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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
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 punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che

essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative

di miglioramento.

Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia

moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamo

sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori

politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli

intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante

riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci

sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di

conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune,

finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla

responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle

informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un

quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera

struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno

possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici

dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma

amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è

stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare

il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto,

rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento

programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
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pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto

complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le

disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di

scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di

attuare gli obbiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte

l’impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.
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COMMENTO - ILLUSTRAZIONE GENERALE BILANCIO

ILLUSTRAZIONE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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 comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno

2013, n. 64   ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013

da parte degli enti locali.

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 2013 è stato molto problematico. Oltre alla difficoltà  di

raggiungere l'equilibrio economico cercando di conciliare le risorse disponibili con le necessità rappresentate dai diversi

settori dell’Ente, c’è  stata e c’è tuttora la difficoltà oggettiva dovuta all’incertezza delle entrate soprattutto per quanto

riguarda le entrate da fondo di solidarietà, le entrate da IMU sulle quali potrebbe influire la sospensione della prima rata

sull’abitazione principale, nonché l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi (Tares).

Da ricordare che sulla costruzione del Bilancio 2013 hanno influito, in particolare, le disposizioni del D.L. 95/2012

cosiddetto decreto sulla “spending review”, il D.L. 174/2012, la Legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n, 228)

e , da ultimo, le disposizioni di cui al DL. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013.

Come più sopra evidenziato la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) introduce ulteriori importanti

novità per i Comuni in merito alla quantificazione delle risorse in entrata. Il comma 119 riguarda il taglio di cui all’articolo

16, comma 6, del D.L. 95/2012 ovvero i tagli al fondo di riequilibrio che diventa fondo di solidarietà e che per l’anno

2013 il suddetto taglio  incide per circa 600.000 di euro.

L’Imposta Municipale propria sperimentale (IMU).

Il comma 380 e i commi da 382 a 384 della Legge di stabilità per l’anno 2013 intervengono in maniera rilevante sull’IMU

e, pertanto, è bene spendere qualche parola in più anche in considerazione delle comprensibili difficoltà applicative

incontrate dagli Enti. Schematicamente queste sono le novità:

attribuzione interamente ai Comuni dell’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad

uso produttivo che rimane destinato allo Stato, rimane quindi allo Stato l’IMU riguardante i fabbricati di

categoria D calcolata sull’aliquota base;

soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo;

sospensione per il biennio 2013/2014 della devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare e della

partecipazione comunale al gettito IVA.

In sintesi la legge di stabilità dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell’imposta

municipale. In particolare dal 2013 tutto il gettito diverso dall’abitazione principale, ad esclusione degli immobili di

categoria D, è di competenza comunale. Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato per il mantenimento dei

saldi programmatici di finanza pubblica, ossia di neutralità per lo Stato.Al fine di garantire un’equa distribuzione delle

risorse, è istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito del tributo ed è distribuito in

ragione dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobioli di categoria D, della dimensione

demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base, della quantificazione dei costi e fabbisogni

standard. Sul fondo di solidarietà pesa comunque il taglio ai trasferimenti disposto con l’articolo 16, comma 6, del D.L.

95/2012 che per il Comune di Urbino dovrebbe incidere per circa 600.000 euro.
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Pertanto le previsioni a bilancio 2013 sono le seguenti:

Imu         €.4.733.000,00                                        

 Fondo di solidarietà             €.  2.094.493,36

Patto di stabilità.

La legge di stabilità per l’anno 2013 interviene modificando lievemente la disciplina del patto di stabilità interno per il

2013/2015, lasciando inalterata la struttura del patto di stabilità interno.

Le principali modificano riguardano:

la base di calcolo: l’obiettivo del patto di stabilità interno deve essere calcolato sulla spese media corrente del

2007-2009 applicando la percentuale del 15,8%. L’importo così ottenuto va neutralizzato del taglio dei trasferimenti

erariali previsti dal D.L. 78/2010. Per il Comune di Urbino gli obiettivi per gli anni 2013/2015 sono rispettivamente di €.

1.689.000, €. 1.689.000, €. 1.624.000. Pur rimanendo anche per l’anno 2013 il patto incentivato regionale ed essendo,

da ultimo, intervenuto il D.L. 35/2013 che ha indubbiamente allegerito l’obiettivo del patto, è evidente che esso rimane

comunque considerevole.Non potendo raggiungere il suddetto obiettivo solo  con la parte corrente, tra l’altro 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 2012 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare nell’anno  2013, avendo riguardo al

cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e

stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate

durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

Canone non ricognitorio

E’ prevista a Bilancio anche un’entrata di €. 80.000 derivante dall’istituzione del canone non ricognitorio. Il canone è la

controprestazione per l’uso del suolo pubblico, legata al beneficio economico da questa derivante; infatti ai sensi del

comma 1, dell’articolo 25 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale

sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti Uffici Comunali e comportano il pagamento di

una canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato DLgs 285/1992.

Verranno assoggettati al canone non ricognitorio esclusivamente le installazioni che comportano la manomissione

temporanea o duratura del suolo pubblico.

TARES

Come è noto l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  prevede,  a decorrere dall’01.01.2013, la Tares in

sostituzione della TIA. Trattandosi di tributo deve ritransitare nel Bilancio del Comune e, sulla base dell’ipotesi delle

tariffe e del piano finanziario elaborato dal soggetto gestore si è iscritto, sia nella parte entrata che nella parte spesa,

l’importo  di €. 3.045.241,67.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART41&
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Il contesto nazionale e internazionale in cui anche il nostro Comune si accinge ad approvare il Bilancio di previsione per

l’anno 2013 è purtroppo caratterizzato dalla pesante crisi economica recessiva che colpisce ogni settore dell’economia,

della società e dello Stato.

Pertanto, con riferimento alle considerazioni di cui sopra, la proposta del Bilancio  2013 viene elaborata tenuto conto di

uno scenario di finanza locale di estrema criticità derivante, principalmente, dalle forte restrizioni disposte con gli

interventi normativi sopra richiamati.

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, come già detto,   da una parte, un ulteriore restringimento dei vincoli del Patto di

stabilità, attraverso un pesante obiettivo di saldo attivo di €. 1.689.000 e, dall’altra, un pesantissimo taglio diretto dei

trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio ora fondo di solidarietà che, per l’anno 2013, è di circa 600.000

euro..Alla riduzione dei trasferimenti erariali si somma  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 prima con il   D.L. 78/2010 e poi con la

Legge di stabilità 2013 che  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 2012 sono:

        Rispetto dei vincoli del patto di stabilità, pur valutando i limiti dei criteri imposti dalla normativa vigente;

Efficacia delle previsioni economiche e finanziarie con un’attenzione costante e quotidiana alle spese, anche le più

piccole, monitorando, nel contempo, la realizzazione delle entrate previste a bilancio;

Difesa e rafforzamento dei servizi alle persone e alle famiglie a partire dal fronte educativo e sociale;

Salvaguardia dei livelli e della qualità dei servizi educativi-scolastici;

Miglioramento della qualità e sostenibilità della vita;

Manutenzione ordinaria strade e verde pubblico;

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 effettuato  una serie  di incontri ed elaborato  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 2013 cercando di mantenere ad un livello soddisfacente  i settori e servizi

che da sempre contraddistinguono il Comune di Urbino. A differenza degli anni passati le entrate derivanti da oneri di

urbanizzazione saranno reimpiegate per gli investimenti, mentre per il pareggio del bilancio sono stati utilizzati gli

importi derivanti dal canone di concessione loculi cimiteriali.
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Le spese correnti ammontano ad €. 18.436.554,13 e la differenza di €.. 554.804 di maggiori entrate correnti rispetto alla

spese correnti verrà destinata al rimborse della quota capitale mutui (titolo III Spesa) e ad investimenti (titolo II)

Le spese, riepilogate per tipologia, sono le seguenti:

Assestato 2012 Bilancio 2013

Intervento 1 + Irap Spese personale €. 6.430.423,03 €.6.182.312,99

201-205-210-215-216 Materiale di consumo, spese
minute, cancelleria, abbonamenti
e vestiario

€.393.931,62 €. 323.280,00

220 Manutenzione ordinaria €.329.399,36 €. 322.350,00

225 Carburante automezzi €.100.000,00 €. 86.850,00

301 Energia elettrica €.824.238,30 €. 782.150,00

302 Acqua €.34.000,00 €. 53.500,00

303 Riparazione automezzi €.46.050,00 €. 30.000,00

305 Riscaldamento €.463.437,58 €. 426.937,58

310 Spese telefoniche €.97.050,00 €. 63.800,00

315 Assicurazioni €.270.561,69 €.263.082,89

320 Servizi dati in appalto €.3.412.752,11 €.5.628.731,67

325 Manutenzione hw e sw €.90.865,56 €.95.991,00

328 Spese postali €.30.000,00 €.15.000,00

330 Incarichi professionali €.310.131,84 €.367.210,12

339 Indennità di carica €153.784,31 €.154.484,31

340-348-351 Manutenzione montacarichi ed
ascensori, aggiornamento
personale, Missioni

€.24.736,80 €. 24.106,93

356 Altre prestazioni di servizio €.2.248.608,29 €.1.897.760,47

401-402-403 Affitti, Noleggio fotocopiatrici,
canoni leasing

€.130.276,51 €. 160.683,39

501 Somme trasferite ad Enti €.1.156.551,28 €.541.410,58

502 Quote associative €.16.830,16 €. 18.080,00

505 Somme trasferite a privati €.482.704,18 €.332.604,69

601-603 Interessi passivi mutui €.538.382,19 €.512.673,00

702-705 Imposte e tasse e bolli
automezzi

€.100.578,93 €. 72.863,01

801 Oneri straordinaria della
gestione corrente

€.57.167,61 €. 17.500,00

999 Fondo di riserva €.0 €. 63.191,50
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Totale titolo I €.17.742.460,95 €.18.436.554,13

Come negli anni precedenti si è cercato di garantire i servizi alla persona e di implementare, nei limiti delle disponibilità

di Bilancio. Si  riepilogano, di seguito, le risorse destinate al sociale:

DESCRIZIONE AZIONE IMPORTO

COMPARTECIPAZIONE SPESE PROVINCIA PER CONTRIBUTO FANCIULLI
ILLEGITTIMI

AGENZIA REGIONALE SANITARIA PER ACCREDITAMENTI RSA MONTEFELTRO

CENTRO SERVIZI PONTE ARMELLINA: SPESE GENERALI GESTIONE

CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PONTE ARMELLINA - AFFITTO STRUTTURA

SPESE PER RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI

RESIDENZA ANZIANI - INTEGRAZIONE RETTE

INSERIMENTI LAVORATIVI

SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO ANZIANI

AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI

 QUOTA PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO "IL POSTO
DELLE VIOLE"

AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO PER
ALUNNI EXTRACOMUNITARI

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -
TELESOCCORSO (Rilevante IVA)

AFFIDO ETEROFAMILIARE MINORI.

