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ILLUSTRAZIONE GENERALE DI BILANCIO
La sessione annuale che approva il bilancio
rappresenta sempre l'occasione per fare il
punto sulla strada già percorsa insieme e
riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei
contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è
il più importante strumento di pianificazione
annuale dell'attività dell’ente, il comune pone
le principali basi della programmazione e
detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo.
In questo contesto, si procede a individuare
sia i programmi da realizzare che i reali
obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre
presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le limitate risorse disponibili.

Il D.lgs 267/2000  all’art. 151 prevede che entro il 31 Dicembre  gli enti locali

deliberino annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di unità,

annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Al Bilancio annuale di previsione debbono essere allegati una relazione previsionale e

programmatica ed un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di

appartenenza e comunque non inferiore ai 3 anni.

Per evitare  i tempi della gestione provvisoria la Giunta Municipale, con notevoli sforzi,

ha cercato di accelerare i tempi per la predisposizione del Bilancio che verrà  portato

in approvazione  entro il mese di Febbraio  2010 o , comunque, entro la prima

settimana di Marzo anche se il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2009,  ha prorogato  al 30.04.2010

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010.

Il "bilancio di previsione" è il principale strumento con cui si definiscono le linee guida

nel governo del Comune . Il percorso di costruzione del bilancio di previsione per

l'anno 2010 è stato molto problematico. La difficoltà è stata quella di raggiungere

l'equilibrio economico cercando di conciliare le risorse disponibili con le necessità

rappresentate dai diversi settori dell’Ente.

Per l'anno 2010 le disposizioni finanziarie nazionali non hanno lasciato molti margini

operativi nella redazione dei bilanci comunali. La partecipazione richiesta ai Comuni

per il risanamento dei conti pubblici (miglioramento del saldo finanziario, rispetto

all’anno 2009 relativamente al patto di stabilità), la mancata restituzione  del taglio sui

costi della politica (circa 138.000 a fronte di un risparmio per il Comune di Urbino di

3.000 euro) , il congelamento del rimborso  da parte dello Stato sui minor introiti ICI a

seguito dell’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale che si consolida

sull’importo certificato ad aprile 2009 e che si riferisce ai minor introiti ICI anno 2008

(in questo modo il Comune viene a perdere, annualmente, circa €. 50.000 dovuti

all’incremento naturale dell’imposta) ,  il blocco delle entrate tributarie hanno di fatto

determinato un sostanziale blocco alle entrate comunali ed un necessario

contenimento della spesa pubblica. Tutto questo in un momento storico, di grave crisi

internazionale, che richiederebbe invece un sostanziale impegno per mantenere i

servizi ai cittadini, incrementando il sostegno alle fasce più deboli. Da evidenziare,

inoltre, una riduzione, rispetto all’anno 2009, del fondo unico regionale di circa il 42%.
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Le linee guida seguite per la redazione del Bilancio 2010 sono:

- Rispetto dei vincoli del patto di stabilità, pur valutando i limiti dei criteri imposti dalla

normativa vigente;

- Mantenimento del livello dei servizi e delle attività in campo socio-assistenziale e a

sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà;

- Non aumento, in generale delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale, fatta

eccezione per le lampade votive ferme da almeno 10 anni e rimodulazione delle

tariffe mensa, scuole materne, asili nido e trasporti, con decorrenza settembre 2010,

inserendo diverse fasce di reddito ISEE.

- Razionalizzazione  della spesa;

- Possibilità, nella parte entrata, di reperire nuove risorse  a seguito dell’assegnazione

di obiettivi relativi al Piano insediamenti pubblicitari e  alla possibilità di  realizzazione

e gestione di impianti fotovoltaici su beni di proprietà comunale.

 La manovra complessiva del bilancio di previsione 2010  si può così sintetizzare:

€. 16.704.922  spese correnti (titolo I), €. 10.540.918 per investimenti (all’interno di

questa voce trovano allocazione le previsioni per aree PEEP e PIP per circa €.

1.000.000, €. 389.000 per conguaglio sentenza Cossi, €. 2.000.000 per concessione

di credito)

Pareggio finanziario:

Com'è noto, il pareggio finanziario tra entrate e spese è uno dei principi fondamentali

del Bilancio di Previsione. Di conseguenza per  il raggiungimento del pareggio la

Giunta  ha elaborato una serie  di incontri e di riflessioni  che hanno portato  alla

predisposizione di un bilancio i cui contenuti sono di seguito sinteticamente riassunti.

Tenendo conto delle necessità e priorità presenti nel territorio  e fatte proprie dalla

Giunta Comunale , si è cercato di impostare lo schema di bilancio di previsione 2010

cercando di mantenere ad un livello soddisfacente  i settori e servizi che da sempre

contraddistinguono il Comune di Urbino.

Il pareggio del Bilancio 2010 è stato comunque anche garantito con l’utilizzo degli

oneri di urbanizzazione destinando una quota di €. 280.000 al finanziamento di spese

correnti (art. 2, comma 8 Legge 24.12.2007 n.244) e con le plusvalenze da alienazioni

patrimoniali per un importo di €. 200.000

Rispetto patto stabilità interno:

L’art. 77 bis del D.L. 25.06.2008 convertito nella legge n. 133 del 6 Agosto 2008

disciplina il patto di stabilità interno. La manovra finanziaria è  fissata in termini di

riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009,2010 e

2011.  Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i

comuni applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista

delle percentuali a seconda se l’Ente ha rispettato o meno il patto di stabilità

nell’anno 2007 e a seconda che il saldo dello stesso anno 2007 sia positivo o

negativo. Per il nostro Comune, non avendo rispettato il patto di stabilità nell’anno

2007 ed avendo avuto nello stesso anno un saldo di competenza misto negativo  le

percentuali sono le seguenti: 70% per l’anno 2009, 110% per l’anno 2010 e 180% per

l’anno 2011. L'annualità 2012, non essendo allo stato attuale disciplinata da alcuna
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norma, è stata elaborata secondo le regole applicabili all'annualità 2011, in virtù del

principio della continuità per il perseguimento dei medesimi obiettivi di finanza

pubblica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’obiettivo programmatico per il Comune di Urbino,

per l’anno 2010, è di €.149.486, mentre per gli anni 2011 e 2012 di €. 1.195.883.

Appare quindi evidente che lo sforzo richiesto al Comune aumenta ogni anno e

pertanto, al fine di  garantire il rispetto del patto si renderà necessario effettuare, già

da ora,  un continuo monitoraggio di tutte le entrate e spese rilevanti. Per la parte

relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta

collaborazione con il settore tecnico  un prospetto nel quale viene indicata la

tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II. Sono

stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d’avanzamento di

lavori già autorizzati (residui 2008 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle

opere da realizzare negli anni 2010/2012, avendo riguardo al cronoprogramma del

programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto

capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere

pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo

II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di

rispetto del patto di stabilità interno.

Entrate correnti:

Titolo I Entrate tributarie:   Tenendo conto delle riscossioni effettuate nell’esercizio

2009 è stata iscritta a Bilancio la  somma di €. 1.900.000. Per effetto dell’abolizione

ICI sull’abitazione principale e per il fatto che lo Stato rimborsa l’importo della cifra

certificata ad Aprile 2009 si viene a perdere quell’incremento naturale dell’ICI che per

il nostro Comune era di circa 50.000 annuali.

E’ prevista, inoltre, la somma di €. 95.000 quale recupero dell’evasione tributaria in

considerazione degli avvisi di accertamento che saranno notificati entro l’anno 2010.

Addizionale Irpef €. 1.100.000.  L’aliquota rimarrà fissata per l’anno 2010

nella misura dello 0,6% ed il gettito è stato previsto sulla base delle riscossioni 2008 e

2009.

Imposta addizionale energia elettrica €. 200.000

Imposta sulla pubblicità €. 100.000

Tassa Occupazione spazi ad aree pubbliche €. 105.000

Compartecipazione al gettito Irpef  €. 495.545,09.

Il totale delle entrate tributarie è di €. 4.035.545,09



4

Trasferimenti Stato:

Relativamente ai trasferimenti da parte dello Stato le previsioni a Bilancio sono state

inserite tenendo conto di quelle comunicate per l’anno 2009 in quanto non sono

ancora state pubblicate le spettanze per l’anno 2010. Pertanto nelle previsioni si è

tenuto conto del taglio dei costi della politica che è stato rimborsato in parte solo per

l’anno 2008. Infatti il nostro Comune a fronte di un risparmio certificato di circa 3000

euro ha subito un taglio di 138.000 euro.

Relativamente al rimborso ICI sull’abitazione principale è stata iscritta la somma di €.

843.000 pari all’importo certificato il 29 Aprile 2009 e che si riferisce al mancato

introito relativo all’anno 2008. Solo per l’anno 2010 è stata iscritta la somma di €.

199.802,08 quale restituzione ICI anno 2009 in quanto, l’art. 2 comma 127 della legge

finanziaria n.121 del 23.12.2009 dispone, relativamente al rimborso ai Comuni delle

minori entrate derivanti dall’ICI a seguito dell’esenzione dall’imposta dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale, l’integrazione dello stanziamento a

decorrere dall’anno 2009 e, pertanto, in linea con le certificazioni inviate dai Comuni.

La somma di €. 199.802,08 era stata ridotta in sede di assestamento di bilancio in

quanto le spettanze comunicate per l’anno 2009 risultano essere di €. 642.830,92

anziché di €. 843.000. Rimane comunque scoperto parte del rimborso dell’ICI anno

2008 che per il nostro Comune ammonta a circa €. 140.000.

La somma totale dei trasferimenti a carico dello Stato ammonta ad €.

5.593.311,14.

Trasferimenti dalla Regione €. 631.229,73  (sono ricompresi in questa somma

il  contributo per asili nido, il fondo unico,  la compartecipazione per lo staff

dell’Ambito sociale, nonché la somma di €. 189.027,04 per progetti finalizzati

dell’Ambito. Una considerevole riduzione si ha sulle risorse del fondo unico; a fronte

di un assestato per l’anno 2009 di circa 280.000 si è iscritta una previsione di €.

160.000)

Trasferimenti Regione per Trasporto €. 1.729.000

Il totale dei trasferimenti iscritti al titolo II ammonta ad €.8.107.088,52.

Entrate extratributarie.

Occorre evidenziare che, al fine di non appesantire il carico dei contribuenti

relativamente ai servizi a domanda individuale l’Amministrazione ha scelto di non

aumentare le tariffe  fatta eccezione per le lampade votive il cui costo passa da 12,91

ad €. 20,00 annuali tenuto conto che da più di 10 anni  non erano state aumentate.

Per quanto riguarda, invece, le rette delle refezioni, scuole materne, asili nido e

trasporto si è provveduto ad un lieve ritocco inserendo più fasce di reddito ISEE , con

decorrenza settembre 2010,  al fine di distribuire in maniera più equa il prelievo a

carico dei contribuenti. Relativamente alle altre entrate del titolo III al fine di reperire

nuove risorse e quindi garantire il mantenimento dei servizi offerti dal Comune la

Giunta ha previsto di assegnare dei nuovi obiettivi relativamente al piano degli

insediamenti pubblicitari e alla possibilità di realizzazione e gestione degli impianti
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fotovoltaici su beni di proprietà comunale . A tal fine sono state previste nella parte

entrate due nuove azioni per un importo rispettivamente  di €. 20.000 e di €. 60.000.

Entrate da servizi:

Mensa  €.  420.000

Casa Albergo €.  770.000

Asili Nido €.  240.000

Altre entrate:

Proventi violazione codice della strada    €. 380.000

Fitti fabbricati e terreni      €. 331.000

Canone per servizio gestione farmacia comunale   €. 255.000

Canone concessione impianti rete idrica                              €. 429.800

Il totale delle entrate del titolo III iscritte a bilancio ammonta ad €. 4.668.935,39.

USCITE CORRENTI:

Al fin di garantire il pareggio del Bilancio anche per quanto riguarda le uscite la

Giunta  individuato una serie di obiettivi volti ad una razionalizzazione della

spesa

- Personale (intervento 1)  €. 6.755.708

La previsione per l’anno 2010 si discosta per una % dello 0,27 in più rispetto alle

previsioni definitive dell’anno 2009. Le spese di personale, come definite invece

dall’art.1, comma 557  della legge 296/2006, integrato dal comma 1, dell’art.76 della

legge 133/2008 subiscono una diminuzione.

- Acquisto beni di consumo e materie prime (intervento 2) €. 656.490:  sono

ricomprese in questo intervento

l’acquisto di generi alimentari e materiale di pulizia, spese per la cancelleria, acquisto

di beni per la manutenzione ordinaria del patrimonio, acquisto carburanti. La

previsione per l’anno 2010 è leggermente inferiore all’assestato del 2009 per effetto

della contrazione della spesa .

- Prestazioni di servizi (intervento3) €.7.197.893: questo intervento ricomprende
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tutte le spese per le utenze, le assicurazioni, i servizi dati in appalt, gli incarichi, le

indennità agli amministratori , nonché le prestazioni di servizi in generale (vedi

tipologia di spesa 356). La previsione di spesa per l’anno 2010  si discosta, rispetto al

2009, per una % in meno del 1,69%. La riduzione è dovuta, in parte ad una

contrazione della spesa in quanto nel suddetto intervento sono collocate delle azioni

relative a dei servizi non essenziali, in parte al fatto che non sono state riproposte

alcune azioni che erano di pertinenza del solo anno 2009 (es. spese per elezioni

amministrative, incarico per servizio attività produttive, ecc.).

- Utilizzo di beni di terzi (intervento 4) €. 151.322: non si registrano scostamenti

rispetto all’assestato 2009.

- Trasferimenti (intervento 5) €. 826.572: in questo intervento si ha una

considerevole riduzione rispetto all’assestato del 2009 di €.1.460.130. Tale riduzione

si riferisce in particolar modo ai contributi erogati nell’anno 2009 dalla Regione per

progetti dell’ambito e che, nella parte spesa sono stati iscritti nella voce trasferimenti

ad altri Enti . Basti pensare che solo per il fondo per la non autosufficienza la Regione

ha destinato all’Ambito la somma di €.782.868. Nel Bilancio di previsione 2010 sono

stati iscritti €.189.027 tenuto conto dei Decreti già comunicati. Sarà cura apportare, in

corso d’anno, le necessarie variazioni di Bilancio qualora la Regione comunichi altri

trasferimenti.

- Interessi passivi ed oneri finanziari (intervento 6)  €.512.787: non si registrano

scostamenti rispetto all’assestato 2009.

- Imposte e tasse (intervento 7) €. 423.873: la voce  più consistente ricompresa in

questo intervento riguarda l’Irap. Non si registrano scostamenti consistenti  rispetto

all’assestato 2009.

- Oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8) €.126.778: l’incremento

rispetto all’anno 2009 si riferisce in particolar modo alla voce relativa al rimborso oneri

di urbanizzazione, conguaglio effetti sentenza Cossi e rimborso Erap.

La spesa di parte corrente ammonta, per l’anno 2010, ad €. 16.704.922,82.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti sono previsti a Bilancio 2010 € .

7.105.930.

Gli investimenti più significativi e che verranno finanziati con il ricorso

all’indebitamento  riguardano:

Costruzione scuola materna di Canavaccio €. 420.000;

Costruzione loculi cimitero S.Bernardino 2° stralcio €. 600.000;

Impianto di risalita 1° stralcio 1° lotto €. 350.000;

Messa a norma Capannone Sasso 1° stralcio €. 200.000;

Sistemazione locali ex    Scuola Montesoffio €. 70.000.

Costruzione Padiglione anziani €. 2.080.000 (di cui €. 2.000.000 con alienazione

poderi ed €. 80.000 con contributo da privati).

Sono inoltre previsti contributi in conto capitale da parte della Regione e di altri Enti

per €. 1.223.822 che vanno a finanziare o co-finanziare altri importanti interventi

come ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche Scuola Media Volponi

(€.329.101 finanziata dall’Inail), messa a norma Campo Sportivo €. 200.000;

Infine sono previsti altri interventi per €. 1.792.107 finanziati con i proventi da
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alienazioni. Gli interventi più consistenti riguardano il rifacimento campi da tennis €.

200.000, la manutenzione straordinaria strade €.813.700, rifacimento segnaletica ed

arredo urbano €. 100.000.

Il dettaglio degli investimenti è riportato nella Relazione al programma dei Lavori

Pubblici.



LA RELAZIONE IN SINTESI
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INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del
consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo
dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle
precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da
assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili le nostre decisioni.

La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su quello che l’industria privata
chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l’ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un’ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio per programmi”, infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione. L’iniziale
visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di “Contesto
generale della programmazione” attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due
argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul
necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell’intero processo di pianificazione dell’ente locale.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi (+) 4.035.545,09
Trasferimenti (+) 8.107.088,52
Entrate extratributarie (+) 4.668.935,39
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 16.811.569,00
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 434.012,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 434.012,00
Totale (destinato ai programmi) 17.245.581,00

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 16.704.922,82
Funzionamento 16.704.922,82

Rimborso di prestiti (+) 2.606.485,84
Rimborso anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 540.657,84
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 17.245.580,66

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 9.334.930,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 434.012,00
Riscossione crediti (-) 2.000.000,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 6.900.918,00
Accensione di prestiti (+) 3.705.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 1.640.000,00
Totale (destinato ai programmi) 8.540.918,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 10.540.918,34
Concessione crediti (-) 2.000.000,00

Investimenti effettivi 8.540.918,34
Totale (impiegato nei programmi) 8.540.918,34

Riepilogo entrate 2010

Correnti 17.245.581,00
Investimenti 8.540.918,00

Entrate destinate ai programmi (+) 25.786.499,00
Riscossione crediti  2.000.000,00
Anticipazioni cassa  2.065.828,00
Finanziamenti a breve 0,00
Servizi C/terzi  3.283.000,00

Altre entrate (+) 7.348.828,00
Totale 33.135.327,00

Riepilogo uscite 2010

Correnti (+) 17.245.580,66
Investimenti (+) 8.540.918,34

Uscite impiegate nei programmi (+) 25.786.499,00
Concessione crediti 2.000.000,00
Rimborso anticipazioni cassa 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve 0,00
Servizi C/terzi 3.283.000,00

Altre uscite (+) 7.348.828,00
Totale 33.135.327,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2008

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 231.904,58
Immobilizzazioni materiali 47.521.250,96
Immobilizzazioni finanziarie 10.572.549,20
Rimanenze  415.066,08
Crediti  13.600.858,76
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  6.330.149,97
Ratei e risconti attivi 10.078,87

Totale 78.681.858,42

Passivo patrimoniale 2008

Denominazione Importo
Patrimonio netto 39.774.058,61
Conferimenti 17.479.145,47
Debiti 19.480.942,60
Ratei e risconti passivi 1.947.711,74

Totale 78.681.858,42
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti
esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2010

Denominazione Importo
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 904.721,20
Mutui passivi  1.640.000,00
Altre entrate  3.994.668,80

Totale 6.539.390,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2010-12

Denominazione 2010 2011 2012
Abbat. barriere architettoniche Scuola Media 329.101,00 0,00 0,00
Costruzione Scuola Materna Canavaccio 420.000,00 0,00 0,00
Impianto di risalita 1° stralcio 1° lotto 350.000,00 0,00 0,00
Costruzione loculi S.Bernardino 2° stralcio 600.000,00 0,00 0,00
Messa a norma Capannone Sasso 1° stralcio 200.000,00 0,00 0,00
Sistemazione locali ex Scuola Montesoffio 70.000,00 0,00 0,00
Marciapiede Urbino S.Bernardino 312.000,00 0,00 0,00
Adeguamento e ampliamento Asilo Nido Tartaruga 257.500,00 0,00 0,00
Pannelli solari Casa Albergo 100.000,00 0,00 0,00
Pannelli solari Piscina 198.089,00 0,00 0,00
Eliminaz. barriere architett. Centri Aggregazione 50.000,00 0,00 0,00
Messa a norma Campo Sportivo 210.000,00 0,00 0,00
Sistemazione sala del Castellare 45.000,00 0,00 0,00
Realizzazione gattile 60.000,00 0,00 0,00
Sistemazione locali Ufficio Informazioni 45.000,00 0,00 0,00
Rifacimenti bagni Borgo Mercatale 41.000,00 0,00 0,00
Messa a norma Palazzetto dello Sport 58.000,00 0,00 0,00
Rifacimento segnaletica e arredo Urbano 100.000,00 0,00 0,00
Rifacimento campi da tennis 200.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria strade 813.700,00 465.000,00 580.000,00
Costruzione centro servizi Il Padiglione 2.080.000,00 0,00 0,00
Costruzione Marciaoiede Urbino-Mazzaferro 0,00 210.000,00 0,00
Percorso pedonale Urbino-Gadana 0,00 100.000,00 0,00
Zona Monte - rifacimentobagni e area mercato 0,00 130.000,00 0,00
Sistemazione locali Palazzo Odasi (ex Seraghiti) 0,00 100.000,00 0,00
Completamento Museo della città 0,00 0,00 100.000,00

Totale 6.539.390,00 1.005.000,00 680.000,00
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POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico) 1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (censimento 2001) 15.114 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 15.459 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 134 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  183 1.1.5

Saldo naturale  -49
Immigrati nell'anno (+)   595 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   477 1.1.7

Saldo migratorio  118
Popolazione al 31-12  15.528 1.1.8

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica) 1.1

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  7.567 1.1.2
Femmine (+)  7.961 1.1.2

Popolazione al 31-12  15.528
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  890 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  1.053 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.322 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  7.855 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  3.408 1.1.13

Popolazione al 31-12  15.528

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  6.695 1.1.2
Comunità / convivenze  16 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,62 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,78 1.1.15

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  21.600 1.1.16
Anno finale di riferimento  2.000 1.1.16
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Popolazione (andamento storico) 1.1

2004 2005 2006 2007 2008
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  120  118  140  136  134 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  166  148  151  174  183 1.1.5

Saldo naturale  -46  -30  -11  -38  -49
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  539  516  524  615  595 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  541  554  545  459  477 1.1.7

Saldo migratorio  -2  -38  -21  156  118
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  7,74  7,68  9,10  8,79  8,62 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  10,71  9,64  9,82  11,25  11,78 1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente 1.1.17

Considerazione socio-economica delle famiglie 1.1.18
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico) 1.2

Estensione geografica 1.2.1
Superficie (Kmq.) 288
Risorse idriche 1.2.2
Laghi (num.) 1
Fiumi e torrenti (num.) 1
Strade 1.2.3
Statali (Km.) 20
Provinciali (Km.) 90
Comunali (Km.) 288
Vicinali (Km.) 150
Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica) 1.2

Piani e strumenti urbanistici vigenti 1.2.4
Piano regolatore adottato (S/N) Si (DELIBERA C.C. N. 92 DEL 30.07.1994)
Piano regolatore approvato (S/N) Si (DELIBERA G.P. 29/2000)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) Si (CC 102/103 DEL 24.07.97)
Piano insediamenti produttivi 1.2.4
Industriali (S/N) Si (DELIBERA CC N. 26 DEL 23/03/99)
Artigianali (S/N) Si (DELIBERA CC N. 26 DEL 23/03/99)
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica 1.2.4
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 29.100
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 29.100
Area interessata P.I.P. (mq.) 341.000
Area disponibile P.I.P. (mq.) 77.300

Considerazioni e vincoli
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PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Personale complessivo 1.3.1.1

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
A5 1 1
B1 2 2
B2 14 14
B3 8 8
B4 6 6
B5 15 15
B6 3 3
BS3 15 1
BS4 2 2
BS5 6 6
BS6 5 5
BS7 12 12
C1 30 1
C3 36 36
C4 4 4
C5 9 9
D1 16 0
D2 2 2
D3 10 10
D4 5 5
D5 2 2
Dir 5 4
DS3 3 1
DS4 3 3
DS5 1 1
DS6 2 2

Personale di ruolo 217 155
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 155

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A5 1 1 Dir 2 2
B1 1 1 C5 4 4
B2 5 5 C3 2 2
B3 5 5 D5 1 1
B4 3 3 BS3 13 1
B5 8 8 BS4 1 1
B6 2 2 BS5 1 1
C1 5 1 BS6 2 2
D1 7 0 BS7 3 3
D3 2 2 DS3 2 1

DS4 2 2
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Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B6 1 1 BS4 1 1
C1 12 0 BS5 1 1
C4 3 3 BS6 2 2
D3 3 3 BS7 3 3
D4 3 3 D1 4 0
Dir 1 1 D5 1 1
C5 2 2 DS3 1 0

Area: Vigilanza Segue 1.3.1.5

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 1 1 D2 2 2
BS6 1 1 D3 1 1
C1 4 0 DS6 1 1
C3 14 14 DIR 1 0

Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

BS7 4 4 D4 1 1
C3 2 2

Area: Altre aree Segue 1.3.1.7

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 1 1 D3 4 4
B2 9 9 D4 1 1
B4 3 3 DS5 1 1
B5 7 7 DS6 1 1

BS7 2 2 DIR 1 1
C1 9 0 B3 2 2
C3 18 18 BS3 2 0
C4 1 1 BS5 4 4
C5 3 3 DS4 1 1
D1 5 0

Considerazioni e vincoli
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STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 1.3.2

Denominazione 2009 2010 2011 2012

Asili nido (num.) 2 2 2 2 1.3.2.1
(posti) 96 96 96 96

Scuole materne (num.) 8 8 8 8 1.3.2.2
(posti) 328 328 328 328

Scuole elementari (num.) 8 8 8 8 1.3.2.3
(posti) 603 603 603 603

Scuole medie (num.) 3 3 3 3 1.3.2.4
(posti) 386 386 386 386

Strutture per anziani (num.) 1 1 1 1 1.3.2.5
(posti) 56 56 56 56

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0 1.3.2.7
- Nera (Km.) 0 0 0 0
- Mista (Km.) 54 54 54 54

Depuratore (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.8
Acquedotto (Km.) 440 440 440 440 1.3.2.9
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.10
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 32 32 32 32 1.3.2.11

(hq.) 30 30 30 30
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 87.000 88.000 90.000 90.000 1.3.2.14

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.15

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 1 1 1 1 1.3.2.6
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 4.650 4.660 4.670 4.680 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 86 86 86 86 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 10 10 10 10 1.3.2.16
Veicoli (num.) 46 47 48 48 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.18
Personal computer (num.) 128 130 132 140 1.3.2.19

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Altre strutture, considerazioni e vincoli  1.3.2.20
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 1.3.3

2009 2010 2011 2012
Tipologia
Consorzi (num.) 4 4 4 4 1.3.3.1
Aziende (num.) 0 0 0 0 1.3.3.2
Istituzioni (num.) 0 0 0 0 1.3.3.3
Società di capitali (num.) 4 4 4 4 1.3.3.4
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0 1.3.3.5

Totale 8 8 8 8

Consorzio Intercomunale Ca' Lanciarino 1.3.3.1.1

Enti associati Auditore, Tavoleto, Urbino, Montecalco in Foglia 1.3.3.1.2

Attività e note Scuola media consorziata

Consorzio Urbino e il Montefeltro 1.3.3.1.1

Enti associati 1.3.3.1.2

Attività e note Valorizzazione e promozione del territorio

Convention bureau Terre Ducali 1.3.3.1.1

Enti associati 1.3.3.1.2

Attività e note Promozione e sviluppo del turismo congressuale e d'affari
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 1.3.3.1.1

Enti associati Provincia di Pesaro Urbino, Comune di : Acqualagna, Apecchio, Auditore,
Barchi, Belforte all'Isauro, Borogopace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto,
Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa,
Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano,
Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca,
Monbaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Montecerignone,
Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate,
Montemaggiore, Monteporzio, Novafeltria,. Orciano di Pesaro, Peglio,
Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia,
Piobbico, Saltara, S.Costanzo, S.Giorgio di Pesaro, S. Leo, S. Lorenzo in
Campo, S.Agata Feltria, S.Angelo in Lizzola, S. Angelo in Vado, S.Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S.Abbondio, Serrungarina, Talamello,
Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

1.3.3.1.2

Attività e note Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito
territoriale ottimale n. 1 quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla
programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio

Megas Net Spa 1.3.3.4.1

Enti associati Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli,
Cantiano, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano,
Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano,
Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in
Foglia, Montecerignone, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Orciano
di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, esaro, Piagge, Piandimeleto,
Pietrarubbia, Piobbico, S.Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo,
Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S'Abbondio, Serrungarina, Talamello,
Tavoleto, Urbania, Urbino, Provincia di Pesaro-Urbino

1.3.3.4.2

Attività e note Gestione del patrimonio, realizzazione degli investimenti nei settori di
appartenenza

AMI SpA  Azienda per la mobilità integrata 1.3.3.4.1

Enti associati Urbino Pesaro, Fano, Tavullia, San Costanzo, Colbordolo, Cartoceto,
Sant'Angelo in Lizzola, Montelabbate, Mombaroccio, Gradara, Monteciccardo,
Montemaggiore al Metauro, Fossombrone, Monteporzio, Mondavio, Pergola,
Orciano, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, S.Ippolito, Barchi, Isola del
Piano, Piagge, S. Giorgio di Pesaro

1.3.3.4.2

Attività e note Mobilità integrata e trasporti

Marche Multiservizi SpA 1.3.3.4.1

Enti associati Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di : Acqualagna, Apecchio, Auditore,
Barchi,  Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli, Cantiano, Casteldelci, Fano,
Fermignano, Fossombrone, Fratterosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano,
Lunano, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio,
Montegrimano, Montecerignone, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Orciano
di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia,
Piobbico, Sant'Agata Feltria, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzoin Campo,
Sant'Ippolito, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra
S'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino, Macerata
Feltria, Saltara, Pesaro, Cartoceto, Colbordolo, Gradara, Monbaroccio

1.3.3.4.2

Attività e note Gestione servizi pubblici locali
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Urbino Servizi S.p.A. 1.3.3.4.1

Enti associati Urbino 1.3.3.4.2

Attività e note La Società esercita ogni inerente attività complementare ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica, ed in particolare la gestione di tali reti, impianti
ed ogni altra dotazione patrimoniale

Altri organismi gestionali 1.3.3.7.1
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed
esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e
cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe
competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle
proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo
chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il
problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello
dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori
oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.3.5.3
Non sono previste in entrata delle somme per funzioni delegate.
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ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata 1.4
Attività artigiane    n. 461
Commercio al dettaglio in sede fissa   n. 320
Esercizi di somministrazione   n. 114
Commercio su aree pubbliche    n.   97
Bed & Breaakfast    n.   44
Agriturismi     n.   24
Country house    n.   19
Alberghi     n.   13
Affittacamere     n.   14
Barbieri, parrucchieri, estetiste   n.   44
Distributori carburante    n.     4
Pizze al taglio, paninoteche    n.   13
Discoteche     n.     2
Palestre     n.     2
Edicole     n.   11
Agenzie di intermediazione    n.   14
Agenzie viaggi    n.     7
Taxi     n.     7
Noleggio di rimessa con conducente   n.     5
Attività di spettacoli viaggianti    n.    2



ANALISI DELLE RISORSE
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2010 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 17.245.581,00 17.245.580,66
Investimenti 8.540.918,00 8.540.918,34
Movimento fondi 4.065.828,00 4.065.828,00
Servizi conto terzi 3.283.000,00 3.283.000,00

Totale 33.135.327,00 33.135.327,00

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti -
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2010 2.1.1

Entrate 2010
Tributi (+) 4.035.545,09
Trasferimenti (+) 8.107.088,52
Entrate extratributarie (+) 4.668.935,39
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 16.811.569,00
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   434.012,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 434.012,00
Totale 17.245.581,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2007 2008 2009
Tributi (+) 5.241.135,80 4.563.860,43 4.125.045,09
Trasferimenti (+) 7.320.235,85 7.610.004,39 9.287.373,63
Entrate extratributarie (+) 5.903.326,95 5.996.643,98 4.767.233,30
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 18.464.698,60 18.170.508,80 18.179.652,02
Avanzo per bilancio corrente (+) 207.723,86 0,00 281.558,13
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 420.000,00 260.000,00 350.000,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 627.723,86 260.000,00 631.558,13
Totale 19.092.422,46 18.430.508,80 18.811.210,15
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2010 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 17.245.581,00 17.245.580,66
Investimenti 8.540.918,00 8.540.918,34
Movimento fondi 4.065.828,00 4.065.828,00
Servizi conto terzi 3.283.000,00 3.283.000,00

Totale 33.135.327,00 33.135.327,00

Finanziamento bilancio investimenti 2010 2.1.1

Entrate 2010
Trasferimenti capitale (+) 9.334.930,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -434.012,00
Riscossione di crediti (-) -2.000.000,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 6.900.918,00
Accensione di prestiti (+) 3.705.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 1.640.000,00
Totale 8.540.918,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2007 2008 2009
Trasferimenti capitale (+) 3.715.416,55 7.131.882,02 11.035.170,19
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -420.000,00 -260.000,00 -350.000,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 -2.000.000,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00 0,00 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 319.347,14 0,00 65.800,00

Risorse gratuite 3.614.763,69 6.871.882,02 8.750.970,19
Accensione di prestiti (+) 58.000,00 864.307,69 2.265.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 58.000,00 864.307,69 200.000,00
Totale 3.672.763,69 7.736.189,71 8.950.970,19
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza
all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare
una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e di solidarietà sociale.

Entrate tributarie 2.2.1.1

Titolo 1 Scostamento 2009 2010
(intero titolo) -89.500,00 4.125.045,09 4.035.545,09

Composizione 2009 2010
Imposte (Cat.1) 3.962.545,09 3.890.545,09
Tasse (Cat.2) 124.500,00 105.000,00
Tributi speciali (Cat.3) 38.000,00 40.000,00

Totale 4.125.045,09 4.035.545,09

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È il caso dell'l’imposta sugli
immobili ICI sulla residenza non principale,
dell’addizionale sull'IRPEF, dell'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Per quanto riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, i criteri che
portano a giudicare positivamente il lavoro
del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l’evasione e quella
di riscuotere il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 2.2.1.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 5.091.274,02 4.406.008,47 3.962.545,09 3.890.545,09 4.035.545,09 4.105.545,09
Tasse 113.488,06 119.708,36 124.500,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
Tributi speciali 36.373,72 38.143,60 38.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00

Totale 5.241.135,80 4.563.860,43 4.125.045,09 4.035.545,09 4.187.545,09 4.264.545,09
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Aliquote e detrazioni ICI 2.2.1.2

ICI Scostamento 2009 2010
(intero gettito) 22.502,38 1.877.497,62 1.900.000,00

Composizione Aliquota Detrazione
ICI 1^ casa (ab.principale) 5,00 103,29
ICI 2^ casa (aliquota ordinaria) 7,00 0,00
Fabbricati produttivi 7,00 0,00
Altro 7,00 0,00

Gettito imposta comunale sugli immobili 2.2.1.2

Gettito edilizia Residenziale Non residenziale Totale
2009 2010 2009 2010 2009 2010

ICI 1^ casa (ab. principale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICI 2^ casa (aliquota ordinaria) 985.534,70 997.346,58 0,00 0,00 985.534,70 997.346,58
Fabbricati produttivi 0,00 0,00 166.728,02 168.726,30 166.728,02 168.726,30
Altro 0,00 0,00 725.234,90 733.927,12 725.234,90 733.927,12

Totale 985.534,70 997.346,58 891.962,92 902.653,42 1.877.497,62 1.900.000,00

Considerazioni e vincoli  2.2.1.7
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione
dei cittadini alla gestione dell’ente.
La categoria 01 “imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei
limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.
Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:
l’imposta comunale sugli immobili;
l’imposta sulla pubblicità;
l’addizionale sul consumo di energia elettrica;
l’addizionale comunale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui l’ente si avvalga della
facoltà di istituire il tributo;
la compartecipazione al gettito IRPEF.

La categoria 02 “tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o
controprestazioni dell’ente.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme
impositive dell’ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Le entrate tributarie ammontano, per l’anno 2010, in €. 4.035.545,09  pari circa  al 24,00 %  del totale delle
entrate correnti.
Gli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti sono dovuti  all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale il
cui gettito era iscritto al titolo I. Per effetto dell'abolizione il minor gettito viene restituito dallo Stato sotto forma
di trasferimenti.
ICI
L’imposta comunale sugli immobili risulta ad oggi una delle risorse più consistenti per l’Ente.
L’ICI è un’imposta il cui presupposto oggettivo consiste nel possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni
agricoli.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante dello stesso l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza.
Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi.
Per quanto riguarda i terreni agricoli,  essendo il nostro Comune situato in area montana, sono esenti
dall'imposta.
I soggetti passivi sono persone fisiche o società.
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Il gettito stimato per l’anno 2010 ammonta ad  €. 1.995.000,00  comprensivo di €. 95.000 per recupero ICI anni
precedenti . Per l'anno 2010 rimangono confermate le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2009.
Come è noto il D.L. 93/2008 ha abolito l'ICI sull'abitazione principale. Con la certificazione effettuata entro il 30
Aprile 2009  il minor gettito ICI per il Comune di Urbino risulta essere di €. 843.000. Tale importo è iscritto al
titolo II alla voce "trasferimenti dallo Stato".

 ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L’addizionale sul consumo di energia elettrica è applicata automaticamente. Le previsioni sull’ammontare di
detta entrata vengono fornite direttamente dall’Enel che provvede a riscuotere l’imposta ed è prevista per
l’anno 2010  in €. 200.000,00.

TOSAP
Sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:
le occupazione sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico
le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.
Il gettito  previsto per l’anno 2010 ammonta ad €. 105.000,00 e le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo
scorso anno.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
L’imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle varie
forme acustiche e visive.
L’art. 10 della Legge Finanziaria 448/2001 prevede che, a decorrere dall’anno 2002, non è più dovuta da parte
gli esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi l’imposta di pubblicità sulle insegne che
contraddistinguono la sede dell’impresa o i locali in cui viene svolta l’attività, laddove non superano i 5 metri
quadrati. Ciò comporta una riduzione di circa il 30% del gettito. Considerato che il terzo comma del citato
articolo prevede che le minori entrate vengono integralmente rimborsate dallo Stato la differenza è iscritta nel
titolo III  categoria  5..
L’accertamento e la riscossione di tale imposta sono in concessione alla Ditta Duomo GPA.
Il gettito previsto per l’anno 2010  ammonta ad €.100.000.
I diritti sulle pubbliche affissioni sono, invece, previsti in €. 40.000

ADDIZIONALE IRPEF
L’addizionale comunale  sull’imposta del reddito delle persone fisiche è stata istituita,  a decorrere dal  1°
gennaio 1999, dal D.Lgs 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i contribuenti su una base
imponibile  costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. L’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. è  applicata  nella
misura di 0,6 punti percentuali.
La previsione di entrata per detta voce di bilancio relativa  all’anno 2010, tenendo conto delle riscossioni
effettuate negli anni 2008 e 2009,  è quantificata in €. 1.100.000.

