326

46.565.271
15.067.366
408.566.073

32.311.725
14.489.262
408.162.244

2013

2014

2015
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ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.

3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.01 Sì al riciclo, no
all'incenerimento
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Organismi
partecipati
coinvolti
Atersir Romagna Acque Unica Reti - Hera

2,45%

2,29%

1,68%

2,36%

2,45%

1,24%

2013
27,12%

2014
27,83%

2015
12,79%

2013
2,89

2014
2,04

2015
2,48

82.107.400

48.579.133

47.894.546

2013
0,15

2014
0,15

2015
0,11

1,18

1,09

1,09

missione
di
bilancio
9
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SAPIR - Porto Intermodale Ravenna SpA
La Società fondata nel 1957 con il compito di progettare, costruire e sviluppare il porto è oggi a Ravenna il più grande Terminal Operator, gestendo
un'area di 500.000 mq e dispone di 1,600 ml. di banchine con un fondale di 10,50 metri ,ottimamente collegate alla rete ferroviaria e attrezzate con 13
gru con portate da 16 a 280 tonnellate.
L’area operativa consta circa 55.000 mq di magazzini coperti e 350.000 mq di piazzali, adibiti allo stoccaggio delle merci.
La SAPIR dispone di un vasto parco mezzi operativi per le movimentazioni di piazzale e magazzino e per il trasferimento delle merci.
Il 15 maggio 2001 la società ha ottenuto la certificazione di Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9002:1994, aggiornata poi in base
all'evoluzione normativa nelle successive edizioni del 2000 e del 2008.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto

2012
12.912.120
100.667.296

2013
12.912.120
100.988.223

2014
12.912.120
102.234.579

Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

26.537.625
-15.883.963
10.653.662
-5.414.491
5.239.171
1.496.378
382.656
7.118.205
-2.094.948
5.023.257

24.575.625
-14.824.680
9.750.945
-4.588.742
5.162.203
1.791.056
33.188
6.986.447
-1.947.633
5.038.814

26.241.190
-15.888.587
10.352.603
-4.206.357
6.146.246
1.181.961
817.015
8.145.222
-2.429.283
5.715.939

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
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2012
2013
18.158.253
20.604.335
93.902.523
89.994.256
112.060.776
110.598.591
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2014
25.393.355
87.185.050
112.578.405

Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi nettidi vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni
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6.113.441
5.280.039
100.667.296

4.919.478
4.691.890
100.988.223

6.078.906
4.264.920
102.234.579

2012
4,99%

2013
4,99%

2014
5,59%

4,68%

4,67%

5,46%

2012
37,25%

2013
40,10%

2014
41,75%

2012
2,97

2013
4,19

2014
4,18

12.044.812

15.684.857

19.314.449

2012
0,11

2013
0,10

2014
0,10

1,07

1,12

1,17
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START ROMAGNA S.p.A.
La Società Start Romagna S.p.A. è il soggetto prescelto per esercitare il servizio di Trasporto Pubblico Locale nei tre bacini territoriali delle
Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito dell’operazione di concentrazione che ha determinato dapprima il conferimento nella Holding
delle partecipazioni nelle Società AVM S.p.A., ATM S.p.A. e TRAM Servizi S.p.A. precedentemente possedute dai principali enti pubblici territoriali soci,
successivamente la creazione di un’azienda unica per effetto della fusione per incorporazione delle partecipate nella holding, avvenuta il 13 dicembre
2011. Con effetto giuridico dal 1° gennaio 2012, Start Romagna S.p.A. opera in piena continuità su tutte le attività e nei rapporti con l’esterno già
avviati da ciascuna delle tre società.
In data 22 ottobre 2012 START Romagna S.p.A. ha provveduto ad un aumento del capitale sociale da Euro 25.000.000,00 fino a 33.000.000,00,
mediante conferimento del ramo di azienda di TPER; il Comune di Forlì, unitamente con il Comune di Cesena e la Provincia FC, ha chiesto di rinviare
l’ingresso del socio privato, nell’ottica di un rafforzamento per la partecipazione alla prossima gara di bacino romagnolo e per un adeguato livello di
privatizzazione della società.
La società nel corso del 2014 ha esercitato circa 22,8 mil di Km di cui circa 21,2 mil di servizi tpl, 1,5 mil di km servizi speciali in particolare
scolastici e da noleggio. La forza media dell’anno 2014 è stata di 975 unità; gli autobus di proprietà sono n.626 dislocati in 4 depositi principali.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

2012
29.000.000
26.455.788

2013
29.000.000
26.156.927

2014
29.000.000
26.285.876

84.650.431
80.293.452
4.356.979
5.727.081
-1.370.102
-140.626
414.321
-1.096.407
845.493
-1.941.900

83.856.337
77.706.657
6.149.680
5.382.159
767.521
-207.537
1.156
561.140
860.000
-298.860

85.732.575
-79.498.897
6.233.678
5.395.610
838.068
315.641
-164.763
988.946
-860.000
128.946

Struttura patrimoniale
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ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto

2012
45.204.976
38.489.333
83.694.309

2013
40.215.790
34.812.552
75.028.342

2014
42.216.761
35.307.338
77.524.099

39.800.141
17.438.380
26.455.788

32.225.601
16.645.814
26.156.927

33.432.160
17.806.063
26.285.876

2013
-1,14%

2014
0,49%

1,02%

1,08%

2013
1,09%

2014
1,18%

2013
1,25

2014
1,26

7.990.189

8.784.601

2013
1,87

2014
1,95

0,75

0,74

Indici di redditività
2012
-7,34%
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
-1,64%
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
2012
-2,03%
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
2012
1,14
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
5.404.835
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
2012
2,16
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
0,69
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

nr.
3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico
AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
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TECHNE SOC. CONS. A R.L.
TECHNE nasce come Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì-Cesena il 23 dicembre 1997, dalla volontà dei Comuni di Forlì e Cesena.
L'Ente è operativo dal 1° aprile 1998, ed è subentrato nella titolarità di tutte le attività che prima facevano capo ai Centri di Formazione Professionale
Regionali di Forlì e Cesena. Nel giugno 2006 il Consorzio si è trasformato in Società Consortile per azioni mantenendo, in qualità di soci, i due Comuni di
Forlì e Cesena.
Il 14 giugno 2012 la Società ha provveduto alla trasformazione dal Società Consortile per azioni a Società Consortile a responsabilità limitata.
La Società progetta e realizza corsi di formazione in diverse aree tematiche, quali ad esempio nuove tecnologie, area socio-sanitaria, grande
distribuzione, servizi alla persona, orientamento al lavoro, riequilibrio delle opportunità e fasce deboli; Pubblico impiego, piccole e medie imprese,
integrazione dei sistemi formativi.
Le differenti tipologie di corsi sono improntate alla formazione sul lavoro, rivolta a persone occupate che si devono aggiornare o riconvertire, alla
formazione al lavoro dedicata a persone disoccupate che intendono entrare nel mondo del lavoro, alla formazione integrativa alla scuola di Stato,
rivolta a studenti frequentanti la scuola superiore che sono interessati a completare il pro-prio curriculum scolastico con specializzazioni, oltre che
all’orientamento e al bilancio di competenze.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

2013
120.000
395.635

2014
120.000
410.487

2015
120.000
432.708

2.554.546
-2.445.690
108.856
-45.259
63.597
-2.123
0
61.474
-25.073
36.401

2.720.102
-2.626.292
93.810
-62.377
31.433
-805
0
30.628
-15.775
14.853

1.915.638
-1.831.892
83.746
-54.219
29.527
263
0
29.790
-7.568
22.222

Struttura patrimoniale
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ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

2013
3.942.893
113.978
4.056.871

2014
3.631.772
95.209
3.726.981

2015
2.427.802
84.226
2.512.028

3.515.724
145.512
395.635

3.145.243
171.251
410.487

1.890.842
188.478
432.708

2013
9,20%

2014
3,62%

2015
5,14%

1,57%

0,84%

1,18%

2013
16,91%

2014
10,75%

2015
14,18%

2013
1,12

2014
1,15

2015
1,28

427.169

486.529

536.960

2013
9,25

2014
8,08

2015
4,81

3,47

4,31

5,14

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
nr.

Ambito strategico

nr.

obiettivo strategico
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6

BENESSERE, SERVIZI ALLA
PERSONA E LEGALITA'

6.02 Servizi alla persona,
parola d'ordine
“semplificare”
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UNICA RETI S.p.A.
Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas realizzate fino al 31 dicembre 2001 dalle Società CIS S.p.A., AMGA S.p.A., AURA
S.p.A., partecipanti all’atto di fusione mediante costituzione di nuova Società del 23 novembre 2001. In data 30 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 113,
comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Forlì ha conferito nella medesima società le reti di captazione, adduzione ed allontanamento idriche
realizzate nel territorio comunale fino al luglio 2003.
Successivamente a tali dati, con atti specifici dei singoli Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, sono state date periodicamente in comodato d’uso
le reti del gas e del ciclo idrico integrato realizzate a seguito di PUA o altri interventi di riqualificazione, in attesa di un successivo conferimento.
Unica Reti ha in essere due contratti specifici di affitto di ramo d’azienda con HERA S.p.A. relativamente all’utilizzo degli asset afferenti il ciclo
idrico integrato e agli asset della rete di distribuzione del gas. Il primo contratto scade nel 2023, mentre il termine per il secondo contratto è legato al
periodo in cui sarà possibile svolgere le gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas.
SINTESI DATI DI BILANCIO

Capitale di dotazione
Patrimonio netto
Valore della produzione
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.
Margine operativo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti
Differenza tra valori e costi di produzione
Saldo proventi e oneri finanziari
Saldo proventi e oneri straordinari
Risultato prima dell'imposte
Imposte d'esercizio
Risultato d'esercizio

ATTIVITA'
Attività a breve
Immobilizzazioni
Capitale investito
Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

2013
70.373.150
217.435.418

2014
70.373.150
217.682.308

2015
70.373.150
217.728.025

9.157.645
-821.987
8.335.658
-4.217.934
4.117.724
-894.745
619.343
3.842.322
-1.034.562
2.807.760

9.368.839
-790.641
8.578.198
-4.205.757
4.372.441
-798.529
2.057
3.575.969
-1.129.074
2.446.895

8.790.071
-638.415
8.151.656
-4.205.549
3.946.107
-680.578
-5.699
3.259.830
-1.014.108
2.245.722

2013
4.395.555
241.526.959
245.922.514

Struttura patrimoniale
2014
2015
4.529.130
5.820.527
237.361.639
233.183.296
241.890.769
239.003.823
130

PASSIVITA'
Passività a breve
Passività a m/l + TFR
Patrimonio netto
Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio
Risultato d'esercizio/Patrimonio netto
ROI - Redditività del capitale investito
Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito
Indici di efficienza
ROS - Reddivitità delle vendite
Analisi situazione di liquidità
Liquidità generale
Attività a breve/Passività a breve
Capitale circolante netto
Attività a breve - Passività a breve
Analisi di solidità patrimoniale
Grado di indebitamento globale
Indice di copertura immobilizz.
Patrimonio netto/Immobilizzazioni

