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Le unioni, in Italia 

fonte: ANCI 2014 

Regione Numero Unioni di Comuni 

% di Unioni rispetto 

al totale Nazionale Numero di Comuni Numero di Abitanti 

Valle d'Aosta 0 0,00% 0 0 

Piemonte 52 13,65% 298 685.245 

Lombardia 62 16,27% 231 448.768 

Veneto 27 7,09% 99 485.752 

Liguria 2 0,52% 14 35.324 

E. Romagna 39 10,24% 236 2.191.382 

Trentino  1 0,26% 3 2.951 

Friuli V. Giulia 2 0,52% 4 14.383 

Toscana 23 6,04% 142 894.782 

Marche 10 2,62% 43 165.191 

Umbria 1 0,26% 8 39.272 

Lazio 20 5,25% 98 202.754 

Abruzzo 7 1,84% 50 247.766 

Campania 11 2,89% 62 436.320 

Molise 8 2,10% 50 94.073 

Basilicata 1 0,26% 7 21.590 

Puglia 22 5,77% 105 926.876 

Calabria 10 2,62% 51 140.690 

Sicilia 48 12,60% 177 845.663 

Sardegna 35 9,19% 284 724.065 

totale 381 100,00% 1.959 8.591.635 



Le unioni nella Regione Basilicata 

Unione N° Comuni Abitanti  Superficie 

Unione Alto Bradano 7 21.590 700 

  

Regione Basilicata 131 576.619 10.073 

Questa la situazione nella Regione Basilicata: 

Fonte: Cittalia 2015 



Le unioni nella Regione Basilicata 

Aree Programma N° Comuni Abitanti  Superficie 

AP Lagonegrese Pollino 27 

AP Basento-Bradano-Camastra 20 

AP Val D’Agri 18 

AP Marmo Platano Melandro 15 

AP Vulture Alto Bradano 17 

AP Metapontino Collina Matera 17 

AP Bradano-Basento 12 

Stando alle Aree Programma della Regione Basilicata: 

Fonte: Regione Basilicata 



Di cosa si occupano le Unioni? 
Tipologia della funzione v.a % 

 
Polizia Municipale 42 60,0 

Cultura, Musei, Biblioteche 32 45,7 
Protezione Civile 29 41,4 

Servizi sociali e alla persona 29 41,4 
Informatizzazione dei servizi 23 32,9 

Servizi Scolastici 22 31,4 
Nuclei di Valutazione 21 30,0 

Personale 21 30,0 
Attività Produttive 20 28,6 

Gestione economica finanziaria 19 27,1 
Igiene urbana, randagismo 19 27,1 

Sportello unico per le imprese 19 27,1 
Appalti gare e contratti 18 25,7 

Lavori e illuminazione pubblica, 
Manutenzioni 

18 25,7 

Trasporto Scolastico 18 25,7 

Turismo 18 25,7 
Mense Scolastiche 16 22,9 

Tributi 16 22,9 
Parchi, servizi tutela ambientale 15 21,4 

Segreteria Generale 14 20,0 
Urbanistica, pianificazione, gestione del 
territorio 

13 18,6 
 

Urp, Informagiovani, Sportelli al 
cittadino 

13 18,6 
 

Edilizia Privata, sismica, ufficio tecnico 12 17,1 
 

Affari Generali 11 15,7 
Necroscopici e Cimiteriali 11 15,7 

Servizi demografici Anagrafe 11 15,7 
Asili Nido 10 14,3 
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Le fusioni? 

Unioni di Comuni costituite e che svolgono servizi  

n. 381  
(dato 2014) 

Fusioni di Comuni realizzate dal 1995 ad al 2011 

n. 13  

Fusioni di Comuni realizzate o in corso di studio  
dal 2012 in poi 

Oltre 30… 

Partiamo da qui 



Le fusioni concluse: Emilia Romagna 

Comune di Valsamoggia (BO) 

 
Fusione di 5 Comuni a formare un unico ente di 

30.257 abitanti e 178 Kmq di superficie 

 

Partiamo da qui 



Le fusioni concluse: Emilia Romagna 

Comune di Fiscaglia (FE) 

 
Fusione di 3 Comuni a formare un unico ente di 

9.409 abitanti e 116 Kmq di superficie 

 



Gestioni associate: le premesse del 

legislatore 

Il sistema degli enti territoriali, e delle regioni, è interessato da una lunga serie di 

misure di riforma fortemente incentrate, almeno secondo le intenzioni del legislatore 

statale, sull’esigenza della RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA. 

 

Con la Legge n. 135  del 7 agosto 2012, c.d. “spending review”, e  successive leggi, 

la materia della gestione associata dei servizi per i piccoli comuni ha visto una 

completa ri-scrittura della normativa di riferimento. Cambiano le funzioni da 

associare, tempi e modalità, ma SI CONFERMA L’INTENTO fondamentale del 

legislatore: proseguire nel percorso di aggregazione degli enti locali per assicurare 

maggiore efficienza e adeguatezza nel livello di erogazione dei servizi 



Gestioni associate: l’inizio 

 

Legge 142/90  

Unioni e Fusioni di Comuni:  

la storia inizia qui 
 

 



Gestioni associate: un po’ di storia… 
 

L. 142/90: all’articolo 26, introduce e disciplina il modello associativo dell’unione di 

comuni, che però è intesa come propedeutica alla fusione entro 10 anni dalla sua 

costituzione.  Limiti previsti: contiguità territoriale dei comuni, appartenenza alla stessa 

provincia, popolazione  <5mila ab. a eccezione di un solo comune con popolazione tra i 

5 e i 10mila ab. 

L. 265/99: all’articolo 6, introduce alcune modifiche sostanziali rispetto alla L. 142 in 

materia di fusioni e unioni. 

Art. 32 del TUEL (d.lgs. 267/2000): in esso confluiscono le modifiche portate dalla L. 

265/99; l’unione di comuni  è un vero e proprio ente locale a cui si applicano in quanto 

compatibili i principi previsti per l’ordinamento dei comuni; l’unione, affrancata 

dall’obbligo di fusione, è finalizzata all’esercizio in forma associata delle funzioni 

comunali. 

DMI 318 del 2000+289 del 2004+Intese di Conferenza Unificata del 2005 e 2006: 

regolamentano i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni, 

fusioni e comunità montante. 

