
Bilancio preventivo anno 2020
Piano programma e bilancio preventivo  triennale

Il presente documento “Piano-programma riguarda il  triennio 2020-2021-2022,  si riferisce alla definizione 

del programma di lavoro e di sviluppo nei tre anni, inteso quale descrizione non solo delle ordinarie attivita�  e 

servizi in corso ma anche come esplicitamento della logica della crescita e del mantenimento dell’attivita�  che un' 

azienda di questa tipologia puo�  e deve avere.

Il programma si struttura su alcuni sostanziali elementi  metodologici ed operativi, quali:

-     la premessa, necessaria per comprendere gli elementi di partenza del lavoro per il programma triennale

-     la situazione attuale, quale fotografia di sintesi della situazione dell'Azienda

-    gli orientamenti e le linee di lavoro, intesi come aspetti regolativi e organizzativi del programma di lavoro di 

ogni singolo settore.

PREMESSE

L’accordo di programma  sottoscritto in data  4 agosto 2015 dall'Assemblea dei Sindaci ha dato inizio a una serie 

di atti burocratico-amministrativi tramite i quali si e�  giunti  tra la fine del 2015 e l’aprile 2016  ad una importante 

cambiamento per quanto riguarda la societa�  proprietaria del Teatro Bismantova. La societa�  CoGeLor, detenuta al 

60,89% dal Comune di  Castelnovo Monti e al 39,11% dall’Unione Montana, e�  divenuta una Azienda Speciale 

Consortile con il nome di Teatro Appennino. Con la trasformazione le  quote sono rimaste invariate e lo sono al  

momento della redazione del presente documento. Il capitale sociale conferito in quota proporzionale dai Soci  e�  

pari a euro 10.000 .

L'Azienda  Speciale Consortile e�  per definizione un   ente strumentale dell'ente ( o degli enti)  locale dotato di 

personalita�  giuridica,  autonomia  imprenditoriale  e  proprio statuto;  e�  dotata  come  previsto  dalla  vigente 

normativa  di  un organo di  indirizzo  politico  (Assemblea dei  Soci)  e  dall’  organo di  gestione  (Consiglio  di 

Amministrazione) le cui decisioni sono eseguite dal Direttore dell'Azienda. Il controllo contabile e�  affidato ad un 

Revisore esterno come di seguito specificati:

a) ASSEMBLEA DEI SOCI

formata dal Presidente dell’Unione Montana e dal Sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti ( o loro   delegati)

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

formato da 3 consiglieri

durata in carica  5 anni, prossima scadenza  31 12 2021

attualmente composto da : Mara Valentini, presidente e legale rappresentante dell’azienda, Clementina Mercati, 

consigliere, Cleonice Pignedoli, consigliere
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c) DIRETTORE

e�  eletto dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall’assemblea dei soci durata in carica come il consiglio di 

amministrazione, prossima scadenza 06 2021, attualmente l’incarico e�  affidato a Simona Cecchini,  dipendente 

della societa�

d) REVISORE CONTABILE

E’ eletto dall’Assemblea dei Soci

attualmente la carica e�  ricoperta da Giovanna Lumetti, durata in carica 5 anni, prossima scadenza 30 06 2021

L’azienda  opera  in  regime  di  contabilita�  ordinaria  alla  quale  e�  associato  il  controllo  di  gestione  tramite 

contabilita�  analitica.  

LA  SITUAZIONE       ATTUALE

All’atto della redazione del presente documento e�  ancora  vigente lo stato di emergenza sanitaria nazionale  

dichiarato  dal  Governo  italiano  in  data  31  gennaio  2020  in  conseguenza  della  pandemia  causata  dal  virus 

denominato Covid 19 . In ragione di questo il presente piano programmatico nonche=  il relativo bilancio sono 

redatti  oltre  i  termini  consueti  essendo venuti  a mancare gli  strumenti  e  le  informazioni  necessarie  ad una  

corretta e puntuale redazione del piano.

In  conseguenza  di  quanto  sopra  l’Azienda  dal  Febbraio  2020  ha  subito  diverse   conseguenze  economico-

operative nei vari settori di attivita�   tra le quali:

1) sospensione completa dell’attivita�  di cinema teatro e attivita�  culturali in genere dal 24 febbraio 2020

2) sospensione del servizio di educativa scolastica e domiciliare in presenza

3) riduzione  del servizio di informazioni turistiche

4) riduzione dei servizi in ambito promozione del territorio

Tutte le attivita�  hanno poi ripreso in toto o parzialmente come successivamente descritto.

Anche  le conseguenze economico-  operative di  quanto accaduto sono dettagliate   nel  successivo focus sulle 

attivita� .

FOCUS SULLE ATTIVITA'  

ATTIVITA’ SOCIOCULTURALI -GESTIONE DEL CINEMA TEATRO BISMANTOVA (centri di costo 1,2,3,5) 

L'  Azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennino   gestisce  in  piena  autonomia,  tramite  contratto  d'affitto  

d'azienda con gli Enti Soci,  il Cinema Teatro Bismantova di Castelnovo ne' Monti. 

La gestione comporta le seguenti attivita� :

- gestione di  proiezioni cinematografiche 

- organizzazione della  stagione teatrale per adulti

- organizzazione della rassegna per le scuole (dall’infanzia alla secondaria di primo grado)

- gestione della convegnistica a pagamento e non a pagamento
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- gestione delle iniziative pubbliche istituzionali,  dell’  ospitalita�  a iniziative e attivita�  non professionistiche di 

scuole, associazioni , realta�  teatrali e musicali locali ecc.. 

- gestione delle residenze a Associazione FACE, l’Associazione Culturale  Teatro Aperto e  l’associazione culturale  

KG5 di Sale.

- gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare

L’attivita�  si e�  svolta normalmente fino al 23 febbraio 2020, poi come da normativa e�  stata annullata qualsiasi 

attivita� .