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento 2.2.1.3

Incidenza del gettito ICI da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione 2.2.1.4

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili 2.2.1.5

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi  2.2.1.6
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Servizi indispensabili e funzioni delegate
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di
stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito
locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il
comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in
tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la
regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti
correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel
bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti
locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i
trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte
significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che
consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con
il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

Titolo 2 Scostamento 2009 2010
(intero titolo) -1.180.285,11 9.287.373,63 8.107.088,52

Composizione 2009 2010
Trasferimenti Stato (Cat.1) 5.265.104,10 5.593.311,14
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.820.276,22 2.360.229,73
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 201.993,31 153.547,65

Totale 9.287.373,63 8.107.088,52

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 4.589.422,61 4.703.389,78 5.265.104,10 5.593.311,14 5.375.275,06 5.369.706,06
Trasf. Regione 2.518.981,45 2.661.732,58 3.820.276,22 2.360.229,73 2.074.000,00 2.074.000,00
Trasf. delegati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 51.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 160.756,79 244.882,03 201.993,31 153.547,65 143.479,45 75.683,26

Totale 7.320.235,85 7.610.004,39 9.287.373,63 8.107.088,52 7.592.754,51 7.519.389,32

Considerazioni e vincoli 2.2.2.5
I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall’art. 149 comma 7 del D.lgs 267/2000
devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengano conto della
popolazione, del territorio, nonché di un’adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse
tenendo conto degli squilibri di fiscalità locale.
Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II “Entrate da trasferimenti dallo Stato”. In detta categoria
trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l’ordinaria gestione dell’Ente. In
particolare ricomprende:
fondo ordinario;
fondo consolidato;
fondo sviluppo investimenti;
fondo perequativo.

Le entrate relative ai trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici ammontano, per l’esercizio 2010, a
complessivi €. 8.107.088,52
Relativamente al fondo ordinario per l'anno 2010 si è preso a riferimento l'assestato dell'anno 2009 che, a sua
volta, tiene conto della riduzione prevista dall'art. 61, comma 11, della Legge 133/2008 che riduce il fondo
ordinario di 200 milioni di euro e che per il Comune di Urbino incide per €. 100.000 nonchè del taglio per i
minor  costi della politica. E', inoltre, prevista tra i contributi dello Stato la somma di €. 381.349,58 quale
integrazione ICI su rurali. 
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Nei trasferimenti è previsto, inoltre, il rimborso per abolizione ICI sull'abitazione principale per euro
1.052.802,08 così determinato:
€. 843.000 importo consolidato derivante dalla certificazione presentata al Ministero il 30 aprile 2009;
€. 199.802,08 saldo contributo relativo all'anno 2009 il cui rimborso è stato previsto dall'art. 2, comma 127,
della legge  n. 191 - finanziaria 2010.

Tra i contributi della Regione sono previsti:
- contributo per Asili Nido                                                     €.    71.000,00
- fondo unico                                                                        €.   160.000,00
- trasferimento Regione per interventi sociali                      €.     21.000,00
- trasferimenti  Regione per staff  ambito                            €.      93.000,00
-contributi Regione per progetti Ambito    €.    189.270,04
- contributo Regione per trasporto pubblico                        €. 1.729.000,00

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali 2.2.2.2

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore 2.2.2.3

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro 2.2.2.4
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Proventi extratributari 2.2.3.1

Titolo 3 Scostamento 2009 2010
(intero titolo) -98.297,91 4.767.233,30 4.668.935,39

Composizione 2009 2010
Servizi pubblici (Cat.1) 2.108.997,20 2.171.500,00
Beni dell'ente (Cat.2) 489.881,72 542.699,00
Interessi (Cat.3) 18.618,23 29.000,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 76.132,00 0,00
Proventi diversi (Cat.5) 2.073.604,15 1.925.736,39

Totale 4.767.233,30 4.668.935,39

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 2.049.079,69 2.075.784,01 2.108.997,20 2.171.500,00 2.171.500,00 2.211.500,00
Beni dell'ente 1.267.871,80 979.957,43 489.881,72 542.699,00 876.299,00 869.899,00
Interessi 52.347,45 20.716,59 18.618,23 29.000,00 29.000,00 8.000,00
Utili netti 0,00 0,00 76.132,00 0,00 0,00 0,00
Proventi diversi 2.534.028,01 2.920.185,95 2.073.604,15 1.925.736,39 1.981.857,40 2.005.759,59

Totale 5.903.326,95 5.996.643,98 4.767.233,30 4.668.935,39 5.058.656,40 5.095.158,59

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4
Le risorse previste in relazione ai servizi pubblici forniti all'esterno riguardano principalmente:
Proventi per refezione scolastica  €. 420.000
Proventi diversi mensa centralizzata  €.   32.000
Proventi servizio necroscopico e cimiteriale €. 108.000
Proventi asili nido   €. 240.000
Proventi Casa Albergo   €. 770.000
Proventi colonie marine e montane  €.   18.000
Proventi gestione impianti sportivi  €.     7.000
Proventi violazione ai regolamenti  €. 380.000
La previsione per l'esercizio 2010 è stata effettuata tenendo conto di un contenuto aumento , con decorrenza
settembre 2010,   delle tariffe  refezione scolastica,  scuola materna e  asili nido prevedendo al fine di una
distribuzione più equa del prelievo a carico del contribuente prevedendo diverse fasce di reddito ISEE. E'
stato, inoltre, previsto un aumento di circa 7 euro annuali per le lampade votive.

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate 2.2.3.2



32

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati 2.2.3.3
I proventi dei beni dell'Ente iscritti al titolo III categoria II comprendono sia gli affitti dei terreni e dei fabbricati,
sia i proventi diversi per l'uso dei beni e servizi comunali. Quelli più significativi riguardano:
Canoni locazioni affitto locali uso non abitativo €.   32.500
Fitti terreni e fabbricati   €. 271.000
Fitti gestione ex IRAB   €.   85.000
Affitto terreni e fabbricati per fotovoltaico  €.   60.000
Canone per gestione farmacia comunale  €. 255.000
Canone per concessione impianti rete idrica €. 429.800
Canone per distribuzione gas  €.   37.000
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste
però espressamente dalla legge.

Contributi e trasferimenti in C/capitale 2.2.4.1

Titolo 4 Scostamento 2009 2010
(al netto Ris.cred.) -1.700.240,19 9.035.170,19 7.334.930,00

Composizione 2009 2010
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 6.785.560,00 5.381.107,80
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 0,00 0,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 505.757,32 859.721,20
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 350.623,21 384.101,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 1.393.229,66 710.000,00

Totale 9.035.170,19 7.334.930,00

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione) 2.2.4.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 681.350,90 2.568.756,69 6.785.560,00 5.381.107,80 1.945.000,00 1.580.000,00
Trasf. Stato 2.002.628,95 2.369,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 357.741,69 2.133.528,81 505.757,32 859.721,20 0,00 0,00
Trasf. enti P.A. 0,00 285.333,34 350.623,21 384.101,00 0,00 0,00
Trasf. altri sogg. 673.695,01 2.141.893,92 1.393.229,66 710.000,00 450.000,00 480.000,00

Totale 3.715.416,55 7.131.882,02 9.035.170,19 7.334.930,00 2.395.000,00 2.060.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
Alienazioni e trasferimenti.
Nel Bilancio di previsione del corrente esercizio sono stati previsti:
a) €. 500.000 per alienazione aree PEEP ed €. 500.000 per alienazione aree PIP; tali importi saranno
impiegati per il realizzo delle opere di urbanizzazione all'interno dei relativi piani.
€. 389.000,00 per conguaglio indennità di esproprio PIP Canavaccio previsti sia nella parte entrata che nella
parte spesa.
b) €.   1.792.108 per alienazione  immobili che andranno a finanziare o co-finanziare parte degli investimenti
previsti nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche.
c) €. 2.000.000 derivanti da alienazione Poderi ex Irab destinati al Padiglione anziani.                                        

I trasferimenti della Regione previsti in euro 859.721, 20  andranno a co-finanziare per l'importo a fianco
indicato i sottoelencati investimenti:
- Marciapiede S.Bernardino    €. 200.000,00
- Adeguamento e ampliamento asilo nido Tartaruga  €. 180.250,00
- Pannelli solari Casa Albergo   €.   80.000,00
- Pannelli solari Piscina                                                                     €. 158.471,20
- Messa a norma Campo sportivo   €. 200.000,00
- Rifacimento bagni Borgo Mercatale   €.   41.000,00 
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 I trasferimenti da altri Enti della P.A. previsit in euro 384.101 riguardano:
- €. 10.000 contributo Provincia per manutenzione straordinaria bocciodomo;
- €. 45.000 contributo Provincia per sistemazione locali Ufficio Informazioni
- €. 329.101 contributo INAIL per abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Volponi.

Trasferimenti da altri soggetti:
E' previsto un contributo di €.80.000   finalizzato alla costruzione del Padiglione anziani.
Sono previsti  oneri di urbanizzazione  per €.630.000 di cui €. 280.000 destinati alla manutenzione ordinaria
(vedi art. 2 comma 8 Legge 24.12.2007 n. 244), €. 250.000 da reimpiegare ed €. 100.000 quali oneri di
urbanizzazione derivanti dal piano casa che vanno a finanziare parte degli investimenti.

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli 2.2.4.2
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

Importo Scostamento 2009 2010
-48.229,66 678.229,66 630.000,00

Destinazione 2009 2010
Oneri che finanziano uscite correnti 350.000,00 280.000,00
Oneri che finanziano investimenti 328.229,66 350.000,00

Totale 678.229,66 630.000,00

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione) 2.2.5.1

Destinazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 420.000,00 260.000,00 350.000,00 280.000,00 0,00 0,00
Investimenti 238.695,01 1.181.893,92 328.229,66 350.000,00 450.000,00 480.000,00

Totale 658.695,01 1.441.893,92 678.229,66 630.000,00 450.000,00 480.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.5.5
I proventi iscritti nei tre esercizi sono coerenti con l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. In
considerazione della crisi del settore edilizio si è ritenuto, in via prudenziale, di iscrivere a Bilancio 2010 una
cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Gli oneri di urbanizzazione iscritti a Bilancio 2010 ammontano ad €.
630.000 e sono ripartiti in: €. 280.000 per manutenzione ordinaria, €. 100.000 derivanti da piano casa e
destinati ad investimenti, €. 250.000 destinati a investimenti e manutenzione straordinaria.

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti 2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità) 2.2.5.3
Non sono previsti stanziamenti per oneri di urbanizzazione a scomputo in quanto il punto 162 del principio
contabile n. 3 indica che le opere a scomputo non vanno rilevate in contabilità finanziaria ma solo nello stato
del patrimonio e in contabilità economica per gli ammortamenti.

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione) 2.2.5.4
Relativamente agli oneri da destinare a manutenzione ordinaria sono previsti a Bilancio 2010 €. 280.000 e
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quindi per una % del 44,44. La possibilità di usare gli oneri  per la spesa corrente è prevista dall'art. 2, comma
8, della Legge 244/2007 che prevede l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per una quota  non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e
per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimoni comunale. La norma di cui sopra ne prevede l'utilizzo per gli anni
2008,2009 e 2010; pertanto non sono previsti oneri da destinare alla manutenzione ordinaria negli anni 2011 e
2012.
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti 2.2.6.1

Titolo 5 Variazione 2009 2010
(al netto Ant.cassa) 1.440.000,00 200.000,00 1.640.000,00

Composizione 2009 2010
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 200.000,00 1.640.000,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 0,00

Totale 200.000,00 1.640.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(al netto Ant.cassa) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Finanz. a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e prestiti 58.000,00 864.307,69 200.000,00 1.640.000,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 58.000,00 864.307,69 200.000,00 1.640.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Per l'anno 2010 è previsto il ricorso all'indebitamente per €. 1.640.000 e che andrà a finanziare le seguenti
opere:
Costruzione Scuola Materna di Canavaccio  €. 420.000
Impianto di risalita 1° stralcio 1° lotto   €. 350.000
Messa a norma Capannone Sasso 1° stralcio  €. 200.000
Costruzione loculi Cimitero S.Bernardino 2° stralcio  €. 600.000
Sistemazione locali ex Scuola Montesoffio   €.   70.000

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento 2.2.6.2

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente 2.2.6.3
Calcolo del limite di delegabilità:
L'art.204 del Dlgs 267/2000 prevede che l'Ente può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli
interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in
conto interessi, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno
precedente. Il  comma 698 della finanziaria 2007 riduce la percentuale al 15%.
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Entrate correnti anno 2008    €. 18.170.509
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)  €.   2.725.576 
Interessi passivi sui mutui come da piano ammortamento €.      512.787
Incidenza % sulle entrate correnti   %           2,82
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui  €.   2.212.789
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni
che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni
di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio
corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o
l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria,
come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di
risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro
presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del
bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati
sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere
collocati in uno specifico aggregato, denominato per
l'appunto bilancio dei movimento di fondi.

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1

Importo Variazione 2009 2010
0,00 4.065.828,00 4.065.828,00

Composizione 2009 2010
Riscossione di crediti (da Tit.4) 2.000.000,00 2.000.000,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) 2.065.828,00 2.065.828,00

Totale 4.065.828,00 4.065.828,00

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione) 2.2.7.1

Aggregati 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Riscoss. crediti 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Anticip. cassa 0,00 0,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Totale 0,00 0,00 4.065.828,00 4.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Considerazioni e vincoli 2.2.7.3
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione
di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non
perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente. L'entità è quantificata sulla base dei
3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'ultimo anno precedente (anno 2008) ai sensi dell'art. 222 del
citato Dlgs 267/2000.
Entrate correnti anno 2008:

€. 18.170.509   3/12   €. 4.542.627
La previsione per l'anno 2010  e per i successivi 2011 e 2012 è di €. 2.065.828.
Ciascun Ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III
della spesa sia in sede di approvazione di Bilancio, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della
necessità descritta.

Relativamente, invece, alla concessione di credito prevista  nella parte entrata e spesa per €. 2.000.000, si
precisa che la stessa somma è stata iscritta al fine di dar seguito a quanto previsto nella delibera di Consiglio
n. 18 del 18.03.2009.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 2.2.7.2
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LETTURA DEL BILANCIO
PER PROGRAMMI
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per programma 3.3

Programma Programmazione annuale Programmazione triennale
(numero) Consolidata Di sviluppo Investimenti 2010 2011 2012

1 4.999.676,29 0,00 3.935.690,00 8.935.366,29 4.951.985,37 4.973.803,69
2 1.910.507,64 0,00 25.332,00 1.935.839,64 1.690.709,66 1.691.802,16
3 295.600,57 0,00 1.500,00 297.100,57 264.136,71 265.021,62
4 281.385,66 0,00 35.000,00 316.385,66 278.716,31 279.035,00
5 813.792,84 0,00 26.500,00 840.292,84 786.994,11 793.273,45
6 742.159,95 0,00 1.539.444,00 2.281.603,95 1.786.478,57 1.819.791,80
7 3.197.596,28 0,00 2.967.952,34 6.165.548,62 4.385.595,21 4.016.208,37
8 5.004.861,43 0,00 9.500,00 5.014.361,43 5.089.340,06 5.100.156,91
Totale 17.245.580,66 0,00 8.540.918,34 25.786.499,00 19.233.956,00 18.939.093,00

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 3.2
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SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 104.000,00 105.000,00 106.000,00
Regione (+) 1.317.404,33 345.000,00 345.000,00
Provincia (+) 19.411,00 9.000,00 9.000,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 420.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 3.231.855,45 335.229,45 267.433,26
Entrate specifiche 5.092.670,78 794.229,45 727.433,26
Proventi dei servizi (+) 1.504.100,00 1.533.200,00 1.562.300,00
Quote di risorse generali (+) 2.338.595,51 2.624.555,92 2.684.070,43
Totale 8.935.366,29 4.951.985,37 4.973.803,69

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 4.999.676,29 4.951.985,37 4.973.803,69
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 4.999.676,29 4.951.985,37 4.973.803,69
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 3.935.690,00 0,00 0,00
Totale 8.935.366,29 4.951.985,37 4.973.803,69

Descrizione del programma 1 - SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore
Affari Generali, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli appositi atti
(deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle procedure previste
dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

SETTORE AFFARI GENERALI   
L’anno 2010 sarà particolarmente impegnativo per lo sviluppo del Progetto del Polo Archivistico che vede impegnata
l’Amministrazione Comunale unitamente a numerosi altri Enti ed Amministrazioni: Regione Marche, Amministrazione
Provinciale, Università degli Studi, Archivio di Stato, Soprintendenze Archivistica e per i  Beni Culturali.
Infatti, dovrebbe concludersi la procedura per il trasferimento dell’Archivio Storico comunale da Pozzo Nuovo a Via
Oddi, con contestuale riordino e del materiale che potrà, con più facilità,  essere consultato da ricercatori, studiosi,
tecnici e quant’altri interessati. Inoltre, essendo stato concesso un finanziamento al progetto del Polo da parte
dell’Amministrazione centrale, proseguiranno i lavori di recupero e  consolidamento di Palazzo Gherardi destinato ad
accogliere parte del materiale archivistico e delle attività afferenti al Polo. L’Amministrazione comunale, come avvenuto
fino ad oggi, svolgerà il ruolo di Ente di raccordo e, per quanto necessario,  di supporto.
Per quanto concerne i servizi Demografici, l’anno 2010 sarà importante per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
di primavera  previste per l’elezione del Presidente della Regione Marche e del Consiglio Regionale. Si ritiene altresì di
poter attrezzare presso la sede  dell’Ufficio Anagrafe di Piansevero anche uno sportello dell’ufficio Stato Civile. Ciò per
facilitare l’accesso a detto ufficio da parte di numerosi utenti.

ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON IL CITTADINO   

PREMESSA

 La presente relazione programmatica riguarda le attività direttamente incidenti sul bilancio 2010 , con alcuni cenni
programmatici per le attività riguardanti il triennio 2010-2011-2012

NIDI D’INFANZIA   
Nell’ambito dell’attività dei nidi d’infanzia comunali “Valerio” – via Oddi e “Tartaruga” – via Neruda, l’obiettivo del 2010 è
quello di un sostanziale mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi. Dal punto di vista quantitativo si
ritiene che i posti attualmente disponibili (40 al Valerio e 56 al Tartaruga per un totale di 96) siano in grado di soddisfare
tutte o quasi tutte  le domande che verranno presentate, limitando al minimo il formarsi di liste d’attesa, così come è
avvenuto nell’anno scolastico 2009- 2010, dove si sono azzerate tutte liste di attesa.
Si deve sottolineare come tale obiettivo - che si conta di raggiungere-  debba ritenersi una fonte   di grande
soddisfazione per l’Amministrazione, soprattutto se paragonato alla situazione generale di altre città. Inoltre, in
considerazione dell’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione previsti al nido Tartaruga, sarà possibile migliorare la
funzionalità degli ambienti, elevare il già alto livello di decoro e sicurezza ed incrementare il numero di posti – bambino,
qualora vi fossero maggiori domande e compatibilmente con le risorse disponibili.
Dal punto di vista qualitativo si intende assicurare il mantenimento degli elevati standard mediante l’assegnazione di un
numero adeguato di personale docente e di idonee risorse economiche per lo svolgimento delle attività e dei progetti
didattici.
La formazione e l’aggiornamento del personale, sia docente che ausiliario, è condizione essenziale per il miglioramento
della qualità dei servizi; pertanto specifiche risorse sono state assegnate anche nel 2010 per il proseguimento delle
attività di formazione già avviate negli scorsi anni in modo da fornire ai dipendenti tutte le competenze necessarie per lo
svolgimento ottimale dei servizi.
Il coordinamento didattico da parte della Pedagogista e la presenza nei due nidi di insegnanti referenti di plesso
favorisce un’adeguata programmazione e organicità delle attività basata su specifici piani e finalizzata al
raggiungimento di obiettivi predeterminati. Al riguardo è sintomatico l’alto gradimento espresso dalle famiglie, anche in
considerazione dei costi non troppo elevati del servizio.

SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA
Nell’anno 2010 si prevede il funzionamento delle due scuole comunali dell’infanzia, “Villa del Popolo”, ubicata nel
capoluogo e “La Coccinella”, ubicata nella frazione di Pieve di Cagna; la prima funziona con 3 sezioni per circa 80
alunni, la seconda con 1 sezione per circa 20 alunni.
 Per quanto riguarda la situazione della Scuola dell’’infanzia “Valerio “ – Urbino che risulta, a tutti gli effetti, inserita negli
organici statali, va tuttavia evidenziato il mancato completamento del percorso di statalizzazione da parte dei
competenti organi dello Stato, il che comporta la necessità di integrare l’organico statale con personale comunale (1
insegnante comunale per 25 ore settimanali n. 2 operatrici scolastiche comunali part time), al fine di assicurare il
regolare funzionamento del servizio. All’uopo , si continueranno  a sollecitare gli organismi dipendenti dal M.I.U.R.
affinché venga data piena attuazione alla statalizzazione.
Sarà comunque garantito il mantenimento dell’elevato livello qualitativo raggiunto dalle scuole dell’infanzia comunali,
confermato dal gradimento delle famiglie e dall’assenza di liste d’attesa.
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Particolare attenzione sarà data anche quest’anno alle attività di formazione e di aggiornamento del personale docente,
nella convinzione che ciò sia determinante per migliorare il livello qualitativo dei servizi.

SCUOLE DELL’OBBLIGO E DIRITTO ALLO STUDIO
Va innanzi tutto evidenziato come l’Amministrazione Comunale, nonostante l’entrata in vigore della c.d. “Riforma
Gelmini” che pone limiti e vincoli sempre più rigidi relativamente al mantenimento dei piccoli plessi scolastici, abbia
deliberato il mantenimento di tutte le scuole presenti sul territorio comprese quelle ubicate nelle frazioni, seppur
frequentate da un numero ridotto di alunni, garantendo la disponibilità delle strutture nonché la fornitura appositamente
incrementata di tutti i servizi necessari (quali il  trasporto scolastico ecc.), al fine di dare piena attuazione al diritto allo
studio.
Sono allo studio vari progetti volti a rendere sempre più efficiente, moderna e fruibile,  l’intera rete scolastica Comunale.
E’ all’esame anche una proposta di agevolazione al trasporto degli alunni provenienti da altri comuni limitrofi che
frequentano i plessi di Schieti e Pieve di Cagna, nonché l’asilo di Cà Mazzasette, ai quali si pensa di applicare  la tariffa
che si pratica ai residenti, e ciò per evidenti ragioni di promozione all’iscrizione e alla frequenza di tali plessi.
Per analoghe ragioni, è all’esame una proposta volta ad applicare agli alunni urbinati che frequentano le scuole di Cà
Lanciarino, le stesse tariffe degli studenti frequentanti le scuole del nostro Comune.
Nell’ottica di una complessiva revisione di tutte le tariffe dei servizi comunali a domanda individuale , è allo studio una
proposta di ritocco delle tariffe di mensa scolastica, trasporto scolastico, rette asili nido, che dovrebbero essere
ancorate ai parametri di reddito Isee, dando attuazione ad una più equa redistribuzione degli oneri a carico degli utenti.
Specifiche risorse sono destinate al servizio di sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti le scuole materne
statali svolto nell’ambito del contratto stipulato con Urbino Servizi per la gestione dei servizi ausiliari.
Allo stesso modo, sono previste specifiche risorse da corrispondere, tramite i rispettivi Istituti Scolastici, al personale
ATA statale che svolge - nei plessi statali - funzioni attribuite alla competenza comunale, che  - se fossero svolte
direttamente dall’Ente-  richiederebbero una spesa molto superiore.
Si provvederà altresì a sostenere specifici progetti presentati dalle scuole, sia attraverso la concessione di servizi, sia
anche con contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute.
Sono previsti anche piccoli aiuti per le singole scuole mirati all’acquisto di materiale didattico.
Da segnalare anche l’intervento- seppur di competenza di altro assessorato- di messa a norma della sede centrale
dell’Istituto Comprensivo Volponi dove verranno anche eliminate le barriere architettoniche, così come va segnalata
l’accensione di un mutuo per il completamento della scuola materna statale di Canavaccio.
Un importante stanziamento di risorse è stato previsto, anche per l’anno 2010, per favorire l’integrazione scolastica
degli alunni disabili, anche in considerazione dell’ormai cronica ristrettezza di risorse statali concesse per sostegno di
tali alunni. Inoltre, in considerazione delle crescenti esigenze evidenziatesi e anche con l’eventuale utilizzo di risorse
provenienti da leggi regionali (L.R. 9/03), verranno proseguiti e potenziati anche gli interventi di assistenza educativa
svolti al domicilio.
In esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, verranno assegnate borse di studio alle famiglie con
basso reddito per il rimborso delle spese scolastiche sostenute.

CENTRO GIOCHI E   ATTIVITA’ RICREATIVE
Saranno confermate le attività del Centro Giochi di via Oddi, ormai diventato un importante punto di riferimento per i
bambini e le famiglie come servizio integrativo e alternativo a quelli tradizionali. Come già avvenuto negli ultimi anni, le
attività saranno gestite, tramite Cooperativa Sociale, da operatori qualificati.
Specifiche risorse saranno destinate, anche nell’anno 2010, all’organizzazione e al sostegno di iniziative e servizi per
bambini e ragazzi nel periodo estivo (Giocabus, Centri estivi ecc.) e invernale (Iniziative in occasione del Natale,
dell’Epifania e del Carnevale). Verranno altresì sostenute, mediante erogazione di servizi e/o disponibilità di strutture, le
iniziative estive gestite da Associazioni o soggetti privati (Campi estivi etc.).

REFEZIONE SCOLASTICA
Nell’anno 2010 l’attività di refezione scolastica sarà finalizzata a consolidare e se possibile migliorare quello che non si
esita a definire il buonissimo livello qualitativo del servizio raggiunto, anche a seguito dello sviluppo del progetto
“Educazione Alimentare” che viene realizzato da circa 10 anni in collaborazione con l’ASUR, i Dirigenti scolastici statali
e le famiglie. Sarà confermato l’utilizzo dei prodotti biologici e di alta qualità già inseriti nei menù scolastici.
Particolare attenzione sarà posta alle attività di costante monitoraggio e controllo del servizio, sia attraverso incontri
periodici con le famiglie, sia attraverso l’esame delle apposite schede di gradimento giornaliero e mensile. Si aggiunga
la costante simbiosi con gli Enti preposti alle analisi di laboratorio, alla consulenza e al controllo sulle procedure di
preparazione e somministrazione dei pasti, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni dei manuali di
autocontrollo.
Si perseguirà anche l’obiettivo del contenimento dei costi per l’acquisto dei generi di vitto, nonostante l’avvenuto
incremento esponenziale dei prezzi, anche attraverso la sperimentazione di nuove ricette  che potranno contemperare
le esigenze nutrizionali e di gradimento con le esigenze di contenimento della  spesa per le derrate  alimentari.
La disponibilità e professionalità del personale della mensa comunale per l’allestimento di semplici servizi di
rappresentanza (buffet, rinfreschi, aperitivi ecc.) permetterà un risparmio di risorse (sia per i costi notevolmente inferiori
dei servizi prestati dalla mensa comunale rispetto a quelli da sostenere in caso di ricorso a servizi privati, sia perché tali
servizi consentono di ridurre od eliminare altre forme di contribuzione o sostegno).

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA   

L’ammodernamento della Pubblica Amministrazione rende necessaria l’integrazione fra nuove tecnologie I.C.T. ed i
processi amministrativi. In nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica , si sono
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create norme statali che hanno modificato le procedure e attivato nuovi strumenti per l’assolvimento delle attività dei vari
uffici . Tra questi strumenti vi è la posta elettronica certificata , l’obbligatorietà di alcune pubblicazioni di atti su sito
istituzionale ( c.d. “operazione trasparenza”), l’obbligo di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi
che si intende assolto con la pubblicazione sui siti informatici degli Enti di competenza.
Nel quadro del  mantenimento e del  miglioramento di tali processi di semplificazione/digitalizzazione, assume
particolare rilievo la recente obbligatorietà ( per alcune categorie di professionisti) del servizio di Posta Elettronica
Certificata ( PEC) a cui si deve aggiungere la volontaria adesione a tale forma di corrispondenza certificata di alcuni
utenti privati.
Tale strumento consente di avere la garanzia di certificazione  dell’invio e dell’avvenuta ( o mancata) consegna dell’atto
amministrativo da ritenersi legalmente valida , con data e ora esatta , senza possibilità di modifiche del contenuto del
messaggio e degli eventuali allegati.
Oltre a snellire alcune procedure che coinvolgono i cittadini, la PEC consentirà anche discreti risparmi di costi ,
soprattutto in quelle procedure che richiedono plurimi scambi di atti ( per esempio le procedure afferenti l’urbanistica e
l’edilizia) e che sinora erano assolte tramite l’invio di raccomandate postali.
Si segnala anche il potenziamento in corso del sito del Comune ed il progetto relativo alla installazione della banda
larga.
Sono allo studio anche progetti per la semplificazione e la sempre più facile lettura del sito istituzionale, con programmi
che consentiranno l’immediata individuazione di schemi di domande, degli iter procedurali e faciliteranno il contatto e lo
scambio di corrispondenza informatica fra Ente e cittadino.
Da ultimo – ma non ultimo- si segnala come l’assessorato di cui sopra, abbia sempre collaborato in simbiosi con altri
assessorati per poi adottare quelle soluzioni che sottendono la semplificazione e l’accelerazione di molte procedure che
coinvolgono i cittadini.

E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Anche questo è un’assessorato di nuova creazione, mirato al “filtro” delle richieste e/o istanze dei cittadini, che vengono
poi indirizzati agli assessorati di competenza, quando dette istanze o richieste ricadono nell’ambito delle competenze
Comunali. Infatti non è infrequente il caso in cui il cittadino si rivolge al Comune per la soluzione di questioni che non
solo non hanno a che fare con l’attività amministrativa ( comunale o meno) , ma che riguardano altri rami del diritto, o
addirittura non trovano nel diritto forme di tutela positiva.
L’attività ( senza stanziamento di fondi a bilancio) si è dunque estrinsecata e si andrà ad estrinsecare attraverso il
cortese indirizzo degli utenti verso gli uffici amministrativamente competenti per la soluzione dei problemi , oppure verso
l’indicazione delle diverse strade da percorrere o dei diversi organismi da sollecitare per il raggiungimento degli obiettivi
correlati alle richieste di cui sopra cennato.

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI, SPORT, AMBIENTE   

INFORMAGIOVANI E SPORTELLO   EURODESK
L’Informagiovani, con sede in via Veneto nell’immobile di proprietà dell’ERSU, proseguirà la sua attività anche nel 2010,
secondo le modalità già consolidate. Il lavoro congiunto nella nuova sede con gli operatori dell’ERSU e della Provincia
ha permesso di dare un servizio più adeguato e completo, senza peraltro far perdere l’identità specifica di servizio
comunale rivolto non solo agli studenti ma a tutti i giovani della Città, nonché una significativa riduzione delle spese che,
per quanto riguarda la struttura, prima erano completamente a carico del Comune.
Le attività comunali saranno condotte da operatori esperti nel settore che opererà in collaborazione con gli operatori
dell’ERSU e della Provincia assegnati al servizio.
Saranno confermate le attività, svolte all’interno dell’Informagiovani, dello Sportello Eurodesk che in questi anni ha
avuto un notevole apprezzamento e che mira a fornire ai giovani tutte le informazioni sulle opportunità dell’U.E. nei
settori del lavoro, dello studio, degli scambi interculturali, degli stage e sulla partecipazione ad iniziative a progetti
europei. La promozione degli scambi interculturali è funzionale non solo “in uscita” verso altri paesi ma anche “in
entrata” come possibilità di accoglienza di giovani stranieri. Pur nella considerazione che gli utenti del servizio Eurodesk
sono principalmente studenti universitari e giovani maggiorenni, si pensa di poter estendere queste esperienze anche
agli adolescenti. L’incaricato dell Sportello Eurodesk collaborerà inoltre con gli uffici Comunali per la progettazione di
attività rivolte ai giovani.
Verranno altresì organizzate iniziative per pubblicizzare il servizio quali seminari, incontri, convegni ecc.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

L’attività dell’Assessorato Politiche Giovanili sarà inoltre finalizzata al consolidamento delle attività dei Centri di
Aggregazione giovanili già funzionanti (Golem, La Piantata, Canavaccio, Pieve di Cagna, Ponte Armellina, Sala per la
Musica). Tali Centri sono infatti diventati un importante punto di riferimento per i giovani, gli adolescenti e per le stesse
famiglie come servizio che si pone alternativo a luoghi quali bar, sale giochi o altro, svolgendo  finalità sociali e di
prevenzione, arginando così la sempre più diffusa dispersione giovanile.
Il recente riaffidamento alla Coop. Soc. Cooss Marche di Ancona della gestione delle attività dei 5 Centri consentirà di
dare continuità alle attività e ai programmi già avviati. Inoltre, a seguito del recente trasferimento ad altro incarico della
dipendente comunale assegnata ai Centri e alle verifiche effettuate, si sta procedendo ad una riorganizzazione dei
servizi che tenga conto delle mutate situazioni in particolare per quanto riguarda gli utenti stranieri.
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Particolare attenzione sarà dunque dedicata all’integrazione degli extra comunitari, oltre che proseguire con il
programma di integrazione di utenti disabili, anche mediante l’assegnazione di personale di supporto.
Specifiche risorse saranno destinate alle attività e ai laboratori da svolgersi nei Centri, andando quindi ad integrare le
attività e le iniziative ordinarie.
Verranno altresì potenziate le attività finalizzate alla progettazione in rete dei centri di aggregazione, al fine di creare
sinergie e scambi di esperienze tra le diverse realtà.
Specifiche risorse saranno destinate al sostegno di manifestazioni e iniziative rivolte ai giovani organizzate sia
direttamente dal Comune che da altri soggetti (Associazioni ecc.).
Saranno infine implementati i rapporti con le locali associazioni giovanili per lo svolgimento di tutte quelle iniziative che
favoriranno l’aggregazione e l’integrazione dei giovani.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Specifiche risorse saranno destinate, anche per l’anno 2010, al consolidamento delle attività del CEA “Casa delle
Vigne”, sia per quanto riguarda le attività di base svolte, sia per quanto riguarda l’organizzazione di altre iniziative e
progetti quali corsi, laboratori, seminari, incontri sulle tematiche ambientali: compostaggio, riciclaggio e riuso di
materiali, clima e povertà, osservazione delle stelle, educazione alimentare; ciò anche utilizzando fondi provenienti da
altri Enti (Regione, UE ecc.) tramite l’approvazione di specifici progetti.
Dette attività saranno svolte dall’Associazione Il Carpino, risultata vincitrice di apposita gara d’appalto, in continuità con
gli anni precedenti.
Particolare rilievo verrà dato ai rapporti con le scuole del territorio comunale e dei Comuni limitrofi favorendo, anche
mediante specifici progetti concordati con gli insegnanti, l’accesso degli alunni alla struttura e al parco.

CASA DELLA MUSICA

La Casa della Musica, inaugurata nel maggio del 2009 e gestita fino a dicembre 2009 dalla stessa Cooperativa Sociale
che gestisce i centri di aggregazione giovanili, vedrà, dal corrente anno, una particolare attenzione da parte
dell’Amministrazione Comunale. E’ stato infatti predisposto dagli uffici un bando per l’affidamento della gestione del
centro di aggregazione giovanile polivalente “Casa della Musica”, concedendone in uso i relativi locali e attrezzature, e
comunque presentando un progetto di lavoro qualificato che risponda a standard stabiliti dall’Amministrazione. Le
potenzialità della struttura sono evidenti, infatti attorno al concetto di “musica” e a tutto quello che ad essa è legato, è
possibile favorire la più ampia aggregazione giovanile. E’ nelle intenzioni dell’Amministrazione che la struttura possa
diventare un punto di riferimento per l’universo giovanile, coinvolgendo gli stessi alla vita del Centro. Non solo quindi un
ambiente dove effettuare prove o registrare, ma un luogo che organizza corsi, eventi, iniziative culturali legate alla
musica, all’arte, alla letteratura e che possa quindi definirsi “frequentato e vissuto” da adolescenti e giovani.
Con le risorse disponibili verranno organizzate iniziative culturali programmate e gestite unitamente alla Casa della
Musica.

