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Governare per costruire
costruire per crescere
crescere per vivere

Presentazione

Con questa edizione 2006 si conclude la fase sperimentale della rendicontazione sociale del nostro ente. Nei tre
documenti realizzati viene descritta, in modo trasparente e sistematico, l’attività svolta in relazione agli impegni
assunti all’inizio del mandato.
Quattro le aree finora analizzate: Sport, Politiche Sociali, Politiche abitative, Attività produttive.
Un percorso francamente complesso. Oltre alla difficoltà di organizzare in modo esaustivo i tanti e tanto differenziati servizi erogati, abbiamo dovuto, man mano, ricercare una sintesi espositiva capace di evidenziare, in modo
omogeneo, obiettivi, azioni e risultati.
Ritengo che il risultato possa essere valutato positivamente. Innanzitutto perché ha stimolato l’ente, sia a livello politico che a livello tecnico, a rafforzare ulteriormente la cultura del “rendere conto” ai cittadini e a chi li rappresenta.
Positivo anche il dialogo attivato con i portatori di interesse, che ringrazio sia per i suggerimenti che per le critiche
espresse nel corso della realizzazione del documento. Questo è un aspetto fondamentale del nostro lavoro.
Non esiste Bilancio Sociale senza interlocutori attenti e propositivi. Su questo dovremo investire fantasia e impegno affinché il percorso sia sempre più coinvolgente.
E’ obiettivo di questa amministrazione ampliare gradualmente la rendicontazione ad altre aree per pervenire al
Bilancio Sociale di Mandato.
Voglio infine ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e mi auguro che il percorso avviato si
allarghi e si consolidi in un confronto con la città partecipato e consapevole.

IL SINDACO
Alberto Ravaioli
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Introduzione e note metodologiche

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Introduzione

Oggi le amministrazioni pubbliche sono chiamate, sempre più spesso, a dar conto
del loro operato ai cittadini e dei risultati conseguiti con l’uso delle risorse pubbliche.
Questa esigenza richiede una capacità crescente di forme innovative di comunicazione rispetto alle scelte di programmazione, alle modalità di attuazione e all’impatto delle politiche di intervento. Non solo in termini di risorse economico-finanziarie
assorbite, ma soprattutto in termini di efficacia. Vi è dunque una necessità crescente di sperimentare strumenti di rendicontazione, diversi e aggiuntivi, rispetto al
bilancio di esercizio, che rendano più trasparenti e leggibili al destinatario finale i
risultati raggiunti dall’amministrazione.

Bilancio sociale come
impegno a rendere conto
dell’operato della
pubblica amministrazione
(Accountability)

Negli ultimi anni, il Bilancio Sociale ha ricevuto un’attenzione crescente nella pubblica amministrazione, in particolare negli enti locali, come strumento idoneo a sperimentare nuove forme di rendicontazione. In assenza di vincoli o riferimenti normativi, questo strumento è stato adottato su base volontaria, assumendo forme diverse
e metodologie di redazione non riconducibili a un unico schema. Vi è tuttavia un elemento di fondo che accomuna l’utilizzo del Bilancio Sociale nelle diverse amministrazioni che lo hanno adottato ed è la consapevolezza che occorre dare evidenza
alla funzione sociale dell’azione amministrativa.
Il Bilancio Sociale è innanzitutto uno strumento per riaffermare e legittimare il ruolo
delle amministrazioni pubbliche nella società, per esplicitare il rapporto tra il processo di formulazione e attuazione delle politiche pubbliche o di erogazione di servizi e il
livello di benessere della collettività. Vale a dire di valore prodotto per i cittadini.
Inoltre, il Bilancio Sociale costituisce anche il segnale di un’esigenza crescente di
partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni. Si tratta infatti di uno strumento che vuole favorire il dialogo e il confronto, aiutare a individuare le priorità nelle
scelte, in un sistema circolare di condivisione dei processi di programmazione e di
valutazione dei risultati. In questo senso, l’introduzione della rendicontazione sociale è un’occasione per dotarsi di metodologie e strumenti più efficaci nei processi di
formulazione e valutazione delle politiche pubbliche.
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Bilancio Sociale come
strumento di:
comunicazione,
trasparenza,
partecipazione,
condivisione,
valutazione.

introduzione e note metodologiche

Note metodologiche
Cosa si intende per Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è un processo attraverso il quale l’ente rende conto del proprio
operato, in modo responsabile e trasparente.
Il Bilancio Sociale può essere definito come lo strumento informativo di base per rendicontare, ai diversi interlocutori sociali, obiettivi e risultati dell’azione di governo nel
corso della legislatura e costituire il punto di riferimento per il mandato successivo.
Il documento è destinato a tutti i soggetti portatori di bisogni, di interessi, di aspettative nei confronti dell’ente. Costituisce il rendiconto della Giunta nei confronti del
Consiglio e, più in generale, verso i cittadini, le imprese e le altre istituzioni pubbliche e private della comunità.
La prospettiva di rendicontazione è rappresentata dall’analisi dei risultati conseguiti
rispetto agli impegni politici assunti all’atto dell’insediamento, evidenziati nel “programma di governo”.

Bilancio Sociale: dagli
impegni di programma
ai risultati conseguiti.

D’altra parte, valutare il mandato quinquennale di amministrazione di un ente locale
è un’operazione estremamente complessa, nella quale entrano in gioco molteplici
fattori: l’evoluzione del contesto socio–economico, i cambiamenti normativi e le trasformazioni continue influiscono in maniera decisiva sul modo di programmare e di
attuare le scelte per il governo e lo sviluppo della comunità locale.
Pertanto, la pietra di paragone per la valutazione è certamente il programma iniziale
che, dopo essere stato presentato dal sindaco, è stato approvato dal consiglio. Ma
occorre tener conto che il programma iniziale difficilmente può essere seguito punto
per punto. In corso d'opera è del tutto fisiologico che vengano abbandonati progetti
risultati impraticabili e che si renda necessario confrontarsi con problemi sopravvenuti. Governare non significa soltanto tradurre programmi generali in comportamenti effettivi, ma anche confrontarsi con gli imprevisti, senza farsi sfuggire le opportunità che si presentano.
Un nuovo Consiglio e una nuova Giunta devono valorizzare al meglio il patrimonio di
risorse, tangibili e intangibili, che ereditano dal passato, per mantenerle a favore delle
generazioni future di cittadini e svilupparle secondo la propria idea di “valore pubblico”.
In base a questa filosofia di governo, i risultati raggiunti non sono importanti in
senso assoluto, ma vanno valutati rispetto alle condizioni di partenza e agli obiettivi
definiti. Ad esempio, un comune può aver raggiunto una performance nei confronti
dei servizi agli anziani apparentemente modesta in senso assoluto rispetto ad altri
comuni comparabili, ma di tutto riguardo se si considera il valore sociale aggiunto
dall’azione di governo della nuova Giunta.
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Bilancio Sociale come
analisi del “valore
pubblico” dell’azione
di governo

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Le amministrazioni pubbliche svolgono, per loro natura, una funzione di salvaguardia e tutela di interessi comuni. Gli enti locali sono “attori sociali” e le modalità di rendicontazione delle scelte operate e dei risultati raggiunti non possono
che essere espresse in tale ottica.
In una parola, il rendiconto dell’agire dell’ente locale non può che essere
sociale, per definizione!

Bilancio Sociale
in quanto l’ente locale è
“attore sociale”.

“Rendere conto” significa raccogliere, rendere trasparenti e mettere a disposizione informazioni e dati su:

Rendere conto:
• impegni
• programmi
• obiettivi
• risultati
• valutazioni

• impegni assunti nei documenti di programmazione;
• programmi e obiettivi sui quali si è finalizzata l’azione dell’ente;
• risultati conseguiti (economico-finanziari, di efficacia, di qualità dei servizi, di
impatto sociale) e risultati non conseguiti;
• valutazioni in merito agli obiettivi e ai programmi futuri.
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Il Bilancio Sociale del Comune di Rimini

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Contenuto e finalità

L’Amministrazione Comunale di Rimini è impegnata a realizzare il Bilancio Sociale in
quanto strumento di comunicazione per:
• rappresentare e rendicontare, in modo chiaro e semplice, le principali attività e i risultati conseguiti nel corso del mandato in rapporto agli impegni a suo tempo assunti;
• favorire un processo di valutazione e partecipazione da parte dei portatori di interesse cioè di coloro che, in forma singola o associata, sono destinatari diretti o indiretti dei servizi o degli interventi pubblici.

Bilancio Sociale del
Comune di Rimini:

I contenuti del Bilancio Sociale del Comune di Rimini si articolano in base a tre
domande-guida finalizzate alla comprensione dell’azione di governo:
- qual è la situazione ereditata dal passato (check up istituzionale)?
- quanto sfidante è l’azione di governo rispetto allo stato iniziale delle cose (scelte
strategiche assunte)?
- qual è l’entità del cambiamento prodotto dall’azione di governo per ciascuna delle
politiche dell’ente (valore sociale aggiunto)?

- contenuti

Le risposte alle domande guida si prefiggono di esporre in modo “ragionato” le
modalità secondo cui il comune ha inteso creare valore per i propri interlocutori
sociali e qualificare le misure del valore effettivamente creato.

- risposte “ragionate”

Il rendiconto considera l’intero periodo di legislatura (2001-2005) e fa riferimento a
quattro aree di attività del comune - SPORT, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE - non tanto per un'analisi puntuale e analitica degli
interventi realizzati quanto piuttosto per una rappresentazione complessiva dell'azione dell'ente.

- periodo di riferimento

Il Bilancio Sociale è rivolto a interlocutori specifici (portatori di interesse) per allargarsi
a tutti i cittadini. Ciò motiva anche alcune caratteristiche del documento. In particolare:
• la prevalenza delle parole e dei fatti sulle cifre, per cercare di raccontare e spiegare gli interventi realizzati e l’evoluzione dei risultati nel tempo;
• la focalizzazione sulle politiche.

- destinatari

Il Comune, con questo documento, mette in atto un ulteriore strumento di dialogo
concreto con la collettività, un processo di rendicontazione periodica con focus sugli
impatti economici, sociali e ambientali.

Periodicità

Il Bilancio Sociale del Comune di Rimini è uno strumento utile per:
• verificare con la comunità locale la coerenza tra quanto enunciato nel programma
di mandato e gli obiettivi programmati;
• comunicare in modo trasparente e con chiarezza i risultati conseguiti;
• sollecitare e conoscere la valutazione da parte dei portatori d’interesse;
• consolidare un rapporto di fiducia con i cittadini;
• fornire agli amministratori gli elementi utili per riprogettare politiche e strategie;
• migliorare la capacità interna di programmazione e controllo.

Le finalità del Bilancio
Sociale
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- finalità

- domande guida

- aree di rendicontazione

Caratteristiche
del documento
• stile descrittivo
• focalizzazione sulle
politiche

Il percorso

Il percorso

1. Coinvolgimento dei portatori d’interesse
Per evitare che il Bilancio Sociale rimanga un documento autoreferenziale
dell’Amministrazione, è importante il contributo dei portatori d’interesse fin dalla
sua progettazione, per un apporto che sia voce reale di chi, più direttamente, beneficia dell’attività dell’ente.
I portatori di interesse di un’azienda come il Comune, che svolge attività variegate e
finalizzate al benessere dell’intera comunità, sono moltissimi; spesso il singolo cittadino è portatore di più interessi insieme (come lavoratore, come consumatore,
come membro di un nucleo famigliare), talvolta in potenziale conflitto. Si è perciò
scelto di individuare un numero ristretto di interlocutori, rappresentativi di ogni area
rendicontata, individuati in base ai seguenti criteri:
• significatività (grado di visibilità, peso “istituzionale”, potenziale di sussidiarietà, ecc.);
• rilevanza (numerosità di associati/affiliati, peso contributivo, ecc.);
• competenza (proattività nel dialogo, valore informativo apportabile, rappresentatività “istituzionale” dell’area tematica, capacità di apporto informativo).

1. Coinvolgimento dei portatori d’interesse

Individuazione
degli interlocutori

Criteri:
- significatività
- rilevanza
- competenza

L’elenco dei portatori di interesse coinvolti è riportato al termine di ciascuna Sezione
“Assetto Istituzionale”.
Il percorso di coinvolgimento si articola in due fasi:
1. Confronto su metodologia e struttura del documento
(questa fase è soprattutto di ascolto e condivisione, prevede momenti istituzionalizzati di verifica e confronto).
2. Confronto sui contenuti della rendicontazione
(Sport, Attività produttive, Politiche Sociali, Politiche abitative).

Confronto su:
- metodologia
- struttura
- contenuti della
rendicontazione

2. Metodologia e tempistica
Il Bilancio Sociale del Comune di Rimini 2001-2005 è il risultato di un percorso articolato che ha visto coinvolte diverse componenti, sia interne che esterne all’ente.
Questi i passi finora compiuti:
• Protocollo intesa con la Provincia di Rimini e il Comune di Castel San Pietro, per l’elaborazione e la condivisione del progetto operativo, del modello e della piattaforma tecnologica necessaria (approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 151
del 06/11/2003);
• Convenzione con l’Università degli Studi di Bologna, Polo Scientifico Didattico di
Rimini, per la consulenza progettuale;
• Costituzione del Gruppo di progetto composto da:
· Burnazzi Gabriele (Coordinatore Area Economico-Finanziaria, Responsabile del
gruppo di progetto),
· Mazzotti Fabio (Dirigente Organizzazione e Sistema Informativo),
· Donati Marisa (Responsabile Servizi Finanziari),
· Bezzi Paolo (Controllo di Gestione);
• Costituzione di Gruppi di lavoro d’area, nelle diverse aree individuate, formati dai
componenti del Gruppo di progetto, un rappresentante dell’Università, l'assessore/i di riferimento, il coordinatore dell’area individuata, il dirigente/i di settore e il
controller del settore/i coinvolto/i;
• Sezione web dedicata all’interno del sito del comune: stato di avanzamento del
progetto, news, eventi, pubblicazioni, spazio interattivo;
• Convegno di presentazione del progetto (svoltosi il 16/12/2004);
• Convegno di presentazione del Bilancio Sociale edizione 2001-2003 svoltosi il
22/06/2005 all’interno di EURO P.A. (Salone delle Autonomie Locali) presso Rimini Fiera;
• Confronto con i portatori di interesse e loro consultazioni tramite questionario sui contenuti della rendicontazione dell’edizione 2001-2003;
• Ulteriore occasione di dialogo e confronto con i portatori di interesse individuati, sulla
struttura ed i contenuti dell’edizione 2004 del Bilancio Sociale. Incontri svoltisi nelle date
del 18 e 19 ottobre 2005.

2. Metodologia
e tempistica
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- Protocollo d’intesa

- Convenzione con
Università
- Gruppo di progetto

- Gruppi di lavoro

- Sezione web
- Convegno di presentazione

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

La struttura della rendicontazione

Dopo la prima redazione del Bilancio Sociale 2001-2003, si è prodotta la seconda edizione riferita al periodo 2001-2004, non stampata tipograficamente ma pubblicata
unicamente sul sito internet dell’ente.
Con la presente edizione, prodotta anche in veste tipografica, si perviene al completamento dell’intero periodo di mandato in riferimento alle quattro aree inizialmente
prescelte.
Le nuove edizioni faranno riferimento alle linee programmatiche 2006-2011 e vedranno un graduale allargamento a tutte le attività dell’ente, come da più parti richiesto.
Quanto alla struttura del documento, per maggiore chiarezza espositiva e continuità
contenutistica, esso ricalca l'organizzazione tematica delle precedenti edizioni.
Pertanto si apre con la presentazione sintetica della realtà riminese, l’articolazione
della struttura comunale e le principali informazioni quantitative sul Comune. Questo
per inquadrare lo scenario socio-economico e le risorse a disposizione
dell’Amministrazione. Vengono poi illustrate le singole aree tracciando, per ciascuna:
- a livello complessivo la coerente coordinazione tra obiettivi generali (Missione),
assetto organizzativo posto in essere (Assetto Istituzionale) e sistema delle informazioni ai fini della rendicontazione (Responsabilità Informativa);

Assetto
Istituzionale

Missione

La realtà riminese
Le aree rendicontate

Responsabilità
Informativa

- a livello analitico la coerenza fra Missione, strategie specifiche attuate (anche
verso i singoli portatori di interesse) e risultati in termini di produttività, efficienza
ed efficacia.
In altre parole, per ciascuna area vengono esplicitate:
- la Missione (l’insieme di valori e obiettivi generali perseguiti nello specifico ambito
e i soggetti che ne beneficiano direttamente);
- l’Assetto Istituzionale (responsabili politici e tecnici dell’area, modalità decisionali, risorse umane e finanziarie a disposizione);
- la Responsabilità Informativa (illustrazione della situazione al 2001, articolazione
della Missione in Programmi, Strategie e Obiettivi con relativi indicatori) per informare sul perseguimento degli obiettivi generali.

Missione

programma I

programma II

strategia I . 1

strategia I . 2

strategia II . 1

strategia II . 2

obiettivo I . 1 . 1

obiettivo I . 2 . 1

obiettivo II . 1 . 1

obiettivo II . 2 . 1
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Rendicontazione per area:
- Missione
- Assetto istituzionale
- Responsabilità
informativa

RIMINI, il contesto socio-economico

La storia
I numeri che contano
Il bilancio del Comune di Rimini
L’assetto istituzionale e organizzativo
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La storia

Rimini è situata sulla costa Adriatica, al polo sud della Regione Emilia Romagna. Città antica e nuova insieme,
Rimini, capoluogo dell’omonima provincia, da sempre crocevia e punto di incontro. Una città ricca di storia con la
visione proiettata al futuro che si muove tra tradizione e innovazione: monumenti di un insigne passato insieme a
una efficiente organizzazione turistica.
Rimini fu fondata dai romani nel 268 a. C., come colonia di diritto latino, nodo strategico e punto d’incontro di traffici commerciali. A Rimini confluiva la via Flaminia e da Rimini partiva la via Emilia. Il passato romano caratterizza
ancor oggi il tracciato urbano con il cardo e il decumano che s’incrociano al centro della città. Maestose le vestigia
antiche, ben conservate, su cui troneggiano l’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio, ma anche l’Anfiteatro romano e
la Domus del Chirurgo.
Del periodo medioevale rimangono il Palazzo dell’Arengo e i maestosi affreschi trecenteschi della chiesa di
Sant’Agostino.
Verso la fine del XIII sec. ebbe inizio la Signoria dei Malatesta che fece di Rimini un centro di arti e cultura: il Tempio
Malatestiano, capolavoro dell’arte rinascimentale opera di Leon Battista Alberti e Castel Sismondo, residenza di
Sigismondo Pandolfo Malatesta, dominano, ancor oggi, il centro storico.
Venendo a tempi più recenti, il 30 luglio 1843 fu inaugurato il primo stabilimento balneare, pietra miliare per la
Rimini odierna; circa 50 anni dopo, sorgono il Kursaal e il Grand Hotel.
Nasce così la metropoli balneare, la spiaggia per tutti, capitale della vacanza e polo di attrazione internazionale.
La marina ha ben 15 km. di spiaggia dove si susseguono dieci località balneari (Torre Pedrera, Viserba, Viserbella,
Rivabella, San Giuliano Mare, Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare) protagoniste del boom
dell’ospitalità turistica del dopoguerra e del conseguente decollo economico. Da allora Rimini ha saputo rinnovarsi, riprogettarsi e sviluppare nuove forme di turismo (sia congressuale che vacanziero), con eventi e manifestazioni
che ne fanno uno dei luoghi di villeggiatura più noto e amato in Europa.
La capacità recettiva e il sistema di strutture, impianti e parchi della città si conta con i numeri: 15 km di spiaggia
con oltre 200 stabilimenti balneari, 40.000 ombrelloni, oltre 1.100 alberghi, 2.000 negozi, 500 tra bar e pub, 370 tra
ristoranti e pizzerie, 100 palestre sull’arenile, 1.300.000 metri quadrati di parchi e giardini.
La vita della città è scandita dal susseguirsi delle stagioni, ma sempre proiettata al futuro, in una miscela di ingredienti dove tradizioni, laboriosità, tenacia, culto dell’ospitalità, creatività, dialettica e passioni, esprimono l’appassionato amore dei riminesi per la vita.
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I numeri che contano

La popolazione
La popolazione residente a Rimini alla data del 31/12/2005 è di 135.682 unità, di cui 65.433 maschi e 70.249 femmine.
L’andamento storico degli ultimi 50 anni (dal dopoguerra ad oggi) mostra una popolazione in crescita, anche se
maggiormente accentuata nel trentennio 1955-1985 e meno marcatamente nell’ultimo ventennio 1985-2005,
soprattutto a causa della denatalità che ha caratterizzato gli anni ’80.
Si nota però un nuovo lieve miglioramento negli ultimi dieci anni, attribuibile al prolungamento della vita media, alla
ripresa della natalità ed al fenomeno immigratorio, che ha in parte influito anche sulla crescita della natalità.
Il quadro demografico del Comune di Rimini
popolazione residente
ad inizio anno
nati
morti
saldo naturale
immigrati
emigrati
saldo migratorio
incremento
popolazione a fine anno

2001*

2002*

2003*

2004

2005

131.705
1.185
1.116
69
3.312
3.010
302
371
128.226

128.226
1.258
1.236
22
3.278
2.880
398
420
129.675

129.675
1.152
1.355
- 203
4.621
2.308
2.313
2.110
131.785

131.785
1.213
1.293
-80
5.717
2.722
2.995
2.915
134.700

134.700
1.278
1.282
-4
3.733
2.747
986
982
135.682

(*) i dati relativi al 2001, 2002 e 2003 sono stati rettificati sulla base delle risultanze definitive del censimento 2001
Fonte: Archivio Anagrafe
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Dinamica della popolazione nel Comune di Rimini
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Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione

L’età media dei riminesi si attesta a 44 anni e la classe di età compresa tra i 30 ed i 49 anni rappresenta il 32% della
popolazione totale. Nonostante il significativo flusso immigratorio di persone nella fascia di età più giovane, la
popolazione anziana risulta ancora in costante aumento; le persone con più di 65 anni rappresentano il 22% dei
residenti. L’indice di vecchiaia è pari a 169,55, ciò significa che ogni 100 bambini fino a 14 anni ci sono 169 anziani
con più di sessantacinque anni.
Tale fenomeno è ovviamente legato all’allungamento della vita media. Attualmente la speranza di vita alla nascita
è pari a 76 anni, nel caso di maschi e 82 se si tratta di femmine. L’età media dei deceduti ha ormai raggiunto i 79
anni ed è in gran parte riconducibile alle migliorate condizioni di vita.
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Esse sono composte in maggioranza da maschi fino alla classe di età
intermedia (41-45 anni), ma in
maniera assolutamente prevalente
da femmine nelle classi successive
(46 e oltre).

Famiglie in base al numero di componenti
18.000

17.957
15.576

16.000
14.000

Numero famiglie

Le famiglie riminesi aumentano
come numero complessivo, mentre si riducono in termini di componenti.
Delle 56.941 famiglie residenti a
fine 2005, il 31,54% è rappresentato da famiglie unipersonali, il
27,35% da famiglie di 2 componenti, il 21,15% da 3 componenti, il
15,21% da 4 componenti. Le tipologie familiari con 5 o più persone
risultano molto distanziate.
Il dato maggiormente significativo
è sicuramente quello relativo alle
famiglie unipersonali, che sono
pressochè un terzo delle famiglie
riminesi e registrano un costante e
deciso aumento. Nei tre anni 20032005 l’aumento è stato di 2,55
punti percentuali, pari a 2.298
nuovi nuclei familiari unipersonali.

12.044
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Totale famiglie 56.941

7

8

9

Componenti
Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione

Famiglie unipersonali per sesso e fascia d'età
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Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione

La popolazione anziana conta, a
fine 2005, 29.433 persone, pari al
21,70% del totale e risulta così distribuita:
Il 26,64% degli ultra sessantacinquenni (pari a 7.841 persone) vive
in famiglie mononucleari.

Popolazione anziana per classi di età
Maschi
3.849
3.140
2.464
2.833
12.286

65-69
70-74
75-79
80 e oltre
Totale

Femmine
4.329
3.908
3.429
5.481
17.147

Totale
8.178
7.048
5.893
8.314
29.433

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini
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Al 31 dicembre 2005 nel Comune di
Rimini risiedono 8.964 stranieri
che rappresentano il 6,61% della
popolazione: l’andamento è
costantemente crescente nell’ultimo decennio.
I cittadini immigrati sono maggiormente concentrati nelle classi di
età 25-39 che accolgono circa il
40% dell’intera popolazione straniera. Seguono per numerosità le
classi di età 0-4; i bambini stranieri rappresentano ben l’8% dei bambini residenti.