L. 42/2009: tra i principi e criteri direttivi dell’autonomia di entrata e spesa degli EELL, si 

sancisce che attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di 

compartecipazione ai tributi erariali, si prevedano forme premiali per favorire unioni e 

fusioni di comuni. 

L. 122/2010: la manovra finanziaria di conversione del DL 78/2010 introduce l’obbligo di 

gestione associata, da parte dei piccoli comuni (<5mila ab; <3mila se appartenenti a 

CM) delle funzioni fondamentali dei comuni, mediante convenzione o unione. 

 



Gestioni associate: un po’ di storia… 

 

Il DL 78/2010, come modificato prima dalla L. 148/2011 (di conversione del DL 

138/2011) e poi dal DL 95/2012 (spending review) resta il caposaldo della legislazione 

nazionale in materia di gestioni associate, definendo i criteri sulla base dei quali sono 

chiamate a intervenire le legislazioni regionali: 

obbligo di gestione associata per i piccoli comuni delle funzioni fondamentali individuate 

dall’art. 14, c. 28, del DL 78/2010;  

obbligo di gestione associata per i piccolissimi comuni (<mille ab) mediante unione 

“speciale” ex L. 148/2011 

sei funzioni fondamentali in due step temporali;  

dimensione minima dell’unione pari a 10mila ab., derogabile con l.r. 

  

Legge Delrio – L. 56/2014: i commi dal 104 al 141 tornano a intervenire in materia di 

unioni e fusioni di comuni. La disciplina di riferimento diventa solo l’art. 32 del TUEL 

(vengono meno unioni “speciali” previste da L. 148/2011). Viene in parte modificato lo 

stesso art. 32 per quanto riguarda l’ordinamento delle unioni. Tutte le cariche devono 

essere esercitate a titolo gratuito. 

 



Gestioni associate: un po’ di 

chiarezza… 

Per meglio comprendere la portata del nuovo assetto normativo introdotto con 

l’art 19 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012 (spending review) occorre 

rammentare per sommi capi il PUNTO DI PARTENZA, e cioè le disposizioni normative 

che prima della sua entrata in vigore imponevano ai comuni l’obbligo della 

gestione associata. 

Non più tardi di qualche anno fa, sull’onda della legislazione d’urgenza legata alla 

necessità di RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, si è passati con una 

improvvisa accelerazione da una impostazione basata sulla VOLONTARIETA’ AD 

UN OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA per tutti i comuni con una dimensione 

inferiore a 5.000 abitanti, con regole più invasive per i comuni sotto i 1000 abitanti 



Gestioni associate: un po’ di 

chiarezza… 

DL 78/2010: COMUNI TRA I 1000 ED I 5000 (3000 se ambito montano) 

Obbligo di gestione associata delle FUNZIONI FONDAMENTALI, attraverso Unione o Convenzione 

SEI funzioni fondamentali, in due step temporali 

Dimensione minima dell’Unione pari a 10.000 abitanti, derogabile con L.R. 

DL 138/2011: COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI 

Obbligo di gestione associata di TUTTE LE FUNZIONI attraverso Unione dall’ordinamento speciale 

Il bilancio è approvato solo dall’Unione 

Deroga: gestione di tutte le funzioni tramite convenzione se si dimostra efficienza gestionale 

MILLEPROROGHE 

Proroga dei tempi per le gestioni associate obbligatorie. 

prorogata al 31.12.2015 

Si è arrivati ad un quadro normativo disorganico e complesso  

con ordinamenti diversi e faticosi nella implementazione a livello locale 



Gestioni associate: le funzioni 

fondamentali 

Le funzioni fondamentali: art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni da svolgere 
obbligatoriamente in 
forma associata 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile 
e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 
ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
 

Non obbligatoria in forma 
associata 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle 
funzioni di competenza statale 

 



Gestioni associate: le funzioni 

fondamentali, i tempi di attuazione 

I tempi di attuazione 
(validi per tutti i Comuni sotto i 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartengono o sono appartenuti a 

Comunità Montane) 

 
31 dicembre 2012 
 
 

 
TRE funzioni dell'elenco previsto dall'art. 14 comma 27 DL 78/2010 (vedi tabella 
1)  

31 dicembre 2013 
 

TUTTE le funzioni dell'elenco esclusa quella di cui alla lettera l) (stato civile e 
anagrafe) 

31 dicembre 2013 
 

Solo per i Comuni sotto i 1.000 abitanti che optano per le Unioni “speciali” dell'art. 16 DL 

138/2011, istituzione del nuovo Ente da parte della Regione e avvio di tutte le funzioni e i 

servizi in forma associata 

 

Proroga al 31.12.2015 



Gestioni associate: le funzioni 

fondamentali, alcune novità… 
 

• La Convenzione deve avere durata minima di tre anni  

 

• Al termine dei tre anni occorre comprovare il 

conseguimento di standard di efficacia ed efficienza 
secondo un DPCM da emanare; in caso negativo, 

obbligo di Unione 

 

• La spesa per il personale dell’Unione non può superare la 
spesa già sostenuta dai Comuni (nuovo art. 32 TUEL) 

 

• Obbligo di un solo titolare di P.O. per servizio (CdC 

Piemonte, delib. 287/2012) 

 

•  Vengono introdotte per la prima volta sanzioni per 

l’inerzia (poteri sostitutivi e nomina commissario ad acta) 

 



La convenzione tra Comuni 

FORMA: Delibera di consiglio a maggioranza semplice 

CONTENUTI: 

- Finalità 

- Durata 

- Forme di consultazione: tipicamente la Conferenza dei 
Sindaci 

- Rapporti finanziari: suddivisione degli oneri, gestione dei 

flussi    contabili e dei rimborsi 

- Reciproci obblighi e garanzie: definizione di attività, 

tempi,  contenuto e standard dei servizi da erogare 

 

MODALITA' DI GESTIONE: Creazione di “uffici comuni” o, di 
norma, attribuzione delle funzioni per delega a uno degli 

Enti aderenti 



La convenzione tra Comuni 

MODALITA' DI GESTIONE:  

 

1) Creazione di “uffici comuni” 
 Necessario individuare un Ente “capofila” 

 Comando del personale dei Comuni 

 Richiede il coordinamento politico e tecnico dei 

partecipanti 
 

 

2) Attribuzione delle funzioni “per delega” 
 Il delegato (Comune più strutturato, Unione) opera in 

nome e per conto dei deleganti 
 L'Ente delegato ha autonomia organizzativa e opera 

con propri mezzi e personale 
 



La convenzione tra Comuni 

I “pro”... 

