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La FEDERAZIONE dei COMUNI 
del CAMPOSAMPIERESE



Le Unioni di Comuni
• Le Unioni di Comuni in Italia:

– I Comuni sono 8.101, di cui il 72% con meno di 5.000 
abitanti;

– Ci sono 330 Unioni di Comuni, che associano 1.400 
Comuni, 5.000.000 di cittadini amministrati.

• Le Unioni di Comuni in Veneto:
– I Comuni sono 581, di cui 56,63% con meno di 5.000 

abitanti;
– Ci sono 31 Unioni di Comuni, che associano 105 

Comuni, 500.000 abitanti amministrati;
– La maggior parte delle Unioni è di due o tre 

Comuni,Solo 2 Unioni in Veneto superano 5 Comuni.
– Metà delle Unioni sono sotto i 10.000 abitanti. L’altra 

metà tra i 10.000 e i 20.000 abitanti. 1 sola sopra i 
30.000 abitanti.



Abitanti 98.604
al 31/12/2010

Tasso di crescita in 10 anni 24%
Popolazione straniera 11,4%

Superficie
226 Kmq

436 abitanti 
per Kmq

Il Il CamposampiereseCamposampierese cheche
vive, lavora e producevive, lavora e produce

11 Comuni 
associati in:

1 Federazione di Comuni 
Progetto: Sana e buona gestione

1  Intesa program. d’area
Progetto: Alleanza per lo sviluppo del 
Camposampierese

€ 16.161 
reddito pro-capite
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Provincia di Padova

Imprese 11.938
Addetti 36.960

al 31/12/2010
Tasso di crescita  in 6 anni:

• Unità locali: + 17,6%
• Addetti: + 3,5%

1 impresa ogni 
• 8,2 abitanti
• 3 addetti
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Dipendenti Comuni
296

Dipendenti 
Federazione 

60
Totale 

346

La FEDERAZIONE dei COMUNI La FEDERAZIONE dei COMUNI 
del CAMPOSAMPIERESEdel CAMPOSAMPIERESE

Spesa 2010
Gestione corrente

4.874.249
Investimenti

645.163

Sindaci
11

Assessori
63

Consiglieri
188

Funzioni
Polizia locale

Protezione civile
Suap

Attività produttive
Mense scolastiche

Difesa civica
Gestione del Personale
Sviluppo organizzativo

Servizi informatici
Controllo di gestione

Ufficio di Piano
Politiche di sviluppo 

locale



Il mondo è cambiato
• E’ cambiato il modo di produrre;
• E’ cambiato il mondo della finanza;
• E’ cambiato il modo di muoversi
• E’ cambiato il rapporto del cittadino verso le Istituzioni;
• Le risorse finanziarie dello Stato sono scarse
• E’ l’epoca del paradigma «spazio zero, tempo zero»
• La società sta passando da un’organizzazione «fordista

– settoriale» ad un’organizzazione a rete strutturata per 
nodi e flussi;

• governare una rete, magari una rete multilivello, è una 
storia completamente diversa dal governare una 
struttura piramidale 

• E’ in questa cornice il significato dell’esperienza del 
Camposampierese
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• La missione dei governi locali è di creare, 
attraverso servizi e politiche adeguate, un 
ambiente favorevole alla crescita;

• Un contesto di capitale sociale che permette 
al cittadino di essere attivo nel badare a sé
stesso, nel perseguire le proprie aspirazioni, il 
proprio progetto di vita;

• In questa prospettiva il valore che creiamo, 
come Comuni singoli e associati, non è un 
valore privato ma è un valore pubblico: dal 
welfare state al welfare community attraverso 
un patto per lo sviluppo, “un’Alleanza per lo 
sviluppo”

Il ruolo del Comune oggi



• L’obiettivo è creare un ambiente favorevole alla crescita crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva.intelligente, sostenibile ed inclusiva.

• Non più zona di tanti campanili l’uno contro l’altro, ma un 
sistema territoriale con una propria identità capace di 
mettere in rete le eccellenze di ciascuno. 

• Ecco perché stiamo mettendo a disposizione della 
crescita, della qualità della vita e dell’ambiente tutte le 
risorse disponibili. 

• Un’agenda di lavoro, capace di unire, di fare sistema, 
con al centro la crescita:
– Crescita intelligente (un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione);
– Crescita sostenibile (un’economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva;
– Crescita inclusiva (un’economia con un alto tasso di 

occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e 
territoriale). 

Obiettivo la crescita



Creare un ambiente favorevole alla crescita significaCreare un ambiente favorevole alla crescita significa
Rigenerare l’identità del Territorio

• Rigenerare l’identità del territorio non è
scontato, è un processo difficile, oggi bisogna 
volerlo. 

• Oggi lo spazio è mobile, come le persone che 
lo abitano.

• La Vita, la Produzione, il Lavoro, che un 
tempo erano radicate nei luoghi (una persona 
nasceva, viveva, lavorava, moriva, nello 
stesso luogo), tendono oggi a svilupparsi nei 
flussi, ossia nei canali che connettono luoghi 
diversi e lontani. 