4.905.526
23.581.570
217.435.418

3.560.698
20.647.763
217.682.308

2013
1,29%

2014
1,12%

2015
1,03%

1,67%

1,81%

1,65%

2013
46,18%

2014
50,00%

2015
45,37%

2013
0,90

2014
1,27

2015
1,82

-509.971

968.432

3.203.197
18.072.601
217.728.025

2.617.330

2013
0,13

2014
0,11

2015
0,1

0,90

0,92

0,93

GARA GAS
L’ambito di riferimento del nostro territorio (come previsto dall’allegato 1 richiamato dal DM 19/01/2011, pubblicato sulla G.U. n. 252 del
28/10/2011), comprende 23 Comuni sui 30 costituenti la Provincia di Forlì-Cesena. Restano esclusi dal bacino previsto per la Provincia di Forlì Cesena i
sette Comuni costituenti la Comunità Montana dell’Alto Savio, che il DM ha ricompreso nell’ambito della Provincia di Rimini.
UNICA RETI S.p.A. ha già sottoscritto con la totalità dei Comuni Soci, rientranti nell’ambito previsto nel DM, una convenzione ex art. 30 del D.Lgs.
n. 267/2000 per l’attribuzione del ruolo di Stazione Appaltante.
L’entrata in vigore degli ultimi decreti ministeriali ha consentito alla società di attivare tutte le procedure preliminari per la definizione del bando
di gara (raccolta di tutti i documenti ed esame dei contratti, delle convenzioni e di tutti gli atti ante e post affidamento diretto agli attuali gestori,
formazione dello stato di consistenza e valutazione tecnica dell’impianto, determinazione del valore finanziario dell’impianto…), seguite da un gruppo
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di lavoro appositamente costituito.
Al consistente lavoro tecnico diretto alla predisposizione degli atti per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, si è affiancato un ulteriore
lavoro di aggiornamento e verifica dello stato delle reti ed impianti già di proprietà. Infatti, indipendentemente e a prescindere dalle prossime gare gas,
per la migliore amministrazione del patrimonio di Unica Reti sarà fondamentale individuare lo stato di consistenza attuale delle reti ed impianti affidati
in gestione. Occorrerà verificare poi i nuovi investimenti realizzati dal gestore negli anni successivi, e accertare tecnicamente l’entità e la congruità
delle manutenzioni straordinarie effettuate dallo stesso sui beni in affitto di ramo d’azienda. È in fase di perfezionamento il supporto
tecnico/informatico per allineare le informazioni relative alle reti del gas con le disposizioni emanate dall’AEEG (Autorità Garante per l’Energia
Elettrica e il Gas).
Con la legge 116/2014 di conversione del DL 91/2014 è stata approvata l’ulteriore proroga delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas per ambiti territoriali, che si aggiungono a quelle già previste dal DL 145/2013.
RETE IDRICA
Ai sensi del vigente Codice Civile e di tutta la normativa di settore, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti il servizio idrico
non possono essere in alcun caso di proprietà privata, ma solo di proprietà pubblica.
Nella realtà locale (Provincia di Forlì-Cesena, che coincide con il territorio del consiglio locale di ATERSIR) la gestione permane in capo ad HERA
fino all’anno 2023, così come stabilito dalla Convenzione ATO/HERA del 1° febbraio 2005.
Ci sono importanti novità per quanto riguarda la regolazione tariffaria del SII per i prossimi anni, da cui dipenderà anche la determinazione del
canone spettante alle società patrimoniali in qualità di proprietarie di parte degli asset dell’idrico.
L’AEEGSI ha deliberato un nuovo metodo tariffario definitivo a valere per il periodo 2014-2018.

nr.

3

Indirizzi per l’esercizio 2017-2019
Ambito strategico
nr.
obiettivo strategico

AMBIENTE E MOBILITA’
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

3.01 Sì al riciclo, no
all'incenerimento
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Organismi
partecipati
coinvolti
Atersir Romagna Acque Unica Reti - Hera

missione
di
bilancio
9
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ORGANISMI PARTECIPATI
Società partecipate dal Comune di Forlì
Società
partecipata
ATR

Natura
giuridica

Durata
organismo

Attività

Gestione della mobilità complessiva,
progettazione e organizzazione dei servizi
complementari alla mobilità (sosta a
pagamento).
Azioni per promuovere lo sviluppo sostenibile
e la qualificazione ambientale del territorio
regionale. Servizi all'amministrazione
31/12/2100
regionale e agli enti locali in tali ambiti.
Promozione e coordinamento di iniziative per
lo sviluppo territoriale degli enti locali

società
consortil 31/12/2050
e a r.l.

ERVET Valorizzazione
Economica del
Territorio

S.p.A.

Hera

S.p.A.

ISAERS

Soc.
Cons. a
r.l.

Lepida

S.p.A.

Livia Tellus
Romagna Holding
spa

S.p.A.

Gestione integrata delle risorse idriche ed
31/12/2100 energetiche e gestione dei servizi ambientali
(Società quotata in Borsa)
Sviluppo economico e del territorio riferito
al polo tecnologico aeronautico. Promozione
31/12/2030 e sviluppo di attività di formazione, ricerca,
applicazione tecnologica e produttiva in
campo aeronautico e spaziale
Realizzazione e gestione della rete regionale
a banda larga delle pubbliche
31/12/2050
amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma 1
L.R.11/2004
31/12/2050

Holding di gestione delle partecipazioni

% di
partecipazione
34,72%

0,00706%

0,00001%

40%

0,0015%

77,95

SAPRO SpA - In liquidazione (procedura in corso: FALLIMENTO)
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SER.IN.AR.

Soc.
Cons.
p.A.

Promozione e realizzazione di servizi
integrati d’area per lo sviluppo
dell’insediamento universitario

Società per
l'Affitto

Soc.
Cons. a
r.l.

Interventi finalizzati ad affrontare
l’emergenza abitativa e ad incrementare la
31/12/2020
dotazione di alloggi per l’affitto da destinare
a talune categorie sociali

TO.RO. In
liquidazione

Soc.
Cons. a
r.l.

31/12/2020

31/12/2050

Sviluppo e miglioramento viario strada
statale n.67

40,67%

30%

11,87%

Altri organismi partecipati dal Comune di Forlì
Enti di diritto
pubblico

Natura
Durata
% di
Attività
giuridica organismo
partecipazione
Azienda
pubblica di
Servizi rivolti ad anziani, adulti e disabili
Asp del Forlivese
Non specif.
22,040%
servizi alla
persona
Ente
Gestione del patrimonio di ERP e per
ACER - Azienda Casa
pubblico Non specif. l’esercizio delle proprie funzioni nel
23,840%
emilia Romagna
economico
campo delle politiche abitative.

Società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding spa
Società partecipata

Natura
giuridica

Durata
organismo

Fiera di Forlì

S.p.A.

Organizzazione di manifestazioni
31/12/2080 fieristiche, convegni e altre attività
nell'ambito del quartiere fieristico.

Forlifarma

S.p.A.

31/12/2062

Forlì Città Solare

S.r.L.

Forlì Mobilità
Integrata

S.r.L.

Attività

Gestione farmacie comunali

Gestione palazzo SME , gestione
31/12/2020 servizio calore pulito e realizzazione
impianti fotovoltaici
Gestione delle aree di sosta a
31/12/2050
pagamento, pianificazione,
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% di
partecipazione
31,20%
100%
100%
100%
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HERA

S.p.A.

31/12/2100

Romagna Acque

S.p.A.

31/12/2050

SAPIR

S.p.A.

31/12/2057

SEAF SPA - in liquidazione (procedura in corso:
Fallimento)
Start Romagna
Techne

Unica Reti

S.p.A.

31/12/2050

Soc. Cons. a
31/12/2050
r.l.
S.p.A.

31/12/2100

programmazione e gestione della
mobilità integrata a Forlì, con
emissione di permessi per accesso e/o
sosta nel centro storico
Gestione integrata delle risorse
idriche ed energetiche e gestione dei
servizi ambientali (Società quotata in
Borsa)
Gestione degli impianti, delle reti e
dei serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominato
"Acquedotto della Romagna", che trae
origine dalla derivazione di acque
pubbliche presenti nel territorio,
nonché di altre opere, infrastrutture,
impianti, afferenti al servizio di
captazione, adduzione e distribuzione
primaria quale fornitore all'ingrosso
del servizio idrico integrato
Esercizio di impresa portuale rivolta
ad ogni attività di imbarco, sbarco,
deposito e movimentazione con ogni
modalità di merci in genere del porto
di Ravenna
Gestione dell’aeroporto “Luigi
Ridolfi” di Forlì
Gestione del servizio trasporto
pubblico locale
Progettazione e realizzazione di
attività di formazione professionale
corsuale
Amministrazione e gestione di reti ed
impianti afferenti ai servizi del ciclo
idrico integrato e del gas

Comune di Forlì - Documento Unico di Programmazione 2017/2019

1,29654%

16,068%

0,1754%

17,448%
50%

51,42560%
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima
Elenco dei programmi per missione
E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi
descritti nella Seziona Strategica.
Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco
dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Risorse ed Obiettivi finanziari per Missione e per Programma
VEDI ALLEGATO A
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Società partecipate dal Comune di Forlì
ATR soc. cons. a r.l.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- verifica di soluzioni tecniche, congiuntamente a FMI srl, per efficientare il servizio di trasporto pubblico locale
- completamento dell’operazione di scissione ramo di azienda del TPL per costituzione Agenzia Unica Romagnola
- scorporo successivo del ramo d’azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia Tellus,
- collaborazione con Livia Tellus Romagna Holding spa/FMI per la gestione dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all’operazione

ERVET SPA
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Razionalizzazione e contenimento dei costi in un’ottica di sostenibilità secondo gli indirizzi indicati delle leggi regionali di riferimento.

I.S.AER.S. Soc.Cons. a r.l.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Considerato il piano operativo del Sindaco di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, si prospetta una verifica alla luce delle
effettiva attivazione del Polo Tecnologico Aeronautico per valutare la sostenibilità della società con gli altri soci, considerato anche il risultato negativo
di esercizio degli ultimi anni, per una eventuale aggregazione della funzione o dismissione della propria partecipazione
- Proseguire gli incontri per la valutazione dell’aggregazione della funzione con altri organismi partecipati
- Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano
il contenimento.
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LEPIDA SPA
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Attuazione del piano industriale pluriennale 2016-2018, approvato dall’assemblea dei soci nel mese di dicembre 2015, le attività ad impatto più elevato
sono:
- Rete geografica Lepida ed estensioni wireless
- Riduzione del digital divide per cittadini e imprese
- Connettività delle scuole
- Reti WiFi
- Sviluppo Datacenter regionali
- Servizi FedERa, PayER, DocER, DossiER, MultiplER, SuapER
- Qualificazione e Semplificazione

SER.IN.AR. Soc.Cons. p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Sindaco si prospettava l’eventuale prosecuzione del rapporto
societario in relazione ad una rivisitazione ed attualizzazione delle attività che la società svolge, in funzione di nuovi progetti condivisi verso cui
riorientare gli scopi originari. Pertanto è confermata la partecipazione nella società ritenuta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali in
relazione anche:
- alla strategicità rilanciata a livello di area vasta circa le funzioni di società degli Enti Locali di supporto allo sviluppo dell’insediamento
universitario
- alla progettualità per ampliamento Campus
- al nuovo ruolo del Comune nel Consiglio di Campus Universitario di Forlì
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- alla predisposizione di un piano di efficientamento gestione servizio abitativo e sedi
Si prosegue con la valutazione, insieme agli altri soci, delle proposte di completamento del campus universitario di Forlì e Cesena e con l’analisi delle
modifiche conseguenti all’adeguamento alla nuova normativa sulle società partecipate dagli enti locali.

