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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 17 Settembre 2020

Il Consiglio delle Autonomie locali si è riunito il giorno 17 Settembre 2020 alle ore 16, in modalità di
videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2021 approvato  con  DGR  n.
788/2020 – Informativa – 

2.  Presentazione della nuova Banca dati dei Bilanci degli Enti Locali.  

Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale Paolo Calvano

Componenti presenti:

Luca Vecchi Presidente del CAL e Sindaco del Comune di Reggio 

Emilia

Micol Guerrini Assessore del Comune di Ferrara in qualità di delegata 

del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009) 

Nicola Pasi Consigliere della Provincia di Ravenna in qualità di 

delegato del Presidente (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Gian Domenico Tomei Presidente della Provincia di Modena

Marco Monesi Consigliere della Città metropolitana di Bologna in qualità 

di delegato del Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n. 13/2009)

Enzo Lattuca Sindaco del Comune di Cesena

Marco Ferretti Assessore del Comune di Parma in qualità di delegato del

delegato del Sindaco (art. 4, co. 6,l.r. n. 13/2009)

Diego Rossi Presidente della Provincia di Parma

Mariella Lugli Assessore del Comune di Carpi in qualità di delegata del 

Sindaco (art. 4, co. 6, l.r. n.13/2009)

Sono altresì presenti:

Riccardo Natali Responsabile al Bilancio della Provincia di Ferrara

Pier Paolo De Luigi Funzionario Ragioneria della Provincia di Rimini

Cristina Randi Responsabile Settore Finanziario della Unione Romagna

Faentina

Andrea Venturelli Responsabile Servizio Programmazione e controllo 

Unione Romagna Faentina

Antonio Castelli Responsabile Settore Finanziario e bilancio del Comune
di 

Carpi
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Marcello Marconi Dirigente Settore Finanziario Comune di Reggio Emilia

Stefania Storti Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Modena

Elena Masini Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Coriano

Emanuele Padovani Professore associato Università di Bologna – Dip. di 

Scienze aziendali

Giovanni Battista Pasini Presidente UNCEM Emilia-Romagna

Denise Ricciardi Direttore ANCI Emilia-Romagna

Sono presenti per la Regione Emilia-Romagna:

Paolo Calvano Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino

Istituzione 

Andrea Orlando Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta

Alberto Scheda Dirigente in materia di finanza locale e di monitoraggio 

della spesa della PA 

Tamara Simoni   Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria 

e controlli
Elettra Malossi Responsabile Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e    

territoriale, Partecipazione +  Servizio Statistica e Servizi 

informativi geografici (ad interim)

Annalisa Biagi Funzionario del Servizio Pianificazione finanziaria e 

controlli

Il Presidente Vecchi apre la seduta e fa presente che i punti all’o.d.g. non richiedono il rilascio del
parere da parte dell’organo, trattandosi di informative su provvedimenti ed iniziative già adottate.

Passa pertanto la parola all’Assessore Calvano per l’illustrazione del punto 1) all’o.d.g.:

1. Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2021 approvato  con  DGR  n.
788/2020 – Informativa – 

Paolo  Calvano  chiarisce  innanzitutto  che  l’emergenza  pandemica  causata  dal  COVID-19  ha
determinato una grave crisi economica e sociale con ricadute di livello globale e sottolinea che la
priorità nei prossimi cinque anni sarà fronteggiare questa crisi mettendo in campo risposte innovative
e adeguate alle nuove esigenze dei cittadini.
Prosegue affermando che le scelte politiche adottate da questa Giunta per favorire una piena ripresa
sociale, economica, ambientale sono delineate in questo Documento e sono sostenute anche da uno
straordinario Piano degli investimenti per quasi 14 miliardi di euro che punta a realizzare, nei prossimi
anni, interventi di sviluppo volti ad avviare e stimolare un ciclo positivo di crescita.
In particolare, gli obiettivi da raggiungere nei prossimi cinque anni e le relative azioni da mettere in
capo, opportunamente delineate nel documento per singolo Assessorato, riguardano:

Rafforzamento  del  sistema sanitario,  non  solo  al  fine  di  assicurare  il  diritto  alla  salute  a
ciascun cittadino, ma anche in termini di tutela della salute pubblica. In particolare, la Regione
è pronta a realizzare i 900 milioni di euro di investimenti già programmati per rafforzare le
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strutture sanitarie, ma anche ad impiegare nel modo più rapido ed efficace le risorse che la
programmazione europea e nazionale destineranno all’Emilia-Romagna

Centralità del sistema educativo e formativo, per tendere alla gratuità dei servizi per l’infanzia,
combattere la dispersione scolastica e affermare il successo formativo:

Azioni volte al rilancio delle piccole e medie imprese;

Politiche per la casa, sport e cultura.

Fa  presente,  infine,  che  l’emergenza  sanitaria  ha  causato,  quest’anno,  un  leggero  ritardo  nella

elaborazione  del  DEFR,  per  cui  la  sua  approvazione  coincide  con  l’approvazione  della  nota  di

aggiornamento che verrà adottata entro la fine di Ottobre.

Luca Vecchi  nell’esprimere apprezzamento per l’impianto complessivo del  documento,  chiede ai

componenti se ci sono interventi.

Giovanni Battista Pasini sottolinea come il  DEFR così impostato sia ampiamente condivisibile e

coerente con la realtà attuale, ma mette in risalto due punti fondamentali: l’incertezza delle risorse

anche in prospettiva del recovery found e l’efficacia degli interventi da attuare soprattutto per le zone

di montagna. Al riguardo si  mostra disponibile, quale Presidente di Uncem, a preparare proposte

coerenti che possano stimolare una discussione più stringente nel merito relativamente ai contributi e/

o ai provvedimenti che verranno adottati per le zone di montagna.

L’Assessore Calvano ricorda che il CAL, quale organismo previsto dalla Costituzione, sia il luogo

migliore per far emergere idee, spunti e confronti al fine di mettere in campo politiche da attuare nei

territori, come può essere il Patto per il lavoro e per il clima, così come rimane la sede ideale in cui

confrontarsi per ragionare sulle politiche di semplificazione della Pubblica amministrazione.

Luca Vecchi riconosce l’importanza del CAL come sede di confronto e discussione non affrettata e

garantita sottolineando che, potendo svolgersi anche attraverso modalità telematica, garantisce una

importante  partecipazione  nella  discussione.  In  materia  di  semplificazione,  sollecita,  quindi,  un

incontro con le associazioni,  che estende a chiunque voglia fornire il  proprio contributo, al fine di

arrivare alla formulazione di proposte concrete da presentare alla Regione.

Passa poi al punto 2) all’o.d.g.:

2. Presentazione della nuova Banca dati dei Bilanci degli Enti Locali.  

e passa la parola all’Assessore Calvano per l’illustrazione del punto.

Paolo Calvano fa presente che la Regione, attraverso questo strumento, ha inteso realizzare una

forma di coordinamento e assistenza nei confronti degli Enti locali e soprattutto verso i piccoli e medi

Comuni,  ponendosi  al  fianco dei  propri  enti,  sia  per  le  questioni  legate al  quotidiano,  che per le

politiche  a  medio  e  lungo  termine.  Invita,  pertanto,  il  dott.  Alberto  Scheda  ad  una  illustrazione

puntuale della banca dati. 

Alberto Scheda chiarisce come l’intento della Regione sia stato quello di voler predisporre un nuovo

portale  di  business  intelligence,  che  consenta  agevolmente  di  analizzare  e  rappresentare  voci

contabili e indicatori dei bilanci di Comuni, Unioni e Province alimentandosi in modo automatico dalla

BDAP. 

Lo scopo è quindi quello di aumentare la capacità di rappresentazione e utilizzabilità dei dati e delle

informazioni contenute nei bilanci degli enti locali, consentendo di analizzare le variabili di bilancio
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economiche,  finanziarie,  patrimoniali  e  di  correlarle  ai  singoli  territori.  L’auspicio  è  che  questo

strumento possa essere di ausilio sia alla Regione che agli enti per il confronto e l’analisi puntuale.

