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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.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 300 del 24.12.2010,  ha prorogato  al 31.03.2011 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione 2011.

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 2011 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.

Pertanto la proposta di Bilancio 2011viene elaborata tenuto conto di uno scenario di

finanza locale di estrema criticità derivante, principalmente, dalle forte restrizioni

disposte con la cosiddetta “manovra estiva” (D.L. 78/2010 convertito nella legge

122/2010) che integrano ed amplificano i vincoli già imposti dal D.L. 112/08 convertito

nella Legge n.133/08.

Non bisogna quindi dimenticare che il quadro economico e normativo in cui opera la

pubblica amministrazione e con essa il mondo degli enti locali è alquanto complesso

e lo scenario non offre certo facili opportunità. Nel confronto con gli altri livelli di

governo, i Comuni si confermano un comparto allineato al conseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, ma, per raggiungere questi risultati sono stati costretti,

nessuno escluso, a rimandare una cospicua parte delle spese di investimento, poiché

il solo contenimento della spesa corrente non avrebbe consentito il raggiungimento

degli obiettivi.

Questi provvedimenti prevedono,  da una parte, un ulteriore restringimento dei vincoli

del Patto di stabilità, attraverso un pesante obiettivo di saldo attivo di €. 1.232.000 e,

dall’altra, un pesantissimo taglio diretto dei trasferimenti dello Stato ai Comuni che, a

livello nazionale, è quantificato in 1,5 miliardi di euro per il 2011 ed in 2,5 miliardi di

euro  dal 2012 e che per il nostro Comune si tradurrà in una riduzione di risorse di

€.722.000 per il 2011 e di circa €. 1.200.000 a partire dall’anno 2012.
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Alla riduzione dei trasferimenti erariali si somma , oltre al persistente blocco della pur

marginale autonomia impositiva e finanziaria, la riduzione dei trasferimenti erariali

dalla Regione che, riguardando settori quali il sociale , determineranno un possibile

doppio taglio dei trasferimenti ai Comuni.

A tutto ciò si aggiungono tutta una serie di altri  vincoli sulle spese , introdotti con il

medesimo D.L. 78/2010 che ci hanno costretto a rivedere, a prescindere dalla

capacità economica dell’Ente di sostenere tali spese, gli importi a Bilancio

relativamente alle spese per incarichi, consulenze, iniziative e manifestazioni culturali,

formazione, sponsorizzazioni, gestione automezzi.

 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.

Le linee guida seguite per la redazione del Bilancio 2011 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.

- Razionalizzazione  della spesa; in particolare è previsto un progetto per il risparmio

energetico mediante la sostituzione di lampade led che dovrebbe portare, a regime,

ad un risparmio della  spesa per energia elettrica  di circa 70/80 mila euro annui.

-Incremento delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria.

Come già sopra evidenziato il D.L.78/2010 ha posto dei  limiti precisi su alcune voci di

spesa, limiti che hanno  fortemente condizionato le previsioni di Bilancio 2011. I

vincoli più significativi riguardano:

Art. 6, comma 7: dall’anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza

non può essere superiore a 20% di quella sostenuta nell’anno 2009; quindi il taglio da

operare è dell’80%.

Art. 6, comma 8:

A decorrere dall’anno 2011 la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,

pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta

nell’anno 2009.

Tale  vincolo ha comportato una serie di riduzioni nelle suddette voci. Considerato che

nell’anno 2009 la spesa per le suddette tipologie è di circa 152.000 euro significa che

nel bilancio 2011 la somma da prevedere per le stesse finalità non può essere

superiore a 30.400 euro.

Art. 6, comma 9:

Divieto nell’anno 2011 di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Considerato tale vincolo nel bilancio di previsione 2011 non sono previste risorse per

contributi, ad eccezione di quelli in campo sociale che possono essere comunque

erogati.

Art. 6, comma 13:

Dal 2011 la spesa per attività formativa non può essere superiore  al 50% di quella
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sostenuta nell’anno 2009. Pertanto nel bilancio 2011 è stato previsto il 50%.

Art. 6, comma 14:

Le spese per l’acquisto, la manutenzione  di autovetture deve essere ridotta del 20%

rispetto all’anno 2009. Nel bilancio 2011 sono previste le risorse per l’acquisto di 2

autovetture da destinare al  Comando di Polizia Municipale da finanziarsi con i

proventi del codice delle strada.

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

€. 15.928.907  spese correnti (titolo I), €. 3.400.340 per investimenti .

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 2011

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

contraddistinguono il Comune di Urbino.

Il pareggio del Bilancio 2011 è stato comunque anche garantito con l’utilizzo degli

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

correnti  e con le plusvalenze da alienazioni patrimoniali per un importo di €. 90.880.

Rispetto patto stabilità interno:

La legge di stabilità 2011 riconferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del

patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione. La suddetta

legge oltre ad un obiettivo strutturale  prevede un obiettivo cosiddetto specifico che

impone agli enti di conseguire un saldo finanziario calcolato secondo specifiche

modalità.

L’ obiettivo programmatico per il Comune di Urbino, per l’anno 2011, è di €.1.232.000.

Ciò significa che non potendo raggiungere il suddetto obiettivo con la parte corrente

già fortemente ridotta dai tagli occorrerà effettuare alienazioni ed impiegare solo una

minima parte delle entrate da esse derivanti destinandole ad investimenti.

 Appare quindi evidente che lo sforzo richiesto al Comune è enorme 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 2010 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare

nell’anno  2011, 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.
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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.

LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Le entrate tributarie sono previste in €. 4.200.667 con un incremento di €. 73.996

rispetto all’assestato 2010. Si sottolinea che per il triennio 2011-2013 è stato reiterato

il blocco della fiscalità locale, già vigente dal 2008.

Nel dettaglio delle previsioni:

Imposta comunale sugli immobili: L’ICI è prevista in complessivi €. 2.090.000 di cui

€. 1.965.000 per ICI di competenza ed €. 125.000 per recupero evasione. Per effetto

dell’abolizione  ICI prima casa è venuta meno la dinamicità del gettito: sono state

previste  circa €. 50.000 in più rispetto all’assestato 2010 per effetto dell’attività

accertativa sulle seconde case ed aree fabbricabili.

Addizionale IRPEF: L’addizionale comunale IRPEF è prevista in €. 1.120.000 con un

incremento di €. 20.000 rispetto al 2010. La stima è stata formulata sulla base

dell’andamento degli incassi 2010 relativi al saldo dell’addizionale 2009 ed all’acconto

di quella del 2010.

Compartecipazione IRPEF: La compartecipazione del gettito IRPEF è prevista  nella

medesima entità del 2010 pari ad €. 516.667.

Tassa Occupazioni spazi ed aree pubbliche,  imposta sulla pubblicità, diritti

sulle pubbliche affissioni: il gettito per l’anno 2011 è previsto rispettivamente in €.

120.000, €. 100.000 ed €. 45.000 e sostanzialmente in linea con l’assestato 2010.

Addizionale Enel:  L’addizionale sul consumo di energia elettrica, riscossa dai

gestori dei servizi elettrici e attribuita agli Enti locali è prevista in €. 209.000 .

Trasferimenti

I trasferimenti pubblici sono previsti in €. 6.870.019,82

I trasferimenti statali sono previsti in complessivi €. 4.697.039,22 con una riduzione

di €. 920.601,22 rispetto al 2010 determinata fondamentalmente dal “taglio al fondo

ordinario” disposto con la citata manovra estiva e che incide per €. 722.425 ed in

parte dovuta al fatto che nel Bilancio 2010 era stata inserita anche una parte della

restituzione ICI abitazione principale di circa €. 199.000.

.
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Trasferimenti dalla Regione: I trasferimenti regionali  al netto di quelli destinati

all’ambito si prevedono in €. 211.985 con una riduzione di circa €. 70.000 rispetto

all’anno 2010. Non essendo ancora noti i criteri del riparto per l’anno 2011 si è

effettuata una riduzione tenuto conto che la manovra estiva ha effettuato dei

consistenti tagli anche nei confronti delle Regioni che,  indirettamente, si

ripercuoteranno sui trasferimenti ai Comuni.

Trasferimenti Regione per Trasporto €. 1.702.000

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, Per quanto riguarda, invece, le rette delle refezioni, scuole

materne, asili nido e trasporto si è provveduto a rivedere le  fasce di reddito ISEE.

Come si evince dalla delibera della determinazione delle tariffe dei servizi a domanda

individuale  sono previsti un adeguamento del tariffario per l’uso delle sale comunali e

la determinazione delle tariffe per i servizi cimiteriali.

Il totale delle entrate extratributarie previste a bilancio 2011 ammonta ad €.

4.839.774,18 con un incremento di €. 46.914 rispetto all’assestato 2010.

Entrate da servizi:

Mensa  €.  430.000

Casa Albergo €.  770.000

Asili Nido €.  240.000

Altre entrate:

Proventi violazione codice della strada    €. 400.000

Fitti fabbricati e terreni      €. 336.000

Canone per servizio gestione farmacia comunale   €. 260.000

Canone concessione impianti rete idrica                            €. 429.800

Risorse correnti destinate ad investimento:

Le risorse derivanti da entrate correnti destinate ad investimento ammontano ad

€.109.120  e pertanto la plus valenze da alienazioni destinate alla spesa corrente si

riducono ad €.90.880.
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LE SPESE DI PARTE CORRENTE

Le spese di parte corrente costituite dalle spese correnti (€. 15.928.907,87) e dalle

spese per il rimborso capitale mutui ( €. 352.433,13) sono previste complessivamente

in €. 16.281.341 e con riduzione, rispetto all’assestato 2010 di €. 1.814.594,24 sulle

spese correnti ed €. 184.705,89 sulle quote capitale mutui a seguito della

rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP.

L’analisi per interventi evidenzia:

- Personale (intervento 1)  €. 6.282.772,68

La previsione per l’anno 2011 subisce una forte diminuzione quantificata in circa

400.000 per effetto del pensionamento di n. 8 unità nell’anno 2010 ed altre 6 unità

previste nell’anno 2011 e per diversa gestione di 1 asilo nido. Da notare inoltre che  il

più volte citato D.L. 78/2010 ha previsto un blocco del trattamento economico al

personale per il triennio 2011/2013.

- Acquisto beni di consumo e materie prime (intervento 2) €. 754.375,50:  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 2011 è leggermente inferiore

all’assestato del 2010 per effetto della contrazione della spesa . La scelta

dell’Amministrazione è stata,  invece,  quella di  destinare maggiori risorse, rispetto

all’anno 2010, alla manutenzione ordinaria del patrimonio, in particolare alla

manutenzione delle strade ed alle segnaletica stradale. Per tale tipologia di spesa

sono stati stanziati, rispetto all’iniziale 2010, €. 94.740 in più.

- Prestazioni di servizi (intervento3) : questo intervento ricomprende tutte le spese

per le utenze, le assicurazioni, i servizi dati in appalto, 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 2011 è di €. 7.264.613,25 .

- Utilizzo di beni di terzi (intervento 4) €. 133.843,95 : è prevista una riduzione di

circa €.20.000 rispetto all’anno 2010 a seguito della risoluzione  di contratti di affitti

passivi.

- Trasferimenti (intervento 5) €. 437.227,95: in questo intervento si ha una

considerevole riduzione rispetto all’assestato del 2010 di circa. Tale riduzione si

riferisce sia  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,  sia dai

vincoli imposti dal D.L. 78/2010 circa il divieto di effettuare sponsorizzazioni nell’anno

2011. Tenuto conto della crisi economica si è, invece cercato di  destinare maggiore

risorse al sociale prevedendo, in questo intervento 2 azioni dell’importo di €. 10.000

ciascuna denominate: “Progetto sostegno alle famiglie con badanti” e “Fondo

anticrisi”.

- Interessi passivi ed oneri finanziari (intervento 6)  €.543.359,52 si registra un

incremento di circa 30.000 euro  rispetto all’assestato 2010  in quanto  nell’anno 2011

entrano in ammortamento i mutui contratti nell’anno 2010 per un importo di circa

817.000 euro.

- Imposte e tasse (intervento 7) €. 420.926,93: la voce  più consistente ricompresa

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

all’assestato 2010.
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- Oneri straordinari della gestione corrente (intervento 8) €. 38.500.

- Fondo di riserva (intervento 11) : Nel fondo di riserva sono stanziati €. 53.253 pari

allo 0,34% delle spese correnti, in osservanza ai limiti delle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti sono previsti a Bilancio 2011 €.

2.873.670

Gli investimenti più significativi riguardano.

Risanamento versante S.E. Centro Storico 1° stralcio. Strada  e Parcheggio - €.

291.000 con mutuo.

Manutenzione straordinaria Scuola Elementare Piansero e Gadana  per un importo

complessivo di €. 329.190 in parte con contributi in conto capitale da Stato e

Provincia ed in parte a carico Comune.

Manutenzione straordinaria edifici comunali sede degli Uffici €. 180.000 a carico

Comune.

Avvio programma risparmio energetico pubblica illuminazione €. 100.000 a carico

Comune.

Rifacimento strade Centro Storico, capoluogo e frazioni per un importo complessivo di

€. 400.000 a carico Comune.

Canoni in parte capitale destinati a Padiglione per €. 1.500.000 da finanziarsi con

vendita poderi ex Irab.

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

Pubblici.

CONCLUSIONI

Riassumendo il Bilancio 2011 è comunque caratterizzato da una contrazione

della spesa. Il taglio delle risorse in entrata, da una parte, ed il blocco della leva

fiscale, dall’altra, costringono in sede locale ad una riduzione della spesa non

sempre calibrata rispetto al reale fabbisogno dei servizi. Resta sempre da

considerare il Patto di stabilità che, con i suoi vincoli, tanto ha segnato i Bilanci

dei Comuni in questi anni. Come sopra evidenziato il Patto  di stabilità 2011

prevede una ulteriore stretta fino ad imporre al nostro Comune un saldo attivo

di €. 1.232.000. Pertanto, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni

occorrerà, nel corso dell’anno 2011, effettuare un attento e costante

monitoraggio degli incassi e pagamenti rilevanti ai fini patto ed adottare, se  del

caso, le necessarie manovre correttive.
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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.
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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 (+) 4.200.667,00
Trasferimenti (+) 6.870.019,82
Entrate extratributarie (+) 4.839.774,18
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  109.120,00

Risorse ordinarie 15.801.341,00
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 370.880,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 370.880,00
Totale (destinato ai programmi) 16.172.221,00

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 15.928.907,87
Funzionamento 15.928.907,87

Rimborso di prestiti (+) 2.418.261,13
Rimborso anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 352.433,13
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 16.281.341,00

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 6.490.220,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 370.880,00
Riscossione crediti (-) 2.000.000,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  109.120,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 4.228.460,00
Accensione di prestiti (+) 2.356.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 291.000,00
Totale (destinato ai programmi) 4.519.460,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 6.410.340,00
Concessione crediti (-) 2.000.000,00

Investimenti effettivi 4.410.340,00
Totale (impiegato nei programmi) 4.410.340,00

Riepilogo entrate 2011

Correnti 16.172.221,00
Investimenti 4.519.460,00

Entrate destinate ai programmi (+) 20.691.681,00
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 28.040.509,00

Riepilogo uscite 2011

Correnti (+) 16.281.341,00
Investimenti (+) 4.410.340,00

Uscite impiegate nei programmi (+) 20.691.681,00
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 28.040.509,00
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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 2009

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 186.957,70
Immobilizzazioni materiali 49.013.284,34
Immobilizzazioni finanziarie 10.474.909,98
Rimanenze  392.913,93
Crediti  12.624.381,07
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  7.013.330,25
Ratei e risconti attivi 11.043,67

Totale 79.716.820,94

Passivo patrimoniale 2009

Denominazione Importo
Patrimonio netto 44.063.124,99
Conferimenti 17.478.786,24
Debiti 16.278.935,71
Ratei e risconti passivi 1.895.974,00

Totale 79.716.820,94
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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 2011

Denominazione Importo
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 317.144,00
Mutui passivi  291.000,00
Altre entrate  2.265.626,00

Totale 2.873.770,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2011-13

Denominazione 2011 2012 2013
Risanamento versante S.E. Centro Storico 291.000,00 0,00 0,00
Manut. straordinaria scuola elementare Piansevero 100.000,00 0,00 0,00
Manut. straordinaria Scuola elenmentare Gadana 229.290,00 0,00 0,00
Manut. edifici comunali sede degli Uffici 180.000,00 0,00 0,00
Programma risparmio energetico 100.000,00 0,00 0,00
Pavimentazione strade del capoluogo 200.000,00 200.000,00 0,00
Pavimentazione Vie del Centro Storico 100.000,00 100.000,00 0,00
Pavimentazione strade frazioni 100.000,00 100.000,00 0,00
Sistemazione archivio Tribunale 63.480,00 0,00 0,00
Installazione servoscala scuola Materna Trazanni 10.000,00 0,00 0,00
Costruzione alloggi il Padiglione 1.500.000,00 0,00 0,00
Costruzione Marciapiede Urbino-Mazzaferro 0,00 210.000,00 0,00
Costruzione marciapiede Urbino-Gadana 0,00 110.000,00 0,00
Rifacimento segnaletica e arredo urbano 0,00 100.000,00 0,00
Consolidamento edificio CImitero S.Bernardino 0,00 0,00 200.000,00

Totale 2.873.770,00 820.000,00 200.000,00
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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 (+) 15.627 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 141 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  189 1.1.5

Saldo naturale  -48
Immigrati nell'anno (+)   496 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   448 1.1.7

Saldo migratorio  48
Popolazione al 31-12  15.627 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 (+)  7.561 1.1.2
Femmine (+)  8.066 1.1.2

Popolazione al 31-12  15.627
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  941 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  1.051 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.308 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  7.869 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  3.458 1.1.13

Popolazione al 31-12  15.627

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  6.794 1.1.2
Comunità / convivenze  16 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  9,02 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  12,09 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

2005 2006 2007 2008 2009
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  118  140  136  134  141 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  148  151  174  183  189 1.1.5

Saldo naturale  -30  -11  -38  -49  -48
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  516  524  615  595  496 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  554  545  459  477  448 1.1.7

Saldo migratorio  -38  -21  156  118  48
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  7,68  9,10  8,79  8,62  9,02 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  9,64  9,82  11,25  11,78  12,09 1.1.15
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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
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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 8 0
B2 4 4
B3 10 10
B4 4 4
B5 9 9
B6 7 7
BS3 26 11
BS4 1 1
BS5 5 5
BS6 3 3
BS7 6 6
C1 33 21
C3 24 24
C4 15 15
C5 7 7
D1 18 13
D2 2 2
D3 9 9
D4 5 5
D5 2 2
Dir 5 4
DS3 3 1
DS4 3 3
DS5 1 1
DS6 1 1

Personale di ruolo 212 169
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 169

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

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

A5 1 1 DS4 2 2
B1 2 0 Dir 2 1
B2 3 3 C5 3 3
B3 4 4 C3 2 2
B4 4 4 D5 1 1
B5 5 5 BS3 15 9
B6 6 6 BS5 2 2
C1 6 4 BS6 1 1
D1 7 5 BS7 2 2
D3 2 2 DS3 2 1
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Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4

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

C1 7 5 C5 1 1
C4 1 1 BS3 2 0
D3 3 3 D1 1 1
D4 1 1 D5 1 1
Dir 1 1

Area: Vigilanza Segue 1.3.1.5

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

B3 1 1 DS3 1 0
BS6 1 1 D1 1 0
C1 4 4 DIR 1 1
C3 2 2 C4 12 12
D2 2 2

Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

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

BS7 4 4 B6 1 1
C3 2 2 BS3 1 0
D4 1 1 C1 1 1
B5 1 1 D3 1 1

Area: Altre aree Segue 1.3.1.7

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

B1 6 0 DS5 1 1
B2 1 1 DS6 1 1
B5 3 3 DIR 1 1
C1 15 7 B3 5 5
C3 18 18 BS3 8 2
C4 2 2 BS5 3 3
C5 3 3 DS4 1 1
D1 9 7 BS4 1 1
D3 3 3 BS6 1 1
D4 3 3
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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 2010 2011 2012 2013

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) 88.000 90.000 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.) 4.660 4.670 4.680 4.700 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 86 86 86 86 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 10 10 10 9 1.3.2.16
Veicoli (num.) 47 48 48 46 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.18
Personal computer (num.) 130 132 140 135 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.
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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

2010 2011 2012 2013
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
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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.



23

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.
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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

Si riportano una serie di dati in possesso presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa:
Le principali attività riguardano: commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, pubblico spettacolo, esercizio temporaneo, strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, Country House,
Bed & Breakfast, Affittacamere) imprenditoria agricola, artigianato, produttori agricoli, Dia sanitarie.

Attività di commercio in sede fissa:   esercizi di vicinato e medie strutture. Alla fine dell'anno 2010 risultano
essere 324 in tutto il territorio comunale (ci sono stati circa 15 subingressi).

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: sono compresi bar, ristoranti, pizzerie per un
totale di 117 di cui 61 nel centro storico (nel corso del 2010 ci sono stati circa 10 subingressi).

Circoli privati:  n. 15 su tutto il territorio comunale.

Attività di commercio su aree pubbliche di tipo A (con posteggio nei tre mercati principali di Viale Buozzi, Via
Gagarin, Canavaccio) per un totale di 145 ambulanti (almeno 18 subingressi nel 2010)

Attività di commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) in totale oltre 100 di cui 25 rilasciate nel 2010 in
prevalenza a cittadini extracomunitari.

Alberghi: attivi n. 14 con 1054 posti letto.

Agriturismi: attivi n. 23 con un totale di 250 posti letto.

Country House: 17 con un totale di 320 posti letto.

B&B: 49 con 240 posti letto.