SOCIETA’ PER L’AFFITTO Soc. Cons. a r.l.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- Verifica con i soci di una eventuale forma alternativa di collaborazione rispetto alla forma attuale di società consortile;
- Analisi gestionale/operativa per una verifica della sostenibilità della società per garantire il raggiungimento degli obiettivi operativi e dell’equilibrio di
bilancio
- Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano
il contenimento
- Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- Monitoraggio quali-quantitativo degli alloggi per una riduzione delle morosità
- Gestione del fondo di garanzia (costituito da risorse regionali) per facilitare la stipula di contratti di locazione a canoni convenzionati
- Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

TO.RO. (TOSCO ROMAGNOLA) S.C.R.L. in liquidazione
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Nell’assemblea straordinaria dei soci del 13 maggio 2015 è stato deliberato lo scioglimento della società con la messa in liquidazione e si è proceduto
alla nomina del liquidatore Daniela Galanti (atto iscritto alla CCIAA in data 3.6.15).
Come indicato nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie si prosegue per la liquidazione e chiusura della
società
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HERA SPA
Piano industriale 2015-2019
Il Piano Industriale di Hera assume come punto di partenza un MOL di 841 milioni di euro per il 2014, con la stima di raggiungere 1.030 milioni di euro
nel quinquennio con investimenti per oltre 2,2 miliardi di euro. E’ prevista la crescita del MOL delle Reti +94 milioni di euro nel periodo 2015-2019.
L’area Energia è attesa migliorare il proprio MOL nel quinquennio di 26 milioni di euro, con l’obiettivo di superare i 2,3 milioni di clienti nel 2019. Si
stima il contributo +9 milioni di euro delle Altre Attività, dell’illuminazione pubblica e delle fibre ottiche, sulla scia dei programmi di efficientamento
energetico varati da numerosi clienti pubblici.
Il Gruppo Hera, al termine del primo trimestre 2016, evidenzia una crescita di tutti gli indicatori economici: il margine operativo lordo aumenta dello
0,4%, l’utile operativo dello 0,4% e l’utile netto del 4,7%. L’utile operativo a marzo 2016 è di 170,8 milioni di euro, in crescita di 0,7 milione di euro,
pari allo 0,4%, rispetto ai 170,1 milioni dell’analogo periodo del 2015. Al 31/03/2016, le quotazioni del titolo hanno raggiunto un prezzo ufficiale di
2,626 euro, con un incremento da inizio anno del +7,5%

Altri organismi partecipati dal Comune di Forlì
ASP DEL FORLIVESE
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- Razionalizzazione e contenimento dei costi in un’ottica di equilibrio e sostenibilità del bilancio aziendale.
- Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale nel rispetto della normativa

ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in concessione
- monitoraggio costante delle situazioni di morosità per l’attuazione tempestiva di azioni di contrasto
- razionalizzazione e contenimento delle principali spese di funzionamento e amministrazione degli alloggi in un’ottica di equilibrio e sostenibilità
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- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale

Livia Tellus Romagna Holding e sue società partecipate
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
1. Realizzazione delle attività necessarie a:
- completamento degli adempimenti di cui alla Del. Reg.le n.402 del 15/04/2015 per la costituzione di Società in house per la gestione dei rifiuti;
- costituzione della Società per la Gestione dei Rifiuti in house, incluso il reperimento dei fondi necessari;
- assistenza allo start-up della SGR.
2. Supporto e controllo per conto dei Soci allo scorporo ramo d’azienda ATR in AMR e avvio attività dell’Agenzia Unica Romagnola per la mobilità.
3. Scorporo successivo del ramo d’azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia Tellus, con emissione di azioni correlate a favore dei
Comuni Soci e assistenza nella gestione dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all’operazione.
4. Unica Reti: integrazione all’interno del Gruppo Livia Tellus, esame degli adempimenti conseguenti, attivazione delle sinergie possibili.
5. Ricerca fonti finanziamento per le attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare.
6. Attuazione del Protocollo del Comune di Forlì per la promozione dell’inserimento lavorativo tramite le Cooperative sociali di tipo B), analisi
possibilità di estensione agli altri Comuni e alla riorganizzazione dei servizi interessati da global service nel Comune di Forlì.
7. Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale (pubblica illuminazione, gestione
termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.)
8. Aggiornamento e sviluppo dei servizi di Gruppo con il coinvolgimento delle controllate: ufficio gare, servizio paghe, ecc.
9. Gestione della nuova convenzione con il Comune per supporti reciproci all’attività amministrativa e gestionale
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10. Attuazione del programma di dismissione delle azioni di Hera spa in esecuzione alla deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 26.5.15
11. Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
12.Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
13. Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne
consentano il contenimento

FIERA DI FORLI’ S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- revisione e potenziamento commerciale fiere esistenti;
- nuovi eventi per specificità del territorio (reti con agenzie nazionali, eventi in rete con il centro città);
- internazionalizzazione del territorio (filiera integrata dell’agricoltura sostenibile, alimentazione animale di precisione, buon vivere della terra , stili di
vita, ecc.);
- ricerca partenariati internazionali (Unione Europea, Russia, Cina).
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano
il contenimento

FORLIFARMA S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- supporto alla gestione farmacie comunali dei comuni soci;
- rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali;
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano
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il contenimento;
- ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell’ottica delle farmacie dei servizi;
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati;
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n. 318 del
15.12.15

FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- analisi gestionale/organizzativa della società in seguito alla riorganizzazione in società strumentale;
- analisi su nuove modalità di gestione e di efficientamento energetico a favore dei soci (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici
pubblici, riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.);
- gestione APEA, messa a regime della produzione, verifica equilibrio economico;
- completamento lavori manutenzione/adeguamento di Palazzo SME;
- piano investimenti: Scuola Alighieri (efficientamento energetico e adeguamento impiantistico).
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n.177 del 17.6.16
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il
contenimento.

FORLI’ MOBILITA’ INTEGRATA SRL
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- analisi gestionale/organizzativa della società in seguito alla riorganizzazione in società di servizi pubblici locali;
- analisi dei servizi/attività da effettuare per i Comuni dell'unione entrati nella compagine sociale di LTRH (pass disabili, gestione sosta, trasporto
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scolastico, ecc.);
- nuova governance del TPL: rapporti con la costituenda agenzia romagnola della mobilità (AMR) - analisi organizzativa e funzionale dei servizi e della
rete di TPL per i Comuni soci, garantendo l'equilibrio economico della società;
- service per la sistemazione del parcheggio Montefeltro e realizzazione del “giardino dei musei”;
- sviluppo della logistica dei trasporti relativa allo scalo merci e al Polo Tecnologico Aeronautico;
- predisposizione del piano generale del traffico e del centro storico del Comune di Forlì (analisi dati, indirizzi, piano sottoservizi);
- predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano della Mobilità del commercio;
- Città cablata: varchi accesso ZTL, centrale operativa di controllo, pubblica illuminazione, sicurezza;
- sviluppo attività/progetti per il miglioramento del decoro dell'area urbana, in ottemperanza al protocollo d'intesa per la promozione dell'inserimento
lavorativo tramite le cooperative sociali di tipo B);
- piano investimenti:
nuovo impianto di metano nel deposito di via Pandolfa; parcheggio di via Romanello; parcheggio di viale Corridoni; parcheggio di via dei Gerolimini.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n.177 del 17.6.16
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il
contenimento.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- Studio di fattibilità per integrazione delle attuali società patrimoniali presenti sul territorio in Romagna Acque
- Ultimazione ed entrata in funzione di ulteriori impianti (principalmente idroelettrici che sfruttando l’energia di caduta dell’acqua consentono
un’ulteriore produzione di energia,precedentemente dissipata). Per il 2016 è prevista una produzione di circa 10,1 mln di KWh (di cui il 93% venduta e
il restante 27% auto-consumata)
Coefficiente di dipendenza energetica %0,75 nel 2016 – 0,60% nel 2018
- La società si è posta l’obiettivo di inserire l’implementazione del Sistema di Gestione Energia (SGE) in un più ampio progetto di revisione sistematica
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ed integrazione effettiva di tutti i sistemi di gestione adottati in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza. Nel 2016 per migliorare la diffusione
capillare delle nuove procedure e facilitarne l’applicazione si implementeranno nuovi strumenti sofware per il supporto dei processi e delle verifiche
dei piani e degli indicatori

SAPIR - Porto Intermodale Ravenna SpA
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
Razionalizzazione e contenimento dei costi in un’ottica di sostenibilità economico-finanziaria.

START ROMAGNA S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- completamento del percorso di integrazione aziendale attraverso interventi sul personale e di logistica, garantendo la continuità dei livelli di servizio
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il
contenimento
- mantenimento di un forte presidio sulle aree del core business del trasporto pubblico locale e sulle aree di business accessorie
- definizione di un percorso di sviluppo dei ricavi e razionalizzazione delle risorse tali da consentire la ripresa degli investimenti, diminuendo l’età media
del parco automezzi e lo sviluppo tecnologico aziendale.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati

TECHNE SOC. CONS. A R.L.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- Attività di progettazione per la predisposizione di nuove iniziative da candidare su bandi europei, nazionali e regionali, nonché la progettazione al fine
di incrementare una maggiore offerta formativa a favore di tutti coloro che abbisognano di una crescita delle proprie competenze professionali;
- Consolidamento e ampliamento delle Reti sul territorio, nonché il rafforzamento della collaborazione con gli enti locali del territorio e le altre
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partecipate dei Comuni Soci, al fine di predisporre iniziative per la crescita professionale dei lavoratori e l’inserimento lavorativo a favore di persone
in difficoltà, con particolare riferimento ai giovani e alle persone fragili. Avvio di nuovi protocolli/laboratori.
- Rafforzamento organizzativo della struttura attraverso il miglioramento dei processi di gestione e rendicontazione, con la messa in campo di ogni
azione/attività atta ad affrontare al meglio il nuovo POR 2014-2020. Potenziamento della struttura attraverso l’assunzione/stabilizzazione di
personale, in particolar modo laddove sono presenti situazioni di turn over (ES: sostituzione di pensionamenti), previa verifica della sostenibilità
economica attuale e dei prossimi anni.
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale considerato le deroghe previste con deliberazione di giunta comunale n. 318 del 15.12.15
e previa verifica della sostenibilità economica attuale e dei prossimi anni.
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il
contenimento

UNICA RETI S.p.A.
Indirizzi e obiettivi 2017-2019
- sistemazione catastale del patrimonio;
- gara gas;
- riduzione esposizione debitoria;
- compartecipazione all’acquisizione rete degli asset per la gestione rifiuti
- adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati
- contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale
- analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il
contenimento
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Parte seconda
Programmazione dei lavori pubblici
VEDI ALLEGATO B
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune
intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino
e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
•