SPORT   

Nell’ambito dei programmi che l’Amministrazione intende portare avanti nel 2010 nel settore dello sport, l’attività
dell’Assessorato sarà finalizzata alla promozione, anche attraverso le circa 40 società sportive presenti sul territorio, del
ruolo sociale ed educativo della pratica sportiva, innalzando qualitativamente la vita sociale dei giovani e sostenendo
tutte le iniziative che vanno in questa direzione. Al riguardo, tenuto conto del successo dell’ultima manifestazione
organizzata al Teatro Sanzio, si pensa di riproporre alla fine dell’anno la Festa dello Sport, intesa come momento di
incontro e di confronto con tutte le società sportive presenti nel territorio comunale.
Specifica attenzione sarà rivolta alle Società che operano nei settori giovanili, proprio per il concetto dello sport legato,
fin dall’età adolescenziale, alla qualità della vita  e ad un principio di corretta educazione, crescita e formazione.
Saranno incrementate le risorse da destinare al sostegno di eventi sportivi che possono contribuire anche ad una
crescita dell’economia e del turismo sportivo, in relazione alle molteplici e idonee strutture funzionanti. In particolare
verranno sostenute le manifestazioni quali: La Straducale, la Cronoscalata i Muri di Urbino, la Podistica del Donatore,
Vivicittà, Motoriamente e alcune importanti manifestazioni ginniche, bocciofile e altre.
Particolare risalto assume, in questa ottica, l’organizzazione di due eventi sportivi di rilievo nazionale. Verranno infatti
proposte ad Urbino le finali nazionali del campionato italiano assoluto di karate, al quale parteciperanno circa 400 atleti
provenienti da tutta Italia. A settembre invece, si terrà il “Primo Camp di Karate Città di Urbino”, circa 200 giovani di età
compresa tra i 6 e i 16 anni seguiranno i corsi nell’ambito del progetto sport e scuola di karate. Da sottolineare per
questa manifestazione la collaborazione instaurata con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di
Urbino, collaborazione che negli intendimenti dell’Assessorato deve diventare una metodologia di lavoro e confronto
costante e continua. Una sorta di interscambio per l’organizzazione di manifestazioni legate ad alcuni aspetti dello sport.
Infatti è nelle intese comuni organizzare un convegno sulle tematiche legate al doping nello sport. Da quest’anno
l’Amministrazione Comunale ha stabilito risorse specifiche di bilancio per l’organizzazione di iniziative sportive pensate
e gestite direttamente dal Comune con il supporto chiaramente delle varie società sportive interessate.
Inoltre nel 2010 Urbino sarà nuovamente “tappa” della storica 1000 Miglia che vedrà la partecipazione oltre alle auto
d’epoca, di 120 Ferrari costruite nel corso degli anni; evento questo che avrà un notevole successo per l’immagine della
città.
L’Assessorato intende poi organizzare la visione del mondiali di calcio su maxi schermo nel cortile del Collegio
Raffaello, avvalendosi della collaborazione del Legato Albani.
Molto intensa sarà l’attività svolta presso il palazzetto dello sport, ora gestito da Urbino Servizi, frequentato da tante
delle molteplici associazioni sportive urbinati, luogo in cui si svolgono quindi numerose iniziative e manifestazioni.
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La città di Urbino presenta ottime eccellenze dal punto di vista dell’ impiantistica sportiva e non a caso è stato previsto
un bando per la ristrutturazione dello stadio e del palazzetto dello sport in un progetto unitario finalizzato in primis
all’autosufficienza energetica di tali strutture.
Specifiche e adeguate risorse saranno destinate, in base a criteri prestabiliti, alle associazioni sportive al fine di
sostenere l’attività promozionale svolta.
Continua ad essere in vigore fra Comune, Università ed ERSU un accordo per favorire la fruizione degli impianti sportivi
da parte degli studenti universitari, anche con il coinvolgimento delle associazioni che gestiscono per conto del Comune
le strutture; ciò favorirà la promozione della pratica sportiva tra i giovani.
Infine, per quanto riguarda la piscina comunale F.lli Cervi, gestita da Urbino Servizi, l’ottimizzazione del suo utilizzo da
parte dell’Azienda potrà probabilmente comportare un incremento delle entrate e una riduzione delle spese, con
conseguente riduzione del contributo a carico del Comune da assegnare all’Azienda come differenza del bilancio
dell’impianto.

AMBIENTE

L’Assessorato ritiene indispensabile che vi sia da parte di tutta l’Amministrazione Comunale una profonda attenzione
verso i temi dell’ambiente, attenzione che deve essere un vero e proprio indirizzo politico. A questo proposito si ritiene
che una delle priorità da affrontare sia la raccolta differenziata dei rifiuti, campagna promossa da Marche Multiservizi e
che sta ottenendo buoni risultati; su ciò si stanno avviando una serie di incontri in tutto il Comune per verificare
l’andamento della raccolta. Si intende inoltre verificare la possibilità, assieme a Marche Multiservizi, di un sistema di
riqualificazione della raccolta rifiuti, con l’installazione di vere e proprie isole ecologiche. E’ indispensabile trovare una
soluzione che soddisfi la necessità di raccogliere i rifiuti del centro storico senza compromettere il valore monumentale
storico – paesaggistico - ambientale della città di Urbino. Provare a restituire un’immagine di città fortemente impegnata
a tutelare l’ambiente in una forma innovativa, adottando in un prossimo futuro un sistema generalizzato di raccolta dei
rifiuti all’interno del centro storico basato sull’interramento di tutti i cassonetti esistenti.
Per quello che riguarda il traffico nel centro storico è necessario favorire la mobilità pedonale e l’uso del mezzo
pubblico, utilizzando autobus sempre più piccoli e meno inquinanti.
Va sottolineato poi quanto sia evidente percorrere la strada delle energie rinnovabili, e il sostegno dell’Amministrazione
Comunale a questo aspetto si è concretizzato con l’approvazione in Consiglio Comunale all’unanimità della delibera di
indirizzi per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su beni di proprietà comunali, alla quale seguirà apposito
bando. In particolare sono stati inseriti nell’atto anche i due principali impianti sportivi della città: il Palazzetto dello Sport
e lo Stadio Montefeltro, affinché si possa andare entro breve ad una autosufficienza energetica che porterà notevoli
vantaggi sia dal punto di vista ambientale che economico.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, PARTECIPAZIONE   

POLITICHE SOCIALI

Premessa
In applicazione delle disposizioni sancite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, anche per l’anno 2010, l’attività dell’Assessorato Politiche Sociale sarà
finalizzata allo sviluppo del sistema integrato dei servizi sociali erogati ai cittadini, nell’ambito di una progettazione “in
rete” che coinvolga tutti gli attori del settore: Istituzioni pubbliche (ASUR, Scuole, Università, ERSU, etc,) e private
(Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Enti economici, etc.). Ciò anche mediante l’attività dell’Ambito Sociale
Territoriale di cui Urbino è Ente capofila.
A tale scopo saranno confermati ed eventualmente potenziati i servizi e gli interventi diretti a tutelare le fasce deboli
(anziani, minori, disabili, immigrati, etc.). Ciò a conferma della ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale di non
ridurre, nonostante le ristrettezze economiche del bilancio, gli interventi ed i servizi in campo sociale quale obiettivo
prioritario a tutela delle categorie più svantaggiate.
Proseguiranno le attività dello Sportello Informadonna, già avviate nel 2007; l’unità incaricata mediante Cooperativa
andrà ad integrare l’attività svolta dagli operatori già presenti all’Informgiovani, contribuendo quindi ad un miglioramento
e potenziamento del servizio. Tale servizio entrerà a far parte della rete degli Informadonna coordinato dalla Regione
Marche.
Gli interventi delle politiche sociali vengono erogati  per area organizzativa.

AREA DISAGIO

Servizi in favore delle persone in situazione di difficoltà
Il programma di sostegno a persone in stato di bisogno sarà rispettato dai professionisti dei servizi sociali dopo attenta
valutazione sociale, rispondendo ai bisogni ed alle esigenze degli utenti in base ai criteri  e regolamenti vigenti.
Verrà confermato il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili gravi; saranno potenziati gli interventi svolti
a domicilio volti a favorire la permanenza delle persone in difficoltà presso la propria abitazione.
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Specifiche risorse continueranno ad essere destinate per fronteggiare l’attuale crisi economico/lavorativa (Progetto
Anticrisi), in accordo con le organizzazioni sindacali territoriali, che interessa non più solo famiglie straniere, ma anche
italiane, sia attraverso la concessione di rimborsi, esoneri totali e/o parziali delle rette di mensa, trasporto o altro ritenuto
necessario, che attraverso contributi economici per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, farmaci, pasti e,
nei casi di famiglie straniere con sfratti esecutivi per morosità, per l’erogazione di contributi economici che favoriscano
la ricongiunzione ai nuclei parentali nei Paesi d’origine.
Viene approvato un nuovo piano tariffario relativo ai servizi a domanda individuale (rette nidi, mensa e trasporto
scolastico, assistenza domiciliare, etc.), che permette una più equa ripartizione degli oneri a carico degli utenti, secondo
il reddito ISEE.
Un’attenzione particolare continuerà ad essere data ai minori in situazione di difficoltà prevedendo tutti gli interventi ed i
servizi, assicurando le necessità primarie e la tutela dei medesimi: sostegno economico, educativo, scolastico,
contributi alle famiglie, pratiche di affido e adozione, inserimento di minori in strutture, presa in carico dei minori in stato
di abbandono, tutela delle ragazze madri, interventi nei casi di maltrattamenti, etc. L’attivazione nei locali attigui alla
Casa di Riposo del Telefono argento, in collaborazione con l’Associazione AUSER, garantirà un ulteriore servizio alle
persone anziane che vivono da sole, allo scopo di favorire una rete permanente di contatto con gli anziani bisognosi e di
interventi per le necessità primarie.

Continuerà ad essere garantito l’erogazione dei pasti a domicilio, confezionati dalla mensa centralizzata, in favore di
persone che si trovino in situazione disagio socio/economico.

AREA ANZIANI

Struttura comunale per anziani “Arcobaleno”
Nell’ambito delle attività della Struttura comunale per anziani, che prevede 3 diverse tipologie di servizi (Casa di Riposo
– 8 posti/letto, Residenza Protetta – 50 posti/letto e Centro Diurno – 2 posti), si è rinnovato l’affidamento di un unico
appalto dei servizi di assistenza, pulizia e lavanderia, che permette un significativo miglioramento dell’organizzazione
del servizio. Il recente ampliamento della Convenzione per i posti/letto destinati a Residenza Protetta, passando da n.
20 a n. 50 convenzionati, permette di ottenere un miglioramento dei servizi e anche un potenziamento delle attività
(animazione, trasporto, etc.). L’Assistenza infermieristica continuerà ad essere garantita dall’ASUR, mediante proprio
personale, assicurando un alto livello delle prestazioni.

Proseguiranno le attività rivolte agli anziani ospiti della Struttura rivolte al tempo libero e al mantenimento psico/motorio
degli stessi, attraverso i progetti avviati in accordo con l’associazione Cittadinanzattiva e con l’Istituto di ricerca
sull’attività motoria dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Rimarrà la possibilità di accogliere nella Struttura, per un breve periodo, gli anziani che vivono in famiglia e che si
trovano temporaneamente in difficoltà nel prestare le attività di cura dell’anziano. L’ammissione temporanea presso la
Struttura per anziani, assolve una importante funzione di sollievo per le famiglie interessate.

Contemporaneamente procedono celermente i lavori di realizzazione della nuova struttura per anziani “Il Paglione”,
continuando a seguire le procedure relative alla convenzione con la Regione Marche per la Residenza Sanitaria
Assistita, che, una volta ultimata, contribuirà a rispondere al bisogno di assistenza per le persone non autosufficienti del
territorio.

Parallelamente proseguiranno tutti gli interventi e i progetti rivolti a favorire la permanenza dell’anziano in condizioni di
difficoltà nel proprio contesto familiare. Fra questi il progetto “Benessere dei cittadini della terza età” finalizzato a dare
sostegno agli anziani non autosufficienti, che vivono soli, attraverso una serie di servizi quali: accoglienza presso il
Centro Diurno della Struttura “Arcobaleno”, aiuto domestico, accompagnamento per acquisti, ritiro pensione ecc.; ciò in
collaborazione con le associazioni del volontariato ed in particolare la Caritas, l’AUSER attraverso il Progetto Telefono
d’Argento e la Croce Rossa.

Altro intervento da concludere in corso d’anno è il “Progetto badanti”, già sperimentato nell’anno 2009. Si tratta di un
intervento finalizzato all’erogazione di contributi economici a quei nuclei familiari con presenza di anziani autosufficienti
che abbiano alle proprie dipendenze badanti e/o collaboratori domestici. L’intervento risponde all’esigenza, sempre più
forte in presenza di una popolazione anziana numericamente consistente, di mantenere la domiciliarità delle persone,
ricorrendo il meno possibile a forme di istituzionalizzazione. Il progetto aumenta la possibilità, insieme all’Assegno di
Cura dell’ATS n. 4, di ottenere un sostegno economico in favore delle persone non autosufficienti che permangono nel
proprio contesto familiare.

Sarà mantenuto e potenziato, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio di assistenza domiciliare; allo stato attuale
infatti, i beneficiari dell’intervento sono pari a 48 per complessive 96 ore di servizio domiciliare settimanale.

Iniziative per il tempo libero per anziani
Accanto alle attività di tipo assistenziale, si ritiene fondamentale assicurare alle persone della terza età, gli interventi
finalizzati alla prevenzione dell’invecchiamento fisico e psichico, favorendo l’aggregazione e promuovendo iniziative
ricreative per il tempo libero. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale intende confermare, anche per il 2010, le
attività e le iniziative per il tempo libero della terza età quali i Soggiorni estivi climatici e il Soggiorno estivo diurno
alle Cesane, che ogni anno riscontrano grande partecipazione e apprezzamento da parte dei partecipanti. Questi due
Centri, già migliorati in termini strutturali, assolvono al meglio la funzione di accoglienza dei numerosi anziani che
prendono parte alle iniziative promosse.
Sarà confermato il supporto alle iniziative gestite direttamente dalle Associazioni che operano nei Centri Sociali “GIi
amici del Padiglione”, “la Società del Soldo” e “l’Associazione Bocciofila Urbinate”. Ciò anche in considerazione del fatto



50

che nei centri sociali viene svolta un’attività molto intensa e vivace sicuramente positiva per la vita di relazione dei soci,
che comunque necessita di un sostegno e di un contributo da parte dell’Amministrazione per coinvolgere il maggior
numero di persone possibile.
L’area destinata agli ”Orti per anziani” impegna un buon numero di anziani, contribuendo a favorire il mantenimento
dell’efficienza fisica degli anziani interessati.

Verrà ripresa l’esperienza della “Scuola per la terza età”, realizzata con l’associazione Cittadinanzattiva, finalizzata a
favorire il mantenimento delle funzioni intellettive e cognitive e della capacità di interagire degli anziani, attraverso
l’approfondimento (lettura, studio ecc.) di alcune tematiche, allo scopo di migliorare il benessere e le condizioni di
salute.

AREA IMMIGRAZIONE

Centro Servizi Immigrati e attività di integrazione dei cittadini stranieri extra comunitari.
Nell’ambito delle attività e dei programmi finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione dei cittadini immigrati, ormai
presenti nel nostro Comune in numero molto elevato con un tasso di immigrazione pari al 7.5% (in valore assoluto:
1.168 residenti), saranno confermati gli interventi e le attività svolte attraverso il Centro Servizi Immigrati di Ponte
Armellina, che ha oramai assunto un importante ruolo di punto di riferimento per gli stranieri, anche con carattere
sovracomunale; ad esso infatti si rivolge la popolazione straniera proveniente, oltre che dal Comune di Urbino, anche da
altri Comuni limitrofi. Continua la convenzione sottoscritta con i Comuni di Petriano e Montecalvo in Foglia che
permette, in parte, l’assunzione di personale qualificato, svolgendo al meglio il servizio erogato. Saranno confermate e
potenziate tutte le iniziative e gli interventi, favorendo l’integrazione e l’inserimento dei cittadini immigrati; al riguardo
saranno confermati gli interventi di sostegno linguistico finalizzati all’acquisizione delle competenze linguistiche nelle
scuole dell’infanzia,  primarie e secondarie di primo grado. Continuerà il servizio di mediazione culturale svolto con
personale straniero.
Verrà sempre favorita la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini stranieri alle iniziative e manifestazioni cittadine.
Continuerà la collaborazione con la Caritas di Urbino, con la Croce Rossa Italiana e la comunità di S.Egidio che
svolgono un’azione molto positiva nei confronti della popolazione immigrata residente, attraverso laboratori linguistici
(rivolti alle donne straniere) e didattici (rivolti agli alunni stranieri), che vengono regolarmente svolti presso i locali del
Centro di Aggregazione Giovanile di Ponte Armellina.
Proseguirà il lavoro recentemente avviato la Provincia di Pesaro e Urbino che ha istituito un tavolo tecnico per la
riqualificazione dell'area di Ponte Armellina. Del tavolo sono parte: uffici urbanistica della provincia, dei comuni di
Urbino e Petriano, oltrechè i servizi sociali di questi tre enti e l’ERAP. Allo stato  attuale si sta studiando la composizione
della proprietà (altamente parcellizzata) oltrechè la composizione demografica (comprensiva delle ditte presso le
quali lavorano i cittadini stranieri). La proposta di risanamento prevede l'acquisto (a capitale misto tra provincia e
imprenditoria privata) di alloggi, dove attualmente risiedono i cittadini stranieri, per una ristrutturazione degli immobili e
una successiva reimmissione nel mercato della locazione e/o della vendita. I cittadini stranieri attualmente residenti
dovranno quindi essere redistribuiti sul territorio provinciale, preferibilmente vicino ai luoghi di lavoro - senza creare
nuove situazioni di ghettizzazione sociale.

AREA DISABILITA’

Integrazione  ed assistenza delle persone in situazione di disabilità
Le attività di integrazione e di inserimento in strutture e centri socio-educativi diurni dei soggetti disabili, continueranno
ad essere garantite attraverso la collaborazione con il Centro Socio Educativo “Francesca” , con la Coop. Sociale
“Francesca” e, per i disabili gravi, con il Centro Diurno “Il Posto delle Viole” di Fermignano.
Notevoli risorse saranno destinate all’assistenza educativa scolastica e domiciliare degli alunni disabili.
Verranno altresì confermate le attività finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili che, per le loro
condizioni, non possono accedere al mondo del lavoro, attraverso l’erogazione di borse socio/assistenziali, borse di
reinserimento lavorativo e tirocini presso aziende pubbliche e private.
Attraverso la pubblicazione di specifico bando per il “Bonus di Inserimento Lavorativo”, nato con l’obiettivo di
sperimentare politiche attive di welfare rivolte a specifiche categorie di soggetti svantaggiati (soggetti affetti da una o più
dipendenze, oppure soggetti destinatari di pena detentiva), consentirà la regolare assunzione da parte di una
cooperativa sociale del territorio, di un soggetto appartenente alle categorie sopra descritte, consentendo il buon esito
di un progetto innovativo e, in parte, sperimentale.

PARTECIPAZIONE SOCIALE
Nell’ambito della partecipazione sociale dei cittadini, l’Amministrazione proseguirà nell’impegno di una stretta
collaborazione con le associazioni di volontariato, sopratutto in campo sociale, che rappresentano il motore per la
presentazione di proposte di interesse della popolazione locale. Verranno sostenute le iniziative proposte che
contribuiranno al miglioramento delle condizioni di benessere dei cittadini. Vengono citati solo alcuni esempi quali
l’attività delle Associazioni Portofranco, Cittadinanzattiva, Accademia della Risata, TeatroCust 2000, A.N.T., Vasis, Avis,
oltre ala CRI e alla Caritas più volte citate.
Verrà nuovamente promossa la Festa del Volontariato che consente un’opera di sensibilizzazione della popolazione
sulle tematiche del settore, attraverso la partecipazione delle associazioni di volontariato, operanti sul territorio
comunale.
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ATTIVITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Premessa

Il lavoro svolto a partire dal 2006 dal Comitato dei Sindaci, tramite il Coordinatore ed il suo Staff, è stato
imperniato sulla stesura del Piano Sociale triennale aperto, approvato per la prima volta dai nove Consigli Comunali e
dal Consiglio della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro. Tale strumento ha permesso, per tutto il 2007, 2008 e
2009 di rafforzare positivamente le politiche di intervento ed i rapporti tra i Comuni e la Comunità Montana, e di avere a
disposizione un riferimento programmatico che ha cominciato ad incidere sulle politiche di ogni Comune e che ha
riaffermato la volontà di un percorso condiviso tra i Sindaci.

Un obiettivo da perseguire nel futuro, e che era stato individuato già nelle precedenti relazioni, riguarda il
cammino da compiere assieme al Comitato dei Sindaci verso uno dei capisaldi della riforma del Welfare (328/2000),
vale a dire il tema della gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari da parte dei nove comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale di Urbino. Nel 2010, dunque, il Comitato dei Sindaci, tramite l’Ambito Territoriale Sociale,
insieme agli operatori ed agli attori sociali del territorio, continuerà ad affrontare questo punto chiave, stabilendone il
percorso e le prime concrete applicazioni, ponendosi l’ulteriore obiettivo di arrivare nel breve periodo al consolidamento
di una forma di gestione associata del Welfare, non solo coerente con la legge 328/2000 ma anche con quanto previsto
dal nuovo Piano Sociale Regionale 2008-2010 recentemente approvato in Consiglio Regionale.

Sempre partendo dalle linee proposte dal Piano Sociale 2008-2010 è possibile vedere delineati i contorni del
processo di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali intrapreso dalla Regione Marche. Tale percorso è stato
confermato dalla recente delibera contenente i criteri di riparto delle risorse per le politiche sociali (DGR 1544/2008),
che prevede un ruolo sempre più importante degli ATS nel sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali.

Il lavoro da svolgere nel 2010 sarà caratterizzato inoltre dal nuovo ciclo di programmazione legato alla
produzione del Piano Sociale di Ambito 2010-2012, per il quale la Regione Marche sta terminando la stesura delle linee
guida. L’ATS IV intende confermare i principi che sono stati alla base del precedente piano, vale a dire il carattere
aperto del documento (attraverso una forte partecipazione ed il coinvolgimento delle realtà istituzionali e non che
operano nel territorio, con la consapevolezza che nessuno deve essere escluso) e la forte integrazione con la
programmazione prodotta dal Distretto Sanitario di Urbania-Urbino.

I Consigli Comunali, sulla spinta dei Sindaci, dovranno essere i co-protagonisti dell’intero percorso non solo
come “mediatori” delle proprie comunità rappresentate, ma ci si auspica come soggetti attivi e propositivi che
intervengono anch’essi per raggiungere gli obiettivi che ci si propone.

L’esperienza del Piano di Zona discusso in ogni Consiglio Comunale dell’Ambito Territoriale Sociale IV ha
rappresentato in questo senso una delle tante buone prassi da utilizzare per una reale crescita comunitaria. Gli elementi
da cui partire infatti sono rappresentati dalle attività svolte da ogni singolo Comune e dalla Comunità Montana dell’Alto e
Medio Metauro e dalle attività svolte dall’Ambito Territoriale Sociale IV in questi ultimi due anni, tenendo presente che le
azioni ed i progetti sino ad ora portate avanti ci pongono, in termini sempre più chiari, la complessità del livello di
gestione territoriale, sia nei Comuni più piccoli come in quelli più grandi.

Una complessità che non lascia più spazio a rinvii del consolidamento di tutti quei percorsi virtuosi di
integrazione sociale e sanitaria, con la scuola, con il lavoro, con il privato sociale e non, e che diventano naturalmente
azioni importanti per determinare le priorità programmatiche che non sempre è possibile valutare solo ed
esclusivamente con un bilancio di previsione.

La rappresentazione di questi percorsi virtuosi deve essere dunque esplicitata e perseguita a partire
dall’attuazione di forme nuove di concertazione e di consultazione, anche di piccole realtà comunitarie, concretizzando
tutte le possibili risposte da dare ai cittadini rendendoli sempre più co-protagonisti delle scelte da attuare.

Questo metodo e questi contenuti debbono avere anche la possibilità, ad esempio, di produrre un bilancio
sociale che riesca a dare “un’anima” alle aride cifre che ogni bilancio, a qualsiasi livello, presenta.

Le attività di programmazione, progettazione e gestione dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino si sono
sviluppate e continueranno a svilupparsi a diversi livelli territoriali:

a. A livello di ambito (9 Comuni e Comunità  Montana): in tutti i servizi di competenza dei comuni; infanzia
adolescenza e giovani, anziani, dipendenze patologiche, salute mentale, disabilità, immigrazione.

b. A livello interambito (tre ambiti : Urbino, Cagli, Carpegna) soprattutto nei settori della salute mentale, delle
Dipendenze Patologiche e dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli (SIL-parte operativa e gestionale).

c.c. A livello provinciale (Provincia) come coordinamento sulla salute mentale, sui giovani, sul servizio civile, sulla
disabilità e sull’inserimento lavorativo delle fasce deboli (SIL).

d. A livello regionale sulla programmazione integrata della Regione Marche con i 24 Ambiti Territoriali.
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Per quanto concerne i livelli “extra ambito territoriale” (b,c,d) le attività di programmazione, progettazione e
gestione debbono naturalmente integrarsi fortemente attraverso un continuo confronto che permetta una ricca
integrazione ed armonizzazione fra le diverse politiche territoriali di Welfare e che tenda, anche gradualmente, a
raggiungere l’uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini dei nostri territori; confronto riferito a tutti i livelli
istituzionali ( dall’Ambito Territoriale Sociale alla Regione).

I tre livelli (b,c,d) dunque dovranno esclusivamente puntare ad arricchire, salvaguardando e supportando le
specificità degli interventi di ogni singolo Ambito Territoriale che deve rappresentare, sempre di più il luogo ottimale più
vicino alle comunità locali.

Nel rapporto specifico con la Sanità gli elementi che caratterizzano la costruzione dell’integrazione
socio-sanitaria si sviluppano agli stessi livelli territoriali sopra citati ed in particolare:

a. A livello di Distretto che coincide con l’Ambito Territoriale Sociale.
b. A livello di Dipartimenti (interambito) nel settore della Salute Mentale, della Prevenzione e delle Dipendenze

Patologiche.
c. A livello di Area Vasta ( le tre zone sanitarie provinciali) , anche se rimane ancora difficile percepire

chiaramente cosa significhi questo livello territoriale in riferimento alle politiche sociali e alla relativa
integrazione socio-sanitaria.

d. A livello regionale (cabina di regia per l’integrazione socio sanitaria).

E’ in questo contesto di sussidiarietà attiva che si sono sviluppate le politiche di Welfare dell’Ambito Territoriale
Sociale IV di Urbino che, come già affermato, a partire dagli interventi-progetti sviluppatisi nel 2007, nel 2008 e nel
2009, dovranno ulteriormente consolidarsi, alcuni quantitativamente, altri riconvertirsi, se necessario, per rispondere più
efficacemente ai nuovi bisogni e ai nuovi contesti di Welfare comunitario; ma tutti sicuramente orientati al
consolidamento dell’Ambito Territoriale Sociale e al miglioramento della qualità dei servizi.

SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI SETTORE CHE HA VISTO E VEDE IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE IV DI URBINO.

L’infanzia ,l’adolescenza e i giovani

Relativamente alle Politiche per l’infanzia, l’adolescenza ed i giovani, è stato portato avanti anche nel 2009 il
monitoraggio inerente i servizi in essere, all’interno del quale sono state rilevate sia le positività che eventuali criticità
vissute dai singoli Comuni nella progettazione di Servizi ed interventi per l’infanzia, l’adolescenza ed i giovani.

L’analisi, iniziata nel 2007 e proseguita grazie alla fattiva collaborazione dei referenti territoriali di ogni singolo
Comune, ha permesso una approfondita conoscenza di tutti quei servizi ed interventi programmati in base alla legge
regionale 9/2003, ed ha permesso l’individuazione di 2 criticità di fondo che a partire dal 2008 si è cominciato ad
affrontare. In particolare le difficoltà emerse erano:

Nei servizi educativi domiciliari: infatti sempre maggiore è la fragilità che si riscontra in quella fascia di età che
frequenta la scuola elementare e la scuola media, portando con se sia disagi dal punto di vista relazionale, che dal
punto di vista dell’apprendimento. Forte quindi la richiesta anche dal mondo della scuola di un incisivo supporto e un
accompagnamento in tutte quelle situazioni che riportano difficoltà multi problematiche.

Nei Luoghi dell’aggregazione: l’attenzione si pone nei confronti dei Comuni dell’Ambito in una duplice
dimensione che riguarda sia i Comuni più grandi, che quelli più piccoli. In quelli più grandi la criticità riguarda soprattutto
le frazioni che in particolare nel periodo estivo di chiusura nelle scuole si trovano a gestire una utenza che non riesce
più a trovare riferimenti che possano coprire lo spazio extra-scolastico.  Identica difficoltà si riscontra nei Comuni più
piccoli che spesso a causa di scarsità di risorse, a fatica riescono a promuovere e sostenere iniziative sia in forma
santuaria (vedi ludobus della Provincia) ma soprattutto in forma continuativa.

Per fare fronte a queste difficoltà il Coordinatore dell’ATS IV ed il suo staff hanno elaborato un programma di
intervento collegato alla L.R. 9/2003, che è stato in seguito approvato dal Comitato dei Sindaci. Il programma ha
previsto tre aree di intervento: i servizi educativi domiciliari, i luoghi di aggregazione e il supporto ai comuni che
risultavano privi di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza. Per quanto riguarda i criteri di riparto delle risorse, essi
hanno tenuto in considerazione sia la popolazione dei vari comuni, che l’intensità degli interventi rivolti all’infanzia già in
essere.

Fra il 2007 ed il 2009, inoltre, il territorio ha visto il dispiegarsi anche di un’altra importante azione rivolta al
contrasto delle difficoltà legate ai luoghi di aggregazione sopra riportate. Stiamo parlando dell’esperienza del “Bus
Con-tatto”, che rappresenta un tentativo di portare l’azione educativa ed aggregativa al di fuori delle tradizionali sedi
istituzionali. A partire dalla concertazione con i Sindaci e dal confronto con il territorio, il servizio “Bus Con-tatto” ha
cercato di rappresentare una risposta importante in termini di prevenzione del disagio giovanile attraverso offerte di
aggregazione e di occupazione del tempo libero in maniera “attiva” e “positiva”.
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Questa esperienza è stata costruita partendo dalle buone prassi già in atto sul territorio e, inoltre, rappresenta
un tentativo di costruzione congiunta di interventi e progetti, prendendo il via dalle priorità descritte e condivise dai
Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale IV.

Nel 2010 sarà necessario ragionare sugli interventi messi in campo fino a questo momento, in un’ottica di
potenziamento mirato dei servizi, a partire dalle esigenze che emergeranno dal territorio, con l’obiettivo di affrontare in
maniera organica le criticità ancora presenti.

In questa direzione dovrà assumersi un ruolo importante anche il Distretto Sanitario, tenendo anche conto delle
nuove risorse nazionali che saranno trasferite ai Comuni per il potenziamento dei Consultori familiari.

“Con-Tatto”   

L’ATS IV ed il Distretto Sanitario di Urbania-Urbino, sin dal 2006 hanno dato vita al Progetto Con-Tatto. Un
Progetto di prevenzione rivolto agli adolescenti, ed ai giovani ed alle famiglie con il coinvolgimento dei Centri di
Aggregazione, dove esistono, degli altri luoghi di aggregazione a cominciare dagli Oratori, gli Informagiovani e i gruppi
informali presenti nei singoli Comuni.

Dopo l’approvazione del Progetto da parte del Comitato dei Sindaci si è concertato con tutti i soggetti chiamati
alla realizzazione dell’intervento, organizzando incontri in ogni singolo Comune alla presenza dei Sindaci, degli
Assessori competenti, con gli operatori del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione, del Sert, del Dipartimento di
Salute Mentale e delle Scuole.

Il Progetto è articolato in tre sub-progetti:
La “Professione Genitori”;
Il “Teatro partecipato”;
Il “Bus Con-Tatto”;
Il “Centro Famiglia Seconda Stella a Destra”.

I primi tre sub-progetti di prevenzione hanno tutti terminato il secondo ciclo di attività nel 2009, ed al momento
sono in fase di “rivisitazione” per mantenere il carattere stabile e continuativo che si è riusciti a dare in questi anni
all’intero programma “Con-tatto”.

E’ in corso, invece, il quarto sub-progetto del programma “Con-tatto”, vale a dire il progetto di
ammodernamento e rafforzamento dei servizi consultoriali sul territorio, finalizzato alla valorizzazione e al sostegno
delle funzioni genitoriali denominato “Centro Famiglia Seconda Stella a Destra”. Per questa azione la Regione Marche
ha già stanziato le risorse necessarie anche al secondo anno e si vuole continuare nella strada della forte integrazione
fra tutti i soggetti chiamati a partecipare (vale a dire settore sociale, settore sanitario e privato sociale).

Va assolutamente segnalato infine che il programma di intervento “Con-tatto” hanno riscosso un forte
apprezzamento anche al di fuori dei confini dell’Ambito. Infatti le azioni “Professione Genitori” e “Teatro Partecipato”, a
seguito della domanda di partecipazione come Ambito Territoriale al Bando “Premio Amico della Famiglia 2007”
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia alla scadenza del Bando
Nazionale (24.12.2007), hanno ricevuto una menzione speciale ed un premio di 30.000 Euro. Inoltre tali azioni, sono
state scelte a fine 2008 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, come buone pratiche da
diffondere attraverso la pubblicazione sull’apposito sito del Ministero.

Per l’azione relativa alla “Professione Genitori”

L’azione “Professione Genitori”, facente parte del programma di prevenzione “Con-tatto”, consiste in incontri di
formazione – informazione per gruppi di genitori di pre-adolescenti e adolescenti (in età da 10 a 16 anni) guidati da
conduttori professionisti esperti.

Le finalità dell’azione in oggetto sono rappresentate dal fornire ai genitori conoscenze sulle caratteristiche
psicologiche dell’età evolutiva,  dall’accrescere le capacità di comunicare efficacemente con i propri figli,  dal trovare
risposte a dubbi e timori attraverso il confronto e lo scambio di esperienze e dal divenire consapevoli del proprio
personale stile genitoriale.

I gruppi per genitori sono uno spazio in cui nascono e si rinforzano le relazioni e si ricostruisce quella rete
sociale di sostegno e condivisione tra genitori, molto disgregata nella società attuale, eppure tanto preziosa per il
benessere della famiglia.

L’esperienza fin qui svolta si è articolata in cinque tappe:
1) costruzione della rete territoriale: attraverso incontri, presso le sedi istituzionali dei comuni interessati al progetto, con
gli amministratori locali (Sindaci e assessori  alle politiche sociali) e con rappresentanti della  scuola (dirigenti scolastici,
professori referenti, altre figure), è stato condiviso il progetto “Professione genitori” ed è stata costruita la rete
istituzionale e amministrativa che è servita da supporto, riferimento e  stimolo;
2) organizzazione delle risorse: attraverso una serie di incontri organizzati e condotti dalla coordinatrice dei referenti
operativi territoriali individuata dal Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale IV, è stato possibile costruire le linee più
operative del progetto e condividere una metodologia di lavoro;
3) fase esperienziale – gruppi genitori: in questa fase, che ha rappresentato la fase centrale e operativa del progetto
“Professione genitori”, si sono attuati gli incontri dei gruppi genitori ed è stato possibile raggiungere i seguenti obiettivi:
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a)  la conduzione dei gruppi genitori; b) la supervisione del lavoro dei referenti operativi territoriali; c) la supervisione dei
conduttori dei gruppi genitori;
4) valutazione del progetto: la valutazione del progetto è stata realizzata utilizzando indicatori precedentemente
individuati (per es.: partecipazione iniziale e finale, soddisfazione dei partecipanti, altri indicatori elaborati con il gruppo
dei referenti operativi territoriali e con quello conduttori), inoltre sono stati analizzati i dati ottenuti dall’elaborazione dei
test di ingresso e dei test di uscita e loro confronto e dall’autovalutazione realizzata dai conduttori di gruppo, dei
referenti operativi territoriali, dei coordinatori tecnici del coordinatore d’ambito.
5) restituzione e ascolto dei genitori dei gruppi: sono state organizzate giornate di restituzione in ogni singolo Comune
con i genitori che hanno partecipato al progetto ed i ragazzi del teatro. In questa occasione i genitori hanno avuto la
possibilità di esprimersi ulteriormente in merito alla esperienza fatta con una valutazione complessivamente molto
positiva e con una richiesta univoca di poter continuare l’esperienza. E’ per questa ultima azione che si è deciso di
istituire un tavolo di valutazione e riprogettazione tra gli attori fino a qui coinvolti.

Come ricordato in precedenza, l’azione “Professione Genitori” ha terminato il suo secondo ciclo di
implementazione a metà del 2009. L’attività prevista è consistita in cicli di 6 incontri di due ore ciascuno, in orario serale
(ore 21-23), a cadenza quindicinale,  in sedi da definire in ogni Comune. Ogni Comune ha avuto uno o più gruppi,
secondo il numero delle adesioni; un gruppo è composto indicativamente da circa 15-18 genitori e comunque non meno
di 8. I genitori saranno suddivisi per fasce d’età dei figli qualora questo sia compatibile con il numero delle adesioni e
dei gruppi. Queste le tematiche proposte:
a) Mamma, papà, posso uscire stasera? (Autonomia, permessi, regole)
b) Quando l’ape incontra il fiore! Guida pratica alla sessualità nel III millennio
c) Help! mio figlio dà segnali di pericolo!
i. Ostacoli e risorse lungo la strada della crescita
d) Ma parliamo ancora la stessa lingua? La comunicazione in famiglia
e) Io mi sento…. E tu? Affettività ed emozioni
f) Indovina chi viene a cena? Apri e scoprirai!
g) Sostegno tra famiglie, incontro a tra culture

Seguendo indicazioni espresse dai genitori, in alcuni territori sono stati attivati all’interno del progetto proposte
sperimentali:

Il teatro intergenerazionale: il gruppo dei genitori al termine dei 6 incontri  a tema condividerà un breve percorso
con i ragazzi del progetto del “Teatro Partecipato” (2 incontri con gli esperti del Teatro Partecipato ed 1 incontro con
i ragazzi per il lavoro espressivo conclusivo): in tutto 9 incontri

Comuni coinvolti: Borgo Pace e Peglio.

I gruppi per le coppie: in presenza di un numero sufficiente di richieste, formeremo un gruppo di coppie di genitori,
che si confronteranno nei 6 incontri sulla relazione educativa a partire dalla coppia genitoriale e dai ruoli materno e
paterno.

Comuni coinvolti: Montecalvo

Al termine ogni gruppo ha raccolto i temi e gli spunti emersi durante gli incontri in un “diario di bordo”, da cui è
stato ricavato un piccolo “Manuale per genitori”.

Come nella precedente realizzazione del progetto, alla diffusione dell’informazione, alla raccolta di adesioni e
all’avvio dei gruppi hanno collaborato referenti dell’amministrazione comunale, genitori già partecipanti ai gruppi del
progetto e persone disponibili individuate sul territorio. La Scuola in particolare è stata il punto di riferimento privilegiato
per far conoscere l’iniziativa ai genitori, nelle forme che abbiamo insieme concordato, a partire da ora fino alle vacanze
natalizie.  La divulgazione avverrà anche tramite articoli su giornali locali, locandine e volantini distribuiti in varie sedi.

Per l’azione relativa al Teatro Partecipato

L’azione relativa al “Teatro Partecipato” ha preso avvio già a partire dal 2007 durante la prima fase attuativa del
progetto “Con-tatto”, cioè la costruzione della rete territoriale attraverso l’incontro delle amministrazioni presso i relativi
comuni. I conduttori del “Teatro Partecipato”, infatti, sono stati presenti alla prima fase della costruzione della rete
territoriale agli incontri nei Comuni presentando il progetto insieme a quello della “Professione Genitori”. I due
sub-progetti (Professione Genitori e Teatro Partecipato) dunque sono andati avanti parallelamente ed, in itinere, nei
momenti di valutazione e nella restituzione finale si sono intrecciati nei contenuti e nel rapporto con le famiglie. A
seguito degli incontri descritti sopra, sono stati individuati i referenti per ogni Comune per i gruppi di teatro da istituire
nelle figure di insegnanti, volontari, Assessori, funzionari e Associazioni.

