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L’Unione dei Comuni Valli e Delizie abbraccia il territorio dei Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore, tutti ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale individuato in forza della Legge 
Regionale n. 21 del 21.12.2012 e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna. Essa costituisce 
un nuovo Ente Locale, di secondo livello rispetto ai Comuni, destinato ad essere la sede più 
solida delle funzioni comunali più rilevanti, tra le quali:  
• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 

territoriale, Ambiente,  
• Sportello Unico per le Attività Produttive, 
• Gestione delle risorse umane, 
• Tributi locali; 
• Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei 

Comuni e dell’Unione, 
oltre alla Protezione civile, Polizia Municipale e Servizi sociali. 
La scelta delle funzioni da delegare in gestione all’Unione ha tenuto conto dei seguenti 
elementi: 
- funzioni già gestite in convenzione da parte di almeno due dei Comuni interessati all’Unione 

e per le quali si sia già sperimentata la collaborazione ed un certo grado di integrazione 
(SUAP e Pianificazione Urbanistica); 

- funzioni il cui esercizio discende in larga parte da disposizioni normative e che presentano, 
quindi, forti omogeneità gestionali, prestandosi quindi ad una unificazione e 
standardizzazione procedurale (Gestione Risorse Umane, Tributi); 

- funzioni per le quali è stata riscontrata l’utilità di una gestione omogenea sui territori dei 
Comuni anche in ragione della loro stretta connessione alle scelte in ambito 
programmatorio urbanistico (Ambiente, Edilizia); 

- e, non ultime, delle indicazioni fornite ai Comuni dalla regione Emilia Romagna nell’ambito 
di un disegno complessivo e più ampio di riorganizzazione e ridistribuzione delle 
competenze tra i diversi organi di governo locale, intrapreso sulla scia dei chiari indirizzi 
forniti dal Legislatore statale con il D.L. 201/2011 e con il D.L. 95/2012.  

 
L’Unione è costituita con deliberazioni di Consiglio comunale n. 5 in data 18/2/2013, del 
Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del 
Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, con cui sono stati approvati Atto 
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico e con successiva stipulazione,  in data 3 aprile 
2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, n. 52 di rep., racc. n. 37, da parte dei 
tre Sindaci, dell’Atto costitutivo della nuova Unione di Comuni  “Valli e Delizie”.  
Essa, tuttavia, inizia effettivamente la propria attività gestionale rispetto alle funzioni ed ai 
servizi, solo a seguito dell’approvazione da parte dei Consigli comunali e del Consiglio 
dell’Unione, delle relative convenzioni. 
E’ mediante l’approvazione degli accordi convenzionali e la loro successiva sottoscrizione 
che le funzioni originariamente spettanti ai Comuni, vengono conferite in gestione al nuovo 
Ente Locale, contestualmente alle risorse umane, finanziarie e strumentali per poter realizzare 
la gestione. 
Le convenzioni disciplinano: 
• Il contenuto della funzione o del servizio conferiti 
• Le finalità 
• Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle 

informazioni da fornire ai Comuni 
• Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio o I rapporti 

finanziari tra gli enti 
• I reciproci obblighi e garanzie 
• La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del 

conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata 
da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con 
l’accordo di tutti gli enti aderenti all’Unione. 

• Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca 
delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla 
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scadenza pattuita.  A seguito del conferimento delle funzioni, all’Unione competono le 
annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.  L’Unione, inoltre, subentra 
nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all’atto del conferimento della 
funzione. All’Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative 
alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari 
risultanti dai bilanci dei Comuni. 

Condizione imprescindibile per poter conferire le funzioni è l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’Unione.  
L’Unione dei Comuni Valli e Delizie inizia la propria attività mediante la gestione, a decorrere 
dall’01.10.2013, delle funzioni  Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, 
Sistema informativo territoriale, Ambiente, Sportello Unico per le Attività Produttive, Gestione 
delle risorse umane, Tributi locali, Sistemi informativi e telematici. 

 
1.1 - POPOLAZIONE 

 
  
   Argenta Ostellato Portomaggiore 
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 
2011 n° 

 
22.133 

 
6.453 

 
12.185 

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del 
penultimo anno precedente n° 

 
22.553 

 
6.487 

 
12.445 

(art. 110 D. L.vo 77/95)        
di cui:                     maschi n° 10.861 3.148 5.977 

                                femmine n° 11.692 3.339 6.468 
nuclei familiari n° 98.731 2.808 5.368 
comunità/convivenze n° 18 3 7 
1.1.3 – Popolazione all’1.1. (penultimo anno 
precedente) n° 22.575 6.558 12.136 

1.1.4 – Nati nell’anno  n° 191 45 111 
1.1.5 – Deceduti nell’anno  n° 314 78 182 

              saldo naturale n° -           123  -             33 -                  71  
1.1.6 – Immigrati nell’anno  n° 695 174 533 
1.1.7 – Emigrati nell’anno  n° 594 212 411 

saldo migratorio n° 101 -             38 122 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.  (penultimo 
anno precedente) n° 22.553 6.487 12.291 

di cui:         
1.1.9 –   In età prescolare (0/6 anni) n° 1.268 308 642 
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.302 380 718 
1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione 
(15/29 anni) 

n° 2.705 721 1.436 

1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) n° 11.570 3.393 6.088 
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) n° 5.708 1.685 3.407 
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo 
quinquennio: 

Anno Tasso Tasso Tasso 

   2007 7,03 0,58   
   2008 8,02 0,55   
   2009 6,92 0,62   

 2010 7,71 0,68   
   2011 8,5 0,69   
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo 
quinquennio: 

Anno Tasso Tasso Tasso 

   2007 14,51 1,27   
   2008 14,39 1,21   
   2009 13,09 1,34   
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   2010 12,94 1,70   
    2011 13,9 1,19   
1.1.16 – Popolazione massima insediabile 
come da strumento urbanistico  vigente 
(abitanti) 

n° 24.811 7.500  

  

entro 
il 

Periodo di validità 
dello strumento 

urbanistico (PSC) 
31/12/2019  

1.1.17 – Livello di istruzione della 
popolazione residente: 

 analfabeti e privi di 
titolo di studio: 
14,4% 

  

 

  licenza elementare 
e media inferiore: 
59,0% 

  

   diplomati: 22,1%   
   laureati: 4,4% 

Medio 

  
1.1.18 – Condizione socio-economica delle 
famiglie: 

  Occupati: 9283 
(5317 maschi, 
3966 femmine. 
1609 in 
agricoltura, 3403 
nell’industria e 
4191 in altre 
attività)   

 

 Tasso di attività: 
49,47% (58,11% 
per maschi e 
41,53% per 
femmine)   

 

 Tasso di 
disoccupazione: 
4,28% (2,68% per 
maschi e 6,44% 
per femmine)   

 

 Tasso di 
disoccupazione 
giovanile: 12,48% 
(8,86% per maschi 
e 17,13% per 
femmine)   

  

  Tasso di 
occupazione: 
47,36% (56,60% 
per maschi e 
38,85% per 
femmine) 

Medio 
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1.2 - TERRITORIO 

 
 
