
PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL D.U.P. 2023/2025

La Giunta Comunale, richiamati i seguenti atti:

• deliberazione di  Giunta Comunale n.  84 del  28/07/2022 ad oggetto:  “APPROVAZIONE 

DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025 E VERIFICA 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL D.U.P. 2022/2024”;

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2022 ad oggetto “Presentazione del 

D.U.P. 2023/2025”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  161  del  17/11/2022  “Approvazione  della  nota 

d'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025”;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  24/11/2022  “Presentazione  della  nota  di 

aggiornamento al D.U.P. 2023/2025”;

PROPONE

al Consiglio Comunale il seguente emendamento, al fine di recepire tutti i progetti del PNRR nel 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025, apportando le modifiche di seguito elencate:

1. Alla  pagina  137  aggiornare  il  paragrafo  “Finalità  e  motivazioni”  come  da  allegato  A alla 

presente proposta; 

2. Alla  pagina  148  aggiornare  il  paragrafo  “Finalità  e  motivazioni”  come  da  allegato  B  alla 

presente proposta; 

3. Alla  pagina  160  aggiornare  il  paragrafo  “Finalità  e  motivazioni”  come  da  allegato  C  alla 

presente proposta;

4. Alla  pagina  177  aggiornare  il  paragrafo  “Finalità  e  motivazioni”  come  da  allegato  D  alla 

presente proposta; 

5. Alla  pagina  179  aggiornare  il  paragrafo  “Finalità  e  motivazioni”  come  da  allegato  E  alla 

presente proposta; 

Russi, 07/12/2022
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Allegato A

Finalità e motivazioni:

L'informatizzazione dei servizi comunali è imprescindibile per garantire trasparenza e migliorare 

partecipazione, coinvolgimento e utilizzo dei servizi online da parte della cittadinanza. 

Attraverso gli strumenti informatici si intende agevolare eventuali segnalazioni di guasti e disagi nel 

territorio nonché implementare una piattaforma web che consenta di porre il cittadino al centro dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione fornendo accesso alle informazioni e dando la possibilità 

di fruire dei servizi e di effettuare i pagamenti. L'intervento sarà finanziato con fondi PNRR (Misura 

1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” – Componente 1 – Investimento 

1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”).

Altrettanto imprescindibile risulta essere la messa in sicurezza delle banche dati e dell'infrastruttura 

comunale da perseguire mediante l'adozione di idonee soluzioni cloud oriented al fine di tutelare e 

proteggere i dati personali dei cittadini.  L'intervento sarà finanziato con fondi PNRR (Misura 1 

“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” – Componente 1 – Investimento 

1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”).

Si intende inoltre porre in essere il  massimo sforzo per incoraggiare ulteriormente la diffusione 

delle  piattaforme nazionali  esistenti  come SPID/CIE,  App IO e PagoPa.  Tali  interventi  saranno 

finanziati  con  fondi  PNRR  (Misura  1  “Digitalizzazione,  innovazione,  competitività,  cultura  e 

turismo” – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi  e Cittadinanza Digitale” – Misure 1.4.3 

“Adozione  App  Io  e  Piattaforma  PagoPa”  e  1.4.4  “Estensione  dell'utilizzo  delle  Piattaforme 

Nazionali di identità digitale SPID/CIE”).

Analogamente  assume  un'importanza  di  rilievo  la  promozione  delle  nuove  piattaforme  di  più 

recente  sviluppo  come la  PDND (Piattaforma Digitale  Nazionale  Dati)  e  la  PND (Piattaforma 

Notifiche Digitali). Tali interventi saranno finanziati con fondi PNRR (Misura 1 “Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura e turismo” – Misure 1.4.3 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” 

e 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali”).

Infine si intende utilizzare i profili social del Comune per diffondere in modo rapido e virale le  

informazioni utili ai cittadini, oltre che aprire un nuovo canale di comunicazione, parallelamente 

alla realizzazione del nuovo sito web istituzionale e turistico.

L'incremento dei costi di gestione derivante dalla realizzazione degli interventi finanziati con fondi 

PNRR è stato valutato compatibile con il volume della spesa corrente. Parte dei contributi ricevuti  

verranno utilizzati per il mantenimento nel tempo delle progettualità realizzate. L'ente si impegna a 
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porre in essere,  una volta  esauriti  i  fondi previsti  dal  PNRR, le  opportune valutazioni  per dare 

copertura alle suddette maggiori spese correnti.

In considerazione della stretta connessione dell'innovazione digitale con i processi organizzativi, gli 

obiettivi operativi ad essa collegati sono stati inseriti nel programma 11 della presente missione 1.
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Allegato B

Finalità e motivazioni:

Tutelare e valorizzare i servizi offerti alla cittadinanza attraverso i nuovi affidamenti da mettere in 

campo.

E' previsto un intervento di valorizzazione del patrimonio scolastico che prevede l'ampliamento del 

plesso elementare sito in Via Montessori a Godo per mezzo della realizzazione di una nuova sala 

mensa. Tale intervento, finanziato con fondi PNRR (Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Misura 1.2 

“Piano di estensione del tempo pieno e mense”), comporterà, a regime un incremento dei costi di  

gestione  valutato  compatibile  con il  volume della  spesa corrente.  L'ente  si  impegna a  porre in 

essere, a realizzazione avvenuta, le opportune valutazioni per dare copertura alle suddette maggiori 

spese correnti.
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Allegato C

Finalità e motivazioni:

In linea con la programmazione regionale si cercherà di cogliere nei percorsi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana l'opportunità per migliorare la qualità dell’offerta di edilizia residenziale 

pubblica (ERS) da assegnare ai soggetti e alle famiglie meno abbienti.