COMUNITA' MONTANA - COMPARTECIPAZIONE OSPITI CENTRO FRANCESCA

COMPARTECIPAZIONE SPESE PROVINCIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

                     5.500,00

                     6.483,62

                     1.100,00

                     8.800,00

                    50.000,00

                    30.000,00

                    45.000,00

                    12.000,00

                    30.000,00

                    35.000,00

                     3.000,00

                    20.000,00

                        500,00

                    12.200,00

                     1.000,00
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COMUNITA' MONTANA PROGETTO SOLIDARIETA' E SOLLIEVO

CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE

CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI INVALIDI

LEGGE REGIONALE 30-INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (vedi azione entrata
n. 5120)

CONTRIBUTI PER DISABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18/96 (vedi azione
entrata n. 5136

CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE

RIMBORSO SPESA DI LOCAZIONE A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO

CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE

COMPARTECIPAZIONE SPESE COOP SOCIALE FRANCESCA

PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON BADANTI

FONDO ANTICRISI

INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA

ATTIVAZIONE CENTRO DIURNO ALZHAIMER

                     3.000,00

                    12.500,00

                     1.800,00

                     9.000,00

                    17.906,09

                     3.000,00

                     2.000,00

                    45.000,00

                     3.000,00

                     5.000,00

                    10.000,00

                     9.275,68

                    10.000,00

Per  quanto riguarda, invece gli investimenti, gli ambiti di intervento saranno:

Pavimentazione aula Scuola Elementare Trazanni                7.245,85

Copertura Scuola Pascoli              10.570,37

Messa in sicurezza Cimitero S Bernardino              27.760,00

2a sentenza Cossi ( da recuperare dalle Ditte)            265.000,00

VIA DEI MORTI/Rotatoria            120.000,00

Sistemazione vecchi cimiteri              42.000,00

Blocco 2013 cimitero san bernardino            386.000,00
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Cimitero Canavaccio            100.000,00

DL 81/2008 messa  in sicurezza edifici comunali              40.000,00

Rimozione condizioni pericolo pubblica ill.ne              50.000,00

Materna Oddi              20.000,00

Nido Oddi              52.000,00

Nido Neruda              10.000,00

Elementare Canavaccio              70.000,00

Elementare Piansevero (€. 100.000 con contributo Stato)            250.000,00

Strade Cesane (trasferimento CM)            100.000,00

Immobile Via Gagarin (trasferimento CM)            100.000,00

strade altre asfaltature            100.000,00

Manutenzione straordinaria Patrimonio              50.000,00

Realizzazione e sistemazione di aree di sosta contigue al
sito unesco e di un sistema di mobilità pedonale per
l'accesso al centro storico (€. 100.000 con contributo
Stato)

           127.000,00

Lavori per eliporto (contributo Regione)              35.000,00

Va comunque precisato che il programma triennale delle opere pubbliche è, anche quest'anno, fortemente condizionato

dalle norme in materia di "Patto di stabilità interno" per il triennio 2013/2015 disciplinato dall'art.31 della legge 183/2011

(legge di stabilità) che confermano, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il parametro della

"competenza mista" che sostanzialmente costringe le amministrazioni ad una drastica riduzione del ricorso

all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti oltre che ad una riduzione delle spese correnti o ad un

incremento delle proprie entrate, sia correnti che di parte in conto capitale, scelte comunque difficili in un momento di

crisi economica come l'attuale.

LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Riassumendo le entrate correnti per l’anno 2013 ammontano ad €. 18.990.638,27 così suddivise:

Titolo I entrate tributarie     €. 11.898.210,43

Titolo II entrate da trasferimenti      €  3.031.586,09

Titolo III entrate extratributarie    €.   4.060.571,75

Da ricordare che per quanto riguarda le entrate non sono stati proposti aumenti né di aliquote, né di tariffe  per i servizi

a domanda individuale.

Le entrate tributarie sono previste in €. 11.898.210,43. Dall’anno 2013 confluiscono nelle entrate tributarie oltre al

fondo di solidarietà (che tra l’altro diminuisce di 600.000 rispetto al FSR anno 2012) anche il nuovo tributo comunale sui
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rifiuti e sui servizi (Tares) e che determina, quindi, uno scostamento rilevante rispetto alle entrate tributarie dell’anno

2012. E’ evidente che tale scostamento lo si ritrova nella parte spese all’intervento 3.

Nel dettaglio delle previsioni:

Imposta municipale propria: l’IMU per la parte di competenza del Comune è prevista in €. 4.733.000;

Imposta comunale sugli immobili: E’ prevista a bilancio 2013, sulla base dell’attività di controllo indicata dall’Ufficio

Tributi, l’importo di €. 250.000 per recupero evasione.

Addizionale IRPEF: L’addizionale comunale IRPEF è prevista in €. 1.530.000 .

Tares €. 3.045.241,67.

Fondo sperimentale di riequilibrio ora Fondo di solidarietà €. 2.094.493,36;

Tassa Occupazioni spazi ed aree pubbliche,  imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni: il gettito

per l’anno 2013è previsto rispettivamente in €. 120.000, €. 100.000 ed €. 25.000  in flessione rispetto all’anno 2012

tenuto conto della difficile situazione economica.

Trasferimenti

I trasferimenti pubblici sono previsti in €.2.735.279,57

Per quanto riguarda i trasferimenti statali rimangono previsti a Bilancio  alla voce “Contributi e trasferimenti dello Stato”:

Contributo per interventi dei Comuni – Rate ammortamento mutui €. 251.355,79

Contributo per spese di gestione Scuole Materne   €.   35.000,00

Trasferimenti dalla Regione: I trasferimenti regionali ammontano ad €. 911.634,43 e  riguardano:

Contributo Regione Asili Nido      €.    65.000,00

Fondo Unico  Ambito  €. 331.201,34

Ambito – Fondo non autosufficienza     €.   300.272,59

Ambito – Progetti diversi      €.    63.177,71

Regione per inteventi diversi      €.  151.982,79

Trasferimenti Regione per Trasporto €. 1.633.000.

Trasferimenti della Provincia.

Sono previsti a Bilancio €. 22.624,00 di cui €. 10.000 per fondi Ambito,

Tra gli altri trasferimenti del Settore  pubblico per €. 177.971,87 quelli più significativi riguardano:

€. 76.181,64 cofinanziamento Comuni per Ambito;

€. 72.000 progetto Home-Care Premium

€. 18.989,23  contributi Comunità Montana per Ambito.



11

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 che pertanto rimangono in vigore nella stessa misura

prevista per l’anno 2012 che rincofermava quelle del 2011.

Il totale delle entrate extratributarie previste a bilancio 2013 ammonta ad €. 4.360.047,88.

Entrate da servizi:

Mensa  €.  464.000

Asili Nido €.  260.000

Altre entrate:

Proventi violazione codice della strada    €. 390.000

Fitti fabbricati e terreni      €. 310.000

Canone per servizio gestione farmacia comunale   €. 133.100

Canone non ricognitorio     €.    80.000

Canone concessione impianti rete idrica                              €.  433.403

Canone concessione loculi cimiteriali   €.  360.000

Le entrate in conto capitale finanziano il programma degli investimenti e derivano in particolare da:

maggiori entrate correnti rispetto a spese correnti     €. 517.030 (derivanti da

rimborso assicurazione per danni maltempo

Oneri di Urbanizzazione        €.    420.000

Alienazione immobili e proventi da diritto di superficie    €.    589.000

Contributo Regione per danni maltempo      €.   250.000

Contributo Ministero per Scuola Elementare Piansevero    €.  100.000

Contributo Comunità Montana per danni maltempo    €.  200.000

Contributo Stato Legge 77/2006 Misure Speciali Unesco    €.  100.000

Contributo Regione per Eliporto       €.    35.000

CONCLUSIONI

I quadri sopra riportati evidenziano, purtroppo, le difficoltà che da anni si incontrano nel raggiungimento dell'equilibrio di

Bilancio e quelle prevedibili per i prossimi anni in particolare per quanto riguarda il rispetto dei vincoli in materia di "Patto

di stabilità" che, se non rivisti, porteranno ad una forte riduzione degli investimenti in un momento in cui, invece,

andrebbe dato un forte impulso da parte degli enti che dispongono di sufficiente liquidità.

In attesa dell'auspicata riforma in tema di "federalismo fiscale" si conferma la necessità di avviare le seguenti azioni al

fine di garantire i necessari servizi alla collettività:

continuare nella razionalizzazione della spesa;

evitare il ricorso all'indebitamento;

continuare, come già fatto negli anni precedenti, nella costante verifica delle entrate al fine di garantire entrate stabili e

continuative nel tempo.
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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
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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 (+) 11.898.735,03
Trasferimenti (+) 3.031.586,09
Entrate extratributarie (+) 4.360.047,88
Entr.correnti spec. per invest. (-) 568.280,73
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 18.722.088,27
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale (destinato ai programmi) 18.722.088,27

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 18.436.554,13
Funzionamento 18.436.554,13

Rimborso di prestiti (+) 2.351.362,14
Rimborso anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 285.534,14
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 18.722.088,27

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 2.313.615,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 568.280,73
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 2.881.895,73
Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale (destinato ai programmi) 2.881.895,73

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 2.881.895,73
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 2.881.895,73
Totale (impiegato nei programmi) 2.881.895,73

Riepilogo entrate 2013

Correnti 18.722.088,27
Investimenti 2.881.895,73
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Entrate destinate ai programmi (+) 23.669.812,00
Servizi C/terzi  3.733.000,00

Altre entrate (+) 3.733.000,00
Totale 27.402.812,00

Riepilogo uscite 2013

Correnti 18.722.088,27
Investimenti 2.881.895,73
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Uscite impiegate nei programmi (+) 23.669.812,00
Servizi C/terzi 3.733.000,00

Altre uscite (+) 3.733.000,00
Totale 27.402.812,00
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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 2011

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 101.790,50
Immobilizzazioni materiali 52.886.436,73
Immobilizzazioni finanziarie 10.183.344,92
Rimanenze  421.259,78
Crediti  11.609.704,15
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  6.937.513,34
Ratei e risconti attivi 34.136,71

Totale 82.174.186,13

Passivo patrimoniale 2011

Denominazione Importo
Patrimonio netto 46.037.262,49
Conferimenti 17.798.956,41
Debiti 16.534.959,28
Ratei e risconti passivi 1.803.007,95

Totale 82.174.186,13
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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 2013

Denominazione Importo
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 498.005,85
Contributi in C/capitale 685.000,00
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  804.765,00

Totale 1.987.770,85

Principali investimenti programmati per il triennio 2013-15

Denominazione 2013 2014 2015
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 161.000,00 196.000,00 146.000,00
Interventi relativi alle norme di sicurezza 40.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria complesso Via Gagarin 100.000,00 0,00 0,00
Messa a norma Scuole Materne Statali 20.000,00 0,00 0,00
Messa a norma e completamento scuole elementari 77.245,85 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria Scuola Piansevero 250.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria città e frazioni 480.765,00 200.000,00 200.000,00
Realizz. aree di sosta contigue al sito unesco 127.000,00 0,00 0,00
Eliporto Località c° Mignone 35.000,00 0,00 0,00
Interventi straordinari su pubblica illuminazione 61.000,00 31.000,00 31.000,00
Sistemazione aree verdi capoluogo e frazioni 18.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria Asili Nido comunali 62.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria Mausoleo S.Bernardino 27.760,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria loculi frazioni 142.000,00 0,00 0,00
Costruzione loculi cimitero S.Bernardino 386.000,00 0,00 0,00

Totale 1.987.770,85 427.000,00 377.000,00
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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 (ultimo censimento disponibile) 15.114 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 15.627 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 136 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  180 1.1.5

Saldo naturale  -44
Immigrati nell'anno (+)   461 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   430 1.1.7

Saldo migratorio  31
Popolazione al 31-12  15.614 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 (+)  7.579 1.1.2
Femmine (+)  8.035 1.1.2