- Struttura “leggera”, nessun nuovo organo  

- Utile come prima fase per una condivisione di politiche 

- Possibilità di affidarsi a strutture preesistenti 

 

… e i “contro”:  

- Presidio politico debole 

- Gestione del personale 

- Maggiore complessità amministrativa e contabile 

- I piccoli Comuni entreranno nel patto di stabilità! 



L’Unione di Comuni 

FORMA: Delibera di consiglio a maggioranza qualificata 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

- Nasce un nuovo Ente Locale 

- Autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria 

- Organi di governo propri: Consiglio, Giunta, Presidente 

- Personale proprio o comandato: nel primo caso, 
gestione del personale autonoma (regolamenti, 

contrattazione, ecc.) 

- Contributi regionali e statali 
 

 



L’Unione di Comuni 

I “pro”... 

- Governance politica forte, con rappresentanza anche 

per le minoranze  

- Possibilità di avere personale proprio 

- Capacità finanziaria e patrimoniale 

- Semplificazione amministrativa 

- Possibilità di ricevere incentivi regionali 

- Esenzione dal Patto di stabilità 

… e i “contro”:  

- Scelta impegnativa, anche se non irreversibile 

- Richiede un forte sforzo nella riprogettazione dei servizi 

- Il trasferimento del personale spesso non è agevole 

- Necessaria attenzione ai costi di struttura 



Spese di personale e limiti 

 

• Nelle CONVENZIONI la scelta è sulle modalità di 

riparto dei costi, ma la spesa attiene all’Ente di 

appartenenza 

• Per le UNIONI si segue il pronunciamento univoco 

della Corte dei Conti (Del. 8/AUT del 29/4/2011): 

(…) circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del 
personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, 
sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella 
sostenuta dall’Unione dei comuni. 
Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal 
legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere 
realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni 
di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire 
varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.  



Spese di personale e limiti 

Nelle Convenzioni il personale resta legato al CCDI 

di provenienza: 

 Rischio di disparità di trattamento tra colleghi 

 Complessità di gestione e nelle relazioni con le varie 

delegazioni trattanti 

 

Nelle Unioni si costituisce un fondo autonomo con i 

conferimenti di ciascun dipendente, di parte stabile 

e variabile: 

• Armonizzazione dei trattamenti 

• Decurtazione fondi comunali (ma senza ripercussioni 

sugli altri dipendenti) 

 

 



La Legge Del Rio 

 

 

LEGGE 56/2014 “DEL RIO”: 

 

COSA DISCIPLINA? 

 

• Costituzione delle città metropolitane (cc. 5-50) 

• Costituzione delle «nuove» province (cc. 51-88) 

• Riordino territoriale delle funzioni amministrative (cc. 

89-100)  

• Unioni e fusioni di comuni (cc. 104-141) 



La Legge Del Rio 

Il D.d.L. rivede la disciplina delle unioni e delle fusioni di comuni, 
intervenendo a modificare: 

- il d.l. 95/2012, abrogando i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali);  

- il d.l. 138/2011, abrogando i commi da 1 a 13 dell’articolo 16 
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei 
comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni 
comunali), modificando il comma 17 dello stesso articolo, e il 
comma 3 dell’articolo 13 (Incompatibilità);  

- il d.l 78/2010, modificando l’articolo 14 (Patto di stabilità 
interno e altre disposizioni sugli enti territoriali);  

- Il TUEL, modificando l’articolo 32 (unioni di comuni) e l’articolo 
15 (fusioni di comuni). 

 

 



La Legge Del Rio 

Unioni di Comuni: cosa cambia 

La disciplina di riferimento diventa esclusivamente quella definita 
dall’articolo 32 del TUEL* . 
Lo stesso articolo 32 viene modificato in quanto: 

- l’individuazione del numero di consiglieri viene affidata allo 
Statuto dell’unione (comma 3);   

- allo Statuto viene affidata anche la definizione delle modalità 
di funzionamento degli organi dell’unione, e la disciplina dei 
loro rapporti (comma 4);  

- viene introdotta una figura di segretario «obbligatoria», senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5-ter). 

*vengono infatti meno le unioni previste dall’art. 16 del D.L. 
138/2011, che disciplinava le unioni di comuni con popolazione sino 
a 1000 abitanti. 



La Legge Del Rio 

L’eventuale definizione di principi di funzionamento per le 

unioni e di soglie demografiche minime viene invece 

affidata alla legge regionale. 

Per quanto riguarda i limiti demografici, l’unico riferimento 

della legge nazionale resta quello del d.l. 78/2010, come 

modificato dalla stessa legge Del Rio,  che prevede un 

minimo di 10.000 abitanti, o 3.000 se si tratti di Comuni 

appartenuti a Comunità montane, fermo restando che in 

tal caso le unioni devono essere formate da almeno 3 
comuni. 

La regione può individuare diverso limite demografico e 

deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali. 

 



La Legge Del Rio 

Esercizio di attività e funzioni in forma associata 

L’unione può svolgere per i comuni: 

- la funzione di responsabile anticorruzione, e di 
responsabile per la trasparenza, attraverso un 
funzionario nominato dal presidente dell’unione, tra 
quelli dell’unione e dei comuni;  

- la funzione dell’organo di revisione, con un unico 
revisore per le unioni ≤ 10mila abitanti, altrimenti con 
collegio di revisori;  

Inoltre le funzioni di competenza dell’organo di valutazione 
e di controllo di gestione sono attribuite al presidente 
dell’unione sulla base di un regolamento approvato 
dall’unione stessa. 



La Legge Del Rio 

PM e protezione civile 

Nel territorio dei comuni che hanno conferito la PM, se 

previsto dallo Statuto è il presidente dell’unione a svolgere 

le funzioni del Sindaco. 

Se i comuni conferiscono all’unione la funzione della 

Protezione Civile, all’unione spetta l’approvazione e 

l’aggiornamento dei piani di emergenza, mentre i sindaci 

dei comuni restano titolari della propria funzione. 



Unioni di Comuni: il processo di 

costituzione 

Il processo di costituzione dell’Unione di Comuni 
 

• L’Unione è una organizzazione complessa 

• Come tale è tenuta ad un modello organizzativo burocratico 

• È tenuta ad un sistema di regole e a uno “stile” organizzativo 
 

 

Ma soprattutto prevede un forte cambiamento… non solo 

organizzativo! 
 