L’edilizia sociale, intesa come un vero e proprio servizio, diviene così un fattore abilitante per lo 

sviluppo di un territorio che vuole essere attrattivo non solo per classi agiate, ma anche per i nuovi 

ceti fluenti – studenti e giovani a basso e medio reddito nelle prime fasi della carriera lavorativa – e 

per segmenti economicamente svantaggiati – famiglie a basso reddito, famiglie separate e single, 

anziani,  nuovi  cittadini  ecc.  –  rinnovando così  quella  mixité  sociale  che  rappresenta  un valore 

peculiare e fondante.

E' previsto un intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico di un  complesso di 

alloggi ERP sito in Via Croce a Godo di proprietà del Comune di Russi. L'intervento, finanziato con 

fondi PNRR, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 3 “Efficienza 

energetica  e  riqualificazione  degli  edifici”,  sarà  realizzato  da  ACER  sulla  base  di  apposita 

convenzione.
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Allegato D

Finalità e motivazioni:

La prosecuzione dell’attività  del  tavolo  tecnico a  cui  partecipano tutte  le  istituzioni  scolastiche 

pubbliche e private, pedagogisti e psicologi, il servizio di pediatria di comunità ed il servizio sociale 

territoriale  consente  un  costante  monitoraggio  sulle  tematiche  del  disagio  infantile  ed 

adolescenziale, potenziando il dialogo fra gli attori della rete scolastica e formativa territoriale per 

incentivare una collaborazione tesa al miglioramento dell'offerta ed ad azioni comuni e condivise.

Obiettivo  del  Tavolo  è  quello  di  orientare  i  ragazzi  e  le  famiglie  nella  scelta  di  un  percorso 

formativo al termine della scuola dell'obbligo. 

Nell'ottica di mantenere e sviluppare i servizi ad oggi erogati, si procederà ad inserire elementi di 

innovazione, quali ad esempio le aperture flessibile presso l'asilo nido o i progetti tematici presso il  

Centro Paradiso, al fine di soddisfare le esigenze del territorio. In tale direzione si muove anche 

l'idea di mantenere vive le “Conversazioni Educative”, organizzandole secondo strategie mirate ai 

bisogni  del  territorio,  derivanti,  in  particolar  modo,  dalle  famiglie,  dagli  insegnanti  e  dagli 

educatori, anche alla luce delle positive esperienze avviate nel 2021.

In considerazione dell’incremento della domanda e delle necessità relative al servizio di gestione 

del nido d’infanzia, si procederà alla realizzazione di due sezioni Primavera presso i nidi di Russi e 

di Godo, ampliando conseguentemente la struttura e i posti disponibili sul territorio comunale (20 

posti).  L'intervento  sarà  finanziato  con  fondi  PNRR  (Missione  4  “Istruzione  e  Ricerca”  – 

Componente 3 – Misura 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e 

cura per la prima infanzia”).

L'ampliamento delle due sezioni comporterà a regime un incremento dei costi di gestione valutato 

compatibile con il volume della spesa corrente. L'ente si impegna a porre in essere, a realizzazione 

avvenuta, le opportune valutazioni per dare copertura alle suddette maggiori spese correnti.
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Allegato E

Finalità e motivazioni:

L’Amministrazione continuerà ad operare nell’ottica di garantire una sempre maggiore integrazione 

e realizzazione di quella comunità che sa stringersi e tendere la mano a chi ne ha bisogno: da un 

lato, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione, si è proceduto all’affidamento dei servizi per 

l’integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto 

nel periodo estivo mentre dall’altro, il Percorso InclusivaMente ha previsto e continuerà a prevedere 

anche appuntamenti con temi relativi alla disabilità.

Inoltre il Comune di Russi, a seguito della candidatura presentata dal Comune di Ravenna, ente 

capofila  dell'Ambito  Sociale  Territoriale,  all’Avviso  Pubblico  del  Ministero  del  lavoro  e  delle 

Politiche Sociali uscito nel mese di febbraio 2022 che prevedeva la presentazione di proposte di 

intervento da parte degli Ambiti  Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture 

sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore”,  Sottocomponente  1  “Servizi  Sociali,  disabilità  e 

marginalità  sociale”,  Investimento  1.2  –  percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità,  ha 

ottenuto il finanziamento previsto per la realizzazione di un intervento di riqualificazione e cambio 

di  destinazione  d'uso dell'immobile,  ex  sede dell'Associazione Canterini  Romagnoli,  sito  in  via 

Mascagni n. 13/1 a Russi.

 

La finalità dell’intervento è proprio quella di accelerare i percorsi di de-istituzionalizzazione delle 

persone  con  disabilità  fornendo  servizi  sociali  e  sanitari  di  comunità  e  domiciliari,  al  fine  di 

migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso 

la tecnologia informatica. 
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