Andamento stranieri residenti
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Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione

La popolazione nelle circoscrizioni
Il nostro territorio ha una estensione complessiva di mq. 134.580 e risulta suddiviso in 6 circoscrizioni:
Circoscrizione 1
Centro storico - San Giuliano - Marina centro
Circoscrizione 2
Borgo XX Settembre - Lagomaggio - Lido
Circoscrizione 3
Bellariva - Miramare
Circoscrizione 4
Ina Casa - Vergiano - Spadarolo - Corpolò
Circoscrizione 5
Celle - Viserba - San Vito - Santa Giustina
Circoscrizione 6
V Peep - Grotta Rossa - Gaiofana

La distribuzione della popolazione
nei sei quartieri è abbastanza uniforme, ma con una costante riduzione nel quartiere 1 e un progressivo
aumento nel quartiere 3 e, soprattutto, nel quartiere 5 in relazione ai
nuovi comparti residenziali.

Residenti nei quartieri
q.1
q.2
q.3
q.4
q.5
q.6

28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
2001

2002

2003

2004

2005

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione
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L’economia

L'imprenditoria nel Comune di Rimini
Sezione economica

2001

2002

2003

2004

2005

Variazione
2001-2005

Agricoltura, caccia e silvicoltura

999

972

929

919

906

-93

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

114

110

119

116

117

3

Estrazione di minerali

1

2

2

2

2

1

Attività manifatturiere

1.692

1.634

1.646

1.636

1.593

-99

8

7

9

10

11

3

Costruzioni

1.453

1.517

1.593

1.719

1.816

363

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e
beni personali e per la casa

5.328

5.350

5.405

5.503

5.654

326

Alberghi, ristoranti e bar

2.333

2.308

2.336

2.360

2.367

34

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

734

686

685

692

709

-25

Intermediazione monetaria e finanziaria

487

477

487

479

497

10

2.208

2.395

2.546

2.707

2.842

634

3

3

3

1

1

-2

90

97

95

107

106

16

Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua

Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali
Pubblica amministrazione e difesa
Istruzione
Sanità e altri servizi sociali
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Servizi domestici presso famiglie e
convivenze
Imprese non classificate
Totale

79

86

93

100

107

28

1.155

1.174

1.204

1.217

1.251

96

1

1

1

213

185

182

157

153

-60

16.898

17.004

17.335

17.725

18.132

1.234

-1

Fonte: UnionCamere
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Sia i dati relativi al numero
delle imprese che quelli afferenti l’occupazione confermano la prevalenza delle imprese
di servizi (in particolare di
quelle turistiche) rispetto a
quelle di carattere industriale.
Ma accanto a quelle tradizionali crescono le attività connesse al patrimonio immobiliare, sia le imprese di costruzione che quelle di intermediazione.

FORZA LAVORO anno 2005
Provincia
EmiliaNord-Est
di Rimini Romagna
% occupati in agricoltura
1,57
4,43
4,10
% occupati nell'industria
28,35
35,40
36,15
% occupati nei servizi
70,08
60,17
59,75
tasso di attività
69,10
71,10
68,80
tasso di occupazione
65,80
68,40
66,00
tasso di disoccupazione
4,70
3,80
4,00

Italia
4,20
30,76
65,04
62,40
57,50
7,70

Fonte: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini
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FORZA LAVORO in Provincia di Rimini
FORZAmedie
LAVORO
in(dati
Provincia
di Rimini
annuali
in migliaia)
popolazione in età lavorativa
forze di lavoro
occupati in complesso
persone in cerca di occupazione
non forze lavoro
tasso di attività
tasso di occupazione
tasso di disoccupazione

2002
2003 2004* 2005*
2001
242
245
244 non disp.
246
129
130
124
133
129
122
125
120
127
121
7
6
5
6
8
113
115
120 non disp.
53,3% 53,1% 50,8% 67,9% 69,1%
50,6% 50,8% 48,9% 63,8% 65,8%
5,3%
4,3% 3,7%
5,8% 4,7%

* non confrontabili con dati anni precedenti per variazione criteri di raccolta dati da parte dell’Istat
Fonte: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini

La dinamica turistica
Il trend 2001-2005 degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive del nostro comune evidenzia una sostanziale stabilità dei primi e una riduzione delle seconde. Il risultato è attribuibile alla sfavorevole congiuntura nazionale
ed internazionale ma pare emergere una diversificazione e un accorciamento dei periodi di permanenza, anche a
seguito dello sviluppo del turismo fieristico e congressuale.

La dinamica turistica nel Comune di Rimini
2001
Arrivi italiani

Var %

1.131.322 0,9 %

2002

Var %

2003

Var %

2004

Var %

2005

Var %

1.111.791 -1,7 % 1.142.060 2,7 % 1.133.346 -0,7 % 1.131.979 -0,1 %

Arrivi esteri
Totale arrivi

301.733 2,8 % 307.071 1,7 % 282.922 -7,8 % 299.123 5,7% 288.142 -3,7%
1.433.055 1,3 % 1.418.862 -0,9 % 1.424.982 0,4 % 1.432.469 0,5 % 1.420.121 -0,9 %

Presenze italiane
Presenze estere

6.126.646 -0,2 % 5.942.148 -2,9 % 5.939.387 -0,0 % 5.771.699 -2,8 % 5.647.950 -2,1 %
1.599.872 6,1 % 1.625.426 1,6 % 1.528.815 -5,9 % 1.572.285 2,8 % 1.545.348 -1,7 %

Presenze totali

7.726.518 1,0 % 7.567.574 -2,0 % 7.468.202 -1,3 % 7.343.984 -1,6 % 7.193.298 -2,1 %
Fonte: Provincia di Rimini
Elaborazione: Ufficio Statistica Provincia di Rimini

In ogni caso, per il nostro territorio la dinamica turistica si conferma assolutamente significativa. Se si distribuiscono
le presenze in maniera del tutto uniforme lungo il corso dell’anno solare, la “popolazione equivalente” per l’anno
2005 si attesta attorno alle 155.514 unità rispetto ai 135.682 residenti. Se si considera la media di presenze registrate nel periodo estivo (per alcuni servizi e per le infrastrutture ci si deve senza dubbio riferire a questo parametro) la
popolazione equivalente risulta pari a 181.589 unità, circa 45.000 unità in più rispetto alla popolazione anagrafica.
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Il bilancio del Comune di Rimini

I dati di bilancio nel periodo 2001/2005 evidenziano, per la parte corrente, una sostanziale stabilità delle risorse
disponibili; non tragga in inganno la forte diminuzione delle entrate e delle spese correnti, dovuta alla trasformazione nel 2003 della Tarsu in Tariffa e non più contabilizzata a bilancio.

entrate correnti
tributi
trasferimenti statali e regionali
entrate extratributarie

2001
2002
2003
(milioni di euro)
71,11
86,80
67,30
39,05
22,33
132,49

26,20
25,00
138,00

27,60
24,30
119,20

2004

2005

Totali

67,30
23,70
24,90
115,90

67,70
23,40
28,10
119,20

360,21
139,95
124,63
624,79

Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

spese correnti per aree di
intervento

2001

territorio, ambiente, infrastrutture
sociale ed educativo
cultura, sport
sviluppo economico e turistico
spese generali e istituzionali

2002

2003

2004

2005

Totali

(milioni di euro)
45,83
45,80

19,30

25,17

28,10

30,10

6,29
3,49

6,80
3,50

6,70
4,20

41,71
122,49

41,70
125,90

42,30
102,60

17,60
33,70
7,30
3,90
43,40
105,90

18,33
36,32
8,33
4,16
46,89
114,03

146,86
153,39
35,42
19,25
216,00
570,92

Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Emerge invece con chiarezza lo sforzo complessivo compiuto in direzione dell’area sociale ed educativa, incrementatasi di 11 milioni di euro.
Il divario tra il totale delle entrate e delle spese correnti rappresenta le risorse destinate alla restituzione dei prestiti
contratti negli anni precedenti.
Il volume degli investimenti realizzati nel periodo è sensibilmente in crescita, con una netta prevalenza per le opere
infrastrutturali.
L’ammontare complessivo è stato favorito da risorse comunali di natura straordinaria, quali quelle derivanti dall’alienazione di parte del patrimonio immobiliare non fruttifero e di parte delle partecipazioni possedute nelle spa
comunali a seguito dell’irreversibile processo di privatizzazione avviato nel periodo.

risorse destinate al finanziamento
degli investimenti
risorse comunali
contributi pubblici o privati
ricorso al credito

2001
2002
2003
(milioni di euro)
12,96
29,99
40,90
6,45
21,69
41,10

9,70
15,41
55,10

16,20
18,40
75,50

2004

2005

Totali

35,50
6,70
34,80
77,00

27,64
20,55
13,68
61,87

146,99
59,60
103,98
310,57

Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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investimenti per aree di
intervento

2001

territorio, ambiente, infrastrutture

(milioni di euro)
24,03
26,10

2002

2003

2004

2005

Totali

49,70

46,30
9,20
7,80
1,70
12,00
77,00

40,09
2,93
5,35
3,56
9,94
61,87

186,22
27,38
26,53
8,63
61,88
310,57

sociale ed educativo

3,25

8,50

3,50

cultura, sport
sviluppo economico e turistico

4,39
0,43

3,70
0,50

5,30
2,40

9,00
41,10

16,30
55,10

14,60
75,50

spese generali e istituzionali

Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Quanti tributi si pagano?
Una domanda sintetica ma non banale.
Dopo avere reso omogenei i dati (e quindi non considerando la Tarsu che dal 2003 è stata trasformata in tariffa e
non viene più registrata nei conti dell’ente) possiamo dire che cittadini e imprese contribuiscono al bilancio comunale con circa 371 euro pro-capite. Il valore è rimasto pressoché invariato dal 2001 al 2005.

tributi pro-capite
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Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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Quanto ricevono i cittadini e
le imprese?
I tributi, unitamente ai trasferimenti
statali e regionali e alle altre risorse
comunali (affitti attivi, alienazioni,
multe, ecc...) sono spesi in tre direzioni:
• spese di funzionamento;
• servizi;
• investimenti.
Nel periodo 2001-2005 le spese di
funzionamento sono aumentate (da
da 477
276 a 285) come pure i servizi (d
a 556 euro) e, soprattutto, gli investimenti (da 321 a 456 euro pro-capite).
Fonte: Ufficio Bilancio Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

In entrambi i grafici i dati della popolazione residente 2001-2002-2003 sono stati rettificati sulla base delle risultanze definitive del censimento 2001.

Cosa pensano di noi?
L’Agenzia internazionale Moody,s ha assegnato al Bilancio 2005 un rating “Aa3” (giudizio sulla solidità finanziaria e di bilancio).
Il giudizio dell’agenzia internazionale colloca ancora una volta il Comune di Rimini su un piano di eccellenza,
riconoscendo che “la gestione del budget del Comune di Rimini è stata valida. Nonostante le recenti pressioni derivanti dalla diminuzione dei finanziamenti del Governo centrale e l’aumento della spesa pubblica in
relazione ai servizi dell’istruzione e sociali in genere, Rimini è stata in grado di mantenere delle buoni basi
finanziarie”. Questo anche perché “negli ultimi anni l’attenzione dell’amministrazione verso una semplificazione delle spese operative attraverso controlli più stretti e iniziative di outsourcing ha garantito al Comune
dei consistenti risparmi”.

Moody’s
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L’Assetto istituzionale e organizzativo periodo 2001-2005

Presidente Consiglio
Comunale

Consiglio
Comunale

Commissioni
Consiliari

Collegio dei Revisori
Sindaco

Giunta
Segretario
Generale

Nucleo di Valutazione
Gruppo di
coor dinamento
Affari Legali

Organizzazione e
Sistema Informativo

Polizia Mu nicipale

AREA 1
Affari Generali ed
Istituzionali

Direzione Area

Demografico,
Cim iteriale,
Decentramento

Contratti, Servizi
Generali, Attività
Economiche

AREA 2
Sviluppo e Serviz i

AREA 3
Economico
Finanziaria

Am ministrativo e
Partecipazioni
C omunali

Direzione Area

Patrimonio

Ragioneria Generale
ed Econom ato

Istruzione ed
Università

Trib uti

Turismo e
Sport

Direzione Area
Ambiente e
Sicurezza
Programmazione
e Pianificazione

Lavori Pubbl ici

Struttura Supporto
C onsiglio Co munale

Sportello per
l'Edilizia e Pian i
Attuativi

Cultura
Protez ione Sociale
e Sanità

AREA 4
Gestione del
Territorio

Istituto Musicale
Pareggiato Lettimi

Sportello Unico
Imprese e Mo bilità

Relazioni UE, Serv izi
Informativi ai cittad ini ,
pari opportunità, polit.
giovanili

U.P. Program ma
d'Area ed Edilizia
Residenziale
Pubblica

L’assetto istituzionale è rispondente alla tradizionale suddivisione dei compiti tra il livello politico, responsabile
degli indirizzi generali di governo e di alta amministrazione, e quello tecnico-gestionale.
L’assetto organizzativo prevede la suddivisione in quattro aree, coordinate dai componenti del Gruppo di
Coordinamento, luogo di incontro tra livello politico e tecnico e di raccordo delle strategie e decisioni che interessano ed “attraversano” l’intera organizzazione.
In evidenza, all’interno della struttura organizzativa, le aree di intervento oggetto del presente progetto di rendicontazione e coinvolgimento sociale.
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Missione

Il Comune intende promuovere la cultura dello sport come attività fisica propedeutica al sano sviluppo del corpo e
della mente, affinché i valori positivi di pari opportunità, lealtà, solidarietà e tolleranza che la pratica sportiva veicola siano sempre più diffusi.
L’azione è quindi volta a:
• diffondere la cultura dello sport in maniera sempre più capillare, agendo da un lato nelle scuole, in quanto rappresentano il luogo deputato all’incontro tra i giovani e lo sport, dall’altro, creando le condizioni affinché aumentino le occasioni per il cittadino di avvicinarsi alla pratica sportiva;
• garantire una maggiore fruibilità ed accessibilità allo sport. Ciò significa promuovere una cultura sportiva sempre
più radicata che possa trovare nel territorio le strutture ed i mezzi idonei affinché essa possa concretamente esprimersi. Le risorse indispensabili per il settore sportivo della città non sono solo rappresentate dagli impianti sportivi ma anche dalle società, dalle associazioni ed enti che operano sul territorio. L’azione dell’ente è dunque rivolta all’ammodernamento ed ampliamento del patrimonio esistente, nonché al sostegno diretto delle realtà sportive locali;
• realizzare le condizioni per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle manifestazioni e degli eventi a carattere
sportivo che hanno un forte potere di socializzazione e che si rivolgono, in modo trasversale, a tutte le fasce della
popolazione. L’Amministrazione è perciò fortemente impegnata nella promozione di questa particolare accezione
del sistema sportivo, gestendo direttamente, o supportando in via mediata, l’organizzazione di importanti manifestazioni sportive.
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L’assetto istituzionale
periodo 2001-2005

Assessore Responsabile Donatella Turci
donatella.turci@comune.rimini.it
Corso d’Augusto, 154 - Rimini tel. 0541.704456 Fax. 0541.704452
Deleghe: Servizi al Cittadino, Affari Generali (Segr. Gen.le, Uff. Legale, Contratti, Servizio Elettorale,
Statistica Giuramento Guardie Particolari Giurate, Coordinamento edifici pubblici, Sport)
Dirigente Settore Turismo e Sport Vito Pierro
vito.pierro@comune.rimini.it
tel. 0541.704320
Dirigente U.O.A. Sport e tempo libero Laura Massari
laura.massari@comune.rimini.it
tel. 0541.704455
Controller Vilma Magnanini
vilma.magnanini@comune.rimini.it
Collaboratore Alfonso Neri
manifestazionisport@comune.rimini.it

Portatori di interesse coinvolti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CSI
Centro Sportivo Italiano
CSA
Centro Servizi Amministrativi
UISP
Unione Italiana Sport per Tutti
LIBERTAS
CUSB Centro Universitario Sportivo Bolognese
AGESC Associazione Genitori Scuole Cattoliche
CONSULTA DEI GIOVANI
COOP LA FRATERNITA’
UN RAPPRESENTANTE DEGLI ORATORI
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Le risorse umane, finanziarie ed economiche dedicate.
Consistenza del personale Comune di Rimini AREA SPORT

Anno 2001
Tipologia Personale

N.

Costo

Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

23

Anno 2002
N.

Costo

Anno 2003
N.

Costo

Anno 2004
N.

Costo

Anno 2005
N.

Costo

20 545.535,03 18

475.288,59

4

103.118,57

0,00

0

0,00

Personale complessivo 28 595.435,53 25 604.062,51 29 668.722,38 27,5 736.965,31
in servizio

22

578.407,16

481.449,61 20 476.953,42 21 501.578,89

Personale a tempo
determinato

5

113.985,92

5

127.109,09

Collaborazioni Co.Co.

0

0,00

0

0,00

6 155.355,21 7,5 191.430,28
2

11.788,28

0

F

bili à

li i

Sintesi principali voci di costo e provento Comune di Rimini AREA SPORT

Importi
Voci di costo

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

595.435,53

604.062,51

668.722,38

736.965,31

578.407,16

72.416,04

45.838,78

44.788,71

62.918,85

58.947,29

1.090.680,99

1.321.937,66

1.563.786,64

1.706.254,18

1.572.111,72

104.880,53

72.506,88

116.527,56

107.353,94

134.661,45

Trasferimenti

68.987,13

48.008,15

203.970,08

231.939,56

236.536,89

Imposte e tasse

85.170,18

40.097,03

42.972,74

109.480,60

110.632,00

Oneri straordinari

27.501,70

12.980,59

8.951,48

0,00

5.792,79

Ammortamenti ed
altri fondi

348.684,83

345.478,45

361.190,30

412.743,02

458.629,21

Totale generale costi

2.393.756,93

2.490.910,05

3.010.909,89

3.367.655,46

3.155.718,51

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Personale
Acquisto beni e/o
materie prime
Prestazioni di Servizi
Utilizzo beni di terzi

Anno 2001

Anno 2005

Anno 2005

8.263,31

25.822,84

62.411,00

55.061,48

59.000,00

Proventi extratributari

338.406,35

324.027,20

384.525,18

370.208,10

373.073,44

Totale generale proventi

346.669,66

349.850,04

446.936,18

425.269,58

432.073,44

-2.047.087,27

-2.141.060,01

-2.563.973,71

-2.942.385,88

-2.723.645,07

Contributi e trasferimenti

Risultato Gestione

Fonte: report contabilità analitica
Eleborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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La responsabilità informativa
Il contesto di riferimento

La situazione ereditata ad inizio mandato in ambito sportivo si caratterizza per la necessità di un intervento, in parte
già iniziato nella precedente legislatura, di adeguamento dell’impiantistica cittadina alle esigenze provenienti dalle
società ed associazioni sportive.
E’ già stato avviato a soluzione il problema basket con i lavori per il nuovo Palasport così come è stata individuata una
soluzione organica ai problemi del pattinaggio (Pattinodromo di Via Aleardi, Pattinodromo di Viserba Monte, e conseguente diverso utilizzo del Palasport Flaminio per le manifestazione Internazionali). E’ stata predisposta una soluzione avanzata, nelle modalità di rapporto tra il pubblico e privato, per quanto riguarda l’annoso problema dei campi da
calcio, affidando la gestione e l’onere di costruzione ed ampliamento degli stessi alle società sportive vincitrici di un
apposito bando. L’assegnazione dei campi individuati è in corso di realizzazione.
Rimangono ancora aperte situazioni di squilibrio limitate a particolari settori del mondo sportivo (il nuoto, ciclismo,
boxe, rugby).
L’esigenza di adeguamento prospettata va intesa non solamente in accezione qualitativa ma anche come vero e proprio potenziamento dell’offerta di impianti al fine di portare la dotazione su una scala che tenga in considerazione
anche la vocazione turistica della città.
Sul fronte delle società ed associazioni sportive si registra inoltre una diffusa difficoltà nell’agire quotidiano dovuta
all’effettiva saturazione degli spazi disponibili e ad una cronica mancanza di sostegno economico all’attività.
L’azione dell’Assessorato nell’ambito del programma di mandato è volta al rafforzamento del patrimonio sportivo della
città, intendendo con quest’espressione lo stretto connubio che si viene a creare tra l’offerta di spazi, strutture ed impianti qualificati e la professionalità, la competenza, l’organizzazione e l’impegno costante del mondo sportivo riminese.

Impianti Sportivi – Anno 2001
Impianti Sportivi Comunali
Stadio Comunale “R. Neri”
- Campo Centrale
- Pista di atletica
- Palestra Boxe
- Palestra Centro Olimpia
- Palestra Gemmani
- Palestra Pesisti “Casadei”

6

Palasport “Flaminio”
- Sala Centrale Vendemini
- Palestra A
- Palestra B - Scherma
- Palestra C1
- Palestra C2
Piscina Comunale
- Vasca 10 x 25 m.
- Palestra
Palestre: Alba Adriatica, Alighieri, Bertola, Boschetti
Alberti, CARIM, Casti, Corpolò, De Amicis, Fellini,
Fermi, Ferrari, Miramare, Lambruschini, Montessori,
Padulli, Panzini F., Panzini M., Raggi, Rinaldi, Rodari,
Santa Giustina, Sforza, Spadarolo, Toti.

Campi da Calcio: Gaiofana, INA Casa, Lagomaggio,

14

Miramare Nuovo, Miramare Vecchio, Rivabella,
Rivazzurra, San Giuliano, San Vito, Santa Giustina,
Spadarolo-Vergiano, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella.

Impianti Baseball
- Stadio del Baseball
- Campo Rivabella

2

5

Impianti Tennis
- Alba Adriatica
- Lungomare Tintori
- Rivabella
- Torre Pedrera
- Viserba Monte

5

2

Piste Pattinaggio
- Rivazzurra
- V Peep

2

Impianti Polivalenti
- Centro Sportivo Celle

1

24

Totale Impianti Sportivi Comunali

61

Impianti di terzi Gestiti dall’Assessorato
Palestre: Einaudi, Einstein F., Einstein M.,
Marco Polo A, Marco Polo B, Valturio
Totale Impianti (Anno 2001)

6

67

Fonte: Ufficio Sport Comune di Rimini
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Programma 01
“diffondere la cultura dello sport…”

> Prima Strategia
Ricercare sinergie tra scuola ed ente locale
La diffusione della cultura sportiva trova nella scuola il naturale territorio di espansione attraverso progetti volti
all’ampliamento del ventaglio delle possibilità di fare sport per gli studenti ma anche cercando di innovare di ripensare il ruolo svolto dallo sport nella vita dei giovani.

Obiettivo 1
Giochi sportivi studenteschi: un tempo chiamati Giochi della gioventù vengono organizzati dal Centro Servizi
Amministrativi in collaborazione con l’Assessorato allo Sport. A partire dall’Anno Scolastico 2003/04 è nato un progetto parallelo denominato “Giocosport nelle elementari”.
Risultati
Anno Scolastico 2001/02 €
7359,51
Anno Scolastico 2002/03 € 7747,00
Anno Scolastico 2003/04 € 6000,00
Anno Scolastico 2004/05 € 6000,00
I Giochi Sportivi Studenteschi unitamente al Giocosport nelle elementari, coinvolgono 25 scuole riminesi (elementari, medie inferiori, medie superiori) in diverse discipline sportive: corsa campestre, atletica, nuoto, badminton,
calcio, calcio 5, pallavolo, basket, basket 3, pallatamburello.

Obiettivo 2
Sport nella cartella: importante azione di diffusione della pratica del nuoto nelle scuole.
Risultati
Anno Scolastico 2001/02 € 34344,38
3190 unità per 206 classi
Anno Scolastico 2002/03 € 21691,19
1200 unità per 78 classi
Anno Scolastico 2003/04 € 2334,00
1290 unità per 84 classi
Progetto concluso nell’anno scolastico 2003/04.

Obiettivo 3
Ri-pensare e Ri-progettare lo sport: progetto promosso e coordinato dalla Provincia di Rimini a sostegno dell’innovazione metodologica e della connessione tra scuola ed extra scuola in tema di pratica motoria e sport.
Risultati
Il partenariato locale coordinato dalla Provincia vedeva coinvolti 12 Comuni nell’A. S. 2000/01, nell’A.S. 2002/03 si
è giunti al coinvolgimento di 18 Comuni (sui 20 dell’intero territorio) ed una partecipazione di 8100 bambini e 100
insegnanti.
Il progetto ha coinvolto, nell’anno scolastico 2004/05, 5 direzioni didattiche sul territorio comunale, interessando
7 classi elementari e 8 sezioni delle scuole per l’infanzia.
Il contributo erogato è stato pari ad € 5.000.
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> Seconda Strategia
Creare condizioni ed opportunità di incontro tra i cittadini e lo sport
Il veicolo naturale della diffusione della cultura sportiva è la pratica stessa dello sport, si ritiene pertanto necessario intervenire direttamente o sostenere tutte le iniziative volte a creare momenti di incontro tra i cittadini e lo sport

Obiettivo 1
Progetto vela: collaborazione con il Club Nautico e la Coop. Atlante mirata alla diffusione della cultura del mare con
lezioni teoriche nelle scuole medie e prove pratiche in barca.
Risultati
Anno 2002: Contributo di 4000,00 euro ed una partecipazione di 1500 ragazzi*
Anno 2003: Contributo di 4000,00 euro ed una partecipazione di 1600 ragazzi*
Anno 2004: Contributo di 5000,00 euro ed una partecipazione di 680 ragazzi
Anno 2005: Contributo di 4000,00 euro ed una partecipazione di 600 ragazzi
*comprende anche Giochi Sportivi Studenteschi

Obiettivo 2
Gioco Sport (Basket): progetto finanziato a partire dall’anno 2004 e mirato all’avvicinamento dei bambini delle scuole elementari al Basket, curato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Basket Rimini e
Assessorato allo Sport.
Risultati
Nell’anno scolastico 2004/05 hanno partecipato al progetto 28 scuole con 130 classi pari a 3.640 alunni. Il contributo
erogato ammonta a 5.500 euro.
Anno 2004: Contributo di 3000,00 euro
Anno 2005: Contributo di 2500,00 euro.

