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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 13 del 17/03/2022

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  2022/2024 - 
VARIAZIONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 170 del TUEL regolamenta il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) 

Visto  il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione C.C. n. 93 del 
20/12/2021, e, in particolare, gli articoli 8 e 11;

Richiamata  la  deliberazione  C.C.  n.  74  del  26/09/2019  con  la  quale  sono  state  presentate  al 
Consiglio  Comunale  le  linee  programmatiche  di  mandato  per  il  quinquennio  2019/2024 
successivamente approvate con deliberazione C.C. n. 81 del 24/10/2019;

Viste:
• deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  29/07/2021  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DEL 

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.)  2022/2024  E  VERIFICA DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL D.U.P. 2020/2022”;

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2021 ad oggetto “ Presentazione del D.U.P. 
2022/2024”

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  143  del  15/11/2021  “Approvazione  della  nota 
d'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024”

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del  29/11/2021  “Presentazione  della  nota  di 
aggiornamento al D.U.P. 2022/2024”.

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  90 del  20/12/2021 “Approvazione del  Documento 
Unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024”.

Considerato che:

– Il  13  luglio  2021  il  Consiglio  dei  ministri  economici  e  finanziari  dell’Unione  europea 
(Ecofin),  ha approvato i  12 piani  nazionali  di  ripresa e  resilienza (Pnrr),  incluso quello 
presentato dall’Italia e complessivamente per il  nostro paese saranno resi  disponibili,  tra 
sovvenzioni e prestiti, 191,5 miliardi di euro;

– Anche i comuni sono chiamati ad assicurare l’applicazione del Pnrr e sfruttare al meglio le 
risorse in gioco in quanto hanno un ruolo centrale nella programmazione degli interventi a 
loro in capo in quanto “soggetti attuatori”;

– in tale ottica è necessario procedere ad alcuni aggiornamenti del D.U.P. 2022/2024 al fine di 
prevedere alcuni degli interventi previsti in questo ambito, come sotto meglio dettagliato, 
nonché  procedere  ad  aggiornamenti  resisi  necessari  a  fronte  delle  mutate  dinamiche 
strategiche del periodo;

Preso atto pertanto che si rende necessario pertanto procedere alle variazioni del D.U.P. come sotto 
elencate:

1. Nella Sezione Operativa, alla Missione 12, Programma 02: Interventi per la disabilità alla 
pag. 167 sostituire la descrizione presente: “Si opererà su due fronti principali per garantire  
una sempre maggiore integrazione e la 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  procederà  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  prevederà  anche  appuntamenti  con  temi  
relativi alla disabilità” con la seguente descrizione:

“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 intende candidarsi all'Avviso Pubblico del Ministero del lavoro 
e delle Politiche Sociali uscito nel mese di febbraio 2022, che prevede 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. 
La finalità dell'intervento per il quale  il Comune di Russi intende presentare la richiesta di 
finanziamento, in sinergia con il Comune di Ravenna ente capofila della Gestione Sociale 
Associata, è proprio quello di accelerare i percorsi di de-istituzionalizzazionr 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.
Il  progetto  intende  quindi  promuovere  interventi  ed  azioni  volte  ad  accompagnare  le  
persone  disabili  nel  passaggio  dalla  dipendenza  verso  l’autonomia,  attraverso  una  
organizzazione e distribuzione di spazi che consentano di ospitare opportunità diverse, più 
o  meno strutturate,  per  apprendere  ed  esercitare  competenze  afferenti  alla  dimensione  
adulta e  sperimentarsi al di fuori del contesto famigliare.”

2. Nella Sezione Operativa, alla Missione 10, Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
alla pag. 161 aggiungere la seguente descrizione:

“L’efficientamento energetico dei territori e lo sviluppo della mobilità sostenibile possono 
considerarsi una priorità dell'Amministrazione Comunale. La riqualificazione energetica a  
led degli  impianti  di  illuminazione esistenti  e  l’installazione di  colonnine elettriche sui  
territori  sono interventi  fondamentali  per  il  perseguimento della  sostenibilità  economica  
delle amministrazioni e l’ottenimento di un basso impatto ambientale, non trascurando il  
fine del miglioramento della sicurezza dei cittadini.
Nell’ambito  della  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  inoltre  
l’abbattimento  del  flusso  luminoso  verso  l’emisfero  superiore  e  la  riqualificazione  dei  
sistemi esistenti sono interventi necessari in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030.