Popolazione al 31-12  15.614
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  953 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  1.048 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.269 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  7.893 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  3.451 1.1.13

Popolazione al 31-12  15.614

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  6.785 1.1.2
Comunità / convivenze  16 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,71 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,52 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

2007 2008 2009 2010 2011
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  136  134  133  141  136 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  174  183  177  189  180 1.1.5

Saldo naturale  -38  -49  -44  -48  -44
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  615  595  556  496  461 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  459  477  413  448  430 1.1.7

Saldo migratorio  156  118  143  48  31
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,79  8,62  8,51  9,02  8,71 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,25  11,78  11,32  12,09  11,52 1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente 1.1.17

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

Territorio (ambiente geografico) 1.2

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

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

Territorio (urbanistica) 1.2

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

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

Personale complessivo 1.3.1.1

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
A5 1 1
B1 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

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

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

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

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

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 1.3.2

Denominazione 2012 2013 2014 2015

Asili nido (num.) 2 2 2 2 1.3.2.1
(posti) 93 93 93 93

Scuole materne (num.) 8 8 8 8 1.3.2.2
(posti) 376 376 376 376

Scuole elementari (num.) 8 8 8 8 1.3.2.3
(posti) 607 607 607 607

Scuole medie (num.) 3 3 3 3 1.3.2.4
(posti) 443 443 443 443

Strutture per anziani (num.) 1 0 0 0 1.3.2.5
(posti) 56 0 0 0

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) 90.000 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.) 4.680 4.700 4.750 4.770 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 86 86 86 86 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 10 9 9 9 1.3.2.16
Veicoli (num.) 50 48 48 48 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.18
Personal computer (num.) 130 130 130 130 1.3.2.19

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

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

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 1.3.3

2012 2013 2014 2015
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 servizi di interesse generale e attività strettamente
collegate alle finalità istituzionali (Consiglio Comunale 111/2010).

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

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.3.5.3
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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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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 2013 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 18.722.088,27 18.722.088,27
Investimenti 2.881.895,73 2.881.895,73
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 3.733.000,00 3.733.000,00

Totale 27.402.812,00 27.402.812,00

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 2013 2.1.1

Entrate 2013
Tributi (+) 11.898.735,03
Trasferimenti (+) 3.031.586,09
Entrate extratributarie (+) 4.360.047,88
Entr.correnti spec. per invest. (-) -568.280,73
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 18.722.088,27
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 0,00
Totale 18.722.088,27

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2010 2011 2012
Tributi (+) 4.173.558,57 7.411.445,40 9.484.854,21
Trasferimenti (+) 9.093.900,75 5.202.043,08 4.028.350,99
Entrate extratributarie (+) 4.738.705,48 5.103.448,32 4.406.701,00
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 0,00 -52.240,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) -82.312,92 -72.500,00 0,00

Risorse ordinarie 17.923.851,88 17.644.436,80 17.867.666,20
Avanzo per bilancio corrente (+) 14.000,00 0,00 245.813,26
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 280.000,00 72.500,00 244.442,75
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 294.000,00 72.500,00 490.256,01
Totale 18.217.851,88 17.716.936,80 18.357.922,21
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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 2013 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 18.722.088,27 18.722.088,27
Investimenti 2.881.895,73 2.881.895,73
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 3.733.000,00 3.733.000,00

Totale 27.402.812,00 27.402.812,00

Finanziamento bilancio investimenti 2013 2.1.1

Entrate 2013
Trasferimenti capitale (+) 2.313.615,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 568.280,73
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 2.881.895,73
Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 2.881.895,73

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2010 2011 2012
Trasferimenti capitale (+) 3.827.847,40 3.777.371,95 6.212.296,06
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -280.000,00 -72.500,00 -244.442,75
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00 0,00 52.240,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 82.312,92 72.500,00 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00 210.000,00 0,00

Risorse gratuite 3.630.160,32 3.987.371,95 6.020.093,31
Accensione di prestiti (+) 842.767,64 291.000,00 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 842.767,64 291.000,00 0,00
Totale 4.472.927,96 4.278.371,95 6.020.093,31
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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 2012 2013
(intero titolo) 2.413.880,82 9.484.854,21 11.898.735,03

Composizione 2012 2013
Imposte (Cat.1) 5.342.347,87 6.613.000,00
Tasse (Cat.2) 139.000,00 3.166.241,67
Tributi speciali (Cat.3) 4.003.506,34 2.119.493,36

Totale 9.484.854,21 11.898.735,03

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta
Municipale Propria (IMU), 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 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 4.004.268,42 4.653.363,20 5.342.347,87 6.613.000,00 6.624.000,00 6.634.000,00
Tasse 126.558,57 135.904,24 139.000,00 3.166.241,67 3.170.241,67 3.175.241,67
Tributi speciali 42.731,58 2.622.177,96 4.003.506,34 2.119.493,36 2.122.493,36 2.124.493,36

Totale 4.173.558,57 7.411.445,40 9.484.854,21 11.898.735,03 11.916.735,03 11.933.735,03
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Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

IMU Scostamento 2012 2013
(intero gettito) 4.733.000,00 0,00 4.733.000,00

Composizione Aliquota Detrazione
1^ casa (ab.principale) 0,40 200,00
2^ casa (aliquota ordinaria) 0,95 0,00
Fabbricati produttivi 0,95 0,00
Altro 0,95 0,00

Gettito imposizione sugli immobili 2.2.1.2

Gettito edilizia Residenziale Non residenziale Totale
2012 2013 2012 2013 2012 2013

1^ casa (ab. principale) -           -           -           -           -           -           
2^ casa (aliquota ordinaria) -           -           -           -           -           -           
Fabbricati produttivi -           -           -           -           -           -           
Altro -           -           -           -           -           -           

Totale 0,00 3.544.707,15 0,00 1.188.292,85 0,00 4.733.000,00

Considerazioni e vincoli  2.2.1.7

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

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

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

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi  2.2.1.6
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COMMENTO

Per quanto riguarda le entrate tributarie il quadro normativo è stato profondamente innovato dalle disposizioni

succedutesi nel corso degli anni  2011, 2012  e primi mesi dell'anno 2013.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha anticipato, in via

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e per tutti i Comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'imposta

municipale propria. Il presupposto dell' IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese

l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.

La base imponibile IMU è individuata partendo dal valore della rendita catastale rivalutato.

Per l'anno 2012 il Comune di Urbino ha confermato, per le abitazioni principali, l'aliquota e le detrazioni di base previste

dalla legge: 0,40% con detrazione di euro 200, maggiorata di euro 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età. Per

gli altri immobili è stata prevista l'aliquota dello 0,95% ad eccezione di quelli locati con canone concordato che scontano

l'aliquota base dello 0,76%.

Per l'anno 2013 le aliquote rimangono invariate e il gettito IMU 2013 è stato previsto a Bilancio considerando altresì

l'IMU sull'abitazione principale anche se è stato sospeso il pagamento dell'acconto del mese di giugno. Inoltre, per gli

anni 2013/2014 la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha abrogato la disposizione che riservava allo Stato la metà

del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze. La citata legge di stabilità riserva però allo Stato il gettito derivante dagli immobili

produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Il mantenimento di questa

riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato.

La previsione del gettito in €. 4.733.000 è stata predisposta sulla base del gettito IMU 2012 e e sulla base delle nuove

disposizioni relative all'imposta, ferme restando le aliquote definite per l'anno 2012.

RECUPERO EVASIONE ICI

Relativamente all'attività di recupero dell'evasione viene previsto nell'anno 2013 un importo di €. 250.000 di cui €.

200.000 per attività di liquidazione ed €. 50.000 per somme iscritte a ruolo. L'importo è stato previsto sulla base delle

attività di controllo concordate con l'Ufficio Tributi nell'obiettivo di mantenere alto il livello di lotta all'evasione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, l'articolo 1, comma 11, del D.L.138/2011 convertito nella legge

148/2011 ha disposto la sospensione, a decorrere dall'anno 2012, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del D.L.

93/2008 convertito nella legge 126/2008 e confermata dall'articolo 1 comma 123 della legge 220 del 13/12/2010 (legge

di stabilità) di deliberare aumenti in tale materia sino all'attuazione del federalismo fiscale.Nell'anno 2012 l'aliquota

dell'addizionale Irpef è stata deliberata in  0,8 punti percentuali.

Il gettito previsto a bilancio per l'anno 2013 è di €. 1.530.000.
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FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
Previsto dall'articolo 2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione

ai Comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe

ad un trasferimento erariale. Pur tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, la previsione è al

momento stimabile in linea di massima, non essendo ancora stati definiti i  parametri di riferimento. Pertanto, partendo

dalle assegnazioni dell'anno 2012, si è tenuto conto delle nuove disposizioni previste dalla legge di stabilità per l'anno

2013, nonché del taglio di cui al D.L. 95/2012. Il FSR di riequilibrio è comunque soppresso e al suo posto è stato istituito

il Fondo di solidarietà comunale. A Bilancio 2013 sono previsti €. 2.094.493,36.

Si precisa, comunque, che qualora le proiezioni definitive si discostino in maniera rilevante rispetto a quelle provvisorie,

occorrerà apportare al bilancio di previsione dell' esercizio 2013 le necessarie variazioni.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

La medesima manovra di cui al D.L. 201 del 06/12/2011 ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il nuovo tributo sui rifiuti

e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai

servizi indivisibili del Comune. Il nuovo tributo è disciplinato dall'articolo 14 del sopra richiamato decreto. La tassa in

oggetto è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con

il regolamento governativo che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31.10.2012. Si applicano, comunque, in via

transitoria, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui sopra le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui sopra, si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro

quadrato imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il gettito derivante dalla maggiorazione

va allo Stato. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possono modificare in aumento la maggiorazione

fino a 0,40; l'aumento della maggiorazione rimane nelle casse del Comune.

Il gettito di €. 3.045.241,67 iscritto in Bilancio deriva da simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto

normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

ALTRE IMPOSTE, DIRITTI E TASSE
Il gettito derivate dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulla tassa occupazioni spazi ed

aree pubbliche viene previsto rispettivamente in euro 100.000, 25.000 e 120.000 sulla base del contratto in essere con

la Ditta Duomo GPA rinnovato, a seguito regolare gara d'appalto, per il periodo 2011/2015 e tenuto conto dell'attuale

situazione economica.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Verso il federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende
a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la
qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori
nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la
"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).

Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

Titolo 2 Scostamento 2012 2013
(intero titolo) -996.764,90 4.028.350,99 3.031.586,09

Composizione 2012 2013
Trasferimenti Stato (Cat.1) 292.011,55 286.355,79
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.438.110,86 2.544.634,43
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 298.228,58 200.595,87

Totale 4.028.350,99 3.031.586,09

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 5.683.750,76 2.002.960,52 292.011,55 286.355,79 286.355,79 218.561,78
Trasf. Regione 3.141.892,82 3.011.572,27 3.438.110,86 2.544.634,43 2.079.201,34 2.079.201,34
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 268.257,17 187.510,29 298.228,58 200.595,87 188.308,12 188.308,12

Totale 9.093.900,75 5.202.043,08 4.028.350,99 3.031.586,09 2.553.865,25 2.486.071,24

Considerazioni e vincoli 2.2.2.5

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

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

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro 2.2.2.4
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Tra i trasferimenti correnti dello Stato sono previsti:

 il contributo statale per sviluppo investimenti per  €. 251.355,79;

 il contributo per spese di gestione scuole materne per €. 35.000,00.

