
FOCUS FERRARA

Allegato A
SCHEDA PROGETTO

Studio di fattibilità “Cittadino in 30 minuti”

Soggetto proponente
CGIL CISL UIL 

Soggetto attuatore Comuni provincia di Ferrara – Provincia – Unioni comunali

Partnership Comuni - RER – Governo – Forze sociali ed economiche 

Motivazioni ed obiettivi Migliorare il rapporto tra P.A. cittadini e imprese
Mantenimento, miglioramento e implementazione dei servizi ai cittadini e alle 
imprese con particolare attenzione a favorire:
- coesione sociale e territoriale;
- riduzione del divario di genere;
- salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
- politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.
Razionalizzazione della spesa pubblica 
Superare le disuguaglianze socio-economiche territoriali (omogenizzare l’offerta 
dei servizi e delle rette/tariffe per cittadini e imprese)
Semplificazione amministrativa (omogenizzare procedure amministrative per 
cittadini e soprattutto imprese) 
Inversione trend demografico
Attrarre lavoro 
Sviluppare processi di cittadinanza informata e attiva 
Rafforzare le professionalità nella P.A. 

Fasi operative 1 – Avvio studio di progettazione della rete dei servizi pubblici per ambito 
distrettuale con gli obiettivi di:
- individuare l’offerta dei servizi esistenti; 
- mappare la loro collocazione territoriale e valutarla sulla distribuzione della 
popolazione in termini di facilità/tempo di accesso;
- ridefinizione dei servizi per Distretto 

Coerenza con
strumenti di

programmazione

D.L. 78/2010
Legge 56/2014
L.R. n.24/1996 e successive
L.R .15/2016
L.R. 13/2015
PRT 2021 - 2023
DSR 2021 – 2027
Protocollo regionale 12 marzo 2021 – ANCI UPI CGIL CISL UIL
Patto per la semplificazione

Livello di progettazione
/ cantierabilità

Competenze
necessarie

Risorse Contributi regionali: art.18-bis L.R. 24/1996 e successive integrazioni
Contributi nazionali: art. 15 comma 3 D.lgs 267/2000
Fondi europei per la coesione
Next Generation EU - PNRR
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RER
Impatto sociale Miglioramento della qualità di vita delle comunità locali nel medio e lungo 

periodo e implementazione dei servizi a cittadini e imprese.

Impatto di genere Indicatori da costruire

Impatto occupazionale
quali-quantitativo

Da misurare in funzione del superamento dei vincoli assunzionali per gli EE.LL e
delle opportunità nel rapporto pubblico-privato

Impatto ambientale Indicatori da costruire

Comuni interessati Tutti