Affittacamere: 15 con un totale di 108 posti letto

Appartamenti per vacanze: 3 con un totale di 13 posti letto.

Fattorie didattiche: 2 con disponibilità di accesso a livello didattico.

Il totale posti letto disponibili  nelle strutture al 31.12.2010 è 1985.

Per queste ultime strutture ricettive c'è stato un continuo monitoraggio per fornire i dati agli Uffici Turismo della
Regione, Provincia, Comune e IAT.
Si è provveduto ad informare tutte le strutture sull'obbligo di denunciare i prezzi nel periodo dal 15 settembre al
30 novembre. In questa circostanza l'Ufficio ha tenuto contatti con tutti i titolari di strutture ricettive e la
Regione Marche per controllare e validare i prezzi.

Risultano sul territorio comunale, oltre a quelle sopra indicate le seguenti attività:

Attività artigiane    n. 461
Barbieri, parrucchieri, estetiste   n.   44
Distributori carburante    n.     4
Pizze al taglio, paninoteche    n.   13
Discoteche     n.     2
Palestre     n.     2
Edicole     n.   11
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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
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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 2011 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 16.172.221,00 16.281.341,00
Investimenti 4.519.460,00 4.410.340,00
Movimento fondi 4.065.828,00 4.065.828,00
Servizi conto terzi 3.283.000,00 3.283.000,00

Totale 28.040.509,00 28.040.509,00

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 2011 2.1.1

Entrate 2011
Tributi (+) 4.200.667,00
Trasferimenti (+) 6.870.019,82
Entrate extratributarie (+) 4.839.774,18
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  -109.120,00

Risorse ordinarie 15.801.341,00
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   370.880,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 370.880,00
Totale 16.172.221,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2008 2009 2010
Tributi (+) 4.563.860,43 4.097.415,93 4.126.671,76
Trasferimenti (+) 7.610.004,39 9.231.562,54 9.025.197,43
Entrate extratributarie (+) 5.996.643,98 4.786.930,86 4.792.860,08
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 18.170.508,80 18.115.909,33 17.944.729,27
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00 281.558,13 14.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 260.000,00 350.000,00 280.000,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 260.000,00 631.558,13 294.000,00
Totale 18.430.508,80 18.747.467,46 18.238.729,27
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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 2011 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 16.172.221,00 16.281.341,00
Investimenti 4.519.460,00 4.410.340,00
Movimento fondi 4.065.828,00 4.065.828,00
Servizi conto terzi 3.283.000,00 3.283.000,00

Totale 28.040.509,00 28.040.509,00

Finanziamento bilancio investimenti 2011 2.1.1

Entrate 2011
Trasferimenti capitale (+) 6.490.220,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -370.880,00
Riscossione di crediti (-) -2.000.000,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 109.120,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 4.228.460,00
Accensione di prestiti (+) 2.356.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 291.000,00
Totale 4.519.460,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2008 2009 2010
Trasferimenti capitale (+) 7.131.882,02 4.921.476,65 10.324.875,55
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -260.000,00 -350.000,00 -280.000,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 -1.000.000,00 -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. (+) 0,00 65.800,00 0,00

Risorse gratuite 6.871.882,02 3.637.276,65 8.044.875,55
Accensione di prestiti (+) 864.307,69 200.000,00 3.911.085,28
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 864.307,69 200.000,00 1.845.257,28
Totale 7.736.189,71 3.837.276,65 9.890.132,83
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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 2010 2011
(intero titolo) 73.995,24 4.126.671,76 4.200.667,00

Composizione 2010 2011
Imposte (Cat.1) 3.958.667,89 4.035.667,00
Tasse (Cat.2) 124.003,87 120.000,00
Tributi speciali (Cat.3) 44.000,00 45.000,00

Totale 4.126.671,76 4.200.667,00

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 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 4.406.008,47 3.942.749,92 3.958.667,89 4.035.667,00 4.108.667,00 4.176.667,00
Tasse 119.708,36 118.710,36 124.003,87 120.000,00 125.000,00 130.000,00
Tributi speciali 38.143,60 35.955,65 44.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00

Totale 4.563.860,43 4.097.415,93 4.126.671,76 4.200.667,00 4.283.667,00 4.361.667,00
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Aliquote e detrazioni ICI 2.2.1.2

ICI Scostamento 2010 2011
(intero gettito) 22.835,38 1.942.164,62 1.965.000,00

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
2010 2011 2010 2011 2010 2011

ICI 1^ casa (ab. principale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICI 2^ casa (aliquota ordinaria) 1.019.442,21 1.021.559,30 0,00 0,00 1.019.442,21 1.021.559,30
Fabbricati produttivi 0,00 0,00 172.464,22 175.798,66 172.464,22 175.798,66
Altro 0,00 0,00 750.258,19 767.642,04 750.258,19 767.642,04

Totale 1.019.442,21 1.021.559,30 922.722,41 943.440,70 1.942.164,62 1.965.000,00

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 2011 in €. 4.200.667  pari circa  al 26,40 %  del totale delle entrate
correnti.

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.

ll gettito stimato per l’anno 2011 ammonta ad  €. 2.090.000,00  comprensivo di €. 125.000 per recupero ICI
anni precedenti . Per l'anno 2011 rimangono confermate le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2010.
Come è noto il D.L. 93/2008 ha abolito l'ICI sull'abitazione principale. Con la certificazione effettuata entro il 30
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Aprile 2009  il minor gettito ICI per il Comune di Urbino risulta essere di €. 842.511,59. Tale importo è iscritto
al titolo II alla voce "trasferimenti dallo Stato". Tale trasferimento risulta ormai consolidato e,pertanto, viene
meno la dinamicità del tributo che era riferita alle abitazioni principali.

 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 dai gestori dei servizi elettrici  che provvedono a riscuotere
l’imposta ed è prevista per l’anno 2011 in €. 209.000,00.

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 2011 ammonta ad €. 120.000,00 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 2011  ammonta ad €.100.000.
I diritti sulle pubbliche affissioni sono, invece, previsti in €. 45.000

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 2011, tenendo conto delle riscossioni
effettuate nell'anno 2010 e riguardanti il saldo anno 2009 e l'acconto anno 2010,  è quantificata in €.
1.120.000.
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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 2010 2011
(intero titolo) -2.155.177,61 9.025.197,43 6.870.019,82

Composizione 2010 2011
Trasferimenti Stato (Cat.1) 5.617.640,44 4.697.039,22
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.143.531,82 2.047.452,91
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 264.025,17 125.527,69

Totale 9.025.197,43 6.870.019,82

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 4.703.389,78 5.265.508,42 5.617.640,44 4.697.039,22 4.186.469,82 4.182.535,45
Trasf. Regione 2.661.732,58 3.748.173,39 3.143.531,82 2.047.452,91 1.998.985,00 1.998.985,00
Trasf. delegati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 244.882,03 217.880,73 264.025,17 125.527,69 115.427,69 48.427,69

Totale 7.610.004,39 9.231.562,54 9.025.197,43 6.870.019,82 6.300.882,51 6.229.948,14

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 2011, a
complessivi €. 6.870.019,82. Relativamente al fondo ordinario per l'anno 2011 si è preso a riferimento
l'assestato dell'anno 2010 sul quale è stata operata la riduzione di €. 722.425 per effetto dei tagli del D.L.
78/2010.  

Nei trasferimenti è previsto, inoltre, il rimborso per abolizione ICI sull'abitazione principale per euro
912.511,59 così determinato:
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€. 842.511,59 importo consolidato derivante dalla certificazione presentata al Ministero il 30 aprile 2009;
€. 70.000,00 saldo ICI anni precedenti.

Tra i contributi della Regione sono previsti:
- contributo per Asili Nido                                                     €.    62.452,00
- fondo unico                                                                        €.   127.533,00
- trasferimento Regione per interventi sociali                      €.     22.000,00
- trasferimenti  Regione per staff  ambito                            €.      85.000,00
-contributi Regione per attività sociali    €.      20.000,00
- contributo Regione per trasporto pubblico                        €. 1.702.000,00
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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 2010 2011
(intero titolo) 46.914,10 4.792.860,08 4.839.774,18

Composizione 2010 2011
Servizi pubblici (Cat.1) 2.322.980,60 2.200.500,00
Beni dell'ente (Cat.2) 463.586,20 467.599,00
Interessi (Cat.3) 19.000,00 24.000,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 76.132,00 156.000,00
Proventi diversi (Cat.5) 1.911.161,28 1.991.675,18

Totale 4.792.860,08 4.839.774,18

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 2.075.784,01 2.251.650,00 2.322.980,60 2.200.500,00 1.508.000,00 1.572.500,00
Beni dell'ente 979.957,43 485.609,36 463.586,20 467.599,00 659.799,00 668.099,00
Interessi 20.716,59 18.707,77 19.000,00 24.000,00 4.000,00 4.000,00
Utili netti 0,00 76.132,00 76.132,00 156.000,00 0,00 0,00
Proventi diversi 2.920.185,95 1.954.831,73 1.911.161,28 1.991.675,18 1.737.087,49 1.754.268,86

Totale 5.996.643,98 4.786.930,86 4.792.860,08 4.839.774,18 3.908.886,49 3.998.867,86

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4
Le risorse previste in relazione ai servizi pubblici forniti all'esterno riguardano principalmente:
Proventi per refezione scolastica  €. 430.000
Proventi diversi mensa centralizzata  €.   40.000
Proventi servizio necroscopico e cimiteriale €. 100.000
Proventi asili nido   €. 240.000
Proventi Casa Albergo   €. 770.000
Proventi colonie marine e montane  €.   22.000
Proventi gestione impianti sportivi  €.     6.000
Proventi violazione ai regolamenti  €. 400.000
La previsione per l'esercizio 2011 è stata effettuata tenendo conto dell'assestato 2010.

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   €. 276.000



34

Fitti gestione ex IRAB   €.   60.000
Canone per gestione farmacia comunale  €. 260.000
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 2010 2011
(al netto Ris.cred.) -3.834.655,55 8.324.875,55 4.490.220,00

Composizione 2010 2011
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 5.455.107,80 3.545.526,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 0,00 163.480,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 1.061.166,75 87.550,00
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 432.601,00 153.664,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 1.376.000,00 540.000,00

Totale 8.324.875,55 4.490.220,00

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

Aggregati 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 2.568.756,69 2.769.561,92 5.455.107,80 3.545.526,00 1.535.000,00 815.000,00
Trasf. Stato 2.369,26 2.369,27 0,00 163.480,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 2.133.528,81 162.317,32 1.061.166,75 87.550,00 0,00 0,00
Trasf. enti P.A. 285.333,34 340.620,63 432.601,00 153.664,00 0,00 0,00
Trasf. altri sogg. 2.141.893,92 646.607,51 1.376.000,00 540.000,00 530.000,00 530.000,00

Totale 7.131.882,02 3.921.476,65 8.324.875,55 4.490.220,00 2.065.000,00 1.345.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
Alienazioni e trasferiment.
Nel Bilancio di previsione del corrente esercizio sono stati previsti:
a) €. 300.000 per alienazione aree PEEP ed €. 300.000 per alienazione aree PIP; tali importi saranno
impiegati per il realizzo delle opere di urbanizzazione all'interno dei relativi piani.
€. 410.000,00 per conguaglio indennità di esproprio PIP Canavaccio previsti sia nella parte entrata che nella
parte spesa.
b) €.   835.526 per alienazione  immobili che andranno a finanziare o co-finanziare parte degli investimenti
previsti nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche.
c) €. 1.500.000 derivanti da alienazione Poderi ex Irab e destinati al Padiglione anziani quale canoni in parte
capitale.                                     
I trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato sono previsti in €. 163.480 e sono destinati a:
- Manutenzione straordinaria Scuola  Elementare Piansevero €. 100.000,00
- Sistemazione archivio Tribunale Urbino   €.   63.480,00 

 I trasferimenti da parte della Provincia in €.153.664 sono finalizzati alla manutenzione straordinaria Scuola
Elementare Gadana.
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Trasferimenti da altri soggetti:
E' previsto un contributo di €.10.000,00 da Benelli Armi SpA finalizzato all'arredo urbano..
Sono previsti, inoltre, oneri di urbanizzazione  per €.530.000 di cui €. 280.000 destinati alla manutenzione
ordinaria  ed  €. 250.000 da reimpiegare per investimenti.
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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 2010 2011
-100.000,00 630.000,00 530.000,00

Destinazione 2010 2011
Oneri che finanziano uscite correnti 280.000,00 280.000,00
Oneri che finanziano investimenti 350.000,00 250.000,00

Totale 630.000,00 530.000,00

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

Destinazione 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 260.000,00 350.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00
Investimenti 1.181.893,92 209.300,31 350.000,00 250.000,00 530.000,00 530.000,00

Totale 1.441.893,92 559.300,31 630.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00

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 2011 una
cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Gli oneri di urbanizzazione iscritti a Bilancio 2011 ammontano ad €.
530.000 e sono ripartiti in: €. 280.000 per manutenzione ordinaria, €. 250.000 destinati a investimenti e
manutenzione straordinaria.

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 2011 €. 280.000 e
quindi per una % del 52,83. 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 2010 2011
(al netto Ant.cassa) -1.554.257,28 1.845.257,28 291.000,00

Composizione 2010 2011
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 1.845.257,28 0,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 291.000,00

Totale 1.845.257,28 291.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(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 864.307,69 200.000,00 1.845.257,28 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 291.000,00 0,00 0,00

Totale 864.307,69 200.000,00 1.845.257,28 291.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Per l'anno 2011 è previsto il ricorso all'indebitamente per €. 291.000,00 per il risanamento versante S.E.
Centro  Storico 1° stralcio. Strada e Parcheggio.

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. L'articolo 1,   comma 108,  della Legge di stabilità 2011(legge n.220 del 17.12.2010) riduce la
percentuale all' 8%.

Entrate correnti anno 2009    €. 18.115.909
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)  €.   1.449.272 
Interessi passivi sui mutui come da piano ammortamento €.      543.396
Incidenza % sulle entrate correnti   %           3,74
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui  €.     905.876
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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 2010 2011
0,00 4.065.828,00 4.065.828,00

Composizione 2010 2011
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Riscoss. crediti 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
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 1.000.000,00 4.065.828,00 4.065.828,00 4.065.828,00 4.065.828,00

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 2009) ai sensi dell'art. 222 del
citato Dlgs 267/2000.
Entrate correnti anno 2009:

€. 18.115.909   3/12   €. 4.528.977
La previsione per l'anno 2011  e per i successivi 2012 e 2013 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.
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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 2011 2012 2013

1 4.879.015,40 0,00 1.851.110,00 6.730.125,40 3.766.248,99 3.793.755,27
2 1.622.114,63 0,00 8.000,00 1.630.114,63 1.450.274,05 1.445.649,37
3 207.509,98 0,00 30.000,00 237.509,98 200.809,98 200.809,98
4 286.276,67 0,00 5.000,00 291.276,67 241.074,60 241.054,42
5 802.174,30 0,00 50.000,00 852.174,30 840.574,30 847.574,30
6 614.675,46 0,00 1.186.454,00 1.801.129,46 1.547.608,46 1.547.522,95
7 3.177.598,42 0,00 1.269.776,00 4.447.374,42 3.905.272,38 3.275.056,78
8 4.691.976,14 0,00 10.000,00 4.701.976,14 4.606.573,24 4.584.059,93
Totale 16.281.341,00 0,00 4.410.340,00 20.691.681,00 16.558.436,00 15.935.483,00
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PROGRAMMA INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA

A  Bilancio 2011 non sono previste risorse per incarichi di studio, consulenza e ricerca in quanto il vincolo posto dal

D.L.78/2010 così come convertito dalla L. 122/2010 (art. 6, comma 7) prevede che dall’anno 2011 la spesa annua per

tale fattispecie non può essere superiore del 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. Non avendo il Comune  affidato

incarichi di studio, ricerca e consulenza nell’anno 2009 è naturale che la previsione per l’anno 2011 sia pari a zero.

Coerentemente con gli indirizzi di bilancio potrà essere necessario, invece,  ricorrere ad incarichi di collaborazione

autonoma con soggetti estranei all’Amministrazionen nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tale scelta sarà  comunque ispirata al principio del massimo contenimento dei costi e legata alla necessità di disporre

di competenze e professionalità non presenti o disponibili all'interno dell'Ente.

Rientrano in tali fattispecie gli incarichi riferiti alle attività istituzionali previste dalla presente relazione previsionale e

programmatica (si vedano in proposito le partizioni del programma relative ad ogni settore/servizio) che

costituisce ad ogni effetto di legge un “programma approvato dal Consiglio” nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3

comma 55 della L. 244/2007 così come sostituito dall’art. 46 comma 2 della L. 133/2008.

Il Comune di Urbino ha scelto la relazione previsionale e programmatica, per individuare le attività istituzionali (alla quali

puntualmente e chiaramente fa riferimento l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007)  in relazione alle quali si potrà

procedere al conferimento di incarichi di collaborazione: ciò in quanto la relazione medesima è l’atto programmatico più

importante e significativo in sede previsionale. Tale documento, peraltro, deve necessariamente illustrare, ai sensi

dell’art. 170 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 “le caratteristiche […] dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,

strumentali e tecnologiche.”.

E’ del tutto evidente che l’attuale formulazione della norma, modificata rispetto a quella originaria di cui alla L. 244/2007,

impone la preventiva individuazione delle attività istituzionali rispetto alle quali possano essere conferiti incarichi (fatto

salvo ogni altro adempimento di legge e di regolamento): tale preventiva individuazione delle attività può essere

codificata da norma di legge o stabilita da una deliberazione programmatica approvata dal Consiglio comunale.

 Il Conferimento degli incarichi di collaborazione rispetterà in ogni caso tutti i presupposti legittimanti previsti dalla

normativa vigente, in particolare i commi 6, 6 bis e 6 ter del’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, ed il vigente regolamento per il

conferimento degli incarichi approvato con Deliberazione di Giunta n. 123/2008.

Il limite massimo di spesa, previsto per l’anno 2011 è quantificato in €.250.000, così come disposto dall’art. 3 comma 56

della L. 244/2007 così come sostituito dll’art. 46 comma 3 della L. 133/2008.
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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 2011 2012 2013
Stato (+) 174.000,00 75.000,00 76.000,00
Regione (+) 414.116,91 211.985,00 211.985,00
Provincia (+) 10.100,00 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 (+) 1.871.996,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 2.470.212,91 286.985,00 287.985,00
Proventi dei servizi (+) 1.527.000,00 797.200,00 826.400,00
Quote di risorse generali (+) 2.732.912,49 2.682.063,99 2.679.370,27
Totale 6.730.125,40 3.766.248,99 3.793.755,27

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 4.879.015,40 3.760.248,99 3.787.755,27
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 4.879.015,40 3.760.248,99 3.787.755,27
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.851.110,00 6.000,00 6.000,00
Totale 6.730.125,40 3.766.248,99 3.793.755,27
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore

Affari Generali e Sociali, 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 E SOCIALI   

SERVIZIO ARCHIVIO – PROTOCOLLO - DEMOGRAFICI

L’anno 2011 sarà comunque importante per il Servizio Archivio Protocollo Demografici. Infatti, dopo ripetuti annunci e

altrettanti rinvii sembra certo il trasferimento dell’Archivio Storico comunale da Pozzo Nuovo a Via Oddi, nei locali

appositamente allestiti e già da tempo concessi all’Amministrazione dell’Archivio di Stato che avrà anche la diretta

gestione del materiale. La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima della collocazione del materiale nei nuovi locali,

provvederà anche alle operazioni di spolveratura, disinfestazione e riordino. In sostanza, a conclusione dell’intervento,

l’intero materiale sarà effettivamente collocato in idonei locali, riordinato e più facilmente consultabile da studiosi e

ricercatori. Nel corso dell’anno proseguiranno i lavori di riordino dell’archivio di deposito comunale, con particolare

riferimento a quello di Via Valerio, e, risorse permettendo, di quello della Polizia Municipale conservato presso il

Collegio Raffaello.

Per quanto concerne il servizio Protocollo sarà dato un forte impulso alle procedure di Posta Elettronica Certificata

(PEC) per rendere più snella ed efficace la comunicazione interna all’ente e quella esterna.

Per quanto concerne i Servizi Demografici, anche in considerazione della difficile situazione del personale, ridotto a

causa di cessazioni dal servizio o sospensioni lunghe dall’attività, rimane l’obiettivo di attivare un Ufficio Stato Civile

nella sede decentrata di Piansevero.

ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON IL CITTADINO   

 Assessore   Avv.   Gian Luca   Marcucci

PREMESSA

La presente relazione programmatica riguarda le attività direttamente incidenti sul bilancio 2011, con alcuni cenni

programmatici per le attività riguardanti il triennio 2011-2012-2013.

La difficoltà finanziarie dovute, in gran parte, alla riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali, ha imposto una

riduzione generalizzata di risorse da destinare ai servizi; tuttavia l’Amministrazione, riconoscendo la priorità dei servizi

rivolti all’infanzia e il ruolo storico di Urbino nell’ambito dei servizi scolastici e della formazione, ha previsto un sostaziale

mantenimento degli stanziamenti in questo settore, che consentirà il regolare funzionamento dei servizi, sia sotto

l’aspetto qualitativo che quantitativo.
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NIDI D’INFANZIA   

I Nidi d’infanzia comunali “Valerio” – via Oddi e “Tartaruga” – via Neruda accolgono circa 90/95 bambini, garantendo

l’accoglimento quasi totale delle domande pervenute. Si tratta di un risultato molto significativo se paragonato a quello

di altri Comuni e della media nazionale. In tal senso l’obiettivo del 2011 è quello di un sostanziale mantenimento del

livello qualitativo dei servizi; per quanto riguarda l’aspetto quantitativo il completamento dei lavori di ristrutturazione del

nido Tartaruga, oltre a migliorare la funzionalità degli ambienti, consentirà la possibilità di ammettere alcuni bambini in

più contribuendo quindi a ristringere ulteriormente la già minima lista d’attesa.