Alla voce Contributi e trasferimenti correnti della Regione la cui previsione ammonta ad €. 2.544.634,43 trovano
allocazione: 
Contributo diversi Regione       €.         800,00
Contributo Regione per Protezione civile     €.     39.000,00
Contributo Regione per asili nido     €.    65.000,00
Contributi Regione per il sociale     €.   112.182,79
Trasferimenti Regione per Ambito     €.   694.651,64
Regione per TPL      €.1.633.000,00

Tra i trasferimenti correnti di altri Enti del Settore pubblico  i più significativi riguardano  il contributo dei Comuni per

co-finanziamento ambito previsto in euro 76.182,64 ed €. 72.000 per un progetto finanziato dall' INPS "Progetto Home

Care - Premium".
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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 2012 2013
(intero titolo) -46.653,12 4.406.701,00 4.360.047,88

Composizione 2012 2013
Servizi pubblici (Cat.1) 1.919.890,75 1.448.650,00
Beni dell'ente (Cat.2) 507.853,88 809.600,00
Interessi (Cat.3) 9.239,70 7.500,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 76.132,00 76.132,00
Proventi diversi (Cat.5) 1.893.584,67 2.018.165,88

Totale 4.406.701,00 4.360.047,88

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 2.342.145,62 2.383.252,71 1.919.890,75 1.448.650,00 1.504.000,00 1.535.000,00
Beni dell'ente 459.794,08 513.676,95 507.853,88 809.600,00 476.600,00 480.600,00
Interessi 16.767,18 11.901,95 9.239,70 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Utili netti 76.132,00 156.132,00 76.132,00 76.132,00 0,00 0,00
Proventi diversi 1.843.866,60 2.038.484,71 1.893.584,67 2.018.165,88 1.414.471,72 1.358.265,73

Totale 4.738.705,48 5.103.448,32 4.406.701,00 4.360.047,88 3.402.571,72 3.381.365,73

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4

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

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati 2.2.3.3
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Per l'esercizio 2013 non sono previsti incrementi di tariffe sui servizi erogati dal Comune ed in particolare per quelli a

domanda individuale che rimangono, pertanto, confermate nella stessa misura prevista per l'anno 2012. La differenza

tra le previsione definitive 2012 e la previsione 2013 si riferisce in particolare al fatto che a decorrere dal 1° Agosto 2012

il Comune non gestisce più la  Casa Albergo  e al fatto che nel Bilancio 2013 sono previsti €. 350.000 per canone

concessione loculi cimiteriali-

I proventi per violazione al codice della strada sono previsti in euro 390.000 e quindi  con una riduzione di €. 33.256,68

rispetto all'accertato dell'anno 2012. Il 50% dei proventi derivanti da sanzioni al codice della strada è vincolato nella

parte spesa secondo le disposizioni del codice della strada, mentre il 100% derivante da sanzioni per limite di velocità è

destinato per intero alla manutenzione straordinaria strade.

Le risorse previste in relazione ai servizi pubblici forniti all'esterno riguardano principalmente:

Proventi per refezione scolastica    €. 464.000,00

Proventi servizio necroscopico e cimiteriale   €. 128.000,00

Proventi asili nido     €. 260.000,00

Proventi canone non ricognitorio    €.   80.000,00

Proventi colonie marine e montane    €.   23.000,00

Proventi gestione impianti sportivi    €.     6.000,00

Proventi violazioni ai regolamenti    €. 3 90.000,00

La previsione per l'esercizio 2012 è stata effettuata tenendo conto delle tariffe in vigore  per l'anno 2012 nonché delle

nuove fasce redditi ISEE per rette asili nido, scuole materne, refezioni e trasporto scolastico..

Per quanto riguarda le previsioni relative ai proventi dei beni dell'Ente le stesse sono in linea con l'assestato 2012.

Nella categoria 3a "Interessi attivi su anticipazioni e crediti" la previsione è formulata tenendo conto delle minori

giacenze, in particolare su mutui contratti con la Cassa DD.PP. e dalla sospensione, disposta dall'articolo 35, comma 8,

del D.L. 1/2011 del regime di "tesoreria mista" col ritorno al sistema di "Tesoreria Unica" e deposito di tutte le giacenze

presso la Banda d'Italia. In tale ultimo sistema le somme fruttifere dell'ente fruttano un interesse minore rispetto a quello

concesso dal Tesoriere in sede di concessione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2011/2015.

Nella categoria 4a "Utili nette delle aziende partecipate" la previsione è formulata tenendo conto del Bilancio approvato

da Marche Multiservizi ed è iscritta a Bilancio per €. 76.132.

Nella categoria 5a proventi diversi trovano allocazione (si riportano i più significativi):

Canone per la gestione della farmacia Comunale (parte fissa e variabile) €.  133.100,00

Canone per concessione impianti rete idrica e distribuzione gas  €.  463.403,00

Rimborso da Comuni quota Segretario Comunale   €.    47.000,00

Rimborso dallo Stato per Palazzo di Giustizia   €.  178.000,00

Rimborso spesa Legato Albani    €.    64.000,00

Danno ambientale da Marche Multiservizi    €.  242.000,00

Rimborso da Assicurazione per danni maltempo   €.  592.030,00
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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 2012 2013
(al netto Ris.cred.) -3.898.681,06 6.212.296,06 2.313.615,00

Composizione 2012 2013
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 2.233.334,31 893.615,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 487.634,42 200.000,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 3.034.527,33 600.000,00
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 28.000,00 200.000,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 428.800,00 420.000,00

Totale 6.212.296,06 2.313.615,00

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

Aggregati 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 1.476.239,79 2.504.015,59 2.233.334,31 893.615,00 220.000,00 170.000,00
Trasf. Stato 2.369,27 0,00 487.634,42 200.000,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 1.055.109,12 641.531,44 3.034.527,33 600.000,00 0,00 0,00
Trasf. enti P.A. 387.601,00 153.564,00 28.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Trasf. altri sogg. 906.528,22 478.260,92 428.800,00 420.000,00 290.000,00 295.000,00

Totale 3.827.847,40 3.777.371,95 6.212.296,06 2.313.615,00 510.000,00 465.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
Nel Bilancio di previsione del corrente esercizio sono previsti:
a) Alienazione e permute aree PEEP    €.   10.000,00
b) Alienazione e permute aree PIP    €.   10.000,00
c) Alienazione beni mobili usati    €.   19.615,00
d) Conguaglio Ditte PIP Canavaccio    €. 265.000,00
e) Alienazione straordinaria immobili    €. 589.000,00
f) Contributo dallo Stato per Scuola elementare Piansevero  €. 100.000,00
g) Contributo dallo Stato Legge 77/2006 Misure speciali UNesco  €. 100.000,00
h) Contributo Regione per danni maltempo   €. 250.000,00
i) Contributo Regione per edilizia agevolata   €. 315.000,00
l) Contributo Regione per eliporto    €.   35.000,00
m) Contributo CM per danni maltempo    €. 200.000,00
o) Entrate da oneri di urbanizzazione    €. 420.000,00

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

Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

Importo Scostamento 2012 2013
108.678,67 311.321,33 420.000,00

Destinazione 2012 2013
Oneri che finanziano uscite correnti 233.490,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 77.831,33 420.000,00

Totale 311.321,33 420.000,00

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

Destinazione 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 280.000,00 72.500,00 233.490,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 111.360,49 215.760,92 77.831,33 420.000,00 290.000,00 295.000,00

Totale 391.360,49 288.260,92 311.321,33 420.000,00 290.000,00 295.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.5.5
L'attuale impostazione di Bilancio prevede l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per far fronte a spese di
investimento. Il Bilancio di previsione pluriennale tenendo conto dell'attuale situazione economica e di forte
rallentamento dell'attività edilizia prevede:
anno 2013     €. 420.000,00
anno 2014     €. 290.000,00
anno 2015     €. 295.000,00 

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

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità) 2.2.5.3

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione) 2.2.5.4
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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 2012 2013
(al netto Ant.cassa) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2012 2013
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 0,00 0,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(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 842.767,64 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 842.767,64 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Nel triennio 2013/2015 non risulta previsto il ricorso al credito; anzi l'obiettivo dell'Amministrazione comunale
sarà quello di perseguire un piano di riduzione del debito attraverso estinzioni anticipate di prestiti in essere
utilizzando proventi da alienazioni patrimoniali o altri mezzi propri di finanziamento.
Tale decisione è maturata sulla base di una serie di elementi tra i quali il principale riguarda il vincolo del
rispetto del patto di stabilità ha fortemente ristretto le possibilità di effettuare pagamenti per spese di
investimenti, bloccando di fatto nuovi affidamenti tranne che per opere interamente finanziate da contributi
vincolati o rientranti tra le poche esclusioni del patto.

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

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente 2.2.6.3
Calcolo del limite di delegabilità: La legge n. 183 del 12/11/2011 ha modificato il limite di indebitamento per gli
enti locali stabilendo che l'importo annuale degli interessi al netto dei contributi statali o regionali in c/ interessi
non deve superare:
l'8% per l'anno 2012;
il 6% per l'anno 2013;
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il 4% a decorrere dall'anno 2014.

Entrate correnti anno 2011     €.17.716.936,80
limite di impegno di spesa per interessi passivi 6%                                                        €. 1.063.016,21
Interessi passivi mutui come da piano ammortamento   €.     510.551,00
Incidenza % sulle entrate correnti                        2,88
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui            €.     552.465,21
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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 2012 2013
0,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Composizione 2012 2013
Riscossione di crediti (da Tit.4) 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) 2.065.828,00 2.065.828,00

Totale 2.065.828,00 2.065.828,00

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

Aggregati 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

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

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

Considerazioni e vincoli 2.2.7.3
Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione
di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non
perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente. L'entità è quantificata sulla base dei
3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio 2011) ai sensi
dell'articolo 222 del D.Lgs 267/2000.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 2.2.7.2
Entrate correnti anno 2011  € 17.716.936,80  3/12 €.4.429.234,20
La previsione per l'anno 2013 e per i successivi 2014 e 2015 è di   €.2.065.828,00
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 del Bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della
necessità. Il Comune di Urbino non ha mai fatto ricorso, almeno negli ultimi 10 anni, all'anticipazione di
Tesoreria.





44

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 2013 2014 2015

1 3.744.466,30 0,00 424.735,85 4.169.202,15 3.555.825,29 3.551.815,30
2 2.371.050,36 0,00 0,00 2.371.050,36 2.110.947,33 2.094.165,44
3 207.220,81 0,00 25.000,00 232.220,81 127.077,77 122.077,77
4 304.350,47 0,00 0,00 304.350,47 260.799,11 230.776,53
5 842.280,85 0,00 51.250,00 893.530,85 869.980,85 884.980,85
6 579.410,86 0,00 630.570,37 1.209.981,23 551.085,42 550.715,91
7 3.261.308,18 0,00 1.695.339,51 4.956.647,69 3.531.901,70 3.440.074,34
8 9.477.828,44 0,00 55.000,00 9.532.828,44 9.441.382,53 9.457.393,86
Totale 20.787.916,27 0,00 2.881.895,73 23.669.812,00 20.449.000,00 20.332.000,00

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.1

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

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2013 2014 2015
Stato (+) 155.000,00 55.000,00 55.000,00
Regione (+) 177.982,79 115.000,00 115.000,00
Provincia (+) 12.624,00 4.200,00 4.200,00
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 (+) 5.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 350.606,79 174.200,00 174.200,00
Proventi dei servizi (+) 793.710,00 816.710,00 832.710,00
Quote di risorse generali (+) 3.024.885,36 2.564.915,29 2.544.905,30
Totale 4.169.202,15 3.555.825,29 3.551.815,30

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 3.744.466,30 3.542.835,29 3.538.825,30
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 424.735,85 12.990,00 12.990,00
Totale 4.169.202,15 3.555.825,29 3.551.815,30

Descrizione del programma 1 - SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2



46

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

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

Affari Generali,  il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli appositi

atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle procedure

previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

In esecuzione delle previsioni di cui al D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 ed in conseguenza della entrata in vigore del D.P.R.