L’azione “Teatro Partecipato”  consiste in un’attività espressiva svolta utilizzando la tecnica del Teatro
Immagine del pedagogo e regista brasiliano Augusto Boal, metodo che mette al centro della propria ricerca (attraverso
la costruzione di immagini corporee)  la risoluzione di conflitti tramite il dialogo e la consapevolezza della comunicazione
che si attua attraverso la sperimentazione di diversi ruoli, da parte della stessa persona, all’interno di una situazione
problematica. L’azione, rivolta a pre-adolescenti e adolescenti dai 10 ai 16 anni, ha l’obiettivo di favorire l’espressione e
la comprensione dei bisogni comunicativi dei ragazzi,affrontare situazioni conflittuali presenti fra genitori e figli
esplorando nuove soluzioni attraverso la corporeità e la parola.

La struttura degli incontri è in generale la seguente. Il primo incontro è di norma diviso in due parti. Nella  prima
si mostrano e si attuano esercizi di riscaldamento e soprattutto di fiducia, per creare un clima di sintonia tra i
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partecipanti che si potevano sentire liberi di esprimersi. Nella seconda parte, invece, si inizia a strutturare la creazione
di situazioni di conflitto sul tema del rapporto tra giovani e adulti ed in particolare tra genitori e figli, proponendo di
costruire delle statue con il corpo del proprio compagno che esprimessero un disagio vissuto da un giovane coetaneo.

Nel secondo incontro si cominciano a sviluppare una o due idee emerse dalle statue iniziali, chiedendo ai
ragazzi di costruire “statue collettive” ossia situazioni con più personaggi al fine di esplicitare una vicenda da
drammatizzare. Nella fase successiva si chiede di sviluppare la situazione nel tempo, precisando cosa avesse
scatenato la situazione di conflitto creata e quali  le conseguenze. In questo modo si riesce a passare all’animazione dei
personaggi fissi con azioni e dialoghi.

Negli incontri successivi si prosegue ad approfondire il tema emerso dalla situazione creata, analizzando i
personaggi e le loro motivazioni, creando un legame con la propria realtà e andando a cercare ogni tipo di soluzione
non violenta che si poteva immaginare, il tutto provato con l’improvvisazione teatrale, dove sono state messe in gioco la
spontaneità e l’intelligenza di ognuno.

Il lavoro svolto negli anni precedenti utilizzando questa tecnica è stato raccolto in un video della durata di 22
minuti circa, che documenta tutto il processo e racconta i temi e le storie create. Il video è stato proiettato e presentato
in tutte le giornate di restituzione del progetto “Professione Genitori”.

Nel 2009 l’azione ha previsto dei cicli composti da 5 incontri di due ore ciascuno, in orario pomeridiano extra
scolastico, a cadenza settimanale; i gruppi (composti da un minimo di 6 e da un massimo di 20 partecipanti) si sono
riuniti in ogni Comune.

Per il 2010 è previsto un momento di riflessione circa le esperienze realizzate fino a questo momento, ed in
particolare sarà avviato un confronto con le scuole per analizzare i punti di forza e di debolezza del progetto, in modo
tele da ripartire al più presto con il “Teatro Partecipato” attraverso una collaborazione ancora più forte con le scuole.

Per l’azione relativa al Bus Con-Tatto

Sempre nell’ottica di incidere sul contesto ambientale circostante si è istituito nell’anno 2007 (agosto) il Bus
Con-Tatto, un pulmino adeguatamente attrezzato ed accogliente che si propone come strumento visibile di
collegamento continuo e programmato con gli adolescenti e giovani del territorio. Il Bus ha cominciato a muoversi nel
territorio per andare ad incontrare i giovani dove essi usano incontrarsi.

L’obiettivo che si sta perseguendo è quello di rendere protagonista il mondo giovanile attraverso proposte di
iniziative nel territorio e nello stesso tempo di iniziare un’opera di ascolto dei giovani tramite gli operatori addetti al
servizio. Quindi un riferimento “amico” per i ragazzi e le ragazze e nello stesso tempo utile ad accrescere informazioni
reali che permettano alle istituzioni di programmare politiche di intervento sempre più aderenti ai reali bisogni degli
adolescenti e dei giovani.

Il percorso di costruzione iniziale seguito è lo stesso delle altre due azioni precedentemente descritte
(Professione Genitori e Teatro Partecipato). Nello specifico del Bus il coinvolgimento e la concertazione è stata fatta in
ogni singolo Comune incontrando i giovani, convocati dagli Enti Locali sia a livello individuale che di gruppo o di
Associazioni interessate all’istituzione del nuovo servizio, non solo per informarli sul progetto, ma per invitarli anche a
partecipare ad un corso di formazione relativo alla gestione del Bus.

Il “Bus Con-tatto”, viste le peculiari modalità di intervento e le particolari attrezzature necessarie, rappresenta
senza dubbio un servizio ad elevata complessità. In questo senso è stato necessario far precedere all’avvio dell’attività
del bus una fondamentale fase di impostazione, che si è articolata in quattro momenti: a) formazione del personale; b)
allestimento dell’automezzo; c) definizione delle modalità di lavoro; d) definizione del contesto di riferimento.

Il servizio vero e proprio di contatto e prevenzione ha preso via ufficialmente il 1° agosto 2007. Le prime uscite
sono state utilizzare per eseguire una mappatura dei luoghi tradizionalmente utilizzati dai giovani come punto di incontro
e allo stesso tempo per promuovere il nuovo servizio e far avvicinare i ragazzi. Una volta avvenuto questo primo
contatto e ottenuta la fiducia dei giovani si è potuta iniziare l’attività di prevenzione vera e propria, ad elevato contenuto
relazionale, che si è articolata lungo quattro filoni:

1. Attività ricreative con finalità educative e di aggregazione: rappresentano un tentativo di offerta di modalità per
occupare positivamente il tempo libero, cercando di sviluppare contestualmente un’azione educativa informale
basata sulla presenza, il racconto e l’esperienza. Gli educatori cercano sempre di trasmettere alcuni insegnamenti.
In primo luogo si tenta di fare stare insieme i giovani, di fare aggregazione. In questo senso ogni attività viene
proposta o preparata come attività da svolgere in compagnia, insieme ad altri ragazzi e insieme agli operatori. In
secondo luogo si cerca di favorire forme di relazione fra giovani di diversa provenienza. Ad esempio si insegna ai
più grandi ad aiutare i più piccoli a fare i compiti. Si propongono attività che in qualche modo possano coinvolgere
diversi gruppi di giovani (come tornei di calcio, calcetto o altri sport), anche di diversa nazionalità. Va infine
annotato che in alcuni casi gli operatori hanno aiutato i giovani (in particolare i più piccoli) a svolgere i compiti
scolastici.

2.2. Attività di promozione: in linea con uno degli obiettivi generali del progetto, vale a dire rendere protagonista il
mondo giovanile, gli operatori del “Bus Con-tatto” portano avanti un’importante azione di promozione delle capacità
e delle personalità dei giovani ed adolescenti che frequentano il bus. Tale azione si sostanzia principalmente nel
supporto offerto dagli educatori a quei ragazzi o gruppi di ragazzi, che hanno intenzione di impegnarsi in prima
persona nell’organizzazione di un evento o comunque di un’attività di gruppo. Con questo tipo di attività il servizio
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“Bus Con-tatto” dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi ed interagire con il contesto sociale circostante, con gli
altri giovani del territorio, con gli adulti ed in particolar modo con le istituzioni.

3. Attività di informazione/prevenzione relativa a comportamenti “a rischio”: durante il tempo che i giovani trascorrono
insieme agli operatori del “Bus Con-tatto”, emergono spesso argomenti di discussione relativi a comportamenti che
possono essere definiti “a rischio”. Si tratta in particolare di discussioni relative al consumo di droga o alcol e di
discussioni relative all’attività sessuale ed alle malattie trasmissibili per via sessuale. Grazie alla collaborazione con
il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) della Zona Territoriale n. 2 dell’Asur, gli operatori sono in
grado di svolgere un’importante attività di informazione/prevenzione relativamente a questi comportamenti “a
rischio”. Infatti gli operatori hanno potuto partecipare ad un corso di aggiornamento di 6 ore presso l’STDP, che ha
fornito  loro una formazione di base rispetto a questi temi, e in più dispongono a bordo del “Bus Con-tatto” di
materiale informativo o di altro genere, sempre messo a disposizione dal STDP, da distribuire durante gli interventi
di informazione/prevenzione.

4. Attività di ascolto e comprensione del mondo giovanile: il mondo dei giovani e degli adolescenti è normalmente un
mondo molto difficile da conoscere a fondo. Tuttavia le informazioni legate agli stili di vita, ai comportamenti “a
rischio”, ma anche alla percezione del contesto sociale di riferimento, alle aspirazioni e ai bisogni dei ragazzi
risultano fondamentali per poter progettare ed implementare servizi sempre più legati ai bisogni reali di giovani ed
adolescenti. E’ proprio per questo motivo che il “Bus Con-tatto” ha attivato diversi strumenti di ascolto e
comprensione rivolti ai ragazzi che frequentano il pulmino.

I risultati conseguiti dal progetto nei suoi primi due anni di attività sono stati assolutamente importati, oltre 300
uscite, oltre 25.000 km percorsi, numerosi contatti stabiliti con i giovani del territorio e numerose iniziative promosse
(concerti musicali, tornei di varia natura, raduni di motoveicoli, ecc.). Il “Bus Con-tatto” si è dimostrato capace non solo
di operare direttamente nei luoghi dove i giovani vivono la loro quotidianità, ma di farlo anche negli orari dei giovani, in
quanto circa un terzo delle uscite sono state svolte in orari non istituzionali (vale a dire di sera o durante il weekend).

Per quanto riguarda il proseguimento dell’azione relativa al “Bus Con-tatto”, il secondo ciclo di anno di attività è
terminato a metà del 2009. Le informazioni raccolte hanno permesso di migliorare il servizio per quanto riguarda la
promozione (coinvolgendo in modo forte le scuole del territorio) e hanno reso possibile una calibrazione ottimale degli
interventi in base alle esperienze degli anni passati. Per il 2010 è prevista una ripresa delle attività con le innovazioni di
cui sopra e con alcune modifiche organizzative che saranno stabilite insieme ai nove Comuni che compongono l’ATS
IV.

Per il Progetto “Centro Famiglia – Seconda Stella a Destra”

Il Progetto “Centro Famiglia Seconda Stella a Destra” rappresenta un passo verso l’ampliamento del
programma “Con-tatto”. La prima annualità si è aperta il 1° luglio 2009. Esso si rivolge alle famiglie di bambini/e da 0 a 6
anni che vedono il nostro territorio carente di luoghi e momenti in cui i genitori possono confrontarsi con altri in
considerazione soprattutto che oggi il loro lavoro occupa la maggior parte della giornata; attualmente per alcuni, che ne
hanno la possibilità, diventa un momento importante di incontro e conoscenza con altri genitori il solo tempo passato al
parco giochi con i bimbi. Anche i servizi non offrono spazi rivolti a chi ha figli cosi piccoli. Le iniziative attualmente
attivate sono rivolte quasi esclusivamente al periodo della gravidanza (corsi pre-parto) oppure a genitori con figli
adolescenti, età in cui si manifestano nuove problematiche (progetto Professione Genitori, già simile nelle finalità e nella
metodologia a quello che si propone di fare tale progetto).

L’implementazione del progetto sulle funzioni genitoriali, prevede un confronto capillare con tutti i soggetti
istituzionali e del privato sociale che lavorano sul territorio nei confronti delle famiglie. L’obiettivo è la creazione di un’
integrazione tra i servizi sanitari e quelli dell’Ambito Territoriale Sociale IV già esistenti, fornendo una maggiore e
completa continuità di vita e ponendosi in un’ ottica di prevenzione primaria verso quei genitori, anche separati, che
manifestano un atteggiamento positivo e accogliente verso se stessi e verso gli altri, crescendo figli sani, che come
precedentemente detto sapranno affrontare con maggiore efficacia e consapevolezza eventuali problemi che si
presenteranno. Il coinvolgimento dei genitori avverrà in diversi modi; tramite punti specifici di informazione e
promozione in ogni singolo Comune dell’Ambito, corredati da spazi per genitori e per bambini e tramite la rete dei servizi
offerti dal Distretto, tramite il Consultorio, dai corsi preparto, alle vaccinazioni, al reparto di ostetricia, al reparto di
pediatria, al servizio dei pediatri di libera scelta; dai medici di medicina generale, agli Asili nido e alle scuole. I punti
specifici di promozione e di informazione saranno istituiti a mò di “succursali” della “casa madre” , il Consultorio del
Distretto Sanitario.

Seguendo le sintetiche linee sopra descritte, dunque, si cercherà di ripensare il Consultorio, facendogli
riacquistare la “dignità” programmatica e di intervento di cui il territorio ha indubbiamente bisogno. In questa direzione, i
punti specifici che saranno attivati nei singoli Comuni, saranno orientati anche alla formazione-informazione di gruppi
famiglie consapevoli di poter usufruire di spazi specifici e di personale idoneo, adibiti al gioco e alla socializzazione dei
bambini, creando per i genitori spazi preziosi di libertà e di azioni personali.

Per la realizzazione di quanto previsto dal progetto, saranno ampliati gli organici dei Consultori con figure socio
sanitarie con compiti di coordinamento e di ascolto, nonché di formazione. Per ciò che riguarda la
formazione-informazione oltre a quella prevista per i genitori, ne sarà prevista una integrata per gli operatori sociali e
sanitari impegnati nel progetto finalizzata anche alla costituzione degli spazi genitoriali e neutrali.

Come sopra ricordato la prima annualità terminerà a metà 2010. La progettualità relativa alla seconda
annualità è già stata approvata dal Comitato dei Sindaci ed inviata in Regione e prevede la prosecuzione dell’intervento
fino a metà del 2011. L’obiettivo a lungo termine che il progetto si pone, infine, è quello di creare una rete di sostegno e
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reciproco aiuto tra i genitori, di modo che una volta terminati gli incontri, i genitori possano continuare a frequentarsi tra
loro in maniera più o meno formale nel territorio di riferimento.

Come affermato anche nella scorsa Relazione Programmatica, Con-Tatto è una esperienza ricca che non si intende
disperdere. Al contrario, anche per il futuro l’obiettivo è di prenderla come riferimento non solo come metodo di lavoro
partecipato per altri settori di intervento, ma anche di contenuto, poiché ha permesso alle istituzioni coinvolte di dare
concretezza alla partecipazione e ad iniziare un vero coinvolgimento di tutti gli attori sociali, che, ognuno per le proprie
specificità, si trovano ad affrontare anche quotidianamente la vita di una comunità. La prevenzione con il progetto
Con-Tatto non è più un concetto astratto, né tanto meno episodico.
È qualcosa di molto complesso e richiede continuità nel coinvolgimento delle istituzioni in un lavoro comune e non di
breve durata.
Inoltre si vuole continuare a lavorare affinché si arrivi alla istituzione di una Associazione, i cui soci fondatori siano gli
stessi genitori che hanno partecipato alle diverse azioni previste dal programma di intervento “Con-tatto”. In questa
direzione, l’aggiunta di un altro tassello alla rete “Con-tatto” nel 2009, il “Centro Famiglia Seconda Stella a Destra”, vuole
essere propedeutica alla creazione di uno spazio di ascolto gestito dalle famiglie per l’auto mutuo aiuto, la continuazione
di momenti formativi a livelli superiori ed anche la possibilità di una formazione specifica riferita alla promozione e alla
sensibilizzazione sul problema degli affidi e dell’accoglienza generale.

Bullismo

In continuità con l’esperienza promossa nell’anno 2007 dal Comune di Urbino, relativa alla tematica del
bullismo, il 2008 e il 2009 hanno visto la realizzazione e l’implementazione del progetto bullismo “Piu’ belli, meno bulli”
come da richiesta del Comitato dei Sindaci nel Luglio 2007, attraverso il coinvolgimento di tutti i Comuni facenti parte
l’Ambito Territoriale, in collaborazione con l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà  di Scienza della
Formazione – Istituto di Psicologia “L.Meschieri” ed IMES – Facoltà di Sociologia, gli Istituti Comprensivi e Superiori del
territorio, il Commissariato di Polizia di Stato, ed alcune realtà del privato sociale.

 Nel 2010 si procederà realizzando il nuovo progetto “Amici, non nemici: interazioni e relazioni di sostegno tra
coetanei”, le cui attività sono iniziate nell’autunno dell’anno scorso. L’intervento vuole innanzitutto attivare un processo
all’interno del mondo giovanile che realizzi la partecipazione di ciascun soggetto attraverso l’attivazione di momenti di
dimensione gruppale, privilegiando la rielaborazione delle esperienze di gruppo, nonché la ricaduta che tali opportunità
possono realizzare all’interno dell’intero plesso scolastico e nel territorio;
in relazione ai soggetti adulti, l’intervento si prefigge in particolare di informare, rendere consapevoli e supportare i
processi educativi all’interno dell’istituzione scolastica e della famiglia;

Intervento con bambini, adolescenti e giovani
Nelle azioni dedicate ai giovani verranno confermati sia attività di rilevazione-indagine sulla percezione dei rapporti
interpersonali nei gruppi-classe sia interventi laboratoriali, che terranno conto di quanto emerso dai dati di tali rilevazioni
e la cui durata temporale  potrà essere articolata tra i 4/6 incontri per ciascuna delle classi selezionate in relazione alle
criticità rilevate all’interno delle Istituzioni Scolastiche attraverso la ricerca-indagine di cui sopra e in modo da consentire
adeguati confronti tra classi sperimentali e classi di controllo.

Particolare attenzione verrà dedicata alla situazione del Comune di Petriano ed Urbino, precedentemente segnalata;
realtà all’interno della quale si intende promuovere un numero maggiore di interventi al fine di poter portare un
significativo sostegno alle difficoltà evidenziate, privilegiando l’attività laboratoriale dedicata allo “Statuto” con l’obiettivo
di costituire un modello di intervento esportabile anche ad altre realtà.

Intervento con adulti
Nelle azioni dedicate agli adulti (operatori, docenti e famigliari), verranno predisposti   percorsi che realizzino non solo la
conoscenza del fenomeno, sia indagando la percezione che i soggetti ne hanno sia promuovendone una più oggettiva
rappresentazione,  ma permettano soprattutto l’acquisizione di strumenti atti ad individuare, sostenere ed
accompagnare il minore,  l’adolescente ed il giovane nel difficile percorso che si trova ad affrontare nel momento in cui
entra in contatto con tale forma di disagio.

La proposta prevederà quindi momenti formativi e di sostegno sia per  il corpo docente sia per quei familiari che
sentono forte l’esigenza di sostegno ed accompagnamento nei processi di crescita dei loro figli.

Collaborazione con Progetto Con-tatto   
Si conferma inoltre la contiguità con il progetto di prevenzione, “Con-tatto” realizzato nei 9 Comuni dell’ATS n.IV  che
vede nel proprio consolidamento un approccio significativo nei confronti del mondo adolescenziale e giovanile,
soprattutto  nel territorio, anche in collaborazione con le suole,  nonché degli adulti verso i quali sono stati attivati
percorsi di sostegno alle funzioni educative e/o genitoriali;
tale, ulteriore canale potrà prevedere nel corso del progetto bullismo, percorsi paralleli per gli adulti e potrà essere
occasione per i ragazzi di conoscere e partecipare ad iniziative promosse nei diversi  Comuni facenti parte l’ATS .

Collaborazione con la Polizia Municipale



58

Nel corso di questa nuova progettualità, l’ATS n. IV intende attivare una prima collaborazione con la Polizia Municipale,
quale responsabile della vita di tutti i giorni nella dimensione pubblica della città e del territorio; all’interno di tali spazi si
manifestano situazioni di disagio, inciviltà, violazione delle norme del vivere civile; l’intervento promosso dalla polizia
locale tende ad informare, educare e sensibilizzare la comunità ,  sostenendo la promozione di cittadini consapevoli e
responsabili.
Attraverso tale collaborazione l’ATS, intende promuovere momenti comuni di riflessione sulle situazioni di maggior
disagio del territorio, al fine di promuovere azioni congiunte che possano integrare e sostenere i processi ad oggi
attivati;
perché le azioni della Polizia Municipale rappresentino il piu’ possibile un “unicum” con tutta la rete realizzata con i
precedenti interventi e che si intende ulteriormente consolidare con il presente progetto, si propone di realizzare insieme
un corso di formazione-informazione, rivolta ai vigili, che permetta di individuare una maggiore conoscenza degli
adolescenti e dei giovani del territorio, per attenuare il “gap”, tra l’azione “punitiva“ e quella “ educante”. 

L’esperienza ad oggi realizzata, ci conferma l’importanza di agire situazioni e proposte nei confronti di alcune
criticità, offrendo ai bambini ed ai giovani l’opportunità di sperimentarsi e mettersi i gioco al fine di sviluppare
competenze personali, quale l’autostima  e l’empatia, alla base di relazioni che realizzano che promuovano il senso di
appartenenza, la fiducia e l’approvazione sociale.   

Al fine di consolidare e rafforzare le esperienze ad oggi attivate, come da richiesta dei Sindaci, nel corso del
2009, è stato presentato alla Regione Marche, che lo ha approvato e finanziato, un nuovo progetto sul bullismo che si
concentra sul tema dell’interculturalità.

La prevenzione e gli interventi per le dipendenze patologiche

 A seguito della DGR 747/2004 sono stati costituiti nel territorio regionale a livello di ex-Sert (attuale Zona) i
Dipartimenti Integrati pubblico e privato sociale per le Dipendenze Patologiche; nel territorio nella Zona n. 2 di Urbino è
stato costituito un Dipartimento sovra - zonale, comprendente la Zona Territoriale n. 2 (Urbino) e n. 3 (Fano); il
Coordinamento di tale Dipartimento è stato affidato alla Zona n. 2 di Urbino e come Coordinatore è stato nominato il
dott. Roberto Reale.

 Il percorso è stato lungo e finalmente si è partiti con i primi progetti integrati previsti dalla DGR 1400 del
4.12.2006. La caratteristica del nostro Dipartimento è quella che a livello di Zona Territoriale n. 2 si è costituita una
Cabina di Regia Territoriale Operativa che pone sullo stesso piano l’interlocutore sanitario e quello sociale e come luogo
per implementare, coordinare, integrandoli, i progetti di prevenzione già in corso e da attuare, in considerazione della
vastità del territorio e della peculiarità dei diversi Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S. III, IV, V) – Distretti (Urbania-Urbino,
Cagli, Macerata Feltria).

 I progetti relativi al 2010, che sono attualmente in fase di discussione e approvazione all’interno della Cabina di
Regia Territoriale, mantengono come impostazione generale il carattere di interventi rivolti in modo prevalente agli
Istituti Scolastici e a tutte le realtà educative e aggregative presenti nel territorio, in un percorso anche di continuità extra
scolastiche.

I disabili

Partendo dal presupposto che la disabilità viene considerata come una “ complessa interazione di condizioni,
personali, sociali ed ambientali che favoriscono o riducono l’attività e la partecipazione attiva della persona nella
società”, il Coordinamento d’Ambito presente a livello di ATS rappresenta un momento importante di riflessione,
confronto ed elaborazione di Piani e Programmi che vedono coinvolti tutti i soggetti dell’Ambito Territoriale Sociale IV
pubblici e privati.

Da tale confronto dovranno scaturire gli indirizzi e gli orientamenti da cui i Sindaci ed il Presidente della
Comunità Montana dovranno attingere per tradurre le politiche sociali e, nello specifico quelle per la disabilità, in attività,
servizi, interventi e progetti secondo logiche di priorità territoriali. Il Coordinamento avrà le seguenti prerogative e
finalità:

a. Favorire l’affermazione di un approccio culturale della disabilità come affermato dall’ O.M.S. (Organizzazione
Mondiale della Sanità) nella presentazione dell’ I.C.F. (International Classification of Functioning) fondato
sull’integrazione del modello medico e del modello sociale di approccio alla disabilità.

b. Promuovere la piena integrazione tra i servizi e le prestazioni, a partire dalla integrazione socio sanitaria, che
vengono attivati a favore delle persone disabili dell’Ambito Territoriale Sociale IV, con priorità per la disabilità
gravissima.

c. Valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio dell’Ambito Territoriale IV alle situazioni di bisogno
presenti e future e proporre nuove soluzioni, comprese le eventuali riconversioni dei servizi esistenti.

d. Promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione: socio-sanitarie, scolastiche, lavorativa e sociale
con il coinvolgimento attivo delle famiglie, nonché promuovere le azioni per garantire la prevenzione e la
riabilitazione per le persone disabili.

e. Collaborare  con l’Ambito Territoriale Sociale ed il Distretto Sanitario per lo sviluppo e per una maggiore
implementazione del Progetto Regionale “Autismo Marche”.

f. Contribuire alla elaborazione di proposte innovative anche attraverso sperimentazioni specifiche.
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g. Collaborare, fornendo anche supporti tecnici specifici, alla stesura del “Piano Territoriale per la disabilità”
parte integrante del Piano di Zona e del P.A.D. (Piano Attuativo Distrettuale). Trasmettere una relazione
semestrale all’Ufficio Territoriale di Piano (U.T.P.), all’Ufficio di Coordinamento attuativo del Distretto (U.C.A.D.)
ed una al Coordinamento Provinciale per la disabilità.

Il coordinamento permetterà, tra l’altro, di affrontare in modo organico una rivisitazione di tutta la situazione
riferita alla rete di servizi e degli interventi che si attuano nel territorio dell’ATS IV di Urbino in riferimento alla disabilità.
Infatti, la nascita di una nuova struttura avvenuta nel 2008 (il Centro Residenziale di San Silvestro a Fermignano), che si
va ad affiancare a quelle già attive impone, anche per non irrigidire la situazione di offerta dei servizi, una riflessione su
possibili riconversioni od innovazioni, in relazione soprattutto alla necessità di una continuità di interventi per adempiere
concretamente alla realizzazione di un progetto di vita del disabile, partendo dal settore educativo-scolastico, sin
dall’asilo nido, fino alle scuole superiori e all’Università consapevoli della complessità e delle difficoltà di gestione che
inevitabilmente il territorio incontra per dare risposte ai bisogni dei disabili, delle loro famiglie e degli stessi operatori dei
Comuni, dell’Asur e del Privato Sociale.

Per il raggiungimento di questo obiettivo si procederà dunque ad un confronto per una valutazione complessiva
della rete dei servizi per la disabilità iniziando dai centri diurni socio educativi in tutte le sue realtà operative (Posto delle
Viole di Fermigano e Centro Francesca, Centro Diurno Varea Dini).

Uno degli elementi essenziali su cui lavorare sarà rappresentato dal recupero dei turn over necessari in questi
servizi con l’obiettivo di creare nuovi posti per i giovani disabili che concludono il percorso scolastico-formativo e che, se
non inseriti in ulteriori percorsi, non solo ritornano a completo carico delle famiglie, ma rischiano di regredire rispetto ai
progressi raggiunti a tutti i livelli con l’esperienza scolastica.

 Questa azione dovrà continuare e avere a disposizione tutte le “uscite” dalla scuola dei disabili dell’Ambito
Territoriale Sociale IV suddivise per annualità, onde permettere una programmazione degli inserimenti nei servizi
post-obbligo scolastico.

Nel 2008 inoltre si è costituito ed ha operato un gruppo di lavoro presso il Comune di Fermignano con la
presenza del Direttore del Distretto Sanitario e dell’ATS IV per definire un progetto di gestione a livello di Ambito di un
nuovo “dopo di noi per disabili” che va a rafforzare, all’interno dell’ATS IV, la rete residenziale dei “Dopo di Noi” dopo la
residenza già attivata di Pian dell’Abate di Urbania, quest’ultima più specifica per la disabilità psichiatrica.

L’ integrazione scolastica dei disabili

A livello provinciale, con la partecipazione degli Ambiti Territoriali Sociali (Ambito n° 1,2,3,4,5,6,7) della
Provincia di Pesaro e Urbino e dell’ Asur (Zona Territoriale n° 1,2,3) e l’Ufficio Scolastico Regionale, si è dato vita ad un
“Accordo di Programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della Provincia di Pesaro e Urbino” già
approvato dal Comitato dei Sindaci (23.11.2007) dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino, che nel 2008 è stato
portato alla attenzione dei singoli Consigli Comunali e che rappresenta oggi una guida ed un riferimento dettagliato
rispetto alla integrazione scolastica dei disabili (dai percorsi dell’integrazione scolastica, ai rapporti tra le unità
multidisciplinari e i Centri privati, agli organismi e gruppi di supporto all’integrazione, al percorso di accertamento
diagnostico, all’iter per l’assegnazione del sostegno e dell’assistenza all’istruzione domiciliare, alle risorse e alle regole
di gestione dell’Accordo).

La finalità generale dell’Accordo infatti è quella di sviluppare un “Sistema Formativo Integrato” volto ad
agevolare e sostenere il Progetto globale di vita delle persone disabili. Si offrirà così alle famiglie, agli operatori, agli
studenti e alla cittadinanza un percorso chiaro e definito in cui ognuno potrà riconoscere i propri diritti e doveri.

L’obiettivo da perseguire anche in futuro sarà quello di utilizzare l’accordo come strumento operativo per i
percorsi da attuare in modo integrato in ogni singolo Ambito Territoriale e per raccordarsi con il Coordinamento
Territoriale d’Ambito per la tutela delle persone con disabilità che è partito nel 2008. Inoltre sarà necessario operare
affinché venga garantita una omogeneità di comportamenti tra i territori rispetto ai diritti dei disabili e delle loro famiglie.

Per quanto riguarda l’attività da svolgere nel 2010, sarà disponibile anche un nuovo strumento. E’ infatti stata
siglata una convenzione tra ATS IV e ReteMetauro, che rappresenta un soggetto che mette in rete la grande parte delle
I.S.A. della Provincia di Pesaro e Urbino. La convenzione prevede, assieme ad altre finalità, un’azione congiunta
relativamente all’integrazione scolastica dei disabili. Tale accordo prevede l’ideazione e l’implementazione di progetti
condivisi fra i due soggetti e punta a rafforzare la sinergia fra istituzioni scolastiche e sistema degli interventi e dei
servizi sociali, che risulta oggi decisiva per affrontare problematiche sempre più complesse.

I Servizi di Sollievo

La sperimentazione avviata dalla Regione Marche con la DGR 2966/2001 relativa all’istituzione di nuovi servizi
denominati “ Servizi di Sollievo” nel campo del disagio psichiatrico, ha raggiunto la stabilizzazione di questo intervento a
titolarità sociale che fino ad ora ha visto la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro quale Ente capofila per il
progetto.

Anche questo intervento coinvolge l’intera Zona Territoriale n. 2 , i tre Distretti e i tre Ambiti Territoriali Sociali
(III, IV, V) con il coordinamento della Provincia. Ed è proprio a livello di Comunità Montana che si è costituita una
Cabina di Regia (con la presenza tra gli altri, dei tre Coordinatori d’Ambito e i tre Direttori dei Distretti Sanitari



60

corrispondenti interessati) ed un Gruppo Tecnico. Il progetto prevede una rete di interventi, che collegati tra loro, sono in
grado di modificare positivamente la situazione del singolo utente e nel complesso del nucleo familiare di appartenenza.

Dopo la stabilizzazione ci si prefigge di continuare anche nel 2010 nell’opera di miglioramento della sinergia tra
i servizi sociali, sanitari, lavorativi e ricreativi; questi ultimi da potenziare.

L’immigrazione

A seguito dell’approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del riparto dei fondi regionali 2006-2007 dedicati
alle politiche sull’immigrazione, si è iniziato un metodo nuovo nel perseguire una politica più complessiva ed integrata
tra i Comuni e la Comunità Montana facenti parte L’ATS IV. La ripartizione ha accentuato un collegamento più stretto tra
i Centri Servizi, articolandoli in quattro Comuni, Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado e Fermignano, che sono diventati
punti di riferimento operativi a tutti gli effetti e per tutto il territorio. Linee conformi a quelle sopra descritte saranno
utilizzate per il riparto dei fondi 2008, 2009 e 2010, che sarà sottoposto poi all’approvazione del Comitato dei Sindaci.

Obiettivo da perseguire in futuro in questo settore di intervento, nella nuova logica di cui sopra, è
l’istituzionalizzazione di uno specifico coordinamento d’Ambito, che permetta l’integrazione a tutti i livelli realizzando
momenti significativi e partecipati.

Infine va segnalato che, a partire dal 2008 e con l’intenzione di continuare nel futuro, nell’ottica sempre più
urgente dell’ integrazione degli stranieri nel territorio, all’interno dei progetti “ordinari” predisposti per l’infanzia e
l’adolescenza sono stati predisposti percorsi specifici con le scuole, nella convinzione che se vogliamo raggiungere le
famiglie e gli adulti stranieri, è ormai tesi comune che è dai bambini e dai giovani che è necessario ripartire in modo più
efficace ed anche più strategico.

Gli anziani

Si sta continuando a lavorare affinché la rete residenziale per anziani non autosufficienti, che nel nostro Ambito
sta crescendo, trovi anche nelle risorse regionali della sanità una stabilizzazione gestionale che permetta una più
efficace programmazione e un aumento progressivo della qualità dei servizi residenziali offerti (contributo regionale per
le quote sanitarie nelle residenze protette istituite anche all’interno delle Case di Riposo di Urbino e Urbania).

Nel 2008 è stata inaugurata nel Comune di Mercatello una nuova residenza per anziani che,
emblematicamente ha visto attraverso la solidarietà tra i nove Comuni e la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro
che compongono l’ATS IV, non solo risolvere il problema di quel Comune rispetto alle difficoltà strutturali della vecchia
Casa di Riposo, ma ha visto anche  rappresentare un momento importante e significativo rispetto ad una impostazione
condivisa e portata avanti da tutti i componenti istituzionali dell’ATS IV.

Nel 2009 ha preso corpo l’intervento dell’Ambito Territoriale Sociale IV relativamente agli anziani non
autosufficienti. Le risorse economiche stanziate dalla Regione Marche con la DGR 985/09 sono state indirizzate su due
tipi di intervento:

il potenziamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare dei Comuni;
la sperimentazione dell’Assegno di Cura.
Per quanto riguarda il SAD, l’intervento prevede due azioni, da una parte il rafforzamento del servizio (più utenti

raggiunti) e dall’altra una progressiva uniformazione dei servizi erogati dai Comuni (in questo senso va letto il
Regolamento Comune a livello di ATS del Servizio di Assistenza Domiciliare approvato a fine 2009).

Per quanto riguarda invece la sperimentazione dell’Assegno di Cura è stato pubblicato a fine 2009 il primo
bando. E’ attualmente in fase di predisposizione la graduatoria dalla quale verranno individuati gli aventi diritto
all’assegno a partire dal 01/01/2010.

Le linee programmatiche per il 2010 nel settore anziani prevedono la continuazione degli interventi suesposti.
In particolare per il servizio SAD si procederà con il lavoro di confronto fra i Comuni per arrivare ad avere tutto il
territorio coperto dal servizio e con caratteristiche sempre più simili. Per l’Assegno di cura si procederà all’assegnazione
dei primi assegni e poi a fine anno alla pubblicazione del secondo bando.

Il volontariato

Il volontariato nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale IV è presente ed ha bisogno di una continuità di
collegamenti per la creazione di una rete sociale e sanitaria permanente nel territorio. L’esigenza nasce per rispondere
ad un bisogno territoriale espresso da tutte le parti sociali e sanitarie, e cioè quello di lavorare in rete. È per questo
motivo che si è elaborato un progetto con la compartecipazione di tutti i soggetti coinvolti per giungere ad un risultato
comune.

Il progetto, che si è sviluppato nel 2009 e proseguirà nel 2010, è stato finanziato dal Centro servizi Volontariato
e oltre ad avere come protagoniste le Associazioni di Volontariato vede coinvolti: l’Ambito Territoriale Sociale IV, il
Distretto Sanitario Urbania-Urbino e le Cooperative sociali.
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Tutti i partners del progetto collaboreranno attivamente alla sua realizzazione e saranno essi stessi il soggetto
intermedio della progettazione, che avrà come fine ultimo la costituzione di una rete sociale sanitaria permanente
capace di leggere ed interpretare i bisogni del proprio territorio. Attualmente, le caratteristiche territoriali dell’Ambito
Territoriale Sociale IV, rendono difficile la comunicazione tra i diversi attori che a volte non risultano sufficientemente
informati di tutte le dinamiche che operano al suo interno.

Sarà una prerogativa del progetto quella di motivare e rendere possibile il processo di partecipazione di tutte le
parti sociali e sanitarie, a cominciare dalla stessa cittadinanza che sarà coinvolta nel processo attraverso una
ricerca-azione finalizzata, al contempo, alla lettura dei bisogni ed alla promozione di quanto messo in campo dal
“Welfare locale” per la collettività. L’utenza deve essere sollecitata ad agire, per mezzo dei rapporti stessi con i vari
rappresentati istituzionali, ai quali è affidata la funzione di sollecitarne la partecipazione attiva. L’idea fondamentale è
che, facendo crescere la “coscienza partecipativa” sia possibile da un lato creare un futuro migliore per la società e
dall’altro evitare che le energie, le motivazioni e gli interventi vengano vanificati e resi inefficienti.

Servizio Civile

L’esperienza dei giovani in servizio civile coordinata dall’Ambito Territoriale Sociale IV, ha visto nell’anno
2009-10 il coinvolgimento di n° 29 giovani che hanno avuto modo di sperimentarsi nei settori di intervento relativamente
all’infanzia, l’adolescenza, i giovani, le persone con disabilità e gli anziani.

Due sono i progetti d’Ambito presentati ed approvati come di seguito riportato:

Progetto area minori, con numero 15 volontari, denominato “Oltre il contatto”:
Il progetto si colloca all’interno della programmazione delle politiche sociali e giovanili dei nove Comuni aderenti
all’Ambito Territoriale Sociale n. IV quale concreto intervento atto alla promozione dell’agio e prevenzione del disagio,
per quella fascia inerente l’infanzia, l’adolescenza e i l’intero universo giovanile.
Gli obiettivi individuati hanno teso a:

promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà
favorire processi di integrazione tra le diversità
potenziare percorsi educativi finalizzati al sostegno ed al recupero scolastico
promuovere azioni di monitoraggio ed analisi del fenomeno della dispersione scolastica
potenziare azioni in grado di implementare le sinergie tra le giovani generazioni

Il progetto si è realizzato attraverso le seguenti azioni:
l’affiancamento e il sostegno  nelle attività scolastiche e posto-scolastiche
l’affiancamento e l’animazione nei Centri di Aggregazione
il supporto alle attività di  laboratorio  per bambini stranieri
il supporto alle attività di assistenza educativa scolastica

Progetto area anziani-disabili, con numero 14 volontari, denominato “Volti e persone”:   
Il progetto, rientra all’interno della programmazione delle politiche sociali del territorio dell’ATS n. IV, quale intervento
atto a consolidare  e potenziare tutte quelle forme di servizi ed azioni, che possano promuovere la valorizzazione ed il
sostegno delle persone in difficoltà.
Gli obiettivi individuati hanno teso a:
    - promuovere interventi sui processi di emarginazione/isolamento, favorendo lo sviluppo di contesti relazionali

significativi;
    -  promuovere e favorire una cultura del rispetto e della solidarietà;
    -  migliorare la qualità dell’intervento a favore di persone anziane e disabili.