I tre “passi” fondamentali: 

• Destrutturazione 

• Trasformazione 
• Ristrutturazione 

 

Ma anche: capacità di guardare avanti! 

 



Unioni di Comuni 

Il processo di costituzione dell’Unione di Comuni 

 

Il cambiamento è possibile: 

 

• Se c’è condivisione tra gli amministratori 

• Se c’è tenuta sulle decisioni prese 

• Se c’è capacità di coinvolgimento dei dirigenti e delle PO 

• Se è incrementale 

• Se si crea un modello comunicativo e partecipativo efficace 

 

Solo in questo modo si possono gestire le due “forze” che sono alla base di 

ogni processo di riorganizzazione: 

 

• La forza che spinge per il cambiamento 

• La forza che resiste al cambiamento 

 



Unioni: due tesi possibili 

 

UNIONI = FUNZIONI E SERVIZI   

UNIONI = PROGRAMMAZIONE DI POLITICHE DI AREA VASTA 

 



Unioni: inter-comunalità, gli aspetti 

rilevanti 

L’inter-comunalità può riguardare la semplice erogazione di servizi (più 

frequentemente) o la formulazione di politiche pubbliche (più raramente).  

 

L’azione congiunta per l’erogazione di servizi implica processi di divisione del lavoro e 

di successiva ri-articolazione dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità 

operative e gestionali.  

 

Impone in altri termini strategie integrative di natura organizzativa e 

strutturale, condivisione di risorse tecniche, professionali ed economiche. Uno dei 

criteri guida dell’azione è infatti quello dell’efficienza amministrativa e riguarda 

prevalentemente i problemi tipici del management dei servizi pubblici.  

 

La formulazione e implementazione delle politiche si collega invece alla capacità di 

sincronizzare l’ingresso di una determinata issue nelle diverse agende politiche dei 

singoli comuni, di tematizzare in maniera condivisa il problema e la sua soluzione, e 

di favorire il dialogo tra i diversi attori che intervengono nell’arena di policy. 



Unioni: alcuni scenari 

Tendenza 

 

 

Sfide 

 

 

Possibile ruolo 

Unioni di Comuni 

 

• Richiesta di nuovi 

servizi 

• Urbanistica 

• Europa 

• Nuova domanda di 

trasparenza e 

partecipazione 

• Adeguare/anticipare 

l’offerta ai bisogni 

• Coordinare  

• Ridefinire il ruolo 

dei territori  

• Adeguare i modelli 

organizzativi 

• Innovazione di 

servizi  

• E-government  

• Sperimentazioni  

• Contaminazioni con 

altri Paesi 

• Modelli partecipativi 



Unioni: inter-comunalità, gli aspetti 

rilevanti 

Sistema di governance delle gestioni associate 

Indirizzo 
programmatico degli 

organi di governo 
 

Assetto Istituzionale 
 

Ricostruzione del 
sistema di definizione 

delle policies del 
territorio  

Gestione ed 
erogazione dei servizi  

 
Assetto Organizzativo 

 
Ricostruzione del sistema 
di definizione, gestione e 

controllo dei servizi 
associati  



Il precipitato giuridico 

Associazioni
intercomunali

Unioni di Comuni Cooperazione

Collaborazione

Erogazione servizi

Formulazione di politiche 

Piani di Zona
Patti

Territoriali 

Comunità
Montane

Consorzi

Convenzioni

Accordi di
Programma

Fonte: adattamento da Fedele e Mioni



Il contesto di fattibilità: Unioni 

OPPORTUNITA’: 

• Progressiva stabilizzazione del patto politico     

• Aumento del peso politico degli enti coinvolti 

• Consolidamento graduale delle gestioni associate 

• No alla creazione di sovrastrutture, bensì attivazione di processi di 

riorganizzazione degli apparati 

• Consolidamento progressivo e stabile del concetto di “bene comune” 

• Attivazione di programmazione condivisa 

RISCHI: 

• Elevato livello di complessità gestionale, specie in prospettiva di un 

aumento quantitativo di funzioni/servizi  

• Ambiguità nell’attribuzione di responsabilità 

• La rappresentanza(Presidenza, Giunta, Consiglio)  

• Graduale, a volte lenta, creazione di cultura comune nei dipendenti 

Graduale, a volte lenta, creazione di identità sovracomunale nei 

dipendenti e nei cittadini 



Il contesto di fattibilità 

A PRESCINDERE DALLA FORMA: 
 
• Qualificare i processi di comunicazione tra comuni/consigli per 

le gestioni associate 

• Qualificare il sistema di pianificazione, indirizzo e controllo   

• Investire sulla funzione di gestione economico-finanziaria 
integrata  

• Prevedere strumenti di integrazione tra servizi associati e servizi 

rimasti in capo ai comuni 

• Garantire il presidio politico e tecnico sui risultati in termini di 
efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio  

• Strutturare sistemi di reporting economico periodici 

• Chiarire le dipendenze gerarchiche, funzionali e le 

responsabilità dei servizi associati  



Il contesto di fattibilità 

Alcuni strumenti che possono favorire il  

PROCESSO DI AGGREGAZIONE INTERCOMUNALE 

 



Il contesto di fattibilità 

• Semplificazione amministrativa (finanche de-

materializzazione)  

 
• 2) Efficienza e qualità gestionale dei servizi associati, con una 

parola chiave: "adeguatezza" del livello di gestione del 

servizio 

 
• 3) Valorizzazione del personale e costruzione di professionalità 

specializzate 

 

• 4) Valorizzazione capacità di policy making 
 

• 5) Riduzione dei costi di funzionamento attraverso la gestione 

associata 



Il contesto di fattibilità 

• Redazione di una strategia di sviluppo  

     (Documento programmatico, Documento di indirizzo, ecc) 

 

• Ri-disegno dei servizi; e della struttura, dei processi 

organizzativi e dei meccanismi di integrazione 

 

• Progetti di innovazione tecnologica  

 

• Scelta di politiche di gestione e sviluppo delle risorse 

umane 

 

• Progetti di comunicazione interna ed esterna 



… alcuni spunti 

Nel progettare lo sviluppo organizzativo dell’Unione sulla base di 

almeno un triennio di lavoro vale la pena sottolineare che 

l’integrazione politica e gestionale dell’Unione può essere favorita da 

alcuni strumenti organizzativi: 