• Le forme economiche e sociali si dilatano e 
diventano forme a “geometrie variabili”



Rigenerare l’identità del Territorio

• I luoghi, per salvare la loro identità, devono preoccuparsi 
di generare identità competitive-distintive, costruite intorno 
alla capacità collaborativa, alla conoscenza, alla creatività
e all’innovazione, ad un’idea di lavoro da realizzare tra 
quel luogo e l’economia globale dei flussi e di tutti gli altri 
luoghi.

• Ci si dovrebbe domandare: 
– Che cosa di eccellente già c’è in questo territorio, rispetto al 

mondo, 
– Che cosa di eccellente ci potrebbe essere se realizziamo questo 

… Pensando di portare avanti quest’ipotesi come disegno 
ricostruttivo dell’identità del luogo.



• Se si vuole crescere, è importante intercettare i 
contributi finanziari;

• ma ancor di più è importante realizzare quelle 
riforme riforme (istituzionali, amministrative, 
organizzative) 
– Per fare Servizi adeguati;
– Per governare il mondo che cambia;
– Perchè gli investimenti vadano a buon fine e si realizzi 

un livello di governo ed un sistema di servizi capaci di 
mantenere un clima di fiducia nel cambiamento, 
permettendo alla politica di esprimere quelle visioni e 
quelle scelte  necessarie per la crescita del 
benessere. 

Riforme per crescere



Art.2 dello Statuto: 
La mission della 

Federazione dei Comuni del Camposampierese

• «I Comuni si associano per creare, 
attraverso servizi e politiche pubbliche 
adeguate, un ambiente favorevole alla 
crescita, un ambiente che permetta al 
cittadino di essere attivo nel perseguire le 
proprie aspirazioni ed il proprio progetto di 
vita».



L’area geografica del Camposampierese
è ambito territoriale ottimale ed omogeneo per:

L’esercizio delle funzioni 
amministrative dei 
Comuni
• Art 118 Costituzione
• DPR 31 gennaio 1996, n. 194
• Art. 32 D.lgs 267/2000
• Art. 21 comma 3 Legge 42/09 

(Funzioni fondamentali);
• Art 12 lett. F) legge 42/2009 

(premialità);
• Art. 14 commi 26-30 legge 

122/2010

• Art. 118 Cost. e art. 119, 5°
comma della Costituz.

• Art. 16 legge 42/09
• LR 35/01 (IPA)
• Documenti di marzo e giugno 

2010 “Europe 2020”

Le politiche di Sviluppo 
locale integrato



Le due sfide della Federazione del 
Camposampierese

La Federazione Comunale
Fare coincidere l’ambito territoriale della 
nostra Unione di Comuni con l’ambito 
omogeneo ed ottimale indicato dalla 
Regione ai sensi dell’art. 14 comma 30 
della legge 122/2010 per lo svolgimento 
delle funzioni fondamentali ai sensi 
dell’art. 21 della 42/2009, per:
•Chiedere alla Regione di prevedere nello 
Statuto  le «Federazioni di Comuni»
•Chiedere l’applicazione dell’art. 12  lett. f) 
della Legge 42/2009 – La premialità per le  
Unioni di Comuni che fanno coincidere  il 
proprio ambito territoriale con l’art. 14 della 
legge 122/2010 e le funzioni esercitate 
con l’art. 21 della legge 42/2009

L’IPA è il tavolo permanente della 
concertazione territoriale e produce il 
Piano  Territoriale Strategico.
•Un’azione perché l’IPA sia soggetto di 
riferimento per la Regione V.to per i Fondi 
PAR-FAS;
•Un’azione  perché l’IPA si conformi alla 
strategia di Europa 2020 in tema di politica 
di coesione:

– Valorizza la capacità delle Regioni non in 
senso amministrativo ma nella capacità di 
mettere a sistema la politica e le parti sociali 
per individuare progetti di sviluppo territoriale 
integrato

– Con il 2013 termina il «modello settoriale» e si 
afferma il «modello place-based» (progetti 
integrati proposti da «luoghi»

Il Piano territoriale strategico



MODELLO DI INFRASTRUTTURAZIONE 
DELLA FEDERAZIONE DI COMUNI



La responsabilitLa responsabilitàà di tutti gli attori, pubblici e privati, nella scelta 
dell’allocazione delle risorse, soprattutto quelle pubbliche.
La collaborazione, La collaborazione, 
• Superando la logica: 

•della frammentazione istituzionale, territoriale ed   
amministrativa, 
•Dell’“Unione”, come primo passaggio verso la fusione; 

•Affermando invece il valore della federazione come unità
collaborativa e di valorizzazione delle specificità identitarie delle 
singole municipalità tanto nelle politiche quanto nella gestione dei 
servizi; 
La fiducia: La fiducia: il capitale sociale che, a parità di condizioni, è il vero 
motore della crescita economica.
Le economie di scalaLe economie di scala:ottimizzando le risorse finanziarie ed 
organizzative, in questo tempo, sempre più scarse.