    Argenta Ostellato Portomaggiore 

1.2.1 – Superficie Kmq 
 

311 
 

174 
 

126,4 
1.2.2 – Risorse Idriche         

Laghi n°                         -                         -                         - 
Fiumi e Torrenti n° 3 2 - 

1.2.3 – Strade         
Statali Km 14 9,5  

Provinciali Km 92 23  
Comunali Km 350 77 208 
Vicinali Km 2 -  

Autostrade Km - -  
Altro (private e demaniali) Km 89   
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1.3 - SERVIZI 
 

1.3.1– PERSONALE 
 
 

Le decisioni in merito alle modalità organizzative dell’Unione hanno imposto una complessa 
riorganizzazione che ha coinvolto l’Unione ed i singoli Comuni che non si può considerare 
conclusa al momento dell’effettivo conferimento delle funzioni, ma si evolverà nel corso della 
vita del nuovo Ente locale. Il conferimento di funzioni all’Unione determina un “travaso”, per 
comando o trasferimento, di risorse umane e finanziarie che va governato in modo organico, 
tenuto conto dei carichi di lavoro che residuano nei Comuni e presidiando alcuni aspetti di 
raccordo tra i Comuni e l’Unione (ad esempio la protocollazione in entrata di istanze rivolte 
all’Unione ma che possono essere inoltrate presso i Comuni, la dislocazione degli sportelli di 
front office sui territori ecc..). 
I criteri essenziali sui quali è stata improntata l’organizzazione sono: 
• il conferimento dell’intera funzione, senza che restassero competenze residuali in capo ai 

Comuni e l’unificazione giuridica delle strutture e dei relativi procedimenti; 
• l’accentramento dei back office, fatti salvi alcuni casi particolari; 
• il mantenimento dei front office sui territori dei Comuni. 
Il modello organizzativo prescelto per la gestione dell’Unione è il modello gerarchico-
funzionale, con pochi Settori articolati in corrispondenza alle funzioni conferite, al cui vertice 
sono stati posti i Dirigenti, selezionati tra i Comuni aderenti e coordinati da un Segretario 
dell’Unione. Ad un livello gerarchico inferiore, figurano le Posizioni Organizzative (dipendenti di 
categoria D) con poteri decisionali operativi ad esse delegati dai Dirigenti. L’articolazione 
prevede, poi, strutture di line e strutture si staff a supporto dell’attività del Segretario e dei 
Dirigenti di Settore. Nella fase iniziale si prevede il conferimento del personale attraverso 
l’istituto del comando che verrà disciplinato con apposita convenzione tra i 4 enti coinvolti. 
Successivamente, presumibilmente nel corso del 2014, dopo il confronto con le parti sindacali 
e dopo una indispensabile fase di sperimentazione finalizzata alla definizione del reale grado di 
apporto di ciascun dipendente all’Unione, si giungerà all’individuazione del personale che dovrà 
essere trasferito all’Unione. 
Resteranno, tuttavia, Dirigenti e dipendenti impiegati parzialmente sia presso i Comuni che 
presso l’Unione rispetto ai quali la gestione potrà presentare aspetti di criticità da risolvere in 
prospettiva una volta che l’Unione sarà a regime. 
La macro struttura organizzativa dell’Unione è così definita: 
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I dipendenti dei 3 Comuni interessati al processo di conferimento delle funzioni che saranno 
comandati in Unione, anche in minima percentuale, risultano essere 62 (comprese le 4 figure 
dirigenziali coinvolte), così distribuiti: 
 

COMUNE DI 
ARGENTA 

 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

 

COMUNE DI 
PORTOMAG

GIORE 
 

SETTORE IN UNIONE 

n. unità 
coinvolte 

n. unità 
tempo 
lavoro 

n. unità 
coinvolte 

n. unità 
tempo 
lavoro 

n. 
unità 

coinvol
te 

n. unità 
tempo 
lavoro 

Totale 
n. 

unità 
coinv
olte 

 

Totale 
n. 

unità 
tempo 
lavoro 

 

SEGRETERIA GENERALE 1 0,5   2 0,2 3 0,7 

SETTORE FINANZE 6 4,1 2 1,3 2 2 10 7,4 
SETTORE RISORSE 
UMANE ED AFFARI 
GENERALI 7 5,15 2 1 5 2,37 14 8,52 

SETTORE SUAP e SIA 8 6,6 3 1,7 5 4,51 16 12,81 
SETTORE 
PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 10 9,12 3 2,5 7 4,25 20 15,87 

Totale complessivo 32 25,47 9* 6,5 21 13,33 62* 45,30 
* n. 1 unità coinvolta su più settori 

 
La dotazione organica dell’Unione si compone pertanto di 45,30 unità tempo lavoro così 
distribuite per categoria giuridica: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B1 2 0,1 1,15 3,25 

B3 1,8  1 2,8 

C 14,84 3,3 7,72 25,86 

D1 2,43 3,1 2,56 8,09 

D3 3,2   3,2 

DIRIGENTE 1,2  0,9 2,1 

Totale  25,47 6,5 13,33 45,30 
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ANALISI DELLE RISORSE 
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UNIONE VALLI E DELIZIE

2.1 -  Fonti di Finanziamento
 

 2.1.1 - Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate      

2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20112010
successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)
7654321

0,00 0,00 0,00 0,00 - Tributarie 0,00 0,00 0,00
0,000,000,00 - Contributi e Trasferimenti Correnti 1.978.778,001.978.778,00501.640,350,00
0,000,000,00 - Extratributarie 0,000,000,000,00

0,00 501.640,35 1.978.778,00 1.978.778,00TOTALE ENTRATE CORRENTI 0,00 0,00 100,00

0,000,000,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,000,000,000,00
   a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 - Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00
   spese correnti

0,000,00 1.978.778,001.978.778,00501.640,350,00TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 100,00
SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)

0,00 15.000,00 0,00 0,00 - Alienazione e trasferimenti capitale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,00

   a investimenti
0,000,00 0,000,000,000,00 - Accensione mutui passivi 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00

 - Avanzo di amministrazione applicato per:
0,00 0,00   - fondo ammortamento 0,00 0,00
0,00 0,00   - finanziamento investimenti 0,00 0,00

100,000,000,00TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 0,000,0015.000,000,00
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 - Riscossione crediti
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 - Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00

0,00 516.640,35 1.978.778,00 1.978.778,000,00 0,00TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 100,00
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti 
2.2.2.1 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio 
Anno 2010 
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 
Anno 2011 
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio  in 
corso 
(previsione) 

Previsione 
del bilancio 

annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

% 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 

ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 

       

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 

   14.000,00 0,00 0,00 100,00 

Contributi e trasferimenti 
dalla Regione per funzioni 
delegate 

       

Contributi e trasferimenti 
da parte di organismi 
comunitari e 
internazionali 

       