Obiettivo 3
Sport Scuola (Pallavolo): progetto finanziato a partire dall’anno 2004 e indirizzato alla diffusione della Pallavolo
nelle scuole elementari, organizzato da Rimini Pallavolo in collaborazione con CSA e Assessorato allo Sport.
Risultati
Nell’anno scolastico 2004/05 il progetto contava 2.500 alunni di 13 scuole elementari e 500 ragazzi di 4 scuole medie
inferiori. Il contributo erogato ammonta a 2000 euro.

Obiettivo 4
Una città per giocare: diffondere lo sport cercando di avvicinarlo alla città. L’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali trasforma le piazze cittadine in grandi campi da gioco.
Risultati
Dalle 21 discipline sportive presenti nella prima edizione (12 maggio 2002) si è passati a 23 discipline nell’anno successivo, quando P.zza Malatesta, P.zza Cavour, P.zza Tre Martiri e l’area verde dell’Arco d’Augusto ospitavano giochi, gare, ed esibizioni. La manifestazione è stata puntualmente riproposta il 26 settembre 2004 ed ha registrato un
enorme successo di pubblico grazie all’ottima collaborazione con il CONI e le Federazioni sportive ed alla animazione di Radio Bruno.

Obiettivo 5
Tornei e Gare: iniziative organizzate in collaborazione con l’Assessorato o sostenute economicamente attraverso
contributi a fondo perduto.
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2001

2002

2003

2004

2005

Contributi erogati

€ 39.857,04

€ 37.100,00

€ 145.474,60

€ 151.500,00

€ 231.146,22

Gratuità impianti

€ 36.174,09

€ 61.227,51

€ 56.418,55

€ 50.721,85

€ 59.356,90

Numero Patrocini

32 (da maggio '01)

80

83

90

76

Obiettivo 6
progetto “3... 2... 1... Sport!” con il quale si è voluto dare la possibilità ai giovani riminesi (di età compresa tra i 6 ed
i 13 anni) di scegliere lo sport preferito e di praticarlo per due mesi in modo gratuito. Il progetto ha introdotto un
nuovo modo di concepire il lavoro dell’Assessorato allo Sport.
Risultati
Attraverso una stretta collaborazione con 35 società sportive, partner qualificati ma anche estremamente disponibili, si sono offerte ai ragazzi ben 22 discipline sportive diverse. Il successo dell’iniziativa è testimoniato da 3.076
adesioni su 9.111 ragazzi residenti compresi nelle fasce d’età interessate.

Progetto: “3... 2... 1... Sport”
Adesioni per disciplina sportiva

Adesioni per nascita e residenza

Discipline
Sportive

Adesioni

Discipline
Sportive

Anni
di nascita

Totale
residenti

Atletica

198

Pallamano

7

Basket

202

Pallavolo

277

Calcio

165

Rugby

20

1992

1.139

271

23,79

Ciclismo

31

Danza

75

1993

1.122

278

24,78

Calcio a5

0

Scherma

90

1994

1.111

321

28,89

Frisbee

10

Nuoto

774

1995

1.154

374

32,41

Kung Fu

64

Tennis
Tavolo

26

1996

1.119

447

39,95

Pattinaggio

191

Tennis

469

1997

1.153

405

35,13

Ginnastica

225

Karate

103

1998

1.117

475

42,52

Roller

55

Vela

62

1999

1.196

505

42,22

Pugilato

7

Baseball

25
Totale

9.111

3.076

33,76

Adesioni

Totale adesioni 3.076

Totale
adesioni

% adesioni
su residenti

Fonte: Ufficio Sport Comune di Rimini

Obiettivo 7
Progetto “Il baseball a scuola che passione” iniziativa organizzata dalla A. S. D. Torre Pedrera Falcons nelle scuole
elementari deI 1° e 2° Circolo per la diffusione del Baseball.
Risultati
Anno 2005: Contributo di 2000,00 euro.
Il progetto ha coinvolto circa 600 bambini.
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Programma 02
“garantire maggiore fruibilità ed accessibilità alla pratica sportiva”

> Prima Strategia
Potenziare l’offerta di impianti sportivi
Il potenziamento dell’offerta impiantistica cittadina va inteso in accezione quali – quantitativa, prevedendo l’ammodernamento e la messa a norma degli impianti esistenti, il potenziamento dell’offerta nei settori in carenza ed il
miglioramento continuo del servizio offerto all’utenza.

Obiettivo 1
Creare, migliorare e mantenere gli impianti sportivi
Risultati
• Centro Sportivo Viserba: ristrutturazione degli spogliatoi del tennis – importo previsto € 180.000, pagato €
200.000, collaudato in data 3/10/2005.
• Costruzione palestra ITIS:realizzazione palestra scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale – importo previsto € 2.194.000, pagato € 1.828.000, opera ultimata e collaudata a fine 2004.
• Area sportiva Peep Marecchiese: realizzazione di attrezzature sportive per giochi all’aperto (campo da calcetto/pallamano – playground) – importo previsto € 206.000, opera collaudata nel 2006.
• Centro polisportivo Miramare: adeguamento funzionale, ristrutturazione palestra polivalente, spogliatoi e servizi complementari per una superficie utile totale di 1.097,87 mq – importo previsto € 923.030,40. Opere in fase di
realizzazione, ultimazione prevista nel dicembre 2006.
• Manutenzione straordinaria palestra “Romeo Neri”: ristrutturazione spogliatoi e palestra ad uso ginnastica –
importo previsto e pagato 500.000 €. Opera ultimata e collaudata 2006.
• Piano integrato Palasport Mulazzani: a fine 2004 risulta completato il palasport ed in fase di esecuzione la parte
di infrastrutture stradali per un importo previsto di € 1.516.000 e pagato per € 929.000.
• Centro sportivo Alba Adriatica - messa a norma impianti: al 31/12/2004 i lavori risultano ultimati e collaudati per
un importo previsto e pagato pari a € 24.000.
• Realizzazione centro sportivo Grottarossa: edificio ad uso servizi di supporto e campo polivalente – importo previsto e pagato € 413.000 – ultimato e collaudato nell’anno 2005.
• Manutenzione straordinaria impianti sportivi: realizzazione di interventi pari a € 387.000 previsti e pagati per la
manutenzione straordinaria del campo sportivo di Rivabella(in fase di collaudo): progetto preliminare/definitivo/esecutivo con variante in corso e della scuola n. 8 Di Duccio per il completamento degli spogliatoi del campo
da calcio (collaudati), con lavori parzialmente ultimati e perizia suppletiva in corso a fine anno 2004.
• Interventi stadio “Romeo Neri”: per l’esigenza legata alla promozione del Rimini in serie C1, le risorse destinate
alla realizzazione di interventi di adeguamento sono state destinate alla ristrutturazione delle mura di cinta per €
267.927,07 i cui lavori risultano ultimati e collaudati a fine anno 2005 e per le strutture di servizio della tribuna
lato monte per € 356.804,79 con lavori collaudati nel 2005.
• Costruzione piscina olimpionica: avviata a livello nazionale la procedura di Project Financing; le due proposte
avanzate da soggetti esterni non sono state accettate perché in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici e del
commercio. La procedura è stata pertanto conclusa. Alla fine dell’anno 2004 risulta approvata una concessione di
lavori pubblici per la realizzazione di una piscina di m. 25 x 25. La nuova piscina, di cui è stato approvato il progetto preliminare, risponde a varie esigenze legate allo sport dell’acqua quali il tempo libero ed il divertimento, lo
sport amatoriale, l’agonismo, l’educazione psicomotoria, la formazione e l’educazione sportiva generale, la riabilitazione motoria e l’estetica del corpo.
L’intervento si attuerà mediante lo strumento della “concessione e gestione di lavori pubblici” affidando all’appaltatore, selezionato con apposita gara pubblica per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione
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nonché la gestione del nuovo impianto natatorio senza pregiudizi o interruzioni del funzionamento dell’attuale.
L’importo complessivo dell’intervento è stato stabilito in 5.000.000 di euro; è previsto un contributo una tantum
del Comune di Rimini pari 1.500.000 euro.
• Acquisto tribune per manifestazioni sportive: alla fine del 2004 risulta pagato un importo pari ad € 38.000, già
collaudati.
• Completamento pattinaggio Via Aleardi: completamento della struttura per mq. 2.100, a seguito del fallimento
della prima ditta appaltatrice. I lavori risultano realizzati al 100% alla fine del 2004 e l’importo previsto di €
391.139,52 risulta pagato per € 185.000.
E’ stato liquidato l’intero importo ed i lavori sono in fase di collaudo che sarà definito entro la fine dell’anno 2006.
• Progetto Rimini Cuore 2004: al fine di rendere più sicuri gli ambienti in cui si pratica sport è partita dal 2004 una
campagna volta a dotare gli impianti sportivi comunali di un “Defibrillatore semiautomatico”. Il progetto prevede
anche la realizzazione di un corso gratuito rivolto ai dirigenti, allenatori ed insegnanti, al fine di far apprendere il
funzionamento ed il corretto utilizzo dell'apparecchio.
Anno 2004: è stato installato un defibrillatore al Palasport Flaminio;
Anno 2005: sono stati installati 2 defibrillatori nella Piscina comunale e allo stadio R. Neri.

Obiettivo 2
Convenzione per la gestione degli impianti: con l’esternalizzazione della gestione dei campi da calcio comunali
l’Amministrazione mira ad un miglioramento in termini di efficienza del servizio erogato all’utenza. Inoltre vengono
individuati, attraverso le convenzioni stipulate, una serie di interventi, mirati su ogni impianto, di manutenzione e
di potenziamento reale dell’offerta impiantistica vocata al calcio e al calcio a 5.
Risultati
Il progetto di affidamento esterno della gestione degli impianti comunali di calcio è iniziata nell’anno 2000.
Nell’anno 2001 si è proceduto all’esternalizzazione del Campo da Calcio di Viserbella, di San Vito e di Via Lagomaggio.
A seguito di questa operazione risultano affidati in gestione esterna 11 campi da calcio.
Lo stanziamento dell’Amministrazione per la manutenzione straordinaria dei campi da calcio è stato pari a €
1.066.000.

> Seconda Strategia
Sostenere le società sportive
La dotazione sportiva di una città non è rappresentata solamente dal numero e tipologia di impianti sportivi presenti ma anche dalle società, associazioni ed enti di promozione operanti sul suo territorio. Sono questi ultimi la
risorsa umana che trasforma l’impiantistica sportiva in centri vitali di aggregazione.

Obiettivo 1
RiminiXLoSport: Progetto nato per il sostegno economico delle società sportive non professionistiche attraverso la
partecipazione ed il finanziamento di imprese particolarmente sensibili alle problematiche del mondo sportivo.
L’80% delle sponsorizzazioni viene erogato come contributo alle società sportive mentre il restante 20% viene utilizzato per la campagna di comunicazione del progetto che coinvolge i principali media: affissioni, spot radio, spot
TV, spot al cinema, inserzioni, aggiornamento sito internet, personalizzazione di sacchetti ad uso alimentare e del
retro di un autobus.
Risultati
Società vincitrici
2002/03

10

Totale contributo
erogato
72.000,00

2003/04

26

88.000,00

32

123.600,00

2004/05

32

92.000,00

34

131.400,00

2005/06

34

105.000,00

35

149.750,00
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Aziende
finanziatrici
23

Finanziamenti
raccolti
85.000,00

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Programma 03
“valorizzare il carattere sociale dello sport”

> Prima Strategia
Promuovere e sviluppare eventi e manifestazioni sportive
La città di Rimini per le sue caratteristiche geomorfologiche, per l’estesa capacità ricettiva e per la presenza di
impianti e strutture sportive, ha enormi potenzialità nel segmento del turismo sportivo.

Obiettivo 1
Organizzazione diretta e collaborazione alla realizzazione di importanti eventi a carattere turistico - sportivo
• Anno 2001
Paganello, Gran Premio Giovanissimi, Blu Rimini, Festival del Fitness, Campionato Mondiale di Duathlon
• Anno 2002
Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Paganello, Gran Premio Giovanissimi, Blu Rimini, Festival del Fitness,
Campionato Italiano Beach Volley, Campionato Italiano Duathlon
• Anno 2003
Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Rimini Marathon, Pasolini Day, Gran Premio Giovanissimi, Campionato
Italiano Beach Volley, Campionato Italiano di Triathlon, Rimini Roller Festival.
• Anno 2004
Giochi Internazionali delle Polisportive Giovanili Salesiane, Pasolini Day, Gran Premio Giovanissimi di scherma,
Strarimini, Rimini Marathon, Finali Uisp Nazionali, Campionato Italiano Beach Volley, Blu Rimini 2004, Festival del
Fitness, Torneo Internazionale di Tennis Maschile, Campionato Europeo di Tchoukball, Torneo Internazionale di
Tennis Femminile, Rimini Kart, Campionato Italiano Assoluto di Duathlon - Triathlon Olimpico Internazionale Città
di Rimini, Rimini Roller Festival.
• Anno 2005
Cheecoting 2005, Grand Prix Riviera di Rimini, “Gran Premio Giovanissimi di Scherma”, “Triathlon dei Cent’anni di
Miramare”, XXII Strarimini, Blu Rimini 2005, Festival del Fitness, “Camp. Internazionale CSIT, Lega Naz. Pallavolo”,
“Campionato italiano Pallavolo UISP”, Artistic Roller Tour, Eurobasket 2005, “Finali Campionati naz. CSI di calcio,
calcio a 7, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro”, Campionato Italiano Beach Volley, “Finali Nazionali Disabili,
Weelctokey CSI”, Campionati Nazionali F.I.S.B, “Torneo Internazionale di Tennis Challenger Maschile”, “Torneo
Internazionale di Tennis ITF Femminile”, “Campionato Italiano Triathlon Sprint Assoluto Individuale”, Rimini Kart.
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area sport

Note di sintesi

Le azioni messe in campo dal Comune di Rimini hanno inteso rispondere alle esigenze più pressanti:
• diffusione di una cultura dello sport, soprattutto tra le giovani generazioni; esperienze interessanti sono state
attivate soprattutto con il coinvolgimento delle scuole, pur a fronte della diminuzione delle risorse disponibili;
• valorizzazione e sostegno delle società sportive; si è trattato di ricercare soluzioni alla cronica carenza di risorse
a disposizione delle società sportive, anello insostituibile della diffusione dello sport soprattutto tra i ragazzi; il progetto RiminiXLoSport si è posto l’obiettivo di ricercare risorse aggiuntive, reperite tramite sponsorizzazioni da
aziende private, ma anche quello di rendere assolutamente trasparente il sostegno fornito alle società sportive;
• potenziamento dell’offerta di impianti sportivi: pur ricercando un difficile equilibrio nell’utilizzo delle risorse di
parte straordinaria, nel quinquennio in esame l’ammontare delle opere finanziate è pari a circa 7,4 milioni di euro.
A ciò si deve aggiungere la realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, del valore stimato pari a 6,1 milioni di
euro, realizzato nell’ambito dello specifico Programma Integrato di Via Coriano.
È stata comunque posta particolare attenzione alla realizzazione di iniziative, anche di carattere spettacolare, volte
a promuovere il carattere sociale dello sport e a farne un sicuro punto di richiamo nell’ambito del segmento turistico. Anche per tali iniziative è stato determinante il fattivo contributo delle società coinvolte e quello degli sponsor.

Area Sport
Dati quantitativi

2001

2002

2004

2003

2005

Rich.

Real.

Rich.

Real.

Rich.

Real.

Rich.

Real.

Rich.

Real.

Scuole e società che
utilizzano gli impianti

256

241

273

258

278

259

269

251

261

248

Concessioni gratuite

197

182

208

202

223

211

225

208

Concessioni giornaliere
o straordinarie
Concessioni stagionali

236

191

254

238

281

251

289

262

293

263

279

263

285

271

279

265

268

255

264

254

Contributi erogati

€ 39.857,04

€ 37.100,00

€ 145.474,60

€ 155.500,00

€ 231.146,22

Gratuità impianti

€ 36.174,09

€ 61.227,51

€ 56.418,55

€ 50.721,85

€ 59.356,90

Numero Patrocini

32 (da maggio '01)

80

83

90

76

Fonte: Ufficio Sport Comune di Rimini
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Impianti Sportivi – Anno 2005
Impianti Sportivi Comunali
Stadio Comunale “R. Neri”
- Campo Centrale
- Pista di atletica
- Palestra Boxe
- Palestra Centro Olimpia
- Palestra Gemmani
- Palestra Pesisti “Casadei”

6

Palasport “Flaminio”
- Sala Centrale Vendemini
- Palestra A
- Palestra B - Scherma
- Palestra C1
- Palestra C2

5

Piscina Comunale
- Vasca 10 x 25 m.
- Palestra

2

Palestre: Alba Adriatica, Alighieri, Bertola, Boschetti
Alberti, CARIM, Casti, Corpolò, De Amicis, Fellini,
Fermi, Ferrari, Miramare, Lambruschini, Montessori,
Padulli, Panzini F., Panzini M., Ragazzi del Parsifal,
Raggi, Rinaldi, Rodari, Santa Giustina, Sforza,
Spadarolo, Toti.

25

Campi da calcio: Gaiofana, INA Casa, Lagomaggio,

13

5

Pattinodromi
- Lagomaggio
- Viserba Monte

2

Impianti Rugby
- Campo Rivabella

1

Piste Pattinaggio
- Rivazzurra
- V Peep

2

Impianti Polivalenti
- Centro Sportivo Grotta Rossa
- Centro Sportivo Celle
- Centro Sportivo V Peep

3

Totale Impianti Sportivi Comunali

66

Impianti di terzi Gestiti dall’Assessorato
Palestre: Einaudi, Einstein F., Einstein M., ITIS

Miramare Nuovo, Miramare Vecchio, Rivazzurra,
San Giuliano, San Vito, Santa Giustina,
Spadarolo-Vergiano, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella.

Impianti Baseball
- Stadio del Baseball
- Campo Rivabella

Impianti Tennis
- Alba Adriatica
- Lungomare Tintori
- Rivabella
- Torre Pedrera
- Viserba Monte

8

Marco Polo A, Marco Polo B, Serpieri, Valturio

2

Totale Impianti (Anno 2005)

74

Fonte: Ufficio Sport Comune di Rimini
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“IL BILANCIO SOCIALE, una filosofia e un processo,
un modo nuovo di rapportarsi con la comunità locale”

AREA POLITICHE SOCIALI

area politiche sociali

Missione

Il Comune svolge servizi alla persona e interventi di promozione sociale in modo progettuale e personalizzato, volti
a garantire a tutti i residenti autonomia psico-fisica, economica ed organizzativa, affinché ciascuno possa contribuire positivamente ad essere parte attiva di un equilibrato sviluppo sociale ed economico della Città di Rimini.
L’azione è quindi volta a:
• aiutare gli anziani con ridotta autonomia a salvaguardare la propria attività relazionale mediante sostegno familiare, interventi domiciliari ed incentivi alle forme di socializzazione;
• aiutare i diversamente abili a superare le problematicità collegate all’attività di studio e di lavoro e di relazione
mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche, tecnologiche e linguistiche;
• aiutare i minori in situazioni familiari e sociali difficili ad affrontare le difficoltà dello studio e di relazione affinché
abbiano l’opportunità di realizzare se stessi ben oltre le fortune individuali;
• aiutare gli immigrati mediante costruzione di un terreno di collaborazione e di confronto tra culture per l’arricchimento dell’intera comunità cittadina.
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L’assetto istituzionale
periodo 2001-2005

Assessore Responsabile Stefano Vitali
stefano.vitali@comune.rimini.it
Via Brighenti 24 - Rimini tel. 0541.704645 Fax. 0541.782769
Deleghe: Sicurezza Sociale, Igiene e Sanità, Politiche Sociali, Servizi Sociali, Trattamento Sanitario Obbligatorio,
Autoparco, Polizia Municipale
Dirigente Settore Protezione Sociale Paolo Mussoni
paolo.mussoni@comune.rimini.it
tel. 0541.704683
Controller Stefano Spadazzi
stefano.spadazzi@comune.rimini.it

Elenco Portatori d’interesse
1. Caritas Diocesana
2. A.R.C.I.
3. Fondazione E.N.A.I.P.
4. Cooperativa Sociale Il Millepiedi
5. Compagnia delle Opere
Organizzazioni Sindacali:
6. CGIL
7. CISL
8. UIL
9. Consulta Sociale Cittadini
10. Consorzio Sociale Romagnolo
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L’organizzazione ed il funzionamento
Area Politiche Sociali

L’organizzazione del Settore Protezione Sociale è finalizzata all’erogazione di diverse tipologie di servizi:
Servizi alla persona
A) Indistinti
1) riconosciuti alla generalità dei richiedenti, se in possesso dei previsti requisiti; es. agevolazioni tariffa igiene
ambientale, contributi per assegno di maternità, per nucleo numeroso, tessere di trasporto a tariffa agevolata,...;
2) riconosciuti ai richiedenti in base a graduatorie; es. contributi per le badanti, ecc....
Per i “servizi indistinti” è possibile la quantificazione dei servizi richiesti e, in presenza di graduatorie, la rilevazione della percentuale di copertura del servizio; tale rilevazione avverrà in modo sistematico dall’anno 2005.
B) Personalizzati
In questo caso l’erogazione è strettamene dipendente dal piano assistenziale individuale proposto dall’assistente
sociale; es. assistenza domiciliare, contributi una tantum, alternativi al ricovero, minimi vitali, integrazioni
rette,...Per l’organizzazione e la rilevazione del servizio è previsto dal 2005 il Servizio di Segretariato Sociale che,
collegato in rete con l’AUSL, gestisce tramite un apposito software la registrazione degli accessi e delle soluzioni
fornite agli utenti dall’assistente sociale, anche in dipendenza delle risorse disponibili.

Progetti di area
Trattasi di interventi di natura progettuale in favore delle categorie di persone appartenenti alle diverse aree previste
nei piani di zona, concordati e gestiti in ambito distrettuale in collaborazione con altri comuni, l’AUSL e il terzo settore.
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Le risorse umane, finanziarie ed economiche dedicate.
Consistenza del personale Comune di Rimini AREA POLITICHE SOCIALI
(al netto del centro di Costo Emergenza Abitativa)

Anno 2001

Anno 2002

Tipologia Personale

N.

Costo

Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

25

713.828,73

Personale a tempo
determinato

1

25.061,74

2

Collaborazioni Co.Co.

0

0,00

1,6

Personale complessivo
in servizio

N.

Costo

21 642.772,20
41.361,66

Anno 2003
N.

Costo

Anno 2004
N.

Costo

Anno 2005
N.