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del
Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

•

la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti
da terzi.
Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici

demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure
per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la
redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo demaniale,
riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
Ipotesi di larga massima sul valore degli immobili per i quali si prevede di dar corso alle procedure di alienazione nel triennio 2017-2019:
2017

2018

2019

4.720.000,00

3.000.000,00

4.981.000,00

Tabella 16: Piano delle alienazioni
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ALLEGATO A

Risorse ed Obiettivi finanziari per Missione e Programma

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 00 Missione 00 - Programma 00 - Titolo 1 - Disavanzo
descrizione sintetica
Quota ripiano disavanzo di amministrazione 2014 da
fondi non vincolati (Delibera C.C. n. 53 del 26/05/2015)

durata

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.252.389,50

0,00

0,00

2.252.389,50

0,00

0,00

2.252.389,50

0,00

0,00

Missione: 00 -Programma: 00 -Titolo.: 0 Disavanzo
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 0 Disavanzo

Programma: 00 --

Missione: 00 --

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 01 Organi istituzionali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica
Sviluppo dei servizi associati oltre a quelli già
conferiti, sviluppando anche modalità ulteriore di
gestione tra Comune di Forlì Unione e altri Comuni
interessati

durata

indicatori

2017-2019 Perfezionamento dei
servizi affidati e nuove
gestioni integrate servizi
di staff

1.01

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese:
economie di scala e
razionalizzazione

1.01.01
1.01.02

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese:
gestione associata dei
servizi

1.05

Modelli di partecipazione:
dai Quartieri ai “Beni
Comuni”

1.05.01

Quartieri: nuove forme Attivazione di nuove forme di partecipazione dei cittadini 2017-2019 Adozione nuovo
di partecipazione
attraverso una rappresentanza in consiglio comunale,
regolamento
adozione di un regolamento per favorire un ruolo diretto
degli stessi nella gestione dei "beni comuni"

7.02

Trasparenza,
partecipazione e confronto

7.02.01

Organizzazione eventi

Organizzazione eventi di rilievo in relazione al territorio, 2017-2019 Organizzazione eventi sul
alla nazione e alla Casa Europea.
territorio

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Direttore Generale

Mosconi

Dirigente Servizio
Affari Generali e
Risorse Umane

Samorì

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.976.533,69

1.971.529,21

1.971.529,21

1.976.533,69

1.971.529,21

1.971.529,21

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 01 Organi istituzionali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Organi istituzionali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.01

La semplificazione
amministrativa

descrizione sintetica
Programmazione e impostazione della manovra di
revisione dei codici dei regolamenti

durata

indicatori

2017-2019 serie di regolamenti
modificati

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Creta

Segretario Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.447.734,99

2.443.662,35

2.443.662,35

2.447.734,99

2.443.662,35

2.443.662,35

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 02 Segreteria generale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Segreteria generale

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata

indicatori

1.04

Nuove funzioni per “Livia
Tellus Romagna Holding”

1.04.01

Livia Tellus Romagna
Holding

Ampliamento delle funzioni della holding Livia Tellus per 2017-2019 Sviluppo funzioni della
holding in attività
l'Unione dei Comuni
strumentali e di servizio

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.02

La contabilità
armonizzata

Rielaborazione e armonizzazione dei sistemi contabili
anche a supporto degli enti dell'Unione dei Comuni

2017-2019 Rielaborazione dei sistemi
contabili

responsabile
politico
Sindaco

Zaccarelli

responsabile
gestionale
Direttore Generale

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

3.355.823,79

3.353.264,31

3.353.999,89

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

6.855.823,79

6.853.264,31

6.853.999,89

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 3 Spese per incremento di attività finanziaria
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 3 Spese per incremento di attività finanziaria

Programma: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
7.03

Fisco e tributi a misura di
cittadino

7.03.01

Equità tributaria e
fiscale

indicatori

Rimodulazione della pressione fiscale e triutaria secondo 2017-2019 interventi di revisione
criteri di progressività, cercando di tutelare le fasce
reddituali più deboli.
Potenziamento della prevenzione e lotta all'evasione.

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

4.902.358,32

4.457.837,96

4.457.837,96

4.902.358,32

4.457.837,96

4.457.837,96

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

2.01.01

Verfica dei beni
patrimoniali

7.03

Fisco e tributi a misura di
cittadino

7.03.02

Rivalorizzazione e
Azioni recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio
riutilizzo degli immobili esistente inutilizzato, da attuarsi a stralci, sulla base di
scelte di priorità stabilite annualmente
dall'Amministrazione.

Effettuazione di un censimento dei fabbricati inutilizzati
dell'Ente e sviluppo delle azioni di promozione delle
attività commerciali e dei negozi sfitti

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019 Censimento dei fabbricati
inutilizzati

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Programmazione e
Gestione del
Patrimonio

2017-2019 Azioni attuate

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Programmazione e
Gestione del
Patrimonio

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.965.653,23

2.052.015,87

2.012.889,91

104.920,33

0,00

0,00

2.070.573,56

2.052.015,87

2.012.889,91

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.01

Progettazione grandi
opere pubbliche

descrizione sintetica
Proseguimento progettazione ed esecuzione di lavori
inerenti l'area dei lavori pubblici e le grandi opere
pubbliche

durata

indicatori

2017-2019 Proseguimento
progettazione ed
esecuzione opere
pubbliche: Programma
LLPP

responsabile
politico
Gardini

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Programmazione
Progettazione
Esecuzione OO.PP.

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.222.027,07

1.219.355,71

1.219.355,71

1.275.000,00

1.435.000,00

1.105.000,00

2.497.027,07

2.654.355,71

2.324.355,71

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 06 Ufficio tecnico
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 06 Ufficio tecnico

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.03

Progetti per il Comune Attivazione procedure finalizzate alla creazione del
digitale (etimbro digitale e dell'anagrafe digitale
Government)

indicatori

2017-2019 Attivazione delle
procedure di avvio

responsabile
politico
Samorì

responsabile
gestionale
Dirigente servizio
Affari Generali e
Risorse Umane

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

941.342,81

941.195,83

941.195,83

941.342,81

941.195,83

941.195,83

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 08 Statistico e sistemi informativi
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.04

Digitalizzazione contratti Digitalizzazione nell'ambito dei contratti

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.05

Progetto open data

Attivazione di un progetto open data per dati
liberamente accessibili da tutti

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019 Attivazione procedura
digitalizzazione

Creta

Dirigente Servizio
Contratti Gare
Logistica e Sport

2017-2019 Attivazione progetto open
data

Creta

Dirigente Servizio
informatica e
innovazione
tecnologica

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

108.824,31

108.824,31

108.824,31

50.000,00

50.000,00

0,00

158.824,31

158.824,31

108.824,31

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 08 Statistica e sistemi informativi

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 10 Risorse umane
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.06

Riorganizzazione
dell'Ente

Riorganizzazione della macrostruttura e della
microstruttura dell'Ente attraverso la valutazione della
performance, i carichi di lavoro e l'analisi dei processi e
dei procedimenti di tutti i servizi

2017-2019 Attuazione progetto di
riorganizzazione
macrostruttura

Zaccarelli

Direttore Generale

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.10

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Sviluppo di un sistema formativo orientato alla crescita
di competenze manageriali
Promozione del benessere organizzativo
Revisione dei sistemi di valutazione del personale

2017-2019 Realizzazione piani di
azione

Zaccarelli

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

3.387.838,61

3.363.028,44

3.363.028,44

3.387.838,61

3.363.028,44

3.363.028,44

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 10 Risorse umane

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 01 - Programma 11 Altri servizi generali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.07

Applicazione del Piano
di prevenzione
dell'illegalità e della
corruzione

descrizione sintetica

durata

indicatori

- adeguamento del Piano alle linee direttive dell'Anac
2017-2019 Attuazione del piano
- mappatura generalizzata dei procedimenti/processi con
miglioramento organizzativo interno
- riorganizzazione dei controlli interni con attenzione alla
qualità degli atti
- analisi contesto esterno
- trasparenza come specifica sezione dell'anticorruzione,
con monitoraggio sull'attuazione delle misure

responsabile
politico
Creta

responsabile
gestionale
Segretario Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

6.486.763,15

6.443.416,61

6.436.247,98

6.486.763,15

6.443.416,61

6.436.247,98

31.724.820,30

31.339.130,60

30.913.571,59

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 11 Altri servizi generali

Missione: 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 02 - Giustizia
Missione 02 - Programma 01 Uffici giudiziari
descrizione sintetica
Il trasferimento degli Uffici Giudiziari alla gestione diretta 2017-2019
dello Stato è stato prorogato di un ulteriore esercizio

responsabile
politico
Zaccarelli

responsabile
gestionale
Segretario Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

66.383,82

Missione: 02 Giustizia
Programma: 01 Uffici giudiziari
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Uffici giudiziari

Missione: 02 Giustizia

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 - Programma 01 Polizia locale e amministrativa
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

3.03

Mobilità sostenibile ed
ecologica

3.03.01

Sicurezza stadale

Azioni mirate a garantire la sicurezza ed
2017-2019 Studio soluzioni per la
implementazione delle possibili soluzioni per la riduzione
riduzione incidenti stradali
degli incidenti stradali.

Sindaco

Dirigente Servizio
Polizia Municipale

6.04

Tavolo delle sicurezze e
azioni per la legalità: dal
contrasto alla prevenzione

6.04.01

Tavolo delle Sicurezze

Istituzione di un Tavolo delle Sicurezze, sviluppo del 2017-2019 Istituzione Tavolo delle
sicurezze; incremento
presidio del territorio e promozione di un Piano
della videosorveglianza,
partecipato per la sicurezza nei quartieri per
l'esame di diversi temi tra cui l’incidentalità stradale
estensione nei quartieri
del progetto di sicurezza
al fine di effettuare un’azione di prevenzione,
contrasto e controllo anche attraverso l'adesione al
partecipata
Forum europeo della sicurezza urbana

Sindaco

Dirigente Servizio
Polizia Municipale

6.04

Tavolo delle sicurezze e
azioni per la legalità: dal
contrasto alla prevenzione

6.04.02

Osservatorio comunale Politiche di monitoraggio costante e scientifico dei
per la legalità
fenomeni di illegalità, infiltrazione mafiosa e criminalità
organizzata attraverso l’Osservatorio comunale per la
Legalità in una logica di integrazione tra Istituzione,
Università e tessuto economico e associativo del
territorio.