Contributi e trasferimenti 
da altri enti del settore 
pubblico 

   487.640,35 1.978.778,00 1.978.778,00 100,00 

TOTALE    501.640,35 1.978.778,00 1.978.778,00 100,00 

 
Nell’ambito delle entrate correnti dell’unione non sono previste entrate tributarie in quanto la potestà impositiva non è stata delegata dai 
comuni al nuovo ente e la riscossione delle entrate tributarie è rimasta in capo a ciascun comune aderente.Il bilancio dell’Unione è stato 
predisposto senza tener conto di eventuali contributi a sostegno delle gestioni associate, che possano essere erogati dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del programma di riordino territoriale. E’ pertanto evidente che nel momento in cui tali incentivi venissero riconosciuti 
essi determinerebbero un’abbattimento dei trasferimenti previsti a carico dei comuni aderenti. 
Gli unici contributi Regionali di parte corrente iscritti a bilancio si riferiscono agli incentivi previsti per la realizzazione del PAES, di cui alla 
DGR n. 732/2012 e s.m.i.. Il Comune di Portomaggiore, con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 27/06/2012, ed il Comune di 
Argenta con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 02/07/2012, deliberarono di presentare manifestazione di interesse 
all’adesione al Patto dei Sindaci, preordinata alla realizzazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile di cui alla D.G.R. n. 732 del 
04/06/2012, tramite l’Associazione Intercomunale costituita ai sensi della L.R. 3/1999 tra i Comuni di Argenta e Portomaggiore. Con  D.G.R. 

13



n. 2187 del 28/12/2012, veniva approvata la graduatoria delle forme associative ammesse e concessione dei contributi di cui alla 
“Manifestazione di interesse rivolta ad Enti pubblici per sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del PAES “.Come riportato 
all’allegato 3 della D.G.R. n. 2187 del 28/12/2012 il Comune di Argenta, in qualità di Comune capofila dell’associazione Argenta-
Portomaggiore risultava beneficiario del contributo complessivo di € 14.000,00 concesso per la redazione del PAES a seguito della 
presentazione di manifestazione di interesse ad aderire al Patto dei Sindaci di cui alla DGR 732/2012. Successivamente, il Comune di 
Ostellato manifestò la volontà di revocare la delega all’Associazione Intercomunale Basso Ferrarese, cui aveva aderito, per aderire al Patto 
dei sindaci come Unione Valli e Delizie.Con deliberazione del Consiglio dell’unione dei comuni Valli e Delizie n. 9 in data 11 luglio 2013, fu 
sancita la manifestazione di volontà dell’unione medesima a subentrare nella citata manifestazione di interesse all’adesione al Patto tra 
sindaci. 
Di seguito si riportano, riepilogati per funzione e per progetto, i contributi a carico dei comuni aderenti per il prossimo trienno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contribuzione da parte dei comuni aderenti Anno 2013  

 

Funz. Programmazione e 
Pianificaz. Urbanistica - 

Edilizi Privata - SIT - 
Ambiente 

Funz. Sportello 
unico per le Attività 

produttive 

Funz. Gestione 
delle risorse umane

Funz. Tributi 
Locali 

Funz. Servizi 
informativi e 
telematici ( 

ICT) 

Servizi di 
supporto 

Progetto 
ACI ACXOR

 
COMUNE DI 
ARGENTA 

85.477,10  53.319,95  38.778,88  35.117,05       13.018,33  38.185,34    1.495,44 265.392,09  

COMUNE DI 
OSTELLATO 

25.214,79  15.347,58  11.164,05  10.102,38         3.745,13  10.984,45       558,28 77.116,66  

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

46.528,11  29.222,48  21.310,07  19.250,58         7.136,54  20.931,21       752,61 145.131,60  

 157.220,00  97.890,01  71.253,00  64.470,01  23.900,00  70.101,00 2.806,33 487.640,35  
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 Contribuzione da parte dei comuni aderenti Anno 2014  

 

Funz. Programmazione e 
Pianificaz. Urbanistica - 

Edilizi Privata - SIT - 
Ambiente 

Funz. Sportello 
unico per le Attività 

produttive 

Funz. Gestione delle 
risorse umane Funz. Tributi Locali

Funz. Servizi 
informativi e 
telematici ( 

ICT) 

Servizi di 
supporto 

 
COMUNE DI 
ARGENTA 

348.217,85  214.719,62  161.133,92  151.370,79       52.073,32  148.739,84 1.076.255,34  

COMUNE DI 
OSTELLATO 

104.410,01  62.488,31  46.440,18  43.566,06       14.980,52    42.841,71 314.726,79  

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

188.662,14  116.962,07  89.059,90  82.993,15       28.546,16    81.572,46 587.795,88  

 641.290,00  394.170,00  296.634,00  277.930,00  95.600,00  273.154,01 1.978.778,01  
 
 
 
 
 
 
 
 Contribuzione da parte dei comuni aderenti Anno 2015  

 

Funz. Programmazione e 
Pianificaz. Urbanistica - 

Edilizi Privata - SIT - 
Ambiente 

Funz. Sportello 
unico per le Attività 

produttive 

Funz. Gestione delle 
risorse umane Funz. Tributi Locali

Funz. Servizi 
informativi e 
telematici ( 

ICT) 

Servizi di 
supporto 

 
COMUNE DI 
ARGENTA 

348.217,85  214.719,62  161.133,92  151.370,79       52.073,32  148.739,84 1.076.255,34  

COMUNE DI 
OSTELLATO 

104.410,01  62.488,31  46.440,18  43.566,06       14.980,52    42.841,71 314.726,79  

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

188.662,14  116.962,07  89.059,90  82.993,15       28.546,16    81.572,46 587.795,88  

 641.290,00  394.170,00  296.634,00  277.930,00  95.600,00  273.154,01 1.978.778,01  
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 
 

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale 
2.2.4.1 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Esercizio 
Anno 2010 
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio 
Anno 2011 
(accertamenti 
competenza) 

Esercizio  in 
corso 
(previsione) 

Previsione 
del bilancio 

annuale 

1° Anno 
successivo 

2° Anno 
successivo 

% 
scostamento 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 

ENTRATE 

1 2 3 4 5 6 7 
Alienazione di beni 
patrimoniali 

       

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato 

       

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione 

   15.000,00 0,00 0,00 100,00 

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico 

       

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti 

       

TOTALE    15.000,00 0,00 0,00 100,00 

 
 
Fra le entrate di parte investimenti sono stati previsti contributi regionali pari ad € 15.000,00 destinati all’informatica.

16



 

17



 
 

 
 

SEZIONE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI E PROGETTI

18



UNIONE VALLI E DELIZIE

 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. 