LL’’AGGREGAZIONE DEI COMUNIAGGREGAZIONE DEI COMUNI

LL’’ UNIONE DI COMUNIUNIONE DI COMUNI



Rappresentanza 
politico - Istituzionale

•• ProporzionalitProporzionalitàà::
– Il Consiglio dell’Unione. E’ composto in relazione alle 

maggioranze politiche e ai pesi della popolazione 
dell’Unione e dei singoli Comuni. Esprime l’indirizzo 
politico (la Camera dei Comuni), è composto da 33 
consiglieri, con la garanzia della rappresentanza delle 
minoranze. 

– Modalità di elezione dei consiglieri: Tre consiglieri per 
Comune, due espressione della maggioranza e uno 
espressione dell’opposizione; 



Rappresentanza 
politico - Istituzionale

•• Pari dignitPari dignitàà::
– La Giunta dell’Unione (Camera alta) è prevista dallo 

Statuto ed è composto dai Sindaci dei Comuni 
associati (11 Sindaci). Il Collegio si riunisce di norma 
ogni settimana;

– La Giunta è coadiuvata dai coordinamenti degli 
assessori competenti per le materie trasferite. Il 
Coordinamento degli assessori ha un proprio 
presidente (Sindaco indicato dalla Giunta) e si 
esprime attraverso la proposta del Piano Obiettivi di 
Servizio (POS). 



Rappresentanza 
politico - Istituzionale

Rappresentanza Istituzionale: Rappresentanza Istituzionale: 
– Il Presidente dell’Unione è un Sindaco scelto 

tra i Sindaci dei Comuni associati secondo 
una turnazione annuale deliberata dal 
Collegio dei Sindaci. I Sindaci possono 
ripartire tra loro ruoli di rappresentanza per 
singole materie. 



•• Adeguatezza:Adeguatezza:
– Il conseguimento dell’adeguatezza nell’esercizio delle funzioni 

di ciascun ente è obiettivo di sistemaobiettivo di sistema. Ciò vale, in particolar 
modo, per i piccoli Comuni, ma non solo.

– Le competenze amministrative dei Comuni sono originarie, 
non eventuali. 

– Obiettivo di tutti gli attori istituzionali è lavorare per rendere 
adeguato (per i piccoli Comuni attraverso le forme di 
cooperazione e gestione associata) per tutti i Comuni 
l’esercizio di queste competenze, attraverso un forte e stabile 
sostegno per consentire a tutti il raggiungimento di questo 
obiettivo.

– I temi dell’ambito territoriale dell’esercizio della funzione, della 
tipologia di servizi da associare, le modalità organizzative, 
sono temi rilevanti le cui scelte segnano il grado di 
adeguatezza.

LL’’AGGREGAZIONE DEI SERVIZIAGGREGAZIONE DEI SERVIZI

SISTEMA FUNZIONALE DI SERVIZISISTEMA FUNZIONALE DI SERVIZI



Sistema Funzionale di Servizi

•• EconomicitEconomicitàà: : 
– Vi è oggi, nel Paese, una straordinaria necessità di 

semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione 
il modo d’essere e di funzionare dei poteri pubblici e 
dei servizi dati dalla pubblica amministrazione.

– La razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema 
delle Autonomie Locali deve riguardare il 
perseguimento dell’efficienza e il guadagno in termini 
di economicità, la riduzione dei costi, 

– Con l’attivazione di strumenti di controllo della 
gestione per monitorare e rendere conto dei risultati 
gestionali della forma associata.



Sistema funzionale dei Servizi

•• Perequazione: Perequazione: 
– Concordare sui criteri di contribuzione dei singoli Comuni 

associati che raccordino tanto le caratteristiche di ciascun Ente, 
quanto gli equilibri di bilancio.

•• SolidarietSolidarietàà:: (organizzativa e finanziaria)
– Ai cittadini ed agli Amministratori, servono forme più efficienti, 

dinamiche e moderne di gestione associata dei servizi, di 
corresponsabilita’ politica nel governo dei territori così come 
nella riorganizzazione e integrazione degli apparati, in modo, tra 
l’altro, di ottimizzare l’impiego del personale esistente nei 
Comuni, garantendo così una maggiore quantita’ e qualita’ dei 
servizi senza appesantire complessivamente la macchina 
amministrativa.



MODELLO LOGICO DI PROCESSOMODELLO LOGICO DI PROCESSO

Azioni di 
sistema della 
politica

PROGETTO ALLEANZA PER LO SVILUPPO

Attività tecnico 
operative

3 Azioni 
politiche di 
sistema

PROGETTO INFRASTRUTTURAZIONE DELLO SVILUPPO

Attività
tecnico 
operative

Azioni di sistema 
della politica
Un Sistema 
integrato di 
Servizi di 
supporto

Le strategie per lo Sviluppo
Supportare la definizione delle strategie, dei piani di 
i intervento, il monitoraggio e la verifica dei risultati

Le risorse per lo Sviluppo
Censire e gestire le risorse strategiche del nostro 
territorio: l’ambiente, le imprese, il capitale umano, 
ecc.

