VERBALE DI ACCORDO
tra Giunta Comunale di Imola e OO.SS. in merito al Bilancio di previsione 2018
Pur in presenza di indicatori che portano a segnali positivi dal punto di vista economico, sociale e
occupazionale, con il permanere di un quadro difficile l’Amministrazione comunale e le OOSS Cgil,
Cisl e Uil territoriali ritengono necessario proseguire nel forte impegno per salvaguardare le fasce
più deboli, per creare le condizioni di un processo di crescita della realtà economica, produttiva e
occupazionale e per favorire il contrasto al precariato.
Nel corso degli incontri svoltisi nell’ambito della discussione sul Bilancio preventivo 2018, si
riconferma la scelta della concertazione come metodo per affrontare i problemi del governo locale.
L’Amministrazione si impegna ad accantonare le risorse per il rinnovo contrattuale dei dipendenti
del pubblico impiego.
Le parti condividono lo sforzo per il rilancio degli investimenti che, attraverso l’accordo con il
Governo, la Regione e la Città metropolitana, porta in questa città risorse per 40 milioni di euro, già
concordate, per le infrastrutture e le scuole superiori. Si impegna l’Amministrazione a un rapporto
sempre più stretto con la Città metropolitana, al fine di reperire le risorse necessarie a ulteriori
progetti sulle infrastrutture nel Circondario imolese, poiché è evidente che nuovi investimenti sono
in grado di generare sviluppo, crescita e occupazione.
SI CONVIENE
1) Scuola: per quanto riguarda le tariffe, si riconferma quanto previsto nel precedente accordo.
Relativamente all’edilizia scolastica, si condivide la necessità di dare continuità agli investimenti
destinati alla messa in sicurezza delle scuole imolesi.
Si conferma anche per il 2018 l’accordo per l’utilizzo dell’ISEE nella misura del precedente accordo,
dedicato all’abbattimento delle rette per le famiglie in difficoltà.
Relativamente a nuove risorse aggiuntive provenienti dal Ministero per il sistema 0-6 si concorda di
avviare un percorso concertativo per l’utilizzo delle suddette risorse.
2) Welfare: l’obiettivo è quello di mantenere e rafforzare il sistema dei servizi e ritenere il welfare
un pilastro dello sviluppo economico del territorio.
L’Amministrazione, recependo le indicazioni delle OOSS, conferma nel Bilancio 2018 le medesime
risorse destinate ai servizi alla persona stabilite nell’accordo 2017. Tali risorse dovranno essere
destinate a sostenere i servizi erogati dall’ASP (3.905.000 euro) e al Nuovo Circondario Imolese
(350.000 euro) per garantire la qualità dei servizi residenziali accreditati. Tali risorse saranno
integrate con un trasferimento pari a 150.000 euro destinati ai servizi domiciliari.
In relazione ai nuovi strumenti di contrasto alla povertà, messi in campo dal Governo e dalla
Regione, le parti si impegnano ad avviare un confronto concertativo a livello circondariale per la
verifica e l’utilizzo appropriato di tali risorse.
Si condivide il lavoro fatto dai servizi territoriali finalizzato al contrasto del flusso anomalo di minori
stranieri non accompagnati verso la nostra regione. In conseguenza di ciò si sono liberate risorse
per famiglie, anziani e minori del territorio.
Le parti concordano sull’opportunità di confermare l’incremento di 20.000 euro per le risorse
destinate al contrasto alle fragilità sociali: 5.000 euro alla spesa per il trasporto sociale e 15.000 a
sostegno del contrasto alla violenza di genere. Amministrazione e OOSS si impegnano a proseguire

il lavoro intrapreso per istituire un tavolo circondariale con le associazioni d’impresa del territorio
al fine di arrivare ad un accordo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro.
3) Casa: le parti concordano di proseguire nell’attuazione del piano triennale straordinario di
recupero degli alloggi ERP attualmente sfitti, che comporta per il 2018 il ripristino di altri 30
alloggi, che saranno assegnati possibilmente entro l’anno unitamente a quelli in corso di
assegnazione. Altrettanti saranno recuperati e possibilmente assegnati nel 2019. Si conviene di
effettuare un momento di verifica a settembre 2018.
In merito al fondo per l’affitto, si definisce il contributo del Comune di Imola in 200.000 euro nel
Bilancio 2018 (in aggiunta alle risorse regionali) e 200.000 euro nel Bilancio 2019 (in aggiunta a
eventuali risorse regionali).
Le parti concordano sulla necessità di proseguire nella promozione di iniziative di contrasto
all’emergenza abitativa rivolte a famiglie in difficoltà, attraverso il coinvolgimento dell’ASP,
dell’ACER e dei soggetti del terzo settore.
4) Fondo restituzione addizionale IRPEF e TARI: le parti concordano di mantenere un fondo
destinato alle famiglie meno abbienti e alle famiglie numerose. A tale fine viene destinata per il
2018 una cifra pari a 50.000 euro: in un apposito incontro, da tenersi entro giugno 2018, saranno
ridefiniti i criteri di accesso e le fasce ISEE.
Si conferma l’impegno prioritario dell’Amministrazione per il contrasto all’evasione fiscale, una
piaga che toglie risorse fondamentali alla collettività. Si concorda di destinare il 5% delle somme
recuperate (TARI esclusa) all’incremento delle risorse per le politiche sociali, da concertare con le
Organizzazioni sindacali.
Imola, 14 dicembre 2017
Per la Giunta: il Sindaco
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