Costo

21 621.312,89 23 770.487,18 23 688.962,33
2 54.824,26

2

53.265,26

5 137.064,00

37.460,37 2,5 62.009,92

3

71.659,20

0

4.453,86

26 738.890,47 24,6 721.594,23 25,5 738.147,07 28 895.411,64

28

830.480,19

Fonte: report contabilità analitica
Eleborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Sintesi principali voci di costo e provento AREA POLITICHE SOCIALI
(al netto del centro di Costo Emergenza Abitativa)

Importi
Voci di costo
Personale

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

738.890,47

721.594,23

738.147,07

895.411,64

830.480,19

18.683,48

16.809,84

14.224,71

57.163,73

125.417,40

Prestazioni di Servizi

776.572,69

2.076.884,63

1.703.541,14

3.134.992,91

2.579.316,03

Utilizzo beni di terzi

146.108,65

147.935,93

115.326,36

71.050,42

522.439,78

5.505.449,32

5.401.502,98

6.637.042,36

9.867.880,31

8.717.212,36

284,97

308,07

Acquisto beni e/o
materie prime

Trasferimenti
Imposte e tasse

74,82

Oneri straordinari

16.665,62

24.125,05

8.891,36

80,94

88.768,73

Ammortamenti ed
altri fondi

82.436,90

97.197,28

93.419,89

101.858,13

107.019,76

Totale generale costi

7.284.807,13

8.486.124,76

9.310.592,89

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Contributi e trasferimenti

1.217.042,61

1.678.066,94

1.719.547,14

2.110.783,87

2.734.660,73

Proventi extratributari

91.323,90

4.125,95

20.288,06

0,00

7.008,95

Totale generale proventi

1.308.366,51

1.682.192,89

1.739.835,20

Risultato Gestione

-5.976.440,62

-6.803.931,87

-7.570.757,69

14.128.723,05 12.970.962,32
Anno 2005

2.110.783,87 2.741.669,68
-12.017.939,18 -10.229.292,64

Fonte: report contabilità analitica
Eleborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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La responsabilità informativa
Il contesto di riferimento

La società riminese, al pari di quella regionale e nazionale, va rapidamente evolvendosi; alcuni fenomeni hanno un
impatto pressoché diretto sul welfare locale.
Si citano, tra i più significativi:
• l’invecchiamento della popolazione; nel 2001 sono 164 le persone che hanno più di 65 anni ogni 100 adolescenti;
dieci anni prima tale indice era pari a 138;
• l’aumento del numero delle famiglie e la progressiva riduzione della loro composizione numerica; in soli 5 anni il
numero delle famiglie passa da 52.729 del 2000 a 56.941 del 2005; a fine 2005 le famiglie con un solo componente (anziani, single, ecc…) rappresentano la tipologia più frequente (il 31% del totale);
• l’aumento del numero di immigrati: nell’arco di un decennio (1991-2001) gli stranieri iscritti annualmente nei registri anagrafici passano da circa 2000 a oltre 3000; a fine 2005 superano le 8.900 unità;
• progressiva difficoltà delle famiglie a garantire i livelli di cura e di assistenza che erano in grado di prestare negli
anni 70, realtà a cui era stato rapportato
il welfare locale e regionale.
Area politiche sociali dati quantitativi anno 2001
Dal punto di vista normativo, il 2001 è
unità
l’anno in cui entra in vigore la legge quaDescrizione
di misura anno 2001
dro di riforma dei servizi sociali, la legge
n.
Ultrasessantacinquenni nel comune
26.899
328 del Nov. 2000, che si presenta subito
di grande rilievo non solo perchè riforma
%
Ultrasessantacinquenni su popolazione
20,4
la legge Crispi del 1890 (di oltre cent’anni
Anziani ricoverati in struttura
più vecchia), ma perchè costituisce il fatn.
237
con sostegno comunale
tore di una profonda trasformazione del
modo di concepire e di gestire i servizi
Assistenza domiciliare anziani
425
utenti
sociali: si passa dall’assistenzialismo,
Assistenza domiciliare anziani
50.300
ore
come sollievo personale e familiare a stati
utenti
Servizio di telesoccorso
284
di crisi conclamati, al perseguimento di
obiettivi ambiziosi di benessere sociale
Centri sociali
8
n.
generale, per la comunità, oltre che per gli
5.000
utenti
Centri sociali
individui e le famiglie. Si passa dall’impon.
Immigrati nel riminese
5.128
stazione di interventi riparatori e di emer3,88
Immigrati su popolazione
%
genza sociale ad interventi inseriti in
ambito di programmazione e di definizioFamiglie riminesi
53.384
n.
ne puntuale della relazione tra bisogni,
Servizi gestiti da Ausl
1905
utenti
risorse e priorità.

55

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Programma 01
“Anziani”

> Prima Strategia
Residenzialità
Si tratta di interventi rivolti a quella fascia di popolazione non autosufficiente, per la quale si rende necessario e
indispensabile il ricorso a strutture residenziali, sia per le gravi condizioni di salute, sia per un eccessivo ed insostenibile carico assistenziale per le famiglie.

Obiettivo 1
Integrazione rette: consiste nell’intervento economico del Comune per sostenere il pagamento del costo della retta
in struttura. L’integrazione varia a seconda delle condizioni economiche dell’utente, valutate in base alle linee guida
approvate dalla Commissione Comunale di Assistenza.
Risultati
L’intervento del Comune di Rimini è finalizzato al sostegno economico di una parte delle “situazioni di non autosufficienza” accertata dall’Unità di Valutazione Geriatrica; nel 2003, su n. 450 anziani non autosufficienti accertati
da detto organo, n. 241 hanno potuto fruire del contributo comunale (il 53% del totale), mentre nel 2004 su n. 520
anziani non autosufficienti, il 47,11% ossia n. 245 hanno potuto beneficiare del contributo integrazione retta. I rimanenti casi di non autosufficienza hanno trovato comunque risposta da parte di strutture residenziali o attraverso
altre forme di sostegno. I tempi di attesa di inserimento in strutture residenziali si sono ridotti di un terzo nel quadriennio (dai 18 mesi del 2001 ai 12 mesi del 2004) a seguito dell’utilizzo delle strutture del bacino provinciale anzichè di quelle della sola area comunale.
Nel 2005 e’ aumentato il numero degli assistiti. Il Comune di Rimini riesce pero’, allo stato attuale e con il budget
di specie disponibile, a dare risposte all’utente, anche se risulta maggiore l’incidenza della spesa in strutture private piuttosto che in quelle pubbliche per le quali le disponibilita’ di posti non consentono la copertura completa
delle domande.
Il quinquennio oggetto di indagine ha visto il sostanziale mantenimento del numero di utenti assistiti presso strutture di ricovero.
L’amministrazione è intervenuta con un maggiore aiuto economico a favore di questi ultimi, aumentando gli stanziamenti finalizzati all’integrazione delle rette.
Per cui, a fronte di un numero di anziani assistiti pressoché invariato, risulta accresciuta del 28,22 % la spesa del
Comune a sostegno del pagamento delle rette nel periodo 2001 – 2005.
Il calcolo della media retta procapite viene effettuato con il principio della determinazione della media giornaliera
allo scopo di approssimare al meglio le degenze di periodo determinato.

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Numero anziani assistiti
presso strutture di ricovero
Integrazione media retta pro-capite

Var %

237

204

241

245

255

7,60

€ 5.120

€ 5.487

€ 6.265

€ 6.367

€ 6.565

28,22

> Seconda Strategia
Domiciliarietà
Si intendono quegli interventi volti al mantenimento dell'utente nel proprio ambiente familiare, sociale e territoriale,
per affrontare l’insorgere di condizioni invalidanti senza pregiudicare la qualità della vita delle persone coinvolte.
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Obiettivo 1
assistenza domiciliare: è un servizio mirato a portare direttamente nelle abitazioni degli utenti un’assistenza di
base (pulizia personale, spesa a domicilio) per prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio
degli anziani e dei familiari.
Risultati
Il periodo di riferimento ha visto un notevole impegno da parte dell’Amministrazione sul tema della domiciliarietà.
Il servizio domiciliare ha avuto un notevole sviluppo sia in termini di anziani raggiunti dal servizio (+ 17,65%), sia
per quanto attiene la qualità del servizio, intesa come numero di interventi settimanali e ore di assistenza erogate
pro-capite.
Ciò è stato reso possibile dall’aumento delle risorse stanziate a favore dell’assistenza a domicilio (+ 28,52%) nel
quinquennio.
Nel 2005 le ore procapite sono diventate di effettiva assistenza. Non sono piu’ state ricomprese (per accordi assunti con la cooperativa sociale) le spese di spostamento delle assistenti domiciliari verso le assistite.

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005

Var %

Numero anziani assistiti a domicilio

425

428

514

493

500

17,65

Ore di assistenza medie pro-capite

118,35

125,37

114,43

139,12

139,75

18,08

Stanziamento risorse pro-capite

€ 1.944,28 € 2.172,02 € 2.373,37 € 2.698,78 € 2.498,79

28,52

Obiettivo 2
servizio di telesoccorso: servizio di monitoraggio 24 ore su 24 dello stato di salute o di bisogno di persone sole e
con limitate capacità di deambulazione utilizzando strumenti elettronici di comunicazione costantemente collegati
ad una centrale operativa con sede presso l’AUSL.
Risultati
Anche tale servizio risulta notevolmente potenziato, sia per quanto concerne il numero di anziani collegati alla
Centrale di assistenza tramite il sistema di telesoccorso, sia per quanto riguarda il livello qualitativo della prestazione erogata, che, attraverso il miglioramento della dotazione strumentale, consente il mantenimento del contatto con il sistema di assistenza a tempo pieno (24 ore su 24).

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Numero anziani collegati al centro
di assistenza tramite telesoccorso

284

310

337

375

404

Var %
42,25

Relativamente all’anno 2003, a fronte di 337 persone anziane beneficiarie del servizio, la Centrale di assistenza del
telesoccorso ha registrato 2.652 contatti telefonici, di cui 107 sono risultati allarmi effettivi. Il costo del servizio è
risultato di 54.276 €; quindi l’impiego di risorse per ciascun utente è risultato di 161,06 € nell’anno in oggetto.
Per l’anno 2004 le persone beneficiarie del servizio sono 375. Di queste, 362 di età superiore ai 65 anni e 13 di età
inferiore.
La Centrale di assistenza ha registrato 1.840 contatti telefonici di cui 145 sono risultati allarmi effettivi. Il costo complessivo del servizio è risultato di € 65.952,25 pari ad € 175,87 annue per assistito.
Nel 2005 gli utenti in carico sono stati 404. Di questi 389 con età superiore ai 65 anni e 15 con età inferiore. N. contatti telefonici 4.800 di cui allarmi effettivi 151. i contatti telefonici sono più che raddoppiati rispetto al 2004 in quanto nel 2005 essi sono stati maggiormente dettagliati per un cambio di politica nella raccolta dati da parte dell’AUSL.
Il costo complessivo del servizio è ammontato ad € 71.052,55 ed il costo utente calcolato sulla base delle giornate effettive degli utenti in carico (cioè 115.958; dal 2005 è possibile avere questo dato) è pari ad € 247,55.
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Ricompreso all’interno di questo servizio vi è quello di Teleassistenza che si sostanzia in richieste di accompagnamento effettuate da volontari o da assistenti domiciliari di base.

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Numero interventi Teleassistenza

1.928

1.852

1.918

> Terza Strategia
Sostegno ai centri di aggregazione
Rappresentano tutti quegli interventi di sostegno all’autonomia della popolazione anziana

Obiettivo 1
centri sociali: consiste nel sostenere le strutture destinate ad attività ricreative e di socializzazione delle persone
ultra 65enni, come prevenzione all’isolamento e come sostegno all’autonomia degli anziani.
Risultati
È stato conseguito lo sviluppo quantitativo dei centri e del numero complessivo degli anziani iscritti, che è passato
dalle 5.000 unità dell’anno 2001 alle 6.000 di fine 2005. Si è perseguita la qualificazione e la diversificazione delle attività dei centri, come risultato dell’impegno del SAA (Servizio Assistenza Anziani), servizio in rete tra Comuni e AUSL.

Programma 02
“Diversamente abili”

> Prima Strategia
Residenzialità

Obiettivo 1
Inserimenti in istituti: servizio in gestione all’AUSL; il Comune interviene con un contributo economico che consiste nell’intervento a sostegno del pagamento della retta per l’inserimento in struttura.
L’integrazione varia a seconda delle condizioni economiche dell’utente.
Risultati
A fronte di un incremento del bisogno di inserimenti in strutture per non autosufficienti, e senza sostegno parentale, si è riusciti a fare corrispondere l’offerta di servizi alla domanda.
A fine 2003 le persone disabili ospitate in istituti sono 178.
Lo stanziamento complessivo dell’amministrazione comunale nell’anno 2003 per questo servizio è di € 949.683;
l’erogazione media per utente è pertanto di € 5.335,30.
Al termine dell’anno 2004 le persone disabili ospitate in istituti sono 182.
A fronte di uno stanziamento per l’anno in oggetto di € 1.609.558, l’erogazione media per utente è pari a € 8.843,72.
A fine 2005, le persone disabili ospitate in Istituti sono 193.
A fronte di uno stanziamento per l’anno in oggettodi € 1.037.531, l’erogazione media per utente è pari a € 5.375,81.
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> Seconda Strategia
Domiciliarietà

Obiettivo 1
assistenza domiciliare di base: servizio gestito da AUSL per conto del Comune. La visita al domicilio dell’ assistente domiciliare viene fatta con la presenza di un medico AUSL ed è finalizzata a portare un aiuto alla quotidianità
della persona oltre che monitorarne le condizioni di salute.
Risultati
Sviluppo del sevizio domiciliare, per numero di utenti in carico e per qualità delle prestazioni erogate (numero di
interventi settimanali, numero delle ore di assistenza erogata, numero di prestazioni sociali e sanitarie garantite)
A fine anno 2003 le persone disabili beneficiarie del servizio di assistenza domiciliare sono 93.
Lo stanziamento complessivo dell’amministrazione comunale nell’anno 2003 per questo servizio è di € 119.265,07;
l’erogazione media per utente è pertanto di € 1.282,42.
Al termine dell’anno 2004 le persone disabili beneficiarie del servizio sono 68.
A fronte di uno stanziamento per l’anno in oggetto di € 79.238, l’erogazione media per utente è pari a € 1.165,65.
A fine 2005 le persone disabili beneficiarie del servizio sono 72.
A fronte di uno stanziamento per l’anno in oggetto di € 97.370,62, l’erogazione media per utente è pari a € 1.352,37.

Obiettivo 2
Contributi abbattimento barriere architettoniche: servizio finanziato dalla Regione ma gestito dal Comune. E’ un
servizio a domanda, volto alla compartecipazione economica del Pubblico alla realizzazione di strutture fisse o
mobili per favorire l’accesso dei disabili alle proprie abitazioni.
Risultati

Numero Contributi erogati

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

16

14

16

35

32

Trattandosi di servizio finanziato dalla Regione, tutte le domande hanno trovato risposta pur con la dilatazione nei
tempi di liquidazione da parte della Regione stessa.
Il contributo medio erogato è pari circa ad € 4.000, su un importo massimo erogabile di € 7.089.
Nel 2005 la media del contributo erogabile si alza a circa 4.900 € a mantenimento del massimo erogabile di €
7.089.

Programma 03
“Minori”

> Prima Strategia
Residenzialità

Obiettivo 1
Inserimenti in istituti: servizio gestito dall’AUSL; il Comune interviene con un contributo economico per sostenere
il pagamento del costo della retta per ricovero in struttura.
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Risultati
A fronte di un incremento del bisogno di inserimenti in strutture per minori con problemi di sostegno parentale, si
è riusciti a fare corrispondere l’offerta di servizi alla domanda.
Al termine dell’anno 2003 i minori inseriti in istituto sono 184.
Lo stanziamento complessivo dell’amministrazione comunale nell’anno 2003 per questo servizio è di € 1.310.588;
l’erogazione media per utente è pertanto di € 7.122,76.
Alla fine dell’anno 2004 i minori inseriti in istituto sono 221.
Lo stanziamento totale ammonta ad € 1.714.847,70 e l’erogazione media per utente è pertanto di € 7.759,49.
A fine 2005 i minori inseriti in Istituto sono 220.
Lo stanziamento totale ammonta ad € 1.950.062 e l’erogazione media per utente pertanto è pari ad € 8.863,92.

Programma 04
“Politiche per l’Immigrazione”

> Prima Strategia
Domiciliarietà
Si intendono quegli interventi finalizzati a garantire un alloggio temporaneo agli immigrati in attesa di superare il
loro stato di difficoltà.

Obiettivo 1
Inserimenti in strutture alloggiative temporanee: servizio che consente di dare un adeguato alloggio a coloro che
ne sono privi e non riescono a trovarlo sul libero mercato.
Risultati
Al termine del periodo considerato, l’Amministrazione comunale è riuscita a garantire l’inserimento in strutture alloggiative temporanee (Montecieco e Tolemaide)di 56 immigrati.
La spesa complessiva del primo triennio è risultata pari a 132.000 euro, mentre per l’anno 2004 pari ad 61.000 euro.
A decorrere dal 2002 l’emergenza abitativa è stata affrontata anche mediante la sistemazione in strutture ricettive
(Aurum e Fiammetta) di n. 53 senegalesi; il Comune di Rimini ha sostenuto tale intervento mediante l’erogazione
all’Associazione Senegalese di un contributo unitario per ogni straniero ospitato nelle suddette strutture. La spesa
sostenuta è stata annualmente di circa 42.000 euro, per il triennio 2001-2003 e pari a 56.621 euro per l’anno 2004.
Anche nel 2005 il Comune di Rimini ha risposto all’emergenza abitativa con diverse misure.
Le strutture alloggiative di Montecieco e San Giovanni in Bagno, sono state definitivamente chiuse ad aprile 2005
(costo riferito al 2005 di € 12.000,00 )
Il Comune di Rimini ha contribuito alla sistemazione di immigrati in strutture ricettive, in particolare, riconoscendo
un contributo giornaliero a n. 42 ospiti della struttura Aurum. La spesa complessiva è stata di circa € 40.000,00.
Inoltre ha messo a disposizione della comunità senegalese un immobile per un costo complessivo di € 81.600,00.
Gli stranieri hanno inoltre beneficiato delle politiche abitative rivolte alla generalità della popolazione: contributo
affitto, case popolari, emergenza abitativa.
N.B.: l’emergenza abitativa della popolazione straniera è stata affrontata anche nell’ambito complessivo delle “politiche abitative”, rendicontate nell’apposita area. In questa sede si rileva che le famiglie straniere che hanno fruito del
“contributo affitto” sono state n. 290 nel 2002, n. 351 nel 2003 e 380 nel 2004.
Nel 2003 sono stati assegnati n. 12 alloggi ERP a famiglie straniere, nel 2004 n. 5.
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> Seconda Strategia
Integrazione e sostegno
Si intendono tutti gli interventi finalizzati alla rimozione degli ostacoli e al pieno inserimento sociale e culturale dei
cittadini stranieri; al reciproco riconoscimento e alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato come disciplinata dall’ordinamento italiano ed europeo.

Obiettivo 1
Realizzazione interventi di formazione: servizio che consente di sostenere corsi di lingua madre o di lingua Italiana
per immigrati e corsi di formazione di specifiche figure professionali.
Risultati
Per l’anno scolastico 2003/2004 sono stati organizzati 48 corsi di alfabetizzazione per adulti, con la partecipazione
programmata di oltre 700 stranieri; sono stati inoltre attuati, in collaborazione con l’associazionismo, interventi di
formazione di operatori interculturali e operatori socio sanitari.
Nel corso del 2005 sono stati attivati, ad opera degli enti preposti, numerosi corsi di formazione professionale e di
alfabetizzazione rivolti ad allievi extracomunitari.
Il Comune di Rimini ha inoltre sovvenzionato un percorso propedeutico alla formazione di mediatori culturali per un
costo di € 4.925,00.

Obiettivo 2
attuazione e potenziamento dell’attività di informazione: servizio che consente agli immigrati di avvalersi di una
consulenza e aiuto nel disbrigo delle pratiche relative alla regolarizzazione della loro condizione di immigrati.
Risultati
Sono stati attivati, in collaborazione con l’associazionismo, i seguenti sportelli: Sportello Tutela Legale, Centro Servizi
Immigrati, Sportello Donna e Bambini Stranieri, Sportello Carcere “Todo color”; è stato inoltre realizzato un opuscolo
multilingue e un “osservatorio immigrazione”, entrambi attuati in collaborazione con Caritas. La spesa complessiva
sostenuta nel periodo 2001-2003 è stata superiore a 175.000 euro e per il 2004 ammonta a circa 110.000 euro).
Nel 2005 si è assicurata la continuità degli sportelli preesistenti su tutto il territorio distrettuale. Nello specifico, il
Comune di Rimini, ha attivato i seguenti sportelli:
• Centro Servizi Immigrati: ha accolto nel 2005 un totale di 2258 utenti, 1242 maschi e 1016 femmine. La spesa
annua per lo sportello è di € 30.000,00.
I servizi erogati sono qualificati ulteriormente dalla presenza nello sportello di mediatori culturali per complessive 1300 ore annue (costo annuo € 20.000,00).
Per n. 60 utenti, la cui situazione era particolarmente complessa, è stato attivato inoltre il servizio di consulenza/assistenza legale (costo annuo € 7.020,00).
• Centro Ascolto Donna e Famiglie Straniere: ha accolto circa 300 persone e la spesa complessiva è stata pari a €
18.100,00.
• Sportello Detenuti Stranieri: ha ricevuto circa 800 persone e la spesa complessiva è stata pari a € 19.474,00.
Rientra negli interventi per favorire l’informazione e lo scambio interculturale anche l’iniziativa “I colori della musica” (contributo comunale € 5.100,00).

Obiettivo 3
attuazione di interventi di integrazione, socializzazione e sostegno: si tratta di interventi volti a facilitare i processi
di integrazione, in particolare nel settore scolastico, di valorizzazione delle identità culturali della popolazione straniera, di interventi vari di sostegno soprattutto economico.
Risultati
A decorrere dal 2002 è stato attivato il progetto di integrazione scolastica “Tra due mondi”, concretizzatosi in interventi di mediazione culturale rivolti ai bambini stranieri, nell’apertura di sportelli per famiglie e nell’attivazione di
specifici laboratori; la spesa sostenuta è stata pari a 203.000 euro nel triennio 2001-2003 e a 55.000 euro per l’anno
2004.
A decorrere dal 2003 si sono sostenuti gli interventi nelle scuole elementari nell’ambito del progetto “Associazione

61

Comune di Rimini Bilancio Sociale 2001-2005

Insieme” e la trasmissione radiofonica per stranieri “I colori della musica”. La spesa sostenuta è stata pari a 29.500 euro
per l’anno 2003 e a 28.304 euro per l’anno 2004.
Nel trienno sono stati altresì erogati contributi economici alle famiglie straniere per un importo di 29.300 euro.
Le spese di rimpatrio, nel quadriennio, sono state invece pari a 58.900 euro (onere rimborsato dalla regione EmiliaRomagna).
E’ stato realizzato il progetto “Integrazione 2005 – scuola” per favorire l’inserimento scolastico dei minori stranieri
nelle scuole elementari e medie del territorio; si è trattato di un progetto di sistema innovativo e sperimentale che
si è avvalso della collaborazione e del coordinamento della Casa della Intercultura e del Centro Pedagogico
Provinciale, per l’attuazione di interventi di integrazione (laboratori linguistici, attività extrascolastiche, mediazione
culturale). La metodologia coordinata e sistemica utilizzata è risultata efficace e lo sforzo congiunto di più attori (I
Comuni hanno sostenuto gli interventi nei rispettivi ambiti territoriali e la Provincia il coordinamento degli stessi)
ha permesso di sviluppare e qualificare gli interventi, rispondendo alle richieste di tutte le scuole elementari e
medie, a differenza del Progetto “Tra Due Mondi” realizzato nel 2004 che aveva interessato solo cinque scuole
medie). La spesa sostenuta è stata di € 50.000,00.
Il Comune di Rimini ha inoltre continuato a sostenere la Casa dell’Intercultura; le spese relative alla sede del centro
sono state pari a € 20.000,00.
Sono inoltre stati realizzati altri interventi volti a favorire l’integrazione, quali:
• realizzazione di coro multietnico e corso di lingua madre per bambini albanesi (costo € 4925,00).
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Note di sintesi

Descrizione

unità di
anno 2001 anno 2002
misura

anno 2003

anno 2004

anno 2005

var %

29.432

9,42

Ultrasessantacinquenni
nel comune

n.

26.899

27.494

28.162

28.795

Ultrasessantacinquenni
su popolazione

%

20,4

20,7

21,1

21,4

21,69

Anziani ricoverati in struttura
con sostegno comunale

n.

237

240

241

245

255

Impegni integrazione retta

€

1.213.673,71 1.316.966,00 1.510.000,00 1.560.000,00 1.260.000,00

7,59
3,82

Assistenza domiciliare

utenti

425

428

514

493

500

17,65

Assistenza domiciliare

ore

50.300

53.659

58.821

68.588

69.875

38,92

€

826.321,26

utenti

284

310

337

375

404

Centri sociali

n.

8

8

9

9

9

Centri sociali

utenti

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

20

Immigrati nel riminese

n.

5.128

5.625

6.525

7.913

8.964

74,80

Immigrati su popolazione

%

3,88

4,24

4,89

5,87

6,60

Famiglie Riminesi

n.