L’avvenuto affidamento a ditta esterna delle attività educative e ausiliarie del nido Valerio ha garantito un sostanziale

mantenimento e, per certi versi, un miglioramento del servizio, tenuto conto anche che il Comune, quale titolare del

servizio, ha assicurato il necessario coordinamento e controllo delle attività svolte.

La formazione e l’aggiornamento del personale, sia docente che ausiliario, è condizione essenziale per il miglioramento

della qualità dei servizi; pertanto specifiche risorse saranno destinate, anche nel 2011, 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

Le due scuole comunali dell’infanzia, “Villa del Popolo”, ubicata nel capoluogo e “La Coccinella”, ubicata nella frazione

di Pieve di Cagna accolgono rispettivamente circa 75 e 20 alunni.

Il recente trasferimento della scuola di Pieve di Cagna dalla sede di proprietà della Curia a quella dell’immobile di

proprietà comunale che ospita la scuola primaria, opportunamente ristrutturato, ha permesso un significativo risparmio

economico in termini di utenze e spese di manutenzione, senza pregiudicare la funzionalità del servizio.

Per l’anno 2011 dunque l’obiettivo è quello del mantenimento dell’elevato livello quantitativo e qualitativo raggiunto dalle

scuole dell’infanzia comunali, confermato dal gradimento delle famiglie e dall’assenza di liste d’attesa.

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 il primo obiettivo dell’Amministrazione Comunale sia quello di garantire il

mantenimento di tutti i plessi scolastici funzionanti nel territorio, compresi quelli delle frazioni che accolgono un numero

ridotto di alunni, 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, garantendo quindi la disponibilità delle strutture e

l’erogazione dei servizi necessari (mensa e trasporto scolastico), al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio.

E’ stata attuata la proposta di agevolazione al trasporto degli alunni provenienti da altri Comuni limitrofi che frequentano

le scuole primarie di Schieti e Pieve di Cagna, nonché la scuola dell’infanzia di Cà Mazzasette, ai quali viene applicata

la tariffa prevista per i residenti, e ciò per evidenti ragioni di promozione all’iscrizione e alla frequenza di tali plessi.

Per analoghe ragioni, è stata attuata la 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.

Anche per il 2011 verrà garatito il 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.
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Specifiche risorse, seppur minime in considerazione dei tagli al bilancio da parte dello Stato, saranno utilizzate per

sostenere progetti presentati dalle scuole, sia attraverso la concessione di servizi, sia anche con contributi economici a

parziale copertura delle spese sostenute.

Un importante stanziamento di risorse è stato previsto, anche per l’anno 2011, 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

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, verranno garantite attraverso il progetto denominato “Centro

famiglia” gestito dall’Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino.

Seppur con minori risorse, saranno garantite l’organizzazione e il sostegno ad iniziative e servizi per bambini e ragazzi

nel periodo estivo (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 2011 l’attività di refezione scolastica sarà finalizzata a consolidare l’elevato 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.

Il recente pensionamento di n. 2 cuochi ha reso necessaria una parziale riorganizzazione del servizio attraverso

l’affidamento di alcune attività di pulizia, riordino e lavaggio delle stoviglie ad Urbino Servizi; ciò non ha comportato

alcuna modifica sostanziale nello svolgimento del servizio e relativamente al livello quali-quantitativo del medesimo,

mentre al contrario ha determinato una significativa riduzione della spesa di circa 15.000 euro annui.

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 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

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
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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.
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ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI, SPORT, AMBIENTE
Vice Sindaco Avv.  Lorenzo Tempesta

INFORMAGIOVANI E SPORTELLO   EURODESK

L’Informagiovani, con sede in via Veneto nell’immobile di proprietà dell’ERSU, proseguirà la sua attività anche nel 2011,

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 dello 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’assessorato alle Politiche Giovanili sta ripensando a tutta l’attività dei Centri di Aggregazione Giovanile, anche in

relazione al fatto dei mutamenti di interessi che avvengono tra gli adolescenti e i giovani. Peraltro mentre i CAG di

Canavaccio, Pieve di Cagna e Ponte Armellina e La Piantata hanno avuto nel tempo un consolidamento della loro

attività e utenza, il Golem del centro storico di Urbino presenta delle criticità che vanno sicuramente superate. Pertanto

l’attività dell’Amministrazione sarà finalizzata al potenziamento delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanili La

Piantata, Canavaccio, Pieve di Cagna, Ponte Armellina che 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. Si ritiene

invece che il Golem debba avere un percorso proprio e differenziato.

Il 31 dicembre 2010 è scaduto l’affidamento alla Coop. Soc. Coss Marche di Ancona per la gestione dell’attività dei

cinque centri e l’Amministrazione deve procedere ad effettuare una nuova gara che non potrà essere indetta se non

dopo l’approvazione del Bilancio 2011 da parte degli organi competenti. In questa fase e visti i tagli apportati al Bilancio,

l’Assessorato sta verificando nuove modalità di gestione e riorganizzazione dei centri stessi, nell’ottica di una maggiore

funzionalità e fruibilità. Pertanto, oltre a rafforzare l’attività dei centri La Piantata, Canavaccio, Pieve di Cagna e Ponte

Armellina, verrà dato un assetto completamente nuovo e diversificato al Golem, prevedendo, nei modi e termini da

concordare, un diretto coinvolgimento delle Associazioni culturali e giovanili presenti nel territorio, così come della Casa

della Musica e del Centro di Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”.

Va infine sottolineato che il Comune di Urbino con il partenariato dei Comuni di Urbania e Fermignano, è risultato

vincitore del progetto ministeriale rivolto ai giovani “Sette Suoni”: progetto musicale che vede coinvolti giovani e scuole
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primarie e che terminerà con la costituzione di una banda musicale giovanile. I centri di aggregazione giovanile saranno

coinvolti nella fase di realizzazione di tale progetto.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Anche per l’anno 2011 saranno destinate specifiche risorse per il  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.

Va sottolineato che il CEA, negli anni, è diventato un punto di riferimento per i ragazzi e per tutti i cittadini anche in

relazione alle attività escursionistiche che organizza. Escursioni che sono diventate, nel tempo, un appuntamento di

tante persone per conoscere e scoprire luoghi di particolare interesse ambientale del nostro territorio, accompagnati

sempre da guide ed esperti.

CASA DELLA MUSICA

La Casa della Musica, inaugurata nel maggio del 2009 è stata gestita fino a dicembre 2009 dalla stessa Cooperativa

Sociale che conduceva i centri di aggregazione giovanili, in attesa di avere una nuova organizzazione.

Dal maggio 2010 è infatti guidata dall’associazione  musicale “Pro Sound”, vincitrice della gara indetta al proposito. In

poco meno di un anno la struttura ha riscontrato una notevole e costante crescita, un aumento di utenti e tesserati e

l’interesse per tutte le attività che vengono proposte. I tesserati sono giovani di Urbino, studenti universitari e giovani dei

comuni limitrofi. 

L’aumento di interesse è dovuto al percorso delle attività proposte, alla programmazione di seminari che hanno portato

nella struttura personaggi del panorama musicale italiano e hanno fatto conoscere la nostra Casa della Musica in alcuni

conservatori e accademie musicali di altre città italiane. Nel 2011 saranno previsti ulteriori seminari e laboratori, perché

si è individuato in questo settore un giusto canale  di diffusione e confronto delle varie esperienze nell’ambito musicale.

Ci si sta muovendo, inoltre, con una propria scuola di musica, cercando di allargare le esperienze ad altre associazioni,

come l’accademia di musica moderna di Pesaro e il liceo musicale Toscanini.

All’interno della Casa della Musica sono inoltre attivi molteplici corsi e laboratori, mentre è in continua crescita la sala

prove e lo studio di registrazione.

Pertanto il bilancio di questi mesi è sicuramente positivo e l’Assessorato continuerà a investire affinché la struttura

diventi sempre più un punto di riferimento, allo stesso modo dei centri di aggregazione giovanile. Si pensa infatti di

creare una rete tra le diverse strutture (CEA, GOLEM, Casa della Musica) che l’amministrazione comunale dispone,

facendo in modo che le stesse interagiscano tra loro e creino un servizio completo a tutti coloro che vedono

nell’associazionismo un nuovo modello di crescita culturale. 

Intendiamo evidenziare infine il progetto che l’ufficio politiche giovanili del Comune di Urbino ha progettato e ideato dal

titolo: “Urbino di arte di musica….. spazi inattesi”. Si tratta di una iniziativa che coinvolge la Casa della Musica, le

associazioni musicali e giovanili di Urbino, la Confcommercio, la Confturismo e i centri di aggregazione musicale di

Fano, Ancona, Rimini e Urbania. La prima fase prevede l’organizzazione di laboratori musicali nelle diverse strutture sia

per coloro già vicini alla musica che per quelli che intendono avvicinarsi. La seconda fase coincide invece con un

calendario di concerti nei locali della città grazie alla collaborazione della Confcommercio e dei ristoratori che vorranno
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aderire alla rete. Alla fine di tale percorso verrà realizzato un cd musicale con gli inediti dei partecipanti. Il progetto

partirà a marzo e si concluderà a luglio.

SPORT   

Nell’ambito dei programmi che l’Amministrazione intende portare avanti nel 2011 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.

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.

L’Amministrazione Comunale sostiene l’attività sportiva con un notevole impegno economico, conseguente all’apertura

delle strutture sportive e alle relative spese. Le restrizioni di bilancio impongono una riorganizzazione del sistema.

Pertanto l’assessorato allo sport sta predisponendo un piano di razionalizzazione degli impianti sportivi che possa in

qualche modo restringere gli oneri a carico dell’ente, lasciando tuttavia pressoché inalterata l’offerta dei servizi connessi

allo sport.

Consapevoli che la pratica sportiva rivolta ai giovani è un elemento di profonda cultura e socialità, l’assessorato allo

sport e alle politiche giovanili intende organizzare un meeting che affronterà vari argomenti correlati allo sport e alle

attività motorie come ad esempio gli aspetti educativi, psicologici e medici, chiamando ad Urbino esperti in campo

nazionale del settore e accompagnato da eventi di grande richiamo. La manifestazione verrà progettato con l’Università

degli Studi di Urbino.

A breve partiranno i lavori per la messa a norma dello stadio Montefeltro, a seguito di un contributo di € 200.000,00

della Regione Marche.

Sono invece stati messi a norma tutti  i campi sportivi delle frazioni.

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.

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. A tale proposito l’amministrazione

sta verificando la possibilità di istallazione di impianti fotovoltaici su beni di proprietà comunale, tra cui lo stadio o il

palazzetto dello sport.

Proprio in questa direzione va l’adesione del Comune di Urbino al “Patto dei Sindaci”, votato  all’unanimità nella seduta

di Consiglio Comunale del 30 novembre 2010.
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E’ questa un’iniziativa che parte dall’Unione Europea nel 2008 (in occasione della settimana europea dell’energia

sostenibile) per coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. E che

ufficialmente prende il nome di “Covenant of Mayors”: un accordo tra i sindaci d’Europa per ridurre le emissioni inquinati

del 20 per cento entro il 2020. L’Italia, nel febbraio scorso ha mosso il primo passo con la sottoscrizione del programma

da parte di 28 città. Così come per queste pioniere, anche gli altri Comuni, tra cui Urbino, aderiranno al “patto”

redigendo e approvando uno specifico piano d’azione per il raggiungimento almeno del principale obiettivo delineato dal

patto: “riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior

ricorso alle fonti di energia rinnovabile e ad appropriate azioni di promozione e comunicazione”.

Tante saranno le azioni volte nella direzione segnata da questo storico Patto.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, PARTECIPAZIONE   

 Assessore Maria   Clara Muci

SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI   

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.

Saranno confermati e, ove possibile, 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 svantaggiate.

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.

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.
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La recente approvazione del nuovo piano tariffario relativo ai servizi a domanda individuale (rette nidi, mensa e

trasporto scolastico, assistenza domiciliare, etc.), permetterà una più equa ripartizione degli oneri a carico degli utenti,

secondo fasce di 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.

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 “Arcobaleno”, l’ampliamento della Convenzione per i

posti/letto destinati a Residenza Protetta, passati da n. 20 a n. 50 convenzionati, permetterà di ottenere un

miglioramento dei servizi attraverso il potenziamento delle attività (animazione, trasporto, etc.).

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.

Procedono celermente i lavori di realizzazione della nuova Struttura per anziani “Il Paglione”, potendosi prevedere

l’ìinaugurazione della struttura entro l’anno. A tal fine si continuano 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.

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.

Verrà rinnovata la positiva esperienza, sperimentata negli ultimi tre anni attraverso il “Progetto badanti”, quale

intervento finalizzato all’erogazione di contributi economici ai nuclei familiari con presenza di anziani non 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 mantenerne la domiciliarità, 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.

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 psico/fisico, favorendo l’aggregazione e promuovendo iniziative

ricreative per il tempo libero. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale intende confermare, anche per il 2011, le
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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.

Il notevole successo ottenuto lo scorso anno attraverso l’organizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento

alle Cure Termali, consentirà di ripetere l’iniziativa anche per l’anno corrente.

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

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:

1.375 residenti), saranno confermati gli interventi e le attività svolte attraverso il Centro Servizi Immigrati di Ponte

Armellina, che ha oramai assunto un importante ruolo quale punto di riferimento per gli stranieri, anche con carattere

sovracomunale. Saranno confermate e potenziate tutte le iniziative e gli interventi, favorendo l’integrazione e

l’inserimento dei cittadini immigrati; al riguardo sarà confermato il sostegno linguistico nelle scuole dell’infanzia,

primarie e secondarie di primo grado. Continuerà il servizio di mediazione culturale svolto con personale straniero.

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.

ll lavoro avviato dalla Provincia di Pesaro e Urbino attraverso l’istituzione del tavolo tecnico per la riqualificazione

dell'area di Ponte Armellina, ha permesso di realizzare un importante progetto attraverso il quale si otterrà un

finanziamento regionale dando avvio all’intervento di riqualificazione dell’intera area.

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” e “La Casa del Sole” di Fermignano; al

riguardo, l’apertura di quest’ultimo Centro, di tipo domiciliare consentirà di offrire alle famiglie un importante servizio

che, fino ad oggi, mancava sul territorio.

Notevoli risorse saranno destinate all’assistenza educativa scolastica e domiciliare degli alunni disabili.
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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.

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, le quali rappresentano il motore per la

presentazione di nuove proposte di interesse per la popolazione locale. Verranno sostenute  le varie iniziative 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, attraverso le associazioni di volontariato presenti sul

territorio comunale sarà un’importante iniziativa di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche del settore.

A.T.S. IV – URBINO

NOTA PROGRAMATICA DA ALLEGARE AI BILANCI DI PREVISIONE 2011 DEI COMUNI E DELLA COMUNITA’
MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO RELATIVA ALLA ATTIVITA’ DELL’AMBITO  TERRITORIALE
SOCIALE IV DI URBINO

Premessa

A partire dal 2005 tutta l’attività portata avanti dall’Ambito Territoriale Sociale IV, in base alle indicazioni fornite dal
Comitato dei Sindaci e attraverso l’opera del Coordinatore d’Ambito e dello Staff, è stata imperniata sulla realizzazione
di una forma di “programmazione aperta e partecipata” dei servizi sociali sul territorio. Principale rappresentazione di
questo percorso è data dall’approvazione, per la prima volta da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni facenti
parte dell’ATS IV e da parte del Consiglio della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, del Piano di Zona
2005-2007.
La scelta di un metodo di lavoro basato sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei Comuni e di tutte le parti sociali ha
permesso il rafforzamento delle connessioni e dei rapporti fra i Comuni e con la Comunità Montana con la creazione e il
consolidamento di una nuova “mentalità comune”, il rafforzamento della “sussidiarietà orizzontale” con il coinvolgimento
del mondo delle associazioni e del privato sociale e infine ha consentito di avere a disposizione un riferimento
programmatico (il PdZ 2005-2007) capace di incidere sulle politiche del singolo Comune, favorendo la costruzione di un
percorso di sviluppo dei servizi sociali territoriali condiviso tra i Sindaci di tutto l’ATS IV.
Pertanto, in relazione ai buoni risultati di tale metodo di lavoro, nel 2011 l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV di
Urbino, per quanto riguarda le azioni di sistema, sarà rivolta al perseguimento di tre macro-obiettivi:

1. il graduale passaggio dalla “programmazione aperta e partecipata” a forme di “gestione associata” dei servizi e
degli interventi;

2. l’ulteriore implementazione e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria;
3. il rafforzamento istituzionale ed organizzativo dell’Ambito.

Per quanto riguarda la gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale
Sociale, va rilevato come essa rappresenti non solo uno dei capisaldi della riforma del welfare (Legge 328/2000), ma
anche uno degli assi portanti della programmazione regionale di settore (Piano Sociale 2008-2010).
La gestione associata rappresenta infatti la scelta migliore per garantire una gestione unitaria delle politiche stabilite nel
Piano di Ambito, per garantire una distribuzione uniforme dei servizi su tutto il territorio (anche nei comuni più piccoli
che da soli non ne avrebbero la forza), per sviluppare eventuali economie di scala e per migliorare il livello qualitativo
dei servizi sociali del territorio.
A questo riguardo, nel corso del 2011, l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal
Comitato dei Sindaci, intende consolidare e migliorare il percorso di gestione associata dei servizi, già avviato negli
scorsi anni.
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In particolare dovranno essere consolidate le sperimentazioni già realizzate relativamente alla gestione associata di
alcuni servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza (Bus – Contatto), del servizio 2° Stella a destra quale attività di
supporto alla funzione genitoriale della famiglia, del servizio di prevenzione al bullismo che prevede un ampio
coinvolgimento delle scuole.
Verrà altresì gestita in forma associata e potenziata l’attività delle U.P.S. assicurando un sempre più efficace
coordinamento delle procedure in modo da garantire l’uniformità delle prestazioni su tutto il territorio dell’ATS.

Per quanto riguarda l’implementazione e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria, va innanzi tutto ribadita la
fondamentale importanza del superamento della logica basata su servizi settoriali, sostituiti dall’introduzione di sempre
più numerosi servizi integrati socio-sanitari, in relazione alla necessità di considerare la globalità della persona in tutte le
sue dimensioni, soprattutto nei casi di disturbi, problemi o patologie correlati agli stili di vita, alla cronicità o a disagi di
natura psicologica, sociale, familiare, relazionale e lavorativa.
Tutto ciò richiede cooperazione e integrazione al fine di contrastare unitariamente i molti fattori del disagio, mettendo in
campo una nuova cultura della salute e nuove metodologie di intervento capaci di collocare, in un processo unitario, i
diversi apporti di natura sociale e sanitaria.
Andando in questa direzione, tutti gli atti di indirizzo della Regione Marche prodotti nell’ultimo triennio (Piano Sanitario
Regionale 2007-2009, DGR 720/07 “Consolidamento e sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione
Marche”, Piano Sociale 2008/2010) pongono come fattore centrale per lo sviluppo del sistema di welfare il tema
dell’integrazione socio-sanitaria e individuano nell’Ambito Territoriale Sociale/Distretto Sanitario il luogo privilegiato in
cui essa possa essere concretamente realizzata.
Nel corso del 2011 l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal Comitato dei Sindaci,
dovrà approfondire il confronto con il Distretto Sanitario di Urbania-Urbino, per individuare linee programmatiche
condivise da sviluppare.
”.

Per quanto riguarda, infine, il processo di rafforzamento dell’Ambito Territoriale Sociale, va sottolineato come la
Regione Marche in diversi atti di indirizzo (DGR 551/06 “Approvazione delle Linee Guida per la riorganizzazione
istituzionale degli Ambiti Territoriali Sociali”, Piano Sociale Regionale 2008-2010, DGR 1544/08 “Attuazione del Piano
Sociale 2008-2010 – Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli enti  locali e ambiti territoriali sociali del
Fondo Unico per le politiche sociali”) abbia delineato un percorso di consolidamento dell’assetto istituzionale ed
organizzativo dell’Ambito, che passa attraverso la rivisitazione delle modalità di suddivisione delle risorse fra Comuni ed
Ambiti, il rafforzamento degli strumenti programmatori dell’ATS e la promozione di forme di gestione associata.
Nel corso del 2011 l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal Comitato dei Sindaci,
dovrà definire le modalità con cui perseguire gli obiettivi di rafforzamento proposti dalla Regione Marche sia per quanto
concerne l’assetto operativo (definizione delle competenze, strutturazione del personale, sviluppo del sistema
informativo), che per quanto riguarda la rete sociale (ridefinizione dei tavoli concertazione, rafforzamento dei percorsi di
co-progettazione).

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 2010 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
saltuaria (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
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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 2010, 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”.

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 2011 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 due sub-progetti:
Il “Bus Con-Tatto”;
Il “Centro Famiglia Seconda Stella a Destra”.

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, realizzate negli scorsi anni, “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 al Bus Con-Tatto

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
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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. 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
“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”, va ricordato come il secondo ciclo
di anno di attività sia 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.

Le attività del “Bus Contatto” riprenderanno nel corso del 2011, secondo quanto stabilito dal Comitato dei
Sindaci nella seduta del 22.01.2010. In particolare il servizio verrà erogato nei Comuni di Borgo Pace, Peglio, S. Angelo
in Vado e Urbino, dove il servizio ha avuto maggiori riscontri nele edizioni passate, con l’obiettivo di assicurare lo
svolgimento delle attività sia per favorire la prevenzione del disagio giovanile (nel rispetto delle prescrizioni del
finanziamento regionale) sia per promuovere l’aggregazione dei giovani.