 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento

P02 0,00445.514,01 445.514,01Politiche  personale, gest risorse
umane e aff gen

1.764.088,001.764.088,00 0,00 1.764.088,001.764.088,00 0,00

P03 0,0037.920,00 0,00 37.920,00Attività finan, politiche fisc, controllo
gestione

150.650,000,00150.650,00 0,00 150.650,000,00150.650,00 0,00

P04 0,0018.206,34 18.206,34Pianificazione e programmaz. territorio
e ambiente

5.500,005.500,00 0,00 5.500,005.500,00 0,00

P06 15.000,000,00 0,00 15.000,00Sistemi informativi e comunicativi 58.540,000,0058.540,00 0,00 58.540,000,0058.540,00 0,00

0,001.978.778,00 0,00 1.978.778,000,001.978.778,00 0,00 1.978.778,00Totali 516.640,350,00501.640,35 15.000,00
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3.4 - PROGRAMMA N.° P01 - ORGANI ISTITUZIONALI 
 
     RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE CRIVELLARI RITA 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Organi istituzionali 
 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
Con l’approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, i Comuni aderenti hanno compiuto la scelta di assegnare il 
coordinamento e la sovrintendenza dei Dirigenti dell’Unione alla figura del Segretario dell’Unione, stabilendo che destinatario di tale incarico, 
fosse uno dei Segretari generali dei Comuni aderenti all’Unione stessa. In presenza di una lacuna normativa in merito alle Unioni di Comuni, 
alla figura del Segretario sono state, inoltre, affidate, attraverso lo Statuto, tutte le funzioni e le competenze previste per i Segretari 
comunali e provinciali dalle norme del Testo Unico dell’Ordinamento degli enti locali contenute principalmente negli articoli 97 e 147-bis del 
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La struttura organizzativa dell’Unione prevede, dunque, un Settore allocato in Staff 
al Segretario dell’Unione, chiamato a supportare e coadiuvare il Segretario rispetto agli adempimenti previsti nelle materie inerenti alle 
funzioni proprie della figura e nei rapporti istituzionali con gli organi politici dell’Unione (Presidente, Giunta, Consiglio). Nell’ambito delle 
scelte organizzative compiute, è apparso più coerente con il dettato normativo - contenuto in particolare negli artt. 107, 97, 108 del D. Lgs. 
267/00 - che riserva in via esclusiva ai Dirigenti l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno e la responsabilità della gestione, assegnare le competenze gestionali afferenti le materie attribuite alla competenza del Settore 
“Staff del Segretario” ai Dirigenti dell’ente. Il Settore in argomento appare, dunque, quale articolazione organizzativa, ma i compiti di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sono ridistribuiti tra i Dirigenti dell’Unione in relazione all’affinità con le materie da essi già 
trattate.  
In particolare il programma P01 comprende le attività dirette – in fase di creazione ed avvio dell’Unione – ad approntare  gli atti necessari 
alla costituzione del nuovo Ente locale, a partire dalla costituzione degli Organi (organizzazione del primo Consiglio di insediamento, nomina 
da parte della Giunta del Presidente, assegnazione da parte del Presidente delle deleghe assessorili),  fino a giungere ai rapporti con la 
Prefettura e con il Ministero dell’Interno, nonché con l’Agenzia delle Entrate e con la Regione Emilia Romagna e con i Comuni aderenti 
all’Unione, oltre che – più in generale – con le altre istituzioni pubbliche. A regime, il programma comprende le attività dirette a garantire il 
regolare funzionamento degli Organi dell’Unione,  la gestione della fase preparatoria e successiva alle riunioni di Giunta e Consiglio e dei 
corretti rapporti dell’Unione con gli Organi istituzionali interni e con gli Enti esterni. Rientra in tale programma anche l’attuazione  della 
normativa sull’anticorruzione, secondo le modalità organizzative che il Segretario insieme ai Dirigenti dell’Unione e con il supporto del SIA, 
deciderà di adottare, in coordinamento e collaborazione con i Comuni aderenti all’Unione. 
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3.4.3 – Finalità da conseguire 
Finalità del programma sono l’avvio del nuovo Ente Locale ed il corretto e regolare funzionamento degli Organi istituzionali dell’Unione. 
Rientrano tra gli obiettivi del programma il supporto giuridico al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell’Unione, nell’espletamento del loro 
mandato politico, il coordinamento dei Dirigenti dell’Unione da parte del Segretario e l’organizzazione ed il riparto dei compiti tra i propri 
collaboratori in tema di anticorruzione, nonché l’applicazione della normativa diretta ai controlli interni di regolarità amministrativa. 
 
 3.4.3.1 – Investimento 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma opereranno in staff al segretario generale dell’Unione: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B1   0,1 0,1 

C 0,5   0,5 

D1   0,1 0,1 

tot 0,5  0,2 0,7 
 
 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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3.4 - PROGRAMMA N.° P02 - POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE e AFFARI GENERALI 
  
 RESPONSABILE: BERTARELLI ELENA 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Politiche del personale, gestione risorse umane e affari generali. 
 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
Con la costituzione dell’Unione si crea un legame molto stretto tra i 3 Comuni e l’Unione stessa  rispetto alla scelte politiche in materia di 
personale. 
Ciò imporrà politiche sempre più coordinate ed omogenee tese alla razionalizzazione delle risorse umane e al rispetto dei vincoli normativi. 
Sarà compito dell’Unione, attraverso il conferimento da parte dei Comuni della funzione e la creazione del Servizio Risorse Umane Unificato, 
promuovere azioni e adottare strumenti idonei al raggiungimento dell’obiettivo comune. 
Compito prioritario del servizio sarà pertanto quello di monitorare attentamente le spese di personale dei 3 Comuni e dell’Unione 
coerentemente con la normativa, supportando gli enti nelle analisi economiche-finanziarie e nella definizione delle proprie scelte 
organizzative. 
Inoltre il servizio sarà chiamato a gestire la procedura del trasferimento definitivo del personale dai comuni all’Unione previo attento 
confronto con le parti sindacali.  
Dopo una prima fase di approfondimento degli iter procedurali presenti in ciascun ente, si procederà altresì ad una graduale armonizzazione 
delle metodologie e dei regolamenti rispetto alla gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
Contestualmente si avvierà un percorso volto alla definizione di nuovi rapporti con le rappresentanze sindacali e alla creazione di schemi 
contrattuali decentrati integrativi  che pur mantenendo una propria autonomia in termini applicativi, dovranno garantire il perseguimento di 
politiche omogenee.  
Per il funzionamento del nuovo ente sarà necessario attivare una serie di servizi di supporto per la gestione del protocollo, dell’attività 
contrattualistica e dell’archivio avvalendosi dell’esperienza degli enti facenti parte l’unione. Compito del servizio sarà quello di individuare 
una modalità organizzativa stabile e certa per il nuovo ente previa valutazione attenta della complessità dell’attività caratterizzante il nuovo 
ente. 
 
3.4.3 – Finalità da conseguire 
La principale finalità nell’azione di questo Ente è quella di procedere alla razionalizzazione delle risorse umane  nel rispetto delle normativa 
vincolistica in materia di personale. 
 