La valorizzazione e la promozione
Aumentare il valore aggiunto dei nostri asset
strategici e promuoverli verso l’esterno come fattori 
di competitività

Azione strategica: governance del 
territorio

Un sistema integrato di servizi per la 
governance territoriale

Azione sulle risorse del territorio:
Governo per le risorse per lo 
sviluppo
(il peso dei capitali territoriali) Un 
sistema integrato di servizi per lo 
sviluppo che agisca sulle leve dei 
capitali territoriali

Azione di valorizzazione e 
promozione
Aumentare il valore dei nostri asset
strategici e promuoverli verso l’esterno 
come fattori di competitività ed 
attrattività

Modello organizzativo Modello organizzativo per guidareper guidare, Competenze, Competenze per far crescere  per far crescere  
TecnologieTecnologie per accelerare,  per accelerare,  FinanzeFinanze per pagareper pagare



MODELLO DI INTERVENTOMODELLO DI INTERVENTO

Modello organizzativo Modello organizzativo per guidareper guidare, Competenze, Competenze per far crescere  per far crescere  
TecnologieTecnologie per accelerare,  per accelerare,  FinanzeFinanze per pagareper pagare

Un 
Sistema integrato 

di 
Servizi di supporto

LABORATORIO
CENTRO DI COMPETENZA

CENTRO SERVIZI 
TERRITORIALE



Realizzare un sistema di servizisistema di servizi capaci 

di:

•• Garantire ilGarantire il principio di adeguatezzaprincipio di adeguatezza

• Garantire un Garantire un approccio sistemicoapproccio sistemico alla 

crescita.

Unione per lo sviluppoUnione per lo sviluppo
come:come:
Centro di Integrazione e Centro di Integrazione e 
Cabina di regia Cabina di regia 
delledelle PPolitiche olitiche tterritoriali e erritoriali e 
aamministrativemministrative
CCentro entro PProgetti per lrogetti per l’’accesso accesso 
ai fondi comunitariai fondi comunitari

Unione di Servizi Unione di Servizi 
per creare: per creare: 
Economie di scalaEconomie di scala
Valore Aggiunto Valore Aggiunto 
QualitQualitàà crescente nei servizicrescente nei servizi
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Sistema funzionale di serviziSistema funzionale di servizi



Unione dei Comuni del Camposampierese: 
2011

LL’’UUnionenione per loper lo
SSviluppo viluppo LLocaleocale
Alleanza per lo Sviluppo 

del 
Camposampierese

L’Unione di Servizi

Economie di scalaEconomie di scala
e 

Qualità crescente 

Servizi trasferiti: 
• Polizia Locale
• Attività produttive - SUAP
• Protezione Civile
• Mense scolastiche
• Difesa Civica
• Servizio TuristicoServizio Turistico
••Ufficio di Piano Ufficio di Piano (Nuovo sportello AP)
•Ufficio Unico del personale
• Ufficio Unico del Controllo di Gestione
•• Ufficio Unico ICT
•• Segnaletica stradaleSegnaletica stradale

Servizi attivati: 
• Servizio: 3 Sportelli cittadini;
•• Distaccamento dei Vigili del Fuoco
• Punto si-energia

Attività e Servizi per lo sviluppo: 
• IPA: Alleanza per lo sviluppo del Camposampierese
• Associazione delle IPA del Veneto Centrale
• Osservatorio finanziamentiOsservatorio finanziamenti



L’Unione dei Comuni:
strumento di innovazione istituzionale

• Con queste considerazioni, l’Unione dei Comuni, 
come strumento dell’autonomia comunale, è il luogo 
dove le politiche dei singoli Comuni superano i 
propri confini amministrativi e si aprono ad altri 
territori, alla Regione, allo Stato, alla Comunità
Europea. 

• E’ il luogo dove processi ed organizzazione si 
destrutturano e si ricostruiscono. 

• E’ il luogo dove, si cerca un senso, una direzione, 
una visione, la si condivide e la si realizza.



L’Unione dei Comuni:
strumento di innovazione istituzionale

• Con l’Unione, i territori ed i Comuni coinvolti, 
esplicitano una volontà di collaborazione 
tendenzialmente generalista su tutti i temi, flessibile 
ma anche tendenzialmente stabile e permanente, 
costruita naturalmente e volontariamente su ambiti 
territoriali omogenei, spesso con vocazioni unitarie 
per storia e per cultura.

• L’Unione è:
– buona gestione associata di servizi, 
–– nuovo soggetto di programmazione territorialenuovo soggetto di programmazione territoriale, di 

riconquista di capacità e possibilità concrete di governo 
dei territori da parte degli Amministratori dei piccoli 
Comuni, capaci di conferire nuova vitalità alle 
innumerevoli risorse locali ed accrescere la qualità della 
vita delle popolazioni residenti.