05.10.2012 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture) nonchè del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, che è intervenuto

modificando diverse previsioni contenute sia nel Codice Contratti sia nel Regolamento di attuazione del medesimo, si è

confermata, nel corso dell’anno 2012, la necessità di continui adeguamenti della attività dell’Ufficio e ciò sia in relazione

alla continua evoluzione della materia sia in relazione all’entrata in vigore delle norme sulla “Tracciabilità dei flussi

finanziari” nei contratti di appalto, e di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136, e conseguente obbligo di richiesta del CIG, sia in

materia di obbligatorietà dell’inserimento, all’interno dei contratti di forniture e servizi, così come previsto dall’art. 1,

comma 13, d.l. 6 luglio 2012 m. 95,di clausole che prevedano la facoltà di recesso, per la Pubblica Amministrazione, nel

caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23

dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli dei contratti in corso.

Per l’anno 2013 resta dunque confermato l’impegno di procedere nell’attività di aggiornamento e collaborazione con il

personale comunale preposto, nei singoli settori, ai procedimenti di gara o comunque coinvolto nelle procedure di

affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nell’anno 2013 procederà, altresì, l’attività ordinaria di svolgimento delle procedure legate all’istruttoria per

l’applicazione di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981 (fase contenziosa) ed al recupero forzoso delle

somme non pagate.

Altra attività che l’Ufficio effettuerà nel corso dell’anno 2013 è quella di proseguire nella ricognizione, all’interno

dell’archivio contrattuale, delle concessioni cimiteriali scadute, attività questa che potrà portare ad instaurare un

programma di rinnovo delle concessioni dietro corresponsione del corrispondente canone concessorio.

Proseguirà, anche per l’anno 2013, la ordinaria attività di formazione dei contratti da rogarsi e da sottoporre a

sottoscrizione presso l’Ufficio comunale, nonchè ai connessi adempimenti.

Altra attività, per altro già iniziata da diverso tempo, che ci si prefigura di proseguire nel corso dell’anno 2013, è quella di

creare un archivio dei contratti in formato PDF (copie che risultano, pertanto, complete delle firme di sottoscrizione e

degli estremi di registrazione, nonchè di tutti gli allegati), mediante inserimento degli atti che si vanno via via a

sottoscrivere ed andando a recuperare, progressivamente, quelli degli anni trascorsi: si tenga presente che, a tutt’oggi,

esiste già un archivio in formato PDF dei contratti degli anni 2009-2010-2011-2012.

Proseguirà nell’anno 2013 anche l’attività di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire al

versamento dell’imposta annuale di registrazione, relativa ai contratti di locazione in corso, nonché quella, pregiudiziale

agli adempimenti medesimi, di aggiornamento dei canoni di locazione.
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SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

Nel corso dell’anno 2013 l’attivita’ dei Servizi Demografici Archivio e Protocollo si svolge regolarmente  secondo le

previsioni programmatiche.          

Si provvede al caricamento delle schede dei nati occasionali nel sistema Demos che gestisce l’anagrafe, al fine

dell’eliminazione delle suddette schede cartacee.

Si continua lo scarto dei cartellini delle Carte d’identita’, rispettando la normativa d’intesa con la Sovrintendenza e la

Questura di Pesaro.

Si allineano i dati del Censimento Generale della Popolazione tramite il programma dell’Istat denominato “SIREA “ che

dovranno essere conclusi entro  Dicembre 2013.

Si sono presi contatti con la Maggioli per procedere ad istallare la funzione automatica denominata CENSEND per

trasportare nell’anagrafe della popolazione i dati del Censimento.

Si e’ rimodulato l’orario di apertura dello sportello anagrafe della sede Centrale per il periodo estivo, mantenendo l’orario

completo alla sede di Via Gagarin, in considerazione anche della difficolta’ nell’accesso dell’utenza alla sede di Via

Puccinotti 3, tenuto conto dell’assenza giustificata della collega dell’Ufficio Anagrafe decentrato.

All’Ufficio Elettorale, si e’ continuata la normale attivita’, tenuto conto dell’assenza giustificata del capo ufficio per tre

giorni alla settimana, e considerato che la collega usufruisce dell’orario ridotto per congedo parentale.

L’Ufficio di Stato Civile, attualmente ricoperto da una sola unita’, continua a svolgere la normale attivita’ , appesantita da

un forte incremento delle pratiche di acquisto cittadinanza Italiana, pertanto sorge la necessita’, spesso  di spostare la

collega dell’Ufficio Anagrafe  al fine di adempiere tutti gli adempimenti in scadenza, rispettando la rigida normativa dello

Stato Civile.

L’attivita’ di riordino degli archivi Comunali ed in particolare gli archivi di deposito, continua con il personale addetto

dell’ufficio Protocollo ed Archivio, il quale sistematicamente provvede allo scarto, al fine di consentire una maggiore

disponibilita’ di spazi per la collocazione del materiale da depositare.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, PARTECIPAZIONE   

 Assessore Maria   Clara Muci

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 2013, 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 n. IV, 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 sempre maggiori 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.
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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, che attraverso un nuovo appalto di

gestione a livello di Ambito Territoriale, consentirà di risparmiare risorse e di implementare il servizio offerto; saranno

mantenuti 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, attraverso il

Progetto Anticrisi, prevedendo la concessione di rimborsi, esoneri totali e/o parziali delle rette di mensa, trasporto o

altro ritenuto necessario, oltre ché 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. Un progetto  che si intende sostenere all’interno

degli interventi anticrisi, riguarda la realizzazione di orti da destinare a famiglie a basso reddito e con presenza di figli

minori.

Un’attenzione particolare continuerà ad essere rivolta 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 “Montefeltro”

L’attivazione della nuova Struttura per anziani “Montefeltro” che comprende n. 50 posti di Residenza Protetta, n. 40

posti di Residenza Sanitaria Assistita, di cui n. 10 posti destinati alle “dimissioni protette” cui si è giunti attraverso

specifico accordo con l’ASUR locale, n. 6 posti di Casa Albergo e n. 5 posti di Centro Diurno. Al riguardo, l’obiettivo

prossimo prevede il potenziamento del Centro diurno, portando a n. 10 i posti destinati all’accoglienza anche di persone

affette da demenze gravi; si ritiene infatti che gli interventi di sollievo, sia di tipo residenziale che diurno, contribuiscano

a dare una importante risposta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, al bisogno di assistenza delle persone

non autosufficienti del Comune ed anche dei Comuni limitrofi. A circa un anno dall’attivazione della Struttura

“Montefeltro”, il bilancio è assolutamente positivo e l’obiettivo è l’ulteriore potenziamento di quanto sin qui realizzato.

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: 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 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.
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Al riguardo, vanno segnalati gli interventi promossi dall’Ambito Territoriale Sociale n. IV, di cui Urbino è capofila, quali

l’Assegno di cura e l’Home Care Premium, come importanti interventi rivolti al mantenimento della domiciliarità di

anziani e/o persone non autosufficienti.

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 2013, le

attività e le iniziative per il tempo libero della terza età quali i Soggiorni estivi climatici presso stabilimenti balneari a

Riccione e Pesaro (giugno e agosto-settembre 2013) e il Soggiorno estivo diurno presso il ristoro Belvedere (luglio

2013), che ogni anno riscontrano grande partecipazione e apprezzamento da parte dei partecipanti.

Il notevole successo ottenuto negli anni scorsi, attraverso l’organizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento

alle Cure Termali di Petriano (maggio-giugno e ottobre 2013), consentirà di confermare l’iniziativa anche per l’anno

corrente.

Sarà confermato il supporto alle iniziative gestite direttamente dalle Associazioni che operano nei Centri Sociali “Gli

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.

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,

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 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.

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 il centro residenziale “La Casa del Sole” di

Fermignano; al riguardo, l’apertura di quest’ultimo Centro offre 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 alla CRI e alla Caritas più volte citate.

Verrà nuovamente promossa la Festa del Volontariato che, attraverso le associazioni di volontariato presenti sul

territorio comunale, quale importante iniziativa di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche del settore.

ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA’

Assessore Lucia   Pretelli   

L’Assessorato alle Pari Opportunità continuerà a sostenere il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che ha avviato il lavoro di

elaborazione del Bilancio di Genere oltre che presentare proposte di miglioramento delle condizioni di lavoro dei

dipendenti dell’Amministrazione comunale, già in parte realizzate quale per esempio l’estensione della flessibilità oraria

per lavoratori con figli minori fino a 6 anni di età.

L’iniziativa promossa la Giornata della donna in collaborazione con AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali)

ha visto  la realizzazione dell’evento “Francesca Magro. Incarnazione del segno - Incisioni” che è stato  ospitato

presso il Museo della Città dall’8 marzo all’8 maggio.

Nel mese di giugno si è tenuto  il ciclo di 4 appuntamenti relativi alla nona edizione delle conferenze Alla corte di

Battista. Gli incontri, organizzati presso la Sala del Maniscalco in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino,

sono stati  dedicati alle ricerche di giovani studiose precarie dell’Università di Urbino su tematiche di interesse generale

ed in particolare sulle problematiche delle pari opportunità tra uomo e donna e hanno visto  l’intervento di docenti

universitari.

Nel mese di novembre, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terranno

una serie di incontri sul tema della recrudescenza della violenza sulle donne, di cui siamo testimoni quotidianamente,

che vedranno la partecipazione di esperti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed il coinvolgimento del Ministero per

le Pari Opportunità.
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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 2013, con alcuni cenni

programmatici per le attività riguardanti il triennio 2012/2014.

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

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

sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo.

NIDI D’INFANZIA

I Nidi d’infanzia comunali “Valerio” – via Oddi e “Tartaruga” – via Neruda, accolgono circa 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 2013 è quello di un sostanziale mantenimento del

livello quali-quantitativo dei servizi.

L’avvenuto affidamento a ditta esterna delle attività educative e ausiliarie del nido Valerio, previo espletamento di

apposita gara d’appalto, ha garantito un sostanziale mantenimento e, per certi versi, un miglioramento del servizio.

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 2013, 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 comunale e di quella della cooperativa appaltatrice 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

Il Comune gestisce in forma diretta le due scuole comunali dell’infanzia, “Villa del Popolo”, ubicata nel capoluogo e “La

Coccinella”, ubicata nella frazione di Pieve di Cagna che, in base alle domande pervenute per l’a.s. 2013/14, accolgono

rispettivamente 74 e 11 alunni.

Per quanto riguarda la scuola Villa del Popolo, il rientro in servizio, dal mese di settembre, di un’insegnante attualmente

in aspettativa, consentirà di evitare l’affidamento a ditta esterna delle attività pomeridiane, in quanto l’organico del

personale docente (6 unità) consente la copertura dell’intero orario di apertura del plesso; ciò comporterà una riduzione

della spesa che, per il periodo settembre – dicembre 2013, è quantificabile in € 6.000 circa.