53.384

54.011

54.969

56.065

59.936

Impegni Servizi Gestiti da Ausl

€

Impegni assistenza domiciliare
Servizio di telesoccorso

Servizi Gestiti da Ausl

utenti

929.623,00 1.219.913,00 1.330.500,00 1.531.360,00

85,32
42,25

3.399.829,67 3.561.260,27 4.300.204,23 5.011.410,00 5.200.000,00 52,95
1905

1.975

2.338

2.736

2.769

45,35

La precedente tabella mostra una serie di dati quantitativi relativi ai cinque anni oggetto della rendicontazione.
A fronte delle necessità emerse all’inizio del mandato amministrativo (anno 2001) si può notare come le azioni ed
interventi dell’amministrazione si siano orientati in diversi ambiti e con differenti obiettivi.
Stante il tasso di sensibile invecchiamento della popolazione (+ 9,42% di popolazione anziana nel quinquennio), si
è mantenuta l’offerta di posti in strutture di ricovero, con un potenziamento dell’aiuto economico fornito alle famiglie, in termini di integrazione delle rette.
Si è dato, inoltre, forte impulso all’assistenza domiciliare ed allo strumento del telesoccorso.
In entrambi i casi si mira a favorire la permanenza della persona anziana nel proprio contesto familiare ed affettivo,
pur garantendo adeguata cura e supporto.
L’assistenza a domicilio prevede un aumento degli anziani beneficiari del 17,65% (+ 75 persone servite), mentre il
ricorso al telesoccorso aumenta in misura percentuale del 42,25 % (120 persone servite).
Vi sono poi servizi che l’Amministrazione comunale non gestisce direttamente, ma che fanno capo all’Ausl: assistenza ai disabili e ai minori.
Complessivamente, per quanto riguarda questi interventi, verifichiamo che l’utenza alla fine del quinquennio è pari
a 485 persone assistite e che la richiesta di posti presso strutture ed istituti risulta completamente assorbita.
Gli stanziamenti in favore dell’Ausl per la gestione di questi servizi sono cresciuti nel quinquennio di una percentuale pari al 52,95% ( pari ad € 1.800.169).
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Andamento Spesa Sociale anno 2005

Disagio adulti
5,63%
Famiglia e minori
6,56%

Disabili
2,64%

Anziani
15,83%

Anziani
Disabili

Sanità
4,28%

Sanità
Assistenza domiciliare

Assistenza
domiciliare
10,36%

Emergenza abitativa
17,55%

Politiche
immigrazione
2,19%

Servizi delegati
AUSL
34,96%

Politiche immigrazione
Servizi delegati AUSL
Emergenza abitativa
Famiglia e minori
Disagio adulti

Fonte: Contabilità finanziaria Comune di Rimini
Elaborazione: Area Politiche Sociali Comune di Rimini

Costo dei servizi sociali
(valori in milioni di euro)
15,00

14,13
14,13

14,00

12,97
12,97

13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,49
8,49

8,00
7,00
6,00

9,31
9,31

7,28
7,28

5,00

2001

2002

2003

2004

2005

Fonte: Contabilità analitica Comune di Rimini
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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I grafici mettono in evidenza che le principali spese sono state impegnate per:
• Servizi delegati ad AUSL 34,96%
• Emergenza abitativa 17,55%
• Anziani 15,83%
• Assistenza domiciliare 10,36% e che
nel quinquennio il costo complessivo
è cresciuto del 78,16% passando da
7,28 milioni di euro a 12,97 milioni di
euro.

area politiche sociali
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“IL BILANCIO SOCIALE, una filosofia e un processo,
un modo nuovo di rapportarsi con la comunità locale”

AREA POLITICHE ABITATIVE

area politiche abitative

Missione

Il Comune opera per fornire adeguati livelli di protezione sociale, affrontando in modo particolare il problema casa
per garantire, in maniera diffusa, risposta ad uno dei bisogni primari della persona.
L’azione è quindi volta a:
• intervenire a sostegno delle famiglie che abitano in immobili in locazione, con azioni programmate (anche con
interventi diretti nella costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) o personalizzate in presenza di
situazioni di emergenza abitativa;
• agevolare l’accesso alla proprietà immobiliare, al fine di incrementare la già positiva percentuale di abitazioni in
proprietà sul territorio comunale.
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L’assetto istituzionale
periodo 2001-2005

Assessore Responsabile Vittorio Buldrini
vittorio.buldrini@comune.rimini.it
Via Rosaspina 21/23 - Rimini tel. 0541.704982 Fax. 0541.704810
Piazza Cavour 27 - Rimini tel. 0541.704152 Fax. 0541.704165
Deleghe: Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e rapporti con ITINERA, Edilizia Residenziale Pubblica e
per l’immigrazione, Decentramento, Politiche Giovanili, Casa e Servizio Emergenza Abitativa
Dirigenti di riferimento
Paolo Mussoni
paolo.mussoni@comune.rimini.it
Via Brighenti 24 - Rimini tel. 0541-704683
Giancarlo Ferri
giancarlo.ferri@comune.rimini.it
Via Rosaspina 21/23 - Rimini tel. 0541.704896

Controller Stefano Spadazzi
stefano.spadazzi@comune.rimini.it
Flavia Bagnoli
flavia.bagnoli@comune.rimini.it

Elenco Portatori d’interesse
Costruttori
1. ANCE - Associazione nazionale costruttori edili
2. Lega Cooperative Provincia di Rimini
3. Confcooperative
Proprietari
4. Confedilizia - A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini
5. U.P.P.I. - Unione piccoli proprietari immobiliari della Provincia di Rimini
6. A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale piccoli proprietari immobiliari della Provincia di Rimini
7. UNION CASA Sede Provinciale di Rimini
Sindacati
8. CGIL
9. CISL
10. UIL
11. SUNIA - Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari Federazione provincia di Rimini
12. SICET - Sindacato inquilini casa e territorio della Provincia di Rimini
13. UNIONE INQUILINI - Sezione territoriale della Provincia di Rimini
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area politiche abitative

Le risorse umane, finanziarie ed economiche dedicate.
L’ AREA POLITICHE ABITATIVE comprende due centri di costo: l’Emergenza abitativa facente capo al Settore
Politiche Sociali ed il Programma d’area Edilizia Residenziale Pubblica dell’Area Gestione del Territorio
Emergenza Abitativa

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Tipologia Personale

N.

Costo

N.

Costo

N.

Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

4

95.563,04

5

125.818,38

6

Personale a tempo
determinato

0

0,00

0

0,00

1

Varie commissioni

0

9.381,59

0

909,00

0

Personale complessivo
in servizio

4 104.944,63

5 126.727,38

7

Anno 2004

N.

Costo

165.000,55 4,5 148.540,48

4

116.393,05

1

19.846,21

2

56.470,26

3.029,70 0,5

11.350,54

0

1.508,24

6 179.737,23

6

174.371,55

Costo

15.243,85

183.274,10

N.

Anno 2005

Costo

Fonte: report contabilità analitica

Programma d’area Edilizia Residenziale Pubblica

Anno 2001
Tipologia Personale

N.

Costo

Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

8

214.540,31

Personale a tempo
determinato

0

Collaborazioni Co.Co.
Personale complessivo
in servizio

Anno 2002
N.

Costo

Anno 2003
N.

Costo

Anno 2005

Anno 2004
N.

Costo

N.

Costo

7 235.767,25

7 309.676,23

7

271.565,12

7

258.467,90

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

214.540,31

7 309.676,23

7

271.565,12

7

258.467,90

7 235.767,25

Fonte: report contabilità analitica
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Sintesi principali voci di costo e provento (contabilità analitica). Emergenza Abitativa
Importi
Voci di costo

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

104.944,63

126.727,38

183.274,10

179.737,23

174.371,55

936,96

637,32

1.609,51

1.382,31

341,03

Prestazioni di Servizi

27.789,32

49.921,20

100.989,22

109.229,55

147.290,87

Utilizzo beni di terzi

82.505,63

280.336,15

181.938,83

6.385,27

244.594,15

1.378.356,06

1.439.515,71

1.299.221,05

749.438,72

257.629,11

Personale
Acquisto beni e/o
materie prime

Trasferimenti

23,10

Imposte e tasse
Oneri straordinari

261,82

955,08

12.752,14

6,56

6.573,81

Ammortamenti ed
altri fondi

294,18

436,64

41.936,58

37.814,65

37.840,52

Totale generale costi

1.595.088,60

1.898.529,48

1.821.721,43

1.084.017,39

868.641,04

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Contributi e trasferimenti

1.201.780,61

1.248.814,64

716.489,75

1.652.688,57

1.510.937,30

36.101,18

79.944,52

200.733,97

354.589,00

861.465,79

Totale generale proventi

1.237.881,79

1.328.759,16

917.223,72

2.007.277,57

2.372.403,09

Risultato Gestione

-357.206,81

-569.770,32

-904.497,71

923.260,18

1.503.762,05

Proventi extratributari

Fonte: report contabilità analitica

Alla voce di costo “Trasferimenti” e alla voce di provento “contributi e trasferimenti” del 2003 andrebbero aggiunti
€ 442.737,95 non compresi in contabilità analitica per il principio di competenza economica, in quanto conosciuti
e contabilizzati in finanziaria nell’anno 2004 ma di competenza dell’anno precedente.
Programma d’area Edilizia residenziale Pubblica
Importi
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

214.540,31

235.767,25

309.676,23

271.565,12

258.467,90

1.238,62

1.793,49

1.137,77

1.523,77

1.109,45

20.563,06

19.184,12

22.816,97

34.696,64

31.331,72

Utilizzo beni di terzi

0,00

0,00

156.219,19

32.943,58

27.060,27

Trasferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imposte e tasse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oneri straordinari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ammortamenti ed
altri fondi

2.432,31

8.272,51

24.674,35

25.912,00

24.942,62

Totale generale costi

238.774,30

265.017,37

514.524,51

366.641,11

342.911,96

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Contributi e trasferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proventi extratributari

0,00

678,60

0,00

-197.042,10

0,00

Totale generale proventi

0,00

678,60

0,00

-197.042,10

0,00

-238.774,30

-264.338,77

-514.524,51

-563.683,21

-342.911,96

Voci di costo
Personale
Acquisto beni e/o
materie prime
Prestazioni di Servizi

Risultato Gestione

Anno 2004

Anno 2005

Fonte: report contabilità analitica
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La responsabilità informativa
Il contesto di riferimento

La situazione abitativa riscontrata nel 2001 risulta influenzata da alcuni specifici fattori, non nuovi a livello nazionale ma che nella realtà locale paiono particolarmente significativi.
Il primo fattore è rappresentato dall’iincremento e dall’iinvecchiamento della popolazione. La popolazione residente
nel Comune di Rimini passa da 127.960 unità del 1991 a 132.118 unità del 2001; la popolazione anziana (quella con
65 e più anni di età) che nel 1991 rappresentava il 16,4% dei residenti, nel 2001 è pari al 20,1%.
L’’incremento della popolazione è peraltro imputabile unicamente al fenomeno immigratorio; a fine 2001 i cittadini
stranieri residenti sono 5.099 e rappresentano il 3,85% della popolazione; l’incremento della popolazione è in parte
compensato dal flusso migratorio, principalmente diretto verso altre località della Regione, che a fine 2001 tocca le
2.776 unità.
Infine, per quanto riguarda la domanda abitativa, si deve registrare un costante incremento degli studenti universitari, che nell’anno accademico 2001/2002 superano le 4.800 unità.
Il contesto è quindi quello di una domanda abitativa crescente, domanda peraltro di soggetti (anziani, immigrati e studenti) con redditi di fascia medio bassa.
La risposta del mercato, sollecitata anche da diffusi fenomeni speculativi, è quella classica: a una forte domanda
corrispondono prezzi crescenti, sia degli immobili (+45% il costo a mq. nel quinquennio 1998/2003) che degli affitti, aggravando la situazione di molte famiglie; nel Comune di Rimini il numero dei contributi erogati dal Fondo
Sociale per l’affitto tra il 2002 e il 2003 cresce da 1250 a 2446.
Purtroppo, la risposta in termini di alloggi ERP da porre sul mercato è, per quanto riguarda il Comune di Rimini, la
più bassa in confronto a quella degli altri comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA ROMAGNA - LOCALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP
ANNO 2001
Provincia

Disponibilità immobili
ERP ogni 1000 abitanti

Capoluogo

Residenti

PIACENZA

2. 230

95.594

23,33

PARMA

3.735

163.457

22,85

REGGIO EMILIA

2.783

141. 877

19,62

MODENA

3.075

175.502

17,52

BOLOGNA

12.408

371.217

33,43

FERRARA

3.347

130.992

25,55

RAVENNA

2.067

134.631

15,35

FORLI'

1.554

108.335

14,34

RIMINI

1. 141

128.656

8 ,87

32.340

1.450.261

22,30

TOTALI

Assessorato Regionale Programmazione Territoriale, Politiche Abitative, Riqualificazione Urbana,
ISTAT nazionale e Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini.
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AREA POLITICHE ABITATIVE
Dati quantitativi anno 2001
Anno 2001

Descrizione
Domande accolte Fondo Sociale Affitto

1068

Quota statale del Fondo Sociale Affitto

1.201.780,61
206.572,92

Quota comunale del Fondo Sociale Affitto

828
(da bando 98-2000)

Domande Edilizia Residenziale Pubblica
Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica assegnati

51

Alloggi assegnati in locazione (situazioni Emergenza Abitativa)

11
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Programma 01
“Intervenire a sostegno delle famiglie in immobili in locazione”

> Prima Strategia
Azioni volte al contenimento del canone di locazione
Si tratta di quell’insieme di azioni volte ad assicurare alle famiglie una locazione “accessibile” in rapporto al reddito posseduto.

Obiettivo 1
Mantenere l’incidenza del canone di locazione entro la soglia di sostenibilità del reddito (Fondo Sociale Affitto).
Risultati
Nel corso del quinquennio le risorse destinate al finanziamento del Fondo Sociale Affitto si sono incrementate complessivamente del 54,01% (€ 760.627). Questo significa che, a fronte dell’aumento dei trasferimenti regionali (+ €
293.370), l’Amministrazione comunale ha sensibilmente incrementato i propri stanziamenti, sostanzialmente raddoppiandoli, l’aumento risulta infatti pari al 226,19% (+ € 467.257).
I risultati prodotti dall’intervento si possono apprezzare confrontando l’incidenza media del canone di locazione sul
reddito ISE prima e dopo la corresponsione del contributo Fondo Sociale Affitto. Rileviamo che si tratta di un “reddito ISE corretto”, ossia comprensivo dell’importo del canone, che viene infatti sommato.
Rapporto locazione/ISE+canone locazione
prima del contributo Fsa
dopo il contributo Fsa
Differenza prima/dopo contributo

Anno 2003
53%
45%
8%

Anno 2004
55%
48%
7%

Anno 2005
55%
50%
6%

La tabella evidenzia come, con il contributo, si è riusciti a ridurre l’incidenza del canone di locazione sul reddito,
rispettivamente, dell’8% nel 2003 del 7% nel 2004 e del 6% nel 2005.
Un ulteriore strumento volto a ridurre l’onerosità degli affitti sono le agevolazioni previste a favore dei proprietari
che stipulano contratti di locazione a “canone concordato”. Tale scelta di contributo indiretto sta producendo risultati positivi. Il numero di contratti a “canone concordato” per i quali viene richiesta l’agevolazione I.C.I. è, infatti,
in continuo aumento, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata:
Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

237

340

520

570

717

Contratti comunicati per l’aliquota agevolata ICI al 2 per mille
800
717
700

Studenti
Totale

570
600
520

Abitativi
Transitori

477

500
400

340

300
200

237

349

329

221
168

154

100

70

66
17

18

154

151

101

86

23

0
2001

2002

2003

2004

2005

Fonte: Comune di Rimini, Ufficio Tributi
Elaborazione: Comune di Rimini, Ufficio Controllo di Gestione
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Obiettivo 2
Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la metodologia dell’indicatore ISEE.
Risultati
Dall’anno 2003, a seguito dell’introduzione della metodologia ISEE nella gestione dei bandi di assegnazione degli
alloggi Erp, l’Amministrazione comunale è in grado di effettuare delle valutazioni puntuali e personalizzate della
situazione economica e di disagio dei richiedenti e di assegnare, pertanto, gli alloggi sulla base di criteri più precisi e rispondenti alla situazione di bisogno, abbandonando la metodologia del sorteggio.

> Seconda Strategia
Fronteggiare i casi di emergenza abitativa
Si intendono quell’insieme di interventi a favore di famiglie in condizioni di difficoltà nel reperire o permanere in
alloggi sul libero mercato.
La situazione di emergenza abitativa può essere riassunta attraverso i seguenti dati:

Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005

Sfratti per necessità
locatore
26
26
48

Sfratti per finita
locazione
37
24
30

Sfratti per morosità

Totale

123
127
295

186
177
373

Obiettivo 1
Reperimento alloggi sul mercato delle locazioni, tramite l’Agenzia Immobiliare per l’Emergenza Abitativa
Una tipologia di intervento è quella svolta per il tramite dell’Agenzia Immobiliare per l’Emergenza Abitativa, la quale
si occupa del reperimento di alloggi sul mercato delle locazioni e della loro assegnazione a nuclei familiari in condizioni di difficoltà alloggiative.
Risultati
Questi i risultati, in termini di alloggi reperiti, impegno finanziario dell’Amministrazione e sostegno alle famiglie:

Numero alloggi
Spesa complessiva Servizio Emergenza Abitativa
Affitti imputati agli inquilini
Canoni incassati dall’Amministrazione
Spesa mensile media per nucleo familiare
sostenuta dall’Amministrazione
Canone mensile medio applicato agli inquilini

Anno 2003
55
€ 410.583,98
€ 288.950,86
€ 203.075,70

Anno 2004
81
€ 498.204,25
€ 328.187,77
€ 309.502,60

Anno 2005
100
€ 747.979,97
€ 395.645,16
€ 313.356,57

€ 622,10
€ 437,80

€ 512,56
€ 337,64

€ 623,32
€ 329,70

Obiettivo 2
Interventi a sostegno del reddito per garantire la permanenza negli alloggi in locazione
Altro intervento è dato dall’erogazione di contributi, a sostegno del reddito per garantire la permanenza negli alloggi condotti in locazione. Questo tipo di sostegno è previsto nei casi di: accertata morosità, condizioni socio - economiche particolarmente disagiate ed infine anche in presenza di sfratto esecutivo.
Residuano, infine, tutte quelle situazioni in cui, all’atto dell’esecuzione dello sfratto, il nucleo familiare non abbia
reperito alcun alloggio alternativo e non disponga di ulteriori soluzioni logistiche. In questi casi l’intervento di
sostegno prevede l'inserimento in struttura alloggiativa temporanea con spesa completamente o parzialmente a
carico dell'Amministrazione.
Risultati
Questi i risultati dell'attività svolta dall'Amministrazione negli ultimi 3 anni in esame:
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Anno 2003
Saldo morosità (numero interventi)
Totale spesa
Deposito cauzionale (numero interventi)
Totale spesa
Pernottamenti (numero interventi)
Totale spesa

5
8.603,00
24
24.151,28

Anno 2004
6
14.681,24
2
3.960,00
31
44.671,17

Anno 2005
6
11.982,56
13
21.219,53
12
6.273,00

Programma 02
“Accrescere il patrimonio immobiliare privato e pubblico”
> Prima Strategia
Aumentare il numero dei cittadini in grado di accedere alla proprietà della casa
La situazione esistente (circa il 75% dei riminesi abita in case di proprietà) è in linea con quella regionale; si tratta
di favorire l’accesso alla proprietà alle fasce di popolazione con redditi medio-bassi che attualmente ne risultano
escluse soprattutto per l’elevato costo degli immobili.

Obiettivo 1
Realizzazione nuovi Peep
Si tratta di immettere sul mercato aree destinate all’edilizia economica e popolare (PEEP).
Risultati
NUOVI PEEP
Nel novembre 2002 è stato approvato il nuovo piano Peep di Viserba che prevede la costruzione di circa n. 800
alloggi (di cui n. 80 alloggi ERP realizzati direttamente dal Comune) per n. 2.140 abitanti teorici. A fine 2004 sono in
corso gli interventi relativi al 1° stralcio. Sono stati individuati i soggetti attuatori del 2° stralcio ed è stato attivato
il bando per l’assegnazione dei lavori del 3° stralcio.
Nell’agosto 2003 il Consiglio Comunale ha individuato due nuove aree da destinare alla realizzazione di comparti
PEEP in località Gaiofana e Orsoleto.
È stato avviato l’iter amministrativo finalizzato all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di ulteriori aree da
destinare a PEEP in località Tomba Nuova e Torre Pedrera per la realizzazione di, rispettivamente, 3.500 e 5.000
metri quadrati di superficie utile.
Si può affermare che nel 2005 sono stati raggiunti gli obiettivi progettuali che l’Amministrazione si è posta a partire dal 2001, con l’espletamento del lungo processo di progettazione e realizzazione di nuovi Peep.
Complessivamente la Superficie Territoriale che è stata interessata da previsioni di insediamenti destinati a P.E.E.P.
a partire dal 2002 con l’approvazione del P.E.E.P. Viserba, è stata di mq. 355.143, determinando una capacità realizzativa di mq. 128.233 di Superficie Utile per complessivi n. 1518 alloggi stimati e n. 4251 abitanti teorici.
N.B.: Nei dati sopra riferiti sono inclusi anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica attuati direttamente dal Comune.
Denominazione PEEP

superficie mq.

alloggi n.

abitanti teorici n.

Viserba
Orsoleto
Gaiofana
Visebella
Tomba nuova
Torre Pedrera
Totali

186.324
20.231
115.788
16.800
9.500
6.500
355.143

793
88
448
89
58
42
1.518

2.173
236
1.306
252
167
117
4.251
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615 alloggi
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piano adottato
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localizzazione
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PEEP in corso di realizzazione 2001-2005
2.500
2.173

2.000

1.500

1.000

1.306

793

448
500

252

236

167

89

88

117

58

42

Tomba nuova

Torre Pedrera

0
Viserba

Orsoleto

Gaiofana

Viserbella

numero alloggi

numero abitanti teorici

> Seconda Strategia
Potenziare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Si vuole, su questo versante, cercare di recuperare la difficile situazione che caratterizza il nostro Comune nei confronti delle altre realtà regionali.

Obiettivo 1
Realizzazione nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp)
Si tratta di rendere disponibili un maggiore numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da locare a canone
calmierato.
RIsultati
ALLOGGI ERP
Anno 2001
• Completamento dell’intervento erp località Corpolò: n. 54 alloggI
• Completamento dell’intervento erp località Dogana: n. 24 alloggi
• Approvazione della Regione del Programma presentato dal Comune per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica nel PEEP Viserba per complessivi n 80 alloggi. il cui costo preventivato è di €
5.907.694,69 così ripartiti :
a) Regione € 3.428.380,25
b) ACER RIMINI € 1.861.104,08
c) Comune di Rimini € 618.210,36
• Conclusione del procedimento autorizzativi a favore dell’ACER RIMINI per la realizzazione di n 30 alloggi erp nel
PEEP Marecchiese
Anno 2002
• Conclusione del procedimento autorizzativi a favore dell’ACER RIMINI per la realizzazione di:
• N° 12 alloggi in Via di Mezzo- PEEP Marecchiese
• N° 8 alloggi nel PEEP Orsoleto
• Inizio lavori di ristrutturazione del comparto di edilizia residenziale pubblica Via Pascoli – Via G. da Rimini dell’omonimo Contratto di Quartiere- L’intervento prevede la realizzazione di n. 122 alloggi. Da progetto il costo preventivato è di € 15.627.985,77: la provvista finanziaria è così costituita:
• Ministero delle Infrastrutture e trasporti: € 8.914.046,08
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• Regione: € 4.629.185,50
• ACER Rimini: € 2.084.754,19
Anno 2003
• Approvazione da parte della Regione del Programma, predisposto dal Comune, per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica. Il costo complessivo del Programma, interamente finanziato dalla Regione, è di € 2.461.300,76. Gli interventi di recupero ( ristrutturazione edilizia , manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico) verranno ad interessare gli immobili posti in Via Amati 33 e 38,
Via Euterpe 14°, Via XX Settembre 6/14, via Arnaldo da Brescia 9/11, Via Gattamelata 4, Piazzale Vannoni 5, Viale
Matteotti 45, Via Orsini 12/16, Via Casalecchio 28.
Partecipazione del Comune al bando per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel Programma regionale sperimentale di edilizia residenziale pubblica denominato “20.000 alloggi in affitto” con 7 proposte di intervento sugli ambiti di Gaiofana, Orsoleto, Viserba, Torre Pedrera, Tomba Nuova, Viserbella per realizzare complessivamente circa 313 alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in locazione permanente.
Anno 2004
• La Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del programma sperimentale di edilizia residenziale pubblica
denominato “20.000 alloggi in affitto”, la localizzazione dei finanziamenti e l’approvazione delle procedure.
Tutte le 7 proposte avanzate dal Comune di Rimini sono state finanziate ed inserite nel 1° stralcio dei lavori, il cui
avvio è previsto entro l’8 dicembre 2005.
Il costo complessivo del progetto è di € 32.543.224,00, che verranno reperiti come segue:
Comune di Rimini

Regione Emilia Romagna

Acer Rimini

€ 21.124.874,00

€ 10.088.399,44

€ 1.329.950,00

Gli interventi previsti sono così articolati:
GAIOFANA
Alloggi previsti: n°56
Costo complessivo del Programma:
Provvista finanziaria:
- Comune di Rimini
- Regione Emilia Romagna
- Acer Rimini
ORSOLETO 1
Alloggi previsti: n°24
Costo complessivo di intervento:
Provvista finanziaria:
- Comune di Rimini
- Regione Emilia Romagna
- Acer Rimini

VISERBA
Alloggi previsti: n° 15
Costo complessivo del Programma:
Provvista finanziaria:
- Comune di Rimini
- Regione Emilia Romagna
- Acer Rimini

€ 5.875.493,00
€ 3.813.740,17
€ 1.821.402,83
€ 240.350,00

ORSOLETO 2
Alloggi previsti: n° 24
Costo complessivo di intervento:
Provvista finanziaria:
- Comune di Rimini
- Regione Emilia Romagna
- Acer Rimini

€ 2.842.966,00
€ 1.858.646,54
€ 881.319,46
€ 103.000,00

€ 1.463.796,00
€ 948.769,24
€ 453.776,76
€ 61.250,00

€ 2.517.268,00
€ 1.633.914,92
€ 780.353,08
€ 103.000,00

Il Comune di Rimini ha inteso partecipare al Bando regionale denominato “ Contratti di Quartiere II”.
A tal fine, nei primi mesi del 2004, è stato redatto il progetto di recupero dell'ambito dell'ex macello comunale,
successivamente approvato dal Consiglio Comunale e depositato presso la Regione.
Il costo preventivato di intervento è di € 16.644.104,00
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Note di sintesi

Dal 2001 non esistono più finanziamenti per la costruzione di alloggi ERP a totale carico dello Stato o della Regione;
esistono unicamente contributi parziali. Se si vuole dare una risposta significativa al problema è necessario un
intervento diretto dei comuni.
In questo scenario si è inquadrato l’intervento per la realizzazione dei nuovi 313 alloggi da destinare alla locazione
permanente, intervento per la cui realizzazione si è reso necessario il determinante apporto finanziario da parte del
Comune di Rimini. La spesa preventivata è di € 32.543.224,00 così ripartita:
• Regione € 10.088.399,44
• Comune di Rimini € 21.124.874,00
• ACER RIMINI € 1.329.950,00
Per quanto riguarda gli alloggi ERP, nel periodo 2001-2005 si sono attuate procedure programmatorie e realizzative che porteranno il totale degli alloggi ERP dai 1.141 del 2001 ai 1.525 considerando, per quanto riguarda l’intervento di via Pascoli, unicamente gli alloggi aggiuntivi a quelli preesistenti e quindi già inclusi nei 1.141.
La disponibilità di alloggi si incrementerà da 8,87 a 11,85 per 1000 abitanti, purtroppo ancora inferiore alla media
regionale.