Nell’estate, insieme al Comune di Castelnovo ne’ Monti, e�  stato realizzato un ricco calendario di eventi culturali 

outdoor di varia natura  “ denominati “ IO esco Fuori” ;  parte dell’evento “ l’uomo che cammina”  che coinvolge  

quest’anno oltre a Castelnovo , Frassinedolo di Ventasso , Vetto e Marola di Carpineti.

Il cinema e�  stato fatto  con 7 eventi all’aperto presso la Corte Campanini.

Per  l’autunno,  rimanendo  invariata  la  situazione  emergenziale,  si  prevede  la  parziale  ripresa  dell’attivita�  

cinematografica e la programmazione di alcune iniziative teatrali che possano convivere con le norme vigenti e  

quindi con il fatto fondamentale che il  Cinema Teatro anziche=  ospitare 290 persone potra�  ospitarne 90/100 al 

massimo. Saranno  messe in atto tutte le attivita�  igieniche sanitarie previste dal protocollo stilato   dall’RSPP del 

Teatro. Al fine di garantire un accesso controllato l’Azienda ha aderito al sistema ZEROCODA.IT che consente  

l’accesso agli spettacoli tramite prenotazione digitale, in modo gratuito e facilmente fruibile.

Il cinema scontera�  una scarsissima offerta di prodotto e il teatro dovra�  proporre spettacoli a bassissimo impatto 

economico cercando di  mantenere   un servizio  che negli  anni,  nelle  proposte fatte,   ha raggiunto alti  livelli  

qualitativi.

Sull’attivita�  cinematografica  e�  stato  stanziato  dal  Ministero  dei  Beni  culturali  un  Fondo  Emergenze  per  il 

sostegno alle Sale, il cinema Bismantova ha  richiesto il contributo, dovrebbe uscire nel corso del 2020 analogo 

Fondo per i Teatri.

Il   personale  dipendente  legato  a  questa  attivita�  e�  stato  posto  in  cassa  integrazione  in  deroga  e  lo  sara�  

probabilmente, in modo parziale, fino a fine 2020.

La direzione artistica ha continuato a svolgere parte della propria attivita�  in relazione alle attivita�  svolte outdoor.

Si  svolgeranno  opere  di  piccola  manutenzione  ordinaria  quale  tinteggi  e  pulizie  prima  non  possibili  per  le  

sempre numerose attivita�  ospitate.

Nell’autunno si spera che potranno riprendere alcune delle attivita�  di formazione teatrale storicamente  ospitate 

dal Teatro.

Il  caffe�  del  Teatro  e�  stato riaperto  dopo anni  di  chiusura  completa  con  una  gestione mista  Teatro-  Istituto 

Professionale  Mandela-  settore  alberghiero,  il  locale  ,  oltre  che a fungere  da servizio  di  bar al  pubblico  del  

Bismantova avrebbe dovuto e potuto accogliere anche situazioni diverse di socialita�  e promozione culturale non 

necessariamente legate all’attivita�  del Bismantova, tuttavia con l’emergenza Covid il locale e�  chiuso dal febbraio 

2020 e si suppone lo rimarra�  per tutto il 2020. 
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Dal 2017 sono stati attivati, in collaborazione con l'Istituto Musicale Claudio Merulo e il Comune di Castelnovo,  

dei corsi musicali a pagamento a carattere formativo -ricreativo, corsi  rivolti a principianti interessati ai settori 

canto, batteria e chitarra.

I corsi sospesi a febbraio saranno probabilmente ripresi nell’autunno nella sola modalita�  della lezione singola.

SEGUE BILANCIO ANALITICO.
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Servizi da Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano

   ( centri 24 e 26)  

Settore  Turismo:   L’Unione  Montana  ha  assegnato  per  il  triennio  2018-2020  la  gestione  dell'Ufficio  di  

informazione turistica della Regione Emilia Romagna la cui sede e�  nel centro storico di Castelnovo Ne' Monti ; il 

servizio e�  gestito in forma permanente  da un addetto part time (mediamente  22 ore settimanali)  al quale si 

aggiunge un addetto in compresenza nel periodo di maggiore affluenza turistica. 

Dal 2020, in via sperimentale,  sara�   richiesto all’azienda un servizio di supporto e coordinamento in ambito della 

promozione turistica del territorio dell’Unione.

Tale ampliamento delle funzioni affidate ad ASC, corrispondera�  ad un monte ore  annuo stimato in ore  370,  per 

le attivita�  di coordinamento e sviluppo del turismo comprendenti:

    • Segreteria e partecipazione  del Tavolo del Turismo (che coinvolge amministratori e operatori locali);

   • partecipazione ad incontri e convegni,  di concerto con l’Unione, indetti da Destinazione turistica Emilia,  

Regione Emilia Romagna, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco emiliano ecc;

    • Collaborazione per la redazione di attivita�  iniziative manifestazioni, promosse dall’Unione Montana, con 

particolare riferimento alla attivita�  di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di sviluppo turistico  

secondo le linee guida stabilite dall’Unione;

    • Coordinamento  organizzativo  della  partecipazione  a  Fiere  di  settore  da  parte  di  imprese  turistiche 

dell’Unione;

    • Attivita�  di  coordinamento tra  IAT e  UIT presenti  sul  territorio dell’Unione,  con particolare  attenzione 

riguardo alle attivita�  di promozione del territorio Appenninico

    • Su impulso e super  visione del  responsabile  del   Servizio  Cultura  e  Promozione  Turistica  dell'Unione  

Montana la progettazione e rendicontazione di attivita�  per la partecipazione a bandi inerenti al turismo

    • coordinamento di azioni di promozione turistica in collaborazione con personale del PNATE, come il progetto  

PAT( Parco Appennino turismo) che si occupa di organizzare la presenza a fiere e la realizzazione di materiali  

promozionali.

Progetto  “ C’E’ POSTO PER TE “       Gia�  dal 2019  l’Azienda provvede all’organizzazione e gestione di attivita�  

educative, relativamente alle Politiche giovanili dell’Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con 

particolare  riferimento  al  progetto  “C’EG  POSTO  PER  TE:  FUTURO  IN  CORSO”  relativo  alla   “L.R.  N.  14/08 

"NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI".