Stiamo insieme Stiamo insieme 
non per il non per il 

““cuore politicocuore politico””

•• il il ““portafoglioportafoglio””
(economie di scala),(economie di scala),

•• ““ll’’appartenenza appartenenza 
territorialeterritoriale””

•• un un ““Comune Comune 
progetto per la progetto per la 
crescita del territoriocrescita del territorio””

ma perma per

UN PATTO TRA I COMUNIUN PATTO TRA I COMUNI



• L’Unione serve finchè conviene; (i Comuni valorizzano le proprie 
specificità; si spende meno, più qualità, si fanno cose che da soli non si 
riesce a fare) 

• I contributi ci siano e si cerchino, ma non siano vitali per la vita ordinaria 
dell’Unione;

• Le diversità politiche siano una ricchezza non un limite. Per questo la 
gestione dei servizi è depoliticizzata e resa una scelta tecnico-
amministrativa;

• Puntare su obiettivi misurabili e di sicuro raggiungimento;
• Quattro punti per la struttura:

– Puntare sull’innovazione (di prodotto, di processo, di organizzazione) 
tecnologica, organizzativa, formativa e normativa per riorganizzare i servizi su 
larga scala, 

– Ricercare l’adesione con il personale dei Comuni,
– Valorizzare le buone pratiche,
– Promuovere nuove vie di sburocratizzazione;

• L’Unione è anche un luogo per:
– la Ricerca: investire in conoscenza. 
– la Formazione: investire sulle persone.

• I confini fisici dell’Unione come appartenenza territoriale per poter passare 
ad un ruolo strategico dell’Unione quale sede istituzionale di elaborazione 
di politiche territoriali.  

LL’’Unione per i Servizi e per la Crescita:Unione per i Servizi e per la Crescita:
7 regole d’oro per ““fare centrofare centro””



La nostra idea di Unione dei Comuni
• Non è una sovrastruttura: 

– è un modo evoluto di riorganizzare i Servizi dei Comuni  all’altezza delle 
aspettative dei cittadini e del mondo che cambia, 

– È un modo per accrescere la qualità di vita delle popolazioni residenti 
conservando e valorizzando la tipicità e la vitalità di ciascuna realtà
comunale di questo Territorio, 

Politicamente: 
- A governare l’Unione dei Comuni sono gli stessi Sindaci e gli stessi 
Amministratori.

- Sono definite regole condivise per Entrare in Unione, per Uscire 
dall’Unione, per Restare in Unione (si può essere mandati fuori);

- Per questa attività non ci sono gettoni o indennità. L’attività in 
Unione dei Comuni è ricompresa nella funzione di Sindaco o 
Amministratore;

Amministrativamente:
- i Comuni si riorganizzano e ridefiniscono il proprio personale, i 
propri apparati, i modi della propria azione amministrativa, per 
gestire insieme servizi propri o conferiti;

- Sono gli stessi dipendenti comunali;
- I dipendenti non sono pagati di più perché sono in Unione dei Comuni.



Ai Comuni l’Unione nel 2010 
COSTACOSTA
€€ 11,0311,03

in media per Abitante

Per i Cittadini 
l’Unione nel 2010

VALEVALE
€€ 36,5036,50
In media 

per Abitante

Ai Comuni le funzioni (2000-2004)
COSTAVANOCOSTAVANO

€€ 14,0914,09
in media per Abitante

RisparmioRisparmio
€€ 3,063,06

in media per Abitante

Valore AggiuntoValore Aggiunto

€€ 25,4725,47
Per Abitante

€€ 11,0311,03
in media 

per Abitante

Ai Comuni 
l’Unione nel 2010 

COSTACOSTA

Le funzioni trasferiteLe funzioni trasferite
•• quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)quanto COSTAVANO ai Comuni (prima)
•• quanto COSTANO ai Comuni (ora) quanto COSTANO ai Comuni (ora) 
•• quanto RISPARMIANO i Comuniquanto RISPARMIANO i Comuni
•• quanto VALGONO per i Cittadiniquanto VALGONO per i Cittadini
•• quanto il VALORE AGGIUNTO che porta lquanto il VALORE AGGIUNTO che porta l’’UnioneUnione



POLIZIA LOCALE - PRIMA e CON L’UNIONE
PRIMA PRIMA DELL’UNIONE CON CON L’UNIONE

N° AGENTI 35 48

ORE 
SETTIMANALI 
DI LAVORO

1225 1.680

ORARIO DI 
SERVIZIO

Copertura oraria del servizio su 6 giorni: 30%
Al mattino:7,30 – 13,30
Pomeriggio: 1 Comune 1 rientro; 4 Comuni 2 
rientri; 1 Comune 4 rientri; 2 Comuni 0 rientri 
Sera: Zero