Per quanto riguarda l’emergenza abitativa si riportano in tabella alcuni dei parametri più significativi

Descrizione

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Var %

Domande accolte
Fondo Sociale Affitto

1.068

1.201

1.159

1.345

1.539

44,10

Quota regionale
Fondo Sociale Affitto

1.201.780,61 1.248.814,64 1.189.792,11 1.134.071,16 1.495.150,38

24,41

Quota comunale
Fondo Sociale Affitto

206.572,92

206.583,00

404.857,22

407.121,00

673.829,23

226,19

Domande Edilizia
Res. Pubblica

828

828

1.159

1.503

1.396

51 *

36**

14

16

24

Totale 2001-2005
141

11

16

28

26

16

Totale 2001-2005
97

Alloggi
Edilizia Residenziale
Pubblica assegnati
Alloggi
assegnati in locazione
(Emergenza Abitativa)

* Nel 2001 sono stati acquisiti nuovi alloggi in località Corpolò.
** Nel 2002 sono stati acquisiti nuovi alloggi in località Dogana.

Il contesto di forte tensione abitativa, come delineato in premessa (domanda abitativa crescente da parte di soggetti con redditi di fascia medio-bassa) è chiaramente percepibile dal dato relativo all’aumento di domande di
accesso al Fondo Sociale Affitto ed agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
A fronte di questa situazione, emerge il notevole sforzo, da parte dell’Amministrazione comunale, finalizzato all’aumento di risorse destinate al Fondo Sociale Affitti (+226,19%) ed al potenziamento del patrimonio immobiliare pubblico nel tentativo di recuperare la difficile situazione che caratterizza il nostro territorio in tale ambito.
I numerosi progetti attivati, di grande impatto finanziario, hanno l’obiettivo di elevare sensibilmente il maggiore
numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica da locare a canone calmierato.
Gli interventi del quinquennio sono così articolati:
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Costo
n. alloggi
Anno previsti complessivo
Programma

Localitàà

Provvista finanziaria
Regione

Acer Rimini

Comune di Rimini

3.428.380,25
453.776,76

1.861.104,08
61.250,00

618.210,36
948.769,24

Viserba
Viserba

2001
2004

80
15

5.907.694,69
1.463.796,00

Marecchiese

2001

30

2.748.993,11

2.748.993,11

Marecchiese

2002

12

1.032.913,80

1.032.913,80

Orsoleto
Orsoleto 1
Orsoleto 2

2002
2004
2004

8
24
24

686.887,68
2.842.966,00
2.517.268,00

686.887,68
103.000,00
103.000,00

Via Pascoli - Via G. da Rimini

2002

122

15.627.985,77 4.629.185,50

Via Amati 33 e 38, Via Euterpe
14°, Via XX Settembre 6/14,
Via Arnaldo da Brescia 9/11,
2003
Via Gattamelata 4, Piazzale
Vannoni 5, Viale Matteotti 45,
Via Orsini 12/16,
Via Casalecchio 28
2004
2004
2004
2004

Gaiofana
Viserbella
Tomba Nuova
Torre Pedrera
Totali

881.319,46
780.353,08

2.084.754,19

1.858.646,54
1.633.914,92
€ 8.914.046,08
(Ministero Infrastrutture)

Approvazione da parte della
Regione del Programma,
predisposto dal Comune, per la
realizzazione di interventi di
recupero(ristrutturazione edilizia,
manutenzione straordinaria,
adeguamento tecnologico)del
patrimonio esistente di edilizia
residenziale pubblica.
240.350,00
3.813.740,17
387.100,00
6.285.683,00
255.900,00
3.904.168,65
179.350,00
2.679.952,04

2.461.300,76

2.461.300,76

56
92
60
42

5.875.493,00
9.670.700,00
6.029.085,00
4.143.916,00

1.821.402,83
2.997.917,00
1.869.016,35
1.284.613,96

565

61.008.999,81 20.607.265,95 9.744.602,86

30.657.131,00

Fonte: U.P. Programma d’area ed Edilizia Residenziale Pubblica
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

La consistenza del patrimonio immobiliare del Comune di Rimini al 31/12/2005 ammonta a n. 960 alloggi; terminate le realizzazioni sopra indicate, il numero di alloggi ERP disponibili salirà a n. 1.525, con un incremento rispetto al
2001, del 33,65%. La riduzione registrata nel periodo intermedio è causata dall’alienazione di n. 145 alloggi e dalla
ricostruzione di n. 122 alloggi di Via Pascoli.

Patrimonio comunale alloggi ERP
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a regim e

“IL BILANCIO SOCIALE, una filosofia e un processo,
un modo nuovo di rapportarsi con la comunità locale”

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE

area attività produttive

Missione

Il Comune intende promuovere Rimini quale Città dell’ospitalità e dei servizi all’impresa ed alla persona, mediante
il rilancio delle attività economiche e la valorizzazione delle radici storiche e culturali.
L’azione è quindi volta a:
• sviluppare un’idonea regolamentazione e pianificazione che favorisca lo sviluppo del commercio, sia di piccole
che di grandi dimensioni, dell’artigianato e dell’industria garantendo mercati efficienti e concorrenziali individuando anche nuove aree periferiche da attrezzare secondo i più evoluti standard di dotazione;
• semplificare le procedure amministrative e migliorare il rapporto con le Pubbliche Amministrazione per facilitare
la nascita e lo sviluppo delle imprese;
• valorizzare il territorio e aumentarne la competitività mediante una riqualificazione del centro storico e il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione e di servizio.
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L’assetto istituzionale
periodo 2001-2005

Assessori Responsabili
Antonio Gamberini
antonio.gamberini@comune.rimini.it
C.so d’Augusto 154 - Rimini tel.0541.704231 Fax. 0541.704255
Deleghe: Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Patrimonio, Economato e Attività Produttive.
Sandro Baschetti
sandro.baschetti@comune.rimini.it
Via Rosaspina 21 - Rimini tel. 0541.704876/704722 Fax. 0541.704810
Deleghe: Mobilità - Viabilità - Parcheggi, T.R.A.M., Demanio Marittimo e Gestione Aree Portuali, Edilizia Privata,
Presidenza Commissione Comunale Edilizia, Controllo Abusi Edilizi, Condono Edilizio, Sportello Unico.

Dirigenti di riferimento
Roberto Galimberti
roberto.galimberti@comune.rimini.it
C.so d’Augusto 154 - Rimini tel. 0541.704671

Controller Marco Ferrini
marco.ferrini@comune.rimini.it
Remo Valdiserri
remo.valdiserri@comune.rimini.it
Via Rosaspina 21/23 - Rimini tel. 0541.704885

Controller Nadia Fabbri
nadia.fabbri@comune.rimini.it
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Elenco Portatori d’interesse Area Attività Produttive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assindustria
API - Associazione Piccoli Industriali
AIA - Associazione Italiana Albergatori
Associazione Commercianti (Confcommercio)
Associazione Confesercenti
Associazione Confartigianato
Associazione Conf. Naz.le Artigianato
Associazione Ceto Medio
Camera di Commercio

Organizzazioni Sindacali
10. CGIL
11. CISL
12. UIL
Lega Cooperative
13. Confcooperative Unione Rimini
14. Legacoop Provincia Rimini
15. Associazione Generale Cooperative Italiane
Associazioni Agricoltori
16. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI RIMINI
17. UNIONE INTERPROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI FORLI' CESENA E RIMINI sede Rimini
18. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
Associazione consumatori
19. FEDERCONSUMATORI CGIL 20. ADOC UIL
21. ADICONSUM CISL
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Le risorse umane, finanziarie ed economiche dedicate.
Consistenza del personale Comune di Rimini AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizi Generali Attività Economiche
Anno 2001
Tipologia Personale
Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

N.

Anno 2002

Costo

N.

18 426.237,99

Costo

N.

Costo

18 378.424,41

18

301.171,97

Anno 2005

Anno 2004

Anno 2003

N.

N.

Costo

8 262.639,68

8

238.662,03

Costo

Personale a tempo
determinato

5 106.405,06

4

96.339,18

0

18,35

0

2.501,89

0

0

Collaborazioni Co.Co.

1

2

15.936,53

1

1.559,46

0

0,00

0

0

19 302.749,78

8

265.141,57

8

238.662,03

Personale complessivo
in servizio

3.753,36

24 536.396,41 24 490.700,12

Fonte: report contabilità analitica
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Sintesi principali voci di costo e provento Comune di Rimini
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizi Generali Attività Economiche
Importi
Voci di costo

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

536.396,41

490.700,12

302.749,78

265.141,57

238.662,03

5.405,46

19.360,32

2.567,57

1.452,25

6.416,46

350.539,74

483.125,88

240.259,05

260.592,02

188.594,54

2.711,35

2.784,56

0,00

0

Trasferimenti

90.232,41

141.994,63

62.135,00

340.795,02

500.442,74

Imposte e tasse

17.106,29

8.519,62

7.640,74

26,70

0

Oneri straordinari

1.799,85

107.092,82

2.171,55

3.289,95

22.705,69

Ammortamenti ed
altri fondi

113.669,74

172.633,68

114.004,03

117.204,50

118.527,29

Totale generale costi

1.117.861,25

1.426.211,63

731.527,72

988.502,01

1.075.348,75

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

89,747,52

72.065,00

55.578,02

878,35

3.160,83

58.738,85
-1.016.609,90

Personale
Acquisto beni e/o
materie prime
Prestazioni di Servizi
Utilizzo beni di terzi

Contributi e trasferimenti
Proventi extratributari

449.434,80

433.775,88

Totale generale proventi

449.434,80

433.775,88

89.747,52

72.943,35

Risultato Gestione

-668.426,45

-992.435,75

-641.780,20

-915.558,66

Anno 2005

Fonte: report contabilità analitica
Eleborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

N.B.: fino al 31 luglio 2003 il personale assegnato al Settore Attività Economiche ricomprende anche il personale adibito al Settore Turismo; a partire dal 1° agosto 2003, a seguito dello scorporo dei settori suddetti, le unità di personale a tempo indeterminato adibite alle Attività Economiche si riducono da n. 18 a n. 8, in quanto n. 10 sono assegnate
al Settore Turismo. Nel 2003 Il costo e le unità di personale a tempo determinato si azzerano (tranne un piccolo residuo di 18 euro) a seguito della chiusura del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (passaggio al CAAR da novembre 2002).
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Consistenza del personale Comune di Rimini AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sportello Unico Imprese
Anno 2001
Tipologia Personale

N.

Costo

Anno 2002
N.

Costo

Anno 2004

Anno 2003
N.

Costo

N.

Costo

Anno 2005
N.

Costo

Personale a tempo
indeterminato. Ruolo

15 415.768,45

17

465.914,11

18 465.693,43 18

591.481,13

18 506.585,31

Personale a tempo
determinato

3

66.181,19

3

82.333,81

1

18.393,58

1

22.245,52

4,5 113.122,24

Collaborazioni Co.Co.

0

3.160,97

0

35.269,99

0

85.398,77

0

93.722,08

Personale complessivo
in servizio

18

485.110,61

20 583.517,91

0

0

19 569.485,78 19 707.448,73 22,5 619.707,55
Fonte: report contabilità analitica
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

Sintesi principali voci di costo e provento Comune di Rimini
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
Sportello Unico Imprese
Importi
Voci di costo

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

485.110,61

583.517,91

569.485.78

707.448,73

619.707,55

6.302,37

5.754,93

6.724,32

4.765,19

3.794,50

Prestazioni di Servizi

66.085,77

164.720,44

90.114,17

121.022,78

251.247,20

Utilizzo beni di terzi

25.652,84

33.293,63

31.958,36

86.160,85

172.943,98

74,82

74,82

Personale
Acquisto beni e/o
materie prime

Anno 2005

Trasferimenti
Imposte e tasse

74,82

Oneri straordinari
Ammortamenti ed
altri fondi

1.285,09
18.528,24

19.936,24

24.115,66

19.367,48

17.865,62

Totale generale costi

601.679,83

807.297,97

723.683,38

938.839,85

1.065.633,67

Voci di provento

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

3.518,04

58.876,09
151.801,11

32.515,27

104.963,16

6.251.206,30

3.518,04

210.677,20

32.515,27

104.963,16

-598.161,79

-596.620,77

-691.168,11

-833.876,69

6.251.206,30
5.185.572,63

Contributi e trasferimenti
Proventi extratributari
Totale generale proventi
Risultato Gestione

Fonte: report contabilità analitica
Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini
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La responsabilità informativa
Il contesto di riferimento

La situazione che caratterizza i rapporti fra il mondo delle Imprese e la Pubblica Amministrazione, prima dell’istituzione dello Sportello Unico per le Attività produttive, è contraddistinta dall’incertezza dei tempi, dalla complessità
degli iter procedimentali e dalla loro frammentazione nelle diverse amministrazioni coinvolte; ciò comporta un
onere aggiuntivo per le imprese e, quindi, un danno economico e un rallentato o mancato sviluppo dell’intera società locale, con pesanti risvolti anche nel campo dell’occupazione e, più in generale, della competitività sui mercati
del nostro settore produttivo.
Un esempio emblematico della suddetta situazione è rappresentato dall’estrema lentezza dei procedimenti comportanti il rilascio di una concessione edilizia, i quali nel 2001 registrano una durata complessiva non inferiore ai
10/12 mesi a decorrere dalla presentazione dell’istanza da parte dell’imprenditore, un’istanza che peraltro viene
depositata già provvista dei pareri degli Enti esterni al Comune e, quindi, in itinere da più lungo tempo.
A tale esigenza ha inteso rispondere il legislatore con la previsione della costituzione dello Sportello Unico la cui
operatività, nel Comune di Rimini, è avvenuta dal 2001.
Per quanto riguarda nello specifico le attività commerciali, era sentita l’esigenza di:
• Ridisegnare una mappa degli orari di apertura delle attività commerciali;
• prevedere soluzioni volte a favorire l’accesso delle attività commerciali al Centro Storico;
• reperire strumenti atti a consentire l’assegnazione di finanziamenti agevolati al settore del commercio;
• attuare un processo di innovazione gestionale dei servizi, soprattutto di quelli riferiti alle strutture e alle aree
mercatali.

dati quantitativi anni 2001-2005
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

um

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Mercati annuali

n.

10

10

10

10

10

Mercati stagionali invernali

n.

2

2

2

2

2

Mercati stagionali estivi

n.

6

6

6

6

6

Mercati straordinari

n.

3

3

3

4

13

Posteggi nei mercati

n.

2364

2364

2364

2364

2364

Posteggi nelle fiere

n.

208

208

208

248

623

Posteggi isolati

n.

61

61

61

61

61

Ambulanti itineranti

n.

474

573

642

650

740

Ambulanti con posteggi

n.

684

684

684

700

720

Ambulanti in lista d'attesa

n.

90

100

100

110

115

Descrizione

Anno 2005

Per quanto riguarda la tipologia delle imprese presenti nel territorio del Comune di Rimini si rinvia all’apposita
tabella riportata nella parte generale “I numeri che contano”, l’economia.
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Programma 01
“Attività Produttive”

> Prima Strategia
Semplificazione nell'accesso delle imprese
Insieme di interventi/attività volte a facilitare i rapporti tra imprese e Amministrazione Comunale.

Obiettivo 1
Revisione Regolamento Sportello Unico: adeguamento con le emanande leggi in materia di sportello unico.
Risultati
In questi anni il Regolamento non ha avuto necessità di essere revisionato in quanto, già dalla sua progettazione ed adozione, era stato concepito in ragione dei principi che poi sarebbero stati adottati nel D.P.R. n.
440/2000; quindi è già in linea con l’intendimento di massima semplificazione dettato dalle disposizioni legislative vigenti, alle quali si è data piena attuazione con ordini di servizio e disposizioni dirigenziali.

Obiettivo 2
Implementazione informatizzazione SUAP: si intende dare piena attuazione alle disposizioni di cui al DPR 447/98
consentendo l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di carattere generale, sulla prescritta
modulistica nonché alle informazioni relative ai procedimenti in corso.
Risultati
Si è data attuazione all’accesso gratuito, per via telematica, alle informazioni di carattere generale riguardanti l’attività istituzionale dello Sportello Unico, pubblicate sul sito www.sportellounico@comune.rimini.it – Libro della trasparenza, nonché all’inserimento di tutta la modulistica necessaria all’inoltro delle istanze, scaricabile direttamente dal sito stesso, costantemente aggiornata con le più recenti disposizioni normative.
L’accesso diretto ai procedimenti in corso e l’invio delle istanze per via telematica sarà possibile non appena diverrà pienamente operativo il nuovo software gestionale installato di recente e comunque previsto entro l’anno 2006.
Gli anni 2004 e 2005 hanno visto comunque il proseguimento dell’attività di informatizzazione degli archivi cartacei e l’instaurarsi di un proficuo rapporto con il SIT (Sistema Informativo Territoriale) per la creazione di banche dati
condivise in previsione della futura attivazione di un progetto di sviluppo del marketing territoriale.

Obiettivo 3
Certificazione dello Sportello: acquisire la certificazione “sistema qualità” in riferimento alle norme UNI ISO 9000
al fine di offrire un prodotto/servizio che rappresenti un valor aggiunto sia per il cittadino che per la P.A.
Risultati
L’acquisizione della certificazione “sistema qualità” è stata momentaneamente procrastinata in quanto
l’Amministrazione Comunale ha indicato in proposito altre priorità.

Obiettivo 4
Attivazione dello Sportello Amico: estendere le modalità di gestione dello sportello unico delle imprese (accesso,
scambio di dati tra settori e servizi del Comune e soggetti pubblici e privati) alle problematiche tributarie e tariffarie del cittadino.
Risultati
Non è stato possibile procedere all’attivazione della struttura nei tempi previsti per le difficoltà di relazione e dialogo fra i differenti sistemi operativi informatici in uso presso i molteplici uffici pubblici da coinvolgere nell’iniziativa.
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Obiettivo 5
Sportello unico insegne: creazione di un unico sportello sia per i procedimenti autorizzatori che per quelli tributari.
Risultati
Il nuovo sportello unico per le insegne denominato “Ufficio per le procedure amministrative finalizzate al rilascio
dell’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari” risulta operativo dal 09.12.2002.
La tabella di seguito riportata sintetizza l’attività dell’ufficio dalla sua costituzione.
ANNO
2003
(compreso periodo dicembre 2002)
2004
2005

Numero pratiche trattate
260

Numero autorizzazioni rilasciate
195

231
237

197
194

> Seconda Strategia
Programmazioni insediamenti commerciali, incentivazione della concorrenza e attività regolamentare
Obiettivo 1
Programmazione attività commerciali superiori a 250 mq.
Previsione regolamentare al fine di garantire che l’insediamento di dette attività sia attuato in zone adeguatamente attrezzate (viabilità di accesso: servizi di parcheggio, presenza del verde, ecc…).
Risultati
Già con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 13.12.2001 sono stati approvati i criteri e le norme procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita (piano degli insediamenti commerciali – apparato normativo, regolamentare e di orientamento programmatico) che hanno disciplinato compiutamente
le modalità di insediamento di dette attività.

Obiettivo 2
Insediamento struttura di vendita di livello superiore (Ipermercato Le Befane ed I Malatesta)
attuazione delle procedure amministrative per permettere l’insediamento delle strutture di vendita previste dalla
conferenza di servizio provinciale e successiva delibera provinciale e dal piano degli insediamenti commerciali adottato dal Comune di Rimini.
Risultati
Approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Ipermercato le Befane” nell’anno 2001, successiva stipula della convenzione urbanistica con i soggetti attuatori nell’anno 2002, per la realizzazione di una
superficie complessiva di 89.096 mq, di cui 63.700 mq a destinazione commerciale-direzionale e 25.396 a destinazione residenziale.
Gli anni successivi (2003 e 2004) hanno visto l’Amministrazione impegnata nella progettazione preliminare e definitiva delle opere di pubblico interesse correlate all’intervento (strade, rotatorie, svincoli, sottopassi ed adeguamento e potenziamento delle reti di fognatura). La realizzazione del nuovo centro commerciale e delle opere di viabilità è prevista per la fine del 2005; mentre entro i primi mesi del 2006 saranno portati a compimento i lavori relativi alla rete fognaria.
Approvazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Europa” nell’anno 2002 per una superficie
complessiva di 27.771 mq di cui 22.476,69 a destinazione direzionale-commerciale e 5.294,94 a destinazione ricettiva. Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi preordinati all’organizzazione delle aree interessate dagli
interventi, stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, rilascio dei permessi di costruire per ciascun intervento previsto nei piani; indizione e conclusione delle conferenze dei servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle attività commerciali da insediare. Per entrambe le strutture sono state altresì completate le procedure, previste dal Piano degli Insediamenti Commerciali, finalizzate all’apertura al pubblico.
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Obiettivo 3
Operatività Centro Agro Alimentare Riminese: concentrare in unico polo le varie forme di commercio alimentare
all’ingrosso.
Risultati
Il Centro Agro Alimentare Riminese ha raggiunto una piena operatività con il trasferimento delle attività in precedenza operanti presso il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di via Emilia n. 60, avvenuto in data 1 dicembre 2002;
si sono inoltre insediate nella struttura in parola le seguenti aziende:
• n. 6 attività di smistamento del prodotto ittico, a decorrere dal giugno 2003;
• n. 2 cooperative di produttori, a decorrere dal settembre 2003;
• n. 1 azienda deputata alla realizzazione di software applicativi per il settore, a decorrere dal settembre 2004;
• n. 2 pubblici esercizi di somministrazione, a decorrere dal novembre 2002;
• n. 2 istituti di credito (ottobre 2002 e giugno 2003);
• n. 1 attività di tabaccheria, a decorrere dal novembre 2002;
• n. 2 magazzini-deposito per imballaggi (2003), divenuti sede di vivai di piante e fiori nel 2005;
è stata data così attuazione al Contratto di Programma sottoscritto in data 29.12.2000 con l’organismo consortile
denominato “Centro Agro Alimentare Riminese s.p.a.”, affidatario del relativo servizio pubblico. Nell’anno 2004
sono state attivate le procedure e conclusi accordi per addivenire al trasferimento della Dogana all’interno del
Centro Agro Alimentare Riminese, mentre nel 2005 il trasferimento stesso è stato attuato. Si precisa in ultimo che
la struttura in parola è idonea all’insediamento di altre attività del comparto alimentare. In applicazione di quanto
stabilito con Deliberazione di C.C. n. 99 del 16.09.2004, si è inoltre provveduto a disdettare, a far data dal 30 settembre 2005, salvo proroga, la convenzione stipulata in data 29.03.1963 con la Cooperativa Lavoratori del Mare per
il conferimento di esercizio per il commercio di vendita all'ingrosso dei prodotti ittici nel mercato ittico all'ingrosso
di Rimini; ciò allo scopo di creare le condizioni che possano consentire, nell'ambito del territorio comunale, la costituzione di un unico polo del commercio all'ingrosso. Nel 2005 è stata concessa una proroga della durata di un anno
dal rapporto concessorio in parola, con effetto dal 30.09.2005 e fino al 30.09.2006.