Creta

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

2017-2019 Attività di monitoraggio

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

5.530.857,93

5.525.182,10

5.525.063,96

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.580.857,93

5.575.182,10

5.575.063,96

5.580.857,93

5.575.182,10

5.575.063,96

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Polizia locale e amministrativa

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 - Programma 01 Istruzione prescolastica
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
5.01

Scuole dell’infanzia e nidi:
sistema pubblico integrato
di qualità

5.01.01

Sistema territoriale
educativo 0-6

descrizione sintetica

durata

indicatori

Costruzione di un sistema territoriale dei servizi educativi 2017-2019 Realizzazione sistema
territoriale: approvazione
0-6, a governance pubblica, che valorizzi e sostenga
atti indirizzo e relativa
l'apporto delle organizzazioni del privato sociale.
attuazione

responsabile
politico
Montaguti

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche Educative e
della Genitorialità

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

5.544.289,07

5.369.034,54

5.357.790,12

235.000,00

135.000,00

975.000,00

5.779.289,07

5.504.034,54

6.332.790,12

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 01 Istruzione prescolastica
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Istruzione prescolastica

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 - Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

Programmazione interventi relativi all'Edilizia Scolastica 2017-2019 Realizzazione
progressiva del Piano
per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici,
Scuole con interventi di
al fine di dare continuità agli interventi di valorizzazione
adeguamento/miglioram
e manutenzione. Realizzazione di un Piano Scuole con
ento strutturale e di
programmazione degli interventi di
riqualificazione
adeguamento/miglioramento strutturale e di
energetica
riqualificazione energetica.

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.02

Interventi edilizia
scolastica

5.02

Riorganizzazione delle
politiche scolastiche:
riordino, qualificazione e
sicurezza

5.02.01

Tavoli di promozione del Incentivazione all'educazione al lavoro in
collaborazione con le scuole secondarie di primo e
lavoro
secondo grado e con il sistema delle imprese

5.02

Riorganizzazione delle
politiche scolastiche:
riordino, qualificazione e
sicurezza

5.02.02

Piano di organizzazione Progettazione e attuazione piano di organizzazione
2017-2019 Progettazione piano di
organizzazione
scolastica in
scolastica in "comprensivi" attraverso la verticalizzazione
scolastica in comprensivi
"comprensivi"
al fine di conservare l'identità delle singole scuole pur
e relativa attuazione
nella partecipazione ad una organizzazione aggregata più
ampia, in grado di assicurare la continuità del Progetto di
Offerta Formativa. dai 3 ai 14 anni

2017-2019 Costituzione tavoli di
promozione lavoro

responsabile
politico
Gardini

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

Montaguti

Dirigente Servizio
Politiche Educative e
della Genitorialità

Montaguti

Dirigente Servizio
Politiche Educative e
della Genitorialità

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.539.021,37

2.601.336,07

2.564.344,87

3.235.000,00

1.835.000,00

1.475.000,00

5.774.021,37

4.436.336,07

4.039.344,87

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 Altri ordini di istruzione
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 02 Altri ordini di istruzione

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 - Programma 04 Istruzione universitaria
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.03

Tecnopolo

Completamento dei lavori del Tecnopolo

2017-2019 Completamento lavori

5.03

Campus universitario, la
vocazione internazionale
del territorio

5.03.01

Sviluppo campus
universitario

Definizione operazioni immobiliari finalizzate a dare
attuazione allo sviluppo del Campus universitario

5.03

Campus universitario, la
vocazione internazionale
del territorio

5.03.02

Università e imprese

Avvio del Corso di laurea in Meccanica per
l’automazione e proseguimento dell’attività del Polo
Tecnologico Aeronautico, al fine di raccordare
ITAERS, ENAV ACADEMY, Università e Imprese
per sviluppare attività di ricerca e di formazione di
alta specializzazione

5.03

Campus universitario, la
vocazione internazionale
del territorio

5.03.03

Campus universitario

Completamento del padiglione centrale Sauli Saffi per la 2017-2019 Lavori di completamento
totale fruizione del Campus, accesso da Piazzale Solieri,
Campus
messa a disposizione e fruibilità dell'area del parco e
relativa pista ciclabile.

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Gardini

Dirigente Servizio
Programmazione
Progettazione
Esecuzione OO.PP.

2017-2019 Realizzazione Padiglione
Sauli Saffi, allestimento
Parco Campus

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Programmazione e
Gestione del
Patrimonio

2017-2019 Sviluppo attività per il
raccordo Università e
Imprese

Montaguti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Gardini

Dirigente Servizio
Programmazione
Progettazione
Esecuzione OO.PP.

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

687.328,16

657.699,88

643.775,91

0,00

2.000.000,00

1.500.000,00

687.328,16

2.657.699,88

2.143.775,91

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 04 Istruzione universitaria
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 04 Istruzione universitaria

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
5.04

I bambini e la famiglia: il
sistema educativo
extrascolastico in rete

5.04.01

descrizione sintetica

durata

indicatori

Rete dei servizi educativi Costruzione di una rete di servizi educativi per i bambini, 2017-2019 Costruzione rete di
servizi educativi
gli adolescenti e le loro famiglie, promuovendo e
sostenendo il protagonismo di tutti i soggetti interessati.
Realizzazione di interventi da parte del Centro per le
Famiglie insieme alle realtà del territorio, per garantire
pari opportunità ed equità sociale, sostenendo la
coesione sociale. Programmazione azioni per il sostegno
alla conciliazione e percorsi di sensibilizzazione nelle
scuole per la tutela e l'affiancamento verso situazioni
vulnerabili.

responsabile
politico
Montaguti

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche Educative e
della Genitorialità

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

5.789.455,50

5.775.998,36

5.770.299,15

5.789.455,50

5.775.998,36

5.770.299,15

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 06 Servizi ausiliari all'istruzione

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 - Programma 07 Diritto allo studio
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

5.02

Riorganizzazione delle
politiche scolastiche:
riordino, qualificazione e
sicurezza

5.02.03

Diritto allo studio

Collaborazione con le Dirigenze scolastiche
2017-2019 Azioni di collaborazione
provinciali e di Istituto, in relazione al riordino
sulla qualità dell'offerta
istituzionale in corso, facendosi carico del diritto allo
formativa ed edilizia
studio.
scolatica

7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.08

Semplificazione front
office

Azioni di semplificazione del front office per il
ricevimento dei cittadini e per lo sviluppo dei servizi on
line.

2017-2019 Azioni di semplificazione
del front office con
particolare riferimento
alle modalità di accesso
on line

responsabile
politico
Gardini

Creta

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Urbanistica

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

684.628,44

684.628,44

684.628,44

684.628,44

684.628,44

684.628,44

18.714.722,54

19.058.697,29

18.970.838,49

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 07 Diritto allo studio
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 07 Diritto allo studio

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 05 - Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.04

Campostrino

Attivazione di un intervento per la riqualificazione del 2017-2019 affidamento in gestione
Campostrino e attivazione del complesso
del complesso

Gardini

Dirigente Servizio
Programmazione
Progettazione
Esecuzione OO.PP.

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.01

Gli spazi culturali

Valorizzazione Chiesa di S. Giacomo e riapertura Palazzo 2017-2019 Progettazione,
Gaddi. Riprogettazione spazi affidati alla gestione dei
valorizzazione ed
servizi culturali come la Rocca di Ravaldino e la Cittadella
attivzione progetti per gli
delle Carceri (dopo il trasferimento del carcere), il Foro
spazi culturali
Boario e l'ex deposito ATR.
Attivazione nuovo progetto per la biblioteca, attraverso
interventi di restauro degli edificio del Merenda in corso
della Repubblica e nella sede dell'ex Asilo Santarelli.

Gardini

Dirigente Servizio
Programmazione
Progettazione
Esecuzione OO.PP.

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.02

Piazza Guido da
Montefeltro

Riqualificazione P.zza Guido da Montefeltro - Giardino
dei Musei

2017-2019 Riqualificazione della
P.zza Guido da
Montefeltro

Gardini

Dirigente Servizio
Viabilità

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.03

Il patrimonio edilizio
storico comunale

Manutenzione straordinaria e riqualificazione del
patrimonio edilizio storico comunale

2017-2019 Attività di manutenzione
patrimonio edilizio storico
comunale

Gardini

Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.04

Bibilioteca moderna e
storica

Progetto per il trasferimento con attivazione del la
2017-2019 Progetto per il
biblioteca presso edificio ex Santarelli: sistemazione
trasferimento con
immobile con apporto finanziamenti esterni
attivazione del la
Definizione di un nuovo progetto di gestione dei
biblioteca
servizi della biblioteca Storica e Contemporanea.

Giovannetti

Dirigente Servizio
Biblioteche e Fondo
Piancastelli

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.05

I contenitori della
cultura

Integrazione delle funzioni della Chiesa di S.Giacomo nel 2017-2019 Attività culturali presso
complesso San Domenico, e apertura, anche
i luoghi della cultura
temporanea, dei contenitori culturali.

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.06

Museo Urbano

Progettazione di una piattaforma di valorizzazione del
2017-2019 attività dei laboratori di
innovazione creativa
patrimonio culturale attraverso il I.C.T. e il laboratorio di
presso contenitori
innovazione
culturali

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

209.676,82

179.656,19

172.235,13

3.200.085,32

2.500.000,00

1.100.000,00

3.409.762,14

2.679.656,19

1.272.235,13

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.07

Progettazione archivio
della memoria

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.08

4.01

Il patrimonio culturale tra
continuità e innovazione

4.01.09

4.03

Il sistema culturale
“Romagna” in chiave
europea

4.03.01

indicatori

Progettazione, sulla piattaforma del progetto della
2017-2019 Atività di progettazione
biblioteca, dell'Archivio della memoria visiva della città di
Forlì

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Giovannetti

Dirigente Servizio
Biblioteche e Fondo
Piancastelli

Valorizzazione e accesso Attivazione azioni di promozione del patrimonio
2017-2019 Attivazione azioni di
promozione del patrimonio
al patrimonio culturale culturale e della promozione sociale: attivazione
Stati generali del patrimonio culturale, censimento
culturale
dei patrimoni e delle istituzioni nell'Unione dei
Comuni, progetti di collaborazione nella gestione
dei patrimoni culturali con imprese no profit.
Attivazione piattaforma di lavoro per la progettazione
della valorizzazione delle collezioni museali
etnografica e archeologica e implementazione dei
servizi di accesso

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Progetti per l'impresa Destinazione ad attività culturali, di ricerca e
2017-2019 Attivazione piattaforma di
culturale creativa e per il innovazione di nuovi spazi recuperati e nuovi modelli
lavoro per l'impresa
gestionali di istituzioni culturali
lavoro culturale
culturale creativa/start-up
Trasformazione del deposito ex ATR in luogo di start
ATR e lavoro culturale
up di imprese culturali e creative.
Attivazione del complesso "Campostrino" e
collaborazione alla realizzazione del laboratorio di
innovazione.
Individuazione forme di gestione efficaci ed efficienti
per il Teatro Diego Fabbri.
Sistema culturale
Creazione di un sistema culturale Romagna di area vasta 2017-2019 Attività di progettazione
Romagna
coinvolgendo anche l'Unione dei Comuni: si partirà
prendendo spunto dall'esperienza della Rotta Culturale
Atrium e dai progetti di rete dei servizi culturali delle
città della Romagna (MAB)

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

5.579.515,43

5.462.591,84

5.462.591,84

5.579.515,43

5.462.591,84

5.462.591,84

8.989.277,57

8.142.248,03

6.734.826,97

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 06 - Programma 01 Sport e tempo libero
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

6.05

Lo sport di tutti e per tutti

6.05.01

Impianti sportivi

2017-2019 Attività di manutenzione
degli impianti sportivi

Gardini

Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

6.05

Lo sport di tutti e per tutti

6.05.02

Promozione dello sport Promozione della pratica sportiva nelle scuole e
2017-2019 Azioni di organizzazione
mantenimento del rapporto con l’associazionismo
degli Stati Generali dello
sportivo. Organizzazione degli Stati generali dello Sport.
Sport
Attivazione progetti per la valorizzazione del patrimonio
impiantistico sportivo esistente al fine di avvicinare i
cittadini allo sport e favorire il concetto di cittadinanza in
collaborazione con il Servizio Politiche di Welfare.
Completamento lavori dell’ex Gil e istituzione del Museo
dello Sport con nuovi spazi per l’associazionismo.