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



58

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 è terminata a metà 2010. Le attività del Centro Famiglia saranno
riproposte, a partire da gennaio 2011, in tutti i 9 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IV, presso gli spazi che si
riterranno più idonei e secondo modalità riviste e più rispondenti alle esigenze; sarà inoltre confermata e potenziata
l’attività di collaborazione con il Consultorio familiare dell’ASUR mediante l’impiego di 1 psicologa.

L’obiettivo a lungo termine che il progetto si pone, infine, è quello di creare una rete di sostegno e 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, il 2009 e il 2010 hanno visto la realizzazione e l’implementazione di progetti di contrasto al bullismo,
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 2011 si procederà realizzando il nuovo progetto “L’ intercultura fa la differenza: relazioni solidali di
comunità”, le cui attività sono iniziate nell’autunno dell’anno scorso. Nello specifico, questo progetto vuole affrontare
l’intercultura, in primo luogo, promuovendo la conoscenza del fenomeno della percezione e categorizzazione delle
differenze sia interindividuale che interculturale, in secondo luogo, ma non secondariamente, proponendo azioni
complesse di educazione interculturale: attuazione di laboratori animativo-teatrali, formazione per i docenti sulla
mediazione culturale, attività di incontro e confronto per famiglie italiane e straniere, informazione e diffusione di progetti
e attività portate avanti da associazioni di solidarietà internazionale. Significa quindi affrontare il problema, utilizzando
un approccio globale (conoscitivo ed operativo) attraverso un complesso di azioni fortemente intrecciate fra loro
finalizzate alla realizzazione di una fattiva educazione interculturale.

Intervento con bambini, adolescenti e giovani
Nelle azioni dedicate ai giovani verranno predisposte attività laboratoriali specifiche rispetto al tema trattato, che
terranno conto anche di quanto emerso dai dati raccolti nei precedenti progetti sulle relazioni conflittuali di tipo bullistico
interetniche fondate sulle differenze. La durata di tali percorsi e la scelte della tipologia avverrà in base alle criticità
rilevate all’interno delle Istituzioni Scolastiche. Inoltre verranno proposte, in base alla disponibilità delle Istituzioni
scolastiche e territoriali, anche attività informative e di promozione sul tema dell’intercultura come cineforum, percorsi di
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lettura, incontri di racconto autobiografico di persone di culture diverse, incontri con associazioni di solidarietà
internazionale.

Intervento con adulti   
Nelle azioni dedicate agli adulti (operatori, docenti e famigliari) , verranno predisposti percorsi che realizzino da una
parte percorsi formativi rivolti principalmente agli operatori rispetto alla mediazione culturale e all’educazione
interculturale, dall’altra percorsi di incontro-confronto sulle tematiche dell’intercultura, della gestione dei conflitti, del
sostegno educativo per i minori adolescenti e giovani rivolti in particolar modo ai familiari incentivando la partecipazione
di famiglie italiane e straniere. La proposta prevederà quindi momenti formativi e di sostegno sia per il corpo docente sia
per quei familiari che sentono forte l’esigenza di aprirsi al dialogo e al reciproco incontro. Si ipotizzano n. 2 incontri a
livello territoriale (ciascun Comune) o più incontri anche introducendo tali tematiche all’interno di percorsi già presenti
sul territorio.

Interventi sul territorio   
Il territorio verrà coinvolto attraverso la promozione e informazione sulle attività realizzate nelle scuole, con le famiglie,
con le Associazioni partner e gli altri partner istituzionali. Verranno previste infatti attività di restituzione attraverso
incontri pubblici, piccoli eventi e manifestazioni. Inoltre saranno accolte e valutate anche nuove proposte che possano
pervenire da altre realtà o gruppi informali.

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 scuole, nonché degli adulti verso i quali  sono stati attivati
percorsi di sostegno alle funzioni educative e/o genitoriali; il  bus-contatto è un servizio costruito sul modello
dell’educativa di strada e quindi ad un approccio che si pone in rapporto ai gruppi informali di giovani ed adolescenti nel
tentativo di prevenire il disagio giovanile. In pratica è un servizio itinerante che raggiunge tutti i Comuni dell’Ambito e
proprio per questo riesce a monitorare e conoscere le diverse realtà del territorio. All’interno di questa progettualità il
ruolo di questo servizio sarebbe quello informativo e promozionale. Infatti la prerogativa del Bus-contatto e quella di
promuovere attività, eventi o informare su di essi coinvolgendo i giovani nel territorio a partecipare o ad essere essi
stessi promotori. Al fianco del lavoro interno alle scuole, questo tipo di supporto permette di integrare e diffondere le
azioni del progetto sul territorio. Sul fronte della famiglia e degli adulti significativi, invece, un ruolo importante anch’esso
integrativo rispetto alle azioni del progetto, sarà svolto da “Professione genitori”; si tratta di un servizio che organizza
gruppi di incontro e confronto fra genitori dove ogni volta si affrontano tematiche diverse, tutte inerenti l’educazione e la
relazione con i propri figli. In questo caso quindi potranno essere da una parte introdotte nei percorsi le tematiche
inerenti l’intercultura (uno o due incontri) e/o  dall’altra creare un percorso specifico sull’intercultura con un gruppo di
famiglie italiane e straniere interessate al confronto.

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
2010, è stato presentato alla Regione Marche, che lo ha approvato e finanziato, un nuovo progetto sul bullismo.

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 2011, 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
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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.
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.

Per quanto riguarda l’attività programmata per l’anno 2011 nel settore della disabilità, questa sarà orientata
soprattutto alla creazione di un sistema di integrazione delle strutture che attualmente offrono servizi residenziali e semi
residenziali per questa tipologia di utenti. Il lavoro avrà come obiettivo il raggiungimento di condizioni organizzative che
permettano un pieno utilizzo di tutte le strutture e un miglioramento complessivo del livello qualitativo dell’offerta.

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.
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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 2011, 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
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 2011 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 2011, 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 e 2010 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.
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Le linee programmatiche per il 2011 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 con la gestione
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 parte da una premessa comune. Da alcuni anni si è evidenziata, anche sul territorio dell’ATS IV –
Urbino, la necessità di potenziare gli interventi di sostegno alla genitorialità, in particolare nella fascia oraria
pomeridiana quando i bambini e ragazzi sono tornati da scuola e devono affrontare, spesso in assenza dei genitori che
lavorano, le problematiche  relative ai compiti scolastici e al tempo libero. Ciò è stato  confermato dal crescente
successo di tutte quelle iniziative realizzate, sia direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche che dalle Associazioni del
Terzo Settore presenti sul territorio, che hanno coinvolto ragazzi della scuola dell’obbligo nelle gestione delle attività
pomeridiane.

Infatti l’esigenza di individuare “luoghi dedicati” dove i ragazzi possono incontrarsi, socializzare e adempiere
agli obblighi scolastici, è conseguenza delle difficoltà delle famiglie di comunicare con i propri figli e di dedicare agli
stessi il tempo necessario per supportarli adeguatamente nelle attività post-scolastiche.

Cercando di affrontare tali problemi, questo progetto prevede quindi l’individuazione in ognuno dei nove comuni
dell’ATS IV di un luogo (messo a disposizione dai Comuni stessi), all’interno del quale svolgere attività educative
pomeridiane, grazie all’apporto delle Associazioni di Volontariato.

All’interno di questo progetto l’attività educativa non è intesa in senso strettamente scolastico, ma è intesa
anche come facilitazione dei percorsi di crescita dei minori. In questo senso sarà sperimentato l’inserimento fra le
attività pomeridiane anche cicli di incontri/laboratori con personale specializzato, su temi di particolare interesse e
attualità, come la sostenibilità sociale ed ambientale o l’importanza del volontariato. Per collaborare nella realizzazione
del progetto, per la parte del sostegno scolastico, saranno individuate Associazioni di Volontariato che rispondano ai
seguenti criteri:

essere presenti sul territorio dell’ATS IV;
essere registrate in un registro regionale (associazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, ecc.);
avere già operato nel settore dei minori o nel settore educativo.
Per collaborare invece alla sperimentazione dei laboratori su temi specifici, saranno presi in considerazione

progetti inviati dalle Associazioni interessate all’attenzione del Coordinatore di ATS. L’Ambito Territoriale Sociale IV
provvederà a costituire un tavolo di coprogettazione degli interventi specifici con le Associazioni individuate, che
saranno in seguito incaricate di svolgere le azioni concordate.

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”.

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
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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 continuerà nel 2011 sul bando per il finanziamento delle strutture sociali sul territorio.
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
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 2011 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 2011 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
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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 2011 2012 2013
Stato (+) 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Regione (+) 85.000,00 85.000,00 85.000,00
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 (+) 147.427,69 48.427,69 48.427,69
Entrate specifiche 237.227,69 138.227,69 138.227,69
Proventi dei servizi (+) 88.000,00 90.000,00 103.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.304.886,94 1.222.046,36 1.204.421,68
Totale 1.630.114,63 1.450.274,05 1.445.649,37

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 1.622.114,63 1.442.274,05 1.437.649,37
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 1.622.114,63 1.442.274,05 1.437.649,37
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Totale 1.630.114,63 1.450.274,05 1.445.649,37
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COMMENTO

INTRODUZIONE

 Le risorse finanziarie che, per l’anno 2011, sono destinate al Servizio Segreteria ed Attività produttive, si ritiene

possano garantire, nella sostanza, le attività e i servizi già avviati. Diversi 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, anche mediante la ricerca di sponsorizzazioni, 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. 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 2011, 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 01.01.2011 è stata attivata la pubblicazione on line, sul sito istituzionale del Comune di Urbino, per

tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione: tale importante innovazione necessiterà di un attento

monitoraggio per calibrare al meglio le soluzioni gestionali rispetto agli obiettivi prefissati e agli adempimenti previsti

dalla normativa di settore. Dal 01.01.2011 vengono gestite con la procedura Halley anche le ordinanze dirigenziali (le

deliberazioni della Giunta e del Consiglio, le ordinanze del Sindaco e le determinazioni dirigenziali erano già oggetto di

gestione tramite la procedura Halley).

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. Dal 01.01.2011 in tale apposita sezione, alla voce

ordinanze, sono consultabili anche le ordinanze dirigenziali.

L’Ufficio garantirà anche nel corso del 2011 la necessaria assistenza di primo livello nei confronti degli altri uffici e

servizi circa un corretto utilizzo del programma Halley “Atti amministrativi”. Dal 01.01.2011 tale assistenza di primo

livello sarà garantita anche per la procedura Halley “Messi notificatori”.

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

(si precisa che per eventuali sostituzioni o per far fronte a picchi di attività ci si potrà avvalere dei dipendenti

assegnati all’Ufficio Attività Produttive)

- 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 2011 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
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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

(si precisa che per eventuali sostituzioni o per far fronte a picchi di attività ci si potrà avvalere dei dipendenti

assegnati all’Ufficio Attività Produttive)

n. 1 Incarico legge 150/2000

- eventuali ulteriori incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

UFFICIO   ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il 18 settembre 2010 ha preso avvio l’evento “Il Mese della Biodiversità – Voglie d’Autunno” grande manifestazione per

promuovere il territorio nonché le produzioni agricole locali e biologiche.  La ricca manifestazione, curata assieme alle

associazioni di categoria e con il patrocinio delle maggiori autorità locali e nazionali, ha saputo attraverso una serie di

incontri tematici, minicorsi di degustazioni, mostre mercato dei prodotti, escursioni enogastronomiche culturali nella

Città far conoscere i prodotti locali e biologici, valorizzare il territorio sia in termini di offerta turistica legata alla storia e

alla cultura della città, sia in termini di offerta produttiva.

L’evento si è svolto in 4 week end dal 18 settembre al 10 ottobre e si è concluso con la rassegna “Di vino in Divo” con

protagonisti i vini di alcuni personaggi dello spettacolo tra i quali Albano Carrisi e Gavino Sanna, che hanno raccontato

come produrre un vino di carattere in “Amabile Conversazione”.

La rassegna si è conclusa con l’assegnazione da parte di una giuria di esperti del 1° Premio di vino …in divo al vino

“vip” con maggiori caratteristiche ed eleganze gusto – olfattive.

Degno di nota anche il Concerto di musiche liriche e napoletane di Katia Ricciarelli al Teatro Sanzio il giorno 9 ottobre

con l' accompagnamento del tenore Francesco Zingariello e del pianista Roberto Colianò.

Un week end (2 e 3 ottobre) è stato dedicato alla salute ed al benessere olistico con la manifestazione “Biosalus

Festival”, organizzata dall’Istituto di Medicina Naturale in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dove si sono

alternati convegni sulle energie rinnovabili, bioedilizia, domotica e arredamento ecologico, mentre associazioni di

settore e professionisti hanno illustrato le  diverse tecniche per il benessere psico-fisico con un particolare riguardo alle

metodologie di origine indiana. 

Anche per l’anno 2011 pertanto si vorrebbe ripetere la manifestazione, concentrandola in n. 2 week end (l’uno dedicato

interamente alla manifestazione “BioSalus Festival” e l’altro al progetto “Urbino Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno”

con una sezione dedicata ai vini vip nell’ambito della rassegna “Di ..vino ..in Divo”); l’evento sarà l'occasione per

sostenere la cultura del benessere olistico e le produzioni biologiche e locali, garantendo al consumatore trasparenza

della filiera produttiva  e genuinità degli alimenti.

Viene pertanto programmata, ove sia possibile, la collaborazione tra Amministrazione comunal e Istituto di Medicina

Naturale nell’organizzazione della manifestazione “BioSalus Festival”;

Gli eventi si svilupperanno 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.
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La promozione della biodiversità e delle produzioni DOP del territorio sono gli obiettivi strategici della realizzazione del

primo Festival della Casciotta d’Urbino, unico prodotto DOP di Urbino, in programma il 14 e 15 maggio nel centro

storico. Le Denominazioni di Origine Protetta sono un baluardo di difesa delle produzioni territoriali e tale Festival ha

l’intento di valorizzare la famosa “Casciotta” che sarà promossa in abbinamento alla crescia sfogliata di Urbino e al

Bianchello del Metauro e nei ristoranti della Città, ove per tutto il mese di maggio si realizzeranno piatti con tale

prodotto. Inoltre nei punti più suggestivi e nascosti del centro storico verranno allestiti dei percorsi

culturali/enogastronomici dove i turisti potranno degustare raffinati piatti a base di casciotta d’Urbino e avere la

possibilità di visitare, accompagnati da guide turistiche esperte, cortili, chiostri e palazzi che verranno aperti e riscoperti

per l’occasione.

E’ Importante sottolineare la finalità educativa del Festival: infatti ci si propone di coinvolgere gli istituti alberghieri

regionali impegnandoli nella realizzazione presso i ristoranti di Urbino, di piatti  a base di Casciotta d’Urbino,

dall’antipasto al dolce, con le idee innovative dei giovani del nostro territorio. Ci si propone altresì di effettuare, ove

possibile anche in base alle risorse disponibili, delle visite guidate presso i caseifici della zona nella settimana dal 9 al

15 maggio, al fine di far conoscere agli alunni delle scuole primarie le realtà zootecniche ed i prodotti di trasformazione

del latte.

In relazione alla promozione dell’artigianato artistico, al fine di valorizzare le tecniche artigianali e gli antichi mestieri

della tradizione urbinate, l’Amministrazione ha concesso un contributo all’Amministrazione del Collegio Raffaello e del

Legato Albani per la realizzazione di n. 4 laboratori da ripetersi ciclicamente nel periodo settembre 2010 – agosto 2011

dedicata alla carta e alla legatoria, al disegno in varie tecniche, alla stampa serigrafica e alla tessitura. L’iniziativa ha

come obiettivo di incentivare il turismo nella città di Urbino e in modo particolare di rivitalizzare il centro storico i quanto i

laboratori saranno fruibili da parte di turisti e residenti ponendosi anche come volano per le attività del Centro

commerciale naturale rappresentato dal Centro storico urbinate. Si pensa di proseguire, ove ciò sia possibile nel

rispetto della normativa vigente, nella realizzazione di tali laboratori anche dopo la scadenza, prevista per agosto 2011.

L’ufficio ha curato altresì 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.

Sempre per ciò che concerne la promozione del centro storico quale centro commerciale naturale si cercherà di portare

a termine la collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino volta alla diffusione delle infrastrutture di rete wireless e

allo sviluppo di servizi a vantaggio del territorio, degli studenti, dei cittadini e dei turisti; si cercherà di risolvere i problemi

logistici relativi al potenziamento della copertura wireless nelle zone di interesse turistico, civico e commerciale, per

creare un’infrastruttura di rete che abiliti l’erogazione di servizi di informazione e comunicazione ai visitatori e fornisca

supporto all’organizzazione di eventi e iniziative.

L’Amministrazione si adopererà per agire proficuamente sulla qualità dell’ambiente attraverso le seguenti linee:

- Promozione azioni per l’efficienza energetica ed energie rinnovabili;

- 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 Covenant 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.

http://www.eumayors.eu/home_en.htm
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72/SIM06 del 04/08/2009 che ha quale obiettivo quello di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e soluzioni innovative

di trasporto.

Lo scorso anno è stata inoltre riaperta l’area superiore della Fortezza Albornoz istituendo a piano terra l’aula didattica

“Bella Gerit” gestita da Urbino Servizi S.p.A. da maggio a settembre, con aperture nei week end. Anche per l’anno 2011

ci si propone di riaprire l’aula didattica e di attivarsi in una collaborazione altamente qualificata con l’Università degli

Studi di Urbino “Carlo Bo” (con il Laboratorio di Restauro presso il Corso di Tecnologie per la conservazione  Restauro

dei beni culturali, nella  sezione dedicata al restauro dei Metalli), per un’opera di valorizzazione, attraverso il restauro di

beni storico - artistici (nello specifico armi), da parte degli studenti del corso sopra citato, di concerto con la

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche.

Inoltre si prevede di realizzare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività di gestione ed organizzazione

delle diverse mostre mercato pianificate durante l’anno dall’Assessorato.

In occasione del Natale, compatibilmente con le risorse disponibili, anche attraverso finanziamenti esterni e

sponsorizzazioni, si cercherà di realizzare delle manifestazioni o comunque di garantire le luminarie e gli addobbi

natalizi e la valorizzazione della Città nel solco della tradizione fino ad oggi seguita.

Ci si sforzerà di sostenere, con le modalità ritenute più adeguate, nel rispetto della normativa vigente, le iniziative

promosse da associazioni ed enti nel corso del 2011, in quanto ritenute rilevanti per lo sviluppo delle attività produttive e

della vitalità del centro storico nonché delle frazioni.

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 curate 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.

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. (Si precisa

che per eventuali sostituzioni o per far fronte a picchi di attività ci si potrà avvalere dei dipendenti assegnati

all’Ufficio Attività Produttive per le necessità degli uffici Segreteria del Sindaco e Segreteria)

- 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) :

http://www.comune.urbino.pu.it/
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 a) la stesura di apposita ordinanza per consentire la deroga alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali

in sede fissa per l’anno 2012;

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

c) adeguamenti degli ulteriori piani esistenti sulla base delle modifiche normative e degli atti regolamentari regionali che

presumibilmente saranno approvati nel corso dell’anno 2011 in esecuzione 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 ed Attività Produttive.

-  eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.
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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 2011 2012 2013
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 (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 237.509,98 200.809,98 200.809,98
Totale 237.509,98 200.809,98 200.809,98

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 207.509,98 200.809,98 200.809,98
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 207.509,98 200.809,98 200.809,98
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 30.000,00 0,00 0,00
Totale 237.509,98 200.809,98 200.809,98
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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 e per questo motivo è necessario sviluppare ed incrementare, pur nei limiti imposti dai tagli a cui sono state

sottoposte le assegnazioni destinate ai settori cultura e turismo, l’offerta della Città di Urbino al fine di renderla sempre

più attraente e accogliente per quanti la scelgono per trascorrervi le vacanze investendo importanti risorse finanziarie

nell’ ambito dell’ ospitalità, della ristorazione, dell’ artigianato. 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 unanimemente  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 per Urbino e il suo territorio. Anche per il 2011 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. La stretta

collaborazione e interazione con enti pubblici e privati, già ampiamente sperimentata nel 2010, 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 collegato a convegni e

congressi, 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 compiuto 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.

I beni culturali comunali

I beni culturali comunali si confermano luoghi privilegiati dell’identità della nostra comunità,  preziosi depositi di memorie

e spazi vivi di progettazione culturale.

Il Teatro Sanzio. Inaugurato nel 1853 e riaperto nel 1982, oltre ad essere un insostituibile punto di riferimento per la

vita culturale urbinate, rappresenta un’autorevole testimonianza del progetto ottocentesco di sistemazione urbanistica

della città e dell’innovativo  restauro ad opera di Giancarlo De Carlo. Gli splendidi spazi risultano anche particolarmente

adatti ad esposizioni e mostre d’arte.

Il Museo della Città. Il Museo continuerà ad operare quale punto di riferimento per l’accoglienza ai visitatori e

introduzione alla città. Verranno intensificati gli appuntamenti culturali 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 valorizzata l’attività del Museo della Città quale strumento di relazioni tra

patrimonio culturale e territorio, nella peculiarità del “museo diffuso”. Prioritaria sarà la definizione di uno statuto e 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.

La Città di Urbino aderisce per il tramite del Museo della Città a varie iniziative didattico culturali in rete quali Museo

sarai tu!, progetto coordinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con la Comunità Montana dell’ Alto e

Medio Metauro, e il laboratorio didattico per bambini e ragazzi Dal Museo alla Città, dalla Città al Museo. Il Museo

ospiterà le attività legate ai progetti Nati per leggere e Adotta l’ autore coordinate dal Sistema Bibliotecario dell’Alto

Metauro.