Inoltre, fa presente che per realizzare tali finalità è stata creata una nuova piattaforma informatica
mediante l’uso della Business Intelligence (Power BI di Microsoft), che consente, con grande facilità,
di rappresentare mediante grafici e schemi, tutti i  valori contabili  degli enti, confrontarli fra di loro,
definire indicatori e “alert” predefiniti nel caso in cui i valori superino determinate soglie.  

Ritiene importante, infine, condividere in questa sede e con la presenza delle autonomie locali,  le

modalità di pubblicazione e valorizzazione dei contabili per una piena fruibilità degli stessi.

Passa,  dunque,  ad  illustrare nel  dettaglio  le  diapositive  di  presentazione  dello  strumento,  che  si

allegano quale parte integrante del presente verbale.

Luca Vecchi esprime grande apprezzamento per lo strumento illustrato ma fa presente che per un

precedente impegno istituzionale improrogabile è costretto a lasciare la seduta e chiede al Presidente

della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, di assumerne la presidenza.

Interviene Giovanni Battista Pasini il quale si mostra soddisfatto dell’iniziativa, anche se lamenta il

mancato coinvolgimento nella individuazione degli indicatori e manifesta, almeno per questa ultima

fase, disponibilità a collaborare anche attraverso un gruppo di esperti.

Sottolinea, inoltre, che per il coinvolgimento dei comuni montani che presentano caratteristiche molto

diverse in termini di viabilità, servizi scolastici, etc., gli indicatori andrebbero differenziati per classe

demografica e geografica.

Nicola  Pasi  riconosce  come  lo  strumento  sia  particolarmente  utile  e  chiede  se  possa  essere

condiviso con i principali uffici di ragioneria degli enti locali per una lettura plurima.

Gian Domenico Tomei nell’apprezzare il lavoro svolto afferma altresì la sua importanza per capire gli

scostamenti che intervengono e le relative motivazioni. Chiede, inoltre, in qualità di Presidente Upi, se

sia  possibile  anche  un  confronto  con  le  Province  e  se  la  banca  dati  sia  pubblica,  ovvero  a

disposizione di tutti, o solo per gli enti locali.

Marco Ferretti ringrazia per l’impegno e il risultato realizzato riconoscendo l’importanza della banca

dati anche per i comuni più grandi e chiede quando la stessa sarà pubblicata.

Paolo Calvano  chiarisce come lo strumento sia già pronto per essere pubblicato ma aspettava il

confronto con gli enti locali in questa sede per procedere.

Alberto Scheda,  nel rispondere alle  richieste di interventi,  chiarisce che tutti  i  dati  presenti  sono

geograficamente evidenziati, così come sono già presenti le variabili montane, mentre gli indicatori

sono allegati  al  bilancio,  quindi  rappresentano un dato fisso,  ma evidenzia piena disponibilità  ad

aggiungerne altri. Accoglie con interesse l’idea di Pasini di creare un gruppo di lavoro, avendo già

coinvolto le associazioni e diversi comuni.

Ricorda, inoltra, che la banca dati rappresenta un importante strumento di analisi per le Unioni, al fine

della misurazione delle spese reali e per capire se le stesse gravano sui Comuni o in capo all’Unione.

Infine,  fa notare che nella banca dati  sono presenti  anche tutti  i  dati  delle  Province e,  come già

spiegato dall’Assessore Calvano, dopo il confronto in CAL e, quindi, con gli enti locali, procederanno

alla pubblicazione della stessa con la precisazione che sarà pubblica e fruibile da tutti.  

Allegati: Diapositive di presentazione “Nuova piattaforma per il supporto finanziario agli enti locali”
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La seduta è tolta alle 0re 17.

L.C.S.

Il Presidente

Luca Vecchi

      (documento firmato digitalmente)
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