Copertura oraria del servizio su 6 giorni: 56%

7,30 – 19,30 da Lunedì a Sabato
2 sere alla settimana 21,00 – 01

ATTIVITA’ Polizia Stradale:  62% (558 ore di lavoro 
settimanali)
Polizia urbana: Zero
Centrale operativa: Zero
Ufficio/altro: 38% (342 ore di lavoro settimanali)

Polizia Stradale: 41% (513 ore)
Polizia urbana: 37% (463 ore)
Centrale operativa: 7% (87 ore)
Ufficio: 15% (187 ore)

PROGETTI Zero 21 progetti in corso

ATTREZZATU
RE

10 auto; 1 motorino, 3 biciclette, 7 Personal 
computer

16 auto; 6 moto; 2 stazione mobile;54 telecamere;1 stazione di 
fotosegnalamento; centrale radio; 2 etilometri e 6 tre-test; 1 kit 
controllo falsi documentali; 1 kit crono tachigrafo digitale; 5 
telelaser e 1 autovelox; 1 simulatore guida ciclomotore

COSTI Prima dell’Unione i Comuni spendevano: €
702.038

Con l’Unione i Comuni continuano a spendere € 702.038 di 
contributo. Mentre l’Unione spende per la sicurezza 2.374.817 

CONTRIBUTI Zero Dal 2001 al 2008 dalla Regione oltre 1.300.000 di €uro per 
strumenti



RISULTATI 2010
•• Servizi Trasferiti:Servizi Trasferiti:

– Per i Comuni il 2010 costa € 3 per abitante in meno rispetto al 
quanto costava nel 2000 senza l’Unione;

– Nel 2010 i servizi valgono € 25,47 per abitante in più rispetto a 
quello che costano ai Comuni;

•• Servizi Convenzionati:Servizi Convenzionati:
– Personale – i Comuni spendono in meno di quanto costava a loro 

in economia e costa di meno di tutte le offerte comparate dal 
mercato;

•• Servizi attivati:Servizi attivati:
– CdG, Nucleo di Valutazione, ICT, Formazione: i costi, quando è

possibile compararli, sono molto inferiori.
• Servizi per lo sviluppo:

– Si sono attivati politiche e servizi che oggi il Territorio ha bisogno 
per crescere;

– IPA, PIA, PATI: a carico dell’Unione
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Cos’è

L’IPA è il tavolo permanente della concertazione territoriale, dove è
istituzionalizzato il sistema relazionale del territorio. E’ l’intesa 
territoriale per lo sviluppo. E’ l’organo consiliare del sistema 
territoriale.

Da chi è
composto

L’IPA è composta dai rappresentanti del mondo istituzionale, del 
mondo economico e sindacale, del mondo della società civile.

Come si forma:
• L’IPA si forma attraverso l’individuazione dell’ambito territoriale   

omogeneo (il Camposampierese);
• Attraverso la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati di un   

protocollo d’intesa che attesti la comune volontà politica di attivare    
l’IPA.

A cosa serve:

L’IPA ha il compito di concertare e produrre il “Documento 
Programmatico d’Area del Camposampierese” che si esplica in idee-
progetto che riguardano i seguenti ambiti:

• le politiche per lo sviluppo;
• progetti di partenariato da presentare alla Regione, allo Stato,     

alla Comunità Europea per l’accesso ai fondi comunitari e  
realizzare le infrastrutture per il territorio;

• promuovere l’identità del territorio per una crescente           
competitività ed attrattività.

Come funziona:

• Individuazione dell’Ente capofila (Unione dei Comuni del   
Camposampierese)

• C’è stata un’attività di costituzione dell’IPA che si è conclusa con il 
riconoscimento dell’IPA del Camposampierese da parte della  
Regione Veneto con Deliberazione 3517 del 06/11/2007 ed un’attività
di gestione dell’IPA.

Come si finanzia: • Risorse proprie (per la costituzione e la gestione)
• Fondo rotativo per la progettazione (per le attività di progetto)



Nella nostra esperienza 
l’IPA Che cos’è

• E’ il tavolo permanentetavolo permanente dell’integrazione 
e della concertazione delle politiche 
territoriali per lo sviluppo;

• E’ il tavolo dove viene istituzionalizzato il 
sistema relazionale del territorio;

• E’ “l’organo consiliare” del sistema 
territoriale



• Integra, concerta e definisce le politiche 
territoriali per la crescita formalizzandole nel 
Documento strategico territoriale il quale è in 
linea con i documenti programmatori della 
Regione, della CE e dello Stato;

• Centro progetti per l’accesso ai fondi strutturali 
comunitari, fondi nazionali,  regionali, ecc;

• Centro servizi per il territorio nel nuovo processo 
di europeizzazione del territorio in preparazione 
di “europe 2020”.