Il Museo dell’incisione urbinate e la Sala Castellani. Nel 2011 si intende valorizzare ulteriormente in stretta

collaborazione con il Legato Albani anche il Museo dell’incisione urbinate e la Sala Castellani che conservano

testimonianze di grande valore.

Le attività turistico - culturali

Il calendario delle attività programmate propone un’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. Urbinoinscena

Il programma della stagione di teatro 2010/2011 continuerà a puntare sulla grande qualità delle proposte, sulla loro

esclusività e sui rinnovati incontri con la danza, il teatro contemporaneo e il teatro ragazzi.

Paolo Rossi, giullare dei giorni nostri, reinventa il 16 febbraio Mistero Buffo, testo che Dario Fo presentò per la prima

volta nel 1969. E’un omaggio al maestro, al quale è legato anche da una personale amicizia, con un testo archetipo di

un genere, il teatro di narrazione, particolarmente consono alle doti istrioniche dell’attore. L’11 marzo Luca Zingaretti,

attore noto ed amato dal grande pubblico per aver dato vita al celebre commissario Montalbano di Andrea Camilleri,

accompagnato dalla musica di Ambrogio Sparagna, presenterà una lettura scenica de La sirena di Tommasi di

Lampedusa. La stagione di teatro si chiude il 22 marzo con la compagnia Vocitinte, uno dei gruppi della piattaforma

della nuova scena marchigiana “Matilde” promossa dalla Regione Marche e dall’AMAT, che presenta L’uomo, la bestia

e la virtù di Luigi Pirandello, spettacolo diretto dal giovane regista Antonio Mingarelli e realizzato in collaborazione con

Comune di Recanati/Teatro Persiani e AMAT. Il cartellone della danza propone tre appuntamenti. Il 26 gennaio il Teatro

Sanzio di Urbino ha ospitato una trasposizione contemporanea di Butterfly, interpretata dal linguaggio forte, energico e

insieme leggero di Laura Corradi di Ersiliadanza. Il 23 febbraio un eccezionale omaggio al Giappone con Ukiyo-e. Il

fluire di una stella, una creazione di Susanna Beltrami per la grande étoile Luciana Savignano, tra le più grandi stelle

della danza internazionale. Urbinoinscena si completa con due spettacoli proposti dalla Compagnia dialettale urbinate

nell’ambito della sezione La città in scena, L’appartament (5 e 6 gennaio) e Om e galantom (29 e 30 aprile).

1.2 TeatrOltre

Per il settimo anno consecutivo la primavera vede protagonista la rassegna di teatro contemporaneo TeatrOltre e

quattro città della Provincia, Urbino, Pesaro, Fano e Urbania diventano un unico palcoscenico per le più importanti ed

innovative esperienze della scena contemporanea.

Ad Urbino il 15 marzo un luogo affascinante e inusuale per lo spettacolo dal vivo, lo Studio Mjras, gentilmente

concesso, ospita una serata dal sapore esclusivo con la performance Daddy ‘n me dell’attrice e danzatrice Mara

Cassiani.  Il 7 aprile torna al Teatro Sanzio  la Nuova Danza Italiana con Anticorpi Explo. I "pezzi brevi” di Marco
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D’Agostin, di Marta Bevilacqua, di Matteo Fantoni e Giulio D’Anna, talenti e progetti emersi dalla vetrina della giovane

danza d’autore, testimoniano per la loro originalità qualità ed evoluzioni della nuova coreografia italiana. Il 3 maggio la

giovane compagnia Nim. Neuroni in movimento, altra promettente realtà di “Matilde. Piattaforma per la nuova scena

marchigiana”, mette in scena in prima rappresentazione nazionale Orphans di Dennis Kelly, scritto nel 2009 e ad oggi

rappresentato solamente in Inghilterra e a Berlino, per la regia di Tommaso Benvenuti.

1.3 Teatro Ragazzi

La stagione riservata agli spettatori più giovani ha preso avvio il 12 dicembre con la splendida fiaba africana Il sogno di

tartaruga della compagnia Il Baule Volante ed è proseguita il 9 gennaio con lo spettacolo Storia di un uomo e della

sua ombra (mannaggia ‘a mort) di Principio Attivo Teatro. Il 10 aprile si terrà presso la Sala del Maniscalco lo

spettacolo Piano, a cura della compagnia 7/8 chili, ultima data della sezione Teatro Ragazzi.

1.4 Scuola di Platea

Sarà riproposto con rinnovato impegno in occasione dello spettacolo del 22 marzo, L’Uomo, la Bestia e la Virtù di

Luigi Pirandello, il progetto Scuola di platea, dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori come è già

avvenuto per Sogno di una notte d’estate di Shakespeare e I Promessi Sposi alla prova di Testori. Il percorso

Scuola di Platea 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 prezzo ridotto. Il progetto si articola nella visione dello spettacolo e un

incontro di approfondimento con i protagonisti, condotto da esperti, per analizzare impressioni e confrontare esperienze.

1.5 Concessione utilizzo spazi comunali

Continuerà la collaborazione con numerose realtà cittadine, associazioni, scuole e compagnie locali che contribuiscono

ad arricchire il panorama culturale di Urbino. Per far fronte alle numerosissime richieste riguardanti l’allestimento di

mostre e spettacoli e l’organizzazione di convegni  presso gli spazi comunali è stato elaborato un regolamento che ne

razionalizzi e ne promuova l’utilizzo.

2. Musica

2.1 Urbino Musica Antica

Nella seconda metà di luglio prenderà il via la 43^ edizione di Urbino Musica Antica, Festival Internazionale che

rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati e gli specialisti della musica antica di tutto il

mondo. Per il 2011 la programmazione si conferma di elevatissima qualità per quanto riguarda il numero dei concerti,

per la partecipazione di protagonisti della scena internazionale, per gli spazi utilizzati a partire dal prestigioso cortile di

Palazzo Ducale pur nelle gravi difficoltà economiche che le attività culturali debbono affrontare in questo periodo. I corsi

verranno potenziati e vedranno la partecipazione di docenti e studenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Anche per

l’edizione 2011 si intende riproporre Armonie al Crepuscolo, una piccola rassegna concertistica degli allievi dei corsi

musicali organizzata in alcuni luoghi suggestivi della città. La manifestazione è organizzata  dalla Fondazione Italiana

per la Musica Antica di Roma 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.

3. Eventi
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3.1 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, continua a proporsi quale appuntamento di particolare rilievo che intende dar vita a nuove

occasioni, di incontro e di dibattito culturale.

3.2 Unesco Cycling Tour

Nel mese 2011 si terrà la seconda edizione dell’ Unesco Cycling Tour, circuito ciclistico 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 24 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.

3.3 Festa del Duca

La terza domenica di agosto si svolgerà alla Fortezza Albornoz l’ormai tradizionale Festa del Duca-Sipari

Rinascimentali con il Torneo Cavalleresco della Cortigiania in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni

Storiche di Urbino.

3.4 Festa dell’Aquilone

La prima domenica di settembre verrà organizzata la 56^ edizione della Festa dell’Aquilone realizzata in

collaborazione con Urbino Servizi S.pA. Le dieci contrade cittadine torneranno a gareggiare nella costruzione di aquiloni

di bellezza e si sfideranno sulla collina delle Cesane in un turbinio di comete colorate.

3.5 Natale a Urbino

In occasione delle festività natalizie verrà proposto, anche in collaborazione con gli operatori del settore turistico e le

associazioni di categoria, un programma di iniziative pensate per gli studenti, per coloro che restano in città e per quanti

invece scelgono Urbino per trascorrervi le festività natalizie.

4. Percorsi tematici e visite guidate

Si continuerà a dedicare grande attenzione 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.

4.1 VIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano
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Anche per il 2011 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.

4.2 I tesori delle Confraternite e Urbino dello Spirito

Continuerà il  progetto I tesori della Confraternite che 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.

4.3 Urbino contemporanea

Continua il progetto che mira a scoprire e a promuovere 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, che ha già incontrato un notevole particolare interesse tra studenti di

architettura di università italiane e straniere.

4.4 Educational

Nel corso dell’anno verranno organizzati Tour Educational in collaborazione con la Regione Marche e la Provincia di

Pesaro e Urbino rivolti ai maggiori tour operator e giornalisti  nazionali e internazionali, per favorire l'incontro tra la

domanda e l’offerta turistica.

5. Mercati e borse del turismo

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

gennaio la Città di Urbino ha partecipato, assieme alle città di Gubbio, Senigallia e Pesaro nell’ambito del progetto

Terra del Duca e in collaborazione con la sede ENIT di Vienna, alla Ferien Messe 2011. La partecipazione ha

consentito di stringere contatti per la realizzazione di progetti in collaborazione con operatori stranieri. A febbraio è già

in programma la partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, mentre dal 23 al 26 giugno è

prevista la partecipazione alla Borsa dei Percorsi Devozionali  e Culturali che si terrà presso il Santuario e Sacro Monte

di Oropa a Biella. Urbino sarà inoltre presente dal 16 al  18 settembre 2011 al II° 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 rinnovare i contatti con i principali Tour Operator del mondo.

6. Attività di promozione e comunicazione

La strategia comunicativa del 2011 prevede il ricorso combinato a mezzi consueti e, al tempo stesso, l’incremento

dell’utilizzo di strumenti più innovativi e tecnologici. Per quanto riguarda i mezzi tradizionali l’attività editoriale ha lo

scopo di 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 consueto materiale informativo (
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pianta della città e  pieghevole “Urbino ideale” in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco) e in due lingue

(italiano, inglese) nonché materiale informativo vario sugli itinerari, le attrazioni e gli eventi della città.

Si intende realizzare strumenti multimediali di promozione quali cd-rom e dvd dedicati alla Città e alle sue peculiarità  da

destinare 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 , continueranno i contatti con le emittenti locali, nazionali e internazionali, in

modo da cogliere ogni occasione per promuovere la città e il suo territorio.

Proseguirà inoltre il rapporto che da sempre lega Urbino alla stampa nazionale e internazionale.

Si promuoverà l’immagine di Urbino come location ideale per la realizzazione di film e fiction, mettendo a frutto la

fortunata esperienza del film per la televisione Suesse Datteln girato ad Urbino nel mese di ottobre 2010  per la

principale emittente tedesca.

Un forte sviluppo verrà impresso al marketing elettronico tramite l’incremento costante della 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 facilitare la diffusione capillare delle informazioni.

7. 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 la programmazione di eventi, la promozione turistica, 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.   

Nel corso del 2010 ci sono state ulteriori tappe operative. Nel mese di maggio la Giunta della Comunità Montana

dell’Alto e Medio Metauro ha aderito  al costituendo Distretto Culturale, fornendo altresì la disponibilità dell’Ente a

collaborare con il Comune di Urbino nella fase di costruzione del Progetto attraverso il coinvolgimento del territorio

interessato e nella individuazione del parternariato che dovrà coinvolgere, oltre ai Comuni del Montefeltro, all’Università

di Urbino e al Gal Montefeltro Sviluppo, tutti gli stakeholders socio-economici interessati (all’interno del tessuto sociale,

economico, culturale e istituzionale del territorio), al fine della progettazione condivisa e partecipata del distretto

culturale e della sua realizzazione.

Successivamente, il Comune di Urbino, quale soggetto promotore del Distretto, ha deliberato di avvalersi della

Comunità Montana (in virtù della ultradecennale esperienza di questo Ente nella incubazione e coordinamento di

progetti di area vasta anche a livello interregionale) per la costituzione del Distretto stesso, soprattutto per quanto

attiene la coesione territoriale e la definizione della governance.

Nel gennaio 2011 sono stati compiuti ulteriori passaggi significativi. A Urbino si è svolta un’importante riunione,

coordinata dal Comune e dalla Comunità Montana, per incontrare i sindaci, i presidenti delle Comunità Montane del

territorio del Distretto Culturale Evoluto, i rappresentanti dell’Università di Urbino, i dirigenti delle scuole e degli Istituti

del territorio, oltre ai soggetti privati che avevano dimostrato interessamento al progetto. In quella sede è stata

sottoscritta l’adesione  al Distretto da parte dei Comuni del territorio, i quali avevano già provveduto a deliberare in tal
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senso. Al progetto hanno aderito anche gli oltre 100 soggetti privati che fanno parte del Consorzio Turistico “Urbino e il

Montefeltro” e il Gal Montefeltro Sviluppo.

Nel febbraio 2011, nella sede della Comunità Montana, si è tenuto un incontro per presentare il Distretto Culturale

Evoluto alle Associazioni di categoria e a vari operatori economici (erano  presenti Assindustria, Istituti bancari, ecc.). I

partecipanti hanno dato parere positivo su quanto si sta realizzando e hanno espresso interesse per i progetti che

potranno essere avviati nei vari settori che sono ritenuti strategici per il Distretto Culturale.

Finalità e obiettivi

Nonostante i numerosi tagli di bilancio stabiliti dalle recenti disposizioni legislative che limitano gli interventi delle

Amministrazioni Comunali in campo culturale e turistico, l’Assessorato alla Turismo e l’Assessorato alla Cultura  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 2011  è stato sviluppato a partire dall’impegno ad offrire una maggiore e qualificata proposta  e

ampie opportunità rivolte ai cittadini e ai turisti, anche attraverso la collaborazione con enti e privati e tramite l’ideazione

e la realizzazione di progetti in rete.

Gli obiettivi che attraverso il programma sopra descritto si intendono perseguire sono quindi la valorizzazione delle

opportunità culturali, il mantenimento della diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, la valorizzazione

dell’arte e la promozione della Città attraverso canali innovativi quale la promozione on line e multimediale.

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.
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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 2011 2012 2013
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 (+) 43.099,00 43.099,00 43.099,00
Entrate specifiche 43.099,00 43.099,00 43.099,00
Proventi dei servizi (+) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Quote di risorse generali (+) 228.177,67 177.975,60 177.955,42
Totale 291.276,67 241.074,60 241.054,42

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 286.276,67 241.074,60 241.054,42
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 286.276,67 241.074,60 241.054,42
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 5.000,00 0,00 0,00
Totale 291.276,67 241.074,60 241.054,42



81

COMMENTO

Si rimanda al programma n. 3.
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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 2011 2012 2013
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 (+) 515.000,00 540.000,00 565.000,00
Entrate specifiche 515.000,00 540.000,00 565.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 337.174,30 300.574,30 282.574,30
Totale 852.174,30 840.574,30 847.574,30

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 802.174,30 790.574,30 797.574,30
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 802.174,30 790.574,30 797.574,30
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale 852.174,30 840.574,30 847.574,30
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COMMENTO

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore

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.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Le attività svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2011 si incentreranno

prevalentemente sui seguenti servizi:

Controllo del Centro Storico

Come programmato dall’Amministrazione Comunale entro il corrente anno 2011, presumibilmente all’inizio della

stagione estiva, il controllo del Centro Storico subirà un deciso rinnovamento. L’innovazione consisterà 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 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. 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

controllo incrociato 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.

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

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, attività di controllo che spetterà pertanto al nostro personale. 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. Pattuglie appiedate

opereranno all’interno di tutto il Centro Storico non trascurando le vie meno 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 ma anche nelle altre zone, con particolare riguardo a quelli legati a fenomeni

nocivi del decoro cittadino (es. volantini dei laureandi affissi sui muri, occupazione abusiva di suolo pubblico con

strutture improvvisate).
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Quest’anno, in particolare, verrà riservata particolare attenzione al controllo degli utenti muniti di contrassegno invalidi,

sia conducenti dei veicoli, che trasportati. Dato l’elevato numero di titolari di contrassegno verrà operata anche una

verifica con la competente struttura sanitaria al fine di accertare se vi sono delle posizioni individuali da rettificare e quali

siano le patologie legate alla difficoltà di deambulazione che consentono il rilascio del certificato medico. Saranno

approntati pattugliamenti agli accessi nel centro storico e accertamenti sui titolari del contrassegno al momento presenti

sui veicoli. I controlli consisteranno inoltre nelle verifiche sull’originalità dei contrassegni, sull’esistenza in vita dei titolari

e sulla veridicità delle dichiarazioni estemporanee fornite dai conducenti in merito al trasporto/prelevamento degli

invalidi accompagnati.

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 Autovelox 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 423 nel

centro abitato di Trasanni. Saranno possibili anche controlli sulla G. Di Vittorio e su altre strade.

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 le 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.

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 proseguiranno le verifiche su ciclomotori e motocicli riguardanti principalmente: uso del casco,

posizionamento della targa (quest’ultimo controllo verrà effettuato grazie allo strumento denominato “inclinometro” in

dotazione al nostro Comando), norme di comportamento, patentini, assicurazioni, elaborazione dei motori e marmitte

ecc.

Grazie alle risorse finanziarie che ci perverranno dalle nuove destinazioni previste dal novellato Articolo 208 del Codice

della Strada (riforma in vigore dal mese di agosto del 2010) i servizi di polizia stradale e i servizi notturni verranno

notevolmente potenziati dall’ apparecchiatura per il rilevamento del tasso alcolemico (etilometro) che si intende

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

ed efficientemente anche per il 2011.

Anche per il corrente anno 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.

Non si trascurerà di predisporre sistematici interventi di polizia stradale nelle diverse altre frazioni, con particolare

attenzione a Schieti, Camazzasette, Miniera e Pantiere. A tale riguardo è già iniziato da parte di questo Comando, uno

studio di potenziale fattibilità di servizi associati di polizia stradale tra il nostro Comune e altri tre confinanti e cioè

Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Auditore, con pattuglie miste e, per quanto riguarda il nostro territorio, incentrate

principalmente nelle zone sopramenzionate.

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 2011 sono partecipazioni a 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.

Infine, dal punto di vista della formazione rivolta verso soggetti esterni, anche nel corso dell’ anno 2011 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 intendiamo anche proseguire con i cicli di

lezioni presso le prime e le seconde 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 in un’ottica di continuità 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

e richieste varie da enti, istituzioni ecc..

Il nostro Settore, inoltre, assicurerà anche per il 2011 la fornitura di un costante supporto (anche in termini tecnici e

propositivi) al servizio segnaletica stradale e gestione strade comunali in merito alla installazione di segnaletica e

ordinanze su viabilità e traffico. Anche per queste voci c’è da menzionare il fatto che verranno destinate nuove e

cospicue risorse economiche dall’art. 208 C.d.S. con grandi benefici dal punto di vista dell’ammodernamento,

potenziamento, manutenzione e messa a norma della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Nell’ambito dei servizi interni e delle strumentazioni, oltre all’etilometro cui si faceva cenno, nel corso del 2011 si

procederà al rinnovo del parco auto di servizio mediante la dotazione di due nuove autovetture di servizio; di cui una

fornita di quattro ruote motrici, particolarmente funzionale nel periodo invernale nei casi di pronto intervento e

raggiungimento di zone disagiate del territorio. Con riferimento alle procedure gestionali afferenti l’ufficio verbali questo

Comando considera opportuno attivare la procedura di riscossione delle violazioni commesse da cittadini stranieri a

bordo di targhe estere che hanno commesso infrazioni al C.d.S. 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.

In secondo luogo è allo studio una possibile implementazione dell’intero sistema di gestione dell’Ufficio Verbali che già

utilizza da alcuni anni un servizio di esternalizzazione. La nuova convenzione con Poste Italiane migliorerebbe il (già

peraltro ottimale) servizio, nel senso di una migliore efficienza nello svolgimento delle procedure ed una più funzionale

gestione di redazione, postalizzazione e notifica degli atti contravvenzionali.

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

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

nel corso dell’anno 2011, tenendo però anche presente che in virtù dell’entrata in vigore delle nuove e importanti

disposizioni normative concernenti lo sportello unico per le attività produttive, molte delle attività di competenza del

nostro ufficio potrebbero nel corso dell’anno subire importanti modifiche dal punto di vista procedurale e di competenza.

Si stanno infatti già esaminando le nuove attribuzioni dello sportello unico comunitario, già operante da diversi anni ma

con assegnazioni specifiche, e tutti i procedimenti ad esso afferenti, e, di conseguenza, i potenziali riflessi sul servizio di

Polizia Amministrativa.

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;
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- 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.

L’Ufficio di Polizia Amministrativa inoltre sarà parte attiva per l’organizzazione anche per il 2011 delle seguenti iniziative:

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.

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.

Mercato del libro antico  Ogni mercoledì in Piazza San Francesco. Attorno al Libro

Antico c’è l’interesse di docenti e studenti impegnati nella ricerca.
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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 (23-24-25 aprile 2011) nel Centro

Storico con la partecipazione di oltre 40 artisti artigiani.

Fiera del Duca                                     Quest’anno la Fiera si terrà probabilmente nei  

                                   giorni 19-20 e 21 agosto. Il successo dello scorso  

                                                anno è servito a confermare le presenze   

                                              importanti degli espositori e degli artisti che hanno          

                                                                                     animato l’iniziativa.

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 Puccinotti 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 2011 2012 2013
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 (+) 1.216.454,00 988.904,00 988.904,00
Entrate specifiche 1.216.454,00 988.904,00 988.904,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 584.675,46 558.704,46 558.618,95
Totale 1.801.129,46 1.547.608,46 1.547.522,95

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 614.675,46 588.704,46 588.618,95
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 614.675,46 588.704,46 588.618,95
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.186.454,00 958.904,00 958.904,00
Totale 1.801.129,46 1.547.608,46 1.547.522,95
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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.

Premessa

Nel corso del 2010 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di affidare al dirigente del settore Urbanistica anche la

dirigenza del settore Lavori Pubblici.

La riunione dei due settori sotto un’unica dirigenza rappresenta un’innovazione che assume un carattere strategico nell’

organigramma dell’ Amministrazione Comunale, sia perché modifica una scelta organizzativa consolidata da circa 30

anni, sia perché consente di costruire o quanto meno rafforzare la coerenza che deve esistere fra la programmazione

urbanistica e l’operatività concreta delle opere pubbliche, sia perché può rappresentare il primo passo per ripensare

l’”Ufficio Tecnico” in termini complessivi, con la finalità di utilizzare al meglio le risorse umane dei due settori e quelle

finanziarie del Comune.