Il progetto si è realizzato attraverso le seguenti azioni:
affiancamento e sostegno nelle attività programmate all’interno delle residenze per anziani, nell’assistenza
domiciliare, nei centri diurni  e residenziali per disabili;
supporto nell’organizzazione di incontri a tema;
supporto nell’organizzazione di iniziative aperte alla Comunità;

Al fine di realizzare una esperienza particolarmente significativa per i giovani in servizio di volontariato, prima di
attivare i percorsi di inserimento all’interno dei singoli servizi territoriali, sono state predisposte attività formative che
hanno permesso l’approfondimento e la conoscenza delle realtà all’interno delle quali si andava ad operare.

Per l’anno 2010 sono previste delle modifiche dovute ad una riduzione del finanziamento statale del Servizio
Civile. In particolare a partire da febbraio 2010 rimarranno attive sul territorio solo le azioni rivolte agli anziani, in quanto
il progetto sui minori non è stato finanziato. Sempre nel 2010 si contribuirà come ATS alla realizzazione del nuovo
progetto, con il quale si vuole superare la cessazione delle azioni rivolte ai minori.

Sistema Informativo Sociale Regionale

Con DGR 1276 dell’08 novembre 2006, la Giunta regionale ha approvato l’ “Accordo di Programma tra la
Regione Marche, le Province ed i Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali, per la realizzazione del Sistema
Informatico Sociale Regionale”.
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Tale Accordo ha permesso di individuare quale elemento aggiuntivo di qualità, il coinvolgimento nel sistema
degli stessi Ambiti Territoriali e dei Sistemi Informativi di Ambito, deputati non all’elaborazione statistica dei dati, ma alla
raccolta degli stessi in fase di attività sociali svolte dagli operatori.

Al fine di contribuire al processo attivato l’ATS IV ha realizzato nel 2008 una verifica ed un aggiornamento di
tutta la lista anagrafica dei servizi, partendo dai dati provinciali a disposizione, incontrando a livello di ogni Comune
dell’Ambito i funzionari per ricostruire insieme, non solo le liste anagrafiche, ma contenuti aggiornati delle attività dei
singoli servizi ed interventi. Il risultato è stata la realizzazione di una mappatura chiara e completa degli interventi e delle
strutture inerenti le leggi regionali e atti regionali di seguito riportate:

L.R. 9/2003 infanzia Adolescenza
L.R. 46/1995 Giovani
L.R. 20/2002 Autorizzazione Strutture
L.R. 2/1998 Immigrati
L.R. 18/1996 Disabilità
Servizi Adozioni ed affidi familiari
Servizi di Assistenza domiciliare
Servizi di inserimento lavorativo
Sportelli informativi

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, le recenti Linee Guida per l’implementazione dei Servizi Informativi
Gestionali di ATS e per lo sviluppo del Sistema Informativo Sociale Regionale tracciano il percorso da compiere in
un’ottica di sviluppo e rafforzamento delle funzioni degli ATS.  In questo senso i Sistemi Informativi Gestionali di ATS (di
cui all’art. 3 del sopra citato Accordo di Programma) sono indicati come il modulo base del più complessivo Sistema
Informativo Sociale Regionale e sono intesi non solo come funzionali alle esigenze di conoscenza-monitoraggio, ma
anche e soprattutto come funzionali alla gestione del sistema dei servizi dell’Ambito. Le finalità quindi che i Sistemi
Informativi Gestionali di ATS dovranno soddisfare sono:

comunicazione con i cittadini dell’ATS;
gestione delle attività operative dei servizi dell’ATS;
alimentazione del Sistema Informativo Sociale Regionale.

Gli interventi per gli investimenti in strutture socio-assistenziali

Nel corso del 2008 l’ATS IV, per conto del Comitato dei Sindaci, ha gestito tutto il percorso relativo alla
concessione dei contributi regionali in conto capitale per le strutture socio assistenziali e socio educative del territorio.
Da parte dell’Ambito stesso è stata predisposta apposita procedura per l’analisi delle progettualità presentate dai singoli
Comuni.

La metodologia adottata, condivisa con il Comitato dei Sindaci, ha visto quali discriminanti prioritarie, l’urgenza
e lo stato di avanzamento dei lavori all’interno delle singole strutture, nonché i requisiti richiesti dal Bando emanato dalla
Regione Marche. Tale modalità ha permesso di stilare una graduatoria condivisa e partecipata individuando nella
struttura della “Casa di Riposo per anziani” del Comune di Mercatello sul Metauro, la priorità strutturale sulla quale
intervenire già dall’anno 2007 per concludersi nell’anno 2008. Tale struttura dunque è rientrata nei finanziamenti
regionali oltre alla residenza per anziani del Comune di Urbania. Quest’ultima con un finanziamento suddiviso in due
anni. Nel 2008 è stata utilizzata la stessa metodologia di lavoro per quanto riguarda gli asili nido. La classifica condivisa
dei progetti ha visto come primo progetto quello del Comune di Peglio, relativo alla richiesta di contributi per la
costruzione di una nuova struttura. 

Il lavoro sugli investimenti sarà ripreso nel 2010 in quanto è in fase di pubblicazione il bando da parte della
Regione Marche (sia per quanto riguarda le strutture socio-assistenziali in generale che per quanto riguarda la
dotazione strumentale dei CAG). L’ATS fornirà il suo supporto ai Comuni nella fase di realizzazione dei progetti e il
Comitato dei Sindaci rappresenterà il luogo della concertazione territoriale.

L’integrazione Socio-Sanitaria

L’integrazione Socio-Sanitaria si sviluppa innanzitutto nei singoli progetti-interventi di settore descritti nella
presente nota programmatica, ivi compresi gli Accordi di Programma già approvati relativi alla “costituzione e
funzionamento dell’Equipe integrata d’Ambito per l’adozione nazionale ed internazionale” e per “l’affidamento
etero-familiare”. In fase di progettazione di ognuno di questi progetti-interventi, infatti, il Coordinatore dell’ATS IV ha
mantenuto un forte collegamento con il Direttore del Distretto Sanitario di Urbania-Urbino (nonché con gli altri soggetti
del sistema sanitario quali il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche). Questa
metodologia è la stessa che viene utilizzata per quanto riguarda la programmazione generale e che sarà la base per la
costruzione del prossimo Piano di Zona (da integrarsi con il Piano delle Attività Distrettuali).

In secondo luogo nel 2009 è proseguito un percorso atto a rendere più profondo il rapporto tra sociale e
sanitario, anche a livello organizzativo. Alla fine del 2007, infatti, è stato proposto all’interno dell’UCAD (Ufficio di
Coordinamento Attuativo Distrettuale) un allargamento organico dell’integrazione ai Medici di Medicina generale per la
creazione di sportelli unici (U.P.S. e Sportelli della Salute).

 Questo metodo di lavoro ha permesso, partendo dall’esperienza concreta del Distretto Sanitario e dei suoi
presidi territoriali, di attivare un percorso per la costituzione sul nostro territorio di una sperimentazione della “ Casa
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della Salute”, struttura prevista dal Ministero della Sanità come luogo unico di accesso ai servizi sociali e  sanitari e per
una prima presa in carico e orientamento dei cittadini nei percorsi della salute.

Il 2010 vedrà ATS IV e Distretto di fronte alla sfida di una effettiva attuazione di tale progetto, dal punto di vista
delle strutture, degli operatori, della formazione, dell’informazione, della costruzione di processi di integrazione
professionale fra le varie figure che opereranno nella CdS. Il risultato potrebbe a tutti gli effetti rappresentare una
innovazione forte del modello di intervento socio-sanitario territoriale.

Altri tre temi di grande importanza sui quali si lavorerà nel corso del 2010 sono:
la sperimentazione del Punto Unico di Accesso (PUA), che dovrà divenire col tempo il luogo
dell’accettazione congiunta sia per i bisogni sanitari, che per i bisogni sociali;
la creazione dell’Unità Valutativa Integrata (UVI), che avrà il compito di valutare tutti i cittadini con
bisogni complessi che richiedono l’intervento congiunto degli operatori sociali e degli operatori
sanitari;
la rivisitazione del modello di intervento nel settore dei minori (adozioni, affidi e minori fuori dalla
famiglia), con il rinnovo degli strumenti di lavoro integrati.

Attività del Coordinatore e dello Staff in rapporto alla Provincia,   all’Asur e alla Regione Marche

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale IV fa parte dell’UCAD, (Ufficio Coordinamento Attuativo
Distrettuale), dell’Ufficio di Direzione dell’Asur n. 2, rappresenta i Coordinatori d’Ambito all’interno del Comitato
dipartimentale delle Dipendenze Patologiche dell’Asur n. 2, del Comitato interdipartimentale regionale delle Dipendenze
Patologiche e del coordinamento provinciale per la disabilità.

Il Coordinatore e lo Staff dell’Ambito Territoriale Sociale IV hanno partecipato inoltre, attivamente, agli incontri
promossi dalla Provincia inerenti le seguenti tematiche: Sollievo, disabilità, Servizio Civile, Osservatorio Provinciale
Politiche Sociali, Spesa sociale, Corsi di formazione O.S.S, Appalti, Osservatorio della casa.

A livello regionale, Il Coordinatore e lo Staff dell’Ambito Territoriale Sociale IV hanno partecipato insieme al
Presidente del Comitato dei Sindaci Maria Clara Muci (preparando la documentazione e il materiale necessario) alle
Conferenze regionali dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci sulle seguenti tematiche: linee guida rafforzamento
dell’Ambito, Accordo sull’Osservatorio delle Politiche Sociali e percorso per il nuovo Piano Sociale regionale.
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SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 11.300,00 11.300,00 11.300,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 39.500,00 33.000,00 36.000,00
Entrate specifiche 50.800,00 44.300,00 47.300,00
Proventi dei servizi (+) 105.000,00 110.000,00 115.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.780.039,64 1.536.409,66 1.529.502,16
Totale 1.935.839,64 1.690.709,66 1.691.802,16

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 1.910.507,64 1.674.877,66 1.675.970,16
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 1.910.507,64 1.674.877,66 1.675.970,16
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 25.332,00 15.832,00 15.832,00
Totale 1.935.839,64 1.690.709,66 1.691.802,16

Descrizione del programma 2 - SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

INTRODUZIONE

 Le risorse finanziarie che, per l’anno 2010, sono destinate al Servizio Segreteria ed Attività produttive, si ritiene
possano garantire, nella sostanza, le attività e i servizi già avviati. Alcuni tagli che si sono resi  necessari imporranno di
non realizzare alcune attività opzionali.
 Quanto sopra potrà essere realizzato attraverso interventi di razionalizzazione della spesa, l’individuazione di
strumenti gestionali innovativi, una riorganizzazione delle risorse umane disponibili, una progettazione che permetta il
cofinanziamento dei progetti da realizzare e il coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni del territorio.
In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Servizio
Segreteria Generale e Sviluppo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti
dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle
procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Le risorse umane totali da utilizzare per il Servizio, saranno le seguenti:

n. 1 Dirigente
n. 3 dipendenti di categoria D
n. 3 dipendenti categoria D part time (A.T.S. IV – Urbino)
n. 1 dipendente categoria D (A.T.S. IV – Urbino)
n. 2 Istruttori amministrativi 
n. 1 Istruttore amministrativo part time (A.T.S. IV – Urbino)
n. 1 Collaboratore amministrativo  
n. 1 Esecutore amministrativo  
n. 1 Incarico legge 150/2000
n. 1 Incarico per Coordinatore dell’A.T.S. IV – Urbino.
- eventuali ulteriori incarichi nel rispetto di quanto sopra precisato.
Le risorse umane di cui sopra, assegnate al servizio, potranno subire variazione, in corso d’anno,
previa adozione degli atti da parte degli organi competenti.

 Il programma è stato articolato per punti per i quali di seguito vengono indicate le relative descrizioni.
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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
Nel corso dell’anno 2010, si intende consolidare il livello qualitativo e quantitativo raggiunto che garantisce un’ottima
risposta alle richieste registrate.
Infatti il programma d’adeguamento delle strutture operative già realizzato negli scorsi anni all’interno della sede
municipale, finalizzato alla razionalizzazione delle attività e ad una semplificazione degli accessi ai servizi da parte dei
cittadini, è da ritenersi per il momento ancora adeguato.
Si segnala che dal 01.01.2010 è stata attivata la pubblicazione on line, sul sito istituzionale del Comune di Urbino, per
gli atti amministrativi gestiti con la procedura Halley: tale importante innovazione necessiterà di un attento monitoraggio
per calibrare al meglio le soluzioni gestionali rispetto agli obiettivi prefissati. Dal 01.01.2010 vengono gestite con la
procedura Halley anche le deliberazioni della Giunta e del Consiglio (la procedura veniva già utilizzata sin dal 2006 per
la gestione delle determinazioni dirigenziali).
Sarà, come per il passato, garantita la necessaria assistenza ai componenti degli organi del Comune da parte di tutto il
personale dell’Ufficio per facilitare l’espletamento delle attività inerenti la loro carica istituzionale e per assicurare
l’espletamento degli adempimenti amministrativi previsti.
Sarà curata la puntuale redazione degli atti deliberativi della Giunta comunale e del Consiglio comunale nonché la
tenuta del registro delle ordinanze di competenza del Sindaco.
Si garantirà, come per il passato, la realizzazione del resoconto delle sedute consiliari.
Si continuerà inoltre ad aggiornare l’“archivio telematico”, molto apprezzato dagli addetti ai lavori, che, per quanto di
competenza dell’ufficio, comprende, i regolamenti comunali e i resoconti consiliari: con riferimento alle deliberazioni
della Giunta, del Consiglio, alle determinazioni dirigenziali e alle ordinanze del Sindaco l’archivio telematico, (per gli atti
adottati dal 01.01.2010) è presente  in un’apposita sezione del sito internet comunale, sezione che viene implementata
costantemente a seguito della pubblicazione telematica degli atti.
L’Ufficio garantirà anche nel corso del 2010 la necessaria assistenza di primo livello nei confronti degli altri uffici e
servizi circa un corretto utilizzo del programma Halley “Atti amministrativi”.
L’Ufficio garantirà in ogni caso la realizzazione di tutte le attività istituzionali di propria competenza  anche sulla base
degli stanziamenti assegnatigli mediante il piano esecutivo di gestione.

Risorse umane da utilizzare:
n. 1 Funzionario
n. 1 Istruttori amministrativo
n. 1 Collaboratore amministrativo   
n. 1 Esecutore amministrativo
- eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE
Compito dell’ufficio è quello di assicurare  la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco per tutte le varie
incombenze che si presenteranno.
Per l’anno 2010 non si prevedono modifiche sostanziali rispetto alle attività degli anni precedenti. Saranno consolidati
gli obiettivi raggiunti e saranno garantite tutte le prestazioni fornite negli anni scorsi, sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo. Continueranno ad essere seguite tutte le iniziative istituzionali di competenza dell’Ufficio, ivi compresi i
rapporti con la stampa e le emittenti televisive sia per la cura dell’immagine della Città di Urbino sia per coinvolgere
sempre maggiormente la cittadinanza nell’attività dell’Amministrazione comunale. A tal fine l’Amministrazione ha
conferito un incarico per le funzioni di portavoce, ai sensi della legge 150/2000.
Si cureranno, inoltre, i rapporti con le diverse istituzioni, ivi compresi quelli relativi alla valorizzazione del riconoscimento
UNESCO della città di Urbino, avvalendosi anche delle prestazioni della persona incaricata.

Risorse umane da utilizzare:
n. 1 Istruttore direttivo
n. 1 Incarico legge 150/2000
- eventuali ulteriori incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

UFFICIO   ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nell’anno 2009 si è tentato di dare continuità, per tutto il mese di ottobre, all’azione di promozione della biodiversità e
delle produzioni tipiche e locali del nostro territorio. Infatti il progetto Voglie d’Autunno è stato spalmato in tutti i week
end di ottobre; dopo il primo week end che ha visto ripetersi per il terzo anno consecutivo il felice connubio tra  “Urbino
Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno” e “Bio-Salus Urbino”, organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale di Urbino le
altre tre domeniche sono state dedicate a prodotti tipici della nostra terra con mostre mercato, degustazioni tematiche e
momenti di intrattenimento.
Anche per l’anno 2010 pertanto si vorrebbe ripetere l’esperienza dedicando tutto il mese di ottobre all’azione di
promozione della biodiversità, con particolare attenzione ai prodotti biologici e tipici di qualità, al tema della salute, della
prevenzione e del benessere della persona.
Viene pertanto programmata la collaborazione tra amministrazione e Istituto di Medicina Naturale nell’organizzazione
della manifestazione BioSalus Festival; l’amministrazione però ritiene opportuno procedere in maniera autonoma
nell’organizzazione di “Urbino Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno”, puntando ad effettuare una promozione
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completa per tutto il mese di ottobre e cercando, attraverso l’acquisto di parte delle attrezzature necessarie (bancarelle
ecc) di coprire nel giro di qualche anno la spesa totale per le stesse.
Gli eventi si svilupperanno comunque nel circuito urbano che interessa principalmente Piazza delle Erbe, Piazza della
Repubblica, Collegio Raffaello, portici di Via Garibaldi e Rampa di F. di Giorgio Martini.

Il tema della biodiversità è poi al centro di un progetto che sta a cuore all’Assessorato, ovvero la creazione di un
distretto enogastronomico che dovrà promuovere i prodotti del nostro territorio e dovrà avere quale centro e sede la
città ducale.
L’Amministrazione comunale pertanto ritiene che si debba operare  per il sostegno allo sviluppo del territorio e
dell’economia locale mediante la realizzazione di azioni formative per l’aggiornamento, la specializzazione e la
riqualificazione degli operatori. Le iniziative della  formazione riguardanti la cultura del territorio, sono strettamente
legate alle attività di ricerca, sviluppo e promozione. Il progetto mira a mettere in rete i produttori e a renderli
consapevoli  dell’importanza di un  Marchio territoriale, quale fonte di valore aggiunto alla sostenibilità, all’affidabilità e
alla specificità delle produzioni; inoltre attraverso l’organizzazione di mercatini di produttori agricoli l’Amministrazione ha
in animo di promuovere lo sviluppo della filiera corta con evidenti vantaggi per i consumatori finali.

A partire dal 14 novembre e fino a Natale il centro storico si è trasformato in un vero e proprio laboratorio dove sono
stati allestiti piccoli spazi laboratoriali nei quali imparare le tecniche artigianali direttamente dagli artisti e allo stesso
tempo realizzare piccoli manufatti da portare a casa; il progetto “Le Botteghe dell’Avvento” che promuove l’artigianato
artistico tradizionale ha un duplice intento: rendere il centro storico di Urbino un grande laboratorio- mercato  ed
animare la città facendo rivivere attività legate ad antiche tradizioni del territorio. Anche per l’anno 2010 si pensa di
ripetere l’iniziativa.

Sempre legato a questo tipo di attività l’Assessorato intende realizzare, all’interno di un progetto di riqualificazione
storica della Fortezza Albornoz, iniziative a sostegno dell’ artigianato legato alla tradizione storica: pertanto si pensa di
dar vita, a livello sperimentale, ad un progetto che miri a realizzare un’area tematica dedicata a rilanciare l’artigianato
storico presentato tramite laboratori dei mestieri quali armaiolo, maniscalco, conciatore di pelli, falegname storico,
costruttore di carte geografiche, sartoria rinascimentale, cercando così, non solo di mettere in rilievo l’aspetto meno
conosciuto di Federico da Montefeltro, attraverso la ricostruzione di tutto il suo apparato bellico, ma anche di creare
nuovi indotti sociali ed economici.

Inoltre in relazione alla promozione dell’artigianato artistico, al fine di valorizzare le tecniche artigianali e gli antichi
mestieri della tradizione urbinate, l’Amministrazione si attiverà per garantire la formazione degli operatori/artisti del
territorio. La nostra città potrebbe così diventare un laboratorio d’arte e di formazione e ciò potrebbe essere non solo
un’attrazione turistica a fianco dell’arte, della cultura e delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio, ma anche un
motivo di interesse per i giovani che hanno intenzione di aprire una bottega artigianale in città.
Il progetto sarà presentato in Provincia ed in Regione per reperire fonti di finanziamento.

Per ciò che concerne il tema Centro Commerciale Naturale e sviluppo di servizi di informazione turistica per la città,
l’ufficio è impegnato nella collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino volta a realizzare e rendere fruibile un
sistema integrato di segnaletica turistica e di informazione online, sia attraverso Internet sia in modalità wireless. E’
stato già creato un portale “collaborativo” gestito da Comune ed Università  nel quale saranno inserite informazioni
relative al patrimonio culturale, agli eventi della Città ed alle offerte commerciali attraverso strati di informazione a
partecipazione collettiva.
L’Assessorato inoltre vorrebbe agire per il miglioramento della programmazione temporale di tutti gli eventi (anche di
quelli proposti da organizzazioni territoriali diverse dall’amministrazione comunale) e della comunicazione verso il
pubblico di riferimento, in modo da potenziare la visibilità degli stessi, la partecipazione  e quindi i ritorni economici per
tutta la città.
Si vorrebbe realizzare un calendario unitario e condiviso di tutti gli eventi di diverso ambito tematico (artistico, culturale,
di promozione di artigianato e delle produzioni eno-gastronomiche, di intrattenimento musicale, ecc.) promossi e/o
realizzati dai diversi Assessorati.
Gli obiettivi che ci poniamo sono molteplici:
·         incrementare il flusso turistico/commerciale nella città, in maniera stabile, in tutti i periodi dell’’anno;
·         superare la mancanza di coordinamento delle singole iniziative realizzate da molteplici attori diversi (Assessorati,
Associazioni, singoli cittadini, ecc.);
·         evitare sovrapposizioni temporali di eventi e dare a ciascuno il giusto spazio di visibilità;
·        pianificare in modo equilibrato la presenza di iniziative rivolte agli studenti, ai turisti ed ai residenti della città (i
nostri principali target), per attrarli e fidelizzarli nel tempo.

Infine l’ufficio ha curato la predisposizione del progetto “Centro Commerciale Naturale Urbino” ammesso a contributo da
parte della Regione Marche, che ha visto la partecipazione di 32 PMI della città. Verrà ora curata la predisposizione
degli atti e delle comunicazioni tra Regione, Comune e PMI partecipanti e la relativa rendicontazione.

A sostegno di alcune iniziative che sono state organizzate da associazioni nel corso del 2009 e che si intende
appoggiare anche nel corso del 2010, in quanto ritenute rilevanti per lo sviluppo delle attività produttive e della vitalità
del centro storico nonché delle frazioni, l’Ufficio curerà la predisposizione degli atti riguardanti l’erogazione di contributi.

L’Amministrazione si adopererà per agire proficuamente sulla qualità dell’ambiente attraverso le seguenti linee:
- Promozione azioni per l’efficienza energetica ed energie rinnovabili;
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- Sviluppo dell’informazione, dell’educazione e della partecipazione ambientale promuovendo il diffondersi di buone
pratiche. In particolare seguirà l’implementazione del progetto City_SEC, per il quale l’amministrazione ha già aderito
con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 04.06.2009. Proposto dalla società Sviluppo Marche SpA a valere sul
bando 2009 del programma europeo “EIE Energia Intelligente – Europa” il progetto si pone l’obiettivo di costituire un
network regionale degli enti locali marchigiani (Comunità per l’Energia Sostenibile SEC) il cui fine ultimo è quello di
aderire alla Convenant of Mayors. Aderendo al Patto dei Sindaci i Comuni si impegnano formalmente ad andare oltre gli
stessi obblighi previsti dal pacchetto “Climate action and Renewable Energy” attraverso l’implementazione del loro
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile http://www.eumayors.eu/home_en.htm).

Il personale dell’ufficio curerà altresì l’implementazione del progetto MIGLIORIAMO LO SPOSTAMENTO
CASA-LAVORO, approvato dalla Regione Marche con DDPF SERVIZI PER L’IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO n.
72/SIM06 del 04/08/2009 che ha quale obiettivo quello di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e soluzioni innovative
di trasporto.

Sulla base delle indicazioni che saranno impartite dall’Assessore alle Attività Produttive, l’Ufficio procederà ad attivare,
ove necessario, iniziative che coinvolgano e stimolino l’attività di Agenda 21 locale.
I dipendenti dell’Ufficio Attività Produttive lavoreranno inoltre al continuo aggiornamento della pagina web dedicata
all’Assessorato del sito www.comune.urbino.pu.it inserendo informazioni sulle tematiche portate avanti dallo stesso
Assessorato.

L’Ufficio garantirà in ogni caso la realizzazione di tutte le attività istituzionali di propria competenza: in particolare si
potrà procedere al conferimento di incarichi per realizzare le attività conseguenti a finanziamenti ottenuti e in altre
ipotesi in cui il conferimento dell’incarico medesimo sia utile in funzione dell’interesse pubblico sotteso.

E’ volontà dell’Amministrazione infine concludere la prima fase che porterà alla certificazione ambientale della struttura
comunale attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001:04) ritenendo la procedura
necessaria al fine di ridurre l’impatto delle attività dei servizi comunali sull’ambiente. L’Amministrazione intende inoltre
definire chiari obiettivi per il costante miglioramento delle performance ambientali.
Il personale dell’ufficio è impegnato, in collaborazione con il Sindaco e tutti i Settori comunali, nella procedura d’
implementazione del Sistema di Gestione Ambientale al fine di  ottenere la relativa certificazione.

Risorse umane da utilizzare:

 di n. 1 dipendente di categoria C a tempo pieno e di n. 1 dipendente di categoria D a tempo pieno.
- eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO

Con riferimento all’ufficio programmazione del commercio si cureranno in particolare (con personale interno e senza

ricorrere come nel passato ad incarichi) :

 a) la stesura di apposita ordinanza per consentire la deroga alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali

in sede fissa per l’anno 2011;

 b) eventuali ulteriori  necessari adeguamenti del Piano del commercio, in base alle nuove necessità;

c) adeguamento del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere ed estetista

d) adeguamenti degli ulteriori piani esistenti sulla base delle modifiche normative che interverranno anche alla luce del

nuovo testo unico sul commercio approvato dalla Regione Marche negli ultimi mesi dell’anno 2009.

Risorse umane da utilizzare:

- Non esistendo risorse umane nell’ambito dell’ufficio, dovrà occuparsi di tutte attività sopra elencate il
Responsabile del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo.
-  eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

http://www.eumayors.eu/home_en.htm
http://www.comune.urbino.pu.it
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TURISMO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.500,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 1.500,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 295.600,57 264.136,71 265.021,62
Totale 297.100,57 264.136,71 265.021,62

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 295.600,57 264.136,71 265.021,62
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 295.600,57 264.136,71 265.021,62
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.500,00 0,00 0,00
Totale 297.100,57 264.136,71 265.021,62

Descrizione del programma 3 - TURISMO 3.4.1
In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al
Settore Affari Interni, Cultura e Turismo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli
stanziamenti previsti dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di
gestione) e nel rispetto delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle
eventuali modifiche alla medesima.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1
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Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore
Affari Interni, Cultura e Turismo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti
dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle
procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Le città d’arte costituiscono l’offerta turistica che maggiormente definisce e caratterizza l’immagine del nostro paese
all’estero. La Città di Urbino, sito UNESCO dal 1998, in virtù della ricchezza del suo patrimonio artistico, dell’importanza
della sua storia e del paesaggio incontaminato che la circonda, oltre a collocarsi tra le eccellenze italiane, è
giustamente riconosciuta quale punta di diamante della proposta turistica della Provincia di Pesaro e Urbino e della
Regione Marche. La forte identità artistico-culturale, la qualità del vivere, la vocazione all’accoglienza, l’eccellenza delle
produzioni enogastronomiche sono tra i più importanti strumenti a disposizione della Città per giocare il ruolo di
soggetto primario, vivace e trainante,  per un turismo inteso quale importante e innovativo motore di sviluppo economico
di Urbino e del suo territorio. Lo straordinario successo della mostra Raffaello e Urbino, tenutasi nella primavera/estate
2009, non è che l’ultima conferma in ordine di tempo dell’importante binomio cultura/turismo e date le caratteristiche
della nostra Città il segmento che ci riguarda è, in prevalenza, quello, fortemente competitivo, del turismo culturale. La
congiuntura economica negativa, determinatasi a livello mondiale a partire dal 2008, ha causato un rallentamento delle
potenzialità di crescita anche in questo ambito. In attesa della ripresa dello sviluppo naturale del turismo d’arte, che
importanti studi di settore ritengono favorita dalla diffusa tendenza a fruire esperienzialmente ed emozionalmente delle
vacanze e dalla ricerca del bello e delle radici storiche della nostra cultura, fondamentale sarà l’impegno ad organizzare
e mettere in rete, nella maniera più completa possibile, l’offerta turistica e a coordinare le azioni di promozione con i vari
soggetti proprietari di importanti beni culturali presenti sul territorio comunale. Una stretta collaborazione e interazione
con enti pubblici e privati sarà essenziale per realizzare la promozione anche di altre tipologie di turismo, per le quali
Urbino manifesta una spiccata vocazione, al fine di associare alla grande valenza artistica e culturale nuove consistenti
motivazioni. A questo scopo risultano di particolare interesse il turismo religioso, il turismo crocieristico, il turismo
scolastico, il turismo convegnistico, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo, e il turismo ambientale nella
prospettiva di un potenziamento dell’attività turistica affidato sempre più ad una elevata qualificazione e
specializzazione dell’offerta. In questo contesto si conferma di fondamentale rilevanza il rapporto di confronto e
collaborazione instaurato con gli operatori del settore ai quali è affidata la commercializzazione delle proposte relative
alla città e al territorio.
L’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di compiere un passo avanti nelle strategie di promozione turistica e di
sviluppo economico, avviando un percorso che ha come obiettivo la creazione di un Distretto Culturale che inglobi la
porzione della provincia di Pesaro e Urbino che rientra nei confini dell’antico Ducato dei Montefeltro e dei della Rovere.
Con la legislatura avviata nel 2009, sono state separate le deleghe dell’Assessorato alla Cultura da quelle
dell’Assessorato al Turismo. Siamo davanti a una scelta  di natura politica-gestionale, che però non significa
separazione della gestione amministrativa. L’Ufficio Cultura e Turismo, con funzionari e dipendenti e riferimento
dirigenziale rimane unico. Altrettanto ovvie sono le ragioni che impongono uno stretto  coordinamento fra i due settori.
Ecco perché è stato stabilito di produrre una relazione congiunta fra Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo,
così come si è stabilito di assegnare un budget unitario nell’ambito del Bilancio di Previsione 2010.    

I beni culturali comunali

Nell’arco degli ultimi anni è andata definendosi l’importante realtà dei beni culturali comunali che costituiscono un
considerevole patrimonio nel panorama turistico-culturale a disposizione dei visitatori italiani e stranieri. Nuovo impulso
verrà dato alle opportunità di visita e di utilizzo degli spazi di proprietà comunale mettendo a disposizione anche
materiale promozionale e informativo.

Il Teatro Sanzio. Inaugurato nel 1853 e riaperto nel 1982, oltre ad essere un insostituibile punto di riferimento per la
vita culturale urbinate, rappresenta una autorevole testimonianza del progetto ottocentesco di sistemazione urbanistica
di quella zona della città e dell’innovativo  restauro ad opera di Giancarlo De Carlo.

Il Museo della Città. L’incoraggiante risultato del 2009, che ha visto la presenza al Museo di oltre 5000 visitatori,
conferma l’interesse sempre maggiore verso questo spazio quale luogo privilegiato di introduzione alla città. Verranno
intensificati gli appuntamenti culturali anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e con le
associazioni culturali. Le attività del Museo sono inoltre collegate ai progetti di rete elaborati dalla Provincia e dalla
Regione. In questa ottica e in  linea con il processo di qualificazione delle diverse realtà museali marchigiane, avviato
dalla Regione,  verrà potenziata e valorizzata l’attività del Museo della Città in quanto strumento per creare relazioni tra
patrimonio culturale e territorio, nella peculiarità del “museo diffuso”. Prioritaria sarà la definizione di uno statuto o di un
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regolamento, requisito minimo previsto dagli standard museali regionali e nazionali. Grande attenzione verrà riservata
alla didattica museale attraverso laboratori e visite guidate.

Il Museo dell’incisione urbinate e la Sala Castellani. Nel 2010 si intende valorizzare ulteriormente e in stretta
collaborazione con il Legato Albani anche il Museo dell’incisione urbinate e la Sala Castellani, luoghi ricchi di opere di
indiscusso valore.

Le attività turistico-culturali

Il calendario delle attività programmate propone una offerta rivolta sia ai cittadini residenti sia ai turisti italiani e stranieri
e tiene  conto dei diversi flussi turistici nei differenti momenti dell’anno.

1.  Teatro

1.1. Urbinoinscena

Il programma della stagione teatrale 2009/2010 continuerà a puntare sulla grande qualità delle proposte, sulla loro
esclusività e sui rinnovati incontri con la danza e con il teatro ragazzi.
L'appartamento di Billy Wilder, il primo degli appuntamenti in programma, è una commedia lucida, cinica, amara e
divertente, interpretata da Massimo Dapporto e Benedica Boccoli, capace di mettere a nudo una società e un mondo
del lavoro basati sull’ambizione, il denaro e la costante ricerca di un miglioramento sociale.
Il 26 e 27 gennaio Leo Gullotta porterà in scena il Piacere dell’Onestà di Luigi Pirandello. La commedia, ormai un
classico del teatro, affronta uno dei temi più cari all’autore siciliano ed è  presentata nel raffinato allestimento dello
scenografo e costumista Luigi Perego per la regia di Fabio Grossi .
Il 4 febbraio sarà la volta di Otello, spettacolo di danza dove il coreografo Fabrizio Monteverde rivisita il testo
shakespeariano lavorando soprattutto sugli snodi psicologici che determinano le dinamiche dei rapporti ambigui e
complessi nel triangolo Otello-Desdemona-Cassio, dove i tre vertici risultano costantemente intercambiabili grazie agli
intrighi di Jago ma soprattutto alle ‘maschere’ e al ‘non detto’. Una lettura provocatoria quindi che diviene un’opera di
grande interesse senza mai abbandonare la danza assoluta, fatta di corpi virtuosi e comunicativi.
La celebre commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla, in programma il 18 febbraio, è il felice esito di
un laboratorio teatrale tenuto da Gabriele Lavia con una ventina di giovani attori. In questa commedia sono contenuti
alcuni temi chiave del teatro shakespeariano, in primo luogo il dilemma esistenziale tra l’essere e l’apparire, il tema del
doppio, dello specchio, della maschera. La musica dal vivo anima lo spettacolo allegro, leggero, fresco e divertente.
Claudio Santamaria, attore cult di teatro e di cinema amatissimo dalle nuove generazioni, sarà  il protagonista, il 2 e 3
marzo, de La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, spettacolo in anteprima nazionale e risultato di
una residenza di allestimento presso il Teatro Sanzio.
In scena il 24 marzo Morso di luna nuova di Erri De Luca, diretto da Giancarlo Sepe. Racconto della fame e del dolore,
della paura delle bombe che cadono a grappoli interrompendo il sonno e distruggendo le case, della morte e della
voglia di vivere, di sognare, di amare. Una messinscena attenta e delicata, efficace, dolorosa e a tratti terribilmente
divertente. Sepe trasferisce sulla scena la densità della scrittura di De Luca, pensata in una “lingua madre” che mescola
italiano e molto napoletano e orchestra dialoghi e soliloqui di un cast di alto livello.
Il 7 aprile sarà la volta di Edipo Re di Sofocle, interpretato magistralmente da Franco Branciaroli per la regia di Antonio
Calenda. Scritta probabilmente nel 430 a.C., la tragedia si incentra sul mito di Edipo e proprio nella lettura di Calenda,
Edipo è disteso su un lettino e vive come in un sogno la propria ricerca, riscrivendo il proprio passato.
Nell’interpretazione del protagonista si condensano, quasi attraverso momenti di trance, più personaggi della tragedia –
oltre Edipo, Tiresia e Giocasta – a dimostrare che in lui si convogliano tutte le radici della colpa.
Il 22 aprile quattro promesse della danza contemporanea italiana porteranno in scena, nell’ambito del progetto
provinciale TeatrOltre, i loro ultimi lavori con Nuova Danza Italiana: H10-H11 birthday party di Andreana Notaro e
Maria Paola Zedda, pièce di forte intensità in cui ogni piccolo gesto diviene emblema di un mondo di emozioni;
Unbalance di Michela Minguzzi, performance che mette alla prova la resistenza del corpo in bilico tra un movimento e
l’altro; Se nn ricordo male di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini, una sorta di monologo recitato a due voci sulla memoria
del corpo; Your girl di Alessandro Sciarroni, un lavoro sul desiderio a partire da uno studio di Madame Bovary di
Flaubert. Si tratta di nuovi talenti emersi per originalità e qualità dalla “Vetrina giovane danza d’autore” promossa dal
Network Anticorpi Explo.
L’11 maggio è in cartellone uno spettacolo innovativo e originale, 7 Hermanos, che unisce grande musica e grande
danza: la base è il flamenco nella sua evoluzione moderna, mescolato ad una vasta gamma di stili di danza (dal funk
fino al balletto), che i sette fratelli padroneggiano con grande virtuosismo e carisma. Accompagnati sul palco da cinque
musicisti e una cantaora, i fratelli Vivancos suonano strumenti musicali con maestria e danzano con forza, ritmo e
grazia. Esplosivo e dinamico, lo spettacolo è pieno di emozioni e sensualità e invita il pubblico a partecipare al ritmo.
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1.2 Scuola di Platea

Saranno riproposti con rinnovato impegno gli appuntamenti di Scuola di platea, un progetto di formazione dedicato agli
studenti delle scuole secondarie superiori che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro e accrescere e radicare la
cultura teatrale offrendo la possibilità di usufruire di un abbonamento a 3 spettacoli a prezzo ridotto. Il progetto si
articola in tre momenti: un seminario tenuto da allievi ed ex allievi del corso di Storia del Teatro della facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, la visione dello spettacolo a teatro ed un incontro di
approfondimento con i protagonisti dello spettacolo o con esperti del settore per analizzare impressioni e confrontare le
esperienze. Gli spettacoli previsti nell’ambito del progetto Scuola di platea sono Il piacere dell’onestà, Molto rumore
per nulla, Edipo re. E’ prevista inoltre una speciale riduzione per gli studenti degli istituti superiori applicabile ai restanti
titoli della stagione del Teatro Sanzio 2009/2010. Ogni studente avrà in questo modo la possibilità di costruire un
personale carnet scegliendo spettacoli che spaziano dalla messinscena di testi contemporanei fino alle serate dedicate
alla danza.