Inoltre, si evidenzia come la Giunta Comunale, con propria direttiva, abbia demandato agli uffici comunali competenti

l’avvio della procedura di statalizzazione della scuola, in ragione del fatto che, durante l’anno scolastico 2014/15, 5

insegnanti delle 6 in organico saranno probabilmente collocate in pensione. Ovviamente l’eventuale accoglimento della

richiesta che verrà presentata all’Ufficio Scolastico Regionale consentirebbe l’azzeramento delle spese per il personale

docente e ausiliario (resterebbero in capo all’Ente le sole spese per le utenze e la manutenzione dell’edificio), oltre a

garantire la permanenza del plesso nella forma della gestione pubblica (Stato). Va peraltro segnalato come, di solito, la

procedura di statalizzazione sia abbastanza lunga e necessiti di alcuni anni nei quali si dovranno trovare soluzioni

transitorie, come già avvenuto alcuni anni fa per la scuola dell’infanzia di via Valerio.

Relativamente alla scuola di Pieve di Cagna, l’avvenuto trasferimento, già da alcuni anni, presso l’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. In relazione al numero
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esiguo di bambini frequentanti e delle effettive esigenze degli utenti, è stata concordata con le famiglie una modalità

organizzativa che prevede l’apertura della scuola dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 con la presenza di una

insegnante e di una collaboratrice scolastica. Anche in questa caso tale modalità organizzativa non ha determinato

disservizi e verrà quindi riproposta anche per il prossimo anno scolastico.

Per l’anno 2013 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 è 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 le attuali normative che pongono 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.

Anche per il 2013 verrà garantito 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.

Compatibilmente con le risorse disponibili verranno sostenuti i 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 2013, 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. Tali servizi saranno peraltro gestiti, in forma associata, dall’Ambito Territoriale Sociale IV che, a

seguito delle deleghe ricevute dai Comuni, gestisce per conto dei Comuni aderenti alcune funzioni in campo sociale con

evidenti economie di spesa.

In esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, verranno assegnate borse di studio e rimborsi per

l’acquisto dei libri di testo 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. Si sta valutando l’opportunità di prevedere un utilizzo

maggiore del Centro Giochi per integrare i servizi esistenti, mediante l’individuazione di un soggetto privato disposto a

gestire, in concessione e senza oneri per il Comune, l’immobile.

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 ecc.). In proposito è da considerare

estremamente positivo il raggiunto accordo le OO.SS. e il personale educativo relativamente alla disponibilità di gestire

entrambi i centri estivi (nido e materna) con personale docente comunale mediante un maggior impegno lavorativo del

personale; ciò consentirà un risparmio in termini economici di circa 18.000 euro.

Verranno altresì sostenute, mediante erogazione di servizi e/o disponibilità di strutture, le iniziative estive gestite da

Associazioni o soggetti privati (Campi estivi etc.).
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REFEZIONE SCOLASTICA

Nell’anno 2013 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 13 anni in

collaborazione con l’ASUR, i Dirigenti scolastici statali e le famiglie. Al riguardo, anche in collaborazione con i genitori,

sono stati individuati ulteriori obiettivi per incrementare la qualità del servizio; in particolare sono stati introdotti nuovi

prodotti biologici e prodotti a km. 0 e sono stati introdotti prodotti integrali o semi integrali (pasta). Inoltre, in accordo con

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR, sono state apportate piccole modifiche del menù al fine di migliorare

ulteriormente la qualità del servizio.

Particolare attenzione sarà posta alle attività di costante monitoraggio e controllo del servizio, sia attraverso incontri

periodici con le famiglie (alcuni già svolti nel mese di maggio), sia attraverso l’esame delle apposite schede di

gradimento giornaliero e mensile. Inoltre verrà mantenuta la convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Umbria – Marche

che, in qualità di consulente del Comune, effettua i controlli periodici nei diversi punti di preparazione e

somministrazione dei pasti, cura la formazione del personale, collabora per l’adeguamento dei manuali di autocontrollo

e per quant’altro attiene al servizio di refezione.

La disponibilità e professionalità del personale della mensa comunale per l’allestimento di buffet, rinfreschi, aperitivi ecc.

in occasione di iniziative organizzate o patrocinate dal Comune 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’assessorato ha svolto tale compito , anche quest’anno, in maniera “trasversale”  rispetto agli atti amministrativi di

Giunta e di Consiglio, fornendo il proprio apporto tecnico quando si è intesto disciplinare amministrativamente

determinate materie, o comunque porre mano a regolamenti o atti che riguardavano una molteplicità di cittadini,

cercando di rendere più snelle e agevoli le procedure, nei limiti in cui ciò è consentito dalle fonti normative e dagli intenti

di politica amministrativa  perseguiti.

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 accennato.
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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 2013,

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 Informazioni Studio-lavoro estero,

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 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.

Con i fondi provenienti dal progetto Kit – Urbino finanziato dall’ANCI saranno potenziate le attività dell’Informagiovani

mediante la presenza di un operatore che seguirà le azioni progettuali rivolte alla popolazione giovanile.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

L’Assessorato alle Politiche Giovanili da sempre monitora tutta l’attività espletata nei Centri di Aggregazione Giovanile,

anche in relazione ai mutamenti di interessi che avvengono continuamente tra gli adolescenti e i giovani. Mentre i

C.A.G. di Canavaccio, Pieve di Cagna, Ponte Armellina e La Piantata hanno avuto nel tempo un consolidamento della

loro attività e utenza, il centro di aggregazione Golem, sito nel centro storico di Urbino, è stato “ripensato” dandogli una

veste profondamente differente rispetto all’utillizzo avuto negli anni passati. Onde per cui l’attività dell’Amministrazione

sarà sempre orientata a mantenere un buon andamento delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanili, sopra citati,

diventati ormai un importante punto di riferimento per i giovani, gli adolescenti e per le stesse famiglie, intesi come

servizio nato in alternativa ai classici luoghi di ritrovo quali bar, sale giochi o altro, svolgendo  finalità sociali e di

prevenzione, arginando così la sempre più diffusa dispersione giovanile.

Nei primi mesi dell’anno, a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ed ai fondi provenienti

dal progetto Kit - Urbino, è stato riaperto il Golem presso il quale confluiscono numerosi giovani, gruppi e associazioni.

Tale centro ha assunto la connotazione di “centro culturale” ad ampio raggio dove giovani, studenti e non, Associazioni

del territorio, Associazioni studentesche, possano trovare un luogo di incontro, così pure un luogo in cui le idee emerse

da tutti i soggetti interessati possano avere una loro manifestazione tangibile. Collegato al discorso inerente il Golem è

quello relativo all’approvazione, avvenuta all’inizio del 2013, del “Regolamento per il funzionamento della Consulta

giovanile”, regolamento che, prendendo spunto dalle direttive europee in materia di politiche giovanili, permetterà ai

tanti giovani interessati di poter vedere concretizzato nella forma e nella sostanza quel percorso, tanto sentito e

richiesto, volto alla concretizzazione del ruolo di “cittadini attivi”. Da ricordare che Urbino è pure partner assieme alla

Provincia del progetto Ipa Adriatic Yuoth Adrinet, volto a creare una rete di esperienze tra giovani nella macro regione

adriatica.
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Il progetto Kit Urbino sta volgendo al termine, tante azioni sono state realizzate ed altre ancora da ultimare, una fra tutte

l’azione relativa alla “residenza di qualità” volta a fornire agli utenti, giovani e studenti, un quadro importante circa lo

stato di fatto delle residenze ad Urbino a disposizione della collettività.

E ancora, il diretto coinvolgimento delle Associazioni culturali e giovanili presenti nel territorio, così come la Casa della

Musica ed il Centro di Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”, permetterà lo sviluppo di azioni più vicine alle

esigenze dei giovani.

Prosegue con grande successo il progetto “7 suoni” giunto al terzo anno, progetto che vede coinvolti tantissimi ragazzi

delle scuole di Urbino, Fermignano ed Urbania. Urbino, capofila del progetto, ha creduto fin da subito in tale

progettualità e nonostante le ormai conosciute ristrettezze economiche, è riuscito a portare avanti il percorso intrapreso

già da alcuni anni ottenendo ottimi risultati che hanno avvicinato tantissimi ragazzi alla pratica musicale nella visione

singola e collettiva dell’esperienza.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Anche per l’anno 2013 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 Legambiente “le Cesane” di Urbino, risultata vincitrice di apposita gara

d’appalto e le attività proposte e realizzate saranno 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 ed 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 gestita da marzo 2010  dall’associazione  musicale “Pro

Sound”, vincitrice della gara indetta al proposito. In questo periodo 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 2013 sono 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.

E’ stato attivato un sito web dedicato e una radio on line che permetteranno una ulteriore diffusione del servizio e delle

iniziative organizzate.

All’interno della Casa della Musica sono inoltre attivi, già da tempo, 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. 
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SPORT   

Nell’ambito dei programmi che l’Amministrazione intende portare avanti nel 2013 nel settore dello sport, l’attività

dell’Assessorato sarà finalizzata alla promozione dello stesso, 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.

Con fondi regionali, durante l’estate, verranno eseguiti lavori per la sistemazione della pista di atletica, al fine di

migliorarne la fruibilità e la funzionalità.

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 si intende sottolineare che le economie derivate dalla gestione degli impianti sportivi, hanno permesso

all’Amministrazione Comunale di realizzare dei nuovi parchi gioco per bambini nelle frazioni della città, in particolare a

Trasanni, Pieve di Cagna, Gadana e Canavaccio, potenziando inoltre i giochi dei parchi presenti nelle altre frazioni.

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. Si stanno valutando le più svariate azioni da intraprendere al fine di avere un sempre

maggiore trend di crescita in tal senso. Una di questa è senz’altro l’apertura, subito dopo l’estate, del “Centro del Riuso”

da collocare  presso il Centro di Raccolta Differenziata in località Sasso, progetto finanziato dalla Provincia con la

somma di € 30.000,00.  Proseguiranno inoltre campagne di informazione su tale argomento con il coinvolgimento dei

mezzi di informazione e delle associazioni cittadine. Al fine di vigilare nell’espletamento di una corretta raccolta

differenziata il Comune di Urbino ha incaricato, attraverso apposito atto, gli ispettore ambientali di Marche Multiservizi

affinchè gli stessi, oltre ad informare la cittadinanza ed a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti, possano anche

elevare, quale estrema ratio, multe ai trasgressori.

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, cui è seguita poi l’approvazione, sempre in Consiglio comunale, del

P.A.E.S., piano di azione per l’energia sostenibile, avvenuto in data 22 Marzo, piano che prevede ben oltre 40 azioni

tutte dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2020, vale a dire la riduzione di almeno il 20% delle

emissioni di CO2 attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

È imminente la collocazione della prima “casetta dell’acqua” nel nostro Comune. Tale servizio permetterà agli utenti di

fare approvvigionamento di acqua, naturale o frizzante, ad una costo esternamente ridotto, così da venire incontro a

tante esigenze tra cui quella di veder ridotto sempre più l’uso ed il consumo della plastica.
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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 2013 2014 2015
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 694.651,64 331.201,34 331.201,34
Provincia (+) 10.000,00 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 (+) 167.171,87 184.108,12 184.108,12
Entrate specifiche 871.823,51 515.309,46 515.309,46
Proventi dei servizi (+) 4.446,75 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.494.780,10 1.595.637,87 1.578.855,98
Totale 2.371.050,36 2.110.947,33 2.094.165,44

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 2.371.050,36 2.110.947,33 2.094.165,44
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 2.371.050,36 2.110.947,33 2.094.165,44

Descrizione del programma 2 - SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

INTRODUZIONE

 Le risorse finanziarie che, per l’anno 2013, sono destinate al Servizio Segreteria Generale e Sviluppo, 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

(di cui n. 1 dipendente condiviso con ufficio Attività Produttive) 

n. 1 dipendente categoria D (A.T.S. IV – Urbino)

n. 1 Istruttori amministrativo 

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 2013, 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.