 3.4.3.1 – Investimento 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
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3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B1 1 0,1 0,05 1,15 

C 3,05  2,025 5,07 

D1 0,3 0,9  1,2 

D3 0,8   0,8 

DIRIGENTE   0,3 0,3 

tot 5,15 1 2,375 8,52 
 
 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
Già nel corso del 2013 i 3 Comuni hanno uniformato il software per la gestione economica del personale. Tale integrazione ha costituito il 
presupposto per una gestione centralizzata della buste paga. Nel corso del 2014 si prevede l’acquisizione in capo all’Unione di un unico 
strumento per la rilevazione automatizzata delle presenze nei 4 enti (Unione e Comuni). 
Per quanto attiene la gestione informatica del protocollo e dei documenti, l’Unione per il 2013 ha provveduto ad acquisire apposito software. 
Altre dotazioni strumentali del settore sono frutto del conferimento da parte dei Comuni facenti parte dell’Unione delle dotazioni esistenti. 
 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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UNIONE VALLI E DELIZIE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  P02 - Politiche  personale, gest risorse umane e aff gen

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

445.514,01 1.764.088,00 1.764.088,00

TOTALE (C) 1.764.088,001.764.088,00445.514,010,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.764.088,001.764.088,00445.514,01
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UNIONE VALLI E DELIZIE

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  P02
PROGRAMMA:  P02 - Politiche  personale, gest risorse umane e aff gen

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

86,23445.514,01 445.514,01100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

89,151.764.088,00 1.764.088,00100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

89,151.764.088,00 1.764.088,00100,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N.° P03 - ATTIVITA’ FINANZIARIE, POLITICHE FISCALI, CONTROLLO DI GESTIONE E ORGANI DI 
CONTROLLO 
 RESPONSABILE: TRAVASONI PATRIZIA 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Attività Finanziarie, Politiche Fiscali, controllo di gestione e organi di controllo 
 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
La progettazione della struttura organizzativa dell’unione comporta anche la creazione dei servizi propri di gestione finanziaria e di controllo. 
Essi sono necessari non solo per garantire il funzionamento del nuovo ente, ma anche per il monitoraggio della sua rispondenza alle finalità 
per le quali è stato progettato e realizzato, oltre che per misurarne l’efficienza.  Rientra in questo ambito di attività anche la definizione delle 
linee di indirizzo cui attenersi nei rapporti finanziari fra i comuni e l’unione, esplicitate poi all’interno delle singole convenzioni. Il controllo di 
gestione ed il ciclo della performance saranno strutturati secondo i seguenti principi guida: 

a) misurazione della performance organizzativa attraverso il Piano della Performance concepito come strumento integrato di 
programmazione, misurazione, rendicontazione basato sulla Relazione revisionale e programmatica e sul Piano esecutivo di Gestione 
Globalizzato 

b) Omogeneizzazione delle varie banche dati dei tre comuni relative ai servizi gestiti in forma unitaria 
c) Creazione di una batteria di “indicatori” in grado di esprimere una valutazione dell’attività dei singoli servizi; mappatura per ogni 

servizio dei principali processi e attribuzione per ciascuno di essi di almeno un indicatore di OUTPUT per la determinazione dei costi 
unitari 

d) Attivazione di un sistema di rilevazione contabile con un’impostazione di contabilità analitica che mostri per ogni servizio le risorse 
gestite ( finanziariamente ) e le risorse effettivamente “consumate” anche se affidate ad altri centri di responsabilità. 

Rientrano nel programma anche le funzioni in materia in materia di gestione dei tributi locali, che i tre comuni hanno scelto di conferire 
all’Unione, nonché la valorizzazione e l’utilizzo dei beni mobili e delle dotazioni strumentali diverse da quelle informatiche, oggetto, queste 
ultime, dello specifico programma. 
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3.4.3 – Finalità da conseguire 
Per quanto attiene nello specifico la funzione conferita relativa alla gestione dei tributi locali le finalità prioritarie sono le seguenti: 

• Armonizzare i regolamenti comunali in materia di entrate tributarie; 
• Armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione dei tributi 
• locali; 
• Giungere progressivamente ad una gestione omogenea del rapporto con il contribuente; 
• Migliorare l’efficienza della gestione garantendo l’autonomia dei singoli territori in materia di 
• politiche tributarie; 
• Ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi ovvero migliorando il 
• servizio, a parità di costi; 
• Migliorare la specializzazione professionale degli operatori. 

Per quanto poi attiene le attività di gestione del ciclo della performance ed il controllo di gestione,l’obiettivo prioritario è quello di strutturare 
un sistema di controllo di gestione che consenta di fornire agli organi di governo informazioni trasparenti e tempestive sulla governance dei 
servizi conferiti all’Unione e sul suo funzionamento. Tutto ciò fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il costante 
coordinamento tra il servizio finanziario dell’unione ed i servizi finanziari dei singoli enti. 
 3.4.3.1 – Investimento 
Gli investimenti necessari riguarderanno principalmente dotazioni informatiche. 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

C 2 0,3 2 4,3 

D1 1,3 1  2,3 

D3 0,4   0,4 

DIRIGENTE 0,4   0,4 

tot 4,1 1,3 2 7,4  
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Per ragioni di equilibrio complessivo fra i tre comuni, collegate evidentemente alle professionalità disponibili, anche a seguito delle scelte 
organizzative operate per le specifiche funzioni conferite, il personale che verrà impegnato prioritariamente nei servizi finanziari e di controllo 
proviene dal comune di Argenta. Sia in ragione del fatto che non si tratta in toto di personale già operante nelle medesime materie, sia 
tenendo conto delle peculiarità proprie del controllo di gestione e del ciclo della performance in un ente di dimensioni sovracomunali, sarà 
necessario un percorso formativo specifico che consenta di valorizzare progressivamente ed efficacemente le risorse umane assegnate ai 
servizi finanziari e  di controllo.   
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
Al momento non sono stati acquisiti software attraverso i quali gestire i controlli: sarà una scelta da operare nel medio periodo. Per quanto 
riguarda il software di contabilità, si  partirà con un applicativo di base, che sarà necessariamente da implementare nei prossimi esercizi, via 
via che la gestione economico-finanziaria si farà più complessa. Anche per l’unione andrà predisposto un piano di utilizzo delle attrezzature e 
delle dotazioni strumentali.  
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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UNIONE VALLI E DELIZIE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  P03 - Attività finan, politiche fisc, controllo gestione

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
0,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

37.920,00 150.650,00 150.650,00

TOTALE (C) 150.650,00150.650,0037.920,000,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 150.650,00150.650,0037.920,00
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UNIONE VALLI E DELIZIE

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  P03
PROGRAMMA:  P03 - Attività finan, politiche fisc, controllo gestione

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

7,340,0037.920,00 37.920,00100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

7,610,00150.650,00 150.650,00100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

7,610,00150.650,00 150.650,00100,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N.° P04 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
        
    RESPONSABILE: CESARI LUISA 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Pianificazione e Programmazione territorio e ambiente 
 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
La gestione della funzione relativa al Settore programmazione territoriale in capo all’Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il 
quale si tende ad assicurare l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. 
I tre Comuni interessati dall’Unione hanno già da tempo avviato una forma embrionale di gestione associata, attraverso l’Ufficio di Piano 
associato per quanto attiene la pianificazione territoriale e mediante la costituzione di un tavolo di lavoro relativamente al governo del 
territorio, il cui scopo precipuo è quello dell’applicazione quanto più possibile omogenea sia dei disposti del PSC-RUE associati, che dei 
dettami delle nuove normative nazionali/regionali che si sono freneticamente succedute negli ultimi anni.  
Anche il Regolamento di Igiene è stato redatto attraverso l’ausilio del summenzionato tavolo di lavoro e la sua approvazione, viste le 
tempistiche per  il recepimento dei pareri, risulterà in capo all’Unione. 
Il programma che si intende porre in essere quindi con l’Unione tende a rafforzare ed ottimizzare sinergie già collaudate, attraverso le 
seguenti politiche: 
- Attuare gli obiettivi veicolati dalla normativa regionale che si occupa di gestione e pianificazione territoriale intesa in senso ampio: 