Samorì

Dirigente Servizio
Contratti Gare
Logistica e Sport

Salvaguardia delle condizioni idonee alle diverse
discipline attraverso la manutenzione degli impianti
sportivi in gestione diretta o in concessione

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.933.154,17

1.900.156,78

1.886.397,21

696.753,24

1.045.000,00

825.000,00

2.629.907,41

2.945.156,78

2.711.397,21

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 01 Sport e tempo libero
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Sport e tempo libero

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 06 - Programma 02 Giovani
nr.
obiettivo strategico
nr.

obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2.02

I giovani e il patrimonio
delle idee e delle
competenze

2.02.01

Le politiche in favore dei
giovani per l'accesso al
lavoro e il
miglioramento delle
competenze

Investimento nelle politiche a favore dei giovani per lo
2017-2019 Azioni attuate
sviluppo di nuove professionalità e percorsi
imprenditoriali. Supporto alla progettazione e
realizzazione di percorsi laboratoriali e formativi, alla
promozione di manifestazioni ed iniziative, alla
produzione indipendente e alla promozione e mobilità
dei giovani creativi. Sperimentazione e realizzazione,
anche attraverso risorse europee, di attività di coworking
e di start up di imprese. Attivazione di uno sportello
dedicato all'informazione sulle opportunità lavorative e
formative del territorio per i giovani.

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

2.02

I giovani e il patrimonio
delle idee e delle
competenze

2.02.02

Giovani, creatività,
cultura, accesso e
valorizzazione del
patrimonio culturale

Promuovere azioni di coinvolgimento dei giovani nei
2017-2019 Azioni attuate
processi di valorizzazione e creazione di nuovi servizi per
l'accesso al patrimonio culturale.
Creare opportunità di protagonismo per i giovani
attraverso la creatività e la cultura.

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

195.064,35

138.840,40

138.840,40

195.064,35

138.840,40

138.840,40

2.824.971,76

3.083.997,18

2.850.237,61

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 02 Giovani
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Giovani

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 07 - Turismo
Missione 07 - Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

4.02

Turismo al restyling: city
branding e marketing
territoriale

4.02.01

Sistema turistico
territoriale

Rafforzamento dei percorsi culturali per la costituzione 2017-2019 Attività di programmazione
di un sistema turistico a livello territoriale, con funzioni
e coordinamento delle
di coordinamento e programmazione strategica nei
attiità turistiche
campi del turismo culturale e della promozione del
territorio da parte dell'Unione dei Comuni attraverso una
cabina di regia condivisa che orienti le proposte di
incoming e che valuti il rapporto investimenti/presenze
turistiche. Collaborazione fra soggetti pubblici e privati
legata all’offerta culturale e al territorio nel suo
complesso. Valorizzazione del patrimonio del centro
storico attraverso iniziative quali il Festival del '900 e il
Progetto il '700 a Forlì, l'istituzione di un Tavolo di lavoro
di promozione degli eventi culturali in centro città e la
redazione di un calendario unico degli eventi.

Giovannetti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

4.02

Turismo al restyling: city
branding e marketing
territoriale

4.02.02

Comunicazione e
promozione turistica

Razionalizzazione della filiera logistica al fine di
2017-2019 Attivazione progetti di
ridurre i costi di accesso al mercato dei produttori di
valorizzazione,
qualità e semplificazione del rapporto con il
promozione,
consumatore. Investimento sulla qualificazione del
comunicazione ed
prodotto enogastronomico tipico quale strumento di
informazione turistica
destination marketing, unitamente ad altri prodotti
turistici specifici. Avvio piano di valorizzazione con
Camera di commercio e Fondazione. Attuazione
progetto di valorizzazione e messa a sistema dei
produttori di qualità del territorio ed eventi tematici di
valorizzazione in centro storico

Montaguti

Dirigente Servizio
Cultura Musei
Turismo e Politiche
Giovanili

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

106.848,40

103.634,58

102.087,56

106.848,40

103.634,58

102.087,56

106.848,40

103.634,58

102.087,56

Missione: 07 Turismo
Programma: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Missione: 07 Turismo

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 08 - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

1.01

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese:
economie di scala e
razionalizzazione

1.01.03

Pianificazione
Costruire la Governance dell’Area Vasta Romagna
territoriale in un'ottica coinvolgendo altri comuni, la Regione Emilia
di Area Vasta
Romagna e gli operatori del settore

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.05

Edilizia Privata

Confronto con i portatori di interessi sull'attuazione
della normativa sull'edilizia

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.06

Tutela del territorio

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.07

2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

4.04

6.04

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019 accordi area vasta su
infrastrutture, sanità,
cultura e turismo.

Sindaco

Dirigente Servizio
Urbanistica

2017-2019 Attivazione Tavolo di
Coordinamento

Gardini

Dirigente Servizio
Edilizia

Redazione nuovo piano strutturale (P.S.C.) incentrato sul 2017-2019 Redazione nuovo piano
tema del contenimento del consumo di suolo, della
strutturale comunale (PSC)
sostenibilità ambientale, della rigenerazione urbana, del
recupero e riqualificazione anche energetica del
patrimonio edilizio esistente.

Gardini

Dirigente Servizio
Urbanistica

Prevenzione rischio
sismico

Politiche rivolte alla prevenzione del rischio sismico

2017-2019 Attivazione Ufficio Sismica

Gardini

Dirigente Servizio
Edilizia

2.01.02

Risorse per il Centro
Storico

Impiego di risorse derivanti da accordo di
programma e ricerca di finanziamenti esterni per
interventi di riqualificazione del centro storico

2017-2019 Ricerca risorse e azioni
per il Centro Storico:
interventi relativi a il
Giardino dei Musei, Ex
Santarelli, Campus,
Palazzo Merenda.

Gardini

Dirigente Servizio
Urbanistica

Filiera eno-gastronomica e
identità rurale: viaggio alle
origini

4.04.01

Mercato coperto di
Piazza Cavour

Esecuzione dei lavori di riqualificazione e restauro del
complesso edilizio del “Mercato Coperto di Piazza
Cavour”

2017-2019 Esecuzione lavori di
riqualificazione

Gardini

Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

Tavolo delle sicurezze e
azioni per la legalità: dal
contrasto alla prevenzione

6.04.03

Ex Limonetti

Recupero dell'edificio Ex Limonetti con realizzazione di
aule didattiche e laboratoriali per diverse attività.

2017-2019 Recupero edificio e
realizzazione aule e
laboratori

Gardini

Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.510.257,48

2.081.392,41

2.081.392,41

2.510.257,48

2.081.392,41

2.081.392,41

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Urbanistica e assetto del territorio

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 08 - Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
6.03

Sostegno all'abitare: ERP
e Housing sociale

6.03.01

Valorizzazione del
patrimonio edilizio del
Comune e di edilizia
residenziale pubblica
per il sostegno
all'abitare

indicatori

Rendere più rapidamente fruibili gli appartamenti di 2017-2019 Attività di valorizzazione
recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale
del patrimonio
Pubblica. Valorizzazione dell'immobile ex Universal
mediante un percorso di conferimento immobiliare
per intervento di Social Housing, al fine di dare
risposta alla crescente richiesta abitativa delle fasce
più deboli oltre che per la riqualificazione urbana
dell'area

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Programmazione e
Gestione del
Patrimonio

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

171.771,33

150.994,48

140.451,29

1.952.137,90

0,00

0,00

2.123.909,23

150.994,48

140.451,29

4.634.166,71

2.232.386,89

2.221.843,70

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata

indicatori

Approvazione del Piano del Verde con pianificazione 2017-2019 Attivazione e
degli interventi. Iniziative sulle tematiche ambientali
realizzazione interventi
e la ricognizione e il riordino delle rotonde stradali.

3.01

Sì al riciclo, no
all'incenerimento

3.01.01
3.01.04

Interventi sul verde

3.01

Sì al riciclo, no
all'incenerimento

3.01.05

Rete di monitoraggio e Istituzione di una rete di monitoraggio e controllo
2017-2019 Istituzione rete di
monitoraggio
controllo ambientale ambientale in collaborazione con l’Università e gli
organismi preposti, per potenziare i sistemi di
monitoraggio ambientale, con particolare riguardo al
bio-monitoraggio e al monitoraggio epidemiologico.
Aumento dei controlli sul trasporto dei rifiuti anche
tramite una maggiore collaborazione tra Polizia
Municipale e Provinciale.

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Ambiente e
Protezione Civile

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

4.134.934,79

4.021.706,60

4.014.821,82

482.000,00

290.000,00

350.000,00

4.616.934,79

4.311.706,60

4.364.821,82

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Programma 03 Rifiuti
nr.
obiettivo strategico
nr.

obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

1.02

Riordino e semplificazione
nella gestione dei servizi

1.02.01

Società pubblica per la
gestione dei servizi di
raccolta rifiuti

Costituzione di una società pubblica strumentale per la
programmazione, organizzazione e controllo dei servizi
di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento stradale,
separando in questo modo la gestione della raccolta da
quella dello smaltimento dei rifiuti.

3.01

Sì al riciclo, no
all'incenerimento

3.01.02

Piano di gestione dei
rifiuti

Proseguimento del progetto di raccolta differenziata di 2017-2019 Proseguimento attività del
qualità attraverso il sistema “Porta a Porta” sul territorio
progetto di raccolta
del Comune di Forlì e su quello dell’Unione.
differenziata
Annullamento del conferimento in discarica entro il 2020
e riduzione del recupero energetico alla quota residuale
non riciclabile attraverso l'approvazione di un Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti.