Obiettivo 4
Regolamentazione emissioni sonore: definizione dei limiti delle emissioni sonore al fine di contemperare le esigenze degli esercenti le attività economiche con quelle dei residenti, nell’ottica del recupero e vivibilità complessiva delle aree urbane.
Risultati
La regolamentazione delle emissioni sonore ha formato oggetto di una apposita ordinanza sindacale del 26 luglio
2003 “fissazione orari e modalità per lo svolgimento di spettacoli con uso di strumenti musicali e amplificatori nei
locali pubblici” emanata in attuazione dell’art. 35 del vigente regolamento di P.M.
Il 20 aprile 2004 è stato siglato un Protocollo d’intesa sulla disciplina degli orari di utilizzo delle fonti di emissione
sonora nei pubblici esercizi, di somministrazione, ricettivi e balneari, sottoscritto da Comune di Rimini, Arpa Rimini,
associazioni di categoria (AIA, Ceto medio, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) . Oltre alla determinazione degli orari e delle modalità attuative, con il protocollo è stata concordata l’applicazione del sistema sanzionatorio graduato (cosiddetta “licenza a punti”).
Nell'anno 2004, sulla base delle indicazioni contenute in specifico Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20 aprile
2004, avente ad oggetto la disciplina degli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di
somministrazione, ricettivi e balneari, è stata emanata l'Ordinanza prot. n. 88527 del 14.05.2004 che fissa gli orari
e le modalità per lo svolgimento di spettacoli con uso di strumenti musicali, amplificatori e simili nei locali in argomento. Inoltre era in via di definizione il regolamento comunale che disciplina le norme sul procedimento concernenti l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nell'ambito degli interventi diretti a limitare l'inquinamento acustico, si è inoltre provveduto ad approvare specifico progetto di ARPA - Sezione Provinciale
di Rimini - per il monitoraggio del rumore in ambiente esterno, appunto prodotto in pubblici esercizi. In ultimo e
nella medesima ottica, con un ulteriore Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2004 unitamente ai
Sindaci della Costa, si è provveduto a definire un quadro comune e condiviso di regole sul territorio costiero che va
da Cattolica a Bellaria- Igea Marina sul medesimo problema dei rumori che si propagano all'esterno dei locali.
Significativo è inoltre il provvedimento con il quale si è vietata all'interno del Centro Storico la vendita per asporto
di bevande contenute in bicchieri e bottiglie o confezioni di vetro, allo scopo di evitare possibili danni e/o pericoli
per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza.
Nell’anno 2005 sono state definite, attraverso l’emanazione di specifica Ordinanza del Dirigente, misure preventive
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in materia di zone, limiti orari ed autorizzazioni, finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico del territorio; ciò dando attuazione a specifico Regolamento Comunale e a Deliberazione di Giunta Comunale contenente una
direttiva di indirizzo politico-amministrativo al riguardo. In materia di contenimento dell’inquinamento acustico provocato dall’attività dei pubblici esercizi a danno dei cittadini contermini, è stato stipulato un significativo protocollo d’intesa tra Amministrazione Comunale, Consorzio dei Pubblici Esercizi della “vecchia pescheria” e cittadini residenti contermini, che fissa particolari norme in materia di orari e non solo, aventi lo scopo di rendere possibile la
convivenza ed il rispetto delle esigenze degli uni e degli altri.

Obiettivo 5
Autorizzazioni e monitoraggio degli impianti fissi di telefonia mobile
Risultati
Lo Sportello Unico per le Imprese autorizza l’installazione degli impianti fissi di telefonia mobile sulla base dei
Programmi Annuali presentati, entro il mese di settembre di ciascun anno, dalle società di telefonia.
La L. R. n. 30/2000 riguardante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” prevede espressamente (art. 16) che l’attività di vigilanza e controllo per le tipologie di
impianti previste dalla legge sia esercitata dagli stessi soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell’autorizzazione, avvalendosi dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.
In esecuzione di tale disposizione normativa, l’Amministrazione Com.le, rappresentata dal Dirigente dello Sportello
Unico per le Imprese, sottoscrive annualmente con A.R.P.A. un’apposita convenzione d’incarico per il monitoraggio
e la verifica dei campi elettromagnetici in prossimità degli impianti di telefonia mobile autorizzati nell’anno precedente.
I risultati di tali verifiche sono pubblicati sul sito www.sportellounico@comune.rimini.it e quindi accessibili e consultabili da tutta la cittadinanza.
E’ importante sottolineare che i controlli sui campi elettromagnetici, tesi a verificare il rispetto delle condizioni di
cui alle autorizzazioni rilasciate e/o l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla stessa legge regionale, non
hanno a tutt’oggi evidenziato situazioni di irregolarità tali da comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative e
l’adozione di provvedimenti di tutela.

> Terza Strategia
Sostegno e riqualificazione delle attività commerciali, artigianali, alberghiere e pubblici esercizi

Obiettivo 1
Riqualificazione del tessuto commerciale esistente (centro storico e assi a mare): interventi di riqualificazione in
applicazione del Protocollo d’Intesa “Assi Commerciali di Costa (triennio luglio 2003 – 2006)”, sottoscritto con la
Regione, la Provincia e le Associazioni Confcommercio e Confesercenti in data 29.01.2004, fruendo anche dei finanziamenti previsti dalla L.R n. 41/97.
Risultati
Nel triennio 2001-2003 si è dato avvio a consistenti interventi di riqualificazione sull’intero territorio comunale, sia
sul piano urbanistico che su quello della riqualificazione commerciale, ottimizzando l’arredo, snellendo la viabilità,
curando il mirato utilizzo degli spazi pubblici esterni degli esercizi, l’uniformità delle vetrine e delle tende, nonché
il corretto posizionamento di chioschi ed edicole. Al riguardo si rileva che e’ in corso la fruizione da parte dei privati interessati dei consistenti contributi economici regionali di cui alla Legge Regionale n. 41 del 10.12.1997, concernente appunto interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.
In data 29 gennaio 2004 si è provveduto, unitamente agli Enti interessati ed alle Associazioni di Categoria, alla sottoscrizione di specifico Protocollo d’Intesa, denominato “Assi Commerciali di Costa”, concernente n. 2 aree commerciali di costa, una nella zona Sud e l’altra nella zona Nord. Attraverso tale strumento si interviene nella ristrutturazione urbanistica ed nella riqualificazione commerciale, pensate anche in termini di ottimizzazione dell’arredo,
snellimento funzionale della viabilità, cura uniforme delle vetrine e tende degli esercizi, corretto posizionamento di
chioschi, edicole e mirato utilizzo degli spazi pubblici esterni. Anche nel 2004 si è provveduto a mettere in condizione i privati interessati di fruire dei consistenti contributi economici previsti dalla Legge Regionale n. 41 del
10.12.1997. Più precisamente, si è provveduto ad inoltrare alla Provincia di Rimini specifica domanda di contributo,
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ai sensi della previsione di cui all’art. 10 della predetta Legge Regionale, per gli interventi costituiti dal recupero del
Vecchio Lavatoio e dalla sistemazione del tratto di strada e marciapiede in via Lavatoio, siti nell’area costituita dal
Borgo S.Andrea/Piazza Mazzini; nella medesima ottica, si è inoltre provveduto a sottoscrivere specifica convenzione con l’Associazione Temporanea d’Impresa “Rimini Centro”, finalizzata ad instaurare una forma di collaborazione
per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ed ammodernamento delle attività commerciali del Centro
Storico, per consentire all’Associazione in parola di accedere ai benefici di cui alla medesima Legge Regionale.
Nel 2005 si è provveduto ad inoltrare alla Provincia di Rimini n. 2 domande di contributo, ai sensi della previsione
di cui all’art. 10 della predetta L. R., per gli interventi costituiti dall’arredo e riqualificazione di Viale Tripoli dalla
Ferrovia a Via XX Settembre e dalla riqualificazione litoranea e strade di accesso al mare di Rimini Nord; nella medesima ottica, si è inoltre provveduto a sottoscrivere specifiche convenzioni con Comitati, Associazioni e Consorzi finalizzate ad instaurare forme di collaborazione per la realizzazione di programmi di promo-commercializzazione e per
la ristrutturazione, ammodernamento e rifacimento strutturale dei punti vendita, per consentire a tali organismi di
accedere ai benefici di cui alla medesima Legge Regionale.

Obiettivo 2
Valorizzazione del mercato ambulanti: attività di programmazione e regolamentazione volta alla messa in sicurezza e qualificazione del mercato centrale ambulanti della città.
Risultati
Nel primo triennio si è collaborato alla predisposizione di specifico progetto relativo al rilievo dei luoghi ed alla relativa rappresentazione, nonché allo studio esigenziale e conseguente soluzione fattibile per la riorganizzazione, con
adeguamento alle norme, del Mercato Ambulante Centrale Cittadino bisettimanale di Piazza Cavour.
Nell'anno 2004 è proseguita la collaborazione alla predisposizione del predetto progetto.
Con la medesima finalità, sono inoltre state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche ed all'elenco delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio. Si è in
ultimo fattivamente collaborato con il C.O.C.A.P. (Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche), affidatario
della gestione dei servizi relativi ai mercati ed alle fiere del Comune di Rimini, nell'esecuzione delle verifiche e dei
controlli indispensabili per il buon funzionamento dei mercati medesimi.
Nel 2005, oltre ad aver predisposto una nuova planimetria del Mercato Ambulante di Rimini Città, è stato redatto
uno specifico protocollo d’intesa relativo al progetto di messa in sicurezza e qualificazione del mercato, per la sottoscrizione del quale è previamente indispensabile avviare le procedure per il ripristino dell’antico fossato attiguo
alla Rocca Malatestiana, per il quale la Fondazione CARIM ha espresso l’intendimento di accollarsi i costi derivanti
dalla realizzazione delle relative opere pubbliche nonché di contribuire finanziariamente alla spesa necessaria per
incentivare la rinuncia degli operatori alle concessioni di mercato.

Obiettivo 3
Riqualificazione del Mercato Centrale Coperto: attività finalizzata alla gestione e riqualificazione del mercato centrale coperto.
Risultati
Già con la convenzione sottoscritta in data 11.01.2001 con il Comune di Rimini, il Consorzio Operatori Mercato
Centrale Coperto si era impegnato ad eseguire rilevanti lavori di sistemazione della struttura, di cui a specifico progetto di adeguamento e riqualificazione; i lavori in argomento sono stati eseguiti nei termini e con le modalità di cui
alla convenzione stessa.
Nel 2004 si è provveduto ad effettuare ulteriori lavori di adeguamento e riqualificazione della struttura. Si è inoltre
fattivamente collaborato con il Consorzio, affidatario della struttura e della gestione dei servizi inerenti il suo funzionamento, all’esecuzione di tutte quelle verifiche e controlli indispensabili per assicurare il buon funzionamento
del Mercato medesimo, valutando altresì l’eventualità di apportare rilevanti modifiche agli orari di apertura della
struttura stessa, a vantaggio delle esigenze della collettività.
In attuazione di tale intendimento e allo scopo di assecondare le ormai mutate abitudini d’acquisto dei consumatori, nel mese di novembre 2005 è entrato in vigore l’orario continuato, diversificato per il periodo estivo ed invernale, abolendo dunque l’intervallo di chiusura pomeridiana. Il nuovo orario ha creato inoltre le condizioni utili per
calmierare ulteriormente i prezzi, con incremento del numero di utenti che accedono alla struttura anche durante i
periodi di interruzione lavorativa.
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Obiettivo 4
Sostegno alle cooperative di garanzia e consorzi fidi: adesione al fondo di sostegno finalizzato allo sviluppo delle
attività operanti nel comparto dell’artigianato e concessione contributi ai consorzi fidi nelle aree del commercio, del
turismo, dei servizi, dell’industria e dell’agricoltura.
Risultati
negli ultimi anni si è provveduto ad aderire, unitamente ad altri Comuni della Provincia, al Fondo Comune Artigiano,
gestito dalla Provincia di Rimini, mediante la corresponsione di rilevanti contributi economici; più precisamente:
Adesione al fondo comune artigiano gestito dalla Provincia
(Fonte: Settore Attività Economiche)

Anno

Importo impegnato
Comune Rimini

Contributi
Provincia Rimini

Garanzie fidejussorie
concesse nel territorio
comunale

2001
2002
2003
2004
2005

€ 40.283,64
€ 40.968,00
€ 50.968,00
€ 50.968,00
€ 50.968,00

€ 41.316,55
€ 41.316,00
€ 45.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00

€ 10.831.012,49
€ 13.046.402,81
€ 14.612.015,30
€ 14.567.583,59
€ 14.815.320,00

Si e’ inoltre provveduto ad erogare contributi a favore dei Consorzi Fidi operanti a livello locale rispettivamente nei
settori commerciale, industriale ed agricolo; più precisamente:

Contributi a favore di consorzi fidi
(Fonte: Settore Attività Economiche)

Anno

AscomFidi
Rimini

Finterziario

Confidi
Romagna Scarl

Agrifidi
Rimini

2001
2002
2003
2004
2005

€ 24.681,10
€ 26.629,20
€ 33.129,20
€ 33.129,20
€ 33.129,20

€ 12.528,50
€ 14.338,80
€ 17.838,80
€ 17.838,80
€ 17.838,80

€ 13.481,75
€ 13.167,00
€ 17.167,00
€ 17.167,00
€ 17.167,00

€ 2.696,35
€ 3.024,00
€ 5.897,00
€ 5.897,00
€ 5.897,00

Comturfidi
Rimini

€ 6.122,76
€ 6.122,76

Garanzie fidejussorie
concesse nel
territorio comunale
€ 28.827.102,00
€ 39.521.700,00
€ 43.359.587,00
€ 46.545.787,00
€ 48.432.180,00

Nel 2005 significativo è stato l’intervento straordinario, attuato attraverso il Consorzio AGRIFIDI con un contributo
economico di Euro 10.000,00, a favore di imprese agricole ricadenti in zone destrutturate del territorio comunale
che hanno subito nel corso delle ultime annate una significativa perdita economica per alcune coltivazioni di pregio, dovuta a cause direttamente collegate ad una crisi di mercato del settore agricolo.

Obiettivo 5
Valorizzazione dei prodotti tipici: adesione al “Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini”, e alla
“Associazione Nazionale Città del Vino”.
Risultati
nell’ambito dei suddetti interventi, si e’ provveduto a seguire l’attività svolta dal Consorzio Strada dei Vini e dei
Sapori dei Colli di Rimini, al quale il Comune di Rimini aveva aderito nell’anno 2001 in qualità di Socio Sostenitore,
nonché ad aderire in qualità di Socio Ordinario all’Associazione Nazionale Città del Vino.
Nel 2005 si è continuato a sostenere l’attività svolta dal predetto Consorzio attraverso la corresponsione della
quota contributiva annua e l’erogazione di un contributo di 2.500,00 euro per la realizzazione di una interessante
pubblicazione riguardante le viti ed i vitigni dei colli di Rimini; è stata inoltre corrisposta la quota associativa annua
all’Associazione Nazionale Città del Vino.
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Obiettivo 6
Misure tributarie per le attività commerciali e artigianali: agevolazioni in materia tariffaria in riferimento all’ICI e
Tariffa Igiene ambientale.
Risultati
In materia di ICI l’intervento a sostegno delle attività economiche ha operato attraverso 3 differenti misure tariffarie agevolate.
Per l’area del centro storico:
• aliquota agevolata per gli interventi di manutenzione delle facciate degli edifici prospicienti strade ed aree pubbliche valevole per 3 anni dall’avvio dell’intervento e pari al 2 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa e
relative pertinenze ed al 6 per mille per i fabbricati aventi diversa destinazione: (commerciale, artigianale, locale
pubblico ..). Regime agevolativo introdotto a valere dall’anno d’imposta 2001.
• aliquota agevolata per le “botteghe storiche”, a favore dei fabbricati siti in centro storico ove abbiano sede attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno 30 anni ubicate nel medesimo fabbricato, esercenti
la medesima attività ed utilizzanti la medesima insegna. Regime agevolativo valevole dall’anno d’imposta 2002.
Soggetti beneficiari:
Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Agevolazione per ristrutturazione
78
30
16
22
22
edifici in centro storico
Agevolazione per “botteghe storiche”
3
3
1
0
• aliquota ridotta per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei fabbricati a destinazione alberghiera pari al 6 per mille e valevole per 3 anni consecutivi dall’avvio dell’intervento.
Soggetti beneficiari:

Anno 2001
2

Anno 2002
1

Anno 2003
0

Anno 2004
0

Anno 2005
2

In materia di Tariffa Igiene Ambientale, le previsioni tariffarie agevolate riguardano le attività economiche che effettuano la produzione di rifiuti promiscui, rifiuti speciali e utilizzo dello strumento della raccolta differenziata.
Questi i dati sul numero dei beneficiari per gli anni in esame, precisando che dal 2003 il servizio è gestito da Hera Spa.

Agevolazione per rifiuti promiscui
Agevolazione per rifiuti speciali
Raccolta differenziata

Anno 2001
499
67
1.043

Anno 2002
495
63
1.326

Anno 2003
495
63
non disp.

Anno 2004
495
63
non disp.

Anno 2005
non disp.
non disp.
1.222

> Quarta Strategia
Valorizzazione e accessibilità al centro storico

Obiettivo 1
Obblighi manutentivi per il decoro del centro storico e regolamentazione suolo pubblico: attività regolamentare
finalizzata ad un miglioramento estetico dei fabbricati esistenti e a un più razionale utilizzo e minore impatto
ambientale per la realizzazione degli interventi edilizi e delle occupazioni commerciali su suolo pubblico
Risultati
Per quanto riguarda le occupazioni commerciali su suolo pubblico è stato elaborato un insieme di regole di riferimento interne, che vengono applicate ai singoli casi in sede di rilascio della concessione.
Sono state introdotte al riguardo specifiche disposizioni nel testo del nuovo Regolamento Edilizio in corso di redazione, un’attività tuttora in itinere a causa del susseguirsi di significativi mutamenti nel quadro normativo regionale e nazionale di riferimento.

Obiettivo 2
Manifestazioni e spettacoli: ricorrenti iniziative di animazione del Centro Storico in particolari periodi dell’anno o
in coincidenza di particolari eventi.
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Risultati
Nell’anno 2002 si è provveduto, tramite privati, alla realizzazione dell’iniziativa di animazione del Centro Storico
denominata “Centro Vivo”, svoltasi nel periodo estivo ed in occasione delle Festività’ Natalizie e di Fine Anno, consistente in un articolato programma di spettacolo ed intrattenimento per bambini, ma anche per adulti, il cui costo
complessivo, interamente a carico del Comune, è stato di Euro 52.064,00.
Nell’anno 2003 si e’ parimenti provveduto, tramite privati, alla realizzazione di analoga iniziativa di animazione, svoltasi nella domeniche di primavera, il cui costo complessivo, interamente a carico del Comune, e’ stato di Euro 30.000,00.
In seguito, nel periodo estivo dello stesso anno 2003, si e’ provveduto nuovamente, tramite privati, alla realizzazione di analoga iniziativa di animazione, svoltasi nelle serate del mercoledì e del venerdì della stagione estiva, il
cui costo complessivo, interamente a carico del Comune, e’ stato di Euro 30.000,00.
In ultimo, nell’anno 2003 si e’ provveduto, nell’ambito dell’iniziativa “Centro Vivo”, a collaborare con soggetti privati, mediante l’erogazione di contributi economici, alla realizzazione delle seguenti manifestazioni:
• “Roberto Malatesta sposa Elisabetta da Montefeltro-25 giugno 1475-una città in festa”, svoltasi il 19 e 20 luglio
(contributo di Euro 7.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 28.837,37);
• “La moda scende in piazza 2003”, svoltasi il 26 e 27 luglio (contributo di Euro 4.000,00 su un costo complessivo
sostenuto dall’organizzatore di Euro 43.957,71).
• Mercatini estivi per bambini “Le cose diverse” e “I ricordi in soffitta” , tenutisi nelle serate dei mercoledì compresi nel periodo 9 luglio – 27 agosto (contributo di Euro 3.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 9.816,06).
Nell’anno 2003 si e’ inoltre provveduto, tramite privati, alla realizzazione della tradizionale iniziativa di Carnevale
denominata “Color Coriandolo”, svoltasi nelle giornate del 27-28 febbraio ed 1, 2, 3 e 4 marzo, che si e’ concretata
in un nutrito insieme di appuntamenti spettacolari, indirizzato in primo luogo ai più piccini, nelle Piazze e Vie del
Centro, il cui costo complessivo, interamente a carico del Comune, e’ stato di Euro 21.600,00.
Si è inoltre collaborato con soggetti privati, mediante l’erogazione di contributi economici, all’allestimento di luminarie in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno (contributo di Euro 31.647,26 su di un costo complessivo
sostenuto dagli organizzatori di Euro 155.323,28).
In ultimo, annoveriamo la partecipazione all'iniziativa di valorizzazione dell'ambito commerciale della via Bertola,
concretizzatasi nell'erogazione di un contributo di € 3.541,09 su un costo complessivo di € 7.160,45.
L'anno 2004 ha visto la rinnovata collaborazione economica all'iniziativa “Centro Vivo” per la realizzazione delle
seguenti manifestazioni:
• “Anno Domini 1475 - Il Matrimonio di Roberto Malatesta e Elisabetta da Montefeltro”, svoltasi nel periodo 13-18 luglio
2004 (contributo di Euro 26.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall'organizzatore di Euro 90.000,00);
• “La Moda scende in piazza 2004”, svoltasi nel periodo 1-12 agosto 2004 (contributo di Euro 13.000,00 su un costo
complessivo sostenuto dall'organizzatore di Euro 27.257,00);
• Mercatini Estivi per bambini “Le Cose Diverse” e “I Ricordi in Soffitta”, tenutisi nelle serate dei mercoledì compresi
nel periodo 7 luglio - 25 agosto (contributo di Euro 3.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall'organizzatore di Euro 8.373,33);
• “Il Ponte tra Suoni e Lumi”, svoltasi nel periodo 3-31 luglio (contributo di Euro 19.000,00 su un costo complessivo di Euro 36.066,45);
• “Rimini in Danza”, svoltasi nel periodo 19-22 luglio (contributo di Euro 14.160,00 su un costo complessivo di Euro
17.783,14).
Si è ripetuta, organizzandola tramite privati, la tradizionale iniziativa di Carnevale denominata “Color Coriandolo”,
svoltasi durante le giornate di fine Carnevale nelle piazze e vie del Centro Storico, comprendente un nutrito insieme di appuntamenti spettacolari, indirizzati in primo luogo ai più piccini. Il costo complessivo, interamente a carico del Comune, è stato di Euro 23.877,20.
Si è inoltre provveduto all'allestimento delle luminarie in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno in collaborazione con soggetti privati. Il contributo erogato è stato pari ad Euro 136.000 su un costo complessivo sostenuto dagli organizzatori di Euro 272.000. Sempre nel mese di dicembre è stata messa in campo l'iniziativa “Centro
Facile”, diretta ad agevolare l'accessibilità al Centro Storico allo scopo di fornire un concreto sostegno alle attività
commerciali ed artigianali ivi presenti.
In ultimo, si è ripetuta la partecipazione all'iniziativa di valorizzazione dell'ambito commerciale di Via Bertola, concretatasi nell'organizzazione da parte di privati di una mostra, nell'allestimento di un Presepe e nell'allestimento
natalizio delle vetrine dei negozi della zona a cui l'Amministrazione ha contribuito con Euro 3.500 su un costo complessivo di Euro 5.708,70.
Anche il 2005 ha visto la rinnovata collaborazione economica all’iniziativa “Centro Vivo” per la realizzazione delle
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seguenti manifestazioni:
• “Il Matrimonio di Roberto Malatesta e Elisabetta da Montefeltro”, (contributo di Euro 26.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 66.999.81);
• “La Moda scende in piazza”, (contributo di Euro 13.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore
di Euro 53.969,94);
• Mercatini Estivi per bambini “Le Cose Diverse” e “I Ricordi in Soffitta”, (contributo di Euro 3.000,00 su un costo
complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 8.727,81);
• “Il Ponte tra Suoni e Lumi”, (contributo di Euro 19.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore
di Euro 43.036,00);
• “Rimini in Danza”, (contributo di Euro 25.000,00 su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro
39.471,28).
Si è ripetuta anche la tradizionale iniziativa di Carnevale denominata “Color Coriandolo”, svoltasi durante le giornate di fine Carnevale nelle piazze e vie del Centro Storico. Il costo complessivo, interamente a carico del Comune,
è stato di Euro 18.923,47.
Si è inoltre provveduto all’allestimento delle luminarie in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno in collaborazione con soggetti privati; il contributo erogato è stato pari ad Euro 155.120,21, su un costo complessivo sostenuto dagli organizzatori di Euro 277.284,80.
Sono stati infine concessi:
• un contributo di Euro 15.000,00, su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 48.840,89, a favore dell’iniziativa “Festa nel Borgo San Giovanni”;
• un contributo di Euro 12.000,00, su un costo complessivo sostenuto dall’organizzatore di Euro 36.340,99, a favore dell’iniziativa “3° Festa del Borgo S. Andrea”.