Inoltre, il Comune di Russi intende candidarsi all'Avviso Pubblico del Ministero dell'Interno 
uscito nel mese di febbraio 2022, che prevede la presentazione di proposte di intervento da 
parte  dei  Comuni  con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in  forma associata,  
presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di 
euro (la domanda dovrà essere presentata dal comune capofila) di progetto di rigenerazione 
urbana  ai  sensi  dell’art.  1  commi  534  e  ss  della  Legge  del  30  dicembre  2021  n°234  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n° 310 del 31 dicembre 2021 e del Decreto del Ministero 
degli Interni del 21 febbraio 2022. 
Al comma 534 e al comma 535 della Legge 30 dicembre 2021 n° 234 recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024» si specifica che: «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione  
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono  
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo 
di 300 milioni di euro per l’anno 2022»
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022  il contributo  



erariale di cui all’art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di singole 
opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici (in entrambe i casi i CUP devono  
essere di «Natura 03 - realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)») volti a  
ridurre i  fenomeni  di  marginalizzazione,  degrado sociale  e  a  migliorare la  qualità  del  
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso: 

• manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie  
esistenti  pubbliche per finalità di interesse pubblico,  ivi  incluse la demolizione di opere  
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la  
sistemazione delle pertinenti aree; 

• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche  
mediante  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  immobili  pubblici,  con  particolare  
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali  e culturali,  educativi e didattici,  ovvero alla  
promozione delle attività culturali e sportive; 

• mobilità sostenibile. 

Per tale motivo i Comuni di Russi,  S.Agata sul Santerno  e Bagnara di Romagna sono tre 
comuni della Provincia di Ravenna non confinanti tra loro ma distanti pochi km si sono  
associati ai sensi dell'Art. 30 del TUEL
Russi ha un'estensione territoriale di 46,10 Km quadrati per un totale di 12.136 abitanti;  
S.Agata sul Santerno ha un'estensione territoriale di 9,50 Km quadrati per un totale di 2.898 
abitanti Bagnara di Romagna ha un'estensione territoriale di 9,96 Km quadrati per un totale 
di  2.414  abitanti.  COMPLESSIVAMENTE  PERTANTO  CON  LA  FORMA  
ASSOCIATIVA DEI 3 COMUNI IL NR DI ABITANTI E’ PARI A 17.448 UNITA’ che  
risulta maggiore del valore di 15.000 unità previsto come valore minimo per accesso al  
finanziamento.
Il tema comune legato all'efficientamento energetico dei territori tramite la riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione delle colonnine elettriche rientra  
nelle  opere  di  miglioramento  della  qualità  del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  e  
ambientale ed in particolare nello sviluppo della mobilità sostenibile.
La scelta della tematica è necessaria conseguenza di un processo di efficientamento dei  
territori già intrapreso nei precedenti anni dalle amministrazioni e maturato quindi nella  
consapevolezza che tutti e tre i Comuni vogliono perseguire e sviluppare gli stessi scopi per 
il  raggiungimento  di  una   mobilità  sostenibile  e  per  la  riqualificazione  del  patrimonio  
pubblico, avendo come fine il risparmio energetico e il miglioramento della sicurezza dei  
cittadini e della qualità urbana. Il progetto è pertanto stato studiato come unico e in una  
logica di fine comune condiviso.
La finalità dell'intervento per il quale  il Comune di Russi (ente Capofila) intende presentare 
la richiesta di finanziamento, in sinergia con i Comuni di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara 
di Romagna, è quello della mobilità sostenibile, per il quale è stato assunto CUP specifico 
seguendo le linee guida del Decreto.