Gli ambiti di intervento si riferiscono:
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    1. al potenziamento delle competenze e delle abilita�  comunicative dei giovani attraverso internet e i Social 

media e/o i vari linguaggi artistici ed espressivi; 

    2. all’orientamento,  al sostegno dell’imprenditivita�  e dell’occupabilita�  

3. alla promozione della cittadinanza attiva, del protagonismo e della partecipazione dei giovani alle scelte di  

comunita�

Il progetto e�  rivolto a tutti i giovani della montagna reggiana che rientrano nella fascia di eta�  13 - 34 anni e fa 

riferimento a una rete territoriale di soggetti pubblici e privati, di progetti e di interventi che devono garantire 

relazioni sistematiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi.

L’Azienda realizza il servizio richiesto con le modalita�  ed alle condizioni di seguito indicate:

Intervento 1 – organizzazione e gestione delle attivita�  di socializzazione, laboratoriali e di orientamento che 

afferiscono alla progettazione

Intervento 2_ coordinamento psicologico degli interventi

Saranno richiesti interventi educativi e di coordinamento per numero complessivo di 902 ore per l’annualita�  

2020 e 902 ore per l’annualita�  2021.

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

L'azienda ha in essere dal 2017, con il Socio Unione Montana, un contratto di servizio tramite il quale 

e�  conferito all’Azienda Speciale Consortile “Teatro Appennino” l’esercizio delle attivita�  socio – assistenziali  a 

favore della maternita�  e infanzia, compresi i giovani e le famiglie e le competenze di cui all’art. 23, lett. c) del 

D.P.R. n° 616/77 (“interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita�  giudiziarie minorili 

nell'ambito della competenza amministrativa e civile”).

L’organizzazione del  servizio e�  svolta da Asc in stretta sinergia con il  Servizio Sociale Unificato dell'Unione 

Montana mentre  l'esecuzione di tali servizi e�  poi affidata dall'Azienda in parte a cooperative selezionate con  

bando di gara, in parte a liberi professionisti (psicologi) e in parte a proprio personale. 

Nel corso del 2020 il  contratto  sara�  rinnovato e ampliato con tre nuove azioni che genericamente possono 

essere identificate in :

Gestione Centro per le famiglie

Gestione Casa Verde

Aree Interne piattaforma 0-10

Questi interventi e gli altri gia�  in gestione dal 2017 sono elencati di seguito.

1) INTERVENTI AREA MINORI E FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E A PROTEZIONE DEI MINORI 

Prestazioni ed interventi di natura socio- assistenziale erogati in favore di nuclei familiari in cui siano presenti  

minori in eta�  compresa fra 0 e 18 anni e dove siano presenti disagi conseguenti a problematiche relazionali,  

sociali, economiche o di disabilita� , nonche=  situazioni di potenziale o effettivo pregiudizio; detti interventi sono 

attuati attraverso progettazioni individualizzate.

Le forme di aiuto, erogate secondo un progetto individualizzato, consistono in supporti e sostegni alla famiglia e  

al  singolo in collaborazione con l’Azienda Usl e  i  diversi  organi istituzionali  che si  occupano di  minori  e di  

sostegno alla famiglia.
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La tipologia degli interventi svolti e�  dettagliata nell’apposito contratto di servizio .

2) CENTRO PER LE FAMIGLIE

Il Centro per le Famiglie  aprira�  per le prima volta nel corso del 2020 per completare  il Welfare locale del nostro 

territorio  nei  riguardi  del  benessere  delle  famiglie  che  stanno  vivendo  o  progettando  la  dimensione  di 

genitorialita� , al fine di sostenerla nelle diverse fasi evolutive (creazione della coppia, nascita e crescita dei figli)  

e di accompagnarla nei momenti di  transizione e nelle fasi critiche (provenienza da altri territori o da altri  

paesi, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, conflittualita�  di coppia e separazione, crisi nella gestione della 

genitorialita� , ecc.) con un approccio mirato ad affiancare le risorse delle persone e delle famiglie e a prendersi 

cura delle relazioni e dei legami che si sviluppano nel contesto familiare e comunitario.

Il  Centro  per  le  Famiglie  opera  con  modalita�  di  rete,  integrandosi  con  gli  operatori  degli  altri  servizi  che 

intervengono  su  tali  fasce  di  popolazione  (insegnanti,  educatori,  operatori  dei  servizi  sociali,  sanitari  e  

sociosanitari, avvocati, magistrati,  ecc.) e le organizzazioni del territorio che a vario titolo operano in favore  

delle famiglie (associazioni, reti di famiglie, ecc.). Il centro per le famiglie avra�  sede, almeno temporanenamente, 

nei  locali  messi  a  disposizione dal  Comune  di  Castelnovo ne’  Monti  identificati  nell’Ex  Centro Giovani  “  IL  

FORMICAIO” 

3) APPARTAMENTI AD ALTA AUTONOMIA “CASA VERDE” 

La Fondazione “Don Artemio Zanni – O.N.L.U.S.”  ha concesso in uso gratuito all’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano, l’immobile denominato Casa Verde sito in Felina -Castelnovo ne’ Monti (RE), al fine di  

destinarli ad appartamenti di accoglienza in semi ed alta autonomia con l’obiettivo di aiutare donne o nuclei  

mamma- bambino in carico ai servizi sociali, affidamento che sara�  dato in sub-concessione all’Azienda Speciale 

Consortile  Teatro  Appennino,  azienda  individuata  dall’Unione   quale  affidataria  dei  servizi  relativi  agli  

interventi dell’area minori e famiglia a sostegno della famiglia e a protezione dei minori compresi i servizi di  

assistenza educativa domiciliare e psicologia scolastica, che assumera�  la gestione degli appartamenti, secondo 

ben definite modalita�  e procedure condivise tra i tre soggetti attuatori.

4) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 

Sono azioni di  prevenzione del disagio sociale e familiare dei  minori.  Lo scopo generale dell’intervento e�  la 

promozione del  benessere  globale  del  minore  all'interno del  proprio  contesto familiare,  per sostenerlo nel  

processo di crescita e  supportare  la funzione educativa della famiglia, prevenendo il disagio e/o recuperando  

situazioni anche temporanee, di crisi e di rischio psico-sociale, attraverso  la ricerca di una alleanza educativa  

tra la famiglia e le altre agenzie educative del territorio,  in una prospettiva di limitazione del ricorso a strutture  

residenziali.  Destinatari  del  servizio  sono  minori  che  presentano  segni  di  disagio  e  vivono  situazioni  di  

difficolta� ,  tali  da  rendere  comunque  ancora  possibile  il  permanere  nel  proprio  ambiente  di  vita  e  il 

mantenimento  delle  reti  di  relazione.  Questa  azione  si  realizza  attraverso  interventi  di  sostegno educativo  

rivolto  a  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  che  ha  originato  il  disagio,  al  fine  di  elaborare  strategie  
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educative e di sostegno finalizzate al ricomporre e mantenere relazioni familiari positive, fornendo riferimenti e  

consulenze specialistiche volte al superamento dei problemi.

5) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A NUCLEI FAMIGLIARI 

Il servizio di assistenza educativa domiciliare a nuclei famigliari: e�  un servizio socio educativo che si rivolge a 

nuclei famigliari, anche unipersonali e composti da adulti, che si trovano in situazioni di fragilita� , disagio sociale 

e  difficolta�  socio  relazionali,  per  i  quali  e�  necessario  garantire  un  percorso  socio  educativo  in  vista  del  

conseguimento di obiettivi di autonomia sul piano, formativo, abitativo e socio relazionale, incluso il supporto  

nella gestione del bilancio famigliare. L’azione e�  finalizzata a sostenere il nucleo famigliare ed i  singoli nella 

costruzione  di  un  percorso  di  autonomia,  promuovendo  per  quanto  possibile,  le  risorse  personali  per  un 

appropriato utilizzo delle risorse del territorio e per la costruzione di una valida rete di relazioni. 

E’ prevista anche la possibilita�  che vengano elabori progetti di sostegno educativo, destinati a piccoli gruppi di  

utenti in contesti privati del territorio del Distretto di Castelnovo ne’ Monti.

Per ogni  nucleo  famigliare  sara�  formulato un piano educativo individuale  in  coerenza con la  progettazione 

personalizzata formulata dal Servizio Sociale ed Educativo Associato

6) SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA E SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

Il servizio di psicologia scolastica e di rete lavora in stretta integrazione con il servizio area minori e famiglia  

fornendo consulenza agli insegnanti, ai ragazzi e ai genitori degli istituti scolasti di primo e secondo grado del  

territorio distrettuale.

Gli psicologi scolastici offrono in generale un’opportunita�  di riflessione trasversale ai diversi ambiti relazionali 

interni alla scuola e all’incontro scuola-famiglia. 

In particolare le azioni dello psicologo scolastico si declinano in:

    • consulenze agli insegnanti sulle difficolta�  quotidiane che incontrano e sui segnali di disagio e difficolta�  che 

rilevano nel contesto di aula, nei rapporti con i colleghi e nei rapporti con le famiglie;

    • sportello  di  ascolto a scuola  nella quotidianita�  della vita relazionale del  preadolescente e adolescente, 

finalizzato  ad  affiancare  i  ragazzi  nella  crisi  fisiologica  e  accompagnare  le  domande  di  cui  sono  portatori  

(problemi affettivi e relazionali sia in famiglia che con i apri, difficolta�  in ambito scolastico) 

    • consulenza ai genitori a livello di gruppo e individuale riguardante i temi legati alla relazione con i figli e al  

patto educativo scuola-famiglia;

    • percorsi di orientamento alla scelta;

    • elaborazione e co-progettazione di interventi in classe;

    • attivita�  di formazione.

Nel corso del 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, l’azione e�  svolta in modalita�  smart e non ha mai 

subito interruzione.

Il  Salone  dell’Orientamento  e�  un’iniziativa  pubblica  locale  a  carattere  informativo  finalizzata  a  presentare 

l’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado presenti sul territorio montano e degli enti di formazione  

locali. 
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Il  servizio di  psicologia scolastica si occupa della promozione di  incontri diretti  a favorire il  confronto tra i  

docenti referenti all’orientamento degli istituti comprensivi e degli istituti di istruzione superiore finalizzati a  

calendarizzare e raccordare:

    • stage orientativi nelle scuole secondarie di II grado per i ragazzi e le ragazze delle classi terze delle scuole  

secondarie di I grado;

    • giornate di scuola aperta

    • incontri per i genitori 

    • co-progettazione giornata annuale di salone orientamento

Al  termine  degli  incontri  di  programmazione,  il  servizio  di  psicologia  si  occupera�  dell’organizzazione  e 

promozione del materiale informativo del salone. 

Tutta la progettazione sara�  raccordata con eventuali progetti provinciali e/o regionali volti alla promozione del  

successo formativo in essere sul territorio dell’Unione.  

7) SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA:

L'educativa  di  strada  e�  un'attivita�  rivolta  a  gruppi  spontanei  di  adolescenti  e  giovani  nei  luoghi  di  ritrovo, 

finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-

progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli  

di rischio. L'educativa di strada e�  uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su  

atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

Il territorio dell’Unione Montana e�  molto ampio e frammentato ed i principali luoghi dove e�  possibile agganciare 

i ragazzi sono gli istituti scolastici di primo e secondo grado con cui da diversi anni si e�  attivato un equipe di rete 

tra operatori di strada e docenti per promuovere sani stili di vita e prevenire i comportamenti a rischio a partire 

8) SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA

E’  un  servizio  integrativo  di  assistenza  di  pre  e  post  scuola  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  primarie  e  

secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti, estendibile anche ad altri Istituti  

Comprensivi in relazione alla richiesta, offerto quale  sostegno agli alunni e alle loro famiglie, consentendo ai  

bambini di trascorrere il tempo pre e post scolastico, nella stessa struttura scolastica di frequenza.  

9) SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA:

Servizio  di  assistenza  educativa  scolastica  per  bambini  e  ragazzi  disabili  certificati  ai  sensi  della  Legge  

104/1992,  della  Legge 328/2000,  frequentanti  le  scuole  primarie e secondarie di  primo e secondo grado e 

dell’infanzia statali e paritarie, al fine di assicurarne il diritto allo studio.

A  seguito  del  D.Lgs  96/2019  dove  e�  prevista  una  circoscrizione  piu�  puntuale  del  Piano  Educativo 

Individualizzato, rafforzato il coinvolgimento diretto dello studente con disabilita�  nel progetto di inclusione in 

virtu�  del  diritto  all’autodeterminazione  e  definito  un  maggior  rilievo  all’interistituzionalita�  del  progetto 

inclusivo.
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Il Polo territoriale di residenza del minore disabile assegna, previa richiesta del Dirigente Scolastico, personale  

con funzioni educative finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita�  di comunicazione del minore 

disabile, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI. 

Per  il  servizio  di  assistenza  educativa  scolastica  gli  interventi  avranno  luogo  di  norma  presso  gli  Istituti  

Scolastici  frequentati  dai  minori  disabili  e  nelle  localita�  di  destinazione  delle  uscite  didattiche  pianificate 

secondo la progettazione educativa individualizzata (PEI), o in altre sedi se previsto nel PEI, per assicurare il  

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

ASC garantisce  la  presenza di  educatori  da assegnare al  singolo minore disabile secondo un monte ore  di  

interventi settimanali stabilito all’inizio dell’anno scolastico dai singoli Poli territoriali  di residenza dei minori  

disabili. 

10) COORDINAMENTO PEDAGOGICO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E FORMAZIONE DISTRETTUALE 0-6 

Il  coordinamento  pedagogico  favorisce  la  qualificazione  dei  servizi,  realizza  attivita�  di  monitoraggio  sul 

funzionamento  dei  servizi,  coordina  la  programmazione  dell’offerta  formativa  nel  proprio  territorio,  per 

assicurare l’integrazione e l’unitarieta�  della rete dei servizi e delle strutture educative. Promuove iniziative di  

formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione ed istruzione, e agli operatori  

che a diverso titolo impattano i contesti educativi (in particolare bibliotecari e atelieristi) 

Definisce le modalita�  di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria  

responsabilita�  educativa,  inoltre  e�  chiamato  a  facilitare  iniziative  ed  esperienze  di  continuita�  del  sistema 

integrato con il primo ciclo di istruzione. 

11 ) STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE

Nel corso del nuovo contratto  all’Azienda Speciale Consortile “Teatro Appennino” sara�  conferito  l’esercizio 

delle seguenti attivita�  nell’ambito della Strategia:

- DIDATTICA INNOVATIVA 

- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 

- SUPERVISIONE COORDINATA

Le  indicazioni  operative  sono  contenute  nella  scheda  intervento  “Piattaforma  0-10  anni”  della  Strategia  

Nazionale Aree Interne “La montagna del latte: stili di vita salutari e comunita�  intraprendenti nell’Appennino 

emiliano” di cui l’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano e�  capofila.

L’azione proposta prevede una progettazione integrata di comunita�  dove la scuola e�  al centro e mantiene una 

forte relazione nel territorio con i servizi socio-sanitari e con il mondo culturale e sportivo. 

Il  Progetto  si  articola  in  10  azioni  che  si  sviluppano  nell’arco  di  un  triennio  e  che  sono  oggetto  di  una  

supervisione  coordinata  che  sara�  affidata  a  personale  ASC  in  quanto  la  complessita�  degli  interventi  e  la 

delicatezza  della  loro  tipologia  richiedono  uno  sguardo  d'insieme,  una  supervisione  costante  ed  un 

monitoraggio delle strategie di campo. Nello specifico, gli intervento comprendono:

    • Atelier del corpo;

    • Laboratori psicomotori;

    • Una montagna di sport;
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    • Tracce sonore;

    • Arcunta – i luoghi delle storie;

    • Alfabeti digitali;

    • Orientamento alla persona;

    • Laboratorio compiti;

    • Consulenza e sostegno alla genitorialita� ;

    • Didattica innovativa

Gli interventi saranno attuati in stretta sinergia con altri soggetti quali Istituto Peri Merulo, Istituti scolastici,  

ecc..

E’ prevista la collaborazione con una figura di pedagogista, per 18 ore a settimana. Tale figura sara�  incaricata di 

supervisionare  tutte  le  azioni  contenute  nella  scheda  intervento  di  riferimento  da  un  punto  di  vista  

organizzativo e relazionale.

Lo spazio di  consulenza e  sostegno alla  genitorialita�  si  prefigge di  offrire  ascolto sistematico (presso i  poli 

territoriali)  per  permettere  ai  genitori  di  riflettere  sulle  strategie  comunicative  ed educative  che  utilizzano 

quotidianamente rimanendo connessi al sistema socio-sanitario nel caso di interventi.