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.

Verrà inoltre curata anche “la regia interna all’Ente”, in collaborazione con il Segretario Generale, delle competenze in

tema di controlli interni, di anticorruzione e di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

L’Ufficio garantirà anche nel corso del 2013 la necessaria assistenza di primo livello nei confronti degli altri uffici e

servizi circa un corretto utilizzo dei programmi Halley “Atti amministrativi” e “Messi notificatori”. l’Ufficio garantirà infine,

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 Istruttore direttivo (condiviso con ufficio Attività Produttive)

n. 1 Istruttore amministrativo

n. 1 Collaboratore amministrativo   

n. 1 Esecutore amministrativo

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

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE

Compito dell’ufficio è quello di assicurare  la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco per tutte le varie

incombenze che si presenteranno.

Per l’anno 2013 non si prevedono modifiche sostanziali rispetto alle attività degli anni precedenti. Saranno consolidati

gli obiettivi raggiunti e saranno garantite tutte le prestazioni fornite negli anni scorsi, sia sotto il profilo quantitativo che

qualitativo. Continueranno ad essere seguite tutte le iniziative istituzionali di competenza dell’Ufficio, ivi compresi i

rapporti con la stampa e le emittenti televisive sia per la cura dell’immagine della Città di Urbino sia per coinvolgere

sempre maggiormente la cittadinanza nell’attività dell’Amministrazione comunale. A tal fine l’Amministrazione ha

conferito un incarico per le funzioni di portavoce, ai sensi della legge 150/2000.

Si cureranno, inoltre, i rapporti con le diverse istituzioni, ivi compresi quelli relativi alla valorizzazione del riconoscimento

UNESCO della città di Urbino, avvalendosi anche delle prestazioni della persona incaricata.
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Risorse umane da utilizzare:

n. 1 Istruttore direttivo

n. 1 Incarico legge 150/2000

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

UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO

Con riferimento all’ufficio programmazione del commercio si cureranno in particolare sulla base delle indicazioni degli

organi politici (con personale interno e senza ricorrere come nel passato ad incarichi) :

adeguamenti dei piani esistenti sulla base delle modifiche normative e degli atti regolamentari regionali già approvati e

degli ulteriori che presumibilmente saranno approvati nel corso dell’anno 2013, 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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A.T.S. IV – URBINO

NOTA PROGRAMATICA DA ALLEGARE AI BILANCI DI PREVISIONE 2013 DEI COMUNI E DELLA COMUNITA’

MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO RELATIVA ALLA ATTIVITA’ DELL’AMBITO  TERRITORIALE

SOCIALE IV DI URBINO

Premessa

Nel corso dell’anno 2013 l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV sarà rivolta prevalentemente al consolidamento

della gestione associata dei servizi sociali territoriali. A partire dal mese di aprile 2013, infatti, l’ATS IV gestisce per

conto dei Comuni che lo compongono il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e il Servizio di integrazione scolastica,

oltre ai progetti di prevenzione già gestiti in forma associata (Bus Contatto e Centro Famiglia) ed al servizio di

Promozione sociale e Sociale Professionale.

Il consolidamento consisterà innanzitutto nell’individuazione di procedure comuni relative all’attivazione e gestione dei

servizi, ma anche nella gestione delle liste di attesa e della compartecipazione.

Fondamentale sarà inoltre garantire facilità di accesso per tutti i cittadini dei nove Comuni di Ambito ai servizi sociali

associati, mantenendo sempre elevato il livello qualitativo delle attività erogate.

Centrale rimarrà anche nel 2013 il metodo di lavoro basato sul coinvolgimento e sulla partecipazione. Innanzitutto dei

Comuni che parteciperanno sia alla fase decisionale e di indirizzo (Comitato dei Sindaci), che alla fase organizzativa e

gestionale (Ufficio di Piano). In secondo luogo continueranno ad essere coinvolti nelle scelte programmatiche di Ambito

tutte le istituzioni che fanno parte del sistema integrato: servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, servizi per l’impiego e la

formazione, istituti scolastici, ecc.. Infine si sosterrà la partecipazione delle organizzazioni sindacali e di tutto il terzo

settore, a partire dalle associazioni di volontariato fino al mondo della cooperazione.

1) AZIONI DI SISTEMA

Premesso quanto sopra, e in relazione ai buoni risultati ottenuti grazie a tale metodo di lavoro, si conferma per l’anno

2013 la volontà di perseguire i seguenti tre macro-obiettivi di sistema:

1. consolidamento della gestione associata dei servizi sociali territoriali;

2. ulteriore implementazione e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria;

3. consolidamento istituzionale ed organizzativo dell’Ambito.

Per quanto riguarda il consolidamento della gestione associata dei servizi sociali territoriali, 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 (Piano Sociale Regionale 2008-2010) e locale (Piano Triennale di Ambito 2010-2012)

di settore.

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.
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Nel corso dell’anno 2012 l’ATS IV ha definito il passaggio ad una forma di gestione associata per i principali servizi

sociali territoriali. Infatti tutti i Comuni hanno sottoscritto la “CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’AMBITO

TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E LA COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO PER LA

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI,  ai sensi dell’art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

individuando tale modalità di gestione quella più congeniale all’organizzazione istituzionale dell’ATS IV in relazione alle

caratteristiche e dimensioni dei singoli Comuni; ciò deve ritenersi in linea anche con gli indirizzi regionali che

individuavano nella convenzione tra enti la modalità più adatta per la gestione associata in virtù della sua snellezza e

flessibilità operativa.

Con tale convenzione i Comuni hanno disposto formalmente la delega all’ATS della gestione di alcuni dei servizi più

rilevanti e trasversalmente diffusi ed in particolare:

a) Servizio di assistenza domiciliare (SAD);

b) Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica;

c) Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale;

d) Servizio Centro Famiglia;

e) Servizio Bus Contatto;

f) Servizio Sportello Immigrati.

In questo settore, nel corso del 2013, l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal

Comitato dei Sindaci, intende consolidare il percorso sopra descritto, operando sui sistemi complementari (sistema

informativo, comunicazioni, regolamentazione, ecc.).

Sarà inoltre valutata la possibilità di un ulteriore potenziamento della gestione associata in particolare per quanto

riguarda: la gestione delle leggi di settore; l’acquisizione dei alcuni compiti e funzioni svolte in precedenza dalla

Comunità Montana; l’attivazione di un coordinamento didattico a livello di Ambito per quanto riguarda i servizi all’infanzia

e all’adolescenza, individuando adeguate figure professionali.

Infine nell’anno 2013 l’ATS gestirà in forma associata anche il progetto Home Care Premium 2012 che, attraverso

risorse erogate dall’INPS – gestione ex INPDAP, mira al potenziamento degli interventi e servizi domiciliari.

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.

Già negli scorsi l’ATS IV, in collaborazione con il Distretto Sanitario, ha individuato specifici obiettivi da raggiungere

quali l’attivazione dell’equipe integrata per i minori, l’attivazione dell’Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) per l’ammissione

in strutture residenziali, una maggior condivisione dei progetti di prevenzione nel campo delle tossicodipendenze,

l’integrazione degli interventi tra i servizi sociali comunali e quelli della sanità (consultorio familiare).

Nel corso del 2013 l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal Comitato dei Sindaci,

intende approfondire ulteriormente il confronto con il Distretto Sanitario di Urbania-Urbino e con gli altri Dipartimenti

della sanità, per individuare linee programmatiche condivise da sviluppare. In particolare si ritiene di dover avviare un

percorso di potenziamento e implementazione sull’affidamento familiare; sarà altresì migliorato il coinvolgimento
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dell’Ambito Sociale nella progettazione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche al fine di una maggior efficacia

degli interventi di prevenzione programmati; saranno finanziati progetti finalizzati all’integrazione socio – sanitaria degli

immigrati soprattutto delle donne.

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.

Nell’attuale situazione di estrema incertezza normativa ed economica che stiamo attraversando, risulta molto difficile

programmare interventi di consolidamento istituzionale dell’Ambito; peraltro l’attuale situazione, ormai consolidata nel

tempo, risulta al momento funzionale ai bisogni e in grado di assicurare l’operatività dell’Ambito nel suo ruolo centrale

del welfare locale.

Ciò posto, nel corso del 2013, l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal

Comitato dei Sindaci, sarà finalizzata a consolidare l’assetto istituzionale attuale e possibilmente rafforzarlo in base agli

indirizzi 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), in particolare:

consolidamento dei rapporti operativi (co-programmazione e co-progettazione) con i soggetti che compongono

la rete sociale territoriale: le Istituzioni scolastiche, la componente sanitaria, il Centro per l’Impiego e il terzo

settore;

consolidamento del sistema informativo di Ambito: seguendo le indicazioni del documento “Linee Guida per

l’implementazione dei Servizi Informativi Gestionali di ATS e per lo sviluppo del Sistema Informativo Sociale

Regionale” , che individua i Sistemi Informativi Gestionali di ATS (di cui all’art. 3 del sopra citato Accordo di

Programma) come il modulo base del più complessivo Sistema Informativo Sociale Regionale, si opererà per

rafforzare la comunicazione con i cittadini dell’ATS, per gestire le attività operative dei servizi dell’ATS e per

alimentare il Sistema Informativo Sociale Regionale.

2) SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI SETTORE

Famiglia, infanzia  e adolescenza

Nel corso del 2013 l’attività in questo settore sarà rivolta in maniera particolare al consolidamento e sviluppo dei servizi

educativi ed in particolare all’integrazione scolastica. Il servizio di assistenza educativa domiciliare ha come obiettivo

quello di sostenere le famiglie con problematicità nella loro funzione educativa e genitoriale attraverso l’assegnazione di

personale educativo che svolge l’attività al domicilio dell’utente.

Il servizio di integrazione scolastica, invece, mira a favorire la partecipazione e l’apprendimento degli alunni in

situazione di disabilità mediante l’assegnazione di personale qualificato in appoggio al personale docente del plesso.

Inoltre il servizio di integrazione scolastica è finalizzato a favorire la piena integrazione degli alunni stranieri nell’ambito

scolastico e sociale, attraverso la trasmissione degli elementi fondamentali della lingua e della cultura italiana, il

mantenimento della cultura d’origine nonché l’espletamento di attività educativo/didattiche sia di gruppo che singole.
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Le ore di intervento stimate dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2013 sono pari a circa 9.500 da suddividere fra i Comuni

che hanno delegato all’ATS IV tale intervento.

In secondo luogo proseguirà anche nel 2013 la programmazione dei fondi relativi alla L.R. 9/2003 rivolti al programma

annuale per gli interventi in materia di infanzia ed adolescenza. A partire dal 2008 il Comitato dei Sindaci ha individuato

le seguenti due criticità territoriali verso le quali rivolgere le proprie attenzioni:

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 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.

In terzo luogo proseguirà anche nel 2013 l’esperienza del Centro Famiglia denominato “Seconda Stella a Destra”, che è

attivo dal 2009.

Tale servizio 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.