Nella nostra esperienza 
l’IPA Che cosa fa



Accrescere il benessere e la prosperità delle generazioni attuali e future del Cam-
posampierese attraverso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale e il riorientamento strutturale dell’economia locale verso  
attività basate sulla conoscenza 

COMPETITIVITA’ ATTRATTIVITA’ 

Idea-forza  
di sviluppo  

locale 

Obiettivi  
strategici 

Assi 
tematici di 

azione 

Asse  
sistemico di 

infrastrutturazione 

ASSE 1 
Innovazione ed economia  
della conoscenza 

ASSE 2 
Capitale umano 

ASSE 3 
Accessibilità 

ASSE 4 
Qualità della vita 

ASSE 6 
Dinamismo e coesione sociale 

ASSE 5 
Qualità dell’ambiente naturale 

ASSE 7 
Organizzazione—Azioni di Sistema—Attività Tecnico Operative 

Idee-progetto 

L’
In

te
sa

 P
ro

gr
am

m
at

ic
a 

d’
A

re
a:

la
 s

tru
ttu

ra
 d

el
 D

oc
um

en
to

 P
ro

gr
am

m
at

ic
o 

d’
A

re
a



MODELLO LOGICO DI INTERVENTO

Azioni di 
sistema della 
politica

PROGETTO ALLEANZA PER LO SVILUPPO

Attività tecnico 
operative

3 Azioni 
politiche 
di sistema

PROGETTO INFRASTRUTTURAZIONE DELLO SVILUPPO

Attività
tecnico 
operative

Azioni di sistema 
della politica
Un Sistema 
integrato di 
Servizi di 
supporto

Le strategie per lo Sviluppo
Supportare la definizione delle strategie, dei piani di 
i intervento, il monitoraggio e la verifica dei risultati

Le risorse per lo Sviluppo
Censire e gestire le risorse strategiche del nostro 
territorio: l’ambiente, le imprese, il capitale umano, 
ecc.

La valorizzazione e la promozione
Aumentare il valore aggiunto dei nostri asset
strategici e promuoverli verso l’esterno come fattori 
di competitività

Azione strategica: governance del 
territorio

Un sistema integrato di servizi per la 
governance territoriale

Azione sulle risorse del territorio:
Governo per le risorse per lo 
sviluppo
(il peso dei capitali territoriali) Un 
sistema integrato di servizi per lo 
sviluppo che agisca sulle leve dei 
capitali territoriali

Azione di valorizzazione e 
promozione
Aumentare il valore dei nostri asset
strategici e promuoverli verso l’esterno 
come fattori di competitività ed 
attrattività

Modello organizzativo per guidare, CompetenzeModello organizzativo per guidare, Competenze per far crescere  per far crescere  
TecnologieTecnologie per accelerare,  per accelerare,  FinanzeFinanze per pagareper pagare



SFIDE AREA DI INTERVENTO ATTIVITA’

Come sono
Come voglio 

essere
ANALISI TERRITORIALE

L’analisi del proprio contesto 
(interno, organizzativo, 
territoriale, normativo, 
tecnologico, ecc): strumenti 
conoscitivi finalizzati al proprio 
check-up, alla verifica e 
confronto di scenari, di trend 
storici e tendenze evolutive.

•Analisi dello stato di salute del territorio, 
Check-Up e Benchmarking territoriale
•Punti di forza e debolezza, opportunità e 
minacce
•Osservatori e cruscotti per lo sviluppo
•Definizione e valutazione dei possibili 
modelli di sviluppo
•Possibilità di fare confronti e analisi di 
scenari

Come pianifico e 
progetto lo 
sviluppo

PIANIFICAZIONE

La pianificazione strategica: 
supportare i processi di 
concertazione, definizione e 
gestione della pianificazione 
strategica e della 
programmazione e renderli 
strumenti dinamici, 
monitorabili costantemente, 
compartecipativi.

•Processo di concertazione e 
compartecipazione
•Organizzazione e gestione del processo di 
pianificazione
•Pianificazione strategica territoriale
•Pianificazione di settore

Come attuo ATTUAZIONE
MONITORAGGIO

L’attuazione ed il 
monitoraggio dei piani, delle 
attività, dei soggetti e delle 
strutture coinvolte.

•Programmazione degli interventi
•Monitoraggio attuazione degli interventi
•Verifica ricadute

Come rendiconto 
e Comunico i 

risultati

RENDICONTAZIONE E 
COMUNICAZIONE

La rendicontazione e la 
comunicazione dei risultati, 
sia verso l’interno che verso i 
portatori di interesse esterni 
attraverso rappresentazioni 
sintetiche ed analitiche, 
fondamentali per supportare il 
processo di rendicontazione 
sociale.

•Processo di rendicontazione e 
comunicazione
•Metodologie e tecnologie per la 
comunicazione
•Efficacia della comunicazione

Governance dello sviluppo: Azione strategica
Un sistema integrato di servizi per la governance territoriale



SFIDE AREA DI INTERVENTO ATTIVITA’

Come funziono 
e come posso 

funzionare 
meglio

ORGANIZZAZIONE E 
PROCESSI DEL SISTEMA 

TERRITORIALE

Aumento dell’efficienza e 
dell’efficacia.
Trasparenza e 
monitoraggio nella 
gestione delle risorse.
Conoscenza dei processi 
territoriali.
Consapevolezza di ruoli 
e responsabilità.