Per implementare questa azione si  prevede di  potenziare il  lavoro delle 3 figure di  psicologo scolastico gia�  

presenti sul territorio. Verranno messe a disposizione circa 1.730 ore per ogni psicologo da distribuire nei 3  

anni previsti dalla progettazione

SEGUE BILANCIO ANALITICO.
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Servizi da Comune di Castelnovo ne’ Monti ( centro 25)

PROMOZIONE DEL TERRITORIO:  Il  Comune di  Castelnovo  ne'  Monti  ha  assegnato  dal  2018, 

nell'ambito  del  proprio  settore  promozione  del  territorio  e  della  cultura  -intrattenimento,  l'incarico  per  il 

supporto tecnico-logistico alle manifestazioni che l’Azienda svolge per circa 700 ore anno in relazione al servizo 

di service logistico e per circa 450 ore anno per il supporto tecnico

Inoltre l’azienda dal 2019 segue per conto del Comune di Castelnovo il progetto denominato Sport 4.0 per il 

quale si ravvisa la necessita�  di proseguire la programmazione per tutto il 2020 e parte dell’anno 2021 al fine di  

completare i progetti iniziati e di seguito riassunti:

BIKE DAYS / APPENNINICA MTB RACE e BIKE FESTIVAL / GRANFONDO MATILDICA

Di concerto con l’Ufficio Sport del Comune era prevista e cominciata  l’organizzazione dei “Bike

Days” contestualmente alla 48^ edizione della Granfondo Matildica e del passaggio di Appenninica MTB Race.

Gli eventi sono stati rimandati al Giugno 2021 e gia�  dall’autunno 2020 inizieranno incontri e pianificazione

GEMELLAGGIO SPORTIVO ILLINGEN / CASTELNOVO NE’ MONTI

L’azione curata da Asc e�  iniziata nel 2019 con la verifica di accesso, nella raccolta dei dati e dei documenti utili,  

nelladefinizione  del  programma  e  nella  predisposizione  del  documento  ufficiale  per  la  commissione  di 

valutazione, interagendo costantemente con i partner tedeschi, con le associazioni locali del calcio,del tennis, del  

ping pong, della pesca sportiva e con gli uffici comunali preposti alle attivita�  di gemellaggio.

A seguito degli sviluppi dell’emergenza coronavirus che nel frattempo si e�  determinata, il gemellaggio sportivo 

sara�  riproposto  riproposto per il 2021

PROGETTO APPENNINO BIKERS

Iniziato  nel  2019  ,  agli  inizi  del  2020  si  e�  particolarmente  intensificato  il  lavoro  di  sviluppo,  prima,  e  di 

coordinamento, a seguire, del progetto dell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Reggiano finanziato in 

parte  da  Destinazione Turistica Emilia (PTPL 2020 – Ambito 2) per il  quale il Comune di Castelnovo nutre 

particolare interesse. 

Il costante dialogo aperto con la societa�  dell’Atletica Leggera Castelnovo ne’ Monti e con la societa�  di gestione 

Polisportiva  Quadrifoglio  e�  motivo  di  riflessione  e  pianificazione  degli  eventi  che  verrannoprogrammati 

nell’impianto, probabilmente gia�  rivolti alla primavera-estate 2021

CASTELNOVO NE’ MONTI VOLLEY CUP

La Castelnovo ne’ Monti Volley 2020 che avrebbe raggiunto quest’anno un record di ben 14 squadre  iscritte e�  

stata annullata a causa del lockdown. Insieme al Comitato Organizzatore Locale dell’evento, specificatamente  

Appennino Volley Team ediversi volontari del territorio, si pensa di anticipare l’indizione del torneo di Pasqua 

2021 iniziandoa lavorare sulla promozione dell’evento fin da ottobre p.v.

RADUNI MINORI: GIOVOLLEY / PROPARMA / BELLARIA / RUBIERA / FIDAL

L’attenzione posta alla promozione di raduni sportivi di societa�  sportive minori, enti di promozione
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e/o Federazioni Sportive ha stimolato interesse verso diverse realta� , alcune delle quali nonostante la pandemia 

hanno fissato i propri raduni per il 2020 a Castelnovo ne’ Monti. L’azienda dara�  loro tutto il supporto logistico 

necessario ad integrazione di quanto previsto dall’Ufficio sport del Comune.

BANDI E PROGETTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Anno 2020

I Bandi Regionali di cui alla L.R. n. 8/2017 e Piano triennale dello sport 2018-2020 - Anno 2020saranno nel 2020 

pubblicati attraverso avvisi pubblici per la concessione di contributi per “Eventi eProgetti Sportivi” realizzati sul  

territorio regionale. Compito di ASC sara�  verificare se sul nostro territorio esistono eventi o progetti che vantano 

i  requisiti  richiesti  e  che meritano di  essere supportate  allo  scopo di  presentare domanda  di  accesso a  tali  

contributi.   Inoltre  il  2020  sara�  l’anno  in  cui  saranno  pubblicate  le  linee  attuative  del  progetto  “Turismo  

avocazione sportiva” 2020-2022 della Regione ER per il quale vale quanto sopra.

PROGETTO MULTISPORT NE’ MONTI

Particolare attenzione l’Azienda dedichera�  nel 2020 alla definizione e redazione della richiesta di partecipazione 

al bando L.8/2017 della Regione Emilia Romagna “Progetti Biennali 2020-2021 finalizzati al miglioramento del 

benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attivita�  motoria e sportiva”. Il progetto presentato e�  

“MULTISPORT NE’ MONTI: SPORT, AMBIENTE ESTILE DI VITA”. Si tratta di un progetto di collaborazione fra  

Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti ed 8 Societa�  Sportive del territorio unite dal desiderio di stimolare 

giovani a fare sport, ma allo stesso tempo trattare temi che attraverso attivita�  motoria e conoscenza di discipline 

sportive (anchemeno note come arrampicata, skyroll, nordik walking, orienteering) possano educare alla vita e

favorire la salute. 

TAVOLO DELLO SPORT 

Dando seguito agli incontri gia�  svolti a Febbraio, l’Azienda continuera�  a partecipare e ad essere a disposizione

delle attivita�  e dei progetti che scaturiranno nell’ambito del Tavolo dello Sport istituito presso il

Comune di Castelnovo ne’ Monti.

SERVIZI CULTURALI: Il comune di Castelnovo dal 2017 ha stipulato con l’Azienda contratto di servizi per la 

gestione delle seguenti attivita�  culturali:  promozione culturale e gestione parziale dei  servizi  bibliotecari all'  

interno  della  Biblioteca  Crovi   ,  co-produzione  e  organizzazione  di  eventi  culturali  e/o  di  formazione  di  

particolare rilievo in forma di partenariato tra amministrazione comunale e l’Azienda.

