
Le opportunità del PRT 2018-2020
Vademecum per le Unioni di Comuni



La Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano di Riordino 
Territoriale (PRT) per il 2018-2020.

Il PRT stabilisce i  nuovi criteri con cui le Unioni potranno ricevere 
i contributi destinati alle funzioni gestite in forma associata, non-
ché le forme di premialità che la Regione riconosce ad alcune 
condizioni particolari.

Sei pronto a cogliere al meglio le opportunità offerte dalle nuove 
politiche regionali di incentivazione delle gestioni associate?



I contributi alle funzioni gestite in forma associata

A partire dal 2018, le funzioni finanziabili sono 13: a ognuna la Regione ha attri-
buito un valore in punti, basato sull’importanza strategica della funzione e sulla 
sua diffusione. 

Fonte: D.G.R. 1179/2018, PRT 2018-2020



Il finanziamento di ogni funzione è commisurato al grado di effettività del suo 
conferimento all’interno dell’Unione, rilevato sulla base di schede apposita-
mente predisposte, che definiscono i requisiti del livello base di effettività (cui 
corrisponde l’assegnazione di un punteggio parziale) e del livello avanzato di 
effettività, che permette di raggiungere il punteggio massimo attribuito alla 
funzione, con conseguente aumento della quota di incentivo per l’Unione.

Viene inoltre incentivato il conferimento di nuove funzio-
ni in gestione associata, con una maggiorazione del 50% 
del punteggio per il primo anno, del 25% per il secondo e 
del 10% per il terzo anno.

Poleis può supportarti con competenza:

• nel check up delle funzioni associate, sulla base delle 
schede regionali

• nella individuazione, programmazione e realizzazione delle azioni necessarie 
al raggiungimento del massimo livello di effettività del conferimento

• nella programmazione e attuazione di nuovi conferimenti in forma associata 
e nel coinvolgimento dei Comuni ancora non aderenti, attraverso analisi di 
fattibilità



Le premialità per allargamenti

Il nuovo PRT prevede alcune premialità rivolte a tutte le Unioni e mirate a valo-
rizzare l’allargamento e la coincidenza dell’Unione con il proprio ambito terri-
toriale ottimale (ATO).

In particolare sono previste due quote fisse una tantum:

• 50mila euro per l’allargamento dell’Unione con il rag-
giungimento della coincidenza con l’ATO

• 30mila euro per ciascun nuovo Comune che entra in 
Unione, anche in caso di non coincidenza con l’ATO

Poleis può supportarti nell’elaborazione di una analisi di fattibilità per il 
coinvolgimento di ulteriori Comuni all’interno dell’Unione e delle funzioni con-
ferite in gestione associata.



La premialità per virtuosità

Una particolare premialità inoltre è prevista per le Unioni in sviluppo e quelle 
mature, corrispondente al grado di virtuosità dell’Unione, rilevato attraverso 
una apposita scheda.

Fonte: D.G.R. 1179/2018, PRT 2018-2020



Poleis può offrirti competenze 
multidisciplinari per:

• l’individuazione delle linee guida per una pianificazio-
ne strategica di sviluppo del territorio; 

• la progettazione e realizzazione di percorsi partecipativi mirati al coinvolgi-
mento degli stakeholder, per la condivisione e sottoscrizione di progetti di 
sviluppo del territorio; 

• la progettazione e realizzazione di nuovi conferimenti di funzioni in gestio-
ne associata, attraverso analisi di fattibilità mirate.

Questa premialità consente di aumentare il punteggio totalizzato dalle funzio-
ni, valorizzando con una maggioranza massima del 20% il punteggio raggiun-
to dalla somma delle funzioni di ciascuna Unione, con conseguente aumento 
anche della quota di contributo che l’Unione può ottene-
re dalla Regione.



I piani di sviluppo per le Unioni avviate

Per le Unioni avviate e quelle costituite, ai presupposti generali di accesso ai 
contributi si aggiungono dei presupposti specifici, che prevedono la sottoscri-
zione di un Accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni a essa aderenti.

L’Accordo deve essere sottoscritto da almeno l’80% dei Comuni aderenti all’U-
nione firmataria.

Attraverso l’Accordo, l’Unione si impegna:

• a elaborare e attuare un Piano di sviluppo dell’Unione, attraverso competen-
ze esterne o interne; 

• a conferire e rendere effettive la gestione associata di almeno 6 funzioni fi-
nanziate dal PRT, di cui 2 trasversali.



Per ogni Unione è previsto quindi un contributo che dipende dalle modalità 
scelte per l’elaborazione e attuazione del Piano di sviluppo:

•  30mila euro una tantum, per la predisposizione del Piano di sviluppo affida-
to a un soggetto esterno; 

•  oppure, 30mila euro nel 2018 e 60mila euro per ciascuna delle due suc-
cessive annualità del PRT per una figura professionale 
specializzata e con idonee competenze manageriali, 
che affianchi e supporti l’Unione nella predisposizione e 
attuazione del Piano di sviluppo; 

•  oppure, 30mila euro per il triennio 2018-2020, per l’ela-
borazione e progettazione interna del Piano di sviluppo, 
attraverso personale dell’Unione.

Poleis può supportarti nell’elaborazione e attuazione del Piano di svilup-
po dell’Unione, attraverso una approfondita analisi di fattibilità delle funzioni 
conferite e da conferire in gestione associata, anche sulla base di una ricostru-
zione del contesto territoriale nelle sue principali dinamiche demografiche e 
socio-economiche.
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