La riconduzione ad un’unica dirigenza non può essere vista però come una soluzione a problemi di spesa per il

personale.

Il numero dei campi di intervento dei due settori – urbanistica e lavori Pubblici – la molteplicità e la diversificazione delle

norme da applicare ed il livello di qualità che una città come Urbino richiede, non consentono ad un’unica persona di

seguire direttamente la formazione di ogni atto che viene prodotto.

Conseguentemente la figura del dirigente unico è stata concepita come figura di coordinamento dei programmi di

attività dei due settori, di indirizzo delle attività dei vari uffici verso gli obiettivi programmati e come occasione di

riorganizzazione delle competenze sia dei due settori che dei singoli uffici.

In generale si pone l’ esigenza di prefigurare precise strategie circa il personale dei due settori.

L’organico del settore Urbanistica, come già evidenziato in precedenti relazioni programmatiche, è stato assestato su

una soglia critica di funzionamento: l’ufficio edilizia, in caso di assenza prolungata per malattia o altra causa di una

unità, in breve tempo accumula arretrato nell’ istruttoria delle pratiche edilizie, arretrato che non è compatibile con i limiti

posti dalla legge e con le esigenze dei cittadini. Tanto più in questo periodo di crisi dell’ attività edilizia.

Tale situazione si è verificata nel primo semestre del 2010 in occasione dell’ assenza per maternità di una unità di

personale; la stessa situazione si sta verificando ora a seguito delle dimissioni di un’unità di personale.

Così come fatto nel 2010, si provvederà a mobilitare il restante personale del settore – ovvero il personale dell’ ufficio di

pianificazione  di vigilanza – rinviando o ritardando altre iniziative  connesse alla pianificazione urbanistica, ma risulta

evidente che, oltre a soluzioni di tipo contingente (collaborazioni esterne temporanee) il reintegro dell’unità mancante è

imprescindibile sia per garantire un buon funzionamento del Settore, sia per poter avviare ipotesi di nuova

organizzazione e valorizzazione del personale in forza.

Occorre inoltre considerare che nel corso del 2011 sarà avviata l’ attività connessa alla redazione del Piano Strategico e

questa circostanza richiederà un particolare apporto di lavoro da parte di tutto il personale dell’ufficio tecnico ma, in

particolare, proprio del personale dell’ ufficio di pianificazione urbanistica.

IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ.

I limiti posti dal Governo centrale alla finanza locale, gli ostacoli che il “patto di stabilità” pone alla possibilità di spesa

dei comuni, le limitazioni imposte recentemente alla possibilità di avvalersi di qualificati consulenti esterni hanno inciso

fortemente sui tempi di avvio delle attività connesse al Piano Strategico, anche se formalmente le spese preventivate

per questa fase iniziale figuravano già nel bilancio 2010. Il Programma di attività elaborato dall’ufficio per questa
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iniziativa è stato approvato dalla G.M. con deliberazione n° 169 del 2 novembre 2010 ed in sintesi prevede le seguenti

linee di azione:

delineare una strategia per il futuro di Urbino e del suo territorio, finalizzata a superare l’attuale congiuntura di

crisi e tracciare nuove linee di sviluppo, valorizzando le risorse e le funzioni già esistenti, ma anche

identificando ulteriori potenzialità della città e suoi nuovi ruoli autonomi, anche se complementari, a quelli

consolidati di città universitaria e d’arte;

capitalizzare sulle specifiche, particolari caratteristiche culturali ed ambientali di Urbino e del suo territorio

facendo dei suoi stili di vita, dei paesaggi ancora intatti, della sua grande tradizione culturale, delle risorse

agricole e alimentari e della presenza di imprese di eccellenza un punto di forza. Urbino come luogo unico, di

elezione dove si possono ancora trovare condizioni di vita che stanno scomparendo e laboratorio per la

costruzione di un modello di sviluppo diverso, di cui si sente la crescente necessità in tutto il mondo.

esaltare il rapporto tra Università e città creando le condizioni per incrementare oltre la popolazione

studentesca anche la popolazione residente. L’economia della città non può infatti prescindere dal ruolo

centrale delle istituzioni formative di Urbino (Università e istituzioni scolastiche) perché questa è la sua

vocazione naturale ma allo stesso tempo sarebbe un errore appiattirsi su una mono economia è invece

necessario sviluppare tutte le potenzialità offerte dal territorio, dalla sua storia, dalla sua cultura;

costruire un nuovo rapporto con il territorio che storicamente gravita su Urbino, rafforzando e diversificando le

funzioni di servizio e commerciali del capoluogo e creando una più salda rete di interrelazioni tra i diversi centri

dell’Alto e Medio Metauro e del Montefeltro.

utilizzare il Piano Strategico non solo come quadro di riferimento di specifiche politiche economiche e sociali,

ma anche come importante strumento di verifica delle necessità e dell’opportunità di varianti al PRG vigente e

come base di riferimento per il Piano di gestione del sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO .

Infatti il Piano di Gestione del sito UNESCO deve essere integrato al Piano Strategico, diventandone una

componente importante relativamente al Centro Storico. D’altra parte l’inquadramento nel Piano strategico del

Piano di gestione costituisce un elemento di sua chiarezza e forza sia rispetto all’attuazione degli interventi che

al monitoraggio dell’andamento del processo e dei risultati ottenuti. Si pensi ad es. al completamento del

recupero della Data e ai restauri programmati per altri importanti edifici del centro storico. L’integrazione Piano

di Gestione UNESCO - Piano Strategico è stata adottata da altre città con siti  patrimonio mondiale (WH).

Il tempo previsto per l’elaborazione del Piano Strategico è di 24 mesi e l’ attività si articola in 4 fasi di lavoro ognuna

delle quali caratterizzata da momenti di partecipazione che coinvolgono sia i principali “attori” della scena economica e

sociale sia l’intera cittadinanza.

Per una città come Urbino, l’attività di supporto tecnico che il personale dell’ ufficio urbanistica può fornire, dovrà

necessariamente essere affiancata e coordinata da un professionista che abbia già esperienze di programmazione

generale e di area vasta e che si sia confrontato con il tema del Piano di Gestione di un sito UNESCO. Per

l’individuazione di tale personalità la GM ha stabilito di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica l’espletamento di

una procedura comparativa di evidenza pubblica.

La procedura si è conclusa nel mese di gennaio ed ha visto la partecipazione di due soggetti.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:

Le carenze di personale descritte in premessa, ed il conseguente impiego del personale dell’ufficio di pianificazione nell’

attività di istruttoria delle pratiche edilizie, hanno provocato uno slittamento dei tempi programmati per le attività relative

all’attuazione dello strumento urbanistico vigente. Ci si riferisce in particolare ai lavori connessi alla validazione del

formato numerico del P.R.G. vigente ed alla variante per l’individuazione di nuove aree produttive presso la frazione di

Canavaccio che, anche se prossimi alla ultimazione, non sono giunti alla fasi di adozione.

Anche se il 2011 si apre con le stesse condizioni di difficoltà operative del 2010, si ritiene che la conclusione di tali

attività debba assumere il carattere di priorità nel lavoro dell’ufficio.
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1. 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.

Gli interventi strategici per la città: ex Consorzio, Santa Lucia, ex Fornace, Petriccio.

Proseguono i lavori relativi agli interventi all’ ex Consorzio Agrario e Porta Santa Lucia.

Per quanto riguarda il recupero degli immobili della “Ex Fornace Volponi”, negli ultimi giorni di dicembre la proprietà ha

presentato allo Sportello Unico Attività Produttive la richiesta di titolo unico per la realizzazione sia delle strutture

commerciali che delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di Recupero approvato. Attualmente è in corso

l’istruttoria edilizia di tali progetti e, contemporaneamente, si stanno prendendo accordi per la stipula della convenzione

già allegata al Piano di Recupero.

Parallelamente, a seguito della conclusione della procedura di VIA inerente l’impianto di risalita dalla fornace al centro

storico, il settore Lavori Pubblici ha predisposto il progetto definitivo dell’intera opera pubblica e il progetto esecutivo

dello stralcio attuativo che consente l’immediata realizzazione del parcheggio in località Croce dei Missionari. Tali

progetti sono stati approvati con deliberazioni della Giunta Municipale n° 181 del 26/11/2010 e 193 del 30/12/2010.

Per quanto riguarda il Petriccio, gli organi amministrativi dell’ Università, ente che ha la maggior quota di proprietà

all’interno del comparto, stanno vagliando proposte alternative circa la realizzazione della sede della facoltà di scienze

motorie. Più precisamente si sta valutando la fattibilità di un progetto che localizza la nuova sede in parte nei volumi da

realizzare a Petriccio e in parte nei pressi degli impianti sportivi comunali, secondo un’ipotesi di ristrutturazione

urbanistica che coinvolge anche le proprietà della parrocchia dell’ Annunziata.

Indirizzi per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L’impegno assunto con la relazione programmatica 2010 ha portato all’ approvazione degli “Indirizzi per la

localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” - deliberazione n° 54 del 8/06/2010) -

documento successivamente inviato alla Regione Marche ed alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici

delle Marche, al fine di documentare la posizione del comune in merito ad una normativa di settore del tutto carente ed

alla volontà di voler tutelare il proprio patrimonio paesaggistico.

Tale documento, assieme ad analoghe iniziative assunte da molti altri comuni delle Marche, ha contribuito ad ottenere

una significativa svolta nella politica energetica della Regione e della Provincia: con l’emanazione della L.r. 12/2010 è

stata abbassata la soglia di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici a terra, portandola da 1000 Kwp a 200 Kwp,
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ed è stato stabilito che debbano comunque essere sottoposti a VIA gli impianti che interessano aree tutelate dal

P.P.A.R. o dal P.R.G. ad esso adeguato. Sulla base della stessa legge la regione ha successivamente definito le aree

non idonee alla localizzazione di tali impianti fotovoltaici a terra, recependo gli indirizzi statali ed affidando ai comuni il

compito di trasferire su apposite cartografie i perimetri di tali aree. Questa attività è stata portata a termine dall’ ufficio di

pianificazione predisponendo una cartografia informatizzata già posta all’ordine del giorno del consiglio comunale per la

formale “presa d’atto”. La cartografia elaborata individua le aree non idonee all’ installazione di impianti fotovoltaici a

terra distinguendo quelle in cui non è possibile installare alcun impianto, quelle che consentono impianti fino a 3 Kwp,

quelle che consentono impianti fino a 20 Kwp, quelle che consentono impianti fino a 200 Kwp e quelle in cui

l’installazione di impianti a terra è consentita senza limiti. Una volta conclusa la procedura di presa d’atto, questa

cartografia sarà pubblicate sul sito del comune e potrà essere consultata via internet sul Sistema Informativo Territoriale

comunale.

L’abbassamento della soglia degli impianti da assoggettare a VIA a 200Kwp e la vincolistica posta dalla regione

individuando le aree non idonee all’ installazione di impianti fotovoltaici a terra, hanno di fatto bloccato la tendenza in

atto di installare grandi impianti in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici posti dal Piani Regolatori dei comuni. 

Sono fatte salve dall’obbligo di osservare i nuovi limiti le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore della

L.r. 12/2010. Questo consente una prima valutazione circa il numero e le potenze fino ad ora approvate nel comune di

Urbino:

Richieste Definite Da definire

n° n°

Potenza

richiesta

Potenza

approvata n°

Potenza

richiesta

Potenza

approvata

14 11 7.539,16 5.517,28 3 3.859,60

La tabella distingue le pratiche già definite in sede di conferenza di servizi da quelle da definire.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

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. L’ufficio ha portato a terminala redazione del

Piano nel primo semestre del 2010 ed ha successivamente redatto il rapporto ambientale preliminare necessario alla

verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale  Strategica), verifica che deve precedere l’adozione del

Piano. La procedura di verifica si è recentemente conclusa con il riconoscimento di coerenza con i principi di

salvaguardia dell’ambiente e di “non assoggettabilità” e pertanto il Piano può essere ora approvato dal Consiglio

Comunale.

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La possibilità di gestire attraverso il SIT anche i dati del patrimonio comunale rappresenta un primo passo per

agganciare anche campi importanti dell’attività del settore Lavori Pubblici al Sistema Informativo del comune.

Attualmente la gestione dei dati patrimoniali avviene attraverso un software proprietario che viene periodicamente

aggiornato al fine di poter monitorare la consistenza ed il valore contabile della proprietà del comune. Con l’obbiettivo di

promuovere un graduale affrancamento da questa situazione di dipendenza e di utilizzare a pieno le potenzialità del

software acquistato, nel corso del 2011 si attiverà una collaborazione fra la ditta proprietaria del software ed il personale

addetto al SIT del comune volta a definire le procedure utili ad automatizzare l’ aggiornamento dei dati patrimoniali ed a

georeferenziare i dati stessi.
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Questo consentirà di semplificare la consultazione dei dati patrimoniali e di condividere queste informazioni fra tutti gli

uffici del comune che utilizzano Sistema Informativo Territoriale.

Il settore urbanistica ha attivato u’iniziativa riguarda piccoli appezzamenti di terreno sotto utilizzati, o utilizzati senza

titolo da terzi, per i quali in modo sporadico giungono richieste di acquisto. E’ sembrato giusto abbandonare la pressi del

passato che ha visto affrontare queste richieste caso per caso, ed affrontare in modo organico il problema cercando di

definire procedure di accertamento e criteri di regolarizzazione validi per tutti. L’iniziativa è stata oggetto di confronto in

una prima riunione della commissione consiliare urbanistica e Lavori Pubblici, al termine della quale l’ ufficio è stato

invitato sia a predisporre cartografie di individuazione delle proprietà comunali potenzialmente coinvolte, sia a

pubblicare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei cittadini. La Giunta comunale

si è impegnata a porre i risultati di questa attività all’esame della commissione consiliare.
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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 2011 2012 2013
Stato (+) 268.480,00 210.000,00 220.000,00
Regione (+) 52.679,00 52.679,00 52.679,00
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 (+) 1.716.096,00 1.536.096,00 918.096,00
Entrate specifiche 2.037.255,00 1.798.775,00 1.190.775,00
Proventi dei servizi (+) 523.500,00 543.700,00 555.500,00
Quote di risorse generali (+) 1.886.619,42 1.562.797,38 1.528.781,78
Totale 4.447.374,42 3.905.272,38 3.275.056,78

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 3.177.598,42 2.880.976,38 2.870.760,78
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 3.177.598,42 2.880.976,38 2.870.760,78
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.269.776,00 1.024.296,00 404.296,00
Totale 4.447.374,42 3.905.272,38 3.275.056,78
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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.

Premessa

Nel corso del 2010 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di affidare al dirigente del settore Urbanistica anche la

dirigenza del settore Lavori Pubblici.

La riunione dei due settori sotto un’unica dirigenza rappresenta un’innovazione che assume un carattere strategico nell’

organigramma dell’ Amministrazione Comunale, sia perché modifica una scelta organizzativa consolidata da circa 30

anni, sia perché consente di costruire o quanto meno rafforzare la coerenza che deve esistere fra la programmazione

urbanistica e l’operatività concreta delle opere pubbliche, sia perché può rappresentare il primo passo per ripensare

l’”Ufficio Tecnico” in termini complessivi, con la finalità di utilizzare al meglio le risorse umane dei due settori e quelle

finanziarie del Comune.

La riconduzione ad un’unica dirigenza non può essere vista però come una soluzione a problemi di spesa per il

personale.

Il numero dei campi di intervento dei due settori – urbanistica e lavori Pubblici – la molteplicità e la diversificazione delle

norme da applicare ed il livello di qualità che una città come Urbino richiede, non consentono ad un’unica persona di

seguire direttamente la formazione di ogni atto che viene prodotto.

Conseguentemente la figura del dirigente unico è stata concepita come figura di coordinamento dei programmi di

attività dei due settori, di indirizzo delle attività dei vari uffici verso gli obiettivi programmati e come occasione di

riorganizzazione delle competenze sia dei due settori che dei singoli uffici.

In generale si pone l’ esigenza di prefigurare precise strategie circa il personale dei due settori.

Il personale del settore LL.PP. ha negli ultimi anni registrato una progressiva riduzione di unità in parte coerente con

l’avvenuto affidamento ad altri enti di funzioni prima esercitate dal comune, in parte conseguente alle più recenti

disposizioni normative che vincolano la spesa degli enti locali e limitano la possibilità di assunzione del personale anche

in caso di turn over.

Ci si è attestati, ora, su un limite di funzionalità oltre il quale risultano fortemente pregiudicate le potenzialità di

intervento del comune, anche volendo ricondurle alle sole operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del

patrimonio e delle infrastrutture comunali esistenti.

In realtà l’ufficio viene chiamato a far fronte non solo alle esigenze di manutenzione ma, sempre più spesso, anche a

quelle di progettazione di nuove opere o di completo rinnovo delle esistenti.  In questo quadro, appare inevitabile

ipotizzare un rafforzamento del personale nell’ apparato amministrativo, in quello tecnico ed in quello operativo.

Per quanto riguarda gli uffici non può sfuggire l’ esigenza di potenziare l’ apparato amministrativo con una figura

direttiva in grado di adeguare la produttività del settore alle norme formali e sostanziali che regolano la realizzazione

delle opere pubbliche. Per quanto riguarda l’ apparato tecnico occorre riflettere sul potenziamento di figure specializzate

nell’ingegneria delle opere pubbliche e del controllo per i lavori in corso.

Per quanto riguarda l’apparato operativo occorre prendere atto che il 2010 ha visto il pensionamento di n° 2   unità; nel

corso del 2011 si prevede il pensionamento di altre 2 unità. L’operatività che si richiede al settore non consente di

considerare queste riduzioni di personale fra quelle semplicemente utili al ridimensionamento della macchina

organizzativa del comune .



97

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La gestione dei dati patrimoniali avviene attraverso un software proprietario che viene periodicamente aggiornato al fine

di poter monitorare la consistenza ed il valore contabile della proprietà del comune. Con l’obbiettivo di promuovere un

graduale affrancamento da questa situazione di dipendenza e di utilizzare a pieno le potenzialità del software

acquistato, nel corso del 2011 si attiverà una collaborazione fra la ditta proprietaria del software ed il personale addetto

al SIT del comune volta a definire le procedure utili ad automatizzare l’ aggiornamento dei dati patrimoniali ed a

georeferenziare i dati stessi.

Questo consentirà di semplificare la consultazione dei dati patrimoniali e di condividere queste informazioni fra tutti gli

uffici del comune che utilizzano Sistema Informativo Territoriale.

Nel corso del 2010 è proseguita l’attività inerente le alienazioni patrimoniali di beni agricoli: sono stati conclusi contratti

di vendita per un valore complessivo di € 1.249.651,00 .

Queste procedure proseguiranno nel 2011 sia ripetendo le gare andate deserte in applicazione dell’art. 18 del

regolamento delle alienazioni degli immobili comunali , sia includendo ulteriori immobili nell’elenco delle valorizzazioni

dei beni comunali.

Sempre nel campo delle alienazioni immobiliari, un’ulteriore iniziativa riguarda piccoli appezzamenti di terreno sotto

utilizzati, o utilizzati senza titolo da terzi, per i quali l’ ufficio di pianificazione urbanistica sta predisponendo procedure di

accertamento e criteri di regolarizzazione.

INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

E’ stato condotto un esame dell’”assestato 2010”, relativamente alle azioni attribuite al settore LL.PP., riorganizzando le

varie voci per settori omogenei: manutenzione ordinaria strade, manutenzione ordinaria edifici comunali, sicurezza,

patrimonio, consumo energia elettrica negli edifici comunali, consumo energia elettrica nella pubblica illuminazione,

spese per il riscaldamento degli edifici, consumo di carburante per i mezzi del comune, consumo di acqua potabile, …..

. Tale esame, volto ad indirizzare l’ attività futura verso obiettivi di contenimento delle spese,  ha consentito di

individuare le voci di spesa di maggior peso e, quindi, di stabilire precise priorità di intervento. Dal momento che su un

assestato di € 2.033.983,30 la voce di maggior peso risulta quella del consumo elettrico risulta evidente come il

contenimento dei consumi energetici non solo corrisponde ad obiettivi condivisi di politica ambientale, ma rappresenta

anche una necessità non eludibile alla quale si intende dare risposta nel 2011 con le seguenti iniziative:

1. riduzione del consumo di energia elettrica nella pubblica illuminazione, attivando la sostituzione totale degli

attuali corpi illuminanti con altri a basso consumo energetico. L’iniziativa sarà portata avanti utilizzando il

personale comunale e a regime consentirà una riduzione dei costi energetici di circa il 30%. Il risparmio

consentirà di avviare il progressivo rinnovo  delle linee e degli apparati tecnologici consentendo ulteriori livelli di

risparmio e di sicurezza.

2. riduzione delle spese per consumo di energia elettrica negli edifici comunali attraverso la realizzazione di

impianti fotovoltaici a tetto sugli edifici che maggiormente si prestano per queste finalità.  E’ già stato avviato il

progetto per la realizzazione di un manto fotovoltaico per il palazzetto dello sport; il progetto della scuola

materna di canavaccio già prevede impianti fotovoltaici a tetto; sono in corso verifiche per tutti gli altri immobili

comunali.

