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Carta d'Identità  

Unione dei comuni delle valli del taro e del ceno 

Codice: 

2080566070 

Dati di Sintesi 

Le Spese dell’Unione 

Le Risorse per le gestioni associat 

Le funzioni associate in cifre 

L’andamento delle funzioni associ 

Completezza 



← Indice 

 

[1] Inserire le funzioni delegate finanziate e non dal Piano di Riordino Territoriale (PRT)  
← Indice 

 



[2] Da Conto Annuale 2019: Totale Quadro 3 - Personale esterno 
[2bis] Da Conto Annuale 2019: Totale Quadro 3 - Personale dell'Amministrazione 

[3] Calcolare il rapporto tra: Unità di personale nell’Unione/Somma delle Unità di Personale nei Comuni- in % 
[4] Fonte: Finanza del territorio su dati BDAP 2019 

[5] Fonte: Finanza del territorio su dati BDAP 2019 

[6] Fonte: Finanza del territorio- Elaborazion RER su dati BDAP 2019  

 N.B: I campi con lo sfondo colorato  sono pre-compilati per ogni Unione con i dati disponibili  dal Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, Partecipazione 
← Indice 

 
[1] Si fa riferimento all'ultima variazione di Bilancio di Dicembre 2020 - Segnalare la data 
[2] Si fa riferimento alle entrate accertate indicate nel Bilancio Consuntivo per il 2018 e 2019 e nell'ultima variazione di Bilancio per il 2020 

[3] Si fa riferimento al Rendiconto di Bilancio  dell'anno indicato 

[4] Per le sole UNIONI AVVIATE le cifre indicate non tengono conto di eventuali redistribuzioni dovute a revoche di contributi 

 N.B: I campi con lo sfondo colorato  sono pre-compilati per ogni Unione dal Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale 



 
← Indice 



 

[1]Si fa riferimento al Numero di Funzioni finanziate dal PRT 2018-2020 

 N.B: I campi con lo sfondo colorato  sono pre-compilati per ogni Unione dal Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale 
← Indice 
 Il livello di completezza delle funzioni in Unione  

2020 
Numero di funzioni finanziate dal PRT gestite in Unione 

LIVELLO raggiunto MINIMO 

Lavori  
 N. Funzioni 7 su 13 

COS'E' IL LIVELLO  
DI COMPLETEZZA? I 

Punteggi misurano quanta 

parte delle attività che 

compongono una funzione 

è stata effettivamente 

trasferita in Unione da 

parte dei Comuni. 

 

ICT  

Gestion e 
del  

personal e  
Polizia 

municipale  
Protezio ne 

civile  
Servizi 

sociali  
Pianific. 

urbanisti ca  

SUE- 
SUAP e 

sismica 

pubblici  
  –  
Ambient e -  

Istruzio ne  
pubblic a  

Centrale unica 
di  

committen 
za  

Servizi 
finanziar 

i  

Control lo 
di  

gestion e  Tributi  Totale 

Punteggio massimo 

possibile 
5 10 10 5 15 15 10 Energia 10 15 10 15 10 10 140 

Unione dei comuni 
delle  

valli del taro e del 

ceno               
              



Media delle Unioni  

AVVIATE 
   

4.00 12.41 3.50 3.13 0.00 9.21 7.30 0.00 4.98 6.00 68.45 
 

 

 

Funzioni con un aumento nelle attività svolte dal 2018  
 

 

Fonte: I punteggi sintetizzano le 
attività svolte per ogni funzione. Le 
attività sono state dichiarate dalle 
Unioni nelle Schede Funzione 
allegate alla domanda per i 
contributi del PRT 2020 

 N.B: I campi con lo sfondo colorato  sono pre-compilati per ogni Unione dal Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale 

Legenda: dei 

Punteggi ICT  Gestione del  
personale  

Polizia 

municipale  
Protezione 

civile  
Servizi 

sociali  
Pianificazio ne  

urbanistica  

SUESUAP e 

sismica 
Lavori 

pubbliciAmbiente 

- Energia  
Istruzione 

pubblica  
Centrale 

  
unica 

di  
committenza  

Servizi 

finanziari  
Controllo di  
gestione  Tributi  

Base 2.5 <6 <6 2.5 <8 <8 <6 <6 <7 <6 <7 <6 <6 
Medio 2,51-4 6-8 6-8 2,51-4 8-13,5 8-13,5 6-8 6-8 7-12 6-8 7-12 6-8 6-8 

Avanzato >4 >8 >8 >4 >13,5 >13,5 >8 >8 >12 >8 >12 >8 >8 

   

 