1.3 Teatro Ragazzi

Nell’ambito di Urbinoinscena i due appuntamenti dedicati ai ragazzi, Kolok. I terribili vicini di casa e Il lupo e i sette
capretti, verranno particolarmente promossi nelle scuole, attraverso incontri con i dirigenti scolastici e con la
realizzazione di apposito materiale promozionale. Al fine infatti di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al mondo del
teatro e di continuare a proporre il Teatro Sanzio quale importante punto di riferimento culturale per un ampio territorio,
verrà messa a disposizione, in occasione dei due appuntamenti, la possibilità di sostare gratuitamente presso il
parcheggio di Borgo Mercatale dalle ore 16 alle ore 19, mentre al termine di ogni spettacolo sarà offerta una merenda a
tutti i bambini che avranno così la possibilità di familiarizzare con gli artisti appena visti sul palcoscenico.
Il 17 gennaio andrà in scena Kolok. I terribili vicini di casa con Olivia Ferraris e Milo Scotton che interpretano diversi
personaggi nell’ambientazione di un condominio multietnico e, unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento,
riescono a proporre importanti motivi di riflessione con leggerezza e grande efficacia.
Il 21 febbraio sarà la volta della fiaba Il lupo e i sette capretti, portata in scena da Danilo Conti e Antonella Piroli .

1.4 Concessione utilizzo Teatro Sanzio e Sala del Maniscalco

Continuerà la collaborazione con numerose realtà cittadine che contribuiscono ad aumentare la  ricca e vitale attività del
Teatro Sanzio. Potrà essere concesso anche l’utilizzo della Sala del Maniscalco, quale Ridotto del Teatro, per spettacoli
teatrali o musicali  che durante l’anno verranno proposti da associazioni, scuole e compagnie locali e che prevedono
una limitata affluenza di pubblico.

2. Musica

2.1 Urbinoinmusica

Accanto alla Stagione di Teatro il Sanzio proporrà per il 2010 una vera e propria Stagione Concertistica, in stretta
collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, orchestra ufficiale della Provincia di Pesaro-Urbino, che prenderà
l’avvio il 3 gennaio con il Concerto di Capodanno dedicato a Chopin, diretto da David Crescenzi e con la
partecipazione del pianista Gianluca Luisi. L’appuntamento successivo sarà  domenica 14 febbraio con Pierino e il
lupo di Prokof’ev, eseguito da I solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e da Noris Borgogelli in qualità di direttore e
voce recitante. Il 21 marzo sarà la volta del Trio Dmitrij che proporrà musiche di Piazzolla, Rachmaninoff e
Mendelssohn. La chiusura della stagione concertistica, prevista per il  25 aprile,  sarà affidata al concerto Serata
Mozart che vedrà  protagonista l’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele Agiman con la partecipazione del
violino solista Alberto Maria Ruta.

2.2 Jazz’ in Provincia: Joe Locke Quartet

L’offerta musicale prevede anche un concerto jazz, in programma il 14 aprile nell’ambito di Jazz’ in Provincia. Urbino
infatti ospiterà il Joe Locke Quartet. Joe Locke è unanimemente considerato il più interessante vibrafonista della sua
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generazione. Musicista in possesso di doti tecniche ed espressive davvero fuori dal comune, Joe Locke è un sublime
virtuoso del vibrafono e un artista di eccezionale vitalità.

2.3 Urbino Musica Antica

Nella seconda metà di luglio prenderà il via la 42° edizione di “Urbino Musica Antica”, Festival Internazionale di Musica
Antica che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati e gli specialisti della musica antica di
tutto il mondo. Per il 2010 la programmazione sarà ampia sia per quanto riguarda il numero dei concerti, sia per la
qualità delle opere (con protagonisti della scena internazionale e giovani leve), sia per le sedi coinvolte, a partire dai
prestigiosi spazi del Palazzo Ducale. I corsi verranno potenziati e vedranno la partecipazione di docenti e studenti
provenienti sia dall’Italia che da paesi come Francia, Germania, Finlandia, Grecia, Polonia, Spagna, Inghilterra, Svezia
e Giappone. Accanto al festival si terrà, come da tradizione, l’esposizione degli strumenti antichi - originali e copie -
usati dai partecipanti al festival. Un ampio spazio verrà inoltre dedicato ai libri, alle partiture, all’attività delle case
discografiche e all’antiquariato musicale, mentre al Museo della Città, visto il successo dello scorso anno,  saranno
riproposti i laboratori di liuteria creativa per bambini  a cura di Franco Giraux.
Anche per l’edizione 2010 si intende riproporre  “Armonie al Crepuscolo”, una piccola rassegna concertistica degli allievi
dei corsi musicali organizzata in alcuni luoghi suggestivi della città.
Anche quest’ anno la manifestazione è organizzata  dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica di Roma e con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino,
dell’ERSU e della Comunità Montana del Medio e Alto Metauro.

Il programma dei concerti si articolerà come segue:

19 luglio – Rolf Lislevand liuto e chitarra barocca. musiche di Francesco da Milano, M. Galilei, G. Sanz, S. de Murcia
20 luglio – Ensemble laReverdie, De Stella Nova.  musiche di J. Ciconia, G. Dufay, D. Sherwin, E. De
Mircovich
21 luglio – B. Dickey cornetto L. Tamminga organo musiche di M. A. Cavazzoni, G. Segni, G. P. da Palestrina
23 luglio – S. Montanari violino barocco, M. Gatti flauto traversiere, G. Nasillo violoncello  barocco, G. Togni
clavicembalo
24 luglio – P. Pandolfo viola da gamba, L. Guglielmi clavicembalo musiche di G.S. Bach, C.Ph. Bach, K. F. Abel, M.
Marais
25 luglio – A. Politano flauto dolce, A. Ratoci live electronics musiche di P. Perezzani, G. Netti, F. La Licata, A. Sarto P.
Corrado
26 luglio – Orchestra barocca FIMA, L. Guglielmi direttore musiche di J. Fux, A. Vivaldi, W.F. Bach e J.S. Bach
27 luglio – Deda Cristina Colonna danza e recitazione, Mara Galassi arpa doppia Sidereus Nuncius
                  – Galileo e la Luna                 musiche di V. Galilei, M. Galilei e A. Mayone
28 luglio – laReverdie e Ensemble di musica medievale FIMA Roman de Fauvel

2.4 Frequenze Disturbate

Nell’ambito delle manifestazioni musicali in programmazione si intende anche riproporre il Festival di musica
indipendente Frequenze Disturbate dedicato agli artisti più interessanti della scena musicale internazionale. L’evento è
cresciuto negli anni ponendosi come uno dei più interessanti appuntamenti in ambito regionale, nazionale e
internazionale e gode di un numeroso seguito di appassionati.

3. Mostre

Le Sale del Castellare e altri prestigiosi spazi espositivi, come ad esempio il Foyer del Teatro Sanzio,  ospiteranno
mostre di arte contemporanea per tutto il 2010.

3. 1 Sante Arduini a Teatro

Dal 3 al  31 gennaio il Foyer del Teatro Sanzio, proposto quale nuovo spazio espositivo, ospiterà alcune opere
dell’artista urbinate Sante Arduini. Il progetto espositivo  prevede l’istallazione  di alcuni totem sui quali Arduini indaca la
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potenzialità spaziale dei suoi segni il loro piegarsi docili alle ragioni dell’arredo. Il racconto si sviluppa in verticale, i
pannelli si inseguono nel montaggio i percorsi si fanno tortuosi alla ricerca del senso della terra.

3.2 Mostra allievi Accademia di Belle Arti

Dal 18 febbraio all’11 marzo le Sale del Castellare ospiteranno una mostra organizzata dall’Accademia di Belle Arti di
Urbino, in occasione del premio Il Sogno di Piero. Verranno esposte diverse opere realizzate dagli studenti
dell’Accademia che potranno quindi confrontarsi con uno spazio espositivo di indiscusso prestigio.

3.3 Terzo Rinascimento 

Per il periodo pasquale è in programma nelle Sale del Castellare la mostra Terzo Rinascimento organizzata
dall’Associazione Famiglia Margini di Milano. Si tratta di una collettiva  di giovani artisti contemporanei che intendono
rappresentare una possibilità di evoluzione del linguaggio estetico e riqualificare il valore del  "bello"  nella civiltà
odierna.

3.4 Retrospettiva Paolo Paolucci

Dal 13 maggio al 7 giugno è prevista una retrospettiva sull’artista Paolo Paolucci. Il progetto, presentato dal Comune di
Tavoleto, ha l’obiettivo di mettere in luce l’importanza che l’opera e l’attività didattica  di Paolo Paolucci ebbero in Africa
e ciò che lega la sua arte al Montefeltro.

5 Libero scambio al Castellare: Adriano Calavalle verde/Elena Amoriello blu

Nell’ambito dello SPAC (Sistema Provinciale d’Arte Contemporanea), acronimo con cui la Provincia di Pesaro e Urbino
ha voluto identificare un progetto di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea, verrà organizzata la mostra
Libero scambio al Castellare: Adriano Calavalle verde/Elena Amoriello blu, esposizione che intende far conoscere le
opere di Adriano Calavalle, maestro indiscusso di incisione presso la Scuola del Libro per molti anni e di Elena
Amoriello, giovane artista di Lodi che, proprio a Urbino, ha frequentato i Corsi Internazionali d’Incisione.

Durante l’anno, compatibilmente con le iniziative già programmate, saranno definite altre mostre anche in
collaborazione con Enti e Associazioni.

4. Eventi

4.1 Ars Libraria. Percorsi tra arte, editoria  e spettacolo

In programma tra settembre e ottobre  la manifestazione Ars Libraria. Percorsi tra arte, editoria e spettacolo, patrocinata
dall’UNESCO, si conferma un appuntamento di particolare rilievo. Quest’anno la manifestazione sarà incentrata sul
tema dei “libri da ardere” per riflettere, tra l’altro, sulla questione della sopravvivenza dell’oggetto libro nel terzo
millennio, prendendo spunto dal testo Les combustibles della scrittrice belga Amélie Nothomb. Il programma intende dar
vita a nuove occasioni espositive, di incontro e di spettacolo, con eventi di grande esclusività e richiamo. Ars Libraria
ospiterà anche Urbino Poesie, manifestazione ideata da Umberto Piersanti, che prevede un’intensa riflessione sulla
poesia e sullo scrivere con  incontri, dibattiti, letture e confronto tra poeti e critici.

4.2 Unesco Cycling Tour

Nel 2010 prenderà l’avvio la prima edizione dell’ Unesco Cycling Tour,   è un circuito ciclismo amatoriale articolato in 5
prove  accomunate  da una caratteristica peculiare, ovvero lo svolgimento  in città o comprensori ufficialmente
riconosciuti quali siti UNESCO italiani: San Gimignano, Verona, le Dolomiti, Urbino e le Cinque Terre. In particolare
Urbino parteciperà al progetto con  la Straducale del 25 luglio  che ben si presta ad essere veicolo di messaggi non solo
sportivi e agonistici, ma anche culturali, storici, ambientali facendo confluire ad Urbino   un folto numero di appassionati
e di giornalisti del settore.

4.3 Sipari Rinascimentali - Festa del Duca

Nel mese di agosto si svolgeranno l’ormai consueta Festa del Duca – Sipari Rinascimentali e il Torneo Cavalleresco
della Cortigiania alla Fortezza Albornoz, in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino. La festa
si svolge la terza domenica di agosto con un corteo al quale prendono parte numerosissimi figuranti e per il 2010 è
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prevista la rievocazione della vita e del ruolo fondamentale che  Battista Sforza e Elisabetta Gonzaga giocarono nel
governo della Città ducale.

4.4 Festa dell’Aquilone

La prima domenica di settembre verrà organizzata la 55° edizione della Festa dell’Aquilone, realizzata in collaborazione
con Urbino Servizi S.pA. Le dieci contrade cittadine gareggiano nella costruzione di aquiloni di bellezza e si sfidano
sulla collina delle Cesane in un turbinio di comete colorate. La manifestazione, che richiama proprio l'omonima poesia 
di Giovanni Pascoli, verrà arricchita da diverse iniziative collaterali.

4. 5 Natale a Urbino

In occasione delle festività natalizie verrà proposto un  ricco programma di iniziative   pensate per gli studenti, per coloro
che restano in città e per quanti invece scelgono Urbino proprio per trascorrervi le festività natalizie. Concerti, spettacoli,
mostre, laboratori,  mercatini, presepi e animazione anche organizzate in proposte commerciali a cura degli operatori
offriranno ai turisti italiani e stranieri  ampia la possibilità di scegliere  come trascorrere  un indimenticabile Natale a
Urbino.

5. Percorsi tematici e visite guidate

Si intende dedicare grande attenzione a un ricco e articolato progetto relativo agli itinerari tematici, capaci di incentivare
e rinnovare la promozione delle attività culturali e produttive della nostra città, decentrando inoltre i flussi turistici rispetto
ai percorsi abituali. Nell’organizzazione delle singole proposte ci si avvarrà della collaborazione delle associazioni, della
Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino.

1. VIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Anche per il 2010 Urbino aderirà alla VIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, nell’ambito di una rete nazionale di
Comuni  che prevede l’organizzazione di percorsi insoliti alla riscoperta del centro storico e dei suoi angoli meno noti,
permettendo  ai partecipanti di visitare e osservare la città in una nuova prospettiva.

5.2 Urbino. Chiese fuori le mura

Per il periodo pasquale  verrà riproposta l’iniziativa Urbino. Chiese fuori le mura con l’intento di riscoprire nuovi luoghi e
“rompere” i consueti itinerari turistici, aumentando il ventaglio di possibilità per far conoscere e apprezzare,  anche lo
splendido paesaggio che la circonda. Verranno infatti proposte all’attenzione dei turisti  le tante chiese ancora esistenti,
al di fuori delle mura di Urbino e nei dintorni, luoghi di culto espressione di una vita comunitaria di grande vivacità.

5.3 I Tesori delle Confraternite e Urbino dello Spirito

Il progetto I tesori della Confraternite consentirà di effettuare da aprile a ottobre  visite guidate al ricco patrimonio
artistico delle Confraternite conservato, oltre che negli Oratori di San Giovanni e San Giuseppe e delle Grotte, anche
negli Oratori meno noti e solitamente chiusi al pubblico. La proposta relativa al turismo religioso sarà notevolmente
accresciuta con la riapertura del Museo Albani prevista  per il mese di marzo a tal proposito è stato già elaborato   in
stretta collaborazione con la Curia arcivescovile del materiale promozionale con proposte di itinerari.

5.4 Urbino contemporanea

Grande attenzione verrà riservata alla elaborazione e alla promozione di itinerari e visite alla scoperta della Urbino di
Carlo Bo e di Giancarlo De Carlo, in stretta collaborazione con l’Università, al fine di promuovere il grande patrimonio
architettonico dell’Ateneo che costituisce  una testimonianza eccezionale della progettualità  della seconda metà del
Novecento e una ulteriore risorsa turistico culturale della Città.

5.5 Educational
Nel corso dell’anno verranno organizzati Educational con i maggiori tour operator e giornalisti  nazionali e
internazionali, per favorire l'incontro tra la domanda e l’offerta turistica.

6. Mercati e borse del turismo
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In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche si intende partecipare ad alcune importanti
iniziative promozionali, mediante allestimento di stand e attivazione di proposte di comunicazione turistica differenziate.

Urbino registra una crescente richiesta di partecipazione a mercati e borse del turismo nazionale ed internazionale.A
febbraio  è già in programma la partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, mentre per il 4
marzo è prevista un’ iniziativa promozionale a Monaco di Baviera, in collaborazione con la Regione Marche, la Regione
Umbria e con l'Enit di Monaco di Baviera. A partire dal 13 marzo è prevista la partecipazione all’ITB di Berlino.
Urbino sarà inoltre presente dal 19 al 21 novembre 2010 la partecipazione al Salone Mondiale del Turismo – città e siti
UNESCO di Assisi, manifestazione fieristica dedicata proprio alle peculiarità dei Siti Unesco che avranno così
l’opportunità di contattare i principali Tour Operator del mondo.

7. Attività di promozione e comunicazione

Per promuovere l’alto numero di iniziative in programma verrà attuata una strategia comunicativa che prevede il ricorso
combinato a mezzi consueti e, al tempo stesso, a strumenti più innovativi e tecnologici.

Per quanto riguarda i mezzi tradizionali l’attività editoriale sarà, particolarmente varia e differenziata per poter
accompagnare, agevolare e supportare al meglio i turisti e i visitatori che vogliono conoscere la città, promuovendone
così la permanenza. In particolare, si provvederà alla stampa del seguente materiale informativo: pianta della città,
opuscolo dedicato  al trekking urbano, pieghevole “Urbino ideale” in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco),
folder “Urbino ideale” in cinque lingue ( italiano, francese, inglese, tedesco, cinese) cartolina e calendario annuale di
eventi e manifestazioni, guida annuale all’ospitalità “Tourist information”, pieghevole dedicato agli itinerari archeologici
di Urbino e del suo territorio a partire dal Museo Lapidario.

Si intende inoltre realizzare strumenti multimediali di promozione quali cd-rom e dvd dedicati alla Città e alle sue
peculiarità  da destinare a T.O. Tour Operator e giornalisti italiani e stranieri.

Inoltre durante tutto il corso dell’anno gli  appuntamenti più rilevanti  in programma in Città verranno comunicati con il
maxi schermo installato, in piazza della Repubblica.

Per quanto riguarda il mezzo televisivo verrà privilegiato il rapporto con le emittenti di rilievo nazionale e internazionale.
Per quanto riguarda le televisioni locali continuerà la collaborazione con Tele2000, mezzo privilegiato per poter
comunicare con i cittadini e gli operatori ed informarli delle diverse iniziative ed opportunità.

Grande attenzione al rapporto con la stampa estera e nazionale.

Un forte sviluppo verrà impresso al marketing elettronico tramite l’incremento di una banca dati degli indirizzi e-mail di
tutti gli operatori turistici nazionali ed internazionali, dei soggetti istituzionali, culturali, dei mass media..

Il calendario annuale degli eventi sarà distribuito in occasione delle fiere  nazionali ed estere, presso gli Uffici IAT delle
Regione e presso  le strutture ricettive del territorio.

Il sito   (www.urbinoculturaturismo.it) verrà sempre più potenziato con le informazioni anche in lingua inglese e con
link particolarmente significativi per la veicolazione delle informazioni.

8. Distretto Culturale.

Fino dal 2009 sono iniziati i contatti con varie istituzioni per mettere a punto un percorso utile alla creazione di un
Distretto Culturale che ponga Urbino in stretta relazione con un intero territorio, al fine di inserire in un contesto più
ampio sia la programmazione di eventi,  la promozione turistica, sia la prospettiva di sviluppo economico.    Ne è seguita
una fase di studio delle esperienze di Distretto ritenute più rappresentative su scala nazionale e internazionale.
A inizio 2010  si è entrati nel merito di aspetti più operativi e di confronto con la realtà provinciale.  Il 2 febbraio si è
svolta nella Residenza Municipale un incontro convocato dal Sindaco di Urbino, a cui hanno partecipato i rappresentanti
della Provincia Pesaro e Urbino; Montefeltro Leader; Arcidiocesi; Soprintendenza; Università degli Studi di Urbino; Ersu
di Urbino e Banca Marche.  Tutti hanno convenuto sulla necessità di andare avanti con il progetto. Si è arrivati a
identificare nel “Distretto Culturale Evoluto” il tipo di obiettivo da perseguire.  I prossimi incontri vedranno il
coinvolgimento degli Operatori turistici, delle Associazioni di Categoria, dei Comuni e Comunità Montane interessate.
Le prospettive programmatiche sono dunque quelle di mettere insieme pubblico e privato per compiere passi successivi
e condivisi, privilegiando l’economia turistica, l’innovazione, la formazione e lo sviluppo sostenibile.
Nel corso del 2010 ci saranno ulteriori tappe operative per configurare in che forma assicurare  il coordinamento delle
attività, il monitoraggio dei risultati, oltre che l’identificazione degli obiettivi a medio termine e quelli a lungo termine.
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Finalità e obiettivi

L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo si sono impegnati a dar vita ad un articolato programma di
progetti, eventi e manifestazioni, volto a rafforzare proprio il rapporto vitale tra cultura e turismo. Il programma per l’anno
2010  è stato sviluppato a partire dall’impegno ad offrire una maggiore e qualificata proposta  e ampie opportunità rivolte
ai cittadini e ai turisti. Gli obiettivi che  attraverso il programma sopra descritto, si intendono perseguire sono quindi
l’incremento delle opportunità culturali per i cittadini, la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, la
valorizzazione dell’arte e la promozione della Città. Particolare attenzione sarà riservata dagli Assessorati alla Cultura e
al Turismo alla sistemazione della segnaletica urbana e turistica, in stretta collaborazione con gli Assessorati
all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici e in linea con il compito di accogliere i visitatori nel migliore dei modi e facilitare la più
ampia fruibilità della Città.
Per il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati  fondamentale sarà l’apporto delle risorse umane attualmente
impiegate, mentre i beni strumentali acquisiti nel corso degli anni permetteranno di far fronte alle diverse esigenze sia
per le iniziative direttamente gestite sia per quelle che si andranno a  realizzare in collaborazione con altri Enti e
Istituzioni.
Infine, vogliamo ricordare che la programmazione turistico -  culturale non  si esaurisce con l’anno corrente.
L’esperienza maturata con la realizzazione nel 2009 della mostra su Raffaello Sanzio ha permesso di rafforzare delle
relazioni istituzionali e identificare un metodo di lavoro destinato a essere replicato in occasione di nuovi eventi di
elevata caratura.   Ad esempio, il medesimo schema di coordinamento istituzionale e di messa a disposizione di risorse
è oggi la base di lavoro per una importante mostra dedicata alle “Tre Città Ideali” (con le due opere presenti a Berlino e
Baltimora, da affiancare a quella di Urbino) che si intende realizzare nel 2011. A tal proposito, in accordo con la
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Marche con sede a Urbino,  in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e varie altre Istituzioni, la dottoressa Lorenza Mochi Onori, già
Soprintendente a Urbino, sta tenendo i necessari contatti internazionali.  

ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA'

L’Assessorato alle Pari Opportunità continuerà ad impegnarsi, anche in stretta collaborazione con la Commissione

Consiliare Pari Opportunità, nella promozione del principio di parità e delle pari opportunità fra uomo e donna. In questa

prospettiva, seppur in presenze di risorse finanziare esigue, saranno confermate per il 2010 quelle iniziative che hanno

visto una larga partecipazione di cittadine e cittadini.

Verrà implementato il servizio degli Sportelli Informadonna che, avviato alla fine del 2007, l’uno presso

l’Informagiovani e l’altro presso il Centro Servizi Immigrati sulla base di un progetto finanziato dalla Regione Marche, si

configura valido strumento e concreto intervento teso alla promozione del benessere della donna e delle pari

opportunità tra gli individui.

Si darà  continuità alla collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,

sia nell’ambito dell’organizzazione delle conversazioni Alla Corte di Battista, che si sono rivelate di grande interesse,

sia nell’adesione al progetto di formazione sulle politiche di genere nella Pubblica Amministrazione rivolto al personale

dipendente di Comune, Università ed E.R.S.U.

Le iniziative relative all’8 marzo, Giornata della donna, saranno organizzate di concerto con la Commissione Pari

Opportunità.

Si avvierà inoltre, in stretta collaborazione con l’Assessorato al Bilancio, il percorso per l’elaborazione del Bilancio di

genere,  importante contributo alla trasparenza e alla partecipazione responsabile delle cittadine e dei cittadini, nonché

strumento fondamentale per l’analisi del Bilancio comunale secondo l’ottica di genere.
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CULTURA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 88.099,00 33.099,00 33.099,00
Entrate specifiche 88.099,00 33.099,00 33.099,00
Proventi dei servizi (+) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Quote di risorse generali (+) 213.286,66 230.617,31 230.936,00
Totale 316.385,66 278.716,31 279.035,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 281.385,66 278.716,31 279.035,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 281.385,66 278.716,31 279.035,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 35.000,00 0,00 0,00
Totale 316.385,66 278.716,31 279.035,00

Descrizione del programma 4 - CULTURA 3.4.1
Vedasi quanto riportato nel programma 3.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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POLIZIA LOCALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 476.500,00 415.000,00 420.000,00
Entrate specifiche 476.500,00 415.000,00 420.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 363.792,84 371.994,11 373.273,45
Totale 840.292,84 786.994,11 793.273,45

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 813.792,84 786.994,11 793.273,45
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 813.792,84 786.994,11 793.273,45
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 26.500,00 0,00 0,00
Totale 840.292,84 786.994,11 793.273,45

Descrizione del programma 5 - POLIZIA LOCALE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Servizio
Polizia Municipale , il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli
appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle
procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Le attività svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2010 si incentreranno prevalentemente

sui seguenti servizi:

- Controllo del Centro Storico:

Da quest’anno il controllo del Centro Storico e della Zona a Traffico Limitato subirà un deciso rinnovamento.

L’innovazione consiste nella messa in opera di un sistema di rilevamento degli accessi tramite videosorveglianza che

permetterà un sensibile ridimensionamento nel numero degli ingressi abusivi entro le mura urbiche e un più coerente

utilizzo degli spazi pubblici da parte dei veicoli motorizzati. L’entrata in funzione del sistema, previsto per la prossima

primavera, comporterà un periodo di rodaggio della nuova prassi e anche un mutamento nelle abitudini di cittadini,

commercianti, istituzioni ecc. ma che, col tempo, si ritiene apprezzeranno una città meno congestionata e più ordinata.

L’Amministrazione Comunale che ha posto tra le priorità l’attivazione del progetto, ha verificato preventivamente con il

nostro Settore le esigenze connesse ad un centro storico più vivibile e meno assalito dal traffico motorizzato; un centro

storico restituito, anche se ovviamente non nella sua interezza visti i bisogni della città, ai cittadini e ai turisti che si

aspettano, e noi possiamo testimoniarlo, una città che sa ricreare l’atmosfera e i contenuti della sua storia artistica e

culturale. Il nuovo sistema di rilevamento, all’indomani della sua installazione e messa a regime, richiederà da parte del

nostro personale, il massimo sforzo per il suo regolare funzionamento e la sua gestione. Tutto l’aspetto del controllo

degli accessi e del successivo procedimento sanzionatorio, farà capo a questi uffici con un notevole incremento di

lavoro come si può bene immaginare. Si chiederà al nostro Settore l’apprendimento del nuovo sistema gestionale

informatico del servizio, il suo utilizzo quotidiano interfacciato/incrociato ad un software di organizzazione del rilascio dei

permessi di ingresso e le successive fasi di controlli incrociati tra i dati registrati dalle telecamere e i permessi rilasciati.

La successiva procedura è quella che trasformerà le “anomalie” degli accessi abusivi in verbali di contestazione per

violazione al Codice della Strada. Pertanto, si ritiene che tale attività vada annoverata tra quelle che rivestono il

carattere di prevalenza rispetto alle altre che fanno capo al nostro servizio.

Si ritiene, inoltre, che il sistema di videosorveglianza di Piazza della Repubblica e delle vie limitrofe debba

assolutamente essere implementato con un nuovo apparato software e hardware con telecamere più performanti,

soprattutto in visione notturna, e nuova apparecchiatura di trasmissione dati wire-less meno soggetta a guasti

concomitanti con eventi atmosferici avversi o a cali di tensione (black out dovuti a fulmini ecc.).

Da sottolineare che il compito dei nostri operatori non si esaurirà all’interno degli uffici ma proseguirà comunque nelle

strade e piazze del centro in quanto se il sistema registra gli ingressi, non può per disposizione normativa, verificare le

permanenze oltre gli orari consentiti e gli orari d’uscita. Le verifiche di rispetto delle fasce orarie e, ad esempio, delle

auto munite di contrassegno invalidi ma senza l’invalido a bordo, dovranno pertanto essere effettuate dal nostro

personale sul posto. Si valuterà con l’A.C. una possibile revisione della vigente ordinanza per adattarla ai nuovi criteri di

fruibilità della zona a traffico limitato alla luce dei principi di armonizzazione del traffico veicolare con le esigenze dei

cittadini e della tutela del centro storico patrimonio mondiale dell’umanità.

Proseguirà il nostro presidio costante e quotidiano in tutta l’area delimitata dalle mura:

le zone in cui assicureremo maggiore presenza di nostro personale saranno quelle centrali (Piazza della Repubblica e

strade collegate, Piazza Rinascimento e zone limitrofe, Via Raffaello ecc.). Pattuglie appiedate e in ciclomotore (queste

ultime nel periodo primavera-estate) opereranno all’interno di tutto il Centro Storico non trascurando le vie meno
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frequentate. La priorità è rappresentata, comunque, da Piazza della Repubblica ove è sempre alta l’attenzione volta a

scongiurare che si ricostituiscano fenomeni in danno all’immagine di Urbino (es. bivacchi con cani, bagni nella fontana),

e nelle altre zone, quelli legati a fenomeni nocivi del decoro cittadino (es. volantini dei laureandi affissi sui muri,

occupazione abusiva di suolo pubblico con strutture improvvisate). Verranno organizzati servizi sistematici allo scopo di

impedire ed eventualmente sanzionare gli imbrattatori di muri, e un attento reiterato controllo sul malgoverno di animali,

cioè dei cani lasciati liberi senza museruola. Quindi, in sintesi, il nostro impegno avverrà sui due fronti: rispetto del

Codice della Strada e Ordinanza Sindacale Z.T.L. da un lato e del Regolamento di Polizia Urbana dall’altro.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

sono in programma, anche per quest’anno, servizi giornalieri di pattugliamento indirizzati alle verifiche delle velocità

pericolose tramite la strumentazione in dotazione, estese anche alle strade comunali e provinciali dove si sono

registrate richieste da parte dei cittadini preoccupati dalle velocità elevate dei mezzi in transito. Ci si riferisce, in

particolare, alla strada provinciale 9 denominata “Feltresca” fino alla frazione di Gadana e alla strada provinciale per

Montefabbri fino all’incrocio con Cà Staccolo. Saranno possibili anche controlli sulla G. Di Vittorio.

Ovviamente non si trascureranno i tratti ove la costante presenza di nostre pattuglie ha permesso di mantenere nelle

frazioni interessate, soprattutto per quanto concerne Canavaccio, un elevato standard di sicurezza stradale. Possiamo

affermare ciò in quanto non solo abbiamo assistito a un’ accresciuta percezione di sicurezza da parte dei cittadini ivi

residenti ma sussiste anche un riscontro statistico che ci indica una scarsissima incidenza di infortuni stradali sui tratti

interessati dalle nostre postazioni di controllo.

Sulla restante parte del territorio esterno al Centro Storico i nostri operatori verranno impegnati nei controlli sul rispetto

dei principi della sicurezza della circolazione stradale vertenti su alcuni comportamenti quali gli attraversamenti pedonali

(molto spesso gli automobilisti ignorano il pedone che si appresta ad attraversare la strada sulle “strisce”), soste che

arrecano intralcio e pericolo, transiti vietati, soste sui marciapiedi e negli spazi dei portatori di handicap, in

corrispondenza di aree di intersezione ecc. In particolare, in quest’ultimo periodo ci è stata richiesta l’intensificazione dei

controlli nell’area circostante l’Ospedale dove molto spesso la sosta disordinata crea pericolosi intralci ai servizi di

necessità. Mi riferisco espressamente alle autoambulanze, alle persone invalide, a coloro che seguono terapie salvavita

e agli accessi al Pronto Soccorso, al trasporto di materiale sanitario ecc.. Sappiamo, da sempre, che non è facile

irrogare sanzioni alle auto di coloro che si recano nella struttura ospedaliera ma, da questo punto di vista, ci siamo

preventivamente preoccupati di avvisare gli utenti che i loro veicoli erano parcheggiati in violazione delle norme del

C.d.S e questo per un ragionevole lasso di tempo, occorrente a fare l’abitudine alla nuova segnaletica di divieto. In casi

di urgenza o di servizi prioritari (trasporto sangue ecc.) l’agente operante valuterà la sussistenza o meno di situazioni

che realizzino inequivocabilmente esimenti o cause giustificative. Vorrei solo ricordare che il nostro lavoro, laddove la

sanzione viene spesso interpretata dai trasgressori come “punizione” assolutamente evitabile e, pertanto, eccessiva, è

invece utile per far sì che tutti possano utilizzare con il rispetto delle altrui esigenze, gli spazi pubblici e, in generale, la

“cosa pubblica”.

Continueranno, come di prassi, i controlli su assicurazioni, validità delle patenti, revisioni, cinture di sicurezza, uso del

casco e altre. Nelle zone di Loreto e Piansevero proseguiranno gli interventi volti a scongiurare le soste selvagge che

rappresentano sempre un concreto pericolo per automobilisti e pedoni. Anche al Mercatale verranno sistematicamente

controllate le soste sui marciapiedi, i dischi orari, le zone riservate e i transiti e le soste riservate ai bus. Non sarà

trascurata la consueta attività di viabilità, presidio e informazione su traffico e segnaletica (es. chiusura di strade,

asfaltatura, ecc.) nei quali gli operatori di P.M. si sono già sensibilmente prodigati nel corso dei precedenti anni.

Quest’anno verranno predisposte specifiche verifiche su ciclomotori e motocicli riguardanti principalmente: uso del

casco, posizionamento della targa, norme di comportamento, patentini, assicurazioni, elaborazione dei motori e

marmitte ecc. Questa attività è strettamente connessa con i cicli di educazione stradale di cui si parlerà nel successivo

capitolo; questo per sottolineare che il ragazzo che ha violato le norme del Codice della Strada era ben conscio di farlo

e la sanzione diviene un atto inevitabile.
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Anche per quest’anno formuliamo all’Amministrazione Comunale l’intenzione di potenziare i servizi di polizia stradale

mediante un’apparecchiatura per il rilevamento del tasso alcolemico (etilometro) che si proporrà di acquistare nei

prossimi mesi. Come si è già sottolineato questo apparecchio rappresenta infatti un utilissimo strumento in quanto

permette non solo di reprimere tutti quei comportamenti vietati dalla legge circa la guida del veicolo sotto l’influenza di

alcol ma è anche un mezzo di prevenzione che permette di evitare che gli automobilisti che si trovino in stato di

ebbrezza alcolica possano riprendere la marcia alla guida dell’auto col pericolo di causare incidenti, con esiti anche

mortali, che coinvolgano se stessi e gli altri utenti della strada.

Di prassi anche per il 2010 verranno attivati, in concomitanza con il periodo di ferie estive, dei presìdi di polizia stradale

lungo le principali strade che attraversano il territorio comunale su disposizione del Questore. Risulta fondamentale

anche l’attività di informazione alla cittadinanza, attività che intendiamo ovviamente continuare a garantire puntualmente

ed efficientemente anche per il 2010.

Anche per il corrente anno, compatibilmente con l’approvazione del relativo progetto, verranno assicurati con regolarità

e continuità i servizi notturni del giovedì notte-venerdì mattina con orario 22.00-4.00, con possibilità, in occasione di

manifestazioni ed eventi interessano la città come è avvenuto per il capodanno e le notti bianche, l’impiego di

personale, soprattutto durante la stagione estiva, anche in altre serate e con orario di prassi 18.00-24.00, 20.00-02.00 e

21.00-03.00.

Il nostro Comando sta poi ultimando le procedure per l’affidamento a terzi del servizio di rimozione dei veicoli per il

prossimo biennio e, nell’occasione, verranno poste delle condizioni finalizzate all’ottimizzazione del servizio in termini di

celerità e snellezza operative e, allo stesso tempo, assicurando all’utenza il minor disagio possibile nell’attività di

recupero del mezzo (distanza dal centro convenzionato, vicinanza dalle fermate di autobus ecc.).

- Attività formativa: come principio cardine della nostra attività in senso lato si riconferma con forza che la

preparazione degli appartenenti al Corpo di P.M. è un aspetto essenziale e primario non soltanto per la loro crescita

tecnico-professionale ma anche per meglio interagire con la cittadinanza e rispondere con sempre maggiore

competenza ed efficienza alle esigenze della collettività. Uno degli obiettivi cui ogni Comando di Polizia Municipale

dovrebbe aspirare è proprio quello di accrescere nel cittadino la fiducia nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, anche nell’anno 2010 sono previste giornate di approfondimento, partecipazione giornate di

approfondimento, corsi di aggiornamento e convegni sulle principali materie in cui opera la Polizia Municipale,

organizzati principalmente da Regione, Provincia ed enti/istituzioni od operatori professionali del settore.

E’ in programma, e si terrà nei mesi di febbraio-marzo, un corso organizzato dall’Ambito territoriale sociale, tenuto da

psicologi, indirizzato al personale di Polizia Locale e Polizia di stato, in ordine al fenomeno del bullismo. Il Corso della

durata di 15 ore e al quale parteciperanno anche nostre unità, prevede una formazione specifica inerente la

comunicazione, la relazione interpersonale e la gestione dei conflitti. Come si evince dal programma del corso gli

obiettivi sono quelli di fornire ai partecipanti specifiche competenze comunicative e relazionali, utili elementi di confronto

su aspetti relativi a problematiche e disagi individuali e sociali e al contempo qualificare gli interventi degli operatori di

P.M. elaborando nuove strategie di contatto con i giovani anche in situazioni difficili. In tale ambito, su disposizione della

Questura di Pesaro e Urbino, proseguiranno anche nel 2010 le attività di controllo legate al progetto “Viaggiare in

sicurezza”, indirizzato al contenimento del fenomeno del bullismo cui ha partecipato lo scorso anno anche il nostro

Comando con presenza di pattuglie sugli autobus di linea.