• L.R. 24-03-2000  n.20 come integrata L.R.6/2009 
• L.R. 25-11-2002  n.31 
• La nuova L.R. n.15 del 30-07-2013 che va a sostituire la L.R. 25-11-2002  n.31 

- Mantenere il processo decisionale dei temi territoriali articolato e decentrato 
- Migliorare l’efficienza 
- Ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi 
- Tendere alla specializzazione degli operatori 
- Supportare il SUAP, sia nell’espressione dei pareri relativi alle pratiche edilizie che nella sperimentazione dell’invio on-line delle varie 

istanze, rafforzando così il rapporto interdisciplinare al fine di una concreta semplificazione per il cittadino 
- Promuovere la tutela dell’ambiente, anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili 
- Implementazione del Sistema Informatico Territoriale (SIT), sia a livello di supporto ai servizi interni dell’Unione per l’espletamento delle 

singole funzioni (SUEI – Tributi – ecc.), che quale interfaccia per i nuovi progetti Regionali legati alla Community Network (ACI/ACSOR). 
L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse 
dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 
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3.4.3 – Finalità da conseguire 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra individuati si è sviluppata una struttura organizzativa centralizzata, in grado di colloquiare con i 
singoli territori attraverso due componenti fondamentali: L’UFFICIO DI STAFF E GLI SPORTELLI DECENTRATI NEI SINGOLI COMUNI. L’ufficio 
di staff deve garantire la partecipazione dei territori al processo decisionale, mentre gli sportelli decentrati sono in grado di dare le 
informazioni di primo livello, garantendo un servizio puntuale e diffuso sia ai tecnici liberi professionisti che ai cittadini. 
L’organizzazione del servizio in capo all’Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi: 
- massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 
- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; 
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli 

adempimenti non strettamente necessari; 
- standardizzazione della modulistica e delle procedure; 
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, anche mediante la 

digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l’introduzione della firma elettronica e l’utilizzo della PEC ed al miglioramento dell’attività di 
programmazione; 

- responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia 
decisionale. 

 
Obiettivi 2013 
Gli obiettivi che ci si prefigge raggiungere entro l’anno 2013, al fine di un avvio quanto più coordinato dei servizi in Unione, sono i seguenti: 
- Costituzione della Commissione Intercomunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, in ottemperanza ai dettami della nuova LR 

15/2013 
- Attivazione dei singoli sportelli decentrati, che unitamente allo sportello unico dislocato nella sede di Portomaggiore, dovranno garantire 

l’informazione e la ricezione delle istanze su tutto il territorio 
- Sperimentazione del servizio di invio on-line delle pratiche edilizie, in collaborazione con i tecnici liberi professionisti designati per l’utilizzo 

sperimentale del servizio, al fine della condivisione sia della metodologia di trasmissione, che delle informazioni/documentazione 
obbligatorie da produrre. 

 
 3.4.3.1 – Investimento 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
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3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B1 1   1 

B3 1   1 

C 4,29 2 2 8,29 

D1 0,83 0,5 1,65 2,9833 

D3 2   2 

DIRIGENTE   0,6 0,6 

tot 9,12 2,5 4,25 15,87 
 
 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
Già nell’anno 2013 i Comuni potranno uniformare il software per la gestione delle pratiche edilizie, in quanto solo il Comune di Ostellato 
dovrà migrare verso la nuova piattaforma. 
 
Per quanto attiene il SIT, nei tre comuni è presente il medesimo programma cartografico, in quanto componenti dell’Ufficio di Piano 
associato. Occorrerà solamente dotare le singole postazioni del visualizzatore per le interrogazioni del sistema informativo a livello 
cartografico/dati (dato catastale – cartografia urbanistica – ecc.). 
 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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UNIONE VALLI E DELIZIE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  P04 - Pianificazione e programmaz. territorio e ambiente

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
14.000,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,0014.000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

4.206,34 5.500,00 5.500,00

TOTALE (C) 5.500,005.500,004.206,340,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 5.500,005.500,0018.206,34
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UNIONE VALLI E DELIZIE

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  P04
PROGRAMMA:  P04 - Pianificazione e programmaz. territorio e ambiente

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

3,5218.206,34 18.206,34100,00 0,00 0,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,285.500,00 5.500,00100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

0,285.500,00 5.500,00100,00 0,00 0,00
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3.4 - PROGRAMMA N.° P05 - SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 
        
        RESPONSABILE: SANDRI MARCO 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Sviluppo Economico del Territorio 
 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
La creazione del servizio unificato di Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento strategico mediante il quale attuare un 
efficace politica di semplificazione amministrativa e  fornire un sostegno allo sviluppo economico del territorio. 
Il SUAP oltre ad assicurare l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, si 
prefigge il compito di mediatore inter-istituzionale al fine di agevolare le imprese nei rapporti con gli enti terzi e consentire l’attuazione delle 
politiche di sviluppo delle aziende. 
Questo processo di unificazione del SUAP nasce su due fondamentali esperienze, maturate negli anni, che hanno consentito di fornire una 
solida base sulla quale impostare il progetto di dispiegamento del servizio:  
- il Servizio Associato fra i Comuni di Argenta e Portomaggiore (sino al 2009 facevano parte di tale servizio associato anche i Comuni di Masi 

Torello e Voghiera); 
- la partecipazione attiva al tavolo di Coordinamento della Provincia di Ferrara dei SUAP. 
In questi contesti collaborativi, si è già proceduto all’unificazione dei sistemi di front office e di back office per la ricezione e la completa 
istruttoria delle pratiche in formato telematico, ed alla omogeneizzazione delle procedure per le imprese. L’adozione di questi importanti 
strumenti tecnologici e di reingegnerizzazione amministrativa consentiranno al servizio unificato di SUAP di adempiere pienamente ai dettami 
normativi che caratterizzano la funzione strategica di questo Sportello : 
- l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che 

recepisce in prima istanza le disposizioni della Direttiva 2006/2013/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno, e che affida allo SUAP il ruolo di unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi; 

- il D.p.r. 160 del 7 Settembre 2010, il quale regolamenta le procedure di funzionamento dello Sportello anche in relazione all’utilizzo della 
Conferenza dei Servizi quando necessaria;  

-   la L.r. n. 4 del 12 febbraio 2010 e s.m. e i. ; 
-   le DGR 431/2010 e la successiva DGR 1472/2010, con le quali si definiscono le banche dati della conoscenza per l’istruttoria telematica 

delle pratiche attraverso il portale regionale SUAP on line. 
Il programma, pertanto si prefigge come obiettivo quello di procedere al completo dispiegamento del servizio unificato  sia sotto il profilo 
“tecnico-amministrativo” sia per quanto riguarda la realizzazione delle procedure in formato esclusivamente telematico, nonché attivare un 
percorso per la gestione delle politiche di marketing territoriale.   
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3.4.3 – Finalità da conseguire 
La gestione unificata del Servizio consentirà di una migliore specializzazione del personale attualmente impiegato negli Sportelli di SUAP e 
per le attività produttive.   
Inoltre permetterà di : 

a. rispondere alle esigenze dell’utenza diversificata in funzione dei settori d’impresa; 
b. razionalizzare le procedure relative alle imprese attualmente allocate anche in uffici diversi; 
c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative sul territorio vasto dando un’univocità nell’esperimento delle pratiche; 
d. proseguire l’opera di standardizzazione delle procedure attraverso l’utilizzo dei sistemi telematici territoriali (Regione, Provincia, 

CCIAA, ecc..); 
e. migliorare in modo costante l’innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, 

mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli,  l’utilizzo della firma elettronica e della PEC ed al miglioramento 
dell’attività di programmazione.  