 

1.Il primo è relativo al conferimento delle funzioni e dei servizi  - integrali 

– bouquet – studi fattibilità e rendiconti come prassi di lavoro  

 

2. Il secondo strumento di integrazione prevede la delega alla 

direzione generale – e/o alla figura del segretario generale 

dell’unione ove non prevista la figura ad hoc del direttore - di tutte le 

problematiche di gestione dei servizi pubblici associati 

 

3. Il terzo strumento d’integrazione è relativo alla collocazione fisica dei 

servizi conferiti all’Unione 

 

4. Il quarto elemento è composto dai servizi di supporto 



… alcuni spunti 

La figura del direttore/segretario deve: 
 

 concordare il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi per 

ogni anno di attività con la Giunta dell’Unione 

 

 definire, con l’assistenza diretta dei responsabili dei servizi dell’unione e 

dei comuni, i contenuti e le variazione delle convenzioni e degli 

accordi ad hoc stipulati successivamente con singoli comuni 

 

  gestire il personale proprio o comandato dai comuni all’Unione 

 

  gestire le risorse economico - finanziarie dell’Unione 

 

  implementare un sistema di monitoraggio e valutazioni dei servizi 

associati, impostando così un modello di rendicontazione in 

prospettiva di accountability. 

 

 Sovrintendere e monitorare le reti dell’Unione 

 

 



… alcuni spunti 

Ad esempi, le reti dell’Unione: 

 
 Il direttore dell’unione/segretario = informa sistematicamente i 

segretari dei comuni – dirigenti/PO/responsabili dei comuni – 

RETE DEI REFERENTI DELL’UNIONE 

 

 Il responsabile finanziario = tutela il bilancio dell’Unione e i 
bilanci di tutti i comuni- TAVOLO DEI RESPONSABILI FINANZIARI  

 

 Il responsabile del personale = tutela il personale dell’Unione ed 

il personale di tutti i comuni- RETE DEI REFERENTI DEL PERSONALE 
 

 Il responsabile dell’ufficio di piano sociale = tutela accordi di 

programma e programmi attuativi distrettuali e gli interventi 

comunali – STAFF DEI SERVIZI SOCIALI 



… le sedi 

 

• Sede fisica 

• Sede istituzionale 

• Percezione dei cittadini… 

 

….. l’Unione è nella testa  

 

<<Unione non solo come luogo dei servizi, per fare 

insieme, ma come luogo di pensiero, per 

programmare insieme (cit.)>> 
 

 



… le sedi 

Servizi 
(esempi) 

Attività accentrabili Attività decentrate 
presso ogni comune 
e/o sul suo territorio 

Servizio Sociale 
Integrato (area minori, 
disabili, anziani) 
 

Programmazione e 
pianificazione dei servizi  
Rapporti con le Aziende 
Sanitarie di competenza 
Programmazione dei fondi 
finanziari  

Sportello Sociale: prima 
accoglienza dell’utente e 
orientamento ai servizi  

Ufficio di Piano Servizi 
Sociali  

Coordinamento  
Rapporti con le Aziende 
Sanitarie di competenza 
Gestione fondi finanziari 
Redazione Programmi 
attuativi annuali 

Erogazione dei servizi 
sociali e di assistenza 

S.U.A.P. Gestione dell’iter delle 
pratiche,rapporti con gli enti 
pubblici terzi, rapporti con 
l’utenza 

Servizio di informazione e 
accoglimento della 
documentazione 

Uffici Informativi 
Turismo 

Attività di coordinamento Erogazione dei servizi di 
informazione 

Difensore civico Relazioni su macro-categorie 
di problemi dei cittadini e 
studio normativo  

Accoglienza utenti e 
risposte 
 

Ufficio Appalti  Preparazione gare-appalti 
Studio/aggiornamento 
normativa 
Studio sentenze 

Commissioni  
Predisposizione materiali  

Polizia Municipale Centrale Operativa 
Coordinamento 

Pattugliamento 

 

 

Le sedi dei servizi: 
Back office e 

Front office 
  



Quindi cosa si associa? 

 

  Servizi? 

  Personale? 

  Risorse? 

  Logiche organizzative? 

  Cultura organizzativa? 

  Procedure? 

  Regole scritte e non scritte? 

  Problemi? 

  Soluzioni? 

  Visioni e scelte politiche? 

  Politiche pubbliche? 
 

 



E perché si associa? 

  Obbligo normativo? 

  Sussistenza ai servizi? 

  Cultura della cooperazione? 

  Visione politica? 

 

  Per risparmiare? 

  Per fare più cose? 

  Per farle meglio? 

  Per decidere in modo più efficace? 

  Per innovare? 
 

 



Gli studi di fattibilità 

Gli studi di fattibilità servono a: 

 

ANALIZZARE la situazione attuale (gestione singola, 

dotazione dedicata, eccellenze, criticità, gestionali, 

ecc) 

PROGETTARE le alternative di gestione associata 

FARE PROSPETTI ECONOMICI dei nuovi servizi 

PREDISPORRE SCHEMI DI CONVENZIONE 

CREARE INDICATORI di monitoraggio e valutazione 

 

Esempio  studio sul personale… 
 

 



Gli studi di fattibilità 

Tab. 1: Suddivisione percentuale delle attività 

Paghe* 40% 

Organizzazione e relazioni sindacali 19% 

Giuridico e rilevazione presenze 33% 

Previdenza 8% 

  

* sono incluse le ore equivalenti al costo delle esternalizzazioni  
 

Tab. 2A: Rapporto tra dipendenti del Servizio personale e dipendenti gestiti 

 Dipendenti Ore lavorate* Rapporto 

BORETTO 47 1.725 40,9 

BRESCELLO 63 3.625 26,1 

GUALTIERI 47 1.535 45,9 

GUASTALLA 105 5.565 28,3 

LUZZARA 58 3.041 28,6 

NOVELLARA 139 3.754 55,5 

REGGIOLO 66 1.834 54,0 

POVIGLIO 63 1.905 49,6 

Totale Unione 588 22.984 41,1 

    

* sono incluse le ore equivalenti al costo delle esternalizzazioni 

 