Infine, dal punto di vista della formazione rivolta verso soggetti esterni, anche nel corso dell’ anno 2010 non solo

garantiremo il nostro impegno sul fronte dell’educazione stradale nei plessi scolastici delle scuole secondarie della città

che hanno richiesto la nostra collaborazione per organizzare e svolgere lezioni di educazione stradale con particolare

riferimento al patentino dei ciclomotori e sull’utilizzo del ciclomotore, ma abbiamo anche in programma delle lezioni

presso le prime classi delle scuole primarie (Pascoli e Mazzaferro), prevalentemente vertenti sulla conoscenza dei

segnali stradali e delle norme di comportamento del pedone sulla strada.
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- Attività varie: nell’ambito dei controlli di Polizia Commerciale, sono allo studio dei possibili interventi in materia di

commercio su aree pubbliche, artigianato e soprattutto agriturismi materia, quest’ultima, che richiede una verifica

approfondita e un monitoraggio su tutto il territorio comunale dell’esistente e del rispetto delle normative vigenti. In

materia di Polizia Edilizia proseguiranno le attività di verifica diretta o di supporto del Settore Urbanistica per tutti gli

interventi su edificazioni abusive e per tutte le situazioni che presentano caratteristiche di illegittimità. Cospicua sarà

anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato quotidianamente su residenze, accertamenti di solvibilità,

ricongiungimenti famigliari (quest’ultima ha richiesto un aggiornamento in base alla nuova normativa).

Anche per il 2010 sono previsti controlli d’iniziativa e coordianti sulla popolazione canina: l’attività di verifica sull’intero

territorio comunale si concentrerà sui fenomeni di randagismo con particolare riguardo agli animali abbandonati, mal

governati, senza museruole e/o guinzaglio, che non sono stati iscritti all’anagrafe canina e senza microchip, quelli i cui

decessi non vengono denunciati e i cani che subiscono maltrattamenti e sono costretti a vivere in spazi non idonei.

Nell’ambito dei servizi interni e delle strumentazioni, oltre all’etilometro cui si faceva cenno sopra, si proporrà

all’Amministrazione Comunale l’acquisto di nuove autovetture di servizio; in quest’ultimo caso si ritiene di rilevante

importanza tale strumento in quanto l’attività di infortunistica rappresenta da sempre una delle attività più qualificanti del

nostro servizio.

Con riferimento alle procedure gestionali afferenti l’ufficio verbali questo Comando considera necessario attivare la

procedura di riscossione delle violazioni commesse da cittadini stranieri a bordo di targhe estere che hanno commesso

infrazioni al CdS sul territorio comunale, in special modo nella Zona a Traffico Limitato. Nella stragrande maggioranza

dei casi tali violazioni non vengono pagate e ci troviamo nella pratica impossibilità, con le consuete procedure, di

notificare all’estero i verbali. Siamo pertanto intenzionati ad affidare ad una ditta specializzata tutta la procedura di

notifica e recupero degli insoluti.

E’ stato preventivata, infine, l’attività di recupero somme per verbali non oblati relativamente all’anno 2008 con

predisposizione e invio dati a Equitalia per la formazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali. Lo scorso mese di dicembre

2009 si è completata l’annata 2007 e sono già pervenuti parte dei pagamenti relativi al secondo semestre 2007,

ammontanti, alla data del 31 dicembre, a più di 77.000,00 euro.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Si sottopone all’attenzione dell’Amministrazione Comunale l’attività che verrà svolta dall’ ufficio di Polizia Amministrativa

nel corso dell’anno 2010.

Con l’entrata in vigore del T.U. in materia di commercio L.R. 27/09 l’Ufficio si sta adeguando alle nuove normative che

riguardano le varie attività, studiando attentamente le novità che sono state apportate.

Il Servizio si occupa e si occuperà di tutte le attività di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione,

pubblico spettacolo.

In particolare si istruiranno pratiche e si rilasciano autorizzazioni per:

- attività di Commercio in Sede Fissa;

- attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande;

- attività di Commercio su Aree Pubbliche di tipo A (con posteggio) e B (itinerante);

- attività di Agriturismo, Country House, B&B;

- feste, sagre e spettacoli vari;

- spettacoli pirotecnici:

- occupazione suolo pubblico (spettacoli circensi e giostre);

- videogiochi;

- vendita giornali e riviste;

- distributori carburanti;

- ascensori;

- noleggio da rimessa e taxi;

- trasporto pubblico e pullman di linea;

- vendite promozionali, liquidazioni e saldi di fine stagione.

- Servizio per le agevolazioni nelle forniture di combustibili per riscaldamento.

L’Ufficio segue tutte le pratiche che riguardano l’Imprenditoria agricola, l’Albo Imprese Artigiane, con le varie iscrizioni,

cancellazioni e modificazioni.

Si istruiranno e definiranno pratiche dove è prevista la DIA (Dichiarazione di inizio attività) per barbieri parrucchieri e

estetisti e con la nuova normativa europea prenderà atto di tutte le pratiche che riguardano il rilascio delle autorizzazioni

sanitarie necessarie per svolgere le attività nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Si prevede la predisposizione di Delibere, Ordinanze, Provvedimenti, Determinazioni, e il rilascio di attestati vari dietro

consultazione degli atti esistenti in Ufficio.

Svolgerà ogni funzione istruttoria e di rilascio per quanto riguarda le attività ricettive che comprendono Alberghi,

Affittacamere, Agriturismi, Country House, B&B.

Per quanto concerne il settore dei pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee questo Servizio istruirà tutte le

pratiche relative, convocando la Commissione Comunale di Vigilanza prescritta dalla legge, acquisendo tutta la

documentazione prevista e rilasciando le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività dopo l’esito del sopralluogo.
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In particolare, ai sensi del D.M. 18.05.2007, entro il 2010 si dovranno istituire particolari Commissioni di Vigilanza per

certificare la regolarità degli impianti di Spettacoli Viaggianti ai quali dovrà essere rilasciato un Codice identificativo

consistente in una targhetta metallica che dovrà essere realizzata a carico del Comune. 

L’Ufficio di Polizia Amministrativa inoltre sarà parte attiva per l’organizzazione anche per il 2010 delle seguenti iniziative:

Esperienza studio lavoro  Iniziativa che coinvolgerà gli alunni delle scuole compresi
nell’età fra i 16 e 18 anni che verranno inseriti nelle varie aziende.
L’iniziativa ha riscosso sempre grandi consensi e sta accrescendo
l’interesse da quando si organizzano corsi di formazione che si
svolgono in collaborazione con i Vigili del Fuoco e il Laboratorio
Selemar per la sicurezza nei luoghi di lavoro (626) e l’igienicità
nelle attività nel settore alimentare (ex l.155) e nuove normative
europee Anche per l’anno 2010 verranno programmati i Corsi, con
l’intento di migliorare ancora trasformando le lezioni in azioni
dimostrative che si terranno nell’ultimo periodo scolastico in
accordo con la direzione degli Istituti. Si cercherà, inoltre di
coinvolgere un numero ancora maggiore di ragazzi e di aziende.
Gli alunni ammessi a partecipare alla Esperienza Studio Lavoro
dovranno sottoporsi a visita medica come previsto dalla Legge e
tutto questo verrà seguito dall’Ufficio come già avvenuto nell’anno
2009. Si dovranno anche stipulare  progetti e relative convenzioni
tra l’azienda e i ragazzi il tutto completo di firme con le indicazioni
del periodo di lavoro  e orari.

Mercatino dell’Antiquariato 1a Domenica del mese nel centro storico con artigianato,
antiquariato e modernariato organizzato in collaborazione con la
Promo D e  la partecipazione di circa n.50 espositori. Ormai
l’iniziativa ha raggiunto un livello di interesse tale da garantire la
presenza assidua degli espositori e la partecipazione interessata di
visitatori e turisti.

Mercato del libro antico  Ogni mercoledì in Piazza San Francesco con la presenza
di n.8 espositori. Attorno al Libro Antico c’è l’interesse di docenti e
studenti impegnati nella ricerca. L’iniziativa incuriosisce anche i
visitatori e turisti e per questo gli espositori ammessi sono
coerentemente presenti.

Mostra del libro tascabile dal 20 Luglio al 31 Agosto nel Cortile dell’ex Collegio Raffaello in
piazza della Repubblica

      Organizza l’Associazione Librai di Urbino.

Pasqua con noi  Nel periodo Pasquale (3-4-5 aprile 2010) nel Centro
Storico con la partecipazione di oltre 40 artisti artigiani. Dal 2009
assieme all’Ufficio di Polizia Amministrativa collabora alla iniziativa
l’Associazione dei Commercianti e c’è la proposta di poter allargare
anche al settore dell’enogastronomia da dislocare lungo i Portici di
C.so Garibaldi.

Artisti in Piazza Si tiene  ogni giovedì dalle ore 14.00 alle 22.00 in Piazza San
Francesco. L’iniziativa è allargata anche ad artisti che giungeranno
in Urbino da ogni parte del mondo.

Gli artisti svolgeranno la loro attività a contatto con il pubblico e
spesso saranno attirati da piccoli spettacoli organizzati dagli stessi
espositori.

Fiera del Duca  
Quest’anno la Fiera si terrà nei giorni 14-15- agosto. Per Sabato
14 è fissata la data della notte ducale. La fiera si svolgerà
unicamente alla Festa del Duca. Potranno esserci soluzioni
diverse, da valutare, per quanto riguarda la dislocazione senza
escludere di occupare le piazze Duca Federico e Rinascimento
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Il successo dello scorso anno è servito a confermare le presenze
importanti degli espositori e degli artisti che hanno animato
l’iniziativa.. La Fiera vedrà il coinvolgimento dell’ARS e sarà
organizzata dalla Promo D.

Mercatino di Natale Si terrà a partire da fine novembre nei giorni di sabato e domenica
fino alla vigilia di natale in Piazza San Francesco, P.zza della
Repubblica e Via Puccinottoi con circa n.50  espositori tra cui
artisti che proporranno oggetti attinenti strettamente alle festività
del Natale. Si potranno includere anche produttori agricoli con le
tipicità del periodo.
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URBANISTICA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.574.444,00 1.213.904,00 1.243.904,00
Entrate specifiche 1.574.444,00 1.213.904,00 1.243.904,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 707.159,95 572.574,57 575.887,80
Totale 2.281.603,95 1.786.478,57 1.819.791,80

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 742.159,95 607.574,57 610.887,80
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 742.159,95 607.574,57 610.887,80
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.539.444,00 1.178.904,00 1.208.904,00
Totale 2.281.603,95 1.786.478,57 1.819.791,80

Descrizione del programma 6 - URBANISTICA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore
Urbanistica, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli appositi atti
(deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle procedure previste
dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

URBINO NEL FUTURO: IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ.
Il Piano Regolatore Generale del comune di Urbino è stato adottato nel 1994 e approvato in via definitiva con
deliberazione della Giunta Provinciale  n°323/1997, convalidata dal Consiglio Provinciale con delibera 29/2000.
La lungimiranza  e la modernità di quel disegno urbanistico emergono con continuità via via che si passa all’ attuazione
delle sue scelte principali: valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle qualità ambientali del centro storico;
promozione dell’ università e delle scuole locali che determinano il carattere culturale della città, ne rappresentano gli
elementi identitari più significativi e costituiscono uno dei fondamenti dell’ economia locale; tutela e valorizzazione della
qualità ambientali del territorio comunale, risorsa fondamentale per lo sviluppo di un turismo qualificato e sostenibile;
offerta di ampie possibilità per nuovi insediamenti sia di carattere residenziale che produttivo in aree attentamente
pianificate al fine di consentire alti livelli di qualità urbana e al contempo non intaccare i valori paesaggistici del contesto
extraurbano.
L’ attuale situazione vede alcune scelte strategiche ormai in fase attuativa (riduzione del traffico nel centro storico,
realizzazione degli interventi di Santa Lucia e ex Consorzio Agrario), altre in fase di avviato sviluppo progettuale (ex
fornace Volponi e risalita meccanizzata al centro storico, Petriccio, sviluppo dei nuclei rurali); sussiste inoltre un ampio
serbatoio di zone residenziali già pianificate a livello attuativo, capaci di accogliere lo sviluppo urbano già programmato
e la ripresa edilizia che oggi si auspica. Tale situazione consente di affrontare il tema della verifica/aggiornamento/
revisione dei programmi di sviluppo territoriale, senza l’ansia di chi ha esaurito ogni possibilità di intervento e con la
serenità che dovrà guidare gli approfondimenti di studio nei vari settori ed i confronti con i rappresentanti delle varie
istanze sociali.
La prima fase di questa attività vedrà impegnata l’ amministrazione, gli uffici ed i consulenti nell’analizzare le
componenti ed i meccanismi economici, sociali, amministrativi, urbanistici che hanno determinato ed influenzano l’
attuale situazione al fine di stabilire gli obbiettivi da raggiungere e comprendere quali siano le risorse su cui la città ed il
territorio possono contare per il proprio sviluppo.
Si tratta di prefigurare il volto ed il ruolo di Urbino nel futuro e scegliere le strategie da attuare per realizzarli.
Elemento caratteristico e qualificante del Piano Strategico – così viene oggi classificata questa attività – è la fase del
confronto con operatori qualificati nei vari settori della vita del territorio stesso.
Il processo partecipativo legato al Piano, finalizzato, in prima istanza, alla costruzione delle politiche di sviluppo della
comunità, si pone l'obiettivo di:

coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello sviluppo futuro che affronti i temi essenziali del
processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale;
raccogliere ed interpretare la domanda locale, con riferimento alle opportunità, alle risorse e ai problemi dello
sviluppo per come sono percepiti dalla società urbinate;
utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte degli abitanti e degli attori organizzati presenti nella città,
che costituisce una fonte essenziale per la formulazione di un progetto realmente capace di cogliere le diverse
dimensioni della situazione locale;
coinvolgere i soggetti istituzionali e le  forze sociali dell’area, nelle sue diverse articolazioni, nel governo dei
processi di trasformazione del territorio.

La fase di progettazione avrà lo scopo di tradurre gli obiettivi strategici contenuti nel Piano in vere e proprie idee
progetto.
Il Piano Strategico definirà le azioni da porre in atto in tutti i settori dell’ economia locale, non solo in quello urbanistico
e, relativamente al centro storico, assumerà la funzione di “Piano di Gestione del sito UNESCO”.
L’atto di intesa sottoscritto dai rappresentanti del Comune, dell’ Università, dell’Arcidiocesi, della Provincia e del
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche prevede infatti che “Obbiettivo strategico del Piano di
Gestione è quello di mantenere nel tempo l’ integrità dei valori che hanno consentito l’ iscrizione del sito nella lista del
patrimonio mondiale e definire le politiche che consentono di utilizzare tali valori come risorse per  lo sviluppo
economico e sociale del sito e del territorio che ad esso fa riferimento. Per il raggiungimento di tali obbiettivi la
redazione del Piano di Gestione sarà volta all’ approfondimento della conoscenza delle risorse culturali presenti nel Sito
e nel territorio di riferimento, al perfezionamento e coordinamento degli strumenti di tutela, alla promozione e
valorizzazione sostenibile e condivisa del Sito e del territorio di riferimento.” Da tale assunto risulta evidente come il
Piano di Gestione del sito costituisca una parte, forse il fondamento, del Piano Strategico, rappresentando il centro
storico la principale risorsa del territorio.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:

1. Validazione del formato numerico del P.R.G. vigente
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituirà il supporto tecnologico per la costruzione del Piano Strategico. La
possibilità di georeferenziazione di tutte le banche dati del comune rappresenta uno strumento potente di studio e di
lavoro. La validazione del formato numerico del P.R.G. vigente, ormai in fase di verifica finale, assume la duplice veste
di variante urbanistica, tesa a dare validità di legge al formato numerico del vigente P.R.G., e di piattaforma informatica
cui riferire tutte le indagini che il Piano Strategico attiverà.
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L’attività condotta ha consentito di raggiungere i seguenti obbiettivi:
L’apparato normativo dello strumento urbanistico è stato aggiornato con tutte le varianti sino ad oggi approvate
rendendo coerenti sia le parti grafiche (legenda, retinatura, schede progetto, progetti guida, …) sia le parti
descrittive o normative.
Tutti i documenti del P.R.G. vigente (aggiornato) sono stati informatizzati e georeferenziati riconducendoli alla
cartografia catastale. I documenti a contenuto prescrittivo o di indirizzo sono stati verificati e resi coerenti sia dal
punto di vista geometrico, sia dal punto di vista normativo. I documenti di analisi sono stati scansionati e
georeferenziati.
E’ stata eseguita la digitalizzazione delle categorie costitutive del paesaggio, che nelle aree a Parco territoriale
determinano l’ inclusione nel regime della tutela integrale.
E’ stata eseguita la digitalizzazione delle norme e delle tavole a contenuto prescrittivo del P.R.G. Benevolo relative
al centro storico: Unità minime di intervento, Edifici soggetti a vincolo monumentale, Classificazione tipologica degli
edifici, Destinazioni d’uso degli edifici, Destinazione d’uso degli spazi scoperti, Modalità di intervento consentite;
E’ stato eseguito l’ aggiornamento con le varianti urbanistiche adottate e non ancora approvate e, fra queste, quella
relativa alla revisione della normativa di intervento nei nuclei rurali, adottata con deliberazione n° 7 del 2 febbraio
2010;
Sarà conferito il valore dell’ ufficialità allo strumento urbanistico che, attraverso la rete, viene posto a disposizione di
tutti i cittadini e degli utenti della rete stessa;
L’ intero apparato è stato predisposto per poter essere  organizzato ed archiviato all’ interno del Sistema
Informativo Territoriale del comune che consentirà di consultare e certificare in tempo reale i dati geometrici,
catastali, la proprietà, le destinazioni d’uso, i vincoli ambientali, le specifiche normative, gli atti amministrativi di
approvazione.
Lo stesso SIT consentirà di sovrapporre la base cartografica catastale del P.R.G. alla carta tecnica regionale,
all’ortofotocarta comunale e all’ insieme dei cosiddetti vincoli non urbanistici: vincolo paesaggistico, monumentale,
archeologico, cimiteriale, idrogeologico, P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), ZONE SIC e ZPS.
Lo stesso SIT consentirà di integrare i tematismi sopra elencati con quelli inerenti lo stradario comunale, l’anagrafe
ed i tributi comunali, l’anagrafe immobiliare dell’ Agenzia del Territorio.

2. Variante parziale al PRG relativa ai nuclei rurali interni alle zone s.i.c. e z.p.s.
Con deliberazione n° 7 del 2 febbraio 2010 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. inerente i nuclei rurali esterni
alle zone s.i.c. e z.p.s. . Questo ha consentito di avviare la revisione della normativa urbanistica vigente con finalità di
semplificazione delle procedure e di facilitazione degli interventi attraverso una significativa liberalizzazione delle
destinazioni d’uso ammesse. Sono stati interessati da tale variante 15 nuclei rurali su 21: per i rimanenti  6 nuclei,
interni alle zone s.i.c. di Urbino-Montecalvo (1. Ca’ Guerra, 2. La Fornace, 3. Molino Belluzzi, 4. Ca’ l’Angelino, 5.
Forcuini, 6. S. Giacomo in Foglia) la legge richiede la procedura di verifica di incidenza delle trasformazioni ammesse
rispetto gli elementi naturalistici protetti e la verifica di assoggettabilità a VAS. Rendere omogenea la normativa di
intervento su tutti i nuclei rurali rappresenta non solo un’esigenza tecnica ma anche un’istanza di equità nei confronti dei
cittadini che vi risiedono. Per tali motivazioni si dovrà dare corso alle procedure necessarie ad attivare la variante
normativa già delineata anche nei nuclei residui.

3. Gli interventi strategici per la città: ex Consorzio, Santa Lucia, ex Fornace, Petriccio.
Sono già in corso i lavori relativi agli interventi all’ ex Consorzio Agrario e fuori Porta Santa Lucia.
Con deliberazione 27 del 22 aprile 2009 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il piano di recupero degli
immobili della “Ex Fornace Volponi” e al momento la proprietà di tali immobili sta portando avanti la progettazione
esecutiva delle opere di urbanizzazione e definitiva dell’ intervento edilizio. In particolare sono in corso contatti con
ANAS per definire in sede esecutiva le modalità di innesto sulla strada statale della viabilità di accesso al comparto
fornace. Contemporaneamente si sta svolgendo la procedura di VIA inerente il progetto definitivo della risalita
meccanizzata che collegherà il comparto della fornace al centro storico.

Alla scadenza della scorsa legislatura è stato definito lo schema di accordo con cui i tre enti proprietari del comparto
Petriccio hanno deciso di procedere congiuntamente alla vendita di quegli immobili stabilendo oneri e quote di
spettanza di ognuno ed individuando le modalità di realizzazione della nuova sede della facoltà di scienze motorie,
realizzazione che consente di liberare l’ attuale sede a Petriccio e di attuare le previsioni urbanistiche di questa zona. La
particolare circostanza che vedeva cadere entro un breve arco di tempo sia il rinnovo del consiglio comunale sia
l’avvicendamento delle cariche di governo dell’Università hanno indotto a rinviare l’approvazione e l’ufficializzazione dell’
accordo.
Allo stato attuale gli organi amministrativi dell’ Università di nuova elezione stanno vagliando proposte alternative circa
la realizzazione della sede della facoltà di scienze motorie e, fatto particolarmente interessante per il comune, stanno
verificando la possibilità di liberare anticipatamente gli immobili del comparto del Petriccio così da consentire l’
immediata disponibilità degli stessi.
L’ interesse comune che lega Università e Amministrazione comunale nel dare una rapida soluzione ai temi citati ha
portato a stabilire incontri tecnici con cadenza settimanale.
Per quanto riguarda l’ amministrazione comunale si può affermare che la variante urbanistica recentemente adottata,
con la quale si è incrementata la potenzialità edificatoria del Petriccio, rappresenta un segnale di stimolo significativo ed
un primo passo nell’ attuazione degli accordi già raggiunti.

4. Indirizzi per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
La promozione ed attuazione dei sistemi volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata applicata in
Italia con l’emanazione di leggi nazionali e regionali che hanno perseguito lo scopo mediante la semplificazione delle
normative esistenti, l’emanazione di nuove procedure e, fatto determinante, l’attivazione di un sistema di incentivi così
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rilevante da portare il nostro paese al primo posto in Europa fra quelli in cui risulta conveniente investire in energie
rinnovabili.
Il quadro normativo vigente evidenzia una sostanziale disattenzione dei legislatori nazionale e regionale nei confronti
delle norme di tutela del paesaggio: tutta la vincolistica dei Piani Regolatori Generali finalizzata alla tutela del paesaggio
e derivante dall’ adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta infatti derogata:

gli impianti di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile, indipendentemente dalla
potenza e dall’estensione delle aree coinvolte, possono essere ubicati in zona agricola;
l’autorizzazione unica, ove occorra, costituisce variante al P.R.G. e viene rilasciata indipendentemente dalla
volontà dei consigli comunali a cui tutte le varianti urbanistiche dovrebbero essere sottoposte;
in base alle disposizioni regionali inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il regime delle
tutele stabilito dai P.R.G. dei comuni non ha più significato in quanto gli impianti di produzione di energia
elettrica proveniente da fonte rinnovabile o sono esenti dall’obbligo di rispettare tali tutele o sono sottoposti a
procedura di V.I.A. senza porre in discussione alla radice la loro compatibilità ambientale.

Lo squilibrio descritto rende evidente la necessità di affrontare i temi dello sviluppo sostenibile in modo complessivo,
evitando che il raggiungimento di alcuni obiettivi risulti a scapito di altri altrettanto importanti, perseguendo il miglior
compromesso possibile fra i vari settori di azione.
E’ in sostanza necessario che il comune si riappropri della capacità di programmare e proporre modi di sfruttamento
delle energie rinnovabili che non entrino in contrasto con gli aspetti paesaggistici del territorio.
Elementi normativi che dimostrano la correttezza di questa impostazione sono rintracciabili nella L. 10/1991, che
dispone che i Piani Regolatori Generali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbano prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo all’ uso delle fonti rinnovabili di energia, e che è alla base dei Piani Energetici
regionali, provinciali e comunitari attraverso i quali è possibile individuare le cosiddette “aree sensibili”, ovvero quelle
zone del territorio da preservare da alcune forme di sfruttamento energetico.
Forme di azione in questo campo si vanno diffondendo presso le comunità più attente ai temi dell’ ambiente inteso in
senso complessivo e non settoriale. A maggior ragione per la realtà del comune di Urbino, che racchiude al suo interno
un sito patrimonio dell’umanità, si pone l’esigenza di pianificare questi interventi.
Per queste finalità è stato avviato uno studio del territorio comunale volto a perseguire i seguenti obbiettivi:
1. Favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili legata alle esigenze domestiche o aziendali delle unità

abitative e produttive;
2. Individuare macroaree nelle quali l’ inserimento di campi fotovoltaici, anche di grande dimensione, non risulta in

contrasto con i criteri di tutela paesaggistica del P.R.G. comunale.
3. Nell’ ambito delle aree che il P.R.G. Comunale vincola alla tutela integrale, individuare quelle maggiormente

“sensibili” all’ inserimento delle nuove tecnologie e per le restanti definire i limiti di compatibilità.
4. In rapporto all’insediamento di impianti finalizzati allo sfruttamento di energie rinnovabili, definire criteri di

salvaguardia del sito UNESCO, delle zone A (centri storici), degli edifici e manufatti storici extra urbani e dell’
edilizia rurale storica.

5. Verificare la compatibilità paesaggistica degli impianti eolici rispetto le caratteristiche ambientali del territorio
comunale.

1. Ulteriori iniziative nel settore urbanistico
Villa Maria. A seguito della cessione bonaria dei terreni da parte delle proprietà, nel gennaio 2009
l’Amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità della principale zona per l’ edilizia economica e
popolare del capoluogo: Villa Maria. Il comparto ha una superficie di mq. 20.500 e consente l’ edificazione di
8.100 mq. di Sul di cui 6.700 per la residenza ed i restanti 1.400 per servizi commerciali e direzionali. In più
occasioni La Giunta ed il Consiglio comunale hanno espresso l’indicazione di procedere ad una nuova
progettazione degli interventi edilizi ritenendo il Piano Particolareggiato originario (per altro ripetutamente
modificato con la finalità di agevolare un intervento dell’ Istituto Autonomo Case Popolari) inadeguato alla
mutata domanda di abitazione. Tenendo conto di tali valutazioni si potrà procedere all’ affidamento dell’
incarico professionale per la redazione di un nuovo piano attuativo.
Canavaccio. L’ufficio ha ormai portato a termine la redazione della variante parziale al P.R.G. che interessa
zone prossime alla frazione di Canavaccio finalizzata ad individuare nuove aere a completamento del polo
industriale che può ormai considerarsi saturo. E’ stata individuata una zona che, utilizzando gli indici di
copertura già in uso nel P.I.P., consente di realizzare circa mq. 16.000 di Superficie coperta a destinazione
artigianale/industriale. L’ adozione della variante urbanistica è subordinata all’espletamento delle procedure di
VAS che in questo caso prevedono prima una verifica di assoggettabilità e, qualora l’esito sia positivo, la
Valutazione Ambientale Strategica.  La carenza di specifici stanziamenti di bilancio non ha fino ad ora
consentito di avviare queste procedure. Un recente percorso di aggiornamento professionale seguito da alcuni
dipendenti dell’ ufficio urbanistica consentirà ora di affrontare la fase di verifica di assoggettabilità.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
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La regolamentazione degli impianti pubblicitari ha come fonte normativa il D.lgs. 15/11/93 n° 507 il cui fine principale è
la revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” . Il Piano
rappresenta un importante strumento di controllo dell’ immagine urbana, disciplina l’installazione dei mezzi pubblicitari
visivi e sonori percepibili dai luoghi pubblici e le affissioni pubbliche o private, individua la tipologia, la quantità e la
distribuzione  degli impianti su tutto il territorio comunale. Le norme del decreto citato si coordinano con quelle di tutela
della sicurezza del traffico, dell’ ambiente e del paesaggio. In questo senso ulteriori importanti riferimenti normativi sono
costituiti dal D.lgs. 30/04/1992 n° 285 “Nuovo codice della strada”  e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R.
16/12/1992 n° 495, che affrontano il tema degli impianti pubblicitari in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale;
dal D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che contiene specifiche norme riferite alle zone
soggette a vincolo ambientale, come il centro storico di Urbino; dalla deliberazione amministrativa del Consiglio della
Regione Marche n° 197 del 3/11/1989 “Piano Paesistico Ambientale Regionale, che fissa espliciti divieti in prossimità
della viabilità classificata ad alta percettività visiva.
Mentre gli “Indirizzi per la salvaguardia ed il recupero del centro storico di Urbino” approvati con D.CC. 82/03
contengono precise indicazioni sulla installazione di alcune tipologie di impianti nel centro storico della città, non è mai
stata adottata una normativa generale che affronta questo tema per l’ intero territorio comunale.  Sulla base di un
censimento di tutti gli impianti pubblicitari esistenti fatto realizzare da Urbino Servizi, l’ufficio urbanistica, in
collaborazione con il tecnico incaricato da Urbino Servizi, hanno assunto l’incarico di redigere il regolamento di settore
ed il Piano degli Impianti.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

La stabilizzazione del personale precario realizzata nel corso del 2009 ha configurato l’ organico del settore urbanistica
con una dotazione che può considerarsi il livello minimo per poter far fronte alle procedure assegnate. Viste le nuove
competenze attribuite al settore urbanistica con l’entrata in vigore  delle nuove procedure connesse al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e tenuto conto dei vincoli di bilancio, l’amministrazione utilizzerà gli istituti previsti dal
contratto dei dipendenti degli EE.LL.  al fine di ottemperare in tempi relativamente brevi al controllo delle
pratiche,nonché garantire un'apertura al pubblico degli Uffici rispondente  alle esigenze dei cittadini.
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LAVORI PUBBLICI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 241.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 55.000,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 1.220.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.797.631,34 1.689.376,00 1.335.376,00
Entrate specifiche 3.313.631,34 1.689.376,00 1.335.376,00
Proventi dei servizi (+) 574.000,00 695.500,00 706.000,00
Quote di risorse generali (+) 2.277.917,28 2.000.719,21 1.974.832,37
Totale 6.165.548,62 4.385.595,21 4.016.208,37

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 3.197.596,28 3.142.899,21 3.138.512,37
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 3.197.596,28 3.142.899,21 3.138.512,37
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 2.967.952,34 1.242.696,00 877.696,00
Totale 6.165.548,62 4.385.595,21 4.016.208,37

Descrizione del programma 7 - LAVORI PUBBLICI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6



99

COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore
Lavori Pubblici , il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli appositi
atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle procedure
previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Nel rispetto degli strumenti Il settore assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia,
impiantistica e infrastrutturale; cura le diverse fasi di attuazione del programma dei lavori dalla programmazione
all’attivazione dei finanzia
menti, dall’analisi dei progetti e direzione dei lavori al monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate.
Garantisce consulenza e supporto agli altri Settori nelle materie tecniche di competenza.
Assicura la realizzazione del programma di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza, di tutto il
patrimonio comunale.

Descrizione del Programma
L’attività del Settore è improntata alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere,
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (strade, edifici, cimiteri,scuole e impianti)
anche attraverso interventi in economia, in regime di amministrazione diretta per il tramite del cantiere comunale, al
rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico, all’accertamento di sinistri, nonché
all’individuazione dei vari sistemi di realizzazione degli interventi.
A corollario di tale attività si pone la complessa gestione dei rapporti funzionali e contrattuali con i vari soggetti coinvolti
di programmazione annuale e pluriennale e in una logica di coerenza con le scelte strategiche degli organi politici, è
possibile
individuare, sulla base delle risorse disponibili, un ordine di priorità degli interventi, in gran parte connessi alla necessità
di utilizzare
i finanziamenti assegnati entro i termini imposti dalla normativa vigente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012

DESCRIZIONE PROGRAMMA

In questo programma verranno illustrate tutte le azioni e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
competenza, con l’obiettivo principale di migliorare la qualità dei servizi e del patrimonio comunale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Il Settore è impegnato in prima linea nell’opera di rinascita e miglioramento della città e deve pertanto utilizzare tutti gli
strumenti finanziari e normativi esistenti per portare a compimento gli interventi sul territorio, senza tralasciare la cura
dei rapporti con le altre strutture tecniche e non dell’Ente, coinvolte anch’esse nella funzione di sviluppo del territorio.
Inoltre implementa una politica gestionale volta alla razionalizzazione e miglioramento degli standard qualitativi degli
interventi di manutenzione e l’attuazione di una politica di contenimento dei costi.
Una efficiente gestione del patrimonio comunale passa necessariamente
attraverso una puntuale ed aggiornata conoscenza della consistenza e dello
stato di conservazione ed utilizzo degli immobili.
La spinta impressa dall’Amministrazione per il raggiungimento di alti
livelli di efficienza nella gestione delle risorse economico-finanziarie e
l’esigenza di rivedere strategicamente tutto il comparto delle fonti di
finanziamento e degli investimenti costituisce lo stimolo al proseguimento
nell’opera di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile del
Comune.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Completamento dei lavori di:
Realizzazione del complesso di Santa Lucia, del  Consorzio e del “ Padiglione”.
Razionalizzazione e miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana.
Recupero del patrimonio storico-culturale della Città e delle frazioni mirata al completamento dei singoli progetti.
Creazione nuovi parcheggi.
Mutamento delle modalità di gestione dei servizi manutentivi.
Maggiore sicurezza nella circolazione stradale.
Miglioramento degli standard di sicurezza degli edifici scolastici e degli uffici comunali .
Piena fruibilità degli impianti sportivi.
Efficienza degli impianti di illuminazione pubblica e di riscaldamento negli edifici pubblici.
Garanzia standard di sicurezza e decoro nelle strutture cimiteriali.

MESSA A NORMA EDIFICI E STRUTTURE E RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Risultano in fase di realizzazione  come da progetto e contratto gli interventi del complesso di Santa Lucia, dell’area Ex
Consorzio e il Padiglione, che costituiscono una base importante per il rilancio economico della Città e vanno ad
integrarsi perfettamente con il rilancio del Centro Storico (Centro Commerciale Naturale) non solo con le opere già
realizzate(piazza Duca Federico terminata nel 2009),ma anche con la manutenzione straordinaria delle vie del centro
storico ed una sua riqualificazione attraverso l’accesso automatizzato alla Z.T.L, con videocamere.
In questo piano di riqualificazione non poteva essere trascurato il nostro territorio che è parte integrante del nostro
patrimonio. Sono previsti infatti interventi importanti di riqualificazione dei centri storici delle frazioni e di
riorganizzazione sia della loro viabilità interna sia dei sentieri.

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Nell’ottica del  raggiungimento di un maggiore livello di sicurezza stradale, sono stati individuate le priorità degli
interventi.
Con l’utilizzo delle risorse umane e in parte dei materiali del cantiere comunale sono previste:
a) salvaguardia del patrimonio stradale esistente, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a
garantire la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza degli utenti
b) lavori di ampliamento e  costruzione dei parcheggi come quello in corso dell’Ospedale e di Via Gagarin che sarà
completato nel 2010.
Sono in programmazione in cofinanziamento con altri Enti e non, le seguenti opere:
-marciapiede  e relativa illuminazioni per il collegamento della  frazione di Schieti  con il relativo cimitero;
-asfalto piazzale Villa Maria;
-manutenzione straordinaria copertura bocciodromo.
-marciapiede e pubblica illuminazione per il collegamento della S.S. 73 bis con il mausoleo e cimitero di San
Bernardino;
-costruzione dei bagni pubblici di Borgo Mercatale  e di piazzale Roma;
-muro del Perlo e muro di Gadana;
-spostamento gattile.

Bitumatura delle seguenti vie:
-via Baccio Pontelli,
-via Quattro Venti,
-via M.L.King;
-via del Colle;
-via Cappellini;
-parcheggio di Gadana;
-strada San Marino;
-strada di Sant’Eufemia.

Manutenzione straordinaria delle seguenti strade:
-strada Montecalende- Cavagnino;
-strada Torre San Tommaso- Trasanni;
-viabilità e sicurezza zona ospedale;
-spostamento del gattile;
-muro del Perlo e muro di Gadana;
.

Il mantenimento dell’efficienza delle strutture immobiliari è garantito dalla gestione dei processi di ristrutturazione e
manutenzione degli Edifici scolastici:

messa a norma della scuola Pascoli (finanziata negli anni precedenti ed in corso di ultimazione)
abbattimento barriere architettoniche Scuola Media  Volponi  (finanziata con contributo Inail)
ampliamento ed adeguamento dell’asilo Neruda  (contributo Regione e co-finanziamento comunale)
completamento scuola materna di Canavaccio (con assunzione mutuo);
recupero locali  ex scuola di Montesoffio (con assunzione mutuo).

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.

progettazione e direzione dei lavori di Santa Chiara e del Collegio Raffaello,
manutenzione ordinaria e straordinaria  Uffici Comunali sede Protezione Civile, completamento archivio comunale
presso la scuola Volponi.

Sarà garantita,  inoltre,  la manutenzione degli impianti sportivi al fine di renderne possibile la piena fruibilità e l’accesso
ad un sempre maggiore numero di utenti:

appalto pannelli fotovoltaici-
 progetto riqualificazione area sportiva Mondolce con conseguente messa a norma Campo Sportivo, Palazzetto
dello Sport;
realizzazione nuovi  campi da tennis
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Gli interventi sopra descritti saranno garantiti in parte con appalti a ditte specializzate esterne, ed in parte in
amministrazione diretta con l’utilizzo delle risorse umane e materiali del cantiere comunale e sono finanziati in parte con
contributi in conto capitale da Enti ed in parte con  i proventi derivanti dalle alienazioni.

Per quanto concerne gli impianti elettrici, termici e tecnologici, la politica è tutta volta ad un maggior controllo dei
consumi con contenimento energetico e risparmio economico: bandi per fotovoltaico, pannelli solari in alcune delle
strutture comunali (progetti finanziati), bandi per l’illuminazione pubblica volti ad efficienza  energetica, sostituzione con
lampadine a led di tutte le lampade votive, installazione impianti a tecnologia domotica nella casa della musica e al
secondo piano del Collegio Raffaello, nonché nella costruenda scuola materna di Canavaccio, controllo gestione
dell’accensione e spegnimento in remoto degli impianti termici.
E’ stato completato nel 2009 la messa a norma della centrale termica e dei canali di fumo del Teatro Sanzio  mediante
la gestione esternalizzata del servizio della ditta ex Elyo

Nella politica della manutenzione del verde pubblico, si è avuta una doppia strategia: infatti è stato fatto sia un bando
“adozione e valorizzazione delle aiuole pubbliche” per la manutenzione da parte dei privati mediante sponsorizzazione
delle aiuole pubbliche, sia una convenzione con associazioni di volontariato per la manutenzione del verde pubblico
delle frazioni e del centro storico, con la finalità di promozione sociale e valorizzazione degli anziani come risorsa
generale della società.