In sintesi le fasi attuative che si realizzeranno nel prossimo triennio saranno le seguenti: 
ATTIVITA’ DI ANALISI, OMOGENEIZZAZIONE E INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISPONIBILI ANCHE SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SUAP-FE  

- modifica ed aggiornamento di procedimenti, interventi, normative, allegati ecc…di Sportello Unico per le Attività Produttive relativi 
alla gestione delle attività, già presenti sulla piattaforma People A&C; 

- implementazione di nuovi procedimenti di S.C.I.A., comunicazione, autorizzazione, ancora non presenti sulla piattaforma; 

- analisi e ingegnerizzazione sulla piattaforma People A&C dei procedimenti base di edilizia produttiva;  
- razionalizzazione dei processi di espletamento delle pratiche nell’organizzazione interna alla struttura. 

RAPPORTI CON ENTI TERZI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORDINI PROFESSIONALI  
- Attività di promozione del  progetto di unificazione del SUAP presso gli Enti terzi, Associazioni ed Ordini. 
- Condivisione di specifici aspetti progettuali ed organizzativi;  
- Attività di interfaccia con Enti terzi nei procedimenti.  

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AGLI UTENTI  
Per quanto riguarda l’assistenza per l’espletamento dei servizi sui procedimenti e per il supporto allo sviluppo economico a favore delle  di 
Ostellato e Argenta. 

   
Nel corso del 2013 sono già state effettuate le ricognizioni organizzative per l’implementazione del servizio attività produttive del Comune di 
Ostellato, attualmente attribuito al settore ragioneria-tributi, all’interno del servizio unificato di SUAP. L’obiettivo per l’anno 2013 è quello di 
raggiungere il “pieno” dispiegamento organizzativo dei servizi anche sotto il profilo della interazione informatica. 
 
 
 3.4.3.1 – Investimento 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
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3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B1   1 1 

B3   1 1 

C 4 1 1 6 

D1  0,5 0,81 1,31 

DIRIGENTE 0,7   0,7 

tot 4,7 1,5 3,81 10,01 
 
 
Sotto il profilo organizzativo il servizio sarà strutturato con l’individuazione della sede centrale dell’Unione a Portomaggiore mentre vengono 
mantenute le sedi decentrate di front office ad Argenta ed Ostellato.  
 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
Per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche grazie all’adesione del progetto regionale SUAP on line ed alla sua declinazione Provinciale, 
SUAP FE, gli sportelli sono forniti del medesimo sistema di front office (portale a riuso PEOPLE) e di back office (SIGEPRO). Sarà necessario 
un intervento di allineamento sul sistema di back office di Ostellato rispetto agli SUAP di Argenta e Portomaggiore. 
 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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3.4 - PROGRAMMA N.° P06 - SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICATIVI 
        
        RESPONSABILE: SANDRI MARCO 

3.4.1 – Descrizione del programma 
Sistemi informativi e comunicativi 
3.4.2 – Motivazione delle scelte 
 
Sotto il profilo delle infra-strutture informatiche le tre Amministrazioni coinvolte nel processo di creazione dell'Unione, sono ovviamente 
contraddistinte da caratteristiche estremamente diverse. 
Il Comune di Argenta, è l'Amministrazione dotata dell'infrastruttura informatica più complessa ed organica, con particolare riferimento ai 
sistemi hardware, sia per la gestione del flusso dei dati sia per quanto concerne il potenziale dei server attualmente in gestione ai servizi del 
Comune. 
Inoltre, il sistema informatico del Comune di Argenta, è dotato di un sistema di disaster recovery, che consente la conservazione del dato 
informatico in qualunque situazione di emergenza. Evenienza, divenuta molto attuale alla luce del recente evento sismico che ha riportato in 
evidenza l'argomento della conservazione del dato quale elemento fondamentale per la sopravvivenza dei servizi della pubblica 
amministrazione. 
La previsione e l’adozione di misure che garantiscono la disponibilità dei dati, indipendentemente dagli eventi che possono occorrere, 
rappresentano un dovere per quanti hanno la responsabilità di assicurare l’efficienza della PA in generale ed il buon funzionamento degli 
uffici pubblici in particolare. (Linee Guida DigitPA ai sensi del comma 3°, lettera b), art. 50 bis, D.lgs.n. 82 del 2005) 

Da quanto detto consegue che la continuità dei servizi informatici rappresenta un impegno inderogabile per la Pubblica Amministrazione che 
dovrà operare in modo da limitare al massimo gli effetti negativi di possibili fermi prolungati dei servizi ICT.  
Tale premessa, sorretta dalle disposizioni normative e tecniche vigenti in materia, ha indotto il gruppo di lavoro a presentare un progetto di 
infrastrutturazione hardware in grado di rispondere alle esigenze di: flusso del dato (per quantità e qualità offerta agli operatori interni 
all’unione, a quelli delle amministrazioni comunali per i servizi che permarranno in connessione con quelli già confluiti nell’unione ed ai 
cittadini), sicurezza, continuità operativa e capacità di assistenza remota da parte degli operatori CED delle amministrazioni coinvolte nel 
processo di unione. Il progetto, prevede anche un rafforzamento del server centrale della nascitura Unione per la conservazione dei dati e dei 
processi afferenti ai servizi conferiti nel nuovo ente.  
 
Analisi utilizzo software servizi in Unione 

Il gruppo di lavoro ha preventivamente analizzato la  composizione dei software in dotazione ai servizi delle amministrazioni comunali 
coinvolti nel processo di creazione dell’unione. 

I servizi che andranno in unione sono Tributi, Personale, Suap, SUE-Urbanistica, SIT, (oltre ai servizi informatici in questione). Inoltre, si 
rileva  che l’Unione, essendo soggetto giuridico a se stante, dovrà avere una propria gestione in ordine a Contabilità Finanziaria, Protocollo, 
sito internet e relativo albo pretorio on line, gestione atti e Documentale. Le banche dati dovranno interagire con le anagrafe delle persone e 
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degli oggetti territoriali dei 3 comuni in modo da non avere disallineamenti. 

3.4.3 – Finalità da conseguire 
Infrastruttura informatica 
Per quanto concerne la creazione dell’infrastruttura informatica il gruppo di lavoro ha pensato di agire su tre livelli: 

a) Individuazione del  server principale presso il Comune di Portomaggiore. 
b) Potenziamento del polo di Argenta per distaster recovery reciproco, sicurezza e memoria di supporto. 
c) Attivazione di sistemi di assistenza remota.   