3. Nella Sezione Operativa, alla Missione 10, Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
alla pag. 162 aggiungere il seguente obiettivo operativo:

O BIETTIVO  O PERATIVO RESPO NSABILE ASSESSO RE 2022 2023 2024

Sindaco, Donat i X X X

O biettivo strate gico 3.4.1  – P ianificazione delle manutenzioni, anche at traverso l'ut ilizzo di nuovi strument i operat ivi

Realizzazione di progetto di rigenerazione con i 
comuni di Bagnara di Romagna e Sant 'Agata sul 
Santerno associat i ai sensi del DM 21/02/2022 per 
presentazione di candidatura a Bando pubblico, per 
intervento sulla pubblica illuminazione per sviluppo 
della mobilità sostenibile

Sermonesi

4. Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n.  171  del  23/12/2021  ad  oggetto:  “SCHEMA CO-



PROGRAMMAZIONE DEI  RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI 
RUSSI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PERIODO 2022/2024 – ADOZIONE”  e 
considerata la necessità di procedere con l'aggiornamento dello stesso all'interno del D.U.P. 
del Comune di Russi, procedendo a modificare la tabella presente a pagina 223 relativa a 
quanto sopra esposto, come da Allegato A alla presente proposta di deliberazione;

Visti:
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 126/2014;
l'art. n. 151, c.1 del D.Lgs. n. n. 267/2000.

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal  Segretario  Generale 
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con la seguente votazione:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati 

- di apportare al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, le seguenti modifiche:

1. Nella Sezione Operativa, alla Missione 12, Programma 02: Interventi per la disabilità alla 
pag. 167 sostituire la descrizione presente: “Si opererà su due fronti principali per garantire  
una sempre maggiore integrazione e la 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  procederà  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  prevederà  anche  appuntamenti  con  temi  
relativi alla disabilità” con la seguente descrizione:

“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 intende candidarsi all'Avviso Pubblico del Ministero del lavoro 
e delle Politiche Sociali uscito nel mese di febbraio 2022, che prevede 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. 
La finalità dell'intervento per il quale  il Comune di Russi intende presentare la richiesta di 
finanziamento, in sinergia con il Comune di Ravenna ente capofila della Gestione Sociale 
Associata, è proprio quello di accelerare i percorsi di de-istituzionalizzazionr 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.
Il  progetto  intende  quindi  promuovere  interventi  ed  azioni  volte  ad  accompagnare  le  



persone  disabili  nel  passaggio  dalla  dipendenza  verso  l’autonomia,  attraverso  una  
organizzazione e distribuzione di spazi che consentano di ospitare opportunità diverse, più 
o  meno strutturate,  per  apprendere  ed  esercitare  competenze  afferenti  alla  dimensione  
adulta e  sperimentarsi al di fuori del contesto famigliare.”

2. Nella Sezione Operativa, alla Missione 10, Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
alla pag. 161 aggiungere la seguente descrizione:

“L’efficientamento energetico dei territori e lo sviluppo della mobilità sostenibile possono 
considerarsi una priorità dell'Amministrazione Comunale. La riqualificazione energetica a 
led degli  impianti  di  illuminazione esistenti  e l’installazione di  colonnine elettriche sui  
territori sono interventi fondamentali per il perseguimento della sostenibilità economica  
delle amministrazioni e l’ottenimento di un basso impatto ambientale, non trascurando il  
fine del miglioramento della sicurezza dei cittadini.
Nell’ambito  della  riqualificazione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  inoltre  
l’abbattimento  del  flusso  luminoso  verso  l’emisfero  superiore  e  la  riqualificazione  dei  
sistemi esistenti sono interventi necessari in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030.