3. Realizzazione della schedatura energetica degli edifici comunali così da individuare le priorità di intervento nel

settore degli involucri (serramenti, coperture, tamponamenti, …) e negli impianti e predisporre un programma

pluriennale di interventi .
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ URBANA

In questo campo sono ormai conosciute le azioni che l’ Amministrazione comunale sta portando avanti e che rivestono

un valore strategico per migliorare l’ immagine e la qualità del centro storico e dell’ intera città di Urbino. A Santa Lucia il

terminal del trasporto extraurbano con parcheggi e attività commerciali; all’ex Consorzio Agrario un punto qualificato di

servizi terziari e commerciali con relativi parcheggi; all’ ex Fornace Volponi la creazione di un nuovo accesso alla città

con trasporto meccanizzato fino all’ interno delle mura storiche.

Questi progetti, con diversi tempi di realizzazione, sono oggi in corso e gli uffici dei settori Urbanistica e Lavori pubblici

sono impegnati con i vari operatori sui temi di carattere operativo che via via si presentano.

Tali iniziative si accompagnano a quelle volte al controllo e razionalizzazione del traffico nel centro storico: con contratto

del 29 luglio 2010 è stato affidato l’appalto per il controllo elettronico delle auto in circolazione all’ interno delle mura.

Sono già stati allestiti e collaudati gli apparati tecnologici e di telecontrollo posti in opera ai varchi di ingresso ed uscita

del centro storico; entro l’ anno si concluderà la procedura di omologazione da parte del competente Ministero.

Con Specifici stanziamenti di bilancio, attraverso sponsorizzazioni ed utilizzando entrate connesse ai tributi sulla

pubblicità  si darà avvio ad un programma di rinnovo dell’ arredo urbano che progressivamente coinvolgerà il centro

storico, la città di Urbino e le frazioni. Si tratta di piccoli stanziamenti che, ripetuti negli anni, consentiranno di dare

qualità agli elementi di arredo delle aree più pregiate della città e dei centri minori.

Questo obbiettivo si integra con gli impegni assunti nel campo delle manutenzioni stradali: il piano di investimenti 2011

prevede l’ avvio di interventi di manutenzione straordinaria al manto stradale del centro storico (€ 100.000,00), della

viabilità urbana del capoluogo (€ 200.000,00) e delle frazioni (€ 100.000,00). L’attuazione di questi interventi, a meno di

modifiche alle norme sul patto di stabilità che consentano di contrarre appositi mutui, è connessa al concretizzarsi del

programma di alienazioni del patrimonio comunale.

In corrispondenza del nuovo centro di assistenza agli anziani del “Padiglione” l’ ufficio, in collaborazione con Urbino

Servizi, è impegnato nello studio di un progetto generale della zona dell’ ospedale finalizzato a verificare la possibilità di

incrementare la dotazione degli spazi sosta esistenti e di quella prevista nei progetti già approvati. Tale progetto

costituisce un primo step di un programma di lavoro più ampio che ha come obbiettivo la razionalizzazione della sosta, il

corretto uso e la riqualificazione dei percorsi pedonali in tutta la parte nuova di Urbino.

In questo quadro rientra anche il progetto del collegamento pedonale che da “Croce di Missionari” porta al cimitero di

San Bernardino; finanziato a livello regionale con contributo di circa € 200.000,00, comporta un investimento

complessivo pari a € 312.000,00 . Il progetto esecutivo è stato approvato e sono in corso le procedure di appalto dei

lavori.

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ EXTRAURBANA

La completa ricarica e sagomatura delle strade bianche extraurbane e la manutenzione ordinaria delle strade asfaltate

richiederebbero una spesa complessiva stimata in circa 520.000,00 € . Evidentemente tale somma non è proporzionata

alle possibilità di spesa dell’Amministrazione comunale e pertanto sarà inevitabile procedere per interventi parziali sui

tratti più ammalorati e secondo programmi pluriennali. Le somme stanziate per il 2011 - € 98.300,00 – incrementano in

modo rilevante quelle del 2010 ( incremento del 66% rispetto l’assestato 2010) e consentono di dare avvio a tali

programmi.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE
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Gli interventi programmati per il 2011 riguardano specificatamente la scuola elementare Piansevero (€ 100.000) e la

scuola elementare di Gadana (€ 229.190). Una somma di € 180.000 è prevista per interventi  su edifici sede di uffici

comunali. In generale si tratta di opere rese necessarie dall’ uso e dall’ età di queste strutture e riguardano le coperture,

i serramenti, l’impiantistica e le dotazioni utili a migliorare le condizioni di sicurezza e di qualità ambientale. Sono stati

inoltre finanziati interventi specifici che riguardano l’archivio del tribunale e l’installazione di un servo scala nella scuola

materna di Trasanni.

A queste azioni si accompagnano quelle di conduzione dei lavori avviati nel precedente anno finanziario che

riguardano:

MONASTERO DI SANTA CHIARA: lavori di restauro e consolidamento che consentiranno non solo il consolidamento

delle strutture e l’adeguamento dell’ impiantistica, ma anche il recupero formale dell’edificio attraverso la eliminazioni di

superfetazioni. Il personale dell’ ufficio è direttamente coinvolto sia nella fase di progettazione che in quella di direzione

dei lavori.

SCUOLA MEDIA VOLPONI . L’ufficio ha progettato le opere da realizzare per mettere in sicurezza la scuola per quanto

riguarda la prevenzione incendi: si tratta di interventi volti a dotare la scuola di porte Rei, eliminare e sostituire i materiali

non ignifughi presenti, consolidare alcune parti non strutturali, sostituire le superfici vetrate esistenti con nuove

antisfondamento. L’importo dei lavori, pari a € 329.101,00 è finanziato con fondi INAIL ed il contratto di appalto è stato

sottoscritto il 13 settembre 2010. La fine lavori è prevista nella primavera 2011.

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NERUDA: L’ufficio ha redatto un progetto di ristrutturazione ed

ampliamento di questa struttura che prevede la realizzazione della nuova cucina, modifiche della distribuzione

interna,interventi di messa a norma dell’ impianto elettrico e di adeguamento alle norme per l’eliminazione delle barriere

architettoniche. L’importo complessivo dei lavori è di € 257.500,00; il contratto di appalto è stato sottoscritto il 5 agosto

2010. Sono già stati eseguiti i lavori che hanno consentito la riapertura dell’ asilo; i lavori dell’ ampliamento esterno

saranno completati entro aprile 2011.

SCUOLA MATERNA CANAVACCIO: Sono stati ultimati i lavori di primo stralcio. Il secondo stralcio di lavori prevede il

completamento delle opere edili, dell’intero sistema impiantistico e delle sistemazioni esterne. L’importo complessivo

ammonta a € 365.000,00. Il mutuo necessario alla copertura finanziaria è stato erogato a dicembre 2010 ed entro

febbraio riprenderanno i lavori.

STADIO MONTEFELTRO: sulla base di un finanziamento regionale di € 200.000 è stato predisposto un progetto

esecutivo di interventi volti ad adeguare lo stadio comunale alle più recenti disposizioni sulla sicurezza di queste

strutture. Sono previsti interventi sulla recinzione generale dell’ impianto, sul sistema degli accessi, delle balauste, della

compartimentazione degli spettatori, ed opere di ripristino delle finiture delle gradinate.  E’ stata fatta la gara per l’

aggiudicazione dei lavori che inizieranno entro aprile 2011.

CASA ALBERGO PIANSEVERO: In base ad un progetto cofinanziato dalla Regione e dal Comune per un importo

complessivo di € 90.000,00 sono stati appaltati i lavori di installazione di un impianto solare-termico sul tetto della casa

albergo di Piansevero. L’intervento consente di azzerare le spese inerenti l’ acqua calda sanitaria di questa struttura. I

lavori sono stati ultimati e saranno collaudati entro febbraio 2011.

CIMITERO DI SAN BERNARDINO: E’ stato redatto il progetto del secondo stralcio delle opere connesse all’

ampliamento del cimitero di San Bernardino; si tratta di un intervento molto importante che porterà alla realizzazione di

circa 500 loculi, al compimento delle sistemazioni esterne e, fra queste, alla soluzione delle problematiche connesse

alla difficile accessibilità della parte alta del cimitero per la popolazione anziana ed i portatori di handicap. La previsione

di spesa è di € 750.000,00. Sarà messa a punto un’apposita convenzione per affidare in concessione la realizzazione
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dell’ intervento stabilendo prezzi, criteri e modalità di assegnazione dei loculi da parte della ditta concessionaria. In

questo modo si potrà procedere alla realizzazione di questo importante intervento senza gravare sul bilancio del

comune.

CIMITERO DI SCHIETI. Si tratta di dare una risposta positiva alla richiesta di realizzare cappelle di famiglia all’ interno

del cimitero. Anche in questo caso l’iniziativa non graverà sul bilancio comunale e l’ ufficio sarà chiamato a definire le

modalità di intervento.
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SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E 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 2011 2012 2013
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.702.000,00 1.702.000,00 1.702.000,00
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 (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 1.702.000,00 1.702.000,00 1.702.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 2.999.976,14 2.904.573,24 2.882.059,93
Totale 4.701.976,14 4.606.573,24 4.584.059,93

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2011 2012 2013
Spese correnti consolidate (+) 4.339.543,01 4.295.303,56 4.295.090,39
Rimborso prestiti (+) 352.433,13 311.269,68 288.969,54
Corrente consolidata 4.691.976,14 4.606.573,24 4.584.059,93
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 10.000,00 0,00 0,00
Totale 4.701.976,14 4.606.573,24 4.584.059,93
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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 del Personale, Ufficio Rilevazione Presenze, Rapporti con

le Società, Ufficio Informatica ed innovazione tecnologica).

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L’Assessorato al Bilancio e Programmazione adotta le linee guida per una corretta e sana gestione finanziaria nel

rispetto delle richieste ed esigenze dei vari Assessorati del Comune e compatibilmente con le regole dettate dalla

normativa vigente.  Il Settore Affari Interni ,a cui fa capo l’Assessorato al Bilancio e Programmazione, attraverso i vari

servizi e uffici  che lo compongono, ha un ruolo di supporto e coordinamento all’interno dell’Ente in quanto la propria

operatività consiste nel coniugare le richieste dei vari servizi/uffici con i vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica al

fine di permettere una corretta gestione del Bilancio in tutte le sue fasi. Pertanto  anche per l’anno 2011  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 e dalle regole di finanza pubblica, richiedono  una sempre maggiore e

costante  verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, dell’andamento delle spese e delle entrate e

relativi flussi di cassa ,  in modo di far emergere le criticità ed approntare i necessari rimedi correttivi.

Area Finanziaria:

Le attività della suddetta area  consistono nel coordinamento e nella gestione dell’attività finanziaria e contabile

dell’Ente. Oltre all’attività meramente gestionale che inizia con  la predisposizione del Bilancio e relativi documenti di

programmazione e continua 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 molteplici

obiettivi  legati all’esigenza di coniugare l’efficacia ed efficienza dei servizi rivolti alla collettività con la sempre maggiore

economicità dovuta alle minori  risorse ed  all’ottemperanza delle regole  imposte dalla normativa vigente e  legate al

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Anche per l’anno 2011  l’operatività dei vari Uffici  facenti capo all’area sarà

rivolta a garantire una corretta applicazione delle regole finanziarie e dei principi contabili al fine di realizzare una sana e

corretta gestione delle risorse . 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,



103

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, si continuerà a perseguire obiettivi che assicurino

l’efficienza nelle attività di riscossione e di accertamento delle entrate tributarie, lo sviluppo di progetti di miglioramento

in grado di assicurare l’efficacia delle prestazioni rese, la semplificazione della comunicazione a beneficio dei cittadini.

Nel rispetto delle disposizioni che estendono, fino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli

Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e aliquote, presenti nell’ambito delle norme che recano la

discplina del Patto di Stabilità Interno per gli Enti, per l’anno 2011 si mantegono invariate le tariffe e aliquote dei tributi

comunali rispetto agli anni precedenti.Per l’anno 2011 coerentemente con le attività realizzate negli anni precedenti,

l’Ufficio Tributi sarà fortemente impegnato nel recupero dell’evasione tributaria totale e parziale, in un’ottica tesa alla

stabilizzazione delle entrate attraverso l’allargamento della base imponibile. Nel contempo, in un’ottica di trasparenza

ed equità, ampio spazio sarà dedicato all’assistenza ai contribuenti:

Idoneo supporto nei vari adempimenti tributari ordinari in sede di ricevimento allo sportello;

Aggiornamento costante del sito informativo del Servizio Tributi su internet garantendo informazioni sugli

adempimenti fiscli in scadenza e permettendo al contribuente di accedere on line a tutta la modulistica del

Servizio;

Presenza, sul sito istituzionale del Comune, del servizio on line per il calcolo dell’ICI da versare in

autotassazione.

Nello specifico si riportano le attività che l’Ufficio intende perseguire nell’anno 2011.

Nel mese di gennaio l’Ufficio Tributi ha proseguito il contraddittorio relativo a 134 avvisi di accertamento per fabbricati

ex rurali e relativo a 50 avvisi di accertamento aree edificabili 2006 notificati a dicembre 2010, inoltre ha provveduto al

caricamento delle 630 dichiarazioni ICI cartacee per l’anno di imposta 2009 e successivamente verranno caricate tutte

le denunce di successione in morte relative allo stesso anno di imposta (n.90).

Entro il mese di gennaio sono stati acquisiti tutti i versamenti F24 forniti da Puntofisco e sono stati caricati manualmente

i versamenti effettuati con bollettino di CCP relativi al saldo ICI 2010 (circa 700).

Prosegue inoltre l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex liquidazione) 2006: sono stati contattati,

tramite lettera, 120 contribuenti ai quali è stato richiesto di presentare all’Ufficio Tributi, entro il 31/01/2011,  un

eventuale bollettino ICI 2006 in acconto o a saldo che non risultava inserito in banca dati ICI perché non pervenuto o

non versato. Si è tenuto, quindi, un contraddittorio con circa 100 contribuenti, fino a fine gennaio.

Contemporaneamente, a seguito dell’aggiornamento tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio della banca dati ICI con

Catasto Fabbricati e Catasto Terreni, necessario per le numerose variazioni catastali scaturite dal classamento (ancora

in lavorazione dall’Agenzia del Territorio) e per avere una banca dati catastale aggiornata in vista del contraddittorio con

il pubblico, sono stati analizzati tutti i contribuenti con un “errore” di rendita catastale risultanti da un elenco di analisi

errori dalla procedura (n.179).

Nel mese di febbraio sono stati generati gli avvisi di liquidazione 2006 (circa 2016) e verranno spediti tutti, divisi per

tranches, dal 20/02/2010 al 15/04/2010, quindi già da fine febbraio avrà inizio il relativo contraddittorio con la

conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di modifica da parte dei

contribuenti.

Sempre nel mese di febbraio è stato fatto lo studio relativo alle aree edificabili per l’anno di imposta 2010 in quanto

l’art.4 della delibera di CC n.22 del 10/03/2010, prevede un coefficiente che tiene conto della SUL realizzata in ogni

zona del PRG: è stata fatta un’analisi di tutte le zone interessate da Piani Attuativi del territorio comunale sia relativa

alla situazione al 01/01/2010 che alla situazione al 01/01/2011.

Nei mesi di febbraio e marzo l’Ufficio Tributi lavorerà all’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti in

rettifica ed in omessa relativa alle aree edificabili per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 e precisamente:

1. sulla procedura I.C.I. verrà fatto il confronto tra le particelle edificabili del Comune di Urbino e i versamenti e le

dichiarazioni relativi alle aree edificabili di ogni contribuente per il 2007 (circa 1700 posizioni tra particelle e

contribuenti), con inserimento di oggetti che daranno vita a accertamenti in omessa e rettifica.
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2. lo stesso confronto, con conseguente inserimento di oggetti, verrà fatto per il 2008 e per il 2009.

3. Verrà controllata tutta la documentazione relativa agli accertamenti con adesione sottoscritti dai  contribuenti per

l’anno 2006 e precedenti al fine di mantenere le agevolazioni già accordate anche per l’anno di imposta 2007,

2008 e 2009.

Terminato lo studio relativo a tutte le aree edificabili e l’inserimento di tutti gli “oggetti” verranno generati gli avvisi (se ne

stimano circa 300 per ogni annualità di imposta) e successivamente verranno modificati puntualmente gli accertamenti

di tutti i contribuenti non tenuti al pagamento di sanzioni e/o interessi a causa di un valore dichiarato pari a quello

stimato su avvisi di accertamento per anni precedenti al 2006 o a causa di una variante al PRG non tempestivamente

comunicata dal Comune al proprietario. Infine verranno stampate le relative schede tecniche con l’indicazione dei dati

catastali dell’area edificabile, della zona, della destinazione d’uso e del valore e verranno fatti tutti i 900 plichi completi

di avviso, bollettino di pagamento e scheda tecnica ed entro il 30/04/2011 verranno spediti ai contribuenti ed avrà inizio

il relativo contraddittorio con la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di

modifica.

Entro il mese di marzo verranno aggiornati i valori a mq., suddivisi per tavola e zona, delle aree edificabili per l’anno

2011 e verranno pubblicati sul sito del Comune.

Durante i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno si prevede un afflusso di pubblico, relativo solamente al

contraddittorio per liquidazioni ed accertamenti, di circa 3000 contribuenti, inoltre, come ogni anno, è previsto un elevato

aumento dell’attività di sportello in corrispondenza della scadenza della prima rata ICI.

Nel mese di giugno, quando la banca dati sarà aggiornata con dichiarazioni e successioni 2009, verranno acquisite le

dichiarazioni I.C.I. per l’anno 2010 da MUI.

Nei mesi successivi di luglio, agosto, settembre ed ottobre verranno caricate le dichiarazioni ICI cartacee per l’anno di

imposta 2010 che i contribuenti dovranno presentare entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione

dei redditi, successivamente potranno essere caricate tutte le denunce di successione in morte relative allo stesso anno

di imposta.

Infine, negli stessi mesi, si programma la predisposizione degli accertamenti in omessa per fabbricati per gli anni di

imposta 2006 e 2007.

L’attività propedeutica all’emissione di tali accertamenti prevede un controllo incrociando i dati presenti in banca dati ICI

con quelli del  Catasto Urbano, quindi verranno generati i relativi oggetti, poi controllati puntualmente tramite visure

catastali e dichiarazioni presentate dei contribuenti, verrà fatto un ulteriore controllo con quanto scaturito dal

contraddittorio relativo agli accertamenti in omessa per l’anno 2005 e si procederà alla generazione degli avvisi di

accertamento 2006 e 2007 (si prevedono circa 350/400 provvedimenti per ogni anno di imposta). Tali avvisi verranno

notificati entro il mese di ottobre, cui seguirà il relativo contraddittorio con la lavorazione delle posizioni per le quali

interverrà una motivata richiesta di modifica.

Infine, per i mesi di novembre e dicembre, l’Ufficio Tributi ha in programma l’attività propedeutica all’emissione degli

avvisi di liquidazione 2007.

Per quanto riguarda la liquidazione 2007 dovrà essere aggiornata la banca dati I.C.I. con l’inserimento d’ufficio di

dichiarazioni ICI 2007 relative ai fabbricati accertati in omessa per l’anno 2007, inoltre verranno applicate le aliquote

particolari agli immobili con contratti  di locazione liberi, con contratti a canone concordato, con autocertificazioni di uso

gratuito, di immobili occupati, di mancanza di utenze, di inagibilità, di maggiori detrazioni, ecc… Inoltre verrà fatta la

verifica dei versamenti non abbinati e dei ravvedimenti operosi effettuati ed infine si provvederà alla correzione degli

errori rilevabili dalla stampa  Analisi errori da software.

Da ultimo, ma non certo per importanza, l’ufficio ha predisposto le memorie  relativamente a due ricorsi davanti alla

Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro per I.C.I. aree edificabili, presentati nei mesi di novembre e dicembre

dello scorso anno e per i quali i sessanta giorni per costituirsi in giudizio scadono, rispettivamente, nei mesi di gennaio e

febbraio.

Si provvederà, sempre nel corso dell’anno 2011, al rimborso delle somme che i contribuenti hanno provveduto

erroneamente a versare e successivamente richiesto: n.21 richieste di rimborso pervenute fino al 15/02/2011, nonché

quelle che perverranno durante il corso dell’anno.
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1. 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 2011, il Servizio Finanziario, sarà impegnato nelle

seguenti attività:

- Programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria;

- Predisposizione bilancio annuale 2011 e pluriennale 2012/2013;

- Predisposizione PEG;

- Supporto ai responsabili dei Servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;

- Verifica rendiconto agenti contabili anno 2010;

- Assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile

e l’attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari

servizi.;

- Verifica equilibri di Bilancio;

- Predisposizioni variazioni di Bilancio, salvaguardia e assestamento;

- Monitoraggio finanziario degli investimenti;

- Assicurare il monitoraggio degli aggregati rilevanti al fine del raggiungimento dell’obiettivo programmatico del   Patto di

Stabilità Interno;

- Predisposizione documentazione per erogazione mutui, perseguendo comunque l’obiettivo di riduzione dell’onerosità

del debito esistente mediante evenutali rinegoziazioni o estinzioni anticipate;

- 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;

- Tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la

Tesoreria.

In particolare si prevede:

a) il miglioramento dei sistemi di incasso e di pagamento attraverso l’attivazione dei nuovi strumenti offerti dal

sistema bancario e postale (RID,MAV, POS,ecc….) e, con riferimento specifico ai rapporti con il Tesoriere, la

rivisitazione del sistema di on banking per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria e con

procedura automatica di registrazione degli ordini di incasso. Questi interventi sono finalizzati a rendere più

efficiente la gestione del servizio sia dal punto di vista del costo sia dal punto di vista del tempo impegnato dalle

risorse umane.
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b) l’adeguamento alle norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” relativi ai contratti pubblici, di cui alla Legge

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

c) l’organizzazione di corsi di aggiornamento interno sulle tematiche finanziarie al fine di portare a conoscenza dei

vari responsabili dei servizi, le principali disposizioni che regolano la gestione del Bilancio e che pertanto si

riflettono sull’intera attività dell’Ente.