L’ufficio personale dell’Unione Bassa Reggiana 



Gli studi di fattibilità 

L’ufficio personale: alcune comparazioni… 

Tab. 2B: Alcuni esempi in Emilia Romagna 

 Addetti Dipendenti gestiti Rapporto 

Unione Reno Galliera 9 550 1/61 

Unione Terre di Castelli (MO) 15 700 1/47 

Provincia di Ferrara 13 520 1/40 

Comune di Casalecchio di Reno (BO) 13 380 1/29 

Comune di Imola 13 650 1/50 

Comune di Carpi 19 660 1/35 

 

Tabella– Alcuni esempio in Emilia Romagna in gestione associata/unificata  

dalle funzioni del personale 

 

 

                * (escluse eventuali funzioni esternalizzate)   

 Addetti* Dipendenti Gestiti Rapporto 

Unione Reno Galliera (BO) 9 550 1/61 

Unione Bassa Romagna (RA) 14,89 668 1/44 

Unione Bassa Reggiana (RE) 5,5 410 1/74 

Unione Colline Matildiche (RE) 4 180 1/45 

Unione Terre di Castelli (MO) 13 900 1/69 

Unione Val Samoggia (BO) 5,83 362 1/62 

Anno 2009 

Anno 2012 



Unioni: in conclusione… 

Possibili Fattori Critici di Successo per la riuscita di un processo di aggregazione 

intercomunale 
 

1.La visione di scenari territoriali di area vasta 

2.Il forte commitment politico, sia nella fase di costituzione dell’unione sia nel prosieguo 
delle attività 

3.Il coinvolgimento stabile dei funzionari comunali che a vario titolo collaborano ai 
servizi in Unione/Fusione 

4.Il confronto ed il supporto con i funzionari regionali, e l’erogazione di contributi a 
sostegno delle gestioni associate 

5.Il confronto permanente con altre realtà associative, sia a livello regionale che 
nazionale 

6.La redazione di studi di fattibilità delle gestioni associate che tenesse in 
considerazione, per ogni servizio analizzato, non solo la dimensione organizzativa e 

gestionale, ma anche la dimensione finanziaria e di sostenibilità del servizio, nonché 

di qualità incrementale del servizio 

7.La redazione di rendiconti di attività e di valutazione delle gestioni associate su base 
di indicatori – ancorché sperimentali – di efficienza, efficacia, qualità, potenzialità di 

sviluppo 

8.La dotazione strumentale ed organica sufficiente e necessaria alla realizzazione delle 
funzioni associate  



Le Fusioni di Comuni 

Fusioni di Comuni: 

 

Da mostro del riordino territoriale… 

a… 
tendenza del momento 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 
La legge definisce una nuova disciplina di favor per le fusioni, e in particolare nei 

confronti dei piccoli comuni (< 5mila ab.), prevedendo: 

 

- che al comune risultante dalla fusione di comuni inferiori a 5mila abitanti, si 

applichino in quanto compatibili le norme di maggior favore, incentivazione e 

semplificazione previste per i comuni con popolazione < 5mila ab. e unioni di 

comuni;  

- che il comune risultante da fusione possa utilizzare i margini di indebitamento 

consentiti dalle norme vincolistiche in materia  per uno o più dei comuni originari, 

anche quando dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori margini di 

indebitamento per il nuovo ente;  

- che la regione possa modificare per i comuni risultanti da fusione decorrenza e limiti 

diversi da quelli stabiliti dal d.l. 78/2010. In mancanza di normativa regionale, i 

comuni risultanti da fusione ≥ 3000 ab. (≥ 2000 ab. se appartenuti a comunità 

montane) sono esentati dall’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni 

fondamentali per un mandato elettorale. 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 

 

La legge inoltre interviene a definire alcuni aspetti relativi al processo di 

fusione e alla costituzione del nuovo ente, sino a oggi affidati alla 

normativa regionale. 

Dal punto di vista dell’organizzazione del futuro comune unico: 

- Ha la possibilità di approvare lo statuto del nuovo ente anche prima 

della sua istituzione;  

- allo statuto (e non più alla legge regionale di fusione) è affidata la 

previsione di adeguate forme di partecipazione e decentramento dei 

servizi all’interno del comune unico;  

- si introduce un comitato consultivo di sindaci che senza maggiori oneri 

per la finanza pubblica coadiuva sino all’elezione dei nuovi organi del 

comune unico il commissario nominato per la gestione dell’ente derivante 

da fusione. 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 

 

Nel passaggio al nuovo comune unico, la legge prevede che: 

- i consiglieri comunali cessati per l’istituzione del comune unico 

continuano a esercitare gli incarichi esterni* loro attribuiti sino all’elezione 

dei nuovi rappresentanti, così come tutti i soggetti nominati dal comune 

estinto per fusione restano in carica sino alla nomina dei successori; 

- tutti gli atti vigenti, i piani, regolamenti, strumenti urbanistici e bilanci 

restano in vigore sino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del 

commissario e degli organi del nuovo comune;  

- sino alla nomina dell’organo di revisione contabile del comune unico, le 

funzioni sono svolte provvisoriamente dal revisore contabile in carica nel 

comune di maggiori dimensioni. 

 
*si fa riferimento a incarichi per mandato elettivo di secondo grado, ad esempio all’interno del 

consiglio di un’unione di comuni. 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 

 

Il comune risultante da fusione: 

- approva il bilancio di previsione entro 90 gg dall’istituzione o entro diverso 

termine fissato con decreto del Ministero dell’interno;  

- ai fini dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria, assume come 

riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai 

comuni estinti;  

- approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se non hanno già 

provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del 

patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. 

 

La popolazione del comune unico corrisponde alla somma dei comuni 

estinti. 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 

 

I territori dei comuni estinti non perdono con la fusione i benefici che a 

essi si riferiscono. 

Nel nuovo comune unico possono essere conservati distinti codici di 

avviamento postale. 

 

I comuni risultanti da fusione, se istituiscono municipi, possono conservare 

tributi e tariffe differenziati non oltre l’ultimo esercizio finanziario del 

primo mandato amministrativo del nuovo comune. 

Essi inoltre hanno 3 anni dalla costituzione per adeguarsi alla normativa 

vigente che prevede omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di 

gestione e razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e 

società pubbliche, salvo specifiche discipline di maggior favore. 