Obiettivo 3
Riqualificazione dell'accesso al centro storico: creazione di nuovi posti auto nei parcheggi pubblici esistenti e
razionalizzazione degli stalli sulle aree di circolazione, nonché incremento dei mezzi e delle linee di trasporto e
modifica delle stazioni di fermata.
Risultati
Gli interventi programmati o realizzati nel periodo attinenti al sistema mobilità, pubblica o privata, sono stati i seguenti:
• Riorganizzazione alcune fermate di trasporto pubblico; spesa sostenuta: euro 1.094.871,69
• Impianto elettronico per controllo zone a traffico limitato: il progetto, da realizzarsi a cura e con risorse di TRAM,
è stato approvato nel 2002; a fine 2003 è in corso di realizzazione;
• parcheggi per cicli e motocicli: creati n. 1861 parcheggi;
• parcheggi riservati ai residenti: istituiti n. 298 stalli di sosta;
• pass per la sosta temporanea gratuita per accompagnare i bambini a scuola, per le assistenti domiciliari e per l’accesso agli uffici sanitari: rilasciati n. 500 pass
• tariffe differenziale per l’uso dei parcheggi a pagamento, differenziate in base alla distanza dal centro e per tipologia di utenti: create tariffe orarie differenziate da euro 0,26 a euro 1,30
• impianti a messaggio variabile per comunicare la disponibilità di posti nei diversi parcheggi: l’intervento, programmato in data antecedente, è stato completato e reso operativo entro il 2003;
• nuovi autobus a GPL, di dimensioni ridotte, a servizio del centro storico: operativi n. 3 autobus, costo complessivo pari a Euro 336.864,85;
• ulteriori parcheggi nel centro storico: istituiti i seguenti stalli di sosta:
Via Soleri Brancaleoni:
N. 79 POSTI
Scalo merci F.S.:
N. 109 POSTI
Area vie Tosi/Ceccarelli :
N. 50 POSTI
Via Savonarola:
N. 15 POSTI
Via Bastioni Settentrionali:
N. 10 POSTI
per un totale di 263 nuovi posti; a fine 2003 la disponibilità totale è risultata di n. 8.182 posti, di cui n. 4.564 gratuiti e n. 3.618 a pagamento.
La percentuale di utilizzo medio dei parcheggi è risultata:
Percentuale di utilizzo medio
Città

Anno 2003
37,20%
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Anno 2004
35,08%

Anno 2005
36,66%
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Mentre, più specificamente, la percentuale di riempimento delle più significative aree destinate a parcheggio risulta essere:
Ubicazione parcheggi
Piazza Ferrari
Piazza Gramsci
Piazza Malatesta
Area Sartini
Castel Sismondo
Valturio
Tiberio
Fracassi/Flori

Numero di box
21
260
276
82 (51 dal 2004)
89
211
142
169

Anno 2002
64,23%
36,65%
38,21%
75,72%
32,21%
37,54%
42,96%
23,89%

Anno 2003
61,42%
40,48%
40%
74,26%
35,01%
35,38%
49,28%
28,82%

Anno 2004
54,27%
41,96%
39,71%
60,29%
20,52%
33,82%
51,26%
26,06%

Anno 2005
42,11%
41,33%
42,81%
80,14%
40,48%
35,70%
65,42%
34,75%

Obiettivo 4
Rifacimento arredo urbano: realizzazione dei seguenti interventi:
Piazza Tre Martiri e direttrici d’accesso;
Arco d’Augusto;
Domus Romana;
Cinta muraria occidentale.
Risultati
L’intervento di rifacimento dell’arredo urbano di Piazza Tre Martiri e delle direttrici di accesso risulta appaltato e realizzato entro l’anno 2002.
La riqualificazione dell’area dell’arco d’Augusto è stata conclusa entro la fine dell’anno 2002 per quanto riguarda
l’intervento di natura strutturale e quello di sistemazione del verde pubblico. La spesa complessivamente prevista
è pari ad € 517.291,33.
L’intervento per la realizzazione della struttura di copertura della Domus Romana di Piazza Ferrari, che può beneficiare di uno stanziamento complessivo di 3.421.426,28 € (comprendente le somme rese disponibili dalla Cassa di
Risparmio di Rimini), risulta suddiviso in due attività appaltate: la prima per le opere di fondazione e la seconda per
le strutture di completamento. Il termine dei lavori della prima fase è avvenuta nel mese di luglio 2005. I lavori della
seconda fase sono stati approvati ed il loro inizio è previsto per l’estate 2006.
Le attività sulla cinta muraria occidentale, comprendenti gli interventi di riqualificazione e manutenzione dei bastioni, risultano in sospensione per perizia suppletiva al 31/12/2004. L’importo previsto di 215.190,37 € risulta pagato
per 37.900 €. E’ stato liquidato un importo relativo al 2° SAL di € 107.700,00 ed è in corso l’approvazione della perizia suppletiva.

> Quinta Strategia
Nuove aree artigianali e produttive

Obiettivo 1
Espansione aree Viserba Monte e Villaggio Primo Maggio.
Risultati
Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Aree Produttive Viserba Monte”
La superficie territoriale complessiva dell’intervento è di mq 154.786, di cui mq 77.393 di superficie utile.
Nell’anno 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il 1^ Stralcio e nell’anno 2003 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica con il soggetto attuatore.
Attualmente risulta in fase di realizzazione il 1^ Stralcio per una superficie territoriale totale pari a 86.466, di cui
43.230 mq di superficie utile.
Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “Aree Produttive Villaggio Primo Maggio” – Stralci 1-2-3
La superficie territoriale complessiva degli interventi è di mq 131.115, di cui mq 59.621 di superficie utile, ripartita in mq
48.000 a destinazione produttiva e in mq 11.621 a destinazione commerciale/direzionale e a destinazione residenziale.
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Nell’anno 2005 il Consiglio Comunale ha approvato contestualmente i tre stralci e nell’anno 2006 sono state stipulate le relative convenzioni urbanistiche con il soggetto attuatore limitatamente al 1^ e 2^ Stralcio.

> Sesta Strategia
Migliorare la competitività del territorio

Obiettivo 1
Rilancio Aeroporto di Miramare: iniziative a sostegno dello sviluppo e valorizzazione della infrastruttura esistente.
Risultati
La quota azionaria del Comune di Rimini è del 18,99% : nel 2005 sono state sottoscritte n.137.381 azioni, pagandole 2 Euro/azione e versando, euro 183.080,19 nel 2004 e 91.681,81 euro nel 2005 per complessivi euro 274.762,00.
Il Comune di Rimini ha inoltre partecipato, insieme ad altri soggetti pubblici e relativamente agli anni 2002 e 2003,
al “progetto Comunicazione” della società Aeradria, stanziando
nell‘ anno 2002: 108.000 euro
nell’ anno 2003: 90.000 euro
nell’ anno 2005: 70.000 euro

Obiettivo 2
TRC (Trasporto Rapido di Costa): realizzazione della linea di trasporto pubblico Rimini – Riccione su sede propria e
relativi collegamenti con la Fiera e l’Aeroporto.
Risultati
È stata elaborata la revisione del progetto per renderlo adeguato alla legge obiettivo con alcune modifiche della tecnologia e del percorso, modiche che hanno trovato l’assenso delle amministrazioni interessate, (Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Rimini, Comune di Rimini e Comune di Riccione) e anche da parte del Ministero. Ciò per quanto riguardava
la tratta centrale “Rimini - Riccione” e la ridefinizione del percorso della tratta “Stazione F.S. di Rimini – Fiera”.
Il progetto così rielaborato ho successivamente conseguito l’approvazione in linea tecnica e l’approvazione economico-finanziaria da parte del CIPE.
L’importo complessivo dell’opera ammonta a 100 milioni di euro (tratta centrale 75 milioni di euro e 35 milioni per
la tratta Rimini - Fiera.

Obiettivo 3
Realizzazione complanare: adeguamento della viabilità di raccordo a seguito degli interventi di competenza ANAS.
Risultati
Lo stato di avanzamento lavori al termine dell’anno 2004 vede la redazione del progetto preliminare ed il completamento in corso del livello definitivo da parte della società ANAS.

Obiettivo 4
Terza corsia A14: adeguamento della viabilità di raccordo a seguito degli interventi di competenza Società Autostrade.
Risultati
Alla fine dell’anno 2005 lo stato di avanzamento lavori vede l’avvio della progettazione della terza corsia dell’A14
nel tratto Rimini Nord – Pesaro da parte della Società Autostrade su incarico dell’ANAS. L’inizio lavori è previsto per
l’annualità 2006.

Obiettivo 5
Svincoli Nuova Circonvallazione (c.d. “buchi neri”); messa in sicurezza ed eliminazione degli incroci a raso:
Interventi concordati con Anas nei seguenti incroci:
• Via Emilia e SS.16;
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• Nuova Circonvallazione - Via Marecchiese;
• Nuova Circonvallazione - Via Covignano;
• Nuova Circonvallazione - Via della Fiera;
Interventi da P.I.I.:
• incrocio Nuova Circonvallazione - Via Coriano - Via Montescudo;
• viabilità Iper Befane.
Risultati
Incroci Via Emilia e SS 16
Nuova Circonvallazione e Via Marecchiese
Nuova Circonvallazione e Via Covignano
Nuova Circonvallazione e Via della Fiera
Al termine dell’anno 2005 risultano compiute le progettazioni a livello definitivo e concluse le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici e di verifica dell’impatto ambientale. Risulta eseguita l’intersezione nella zona
di Via Macanno con oneri a carico del soggetto attuatore del Palasport. Per i restanti interventi si attende il finanziamento da parte di ANAS previsto per € 25.000.000.
Incrocio Nuova Circonvallazione - Via Coriano - Via Montescudo
La riorganizzazione della viabilità fa parte del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) approvato nel 1998 in
variante del PRG e che ha previsto la realizzazione di insediamenti immobiliari di carattere abitativo e commerciale
nonché la realizzazione del Nuovo Palazzo dello Sport.
Nel 2002, oltre all’approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Palazzo dello Sport, sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo della viabilità.
L’importo complessivo delle opere realizzate dal privato ammonta 11.254.000 euro.
Il Nuovo Palazzo dello Sport è stato ultimato e collaudato; è stato ultimato il collegamento della Via Coriano con la
Via Flaminia, attraverso la realizzazione del sottopasso alla S.S. 16; sono in corso il collaudo delle opere ed i frazionamenti.
Viabilità Iper Befane
La nuova viabilità fa parte del P.I.I. adottato nel 2001.
Nel quinquennio sono state approvate la convenzione urbanistica con i soggetti privati proponenti e le progettazioni
preliminari, esecutive e definitive delle opere infrastrutturali di pubblico interesse (viabilità, fognature, ecc…).
Il valore complessivo delle opere di interesse pubblico che dovranno essere realizzate dal privato ammonta a
22.562.000 euro.
Le opere stradali sono state completate entro l’anno 2005 e nell’anno 2006 saranno completate le opere accessorie e di arredo urbano.

Obiettivo 6
Asse viabilità interna zona Nord - Sud.
Risultati
Gli interventi previsti sull’asse di viabilità interna Nord – Sud si suddividono su due poli di attività.
Costruzione della strada di quartiere in proseguimento di Via Roma, che prevede la realizzazione di Km. 2,8 di strada e n. 5 rotatorie per un importo previsto di € 30.850.
Il progetto è suddiviso in sei lotti funzionali.
Riguardo il 1°, 2°, 3° lotto i lavori sono stati appaltati, l’inizio è previsto per il mese di gennaio 2007 e la procedura
espropriativa conclusa. Per il 4°, 5° lotto è in corso di redazione il progetto definitivo, mentre per il 6° lotto è stato
approvato il progetto esecutivo ed è in corso l’acquisizione delle aree.
Realizzazione nuova viabilità nelle zone: Viserba Monte, Nuova Fiera, Celle, collegamento Nuova Darsena per 3,55
Km di strada, n. 7 rotatorie e n. 2 sottopassi. L’importo previsto è di € 23.100.000.
Il progetto è suddiviso in sette lotti funzionali.
Per il 4° e 7° lotto è stato redatto il progetto esecutivo ed è in corso la procedura espropriativa.
Riguardo il 3° lotto è in corso di redazione il progetto definitivo e per i rimanenti lotti è stato redatto il progetto preliminare.
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Obiettivo 7
Diffusione servizi di telecomunicazione: posa delle fibre ottiche su tutto il territorio comunale.
Risultati
Il Sistema Informativo del Comune di Rimini è stato sviluppato sin dall'inizio secondo una modalità decentrata che
prevede la massima autonomia funzionale dei singoli Settori, che intervengono direttamente sugli archivi di rispettiva competenza attraverso terminali video dapprima, e personal computer da un decennio in qua.
All'aumentare delle relazioni telematiche interne (tra uffici comunali) ed esterne (P.A., Associazioni di Categoria,
Cittadini, ecc.) l'Amministrazione Comunale, in sinergia con una propria municipalizzata (ex AMIR), ha investito
negli ultimi anni nella posa di una infrastruttura in Fibra Ottica di circa 10 Km, che ha permesso un notevole aumento di performance fino agli odierni 1Gbps delle linee di trasmissione dati utilizzate per interconnettere gli uffici interni, Regionali e Provinciali con il conseguente beneficio per la collettività, diversamente impensabile.
A tutto il 2005 gli edifici collegati sono 12 ed i posti di lavoro in rete interna distinti per anno sono i seguenti:

Posti di lavoro in rete interna

Anno 2002
868

Anno 2003
917

Anno 2004
966

Anno 2005
966

(comprese postazioni di lavoro condivise)

Obiettivo 8
Viabilità di accesso alla nuova Fiera.
Risultati
Entro l’estate del 2003 risultano completati i lavori per la realizzazione di 3,02 Km di strade, n. 2 svincoli stradali,
n. 3 rotatorie e 1,2 km di fognature.
La spesa prevista di 8.771.000 € risulta pagata per 8.699.800 €.

Obiettivo 9
Realizzazione nuovo Palacongressi.
Risultati
Nel periodo 2001-2003 sono stati elaborati gli studi di fattibilità per la scelta del sito.
Il 16 dicembre 2004 è stata adottata la variante urbanistica; il 3 agosto 2005 è stato consegnato, da parte di Fiera
Spa, il progetto unitario convenzionato.

Obiettivo 10
Messa in sicurezza della Marecchiese (nuova viabilità di Corpolò).
Risultati
Per l’intervento si prevede la realizzazione di 2,15 km di strada e n. 4 rotatorie per un importo previsto di € 7.610.000.
Il progetto è suddiviso in due lotti funzionali. Per il 1° lotto sono in corso i lavori, mentre per il 2° lotto è in corso di redazione il progetto esecutivo ed è in corso la procedura espropriativa.
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Note di sintesi

L’ottica con cui si è predisposta la rendicontazione delle attività e delle iniziative che hanno avuto effetti sulle attività produttive si differenzia da quella seguita per le altre aree; non si è trattata di una modifica di metodo ma si è
semplicemente constatato che, nello specifico, ci si trovava di fronte ad una problematica che non poteva essere
circoscritta alle due unità organizzative che rappresentano lo sportello istituzionale delle imprese: lo Sportello
Unico e il Settore Attività Economiche.
Effetti indiretti, ma consistenti, sul tessuto economico derivano infatti da una serie di interventi attuati da una pluralità di settori, in primis quello preposto alla realizzazione delle opere pubbliche.
Si è cercato allora di ampliare la rendicontazione anche a tali iniziative ed interventi, ad eccezione di quelli più direttamente connessi al turismo che meritano, in una realtà quale quella riminese, un’apposita rendicontazione.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere amministrativo, il Comune di Rimini si è adeguato prontamente alle disposizioni legislative che prevedevano l’istituzione dello Sportello Unico delle Imprese e ha conseguentemente
modificato la propria struttura organizzativa.
Con l’avvento dello Sportello Unico la situazione ha subìto un radicale mutamento, grazie all’introduzione di elementi di semplificazione procedurale, quali l’unificazione della modulistica e la standardizzazione dei procedimenti, e grazie allo sviluppo di un sistema informatico per consentire l’accesso ad entrambi mediante la rete web. E’
stato dato impulso, inoltre, all’esercizio della facoltà di ricorrere all’autocertificazione, onde consentire all’interessato di realizzare l’impianto produttivo una volta decorsi infruttuosamente i termini previsti per il rilascio degli atti
abilitativi.
L’insieme di queste iniziative ha determinato una progressiva contrazione dei tempi per l’evasione delle istanze edilizie delle imprese, le quali sono state ricondotte, dagli oltre 10-12 mesi, entro il termine massimo di 5 mesi previsto dalle vigenti norme che disciplinano l’attività dello Sportello, grazie anche alla sottoscrizione, nel corso del
2001, di convenzioni e protocolli d’intesa con gli Enti e le Amministrazioni esterne con cui sono stati definiti i tempi
certi per la formulazione dei rispettivi pareri o nulla-osta necessari alla conclusione del procedimento unico.
Nel periodo in esame è stata attuata anche l’attività di tipo regolamentare per l’insediamento delle medie e grandi
strutture di vendita e si è operato per condurre a termine interventi di riorganizzazione dell’attività agro-alimentare all’ingrosso e per agevolare e rendere più funzionale l’attività commerciale al dettaglio esistente; i dati riportati
danno ampiamente conto delle iniziative attivate in proposito, alcune delle quali sono state create proprio nel corso
del triennio e arricchite negli anni successivi.
Particolare attenzione è stata prestata al sostegno delle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi; il contributo
comunale, unitamente a quello della Provincia di Rimini, ha prodotto nell’arco del quinquennio, un effetto indotto
pari a 274 milioni di euro.
Come si è detto, accanto alle iniziative e agli interventi suddetti si è voluto rendere conto anche degli investimenti
più significativi, soprattutto nel campo della viabilità e delle infrastrutture; trattasi spesso di opere di grande impatto realizzate mediante un proficuo rapporto pubblico-privato o opere di competenza pressoché esclusiva di altri
enti (ANAS, Società Austostrade, ...) per le quali si deve provvedere agli interventi propedeutici o alla viabilità di raccordo. Per alcune di queste dobbiamo registrare anche ritardi, per il cui superamento si sta comunque attivamente
operando.
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PROCEDIMENTI IN GENERALE
Attività Economiche e Sportello Imprese

Anno 2001

Anno 2005

Tempi medi N.Contatti Tempi medi
N.Contatti conclusione /pratiche conclusione

NUMERO PROCEDIMENTI:
Pubblici esercizi (vedi nota 1)

377

gg. 21

592

gg. 26

Commercio in sede fissa: esercizi di vicinato

589

gg. 5

870

gg. 05

0

0

8

gg. 80

1.000

gg.30

1.200

gg. 32

Distributori carburanti

91

gg. 47

38

gg. 45

Permessi di costruire

67

gg. 100

154

gg. 100

Telefonia- telecomunicazioni

36

gg. 100

45

gg. 100

Attività ricettive (alberghiere/extraalberghiere) - vedi nota 2)

83

gg. 19

480

gg. 25

Rivendite giornali esclusive e non esclusive

30

gg.18

36

gg. 18

Attività soggette al solo T.U. per le leggi
di pubblica sicurezza (TULPS): Discoteche,
sale giochi, agenzie d'affari in genere,
piscine pubbliche

145

gg.26

152

gg. 30

Artigiani soggetti ad autorizzazione
com.le: taxisti, stabilimenti balneari,
acconciatori, estetista, acconciatoriestetisti, noleggio con conducente
(con endoprocedimento)

507

gg. 24

433

gg. 24

provvedimenti sanzionatori

135

2 h. e 55
min.

155

6 h. e
5 min.

richieste informazioni agli sportelli
(all'operatore)

4945

min. 5/6

4.860

min. 5/6

richieste informazioni agli sportelli
(telefoniche)

3285

min. 8/9

3.227

minuti 7

richieste per visione di atti

150

gg. 3
(int.gg.1
est.gg.5)

306

gg. 2
(int.gg. 1
est.gg.3)

richieste per copia di atti

110

da gg. 3
a g.10

117

da gg. 3
a gg. 6

0

0

307

gg. 1/2

Commercio con superficie > a 250 mq.
Commercio su area pubblica

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE
COMPLESSIVA SPORTELLO UNICO :

richieste di informazioni via e-mail
(attive dal 05/2003)

nota 1 - Nell'anno 2001 i Pubbl. Esercizi non comprendevano gli endoprocedimenti quali: giochi, trattenimenti musicali, ecc.
nota 2 - Nell'anno 2001 il dato è parziale in quanto le competenze sono state trasferite a stagione estiva già
avviata (mese di giugno/luglio)
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SPORTELLO IMPRESE: attività
informazione, consegna atti e modulistica,
gestione contributo costruzione

Anno 2005

Anno 2001

N.Contatti/ Tempi medi N.Contatti/ Tempi medi
procedimenti conclusione procedimenti conclusione

n. contatti generali presso gli sportelli,
così articolati:
n. contatti diretti a sportello
per informazioni generali

7860

min.7

7.695

min. 5/6

n. richieste esterne per visione atti

58

gg. 5

105

da gg. 1
a gg. 5

n. richieste esterne per copia atti

110

gg. 10

82

gg. 6

n. richieste interne di visione atti

98

gg. 1

201

gg. 1

n. contatti on-line
n. contatti tecnico-specialistici presso
sportelli, così articolati:

41.668

da min. 5 a
min. 7

n. contatti diretti allo sportello
per informazioni tecniche

375

10 min.

645

n. domande di permesso di costruire
acquisite

128

gg.10

251

(con verifica
per avvio)

n. domande di permesso
di costruire concluse

103

gg. 100

199

gg. 100

Rilascio principali titoli abilitativi di cui:
Pubblici esercizi
aperture (autorizzazioni)

51

gg. 35

90

gg. 50

subingressi (DIA) con e senza modifiche

176

gg. 16

220

gg. 20

variazioni

104

gg.30

89

gg. 30

cessazioni (comunicazioni)

46

gg. 4

193

gg. 4

nuove aperture

283

gg. 5
(gg. 30
per inizio
attività)

402

gg. 5
(gg. 30
per inizio
attività)

subingressi (DIA)

175

gg. 5

203

gg.5

variazioni

95

gg. 5

50

gg.5

cessazioni (comunicazioni)

36

gg. 4

215

gg.4

commercio con superficie
da 251 a 2500 mq:
nuove aperture
subingressi

0
0

0
0

1
5

gg. 60
gg. 30

0

0

2

gg.150

gg. 10

commercio in sede fissa
(esercizi di vicinato)

commercio con superficie > di 2500 mq:
nuove aperture

108

area attività produttive

segue Rilascio principali titoli
abilitativi di cui:

Anno 2005

Anno 2001

SPORTELLO IMPRESE

N.Contatti/ Tempi medi N.Contatti/ Tempi medi
procedimenti conclusione procedimenti conclusione

commercio su area pubblica:
aperture (autorizzazioni)

300

gg. 30

410

gg. 40

concessioni

250

gg. 35

320

gg. 40

subingressi (DIA) con e senza modifiche

300

gg. 30

400

gg. 40

variazioni

80

gg. 24

110

gg. 30

cessazioni (comunicazioni)

10

gg. 5

20

gg. 10

Rivendita giornali esclusive e non:
nuove aperture (autorizzazioni)

3

gg. 40

8

gg. 40

subingressi (DIA)

23

gg. 10

15

gg. 10

cessazioni (comunicazioni)

4

gg. 4

13

gg. 4

attività ricettive (alberghiera/extralb.):
nuove aperture (autorizzazioni)

12

gg. 30

42

gg. 55

subingressi (DIA) con e senza modifiche

31

gg. 25

168

gg. 30

continuazione attività

7

gg. 7

25

gg. 7

variazioni

33

gg. 30

146

gg. 30

cessazioni (comunicazioni)

0

gg. 4

99

gg. 4

attività soggette al TULPS:
nuove aperture (autorizzazioni)

89

gg. 45

55

gg. 55

subingressi (DIA) con e senza modifiche

6

gg. 35

17

gg. 40

variazioni

49

gg. 40

31

gg. 40

continuazione attività

1

gg. 7

15

gg. 7

cessazioni (comunicazioni)

0

gg. 4

34

gg. 4

distributori carburanti:
attestazioni

13

gg. 7

11

gg. 7

subingressi

3

gg. 30

3

gg. 30

cessazioni

2

gg. 20

2

gg. 4

variazioni/comunicazioni

73

gg. 90

18

gg. 90

richieste d'apertura

0

0

4

gg. 90

Attività artigianali soggette ad
autorizzazione comunale:
nuove aperture (autorizzazioni)

329

gg. 40

59

gg. 40

subingressi

77

gg. 25

112

gg. 25

cessazioni

0

0

64

gg. 4

variazioni

101

gg. 25

198

gg. 25

155

6h e 5min

Provvedimenti sanzionatori:
AUTORIZZAZIONI
commercio ambulante

Anno 2001

Anno 2005

Tempi medi
Tempi medi
N.
N.
procedimenti conclusione procedimenti conclusione

Posteggi assegnati
Posteggi vacanti
Operatori itineranti

109

650

gg. 40

700

gg. 40

15

gg. 18

20

gg. 18

200

gg. 40

250

gg. 40

la storia
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