L’azienda, all’interno di questo contratto, svolge il ruolo di partner tecnico e operativo  nelle diverse iniziative 

rivestendo quindi il  ruoli  di  direzione artistica,  supporto amministrativo e contabile e gestione tecnica degli  

eventi organizzati;  a fine  2020 e�  prevista la prima scadenza contrattuale.

SEGUE BILANCIO ANALITICO.
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ORGANICO E GESTIONE DEL PERSONALE 

L' azienda impiega  a fine 2019 e in prospettiva per il 2020 , fatte salve le eccezioni gia�  segnalate e  Covid-

correlate,  il  seguente  personale  , così� suddiviso  per ambito di attivita� , mansione professionale, tipologia di 

contratto:

In merito al capitolo, si segnalano le seguenti necessita�  in termini di inserimenti lavorativi o di aumenti orari:

Area  servizi socioeducativi: 
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1)  n.  1 coordinatore responsabile d’area ( cambio di mansione a personale gia�  presente)

2) n.1-2 educatori professionali ( nuove figure) 

3) aumento orario per gli psicologi che dovranno operare in piu�  ambiti

4) assunzione di n. 1 pedagogista a rimpiazzo di quello gia�  presente che andra�  ad assumere la funzione al punto 1

Si segnala la necessita�  ormai urgente di adeguare il trattamento economico dei dipendenti operanti nel settore al 

fine di evitare il prolungarsi di disparita�  di trattamento tra personale operante sul medesimo servizio per altri  

datori  di  lavoro;  il  prolungarsi  della  situazione  farebbe  correre  all’Azienda  il  rischio  di  perdere  personale 

affidabile,  ad alta  professionalita�  e  sul  quale  l’Azienda  ha comunque gia�  investito   e  sul  quale  conta per lo 

sviluppo futuro.

I costi sono gia�  stati inseriti nel bilancio preventivo.

Area amministrativa-affari generali

Si segnala la necessita�  di aumentare il monte ore dell’addetto alla segreteria -affari generali per un monte ore 

aggiuntivo di 5/10 ore settimanali

Si  segnala  la  necessita�  di  inserire  n.  1  figura  addetta  alla  gestione  amministrativa-contabile  dell’area  socio-

educativa con possibile integrazione sulle altre aree di azione dell’azienda. Si prevede un tempo parziale di 20-25  

ore settimanali ad un costo di circa ventimila euro annui non ancora messi a bilancio in attesa della necessaria 

approvazione dai Soci.

Area Cinema Teatro:

Si  conferma il  costo  relativo  al  personale  tecnico  in  comando  per  un  costo  complessivo  di  euro  25mila 

impegnato  nelle attivita�  di cinema teatro, nelle attivita�  istituzionali e nella manutenzione e custodia dello stabile 

Teatro.  I  costi  del  personale sono riportati  nei  singoli  centri  di  servizio  cui  appartengono ad esclusione del  

personale  amministrativo,  del  personale  tecnico  in  comando  sul  Teatro  Bismantova  e  di  parte  dell’addetto 

polivalente al Teatro che invece sono riportati di seguito.

Si segnala che in corso del 2020 si rendera�  necessario rivedere le locazioni commerciali in quando l’emergenza ha 

messo in serie difficolta�  le  attivita�  che vi  risiedono,  inoltre si  segnala  che e�  stata effettuata la richiesta   di  un 

contributo pubblico a fondo perduto per il calo del fatturato causato dall’emergenza.

COSTI GENERALI  ( CENTRI 4 E 6)

Nella  versione  semplificata  del  bilancio  preventivo   allocata  alcune  pagine  piu�  avanti  si  vedra�   una  precisa 

distribuzione dei costi generali attribuiti  laddove possibile al centro contabile di appartenenza, raggruppati invece 

in  una  sezione  apposita  quando  invece  trattasi  di  costi  riguardanti  l’intera  struttura  e  quindi  non  attribuili  

direttamente ad alcun centro di servizio.
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Si  segnala che nel  corso del  2021 l’Azienda si  dovra�  dotare di  sistemi  informatici  adeguati  per la gestione del 

protocollo e dell’albo avvisi,  di  un sistema di  rilevazione presenze per  il  personale dipendente  ed infine di  un 

servizio bancario  di tesoreria. L’impatto economico e organizzativo sara�  dettagliato nel bilancio preventivo 2021.

SEGUE BILANCIO ANALITICO
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I  NDI  RIZZ      I     E     O  RI      E      N  TA      M  E      N      T  I   GENERALI    P  E      R     L      E     AT      T  I      V  I      T  À     D  E      L     T  RIE      N      N  I      O     2  020-2022      

A fronte del complesso processo di trasformazione  l’azienda consolidera�  e sviluppera�  le attivita�  assegnate dai 

soci continuando ad operare secondo  i seguenti  criteri fondamentali :

 Economicita�

 Efficienza

  Autonomia  imprenditoriale

 Garanzia nei servizi di snellezza e flessibilita�

 Coordinamento ed integrazione degli interventi 

 Ottimizzazione  nell'utilizzo delle professionalita�  acquisite

I risultati attesi :

 Innovazione nella progettazione ed esecuzione dei servizi: la crisi economica e la scarsita�  delle risorse a 

disposizione deve tendere alla creazione di azioni di sistema tra i comuni consorziati con lo scopo di 

uniformare nel territorio il tipo e la qualita�  ed efficienza dei servizi erogati ( per esempio un unico punto 

di informazione turistica che coordini, elabori e veicoli le attivita�  turistiche che ogni consorziato  gia�  

organizza  offrendo così�  un unico strumento di consultazione per chi vuole fare incoming nel nostro 

territorio)