E’ previsto, inoltre, un consistente intervento per la costruzione dei  loculi al  Cimitero di S.Bernardino al fine di dar
corso al completamento del progetto, approvato per stralci,  dal momento che i loculi di ultima costruzione sono stati
tutti venduti.

Risorse umane da impiegare:
a) in dotazione organica:
Categoria A - n. 1
Categoria B - n. 41 di cui 4 posti vacanti
Categoria C - n. 7   di cui 2 posti vacanti
Categoria D - n. 6   di cui 3 posti vacanti

Risorse strumentali da utilizzare:
n. 16 computer
n. 4 stampanti ;
n. 2 fotocopiatori;
n. 1 fax;
n. 2 scanner
n. 9 autovetture
n. 1 Fiat Doblò
n. 4 fiorini
n. 6 camioncini
n. 4 Camion
n. 4 porter
n. 4 api
n. 1 motocarri
n. 2 camion piattaforme
n. 1 carro-attrezzi
n. 2 terne
n. 1 bob- cat
n. 1 pala gommata
n. 1 pala cingolata
n. 1 moto grader
n. 1 trattore
n. 1 muletto
n. 1 fuoristrada
n. 1 pick-up
n. 1 plotter

Il fine cui tende tutta l’azione amministrativa posta in essere dal Settore è quella di un costante adeguamento alla
mutevole realtà normativa e sociale, perseguendo obiettivi di maggiore economicità, efficacia ed efficienza. Solo in tal
modo sarà possibile rag-
giungere gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta, assicurando una migliore qualità della vita e il benessere dei
cittadini e la
solidità economico- finanziaria dell’Ente.
Il miglioramento dell’assetto e della prassi gestionale ha come fine il buon governo della città: a ciò sono dirette le
iniziative che si sostanziano nella cura della gestione del patrimonio, nell’aggiornamento dei beni fondiari di proprietà
comunale nella corretta gestione delle procedure d’appalto.
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SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2010 2011 2012
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.729.000,00 1.729.000,00 1.729.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 9.500,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 1.738.500,00 1.729.000,00 1.729.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 3.275.861,43 3.360.340,06 3.371.156,91
Totale 5.014.361,43 5.089.340,06 5.100.156,91

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2010 2011 2012
Spese correnti consolidate (+) 4.464.203,59 4.471.773,06 4.511.338,33
Rimborso prestiti (+) 540.657,84 617.567,00 588.818,58
Corrente consolidata 5.004.861,43 5.089.340,06 5.100.156,91
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 9.500,00 0,00 0,00
Totale 5.014.361,43 5.089.340,06 5.100.156,91

Descrizione del programma 8 - SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore
Affari Interni, Cultura e Turismo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti
dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle
procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Il Settore Affari Interni, per la parte inerente al   presente programma 8, comprende i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Finanziario ( Responsabile Servizio Finanziario, Ufficio Uscite, Ufficio Entrate, Ufficio Economato,
Ufficio Tributi)
Servizio Affari Interni (Responsabile Servizio  Ufficio Personale, Ufficio Rilevazione Presenze, Rapporti con le
Società, Ufficio Informatica ed innovazione tecnologia).

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L’Assessorato al Bilancio e Programmazione di cui fa parte il Settore Affari Interni  ha un ruolo  di supporto e
coordinamento all’interno dell’Ente. Pertanto  anche per l’anno 2010  l’operatività  dello stesso sarà orientata al
consolidamento e miglioramento  delle attività di programmazione e  gestione,  alla cura delle problematiche inerenti la
gestione del personale, alla  ricerca, in collaborazione con gli altri Settori, di ogni soluzione che coniughi il
mantenimento della efficienza ed efficacia dei vari servizi con la economicità sempre più imposta dalla carenza di
risorse.
La pressione delle richieste dei cittadini/utenti, la necessità di innovazione nella gestione dei servizi, la diminuzione
delle risorse , i vincoli imposti dalla normativa, richiedono  una sempre maggiore  verifica dello stato di attuazione degli
obiettivi programmati, dell’andamento delle spese, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i
costi, in modo di far emergere le criticità ed approntare i necessari rimedi correttivi.
Le esigenze di cui sopra andranno coniugate con la necessità di innovazione e  quindi di implementazione delle
strutture informatiche e  di aggiornamento e formazione del personale .

Area Finanziaria:

Le attività della suddetta area  consistono nel coordinamento e nella gestione dell’attività finanziaria dell’Ente. Oltre
all’attività meramente gestionale che si esplica nella predisposizione del Bilancio e relativi documenti di
programmazione, nella gestione dello stesso  e delle relative variazioni sino alla fase finale di rendicontazione, si
aggiungono tutta una serie di attività, non meno importanti, volte al perseguimento di obiettivi interni legati all’esigenza
di coniugare l’efficacia ed efficienza dei servizi rivolti alla collettività con la sempre maggiore economicità dovuta alle
minori  risorse ed  al perseguimento di obiettivi esterni imposti dalla normativa legati al rispetto dei vincoli di finanza
pubblica. Anche per l’anno 2010  le attività  vedranno coinvolti i vari Uffici  facenti capo all’area al fine di adottare le
necessarie misure atte a garantire la corretta applicazione delle regole finanziarie. Si provvederà ad un costante
monitoraggio dell’andamento delle entrate previste in Bilancio nonché degli impegni assunti al fine di garantire durante
l’intera gestione il mantenimento dell’equilibrio finanziario. Particolare attenzione sarà dedicata ai flussi di cassa  e
quindi ad un attento monitoraggio delle entrate e spese rilevanti ai fini patto. Verrà implementata l’attività di verifica, già
avviata negli anni precedenti e con ottimi risultati,  volta ad effettuare specifici controlli su tutte le  entrate dell’ente al
fine di mantenere, se non migliorare, l’elevata % di riscossione.

Per quanto riguarda, invece, la gestione delle entrate tributarie, l’Assessorato nell’anno 2010,  svolgerà, per la prima
volta,  in maniera autonoma l’attività di accertamento relativa alle aree edificabili per l’anno di imposta 2006, attività
precedentemente svolta dalla Ditta Bedei di Forlì  fino all’anno di imposta 2005.
In relazione alle aree edificabili, nel corso dell’anno 2009, è stato svolto uno studio approfondito, tramite l’utilizzo del
S.I.T. ( Sistema Informatico Territoriale) e con la collaborazione del Settore Urbanistica, su tutte le particelle ricadenti
nel P.R.G. e non ancora edificate nel 2006.
Tali particelle sono state incrociate con i dati catastali e con i dati elaborati dalla Ditta Bedei di Forlì per le annualità
precedenti. Da tali elaborazioni si sono ottenuti tutti gli identificativi catastali delle particelle edificabili ; inoltre è stato
predisposto un file per il calcolo dei valori a mq. di ogni zona di tutte le venti tavole del P.R.G. di Urbino e dei nuclei
rurali effettuando uno studio sull’applicazione della formula per la determinazione del valore delle aree edificabili di cui
alla delibera di C.C. n. 32 del 31 marzo 2000 e sulle norme tecniche di attuazione relative al P.R.G..
Da tale studio sono emersi casi particolari per le zone in cui sono già stati approvati i piani attuativi e si sono tenuti
degli incontri con  il Settore Urbanistica  nell’ambito  dei quali sono stati individuati tutti i parametri utili al fine di ottenere
il valore a mq. per le zone con piano attuativo approvato.
I valori a mq.  per ogni zona di P.R.G. sono stati attribuiti alle varie particelle di cui si sono controllati tutti i proprietari  e
sulla procedura I.C.I. sono stati controllati tutti i versamenti e le dichiarazioni relativi alle aree edificabili per un totale di
1113 particelle; da tale controllo sono emerse sia omesse  che infedeli dichiarazioni I.C.I  che daranno vita ad
accertamenti in omessa od in rettifica.
Nei primi mesi dell’anno 2010 verrà effettuato un confronto tra quanto elaborato per l’anno 2006 e tutta la
documentazione relativa agli accertamenti con adesione sottoscritti dai  contribuenti per gli anni d’imposta pregressi
accertati dalla Ditta Bedei.
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In questo primo anno di gestione diretta delle aree edificabili da parte dell’Assessorato si provvederà a contattare
preventivamente, cioè prima della notifica dell’avviso di accertamento, i contribuenti la cui situazione impositiva risulti
più complessa al fine di evitare l’emissione dell’avviso di accertamento e ridurre in questo modo anche il contenzioso.
Dopo questa fase si provvederà a generare gli avvisi di  accertamento in omessa ed in rettifica per le aree edificabili
relative all’anno di imposta 2006.
Sempre  in relazione alle aree edificabili nei primi mesi dell’anno 2010 saranno programmati  diversi incontri tra l’Ufficio
Tributi e l’Ufficio Urbanistica al fine della predisposizione di una nuova delibera per la determinazione dei valori delle
aree che andrà a sostituire la precedente delibera n. 32 del 31/03/2000. A tutti i proprietari di aree edificabili verrà
inviata una comunicazione contenente l’indicazione del nuovo valore e ciò, oltre ad essere positivo per il contribuente
che verserà l’ICI su una base imponibile fornita direttamente dal Comune evitando eventuali accertamenti, consentirà
anche all’ufficio di avere una banca dati ulteriormente aggiornata.
Verrà inviata a tutti i proprietari di aree fabbricabili, come previsto dall’art. 31, comma 20, della L. 289 del 27/12/2002
(Finanziaria 2003), la comunicazione circa la natura edificabile delle aree di proprietà ogni qualvolta verrà adottata una
variante al P.R.G.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’anno 2006 si  proseguirà con l’attività propedeutica all’emissione dei
provvedimenti ed essendo terminato il contraddittorio relativo agli  avvisi di accertamento in omessa per l’anno 2005.
Verrà aggiornata la banca dati I.C.I. con l’inserimento d’ufficio di dichiarazioni ICI 2006 relative agli immobili accertati
per l’anno 2005 e successivamente verranno inserite le aliquote particolari relative a contratti di locazione liberi e a
canone concordato, immobili occupati, inagibilità, unità immobiliari contigue all’abitazione principale, maggiori
detrazioni, esenzioni; inoltre verrà fatto il controllo degli errori con la stampa da software, il controllo delle detrazioni,
delle percentuali di possesso e dei ravvedimenti operosi.

Prima di emettere il ruolo coattivo per gli accertamenti in omessa relativi  agli anni 2003, 2004 e 2005 i contribuenti
morosi verranno contattati , mediante una lettera di sollecito, al fine di regolarizzare la posizione e trattare in via bonaria
e preventivamente  le posizioni sospese, onde evitare il più possibile l’emissione del ruolo coattivo, più gravosa per il
Comune e sicuramente poco piacevole per i contribuenti.

Successivamente verrà inviato a Equitalia Servizi S.p.A. di Roma  un ruolo  coattivo contente le posizioni dei
contribuenti che,   nonostante gli avvisi di  accertamento 2003, 2004 e 2005  ed il relativo sollecito, non hanno
provveduto a regolarizzare la posizione.

Nel corso del 2010, si proseguirà con l’attività di accertamento nei confronti dei coniugi non effettivamente e legalmente
separati, aventi due diverse residenze nel Comune di Urbino, quindi due nuclei familiari, ma che di fatto dimorano sotto
lo stesso tetto, al fine di attribuire l'esenzione I.C.I. solamente a tale unità abitativa e non su due immobili in quanto uno
dei due è soggetto al pagamento dell'imposta (art.13 del Regolamento I.C.I.).

Proseguirà, nell’anno 2010, l’attuazione del “Progetto definizione agevolata dell’ICI” a seguito della regolarizzazione
tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di  Urbino. L’Ufficio Tributi, nel corso del 2009, ha
provveduto alla spedizione dei  circa 900 plichi ai contribuenti non residenti nel Comune di Urbino e proprietari di unità
immobiliari accatastate nelle categorie A/4 e A/5.
Per agevolare questi ultimi nell’adempimento di quanto richiesto è stata deliberata, con atto di Giunta Municipale n. 206
del 09/12/2009 una proroga al 30 aprile 2010 del termine entro cui precedere al nuovo classamento degli immobili.

2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’ attività del Settore Finanziario è  fortemente legata alle disposizioni normative che non danno ampio spazio di
manovra in quanto  la natura stessa delle materie di cui ha  competenza implicano che le procedure debbano attenersi
scrupolosamente a ciò che le fonti normative stabiliscono. Pertanto,  anche gli obiettivi affidati a tale Settore hanno  la
finalità principale  che la gestione amministrativa dell’Ente si svolga nel rispetto della legalità.  Il settore, che come più
volte precisato ha un ruolo di coordinamento e supporto all’interno dell’Ente, è comunque fortemente motivato ed
impegnato al fine di rendere chiara e trasparente la gestione e di fornire  tutte le informazioni relative al  Bilancio. Va
inoltre sottolineato che l’attività di tale Settore si sta sempre più implementando al fine di garantire una lettura ed analisi
del Bilancio  non solo in termini finanziari ma anche in termini di efficienza ed economicità dei singoli servizi al fine di
rendere disponibili strumenti di programmazione più funzionali.    

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Obiettivi gestionali
Tali obiettivi riguardano quella parte di attività ormai consolidata e di routine che è stata già descritta innanzi e che si
riflette sulle competenze dei vari uffici. In sintesi, anche per l’anno 2010, il Servizio Finanziario, sarà impegnato nelle
seguenti attività:
- Programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria;
- Predisposizione bilancio annuale 2010 e pluriennale 2011/2012;
- Predisposizione PEG;
- Verifica rendiconto agenti contabili anno 2009
- Monitoraggio entrate e spese;
- Verifica equilibri di Bilancio;
- Predisposizioni variazioni di Bilancio, salvaguardia e assestamento;
- Monitoraggio finanziario degli investimenti;



106

- Monitoraggio Patto di Stabilità 2010;
- Predisposizione documentazione per erogazione mutui;
- Fatturazione e bollettazione servizi a domanda individuale (mense, casa di riposo, lampade votive);
-Gestione Finanziaria del Bilancio in tutte le sue fasi;
- Predisposizione dichiarazioni annuali IVA ed IRAP;
- Supporto nella gestione ai vari Servizi;

Piano Obiettivi 2010:
Il Servizio Finanziario, nel corso dell’anno dovrà adoperarsi al fine di perseguire i seguenti obiettivi inerenti la propria
attività e che riguardano procedure da attivare al fine di dare compiutezza e continuità ad alcuni servizi che fanno capo
allo stesso: 

Predisposizione, in collaborazione con il Settore LL.PP. dell’ attività propedeutica di riorganizzazione della
gestione IVA per quanto riguarda l’attività legata al patrimonio immobiliare;
Attuazione della procedura ad evidenza pubblica per l’ affidamento del Servizio di Tesoreria con ordinativo on
line;
Attuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di riscossione ed accertamento
relativamente  alla TOSAP,  Imposta Pubblicità e  Diritti Pubbliche Affissioni;
Attuazione procedura ad evidenza pubblica per affidamento del servizio Broker assicurativo;
Attuazione procedura ad evidenza pubblica per affidamento coperture assicurative in scadenza;
Predisposizione Piano Triennale razionalizzazione delle risorse in collaborazione con tutti i Settori dell’Ente;

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo fondamentale che vede impegnato non solo l’Assessorato al Bilancio, ma l’intera Amministrazione, è il rispetto
dei vincoli imposti dalla normativa riguardante il Patto di Stabilità Interno.
La normativa relativa al Patto di Stabilità 2010 è contenuta nel D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni
nella legge 6 agosto 2008 n. 133 agli articoli 77, 77 bis, 77 ter. Secondo la normativa vigente il Bilancio di Previsione
deve essere approvato nel rispetto delle regole del Patto. p
Ciò significa che le previsioni di entrata e spesa di parte corrente, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate
e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, devono garantire il rispetto dell’obiettivo
programmatico per l’anno 2010 che per il Comune di Urbino è pari ad  €. 149.486.
Il rispetto dei vincoli di cui sopra incide profondamente sulle voci di Bilancio e fin dalla predisposizione dello schema  è
stato necessario attuare un’attenta analisi volta,  non solo al rispetto degli ormai consolidati equilibri di Bilancio,  ma
finalizzata a rendere compatibili gli investimenti programmati in termini di competenza finanziaria per l’anno 2010 con i
relativi flussi di cassa in entrata ed uscita che influiscono sull’obiettivo programmatico.
Durante il corso dell’esercizio sarà necessario  operare un costante monitoraggio delle voci che incidono sul patto
specie per quanto riguarda la parte in conto capitale per la quale occorrerà  verificare costantemente anche
l’andamento dei flussi di cassa del Titolo IV delle Entrate e del Titolo II della Spesa al fine di valutare ed eventualmente
intervenire in modo tempestivo attraverso l’adozione  di metodologie volte al raggiungimento dell’obiettivo.

Personale
Per l’anno 2010, l’Assessorato a cui fa capo il Servizio Affari Interni (Personale, Società Partecipate e Informatica),
continuerà ad ottemperare agli obiettivi generali di organizzazione della macchina comunale in linea  con le indicazioni
programmatiche assunte dall’organo  di governo, salvaguardando il  rispetto delle numerose  disposizioni normative in
materia succedutesi nel tempo.
In particolare, in tema di gestione del personale, le norme  circa il rispetto dell’obiettivo strategico di riduzione delle
spesa del personale, continueranno ad essere oggetto di particolare attenzione. Infatti, il comma 557 dell’art. 1 della
legge 296/2006 (finanziaria 2007), come successivamente modificata dalla  legge n. 244/2007 ( finanziaria 2008) , il
decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 “disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e
da ultimo il D.L. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, obbligano  ad attuare una politica di
razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
Nel corso dell’anno 2010,  l’Assessorato  sarà particolarmente impegnato nel fronte della corretta applicazione delle
norme previste dal  decreto denominato “Brunetta” D.Lgs 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che
impone una importante rivisitazione delle modalità che interessano la misurazione, valutazione e trasparenza delle
performance dei dipendenti con eventuale modifiche circa le modalità di assegnazione dei premi incentivanti, novità in
merito a principi generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed infine le nuove
norme in materia di procedimenti disciplinari.
In questo sintetico e articolato quadro normativo,  dovrà essere in grado  di  coniugare  le opportune iniziative per
effettuare una costante, ponderata analisi e valutazione della spesa del personale, con il soddisfacimento delle diverse
esigenze e delle aspettative dei cittadini in merito ai loro bisogni che  richiedono, tra l’altro, anche  un corretto e
razionale utilizzo delle risorse umane. Tali considerazioni sono state alla base dell’impianto della programmazione del
fabbisogno del personale che l’organo di governo adotta nell’ambito della approvazione del Bilancio.
Nell’atto assunto per la Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2010-2012  e del piano
annuale delle assunzioni 2010 si è provveduto ad approvare anche la parte relativa alla determinazione del Fondo per
le risorse decentrate anno 2010 (Parte variabile) relativo al Personale non dirigente  e  Personale  dirigente,
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contemperando la necessità di assumere un atteggiamento prudenziale imposto dal rispetto del principio generale della
riduzione della spesa del personale con l’esigenza di garantire le aspettative dei cittadini..
Se gli anni trascorsi, ci si è particolarmente impegnati  nel portare a compimento le procedure assunzionali
(eliminazione del lavoro precario attraverso le procedure di stabilizzazione, espletamento dei concorsi pubblici per
reperire il personale su posti vacanti in dotazione organica e infine valorizzazione del personale interno), l’anno 2010
sarà rivolto particolarmente a dare attuazione alla ridefinizione dell’impianto normativo regolamentare  e organizzativo
del personale anche alla luce del  D.Lgs sopra menzionato 150/09. Tale adeguamento al nuovo contesto  presenta non
poche difficoltà legate alla complessità della riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa investiti: la valutazione delle
performance individuali ed organizzative delle amministrazioni,  gli istituti di valorizzazione del merito  e della produttività
dei dipendenti, il sistema disciplinare, il ruolo della contrattazione, ecc. Un aspetto di particolare attenzione che si dovrà
seguire, riguarda la introduzione dell’obbligo di “misurare” e confrontare le performances delle amministrazioni.
Per permettere a questa amministrazione di operare nel modo più corretto e in linea con le indicazioni fornite dallo
stesso ANCI Associazione Nazionale dei Comuni, il Comune di Urbino,  ha aderito al Protocollo di Intesa che la
Associazione ha sottoscritto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; ciò  permetterà
all’Amministrazione di partecipare alla  fase di sperimentazione proposta dal medesimo ANCI con l’obiettivo di avviare e
concludere, nel corso del 2010, una prima fase di applicazione per la misurazione delle performance amministrativa
presso ciascun Ente, individuando un set di indicatori omogenei e confrontabili in tutte le realtà locali. E’ ipotizzabile che
i nuovi indicatori  andranno, in una prima fase di sperimentazione, ad affiancarsi a quelli già eventualmente in uso,
come nel nostro caso in cui abbiamo già in essere il manuale di valutazione che ci permette di avere un sistema
permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti per la produttività e per la progressione
economica, ma che con le nuove disposizioni dovrà essere comunque oggetto di analisi e approfondimenti con tutti i
comuni aderenti alla iniziativa.
L’assessorato ha quale  obiettivo finale come indicato nel Protocollo di Intesa, quello di fare in modo che il  Comune
eserciti, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010, il proprio potere di adeguamento ai principi del decreto e ne
applichi le disposizioni di dettaglio. Infatti, il decreto prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per l’adeguamento
degli enti locali, decorso il quale per gli enti inadempienti si applicano le disposizioni di dettaglio della norma di legge e
che in ogni caso per le amministrazioni inadempienti, a norma dell’art. 18, comma 2, non sarà possibile applicare gli
istituti volti alla valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.
In aderenza  agli adempimenti sopra illustrati e alle possibili novità applicative, l’obiettivo sarà quello  di giungere ad
una verifica della  procedura  circa la contrattazione integrativa del personale,  secondo le novità normative e da ultimo
di quelle introdotte  dal più volte menzionato D Lgs 150/09.
Resta comunque confermato anche per l’anno 2010 quale obiettivo primario quello di garantire una corretta gestione
del personale  in termini  economici  e giuridici che rispettino la normativa vigente e i tempi di corresponsione delle
indennità e istituti contrattuali  vari.

Affari interni
Le  scelte di esternalizzazione compiute da questa Amministrazione e le norme di leggi in materia,  impongono sempre
in modo più preciso e puntuale la costruzione di un processo di relazioni e controlli verso le Società che gestiscono i
servizi esternalizzati (Marche Multiservizi SpA, AMI Spa, Urbino Servizi Spa, Megas Net Spa). In particolare, si   dovrà
sviluppare una continua attività  di “controllo analogo”  verso la società pubblica  a cui sono stati affidati servizi in forma
diretta o procedura  “in house”, quale ad esempio “Urbino Servizi” spa, a cui è stata affidata la  concessione dei contratti
per la  realizzazione di due interventi strategici quale “Costruzione e gestione Il Padiglione”  e  “Costruzione e gestione
Parcheggio di S.Lucia ”.
L’Assessorato sarà impegnato a seguire il Servizio del Trasporto Pubblico Locale, la cui gara,  si è conclusa con la
individuazione del soggetto Gestore del Bacino Unico di Pesaro-Urbino: Adriabus Soc. cons. a.r.l.
In questo settore,  sarà possibile monitorare le politiche volte alla  mobilità urbana, regolare la gestione del servizio del
trasporto pubblico volto agli studenti (Convenzione ERSU- Università- Comune di Urbino) e all’ utenza residente
soprattutto in zone a bassa densità abitativa.
Inoltre,  si provvederà al rispetto delle indicazioni di legge di pubblicità in materia di società quali, a tutti gli adempimenti
di legge che nel corso degli anni sono sempre più numerosi quali ad esempio l’art. 1, comma 735, della legge 296/2006
(Finanziaria 2007), che prevede la pubblicazione e aggiornamento sul sito istituzionale del Comune e all’Albo pretorio
dell’elenco degli incarichi di amministratore conferiti dai soci pubblici con i relativi compensi, l’ art. 1, comma 587,
sempre della finanziaria 2007 che impone  l’invio per via  telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di una
serie di ulteriori dati generali sempre inerente i consorzi e delle società partecipate. A ciò si aggiungano anche le
richieste sempre più dettagliate da parte della Corte dei Conti in materia di società.
Infine, le nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali introdotte dall'art.23-bis (Dl 112/2008),  ulteriormente
modificate dell’articolo 15 del decreto legge del 25 settembre 2009 n.135, convertito con  legge n. 166 del 20.11.2009,
imporranno attenzione e verifiche nel settore delle modalità di affidamento  dei servizi alle società partecipate, che sono
oggetto anche di un regolamento attuativo in corso di approvazione da parte degli organi competenti.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione prevede l’attivazione di strategie innovative finalizzate al
miglioramento della qualità dei servizi e l’informatica ne è il volano. Questo comporta il necessario adattamento
dell’attività amministrativa alle nuove tecnologie ICT (Information and Communication Technology), che hanno avuto
grande rilevanza nelle politiche di e-government tendenti ad  ottimizzare il lavoro degli enti e offrire ai cittadini servizi più
rapidi e, in alcuni casi, nuovi servizi.
Le norme sulla semplificazione e digitalizzazione dell’amministrazione pubblica che si sono succedute negli ultimi anni
hanno portato alla ridefinizione di alcune procedure e attivato nuovi strumenti per l’assolvimento della attività afferenti
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questo Assessorato. E’ il caso della posta elettronica certificata (PEC), che conducendo alla “dematerializzazione”
cartacea, è considerata lo strumento principe nelle comunicazioni telematiche della Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo che l’Amministrazione  intende perseguire nei prossimi anni,  è quello di sviluppare il sistema della posta
certificata,  che  permetterà di trasmettere tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico in maniera sicura.
Attraverso l’avvio del  servizio di PEC, si consentirà al cittadino  di avere la garanzia di “certificazione” dell’invio e
dell’avvenuta (o mancata) consegna valida legalmente, con data e ore esatte, senza possibilità di modifiche del
contenuto del messaggio e degli eventuali allegati. Già  da tempo ci  si è  adoperati per avviare un servizio di tipo
sperimentale, infatti  attraverso la smart card chiamata “Carta Raffaello” distribuita negli anni scorsi,  coloro che ne sono
in possesso, possono già inviare comunicazioni al Comune di Urbino attraverso l’indirizzo PEC:
comune.urbino@emarche.it, firmare digitalmente i documenti trasmessi e accedere ad alcuni servizi on-line. In futuro si
intende integrare gli attuali servizi con altri di prossima attivazione.
Altro esempio di attività già avviate e da sviluppare nel prossimo anno    sono le pubblicazioni obbligatorie sul sito
istituzionale, queste devono avvenire nel modo più immediato e accessibile, con l’evidenziazione sulla home page, in
una sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. Esse si affiancano a quanto previsto dall’art. 54 del
Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) che individua un contenuto minimo che ogni sito della Pubblica
Amministrazione deve avere.
Non da ultimo è da menzionare l’istituzione dell’albo pretorio informatico. Dal prossimo 1° luglio 2010, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale e gli obblighi di pubblicazione degli atti e
provvedimenti amministrativi saranno assolti con la loro  pubblicazione nei propri siti informatici.
Sarà necessario, pertanto,    rafforzare  la collaborazione con la Regione Marche e la Provincia di Pesaro e Urbino,
cercando di formare aggregazioni di enti riuniti intorno a precise proposte progettuali, al fine di intercettare eventuali
finanziamenti comunitari e nazionali, che permettano di integrare nelle procedure amministrative le più avanzate
tecnologie dell’ICT. Sarà seguito con attenzione, inoltre, l’obiettivo portato avanti dai due enti sopra menzionati
riguardante la copertura in banda larga delle aree del territorio in digital divide. Tale progetto, coordinato da una cabina
di regia composta da rappresentanti della Regione Marche e autonomie locali, prevede interventi di collegamento con
fibra ottica delle centrali Telecom ancora non collegate e la realizzazione di una copertura wireless delle aree non
ancora coperte dalla connettività ADSL. In particolare, per quanto riguarda il futuro collegamento delle centrali Telecom
con fibra ottica, i territori interessati sono le Frazioni di Castelcavallino, Pieve di Cagna e Torre.  Particolare attenzione
sarà posta nel soddisfare le richieste  dei vari uffici in considerazione del fatto che il buon utilizzo e funzionamento dei
sistemi interni informatici vanno a migliorare i servizi rivolti ai cittadini. A tale proposito si prevede  l’aggiornamento dei
software gestionali utilizzati da alcuni servizi, in  particolare il Settore Urbanistica ha manifestato l’intenzione di
sviluppare  il software dell’edilizia privata integrandolo  con il sistema di protocollo Paleo.  Inoltre,  in merito agli
applicativi software del Sistema Informativo Territoriale,  ha richiesto  una  manutenzione personalizzata che consentirà
la messa in rete di ulteriori servizi al cittadino.
In coerenza con la strategia  di razionalizzazione delle risorse, resta confermato  l’obiettivo di utilizzare in misura
sempre maggiore nuove soluzioni open source, in quanto i software liberi possono essere una valida alternativa per
gestire i sistemi della Pubblica Amministrazione.
In merito al documento programmatico sulla sicurezza (dps) con il quale si intende  delineare il quadro delle misure di
sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
effettuato dal Comune di Urbino, dovrà essere periodicamente  aggiornato con  lo scopo, partendo dall’analisi dei rischi
del proprio sistema informativo, di focalizzare le contromisure da adottare per contrastare tali pericoli.
Come richiesto dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) si procederà a sensibilizzare il personale nelle materie, a
organizzare giornate formative e di informazione degli incaricati del trattamento dati. Allo scopo, inoltre, sarà configurato
sul PC l’aggiornamento del corso interattivo “Formacy”.

SITO   WEB
Il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, ha previsto che le pubbliche
amministrazioni realizzino siti istituzionali che rispettino in particolare i principi di accessibilità, usabilità, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, semplicità di consultazione ed ha stabilito quale debba essere il loro contenuto
minimo.
Accanto a quanto è già stato detto all’interno della voce relativa all’innovazione tecnologica, ci si adopererà  per la
realizzazione e messa in funzione di nuovi servizi per i cittadini, volti a incrementare il loro livello di interazione con la
pubblica amministrazione, attraverso il riuso di quanto già realizzato con progetti di e-government da altri enti del
territorio.
E’ stato attivato un sistema di interscambio e gestione dei dati catastali che permetterà di avere a disposizione tali dati,
costantemente aggiornati, all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Inoltre, con gli aggiornamenti previsti,
sarà possibile per il cittadino stampare direttamente dal sito mappe del PRG con valore legale.

FORMAZIONE
La formazione è da sempre considerata una leva strategica per lo sviluppo professionale, gestionale e organizzativo
dell’ente, per questo motivo si  avrà cura di  predisporre una  attività formativa  continua, sistemica e mirata secondo le
esigenze manifestate dai diversi Dirigenti
Questa Amministrazione ha attiva una convenzione per la istituzione e gestione associata di un sistema permanente di
formazione e aggiornamento del personale degli enti locali con la Provincia di Pesaro e Urbino.
Pertanto il Piano formativo del personale è quello individuato, sentite le richieste degli Enti convenzionati, dalla struttura
provinciale preposta alla gestione associata.
Accanto a questa programmazione si   prevede, nel corso del 2010,   un potenziamento dell’attività formativa
organizzata in proprio, che consentirà di intervenire in quelle materie in cui è stata evidenziata una carenza da parte dei
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servizi comunali. Ciò avverrà ricorrendo a forme di gestione esterna, erogata da enti specializzati nella formazione o da
esperti professionisti, oppure rivolgendosi alle potenzialità interne utilizzando personale dipendente qualificato.
Lo scopo è quello di rendere l’investimento formativo più ampio, distribuito fra i vari settori e indirizzato alla maggior
parte del personale dipendente.

FOTOCOPIATRICI E CONSUMABILI DI STAMPA
Nel corso del 2010 si  prevede un  piano di riordino dei servizi legati alle fotocopiatrici, stampanti e scanner;  infatti il
servizio sarà razionalizzato grazie all’utilizzo di macchine , anch’esse acquisite a noleggio, con funzioni  integrate , così
da permettere un miglioramento del servizio in genere che consentirà di utilizzare congiuntamente  fotocopiatrice,
stampante di rete e scanner.
Questo permetterà, a fronte di una produttività di stampa mensile dimensionata sulle esigenze del singolo servizio e alla
ottimizzazione dell’uso di stampanti laser, di ottenere notevoli risparmi economici.
Migliorando l’offerta di rete, oltre ad un minore consumo energetico, si otterranno prestazioni superiori, un minore costo
copia e la riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino.
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi  2010-12 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE G... 7.647.221,86 315.000,00 2.007.404,33 37.411,00 0,00
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 4.845.951,46 33.900,00 0,00 0,00 0,00
3 TURISMO 824.758,90 0,00 0,00 0,00 0,00
4 CULTURA 674.839,97 0,00 0,00 0,00 0,00
5 POLIZIA LOCALE 1.109.060,40 0,00 0,00 0,00 0,00
6 URBANISTICA 1.855.622,32 0,00 0,00 0,00 0,00
7 LAVORI PUBBLICI 6.253.468,86 0,00 241.000,00 55.000,00 0,00
8 SETTORE AFFARI INTERNI, CU... 10.007.358,40 0,00 5.187.000,00 0,00 0,00

Totale 33.218.282,17 348.900,00 7.435.404,33 92.411,00 0,00

Riepilogo programmi  2010-12 per fonti di finanziamento (seconda parte) 3.9

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE G... 420.000,00 0,00 3.834.518,16 4.599.600,00 18.861.155,35
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 0,00 0,00 108.500,00 330.000,00 5.318.351,46
3 TURISMO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 826.258,90
4 CULTURA 0,00 0,00 154.297,00 45.000,00 874.136,97
5 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 1.311.500,00 0,00 2.420.560,40
6 URBANISTICA 0,00 0,00 4.032.252,00 0,00 5.887.874,32
7 LAVORI PUBBLICI 1.220.000,00 0,00 4.822.383,34 1.975.500,00 14.567.352,20
8 SETTORE AFFARI INTERNI, CU... 0,00 0,00 9.500,00 0,00 15.203.858,40

Totale 1.640.000,00 0,00 14.274.450,50 6.950.100,00 63.959.548,00

Considerazioni e vincoli



CONTESTO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento
in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di
realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà
tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Costruzione depuratori versante Sud-
Ovest I° stralcio

1996 904 542.279,74 536.466,27 Mutuo Cassa DD.PP.

Messa a norma Uffici Giudiziari 2004 201 900.000,00 897.046,18 Muutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione impianti fognatura e
deppurazione Capoluogo e Schieti

2004 904 1.316.965,00 1.316.242,24 Mutuo Cassa DD.PP:

Realizzazione Scuola matrena
Canavaccio

2005 401 400.000,00 274.764,30 Bilancio Comunale

Interventi urgenti per riduzione rischio
idrogeologico

2005 801 1.700.000,00 51.791,05 Contributo Stato

Lavori di depolverizzazione strade 2005 801 298.000,00 292.013,85 Mtuo Cassa DD.PP-
Centro Servizi Anziani e alloggi
protetti "Il Padiglione"

2005 1003 1.046.900,00 385.000,00 Bilancio Comunale

Cimitero S. Bernardino I° stralcio 2005 1005 500.000,00 499.547,14 Mutuo Cassa DD.PP.
Impianto antincendio Scuola
elementare Pascoli

2006 402 65.000,00 62.195,65 Bilancio Comunale

Interventi relativi alle norme di
sicurezza

2007 105 26.000,00 8.725,84 Bilancio

Mitigazione rischio idrogeologico 2007 801 2.000.000,00 102.465,90 Contributo Stato
Ampliamento cimitero S.Bernardino 2007 1005 383.000,00 357.529,78 Bilancio
Ampliamento cimitero S.Bernardino
lotto 234

2007 1005 46.240,00 44.000,00 Bilancio

Lavori di risanamento e restauro
conservativo Collegio Raffaello

2007 1106 81.000,00 62.999,82 Contributo Regione

Consolidamento versante Mondolce 2008 105 200.000,00 17.820,09 Contributo Regione
Lavori di sistemazione Uffici Via
Gagarin

2008 105 67.700,00 36.797,31 Bilancio comunale - Alienazioni

Lavori sistemazione Fortezza
Albornoz

2008 105 40.000,00 0,00 Bilancio

Recupero e restauro museo civiltà
contadina Schieti

2008 105 30.000,00 0,00 Contirbuto Provincia

Messa a norma edifici scolastici 2008 401 15.000,00 10.717,38 Bilancio comunale - Alienazioni
Messa a norma edifici scolastici 2008 402 15.000,00 6.525,00 Bilancio comunale - Alienazioni
Messa a norma Scuola Elementare
Pascoli

2008 402 368.001,00 5.868,69 Mutuo Cassa DD.PP. e contributo
Provincia

Lavori asfaltatura strade 2008 801 464.523,40 446.040,36 Bilancio comunale - alienazioni
Lavori di riqualificazione parcheggio
scambiatore Via della Stazione

2008 801 78.000,00 33.548,86 Contributo Regione

Lavori di straordinaria manutenzione
e asfaltatura strade

2008 801 282.000,00 161.315,50 Mutuo Cassa DD.PP.

Lavori straordinaria manutenzione
Borgo Mercatale

2008 801 80.000,00 52.159,80 Mutuo Cassa DD.PP

Limitazione traffico ZTL 2008 801 298.399,75 0,00 Mutuo e contributo Regione
Manutenzione straordinaria Centro
Storico Cavallino

2008 801 15.000,00 0,00 Bilancio
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Costruzione loculi cimiteri frazioni 2008 1005 291.018,00 224.743,62 Proventi concessione  loculi
cimiteriali - Bilancio comunale

Sistemazione archivio Scuola Media
Volponi

2009 105 15.000,00 0,00 Bilancio

Parcheggio e nodo di scambio
S.Lucia

2009 801 374.317,32 0,00 Bilancio e conttributo Regione

Riqualificazione ambientale Lago
Schieti

2009 906 150.000,00 0,00 Contributo Regione

Progetto Porta Lavagine 2009 801 209.300,31 0,00 Oneri di urbanizzazione

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2
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PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti
di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

Valutazioni finali della programmazione 6.1