Le Fusioni di Comuni: legge Del Rio 

Legge Del Rio e fusioni di Comuni: cosa cambia 

 

Forme di incentivazione alle fusioni e alle unioni: 

- le regioni, nel definire il patto di stabilità verticale, possono definire forme 

di incentivazione alle fusioni e alle unioni, nel rispetto dell’obbiettivo di 

finanza pubblica regionale;  

- i progetti presentati da comuni risultanti da fusioni e unioni hanno priorità 

di accesso alle risorse per interventi infrastrutturali di adeguamento 

ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici, misure antisismiche, 

mantenimento reti viarie e telematiche (art. 18, c.9, d.l.69/2013) 

- 5 anni di esonero dal patto di stabilità. 



Le Fusioni di Comuni 

Regione Emilia Romagna: le forme di incentivazione alle unioni 

Contributo straordinario triennale 

numero comuni 

numero importo 

dipendenti contributo 

    

da 2 a 3  
< 30  €. 120.000,00 

> 30  €. 150.000,00 

da 4 a 5  
< 70  €. 200.000,00 

> 70  €. 300.000,00 

da 6 in su  
< 100  €. 250.000,00 

> 100  €. 350.000,00  



Le Fusioni di Comuni 

Regione Emilia Romagna: le forme di incentivazione alle unioni 

Contributo Ordinario (15 anni) 

Popolazione  Importo assegnato 

fino a 5.000 abitanti €.24.000,00  

da 5.001 a 10.000 abitanti €. 44.000,00  

da 10.001 a 25.000 abitanti €. 64.000,00  

da 25.001 a 50.000 abitanti €. 88.000,00  

oltre 50.001  €. 104.000,00 

Territorio  Importo assegnato 

fino a 50 Kmq.  €. 24.000,00  

da 50 a 100 Kmq. €. 52.000,00  

da 100 a 200 Kmq. €. 72.000,00  

oltre 200 Kmq. €. 92.000,00   



Le Fusioni di Comuni 

Regione Emilia Romagna: le forme di incentivazione alle unioni 

Contributo Ordinario (15 anni) 

Volume delle spese correnti Importo assegnato 

Fino a 5.000.000 €. 24.000,00  

Da 5.000.001 a 10.000.000 €. 40.000,00  

Da 10.000.001 a 20.000.000 €. 64.000,00  

Da 20.000 001 a 25.000.000 €. 88.000,00  

Oltre 25.000.001 €. 104.000,00  



Le Fusioni di Comuni 

Il Decreto del ministero dell’Interno 11/06/2014 

 

Forme di incentivazione alle fusioni e alle unioni: 

- Incentivazione decennale 

 

- Contributo pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 a tutti i 

Comuni facenti parte della Fusione 

 

- Limiti del contributo: capacità dello stanziamento di legge (riparto 

proporzionale in caso di superamento del limite…) 

 

- Obbligo delle Regioni di informare il Ministero entro 30 gg dall’avvenuta 

fusione  



Le Fusioni di Comuni gli studi di 

fattibilità 

Cosa si indaga, di norma e cosa si predispone: 
 
• La predisposizione alla collaborazione e la consistenza del 

commitment politico, per la redazione di un documento unitario 

d’intenti; 
• La situazione economico finanziaria, per poter compilare un 

quadro d’insieme e una proiezione unitaria economia, finanziaria 

e patrimoniale; 

• L’assetto logistico, per poter definire il modello di erogazione dei 
servizi e gestione delle funzioni, in modo ottimale sul territorio; 

• L’assetto del personale, al fine di creare una pianta organica 

unitaria e un funzionigramma coerente coi bisogni del nuovo 

ente; 
• I piani urbanistici, al fine di disegnare un percorso per la 

realizzazione della pianificazione unitaria. 
 



Le Fusioni di Comuni: l’iter 

procedurale ex-ante 



Le Fusioni di Comuni: l’iter 

procedurale ex-post 



Le Fusioni di Comuni… un po’ di adempimenti… 

Adempimento	 Ente	

Codice	Fiscale	e	Partita	IVA	–	Altri	adempimenti	relativi	al	

profilo	fiscale	del	COMUNE	
Agenzia	delle	Entrate	

Anagrafe	tributaria	delle	persone	fisiche	e	non	fisiche	–	altri	
adempimenti	fiscali	contribuenti	(modifiche;	codice	fiscale	

nuovi	nati)	
Agenzia	delle	Entrate	(Roma)	

Codice	ISTAT	
ISTAT	–	sede	regionale	

ISTAT	–	DCIQ	(Roma)	

Aspetti	connessi	alla	base	dati	territoriali	(censuari)	 ISTAT	

Catasto	

Agenzia	delle	Entrate	Ufficio	provinciale	
Territorio	–		URP	

Agenzia	delle	Entrate	–	Territorio	Direzione	

Centrale	Catasto	e	Cartografia	–	Roma	

Comunicazioni	riguardanti	elezioni	

Corte	di	Appello	–	ufficio	elettorale	

(politiche)	

Tribunale	–	segreteria	amministrativa	/	
ufficio	elettorale	(referendum,	

amministrative,	europee)	

Stemma	comunale	 Ufficio	Araldica	Pubblica	–	Presidenza	del	
Consiglio	dei	Ministri	

CAP	–	codice	avviamento	postale	

Poste	Italiane	

Ministero	dello	sviluppo	economico	–	

Dipartimento	per	le	comunicazioni	–	
Direzione	Centrale	vigilanza	sul	servizio	
postale	

Appalti	(lavori,	forniture,	servizi)	–	registrazione	a	sistemi	on	
line	

CONSIP	–	Call	center	acquisti	in	rete	

Intercent-ER	

SITAR	(ER)	

PRA	–	ACI	 Urp	–	ufficio	provinciale		–	ACI	

Motorizzazione	 Motorizzazione	civile		

Conservatoria	–	registri	immobiliari	
Agenzia	del	Territorio	–	Direzione	Centrale	

pubblicità	immobiliare	e	affari	legali	

Scuola	
Ufficio	scolastico	regionale		

Ufficio	provinciale		

Bonifica	 Urber	

Banche	 ABI	EMILIA-ROMAGNA	
Imprese	–	adempimenti	Camera	di	Commercio	/	registro	

imprese	
Camera	di	Commercio	–	Registro	Imprese	

Ordini	professionali		

Avvocati		

Architetti		

Consulenti	del	Lavoro	(ER)	
Ingegneri		

Protezione	civile	 		
IBC	–	beni	culturali	 		

Dipendenti	dei	comuni	 		
	



Il contesto di fattibilità: Fusioni 

RISCHI: 
• Sopravvalutazione della dimensione politica simbolica a scapito 

dell’efficienza gestionale/organizzativa dei servizi 

• Forzatura rispetto a quelle realtà oggi non pienamente convinte 

• Possibile incomprensione di parte della cittadinanza sulla identità 
locale, se non ben presidiato il progetto di comunicazione 

politico-istituzionale  

• Integrazione complessa della dimensione economico-finanziaria  

• Penalizzazioni del personale dipendente e delle figure apicali 

(attenzione ad un progetto di sviluppo organizzativo). 