 
In particolare proponiamo il potenziamento di una infrastruttura di virtualizzazione già in uso e ben collaudata. Questa infrastruttura di 
virtualizzazione consente il dispiegamento (deployment) di nuovi server /servizi nel solo tempo necessario all'installazione dei sistemi 
operativi . 
 
Tale infrastruttura consente anche la creazione di servizi temporanei seguiti dalla loro distruzione una volta terminato il lavoro da svolgere, 
senza l'impegno di nuove risorse, senza sprechi e senza rottami. È modulare: per aumentare la potenza basta sostituire una parte con una 
più potente senza mai doversi preoccupare della compatibilità dei programmi installati e senza nemmeno dover arrestare il servizio. La 
direzione intrapresa dai Comuni membri dell'unione è stata saggiamente orientata alla virtualizzazione con gli strumenti considerati lo 
standard mondiale: VMWARE questa scelta rende  automaticamente compatibili tutte le applicazioni server dei Comuni della costituenda 
Unione. 
Come primo e più importante  effetto positivo abbiamo la possibilità di trasferire un intero server,    con annessi database, di poterlo 
eseguire su altra infrastruttura e di potervi operare virtualmente da qualunque postazione internet al solo costo della connettività e della 
copia di un grosso file. Condizione necessaria per garantire la Continuità Operativa in caso di evento disastroso. Il Comune di Argenta è già 
in possesso di una infrastruttura ridondata e di una licenza Plus di VMWARE che consente l'HA: high availability cluster ciò significa che le 
diverse schede madri server si supportano reciprocamente e in caso di guasto di una, le altre si accollano i processi garantendo la continuità 
operativa in modo trasparente senza intervento dell'operatore. Nella direzione di un modello di computazione diffusa per sua natura 
delocalizzata e dunque naturalmente resiliente proponiamo Argenta come punto nodale di una strategia complessiva di replica dei server dei 
Comuni e dell'Unione: Disaster Recovery reciproco, che rappresenta una riduzione dei costi rispetto alla realizzazione di una infrastruttura di 
Disaster Recovery remoto per ciascun ente, per questo è necessaria una quantità opportuna di spazio su dischi, e il NAS, certificato 
VMWARE, con 8 dischi ha esattamente questo scopo. 
  
Sistemi software 
Al fine di attivare un percorso caratterizzato e sostenuto dai principi di efficacia, efficienza ed economicità si è deciso di operare 
un’omogeneizzazione dei sistemi software fra i singoli servizi conferiti in unione, scegliendo i sistemi già in uso maggiormente dotati e 
flessibili rispetto alle esigenze manifestate dai servizi stessi. 
 
In questo modo si giunge ad un risultato di omogeneizzazione per ogni singolo servizio consentendo una razionalizzazione dei sistemi in uso 
ed un recupero dei procedimenti e dei processi in banche dati comuni e condivise. 
 
I software dovranno essere compatibili rispetto ai sistemi regionali di autenticazione FEDERA, di pagamento peyer, conservazione del dato 
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PARER, ecc…. 
 
Nel corso dell’anno 2013 sono già stati effettuati: 

a) acquisto e rafforzamento del server centrale di Portomaggiore; 
b) acquisto ed attivazione software personale con allineamento comune di Ostellato; 
c) attivazione dei sistemi di collegamento fra i poli di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato; 
d) acquisto ed attivazione software contabilità; 
e) attivazione protocollo e documentale; 
f) attivazione sito internet dell’Unione. 

 
E’ previsto il completamento della struttura hardware e il dispiegamento dei sistemi software dei primi servizi conferiti.  
 
 3.4.3.1 – Investimento 
 
 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo 
 
3.4.4 – Risorse umane da impiegare 
Le risorse umane che verranno utilizzate per la realizzazione del programma: 
 

CAT. 
GIURIDICA 

COMUNE DI 
ARGENTA 

COMUNE DI 
OSTELLATO 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

Totale 
complessivo 

B3 0,8   0,8 

C 1  0,7 1,7 

D1  0,2  0,2 

DIRIGENTE 0,1   0,1 

tot 1,9 0,2 0,7 2,8 
 
Il servizio viene svolto dal personale del servizio unificato che si avvarrà anche dei sistemi di gestione in remoto per ottimizzare il lavoro di 
assistenza da uno qualunque dei “poli” dell’unione.  
Sotto il profilo organizzativo viene istituito il Servizio Informatico Associato S.I.A., che costituisce centro di coordinamento dei servizi 
informatici dei servizi conferiti all’unione nonché dei sistemi informatici che ancora restano in capo ai comuni facenti parte dell’Unione stessa. 
 
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 
 
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
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UNIONE VALLI E DELIZIE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
PROGRAMMA:  P06 - Sistemi informativi e comunicativi

                                                                                                                   ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2015Anno 2014Anno 2013

0,00 0,00 0,00 - STATO
15.000,00 0,00 0,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA
0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA
0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

   ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,0015.000,00

201520142013 201520142013 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi 

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

0,00 58.540,00 58.540,00

TOTALE (C) 58.540,0058.540,000,000,000,000,00TOTALE (B) 

2013 2014 2015

TOTALE GENERALE (A + B + C) 58.540,0058.540,0015.000,00
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UNIONE VALLI E DELIZIE

 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  P06
PROGRAMMA:  P06 - Sistemi informativi e comunicativi

IMPIEGHI

Anno  2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,9015.000,000,00 15.000,000,00 0,00 100,00

Anno  2014
V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,960,0058.540,00 58.540,00100,00 0,00 0,00

Anno  2015
V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper Totale
finaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

 tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

2,960,0058.540,00 58.540,00100,00 0,00 0,00

43



UNIONE VALLI E DELIZIE

Relazione Previsionale e Programmatica per il Perio do
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziament o - Anno 2013

Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)
Anno di  1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Pr ovincia UE  + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali  + Ist. Prev. (2)

1.764.088,00445.514,01 1.764.088,00P02  -  Politiche  personale, gest risorse umane e aff
gen

3.973.690,01 0,00 0,000,000,000,000,000,00

150.650,0037.920,00 150.650,00P03  -  Attività finan, politiche fisc, controllo gestione 339.220,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

5.500,0018.206,34 5.500,00P04  -  Pianificazione e programmaz. territorio e
ambiente

15.206,34 0,00 0,000,000,000,0014.000,000,00

58.540,0015.000,00 58.540,00P06  -  Sistemi informativi e comunicativi 117.080,00 0,00 0,000,000,000,0015.000,000,00

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
P02       

P03       

P04       

P06       

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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Il Segretario 
 
 

……………………………….. 

Il Direttore Generale 
 
 

……………………………….. 

Il Responsabile della 
Programmazione 

 
……………………………….. 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

 
……………………………….. 

  
Il Rappresentante Legale 

 
 

…………………………………………… 

 

Timbro 
dell’ente 

 

45


	 
	Portomaggiore
	Sezione 3.1 – 3.2 – 3.3 
	Quadro Generale degli Impieghi per Programma 
	 
	Stampa 
	ENTRATE 
	ENTRATE 
	ENTRATE 
	ENTRATE 