2017-2019 Costituzione società
pubblica

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Direttore Generale

Zaccarelli

Dirigente Sevizio
Ambiente e
Protezione Civile

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

19.690.605,53

19.690.605,53

19.690.605,53

19.690.605,53

19.690.605,53

19.690.605,53

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 03 Rifiuti
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 03 Rifiuti

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
3.01

Sì al riciclo, no
all'incenerimento

3.01.03

Servizio idrico integrato Promozione di iniziative finalizzate all'estensione della
rete idropotabile a tutto il territorio comunale

indicatori

2017-2019 Ripubblicizzazione servizio

responsabile
politico
Zaccarelli

responsabile
gestionale
Dirigente Sevizio
Ambiente e
Protezione Civile

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

108.386,35

93.259,55

85.299,09

670.000,00

350.000,00

850.000,00

778.386,35

443.259,55

935.299,09

25.085.926,67

24.445.571,68

24.990.726,44

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 04 Servizio idrico integrato
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 04 Servizio idrico integrato

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 - Programma 02 Trasporto pubblico locale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

2.01.03

Mobilità e trasporti

Interventi di promozione dell’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico

3.03

Mobilità sostenibile ed
ecologica

3.03.02

Agenzia Unica
Romagnola

Realizzazione del Progetto dell'Agenzia Unica Romagnola 2017-2019 Realizzazione progetto
di Trasporto Pubblico Locale

2017-2019 Attivazione interventi di
valorizzazione e
promozione

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Ravaioli

Dirigente Servizio
Viabilità

Ravaioli

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.009.257,60

2.007.623,05

2.006.758,90

2.009.257,60

2.007.623,05

2.006.758,90

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 02 Trasporto pubblico locale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Trasporto pubblico locale

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 - Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

2017-2019 Attivazione interventi di
valorizzazione e
promozione nell'ambito
del Nuovo Piano del
Traffico

2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

2.01.04

Piste ciclabili

2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

2.01.05

Inquinamento veicolare Garantire bassi livelli d’inquinamento veicolare e rispetto 2017-2019 Studio di azioni e
sviluppo controlli al fine
delle prerogative architettoniche e d’epoca dei centri
garantire bassi livelli
storici
d'inquinamento

2.04

Il territorio interconnesso:
sistema tangenziale,
aeroporto, scalo merci

2.04.01

Sviluppo del sistema
tangenziale

Sviluppo del sistema tangenziale

3.03

Mobilità sostenibile ed
ecologica

3.03.03

Mobilità sostenibile

Approvazione del Nuovo Piano del traffico, sviluppo 2017-2019 Approvazione nuovo
della mobilità sostenibile: piste ciclopedonali e
piano del traffico
trasporto pubblico.
Realizzazione Progetto Varchi per controllo accesso
al centro storico per auto private e Progetto logistica
integrata.

3.04

Educazione alla sostenibilità

3.04.01

Politiche urbanistiche

Attivazione di politiche urbanistiche ecologiche e
sostenibili favorendo soluzioni efficienti e sicure di
accessibilità e trasporto.

3.02

Risparmio energetico e
fonti rinnovabili

3.02.01

Riqualificazione
energetica della
pubblica illuminazione

Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione
attraverso la sostituzione di punti luce a vapori di
mercurio con LED.

Interventi di valorizzazione in termini di mobilità, sosta,
accessibilità promuovendo l’utilizzo di percorsi ciclabili

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Gardini

Dirigente Servizio
Viabilità

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Viabilità

Gardini

Borghesi

Ravaioli

Dirigente Servizio
Viabilità

2017-2019 Attivazione azioni su
politiche urbanistiche

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Ambiente e
Protezione Civile

2017-2019 Sostituzione punti luce

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Viabilità

2017-2019 azioni di sviluppo del
sistema tangenziale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

6.099.174,89

6.096.921,11

6.069.938,46

5.606.122,87

4.770.000,00

6.899.000,00

11.705.297,76

10.866.921,11

12.968.938,46

13.714.555,36

12.874.544,16

14.975.697,36

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 11 -Soccorso civile
Missione 11 - Programma 01 Sistema di protezione civile
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
1.01

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese:
economie di scala e
razionalizzazione

1.01.04

Protezione civile

descrizione sintetica
Interventi diretti di Protezione Civile per la sicurezza
territoriale

durata

indicatori

2017-2019 Attivazione interventi
diretti

responsabile
politico
Sindaco

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Ambiente e
Protezione Civile

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 01 Sistema di protezione civile
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Sistema di protezione civile

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 11 -Soccorso civile
Missione 11 - Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
1.01

Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese:
economie di scala e
razionalizzazione

1.01.05

Promozione della
sicurezza territoriale

descrizione sintetica

Attivazione di azioni di promozione della sicurezza
territoriale. Sviluppo dei rapporti con l'Unione e la
Provincia per le tematiche riguardanti la tutela del
territorio

durata

indicatori

2017-2019 Azioni di promozione
della sicurezza rispetto al
rischio idrogeologico

responsabile
politico
Sindaco

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Ambiente e
Protezione Civile

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Missione: 11 Soccorso civile

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
6.01

Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare
di comunità”

6.01.01

Coordinamento
interventi sociali

indicatori

Coordinamento in équipe dell'attività svolta dalle
2017-2019 Attività di progettazione,
assistenti sociali, finalizzato alla progettazione, al
monitoraggio e verifica
monitoraggio e alla verifica degli interventi sociali.
degli interventi sociali
Attività di raccordo e coordinamento con il Centro
Famiglie, il Centro Donna, il Coordinamento Pedagogico
6 - 18 anni e l'Unità Disabili. Governance del sistema di
accoglienza minori attraverso l'attività di coordinamento
delle Comunità per Minori autorizzate al funzionamento
e attraverso la Cabina di regia sull'affido.

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

7.835.996,40

7.826.607,94

7.828.143,24

7.835.996,40

7.826.607,94

7.828.143,24

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 02 Interventi per la disabilità
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
6.01

Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare
di comunità”

6.01.02

descrizione sintetica

durata

indicatori

Percorso partecipato
Realizzazione percorso partecipato verso gli stati generali 2017-2019 Realizzazione di un
verso stati generali della della disabilità che, con la regia del Comune, di un
percorso partecipato
disabilità
gruppo di disabili e delle associazioni di utenti e familiari
di disabili, coinvolga i soggetti gestori dei servizi, gli attori
pubblici interessati nel progetto di vita del disabile (Ausl,
Scuola, Centro per l'Impiego), gli ordini professionali e le
associazioni di categoria, con l'obiettivo di mappare
criticità e risorse di inclusione presenti nella comunità.

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

3.425.681,33

3.425.681,33

3.425.681,33

0,00

600.000,00

500.000,00

3.425.681,33

4.025.681,33

3.925.681,33

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 02 Interventi per la disabilità
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 02 Interventi per la disabilità

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 03 Interventi per gli anziani
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
6.01

Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare
di comunità”

6.01.03

Percorsi integrati per
famiglie con anziani

descrizione sintetica

durata

indicatori

Progettazione e sperimentazione di percorsi integrati tra 2017-2019 Progettazione percorsi
i servizi del comune e gli snodi della rete comunitaria
integrati
riferiti a famiglie con anziani, che presentano fragilità sul
piano delle relazioni familiari e sociali.

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.882.194,96

1.873.941,61

1.869.577,05

1.882.194,96

1.873.941,61

1.869.577,05

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 03 Interventi per gli anziani
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 03 Interventi per gli anziani

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
6.01

Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare
di comunità”

6.01.04

indicatori

Azioni di intervento per Strutturazione di un programma di azioni teso a favorire 2017-2019 Strutturazione programma
le famiglie
le relazioni di cura e solidarietà tra e nelle famiglie.
di azioni
Integrazione politiche di intervento rivolte alle famiglie,
dal contrasto al disagio, al sostegno alle fragilità, alla
promozione del benessere (interventi socio-economici
abitativi, di prevenzione e protezione per bambini e
ragazzi, di sostegno alla genitorialità, di
accompagnamento all'autonomia di persone vulnerabili,
di contrasto alla violenza di genere, armonizzazione
tempi di vita e di lavoro) al fine di promuovere percorsi
trasversali per favorire l'inclusione sociale.

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.031.913,71

1.031.913,71

1.031.913,71

1.031.913,71

1.031.913,71

1.031.913,71

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 05 Interventi per le famiglie
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
6.02

Servizi alla persona, parola
d'ordine “semplificare”

6.02.01

Nuovi modelli di
relazione pubblico
privato

descrizione sintetica
Implementazione di nuovi modelli di relazione pubblico
privato per rispondere in maniera integrata ai bisogni
promuovendo l'aggregazione della domanda delle
famiglie

durata

indicatori

2017-2019 Azioni di implementazione

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.153.639,35

1.153.639,35

1.153.639,35

1.153.639,35

1.153.639,35

1.153.639,35

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 05 Interventi per le famiglie
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 05 Interventi per le famiglie

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
6.03

Sostegno all'abitare: ERP
e Housing sociale

6.03.02

Azioni di rete per il
sostegno all'abitare

descrizione sintetica

durata

indicatori

Promozione di azioni di rete per il sostegno
2017-2019 Promozione azioni per la
all'abitare alle fasce più deboli, attraverso politiche
domanda di abitazioni per
abitative in filiera (ACER, Società per l'affitto, Edilizia
fasce deboli
Agevolata, ERS, Mercato, Emergenza abitativa)

responsabile
politico
Mosconi

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

426.473,53

424.407,08

424.407,08

426.473,53

424.407,08

424.407,08

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 06 Interventi per il diritto alla casa

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

1.03

Sanità e salute dei cittadini:
efficienza, investimenti,
qualità

1.03.01

Progettazione di
Partecipazione al percorso di sviluppo dell'AUSL della
2017-2019 Attività di progettazione di
politiche integrate di
Romagna per garantire percorsi diagnostici terapeutici e
politiche integrate
promozione della salute assistenziali dei cittadini. Progettazione di politiche
integrate di promozione della salute a partire dalle sue
determinanti attraverso un cruscotto sullo stato di salute
della comunità e del territorio e sulla Medicina di genere.

Mosconi

Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

1.02

Riordino e semplificazione
nella gestione dei servizi

1.02.02

Semplificazione forme Promozione con i 14 comuni del distretto della
2017-2019 Attività di semplificazione e
pubbliche di gestione
semplificazione e razionalizzazione delle forme pubbliche
razionalizzazione forme
dei servizi sociali e socio- di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari e
pubbliche di gestione
sanitari
valutazione della gestione da parte dell’Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese e valorizzazione dell'Asp
del forlivese.

Mosconi

Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

6.02

Servizi alla persona, parola
d'ordine “semplificare”

6.02.02

Creazione sportello
sociale

Mosconi

Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

Creazione di uno Sportello sociale diffuso di ascolto,
conoscenza e orientamento e oganizzazione di raccolta
dati sistematica per valutazione bisogni e impatti delle
politiche sociali.

2017-2019 Creazione sportello sociale
diffuso

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

2.981.111,63

2.964.166,24

2.964.166,24

2.981.111,63

2.964.166,24

2.964.166,24

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 08 Cooperazione e associazionismo
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

6.01

Partecipazione e ascolto:
fondamenti di un “Welfare
di comunità”

6.01.05

Azioni di
Creazione di una piattaforma di lavoro con associazioni 2017-2019 Creazione piattaforma di
sensibilizzazione sul
di categoria e stakeholder per la promozione di azioni di
lavoro
lavoro delle persone con sensibilizzazione sul lavoro delle donne e delle persone
svantaggio sociale
con svantaggio sociale. Sviluppo del secondo welfare e
coinvolgimento delle imprese rendendo il territorio
attrattivo. Predisposizione di un bilancio sociale di
comunità, da redigere con la Fondazione e con gli altri
attori pubblici o a valenza pubblica che operano nel
settore.

Mosconi

Dirigente Servizio
Politiche di Welfare

7.02

Trasparenza,
partecipazione e confronto

7.02.02

Progetto Forlì città della Attivazione azioni di cooperazione per lo sviluppo del
2017-2019 Azioni di cooperazione per
pace e del dialogo
territorio coinvolgendo soggetti pubblici e privati
lo sviluppo del territorio
attraverso una regia condivisa e creazione
coordinamento con i Comuni dell'Unione sul tema delle
pari opportunità e dei relativi servizi. Proseguimento
iniziative relative alle Marce per la Pace e attivazione
progetto "Forlì città della pace e del dialogo". Attivazione
sviluppo delle funzioni di promozione della coesione
sociale e di riduzione dei conflitti attraverso il Centro
Pace Annalena Tonelli, promozione dell'intercultura e del
dialogo interreligioso, promozione della pace, dello
sviluppo sostenibile e dell'economia solidale.