Il contesto di fattibilità: Fusioni 

OPPORTUNITA’: 

• Forte legittimazione istituzionale esterna 

• Stabilizzazione dell’accordo politico  

• Maggiore potere di negoziazione  

• Maggiore autonomia gestionale ed organizzativa (bilancio 

autonomo)  

• Prospettiva di lungo periodo 
• Accesso ai finanziamenti statali e regionali  

• Titolarità del conferimento delle funzioni e dei servizi = unico 

centro politico ed amministrativo per un unico nuovo comune 

• Dotazione organica unica = progetto di sviluppo organizzativo 
con potenzialità di specializzazione per personale  



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

Obbligo per i Comuni non capoluogo di 

acquisire lavori, beni e servizi nell’ambito 

delle Unioni di Comuni di appartenenza 

e, ove non esistano, costituendo un 

accordo consortile tra i Comuni 

medesimo o ricorrendo al soggetto 

aggregatore provinciale. 
(o attraverso strumenti elettronici, CUC 

regionali, CONSIP…) 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

1. tempi:  
 1° gennaio 2015 per beni e servizi 

 1° luglio 2015 per i lavori 

 

2. limiti 
 comuni con + di 10.000 abitanti 

 autonomi fina alla soglia dei 40.000 

 euro 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

Accordo consortile (art. 33 comma 3/bis D.lgs 163/2006) 

Strumento flessibile 

Non è un organismo autonomo 

Consente adesione senza creare il 

vincolo quantitativo delle Unioni (solo 1) 

 

Ovvero: modalità con la quale 

adempiere alla norma, senza costituire 

uno organismo specifico 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

La convenzione 
Strumento più strutturato 

Consente organizzazione di uffici ad hoc con 

personale proprio (distacchi) 

Possono aderire ad essa anche Provincie o 

Comuni capoluogo 

 

Ovvero, un modello “quasi-unionale”, ma che 

non costituisce un soggetto autonomo 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

Cosa decidere 
Il modello prescelto più condiviso 

Ruoli, limiti e responsabilità della struttura 

Modalità di relazione tra struttura e Comuni 

 

Soprattutto, ruolo del Responsabile del 

Procedimento 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

Cosa fa la SUA: 
1)  collaborare con il Committente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del 
contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio 
e della fornitura alle effettive esigenze degli Enti interessati;  
2)  concordare con il Committente la procedura di gara per la scelta del contraente;  

3)  definire, in collaborazione con il Committente, la redazione dei disciplinari di gara;  
4)  collaborare con il Committente nella redazione dei capitolati speciali;  
5)  definire, in collaborazione con il Committente, il criterio di aggiudicazione;  
6)  definire, in collaborazione con il Committente, in caso di criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;  
7)  redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara / lettera invito e il disciplinare di gara;  

8)  curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei 
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;  
9)  nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

10)  curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo 
anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;  
11)  collaborare con il Committente ai fini della stipulazione del contratto.  



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

 
 
 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

La SUA quale Centrale di Committenza 

 
Agisce mediante 2 strumenti 

 Convenzione tra Comuni e SUA (non 

vincolante) 

 Accordo quadro tra Comuni Unione e 

SUA (vincolante) 

 

 
 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

 
 
 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

 
 
 

I vantaggi di norma evidenziati 
   Competenza tecnico-amministrativa nella preparazione del capitolato 

▪  Conoscenza approfondita delle opzioni contrattuali e procedurali previste dalle 

norme  

▪  Riduzione del rischio di impugnazione del bandi  

▪  Esperienza nella conduzione della gara (verbalizzazione, valutazione offerte, riscontro 

a minacce di contenzioso).  

▪  Riduzione del rischio di contenzioso amministrativo connesso allo svolgimento della 

gara  

▪  Trasferimento della responsabilità amministrativa all’esterno della struttura del  

Committente per tutta la fase di selezione del contraente.  

▪  Riduzione dei costi di consulenza per la predisposizione di bandi e disciplinari di gara  

▪  Riduzione delle competenze necessarie in materia amministrativa in settori/servizi 

presidiati da personale specializzato in altri settori (servizi tecnici in generale, 

contabilità,  

personale, servizi sociali, polizia municipale, sport, cultura ecc...)  

▪  Predisposizione di un elenco fornitori unico per tutti o alcuni degli associati  

▪  Promozione di convenzioni e accordi quadro agendo come Centrale di 

Committenza (es.,  

riscossione tributi, lavoro temporaneo, servizi sociali) 

▪  Supporto alla stesura di regolamenti dei contratti e degli acquisiti in economia 

uniformi.  

 



Le Stazioni Uniche Appaltanti 

 
 
 

Le criticità di norma evidenziate 
 

In mancanza di personale interno adatto per profilo professionale e competenze 

specifiche a costituire la S.U.A. vi sarà un aumento netto dei costi del personale.  
 

Resistenza interna ad attivare operativamente la convenzione in tutti i 

settori/servizi dei Comuni e degli Enti terzi convenzionati può comportare un 

sottoutilizzo della S.U.A.  
 

Un approccio rigido all'interpretazione delle norme può creare una ulteriore 

resistenza del Committente ad avvalersi della S.U.A.  
 

Eccessiva difformità dei regolamenti per gli acquisiti in economia ex art. 125 D.Lgs. 

163/06, soprattutto se alla S.U.A. si affida anche l'assistenza per gli acquisti sul 

MEPA.  
 



Unioni di Comuni e Fusioni: 
nuovi scenari per l’ assetto territoriale 

Grazie per l’attenzione e la partecipazione. 

 

 
Giuseppe Rovatti 
Amministratore delegato 

 

 
giuseppe.rovatti@poleis.biz 