Inoltre, il Comune di Russi intende candidarsi all'Avviso Pubblico del Ministero dell'Interno  
uscito nel mese di febbraio 2022, che prevede la presentazione di proposte di intervento da 
parte  dei  Comuni  con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in  forma associata,  
presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di 
euro  (la  domanda  dovrà  essere  presentata  dal  comune  capofila)  di  progetto  di  
rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 1 commi 534 e ss della Legge del 30 dicembre 2021 
n°234 pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n° 310 del 31 dicembre 2021 e del Decreto del  
Ministero degli Interni del 21 febbraio 2022. 
Al comma 534 e al comma 535 della Legge 30 dicembre 2021 n° 234 recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024» si specifica che: «Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione  
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono  
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo 
di 300 milioni di euro per l’anno 2022»
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022  il contributo  
erariale di cui all’art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di singole 
opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici (in entrambe i casi i CUP devono  
essere di «Natura 03 - realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)») volti a  
ridurre i  fenomeni  di  marginalizzazione,  degrado sociale  e  a  migliorare la  qualità  del  
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso: 

• manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie  
esistenti  pubbliche per finalità di interesse pubblico,  ivi  incluse la demolizione di opere  
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la  
sistemazione delle pertinenti aree; 

• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche  
mediante  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  immobili  pubblici,  con  particolare  
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali  e culturali,  educativi e didattici,  ovvero alla  
promozione delle attività culturali e sportive; 

• mobilità sostenibile. 

Per tale motivo i Comuni di Russi,  S.Agata sul Santerno  e Bagnara di Romagna sono tre 
comuni della Provincia di Ravenna non confinanti tra loro ma distanti pochi km si sono  
associati ai sensi dell'Art. 30 del TUEL
Russi ha un'estensione territoriale di 46,10 Km quadrati per un totale di 12.136 abitanti;  



S.Agata sul Santerno ha un'estensione territoriale di 9,50 Km quadrati per un totale di  
2.898 abitanti Bagnara di Romagna ha un'estensione territoriale di 9,96 Km quadrati per 
un  totale  di  2.414  abitanti.  COMPLESSIVAMENTE  PERTANTO  CON  LA  FORMA  
ASSOCIATIVA DEI  3  COMUNI  IL  NR  DI  ABITANTI  E’ PARI  A  17.448  UNITA’ che  
risulta maggiore del valore di 15.000 unità previsto come valore minimo per accesso al  
finanziamento.
Il tema comune legato all'efficientamento energetico dei territori tramite la riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione delle colonnine elettriche rientra 
nelle  opere  di  miglioramento  della  qualità  del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  e  
ambientale ed in particolare nello sviluppo della mobilità sostenibile.
La scelta della tematica è necessaria conseguenza di un processo di efficientamento dei  
territori già intrapreso nei precedenti anni dalle amministrazioni e maturato quindi nella  
consapevolezza che tutti e tre i Comuni vogliono perseguire e sviluppare gli stessi scopi per 
il  raggiungimento di una  mobilità  sostenibile  e per  la  riqualificazione del  patrimonio  
pubblico, avendo come fine il risparmio energetico e il miglioramento della sicurezza dei  
cittadini e della qualità urbana. Il progetto è pertanto stato studiato come unico e in una 
logica di fine comune condiviso.
La  finalità  dell'intervento  per  il  quale   il  Comune  di  Russi  (ente  Capofila)  intende  
presentare  la  richiesta  di  finanziamento,  in  sinergia  con  i  Comuni  di  Sant'Agata  sul  
Santerno e Bagnara di Romagna, è quello della mobilità sostenibile, per il quale è stato  
assunto CUP specifico seguendo le linee guida del Decreto.

3. Nella Sezione Operativa, alla Missione 10, Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
alla pag. 162 aggiungere il seguente obiettivo operativo:

O BIETTIVO  O PERATIVO RESPO NSABILE ASSESSO RE 2022 2023 2024

Sindaco, Donat i X X X

O biettivo strate gico 3.4.1  – P ianificazione delle manutenzioni, anche at traverso l'ut ilizzo di nuovi strument i operat ivi

Realizzazione di progetto di rigenerazione con i 
comuni di Bagnara di Romagna e Sant 'Agata sul 
Santerno associat i ai sensi del DM 21/02/2022 per 
presentazione di candidatura a Bando pubblico, per 
intervento sulla pubblica illuminazione per sviluppo 
della mobilità sostenibile

Sermonesi

- di apportare inoltre le modifiche alla pagina 223 del Documento Unico di Programmazione 
2022/2024, come risultanti dall'Allegato A al presente atto;

- di  rendere  la  presente  delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4, 
D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022/2024 - 
VARIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

 