•Analisi dei processi del 
funzionamento del sistema territoriale
•Reingegnerizzazione dei processi 
territoriali
•Coordinamento di competenze, ruoli 
ed attività sul territorio
•Ottimizzazione dei servizi a 
supporto dello sviluppo
•Diffusione della conoscenza sui 
processi di sviluppo del territorio.

Cosa ho e cosa 
mi caratterizza
Quanto valgono 
i miei asset
strategici

CONOSCENZA E 
VALUTAZIONE DELLE 

RISORSE

Censimento delle risorse 
territoriali.
Condivisione della 
conoscenza relativa alle 
risorse.
Gestione della 
conoscenza per 
determinare l’importanza 
delle risorse del sistema 
territoriale per i processi 
di sviluppo.
Organizzazione e 
aggregazione delle 
risorse per capitali 
territoriali

•Censimento delle risorse e 
determinazione dei capitali territoriali
•Identificazione delle risorse 
strategiche
•Emersione dell’informazione 
nascosta
•Diffusione e condivisione della 
conoscenza sulle risorse territoriali
•Coordinamento dei processi per 
l’aggiornamento delle informazioni
•Analisi della relazione tra offerta 
(risorse presenti) e domanda (risorse 
richieste) del territorio 
•Checkup e benchmarking delle 
risorse
•Comunicazione del valore dei 
capitali territoriali

Governo delle risorse per lo sviluppo
Azione sulle risorse del territorio

Un sistema integrato di servizi per lo sviluppo che agisca sulle leve dei capitali territoriali



SFIDE AREA DI INTERVENTO ATTIVITA’

VALORIZZAZIONE 
IMPRESE

Un supporto concreto al tessuto 
economico  -produttivo per migliorarne 
la competitività per contrastare il 
fenomeno della delocalizzazione ed 
elevare il valore aggiunto prodotto.

•Miglioramento efficienza processo produttivo e subfornitura
•Miglioramento efficiacia rete commerciale
•Miglioramento conoscenza di settore
•Commercio elettronico evoluto
•Valorizzazione in rete
•Accesso veloce alla rete
•Miglioramento della sicurezza 

VALORIZZAZIONE 
FATTORE UMANO

La creazione di cultura dello sviluppo è
una delle sfide più impegnative che il 
nostro territorio si trova ad affrontare, in 
quanto richiede di intervenire in tutti i 
settori e a tutti i livelli della nostra 
società, dalla scuola al mondo del 
lavoro, dalla Pubblica Amministrazione 
al sistema di rappresentanza, dal 
sociale al sistema dei servizi.

•Formazione della cultura dello sviluppo 
•Condivisione delle buone pratiche
•Diffusione della formazione diretta a Sapere – Saper fare – Saper 
Essere
•Supporto alla conoscenza della normativa

Come incremento 
il valore dei miei 
asset strategici

VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO CULTURALE

Il patrimonio dei luoghi, cioè l’insieme di 
tutti gli asset territoriali, composto dalle 
memorie, dalle emergenze culturali,e 
dai saper fare locali, rappresenta oggi 
una delle principali leve per 
intraprendere e attuare politiche efficaci 
e sostenibili per il rilancio della 
competitività e dello Sviluppo.

•Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale

Come porto il mio 
territorio nel 

mondo e il mondo 
nel mio territorio

PROMOZIONE DEL 
SISTEMA TERRITORIALE

Saper promuovere e comunicare verso 
l’esterno e verso il mercato interno le 
proprie potenzialità è saper guidare lo 
sviluppo in modo coerente valorizzando 
i carismi del territorio e incentivando 
l’imprenditorialità. 

•Promozione proattiva, differenziata per target di mercato
•Coinvolgimento degli attori pubblici e privati
•Promozione turistica
•Promozione cultura e ambiente
•Promozione industria
•Promozione imprese e prodotti locali
•Marketing territoriale
•Comunicazione istituzionale

Azione di valorizzazione e promozione
Aumentare il valore dei nostri asset strategici e promuoverli verso l’esterno come fattori di 

competitività ed attrattività



• Istituire un tavolo permanente di 
coordinamento politico ed operativo, che 
si riunisce circa una volta al mese ed è
presieduto e convocato a turno di 6 mesi 
dai diversi soggetti responsabili delle IPA;

• Promuovere azioni, per costituire un 
comune disegno politico, per la crescita e 
la promozione dell’area del Veneto 
centrale;

• Elaborare e realizzare in modo coordinato 
e congiunto progetti ed iniziative di 
interesse comune;

Coordinamento IPA del Veneto Centrale
Obiettivi del Protocollo d’intesa del 15/02/08



Coordinamento IPA del Veneto Centrale

Comuni
180

Abitanti
1.314.332

Superficie
3.368 Kmq

390
Abitanti 
per Kmq

Imprese
112.489

1 impresa 
ogni

12 abitanti
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