 Ricerca  di margini  di  risparmio  e di  razionalizzazione dei costi di produzione  dei  vari  servizi  che 

verranno affidati all’Azienda

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE IL CONTENIMENTO  DELLE SPESE  DI PERSONALE

Dal 2018 l'Azienda applica due tipologie contrattuali differenti,  il CCNL cinematografi teatri ai dipendenti che  

operano nel settore gestione Cinema Teatro Bismantova, mentre agli addetti del settore socio educativo ed altri  

soggetti si applica il contratto Uneba. Si prevede di c o n t i n u a r e  a d  applicare ai propri dipendenti il CCNL d i 

r i f e r i m e n t o  d i v i s o ,  p e r  q u a n t o  p o s s i b i l e , p e r  s e t t o r e  d i  a t t i v i t a� ;  n o n  e�  p r e v i s t a  u n a  v e r a  e 

p r o p r i a  c o n t r a t t a z i o n e  d i  s e c o n d o  l i v e l l o  m a  c o m e  g i a�  d e t t o  s i  r e n d e  n e c e s s a r i o  u n 

a d e g u a m e n t o  q u a n t o  m e n o  e c o n o m i c o  d i  s a l a r i  e  s t i p e n d i  ,  i  c u i  c o s t i  ,  i n  p a r t e ,  s o n o  

p e r a l t r o  g i a�  s t a t i  i n se r i t i  a  b u d g e t  2 0 2 0  p e r  l a  p a r t e  d e i  d i p e n d e n t i  c h e  a v r a n n o  i l  

r i c o n o s c i m e n t o  n e l l ’ a r c o  d e l l ’ a n n o  i n  c o r s o  m e n t r e  p e r  g l i  a l t r i  s i  d e v o n o  a n c o r a 

e f f e t t u a r e  l e  r e l a t i v e  v a l u t a z i o n i .
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INDIRIZZI SULLE SPESE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI RELAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi del comma 1 del D.M. 19/10/2008 sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute “per 

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita�  promozionali o di pubbliche relazioni e 

il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche 

potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza nel settore pubblico, la giurisprudenza chiarisce che tali spese 

sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in 

ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.

Considerate le premesse l’Azienda intende adottare i seguenti indirizzi in materia di spese di rappresentanza e 

di relazioni pubbliche:

 1)   le   spese   di   rappresentanza  non imputabili direttamente all'attivita�  proprie   dell’azienda   consortile 

devono   essere   approvate   con provvedimento specifico dell’organo di amministrazione;

2)  non sostenere  spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilita�  a favore di 

amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori dei Comuni consorziati;

3)   non sostenere  spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilita�  a favore di propri 

dirigenti e dipendenti se non in missione  autorizzata

4)  consentire spese per relazioni pubbliche qualora le modalita�  di realizzazione delle connesse iniziative 

(rinfreschi, premi, gadget, ecc.) rendano queste ultime riconducibili alle variegate attivita�  volte a  sviluppare i 

rapporti dell'organismo partecipato con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di 

riferimento (e/o con i partners).  Comunque tali spese sono coerenti e commisurate al beneficio in termine di 

prestigio da perseguire a favore dell’azienda speciale.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA

E' stato  approvato nel 2019 dall'organo competente il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(PTCP) e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrita�  (PTTI) del triennio  e  nominato il  responsabile 

individuato nel direttore dell'Azienda che ha partecipato all' obbligatoria formazione annuale.

INDIRIZZI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL  G.D.P.R. 2016/679

L'azienda si e�  dotata degli strumenti necessari ad adempiere alle norme  previste dal  Decreto di adeguamento  

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sulla data protection , il cosidetto GDPR 

679 del 2016, in vigore da maggio 2018, acquistando il necessario software per la gestione degli adempimenti e  

nominando il responsabile della protezione dati.

INDIRIZZI IN MATERIA DI  SICUREZZA
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L'azienda e�  dotata di un proprio piano di sicurezza in osservanza alla vigente normativa; ha nominato il proprio 

RSPP,  nel  corso dell'anno  l’azienda rinnovera�   parte  dei  propri  dispositivi  ,  organizzera�  i  necessari  corsi  di 

formazione per il personale dipendente e in relazione all’emergenza sanitara adottera�  protocolli e quant’altro 

previsti dalle vigenti normative.

BILANCIO CONTABILE DI PREVISIONE 

ANNO 2020
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BILANCIO   DI PREVISIONE ANNO 2020

 CON RAFFRONTO  ANNO 2019

( versione semplificata) 
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Conclusioni  

Il contributo in conto gestione richiesto agli Enti Soci si conferma necessario per  il mantenimento dell'equilibrio 

economico-finanziario, pur se leggermente ridotto rispetto agli anni precedenti.

Tale  necessita�  e�  legata  in  modo  significativo  all'andamento  dell'attivita�  di  gestione  del  cinema/teatro 

Bismantova,   attivita�  influenzata  da  leggi  di  mercato  e  andamenti   atipici  e  altamente  imprevedibili   ma 

sopratutto dalla vocazione socio- culturale che gli Enti Soci  riconoscono a questo presidio  sin dalla ripresa 

dell'attivita�  avvenuta nel 2004 e da una significativa parte di costi generali che risultano avere una redditivita�  

non sufficiente ovvero n pur essendo sempre coperti  i costi diretti la redditualita�  dei singoli servizi non abbatte 

in modo sufficiente i costi generali.

Stanti gli elementi valutativi attualmente a disposizione dell'Azienda, si conferma per l'anno 2020 la necessita�  di 

richiedere agli Enti soci un contributo in conto gestione pari a  euro   127.800  

Le quote richieste agli Enti Soci sono quelle previste da Statuto ovvero al Comune di Castelnovo ne' Monti  in 

ragione delle quote attualmente possedute pari  al  60,89% e all'Unione Montana dei  Comuni dell'Appennino 

Reggiano in ragione delle quote possedute pari al 39,11%.

Castelnovo ne’ Monti  16 novembre 2020

Il presidente del Consiglio di    Amministrazione

Avv. Mara Valentini
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BILANCIO  TRIENNALE  2020-2022

( versione semplificata) 
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