Mosconi

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 08 Cooperazione e associazionismo
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 08 Cooperazione e associazionismo

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 12 - Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
7.02

Trasparenza,
partecipazione e confronto

7.02.03

Cimiteri comunali

descrizione sintetica
Progettazione di sistemi di allarme per i cimiteri
comunali.

durata

indicatori

2017-2019 Progettazione sistema
allarmi

responsabile
politico
Gardini

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Gestione Edifici
Pubblici Verde e
Arredo Urbano

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

632.670,66

632.670,66

632.670,66

150.000,00

150.000,00

150.000,00

782.670,66

782.670,66

782.670,66

19.526.431,57

20.089.777,92

19.986.948,66

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 14 - Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
7.01

Innovazione e
semplificazione

7.01.09

descrizione sintetica

durata

indicatori

Sviluppo delle politiche Costituzione di un Ufficio di Pianificazione dell’Unione,
2017-2019 Costituzione Ufficio di
di promozione
impegnato nello sviluppo di politiche di promozione
Pianificazione dell’Unione
industriale
industriale, culturale e turistica e alla partecipazione ai
Tavoli istituzionali per la gestione delle crisi aziendali nel
territorio Romagna forlivese.

responsabile
politico
Zaccarelli

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Sviluppo Economico

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

49.442,34

29.977,84

19.523,12

49.442,34

29.977,84

19.523,12

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 01 Industria, PMI e Artigianato
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Industria, PMI e Artigianato

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 14 - Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2.01

Il centro storico? Vivo e
vivibile

2.01.06

Valorizzazione centro
storico

Programma per la valorizzazione del Centro Storico 2017-2019 Attivazione Programma per
in stretta correlazione tra misure che riguardano
la valorizzazione del Centro
l'arredo urbano e il piano del colore, gli interventi
Storico
sulla fiscalità locale, il contrasto al degrado urbano,
la realizzazione di eventi, ecc….

Ravaioli

Dirigente Servizio
Sviluppo Economico

2.03

La “Città Compatta”: dal
consumo di suolo alla
riqualificazione urbana

2.03.08

Nuova pianificazione
urbanistica

Effettuazione studio sulla nuova Pianificazione
2017-2019 Studio nuova pianificazione
Urbanistica degli ambiti per lo sviluppo delle Medie
urbanistica per medie
Strutture di Vendita, attraverso analisi della sostenibilità
strutture di vendita
territoriale dei nuovi insediamenti e di quelli pianificati
nel POC. Le valutazioni urbanistiche prevederanno
attenta analisi delle normative sovraordinate in materia
di liberalizzazione, senza prescindere da una vera
pianificazione urbanistica delle aree ad esse connesse.

Gardini

Dirigente Servizio
Urbanistica

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.521.755,28

1.512.224,06

1.507.382,35

1.521.755,28

1.512.224,06

1.507.382,35

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 14 - Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo

descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale
Direttore Generale

2.05

La città viaggia in rete

2.05.01

Smart city

Sviluppo e definizione di un progetto smart city per 2017-2019 Attivazione progetto
la città.
“Ambiente e risorse naturali; “Cultura e turismo”
connessi alla Promozione della creatività ed
imprenditorialità giovanile e al recupero di edifici del
centro urbano; “e-Government”; Infrastrutture e reti
di comunicazione; Spazi pubblici e aggregazione
sociale: Appyfamily; mobilità, trasporti e logistica

Creta

2.05

La città viaggia in rete

2.05.02
2.05.03

Sviluppo della rete
cittadina della fibra
ottica a contrasto del
digital divide.
Estensione
videosorveglianza.
WIFI pubblico

Estensione utilizzo collegamenti in fibra ottica tra
edifici pubblici.
Progetto school net. Realizzazione di una rete
internet (Wi-fi, ADSL, fibra, ecc.) su tutto il territorio
comprese le zone più periferiche della città.

Creta

2017-2019 4 nuove aree produttive
connesse, edifici pubblici
collegati,
progetto school net

Dirigente Servizio
Informatica e
innovazione
tecnologica

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

265.000,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

265.000,00

1.836.197,62

1.807.201,90

1.791.905,47

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 16 - Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
4.04

Filiera eno-gastronomica e
identità rurale: viaggio alle
origini

4.04.02

Razionalizzazione filiera
e semplificazione
rapporto con il
consumatore

indicatori

Razionalizzazione della filiera logistica al fine di
2017-2019 Attività di razionalizzazione
ridurre i costi di accesso al mercato dei produttori di
della filiera
qualità e semplificazione del rapporto con il
consumatore. Investimento sulla qualificazione del
prodotto enogastronomico tipico quale strumento di
destination marketing, unitamente ad altri prodotti
turistici specifici. Avvio piano di valorizzazione con
Camera di commercio e Fondazione. Attuazione
progetto di valorizzazione e messa a sistema dei
produttori di qualità del territorio ed eventi tematici di
valorizzazione in centro storico

responsabile
politico
Montaguti

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Sviluppo Economico

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

150.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 17- Programma 01 Fonti energetiche
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica
durata
3.02

Risparmio energetico e
fonti rinnovabili

3.02.02

Piano di azione per
l'energia sostenibile

indicatori

Promozione di iniziative, tramite il Piano di Azione per
2017-2019 Promozione iniziative per
l'Energia Sostenibile;
l'Energia Sostenibile, per il risparmio energetico e la
riqualificazione
produzione di energia da fonti rinnovabili. Realizzazione
energetica di edifici
interventi, attraverso Forlì Città Solare, su edifici di
comunali attraverso il
proprietà pubblica, facilitando e sostenendo, anche
nuovo affidamento della
attraverso strumenti come il regolamento edilizio e
gestione calore e la
forme di incentivazione e/o premialità, interventi
partecipazione alla
finalizzati a ridurre il consumo energetico degli edifici nel
progettazione POR
comparto dell’edilizia privata. Per il comparto delle
FESR
attività produttive compimento del campo solare a Villa
Selva (APEA), attraverso il Piano investimenti per le
azioni relative al patto dei sindaci. Realizzazione di azioni
di fund raising di Fondi Governativi ed Europei per le
azioni su energia sostenibile.

responsabile
politico
Zaccarelli

responsabile
gestionale
Dirigente Servizio
Ambiente e
Protezione Civile

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Missione 19 - Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
nr.
obiettivo strategico
nr.
obiettivo operativo
descrizione sintetica

durata

indicatori

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2.06

Nuova linfa ai progetti
europei

2.06.01

Progetti Europei su
cultura e turismo

Prosecuzione progetto Atrium: avvio percorso innovativo 2017-2019 Attività relative alla
finalizzato alla ricerca strategica di fondi (fondi europei e
progettazione europea in
finanziamenti pubblico e privato). Attivazione Cabina di
chiave culturale e turistica
regia - Ufficio di piano dell'Unione per la progettazione
europea sullo sviluppo delle politiche di promozione
industriale, economica, culturale e turistica e messa a
punto di una metodologia collaborativa tra Comune di
Forlì e Unione dei Comuni per favorire l'accesso alle
risorse comunitarie. Supporto alla progettazione e alla
gestione di Progetti a valere sui Fondi Europei, in
particolare l'Agenda urbana per Comune di Forlì POR
FESR e le Aree Interne per Unione dei Comuni POR FESR.
Collaborazione su progetti Europei realizzate dai soggetti
culturali della città.

Giovannetti

Direttore Generale

2.06

Nuova linfa ai progetti
europei

2.06.02

Laboratorio di
innovazione per la
digitalizzazione del
patrimonio culturale
forlivese

Sulla piattaforma POR FESR 2014-2010 realizzazione di
2017-2019 Realizzazione del
un laboratorio di innovazione con l'obiettivo di
laboratorio di innovazione
applicazione delle nuove tecnologie per la
digitalizzazione del patrimonio documentale di proprietà
del Comune.

Giovannetti

Direttore Generale

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

178.574,00

Missione: 19 Relazioni Internazionali
Programma: 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

Missione: 19 Relazioni Internazionali

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva
descrizione sintetica

durata

Fondi di riserva previsti dal TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e dai 2017-2019
principi contabili D.Lgs. n. 118/2011

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

1.919.683,54

1.770.950,89

2.356.208,85

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.019.683,54

1.870.950,89

2.456.208,85

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 01 Fondo di riserva
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Titolo.: 2 Spese in conto capitale
Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 2 Spese in conto capitale

Programma: 01 Fondo di riserva

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 20 - Programma 02 Fondo svalutazione crediti
descrizione sintetica
Fondi Svalutazione Crediti previsti dal TUEL D.Lgs. n.
267/2000 e dai principi contabili D.Lgs. n. 118/2011

durata

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

6.129.286,24

6.233.045,24

6.233.045,24

6.129.286,24

6.233.045,24

6.233.045,24

8.148.969,78

8.103.996,13

8.689.254,09

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 02 Fondo svalutazione crediti
Titolo.: 1 Spese correnti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 1 Spese correnti

Programma: 02 Fondo svalutazione crediti

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 50 - Debito pubblico
Missione 50 - Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
descrizione sintetica
Le spese per interessi riferite al rimborso del debito
legato a specifici settori sono classificate nelle rispettive
missioni come consentito dalla normativa in materia di
armonizzazione contabile

MISSIONE 50 - Debito pubblico
Missione 50 - Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
descrizione sintetica
Quota capitale della rata di ammortamento
sull'indebitamento contratto e che si prevede di
contrarre nei prossimi esercizi

durata

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

durata

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

9.015.508,50

9.130.956,50

8.639.515,27

9.015.508,50

9.130.956,50

8.639.515,27

9.015.508,50

9.130.956,50

8.639.515,27

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo.: 4 Rimborso di prestiti
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 4 Rimborso di prestiti

Programma: 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione: 50 Debito pubblico

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 60 - Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
descrizione sintetica

durata

Anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 2017-2019
n. 267/2000

responsabile
politico

responsabile
gestionale

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

30.847.710,50

Missione: 60 Anticipazioni Finanziarie
Programma: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo.: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Titolo.: 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Programma: 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Missione: 60 Anticipazioni Finanziarie

DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA - OBIETTIVI 2017 - 2019
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Missione 99 - Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
descrizione sintetica
Partite di giro e servizi per conto terzi ai sensi della
normativa contabile di cui ai D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. n.
118/2011

durata

responsabile
politico

responsabile
gestionale

2017-2019

Zaccarelli

Dirigente Servizio
Entrate Tributarie
Bilancio Investimenti

Comune di Forlì
DUP - parte SPESA - RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE E PROGRAMMA

Previs. 2017

Previs. 2018

Previs. 2019

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

22.442.000,00

205.849.812,53

199.581.493,28

200.036.685,49

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo.: 7 Spese per conto terzi e partite di giro
Tot.p.

Tot.p.

Tot.p.

Totale

Titolo.: 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Programma: 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Missione: 99 Servizi per conto terzi

.

