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GESTIONI ASSOCIATE, 
UNIONI E FUSIONI

La gestione in forma associata dei servizi (convenzioni, unioni e fusioni) rappresenta una modalità per 
superare le carenze e le diseconomie delle singole realità territoriali, con l’obiettivo di recuperare risorse e/o 
migliorare le prestazioni e i servizi resi a favore della collettività. Riorganizzare un servizio (o addirittura un 
ente) non è tuttavia tuttavia un’impresa facile. Le difficoltà (organizzative, strutturali, logistiche e finanziarie) 
possono essere superate solamente attraverso uno studio approfondito del contesto di riferimento interno, 
esterno ed un progetto puntuale della nuova realtà che dovrà prendere corpo. 

Ideapubblica è in grado di supportare gli enti nel percorso verso l’attuazione delle gestioni associate e/o 
fusione con altro ente ovvero nella verifica delle problematiche sorte nelle gestioni già avviate. 
In relazione alle specifiche esigenze, il servizio fornisce:

• supporto all’individuazione dei servizi da gestire in forma associata e delle migliori modalità per 
realizzarlo in base alle caratteristiche degli enti coinvolti

•  redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla fusione/unione/convenzione

• redazione di un piano strategico territoriale di area vasta con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse

• supporto all’attuazione di tutti gli adempimenti e alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla 
realizzazione della fusione/unione/convenzione fra comuni

•  analisi delle criticità gestionali conclamate nelle gestioni associate già avviate e individuazione delle 
possibili soluzioni

IDEAPUBBLICA, A SEGUITO DELL’ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE CHE RICEVERÀ DALL’ENTE, 
PROVVEDERÀ A:

A. analisi normativa e di contesto

B. raccolta dati organizzativi e contabili

C. raccolta dati di benchmarking di altre gestioni associate/unioni/fusioni

D. interviste ai soggetti coinvolti

E. proposta progettuale (studio di fattibilità) che comprenderà: 

• organigramma del servizio/ente

• dotazione organica e verifica compatibilità con i limiti di spesa

• predisposizione degli atti amministrativi presupposti (convenzione, statuto, ecc…)

• budget previsionale del servizio 

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