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo di fondamentale importanza  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 legge di stabilità 2011 riconferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce

requisito di legittimità dei bilanci di previsione. La suddetta legge oltre ad un obiettivo strutturale  prevede un obiettivo

cosiddetto specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario calcolato secondo specifiche modalità.

L’ obiettivo programmatico per il Comune di Urbino, per l’anno 2011, è di €.1.232.000. Ciò significa che non potendo

raggiungere il suddetto obiettivo con la parte corrente già fortemente ridotta dai tagli occorrerà effettuare alienazioni ed

impiegare solo una minima parte delle entrate da esse derivanti destinandole ad investimenti.

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 2011 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.

UFFICIO DEL PERSONALE

Anche per l’anno 2011, l’Assessorato alle Politiche Sociali, Personale, Bilancio e Partecipazione a cui fa capo il Servizio

Affari Interni (Personale, Società Partecipate e Informatica), continuerà a sviluppare una politica generale di gestione

delle risorse umane  in linea  con le indicazioni programmatiche assunte dall’organo politico di governo, salvaguardando

nel contempo il  rispetto delle numerose  disposizioni normative che vengono emanante e che impongono limiti  sia di

carattere finanziario che giuridico.

In particolare, in tema di gestione del personale, le norme circa il rispetto dell’obiettivo strategico di riduzione delle

spesa della pubblica amministrazione, continueranno ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo

servizio. Infatti, il comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come successivamente modificata dalla

 legge  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

questo Assessorato ad attuare una politica di razionalizzazione, di valorizzazione e di contenimento delle spese  del

personale. Infine, è di recente emanazione  il DL 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica”, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, che vede imporre ulteriori  limitazioni  sia ai

trattamenti individuali, sia ai trattamenti accessori che  all’intera contrattazione collettiva.

Nel corso dell’anno 2011, l’Assessorato  continuerà  a essere attento  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

introducono novità in materia di  misurazione, valutazione e trasparenza delle performance dei dipendenti, novità in

merito a principi generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed infine
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cambiamenti in materia di procedimenti disciplinari. Sebbene il decreto abbia avuto un impatto incisivo nell’ambito della

pubblica amministrazione, occorre sottolineare che  le recenti indicazioni fornite dalla stessa Funzione Pubblica

tendono ad una graduale applicazione sia in termini temporali che applicativi di norme  che permettono un

ammorbidimento degli effetti delle valutazioni dei dipendenti pubblici, che deriverebbero dalla piena applicazione del

decreto legislativo in questione.

L’Assessorato  continuerà a  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. Ai limiti,  in

termini di risorse economiche da destinare alle risorse umane, si aggiungano anche le forti riduzioni di trasferimenti

statali che determinano sicuramente un quadro di ristrettezza economica che si ripercuote sia nell’ambito di gestione

del personale  che in tutta la politica gestionale a cui devono far fronte gli organi di governo della città.

Tali considerazioni sono state alla base dell’impianto della programmazione del fabbisogno che l’Organo di governo

adotta nell’ambito della approvazione del Bilancio; infatti, questo prevede al momento la sola assunzione delle unità per

l’assolvimento degli obblighi normativi di cui alla  legge 68/99  che stabilisce  le aliquote da destinare al personale

appartenente alle categorie protette.

Nell’atto assunto per la Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2011-2013  e del piano

annuale delle assunzioni 2011 si è provveduto ad approvare anche la parte relativa alla determinazione del Fondo per

le risorse decentrate anno 2011 (Parte variabile) relativo al Personale non dirigente  e  Personale  dirigente, che tiene

conto delle novità in materia di trattamento accessorio il cui importo complessivo  non può eccedere l’importo previsto

nel precedente anno e che vedrà ridursi proporzionalmente alla diminuzione del personale in servizio.

In tale contesto comunque è bene ribadire l’intento da diverso tempo assunto da parte di questa amministrazione di

razionalizzazione delle risorse umane che ha comportato una consistente riduzione del numero di dipendenti che, come

si evince del conto annuale del personale, trasmesso ogni anno al Ministero della Economia e delle Finanze, il trend

dell’ultimo triennio fino ad oggi evidenzia una riduzione complessiva di circa 38 unità.

In analogia alla intrapresa politica di contenimento della spesa sopra illustrata, questo assessorato continuerà ad

essere  particolarmente attento alle politiche assunzionali circa le cessazioni di rapporti di lavoro come già  avvenute nel

corso degli anni, infatti questa amministrazione da tempo ha  un atteggiamento prudenziale circa le sostituzioni di

personale cessato, che per l’anno 2011 diventa obbligo  imposto dalle disposizioni in materia di rispetto del patto di

stabilità e dei limiti percentuali tra spesa del personale e spesa corrente previsti dalla cosiddetta manovra correttiva

2010.  

Nel rispetto dei numerosi vincoli, blocchi e sanzioni previsti dalle varie disposizioni in materia di gestione del personale,

questa amministrazione intende perseguire gli obiettivi di miglioramento della struttura comunale attraverso:

Miglioramento continuo del modello organizzativo che risponda in modo sempre più funzionale a logiche di

produttività, efficienza, affidabilità dei processi dell’ente;

Organizzazione interna dei servizi secondo i principi di qualità, trasparenza, funzionalità, ottimizzando le

risorse e riducendo le inefficienza per il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi resi ai cittadini;

Attivazione del sistema di controllo di gestione utile per avviare una corretta politica di verifica e miglioramento

degli obiettivi che questa amministrazione intende raggiungere.

Restano comunque confermati anche per l’anno 2011 gli obiettivi di carattere generale volti a  garantire una corretta

gestione del personale  in termini  economici  e giuridici e precisamente:

Gestione amministrativa dei vari istituti contrattuali nel rispetto delle normative e tempi previsti dalle

disposizioni normative in materia;

Gestione economica del personale: retribuzioni, pensionamenti e cessazioni dal servizio;

Gestione delle eventuali assunzioni di personale;

Attività di supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni sindacali;

Gestione degli orari e della rilevazione presenze.
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UFFICIO 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,

l’Assessorato  dovrà continuare a sviluppare l’attività  di “controllo analogo”  verso la società pubblica  a cui sono stati

affidati servizi in forma diretta, quale “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 ”.

Sarà oggetto di verifica una possibile strategia di modifica societaria per la nostra partecipata per gli adempimenti

normativi previsti dal DL 78/2010, che, nel caso che non sia modificato nel corso del tempo, impone per la dismissione

di società nel caso in cui le società già costituite non abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

Resta comunque necessario ribadire anche in questa sede che l’amministrazione locale,  nella sua veste di ruolo

centrale per il soddisfacimento dei bisogni primari della collettività locale, riconosciuto nei diversi livelli normativi  e

come indicato dalla stessa Corte dei Conti del Veneto, con il parere n. 5 del 2009, potrà avvalersi degli organismi

partecipati per lo svolgimento di servizi strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali individuabili

attraverso lo strumento normativo, statutario che caratterizza l’autonomia degli enti locali, nonché i documenti

programmatici  (Programma di mandato, bilancio ) che segnano le linee di governo entro cui l’attività dell’ente deve

svilupparsi. La finalità istituzionale sarà garantita principalmente, ogni qualvolta l’attività espletata corrisponda ad un

interesse della popolazione.

Sempre in una ottica di efficentamento e miglioramento dei servizi, le attività riferite all’Assessorato  alle Politiche

Sociali, Personale, Bilancio e Partecipazione continueranno 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.  Il Servizio Affari Interni sarà impegnato a verificare la validità del Contratto di servizio sottoscritto nel 2007, ed

eventualmente procedere, in collaborazione con la società AMI trasporti Spa, ad una sua rivisitazione alla luce delle

nuove esigenze espresse dai cittadini. Inoltre,  lo stesso sarà impegnato a 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, 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 le società partecipate. A ciò si aggiungano anche i numerosi

adempimenti di trasmissioni informazioni e dati  in materia di società che vengono richiesti ad esempio da parte della

Corte dei Conti.

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 a rilevanza economica alle

società partecipate, che sono oggetto anche di un regolamento attuativo.

L’Amministrazione Comunale valuterà in modo approfondito gli effetti delle nuove normative afferenti la presenza in

società partecipate da parte degli enti locali, orientando le proprie scelte gestionali improntate a logiche industriali e a

principi di economicità.
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In particolare  si atterrà ai seguenti obiettivi:

Pieno rispetto delle regole e delle indicazioni contenute nel Testo Unico degli enti locali e delle disposizioni

derivanti dalle leggi settoriali;

Massima cooperazione con gli enti locali comproprietari delle società afferenti a questa amministrazione al fine

di verificare eventuali strategie per il miglioramento della gestione dei servizi;

Adozione di modelli di governo delle società partecipate e controllate coerenti con le migliori pratiche e

normative in materia di diritto societario.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La riforma della Pubblica Amministrazione avviata con il D. Lgs. n. 150/2009, è ora accompagnata dal nuovo Codice

dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD), contenuto nel D. Lgs. n. 82/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. n.

235/2010, che rappresenta lo strumento di rinnovamento in grado di rendere più efficace, efficiente ed economica

l’azione pubblica.

A questo nuovo quadro normativo dovrà adeguarsi necessariamente l’attività amministrativa di tutti gli enti pubblici.

Soprattutto riguardo all’uso delle nuove tecnologie ICT (Information and Communication Technology), che in passato

hanno avuto un forte impatto sulle politiche di e-government, incidendo sulle procedure adottate dagli stessi e sulla

qualità dei servizi resi ai cittadini.

Il nuovo CAD e le linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione interessano molte attività afferenti questo

Assessorato, impegnato a garantire a cittadini e imprese la possibilità di interagire con gli uffici comunali in qualsiasi

momento attraverso Internet, posta elettronica, reti e assicurando la disponibilità delle informazioni.

In particolare si cercherà di dare un significativo impulso alla diffusione della posta elettronica certificata (PEC), che

insieme alla “dematerializzazione” cartacea, sono considerate strumenti strategici per l’innovazione nella Pubblica

Amministrazione.

Questo Assessorato, in collaborazione con Regione Marche, Comunità Montana Alto Medio Metauro, Centro Servizi

Territoriale Provinciale (di seguito CSTPU), ha avviato da tempo un progetto sperimentale, che ha portato alla

distribuzione di una smart card chiamata “Carta Raffaello” a circa 200 cittadini. 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, accedere ad alcuni servizi on-line e, se dichiarano il proprio indirizzo PEC, ricevere

direttamente dal Comune di Urbino atti e provvedimenti che lo riguardano.

In attesa che la Regione Marche attivi il progetto di integrazione tra PEC e protocollo informatico, questa

Amministrazione provvederà alla richiesta di rilascio della “Carta Raffello” per tutti i dipendenti che non ne sono già in

possesso e che utilizzano il sistema di protocollazione informatica “Paleo”.

Sarà cura dell’Assessorato rafforzare la collaborazione con la Regione Marche e il CSTPU, con cui è in fase di rinnovo

la convenzione per la sua gestione, al fine di intercettare eventuali finanziamenti comunitari e nazionali in materia di

innovazione tecnologica.

In merito al rinnovo della convenzione con il CSTPU, è stata chiesta alla Provincia una maggiore partecipazione dei

comuni delle aree interne sia negli organismi rappresentativi degli enti aderenti sia in quelli esecutivi e operativi. Inoltre,

in linea con quanto già previsto in convenzione, è stata chiesta una maggiore puntualità nell’invio dei report sulle attività

svolte, sui costi sostenuti per l’erogazione dei servizi e per la gestione interna e sull’impiego dei finanziamenti conferiti

dai partecipanti alla convenzione.

Nonostante la carenza di risorse economiche, attraverso scelte oculate, si continuerà il progressivo rinnovamento

dell’hardware e l’aggiornamento di alcuni software gestionali utilizzati dagli uffici.

Analogamente, in coerenza con la strategia  di razionalizzazione delle risorse portata avanti da questo Assessorato,

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.

mailto:comune.urbino@emarche.it
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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, si procederà al suo aggiornamento, partendo dall’analisi dei rischi del proprio sistema

informativo e focalizzando le contromisure da adottare per contrastare tali pericoli.

Come richiesto dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), secondo prassi ormai consolidata, si procederà alla

pianificazione di attività formative e di informazione degli incaricati del trattamento dati.

SITO   WEB

Il CAD, Lgs. 7 marzo 2005, n.82, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, prevede 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.

L’attività portata avanti in materia da questo servizio, è l’adeguamento ai contenuti minimi che il sito web istituzionale

deve contenere per garantire il livello minimale di servizi al cittadino.

Uno degli obiettivi è razionalizzare le informazioni presenti  procedendo con interventi di revisione dei contenuti ed

eventuale cancellazione di pagine obsolete.

Considerato che fino ad oggi i costi di gestione sono stati quasi inesistenti, in quanto l’attività di pubblicazione dei

contenuti si è avvalsa di personale interno all’Amministrazione comunale, è auspicabile per il futuro un restyling del sito

web istituzionale, al fine di renderlo maggiormente adattabile al susseguirsi di norme che impongono nuovi contenuti

obbligatori da pubblicare sullo stesso.

Ad esempio, dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale e gli obblighi di

pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi sono assolti con la loro  pubblicazione nei propri siti informatici in

una sezione dedicata chiamata “albo pretorio on line”. Dalla stessa data, anche le pubblicazioni di matrimonio devono

comparire esclusivamente su Internet.

STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TELEFONIA MOBILE

Il servizio continua il suo piano di riordino dei servizi legati alle fotocopiatrici, stampanti e scanner. Il processo di

razionalizzazione procede grazie al completo utilizzo delle macchine digitali multifunzioni a noleggio presenti presso

l’Ente.

Si è provveduto, a seguito di indagine sulla produttività di stampa mensile dei vari settori, a ridurre il numero di

fotocopiatori multifunzioni a noleggio e ad acquistare, per alcune sedi, piccole multifunzioni a basso costo copia

dimensionate sulle esigenze del singolo servizio

Questo permetterà, insieme alla ottimizzazione dell’uso di stampanti laser, di ottenere notevoli risparmi economici, in

quanto migliorando l’offerta di rete, oltre ad un minore consumo energetico, si otterranno prestazioni superiori, un

minore costo copia e la riduzione delle scorte di magazzino.

Nell’ambito della telefonia, e nel rispetto di una prospettiva di contenimento della spesa, è stato deciso il cambio di

gestore della rete di telefonia mobile aziendale.

Il passaggio dal Piano “Ricaricabile Vodafone P.A.” di Vodafone al profilo “Ricaricabile TIM to Power “ di Telecom

comporterà notevoli risparmi economici sui costi sostenuti per la RAM aziendale.

In materia di nuove tecnologie e sistemi informativi si elencano gli obiettivi principali dell’Amministrazione:

Miglioramento dell’efficacia dei sistemi informativi attraverso una cooperazione con il CSTPU, specie per la

gestione del nodo tecnico afferente la nostra rete informatica;
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Miglioramento dei servizi rivolti all’utenza esterna ed interna;

Miglioramento della sicurezza informatica delle postazioni di lavoro e dei server.

FORMAZIONE

La formazione è sempre stata considerata una leva strategica per lo sviluppo professionale, gestionale e organizzativo

dell’ente.

Le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 13, della L. n. 122/2010 di conversione, con modificazioni del D.L. n.

78/2010, riguardanti la programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche, pur avendo come destinatari

le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali e le autorità indipendenti inserite nel

conto economico consolidato, costituiscono, come è stato ribadito dalla Direttiva 10/2010 del 30 luglio 2010 del Ministro

per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta, linee-guida a cui devono uniformarsi tutti gli altri enti

pubblici, compresi comuni e province. Questo ha comportato una drastica riduzione della spesa per la formazione che,

per l’anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Questo è il motivo che ha portato alla decisione di chiedere il recesso volontario dalla Convenzione  in atto con la

Provincia di Pesaro e Urbino, per la istituzione e gestione associata di un sistema permanente di formazione e

aggiornamento del personale degli Enti locali della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Comune di Urbino potrà comunque partecipare alle azioni organizzate dalla Provincia, in qualità di ente non

convenzionato.

Fino alla fine di maggio, termine da cui avrà efficacia il recesso dalla Convenzione, il Piano formativo del personale è

quello individuato, sentite le richieste degli Enti convenzionati, dalla struttura provinciale preposta alla gestione

associata.

Questo Assessorato ritiene opportuno precisare che la drastica riduzione dello stanziamento, pur portando

inevitabilmente ad una minore presenza del proprio personale alle attività formative, mediante una sistematica

selezione delle azioni formative e mettendo in comune i materiali didattici rilasciati ai partecipanti, non inficerà il

mantenimento di un elevato standard qualitativo dell’attività formativa finalizzata al potenziamento delle competenze dei

dipendenti.

Saranno organizzati in proprio eventi formativi che consentiranno di intervenire in quelle materie in cui è stata

evidenziata una carenza da parte dei 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.

In materia di formazione, stante le drastiche politiche di riduzione delle risorse finanziare, l’ obiettivo principale

dell’Amministrazione sarà

Assicurare il mantenimento di  un proficuo standard di formazione  del personale necessario e reso

indispensabile anche alla luce delle numerose novità normative che da tempo investono quasi  tutti i settori

della Pubblica  Amministrazione.
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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  2011-13 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE G... 8.094.346,75 325.000,00 838.086,91 10.100,00 0,00
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 3.731.354,98 14.400,00 255.000,00 0,00 0,00
3 TURISMO 639.129,94 0,00 0,00 0,00 0,00
4 CULTURA 584.108,69 0,00 0,00 0,00 0,00
5 POLIZIA LOCALE 920.322,90 0,00 0,00 0,00 0,00
6 URBANISTICA 1.701.998,87 0,00 0,00 0,00 0,00
7 LAVORI PUBBLICI 4.978.198,58 698.480,00 158.037,00 0,00 0,00
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 8.786.609,31 0,00 5.106.000,00 0,00 0,00

Totale 29.436.070,02 1.037.880,00 6.357.123,91 10.100,00 0,00

Riepilogo programmi  2011-13 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... 0,00 0,00 1.871.996,00 3.150.600,00 14.290.129,66
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 0,00 0,00 244.283,07 281.000,00 4.526.038,05
3 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 639.129,94
4 CULTURA 0,00 0,00 129.297,00 60.000,00 773.405,69
5 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 2.540.322,90
6 URBANISTICA 0,00 0,00 3.194.262,00 0,00 4.896.260,87
7 LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 4.170.288,00 1.622.700,00 11.627.703,58
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.609,31

Totale 0,00 0,00 11.230.126,07 5.114.300,00 53.185.600,00
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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.
Interventi urgenti per riduzione rischio
idrogeologico

2005 801 1.700.000,00 196.191,05 Contributo Stato

Lavori di depolverizzazione strade 2005 801 298.000,00 292.013,85 Mtuo 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 2.000.000,00 898.980,51 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

Consolidamento versante Mondolce 2008 105 200.000,00 17.971,19 Contributo Regione
Messa a norma edifici scolastici 2008 401 15.000,00 13.448,36 Bilancio comunale - Alienazioni
Messa a norma Scuola Elementare
Pascoli

2008 402 368.001,00 364.982,43 Mutuo Cassa DD.PP. e contributo
Provincia

Lavori di straordinaria manutenzione
e asfaltatura strade

2008 801 282.000,00 252.012,66 Mutuo Cassa DD.PP.

Lavori straordinaria manutenzione
Borgo Mercatale

2008 801 80.000,00 78.540,00 Mutuo Cassa DD.PP

Limitazione traffico ZTL 2008 801 118.758,75 1.772,32 Mutuo e contributo Regione
Costruzione loculi cimiteri frazioni 2008 1005 291.018,00 288.174,07 Proventi concessione  loculi

cimiteriali - Bilancio comunale
Sistemazione archivio Scuola Media
Volponi

2009 105 15.000,00 12.069,63 Bilancio

Parcheggio e nodo di scambio
S.Lucia

2009 801 374.317,32 220.000,00 Bilancio e conttributo Regione

Riqualificazione ambientale Lago
Schieti

2009 906 50.000,00 31.150,00 Contributo Regione

Progetto Porta Lavagine 2009 801 209.300,31 149.999,40 Oneri di urbanizzazione
Ristrutturazione Ex Scuola
Montesoffio

2010 105 70.000,00 0,00 Mutuo

Completamento Scuola Materna
Canavaccio

2010 401 396.075,35 0,00 Mutuo

Abbattimento barriere architettoniche
Scuola Media Volponi

2010 403 329.101,00 0,00 Contributo Inail

Impianti solari Piscina F.lli Cervi 2010 601 198.089,00 0,00 Mutuo e contributo Regione
Manutenzione straordinaria Campi
Sportivi

2010 602 25.616,26 0,00 Mutuo

Riqualificazione e messa in sicurezza
Stadio Montefeltro

2010 602 200.000,00 0,00 Conbtributo Regione

Asflatatura Strada MOntecalende Ca'
Vagnino

2010 801 63.132,20 0,20 Mutuo
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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)

Limitazione traficco ZTL 2010 801 179.641,02 0,00 Mutuo
Manutenzione straordinaria strade 2010 801 45.000,00 0,00 Bilancio
Pavimentazione Via Bramante 2010 801 10.000,00 0,00 Bilancio
Realizzazine marciapiede Croce dei
Missionari S. Bernardino

2010 801 312.000,00 0,00 Bilancio e contributo Regione

Manutenzione straordinaria Bagni
Pubblici

2010 904 52.000,00 0,00 Contributo Regione

Ristrutturazione Asilo Nido Neruda 2010 1001 257.500,00 0,00 Mutuo e contributo Regione
Impianti pannelli solari Casa Albergo 2010 1003 92.175,03 0,00 Mutuo e contributo Regione
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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.


