Rimini, 13 Settembre 2016

NASCE LA PRESTIGIOSA COLLABORAZIONE TRA GRUPPO MAGGIOLI E NOMISMA
PER FAVORIRE L’UNIONE E LA FUSIONE DEI COMUNI
Il tanto annunciato processo di razionalizzazione dell’amministrazione locale passa anche
attraverso un riassetto istituzionale che contempla l’unione e la fusione dei Comuni. La legge n. 56
del 2014 di riforma degli Enti Locali ha modificato sensibilmente la disciplina in merito
semplificandola in alcune parti, ma che comunque resta materia complessa specie in merito a
problematiche di organizzazione interna, di status degli amministrazioni locali e di funzioni delle
Unioni nonché di misure volte a tutelare la specificità dei Comuni che si sono fusi. Altre
disposizioni in materia sono state introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dalla legge
di stabilità 2015. In base al quadro normativo, i Comuni con meno di 5.000 abitanti dovranno in
ogni caso unificare la gestione delle funzioni fondamentali o, nel caso dei comuni sotto i 1.000
abitanti, tutte le funzioni e le relative risorse umane, strumentali e i servizi loro affidati, nonché i
rapporti finanziari risultanti dal bilancio.
E’ proprio in questo contesto che il Gruppo Maggioli, leader nazionale nell’offerta di prodotti e
servizi alla Pubblica Amministrazione Locale, e Nomisma, società indipendente specializzata in
attività di ricerca e consulenza economica per imprese, associazioni e Pubbliche Amministrazioni
(a livello nazionale e internazionale) hanno deciso di stringere un proficuo rapporto di
collaborazione mirato – in principal modo – ad attuare servizi di consulenza, assistenza,
informazione, networking per incentivare l’associazionismo intercomunale e lo sviluppo
territoriale.
Da oggi gli amministratori che desiderano, o debbono, conoscere le attività necessarie per la
fusione o l’unione del proprio Comune, sanno a chi rivolgersi.
L’obiettivo principale della neonata collaborazione Maggioli - Nomisma è proprio quello di
‘accompagnare gli amministratori locali nel loro futuro’. “Non esiste in Italia un Partner dell’Ente
Locale più affidabile del Gruppo Maggioli, che conosca meglio la Pubblica Amministrazione Locale.
Lo facciamo da oltre 100 anni con un team di risorse competenti e professionali. In virtù di questa
importante collaborazione con Nomisma ora potremo dire ai Comuni, che vogliano fondersi o unirsi
con altre Amministrazioni Locali territorialmente attigue, che ci sono persone esperte e
specializzate a cui potersi rivolgere e da cui ricevere risposte fattive e concrete”, è il commento di
Paolo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo Maggioli.
“Ci sono progetti di unione e di fusione di Comuni che, pur essendo sostenuti da accurati e
pregevoli studi di fattibilità, non riescono a dare indicazioni chiare sui risultati ed i vantaggi che le
Amministrazioni Locali stesse ed i cittadini possono ottenere in termini di quantità e qualità dei
servizi”, sottolinea Giulio Santagata, Consigliere Delegato allo Sviluppo per Nomisma; “Da oltre
30 anni Nomisma si accredita come protagonista nel mercato degli studi economici e della
consulenza sui temi dell’economia reale, offrendo idee, numeri e metodi, e in questo contesto la
partnership con Maggioli si configura come una opportunità esclusiva per fondere competenze
complementari ed offrire ai Comuni una consulenza specializzata, esclusiva e di qualità”.

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo risponde
perfettamente alle richieste di un mercato in continua trasformazione e sempre più alla ricerca di
Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, servizi e
prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica e di processo; coltivare e diffondere
cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e professionali; affiancare le
Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i professionisti nel semplificare i processi e nel migliorare i
propri servizi, accrescendone il valore. Un obiettivo strategico che viene perseguito
quotidianamente dal Gruppo Maggioli attraverso le sue molteplici ed integrate attività che
interpretano al meglio il tema dell’impatto sulle esigenze future: editoria specializzata, quotidiani
on line e servizi internet; software gestionali, servizi e progetti personalizzati per
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; consulenza per il management pubblico;
formazione a catalogo, in house ed a distanza (e-learning); servizi in outsourcing e nuove
tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada; gestione delle
entrate degli Enti Locali; modulistica on line; servizi di digitalizzazione e conservazione dei
documenti informatici; stampa offset, digitale e 3D, servizi per Musei.
Nomisma
Nomisma è una società indipendente che realizza attività di ricerca e consulenza economica per
imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e internazionale.
Competenze, metodi, capacità di interpretazione dei fenomeni, innovazione: sono i valori che
Nomisma offre ai clienti con l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai processi conoscitivi e
decisionali. Nomisma presidia oggi molti ambiti dell’economia - valutazione immobiliare,
rigenerazione urbana, economia agroalimentare, economia territoriale, economia sociale,
assistenza tecnica - offrendo i propri servizi al settore pubblico, alle imprese private, ai gruppi
bancari e alle associazioni di categoria. La forte esperienza nell’implementazione di osservatori
permanenti consente a Nomisma di rappresentare un punto di riferimento per la produzione di
dati economici originali e per la lettura dei fenomeni economici in chiave attuale e prospettica.
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