La fase iniziale del progetto ha previsto un confronto capillare con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale che

lavorano sul territorio nei confronti delle famiglie. L’obiettivo è stato la creazione di un’ integrazione tra i servizi sanitari e

quelli dell’Ambito Territoriale Sociale IV già esistenti, fornendo una maggiore e completa continuità di vita e ponendosi

in un’ ottica di prevenzione primaria verso quei genitori, anche separati, che manifestano un atteggiamento positivo e

accogliente verso se stessi e verso gli altri, crescendo figli sani, che come precedentemente detto sapranno affrontare

con maggiore efficacia e consapevolezza eventuali problemi che si presenteranno.

Il coinvolgimento dei genitori nel servizio avviene 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 pre-parto, 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.

Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività per il 2013, il Comitato dei Sindaci ha confermato le linee

organizzative dell’anno precedente, che prevedevano il concentrarsi del Centro Famiglia sulle seguenti tre azioni

specifiche: a) attività di supporto e collaborazione con il Consultorio familiare dell’ASUR mediante l’impiego di una

psicologa; b) mantenimento dello sportello di supporto alle funzioni genitoriali consistente in attività realizzate in

collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con gli asili nido e le scuole dell’infanzia presenti nel territorio

dell’Ambito, svolte da figure professionali specializzate (psicologhe, logopediste, psicomotriciste ecc; c) apertura di

“Punti Famiglia” sul territorio, per svolgere attività di supporto alla funzione genitoriale, erogata in locali comunali

adeguatamente strutturati, con il coinvolgimento dei minori e dei loro genitori.
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Politiche Giovanili

Per quanto riguarda le politiche giovanili, l’azione dell’Ambito Territoriale Sociale IV nel 2013 si baserà innanzitutto sulla

prosecuzione dell’esperienza del Bus Contatto. Il servizio 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 nel 2007 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.

Nello specifico del Bus il coinvolgimento e la concertazione è stata fatta in ogni singolo Comune incontrando i giovani,

convocati dagli Enti Locali sia a livello individuale che di gruppo o di Associazioni interessate all’istituzione del nuovo

servizio, non solo per informarli sul progetto, ma per invitarli anche a partecipare ad un corso di formazione relativo alla

gestione del Bus.

Il “Bus Con-tatto”, viste le peculiari modalità di intervento e le particolari attrezzature necessarie, rappresenta senza

dubbio un servizio ad elevata complessità. In questo senso è stato necessario far precedere all’avvio dell’attività del bus

una fondamentale fase di impostazione, che si è articolata in quattro momenti: a) formazione del personale; b)

allestimento dell’automezzo; c) definizione delle modalità di lavoro; d) definizione del contesto di riferimento.

Il servizio vero e proprio di contatto e prevenzione ha preso via ufficialmente il 1° agosto 2007. Le prime uscite sono

state utilizzare per eseguire una mappatura dei luoghi tradizionalmente utilizzati dai giovani come punto di incontro e

allo stesso tempo per promuovere il nuovo servizio e far avvicinare i ragazzi. Una volta avvenuto questo primo contatto

e ottenuta la fiducia dei giovani si è potuta iniziare l’attività di prevenzione vera e propria, ad elevato contenuto

relazionale, che si è articolata lungo quattro filoni:

1.1. 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
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discussioni relative all’attività sessuale ed alle malattie trasmissibili per via sessuale. Grazie alla collaborazione con

il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) della Zona Territoriale n. 2 dell’Asur, gli operatori sono in

grado di svolgere un’importante attività di informazione/prevenzione relativamente a questi comportamenti “a

rischio”. Infatti gli operatori hanno potuto partecipare ad un corso di aggiornamento di 6 ore presso l’STDP, che ha

fornito  loro una formazione di base rispetto a questi temi, e in più dispongono a bordo del “Bus Con-tatto” di

materiale informativo o di altro genere, sempre messo a disposizione dal STDP, da distribuire durante gli interventi

di informazione/prevenzione.

4. Attività di ascolto e comprensione del mondo giovanile: il mondo dei giovani e degli adolescenti è normalmente un

mondo molto difficile da conoscere a fondo. Tuttavia le informazioni legate agli stili di vita, ai comportamenti “a

rischio”, ma anche alla percezione del contesto sociale di riferimento, alle aspirazioni e ai bisogni dei ragazzi

risultano fondamentali per poter progettare ed implementare servizi sempre più legati ai bisogni reali di giovani ed

adolescenti. E’ proprio per questo motivo che il “Bus Con-tatto” ha attivato diversi strumenti di ascolto e

comprensione rivolti ai ragazzi che frequentano il pulmino.

I risultati conseguiti dal progetto nei suoi primi due anni di attività sono stati assolutamente importati, oltre 300 uscite,

oltre 25.000 km percorsi, numerosi contatti stabiliti con i giovani del territorio e numerose iniziative promosse (concerti

musicali, tornei di varia natura, raduni di motoveicoli, ecc.). Il “Bus Con-tatto” si è dimostrato capace non solo di operare

direttamente nei luoghi dove i giovani vivono la loro quotidianità, ma di farlo anche negli orari dei giovani, in quanto circa

un terzo delle uscite sono state svolte in orari non istituzionali (vale a dire di sera o durante il weekend).

Per quanto riguarda il proseguimento dell’azione relativa al “Bus Con-tatto”, il Comitato dei Sindaci ha stabilito che nel

2013  il servizio verrà confermato e che, in continuità con l’annata precedente, esso verrà erogato nei Comuni di Borgo

Pace, Peglio, S. Angelo in Vado e Urbino. Vengono confermati i seguenti obiettivi generali: favorire la prevenzione del

disagio giovanile (nel rispetto delle prescrizioni del finanziamento regionale) e  promuovere l’aggregazione ed il

protagonismo dei giovani.

In secondo luogo si conferma anche nel 2013 la volontà di proseguire la collaborazione con le scuole per i percorsi di

contrasto al fenomeno del bullismo.

In continuità con le esperienze che si susseguono a partire dal 2007, si intende infatti continuare anche nel prossimo

anno nella realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, di iniziative di contrasto al

fenomeno del bullismo. Tale intervento prevede anche l’integrazione con le attività dei Comuni facenti parte l’Ambito

Territoriale e la collaborazione dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà  di Scienza della Formazione –

Istituto di Psicologia “L.Meschieri” ed IMES – Facoltà di Sociologia.

Gli interventi in questione intendono favorire politiche di prevenzione che riducano il rischio di esclusione sociale sulla

base di un approccio che consideri l’intero contesto di vita e di sviluppo della persona, a partire  dall’infanzia e

adolescenza, senza perdere di vista il contesto più ampio della famiglia e degli adulti. Tale ambizioso progetto, richiede

un forte lavoro di consolidamento di sinergie e reti, presenti nel territorio dell’Ambito, che negli anni, hanno permesso di

porre le radici e rafforzare un sistema che ponga al centro la persona, con la propria unicità, specificità, all’interno di un

contesto, ove si renda possibile sperimentare l’appartenenza alla collettività.

In particolare le azioni che saranno realizzate sono le seguenti:

Laboratori per bambini, adolescenti e giovani:   

Istituti Comprensivi: verranno predisposti percorsi laboratoriali relativamente alle tematiche individuate; Istituto ITIS ed

Istituto Pascoli di Urbino: verrà proposto un laboratorio di orientamento formativo per  ragazzi/e delle classi di scuola

secondaria di 1°grado, che permetta di lavorare sull’acquisizione di consapevolezza delle proprie capacità, risorse, diritti

e doveri;

Sportello itinerante di accoglienza e orientamento:

Sportelli di promozione sociale: verrà potenziata, presso i singoli Comuni, l’attività di segretariato sociale svolta da

assistenti sociali, con particolare attenzione verso le famiglie in situazioni di disagio e famiglie straniere;

Servizio di   counseling:

Spazio incontro famiglie: verranno potenziati presso i singoli Comuni, quei luoghi di incontro per le famiglie in
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particolare, con bambini da 0-6 anni, quale opportunità di sostegno alle funzioni genitoriali, prevenzione del disagio, e

potenziamento di percorsi di integrazione.

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.   

La Disabilità

Partendo dal presupposto che la disabilità deve venire considerata come una “complessa interazione di condizioni,

personali, sociali ed ambientali che favoriscono o riducono l’attività e la partecipazione attiva della persona nella

società”, il Coordinamento d’Ambito presente a livello di ATS rappresenta un momento importante di riflessione,

confronto ed elaborazione di Piani e Programmi che vedono coinvolti tutti i soggetti dell’Ambito Territoriale Sociale IV

pubblici e privati.

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 2013 nel settore della disabilità, gli obiettivi saranno

sostanzialmente di due tipi: a) la 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; b) la rivisitazione dell’Accordo provinciale sull’integrazione scolastica, che sta giungendo a scadenza e che

vede l’ATS IV presente nel Comitato di controllo e quindi in prima linea nel lavoro di ri-programmazione.

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 2013, che sarà sottoposto poi all’approvazione del Comitato dei Sindaci.

Per l’anno 2013, inoltre, l’Ambito si pone anche un ulteriore obiettivo, vale a dire il coordinamento dei servizi per

immigrati attualmente funzionanti, attraverso il progressivo passaggio ad un’unica gestione associata di Ambito dei

servizi oggi gestiti singolarmente dai Comuni e dalla Comunità Montana.

Gli anziani

Per quanto riguarda le politiche di intervento destinate agli anziani, il principale servizio che sarà erogato dall’Ambito

Territoriale Sociale IV nel 2013 è rappresentato dall’Assistenza Domiciliare (SAD).  Tale servizio è finalizzato a favorire

la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire l’autonomia personale e a sostenere

il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare, nonchè a migliorare il soddisfacimento delle necessità primarie, affettive e
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relazionali dell’utente e a ridurre il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso alla

istituzionalizzazione, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

1) Lavori domestici: riordino e pulizia dell’alloggio; cambio della biancheria; lavaggio e stiratura della biancheria e del

vestiario; semplici lavori di cucito; piccole commissioni (spesa ecc.); aiuto nella preparazione dei pasti, ovvero consegna

dei pasti già confezionati e riordino delle stoviglie; collaborazione nella risoluzione di piccoli problemi di manutenzione

della casa.

2) Cura della persona: aiuto nella deambulazione, nella vestizione e nella consumazione dei pasti; cura dell’igiene

personale.

3) Supporto socio - relazionale: compagnia e ascolto dell’utente; interventi finalizzati alla partecipazione dell’utente ad

attività ricreative e di svago; interventi atti a favorire e incoraggiare i rapporti familiari e di buon vicinato.

4) Segretariato sociale: supporto e informazione su diritti, pratiche e servizi di interesse e svolgimento di piccole

mansioni; collegamento e collaborazione con associazioni sindacali e di volontariato; accompagnamento dell’utente per

visite mediche o altre necessità.

Nel corso del 2013 saranno erogate circa 9.000 ore di servizio su tutti i Comuni che hanno delegato all’ATS IV

l’assistenza domiciliare.

In secondo luogo, proseguirà anche nel 2013 l’esperienza dell’Assegno di Cura per anziani non autosufficienti, che

viene gestito in forma associata dall’ATS IV. Tale intervento permette di concedere a circa 30 anziani residenti

nell’Ambito, riconosciuti invalidi al 100% ed assistiti presso il proprio domicilio, un beneficio economico mensile pari ad

€ 200,00 per far fronte alle ingenti spese connesse all’assistenza.

Si sottolinea, infine, che è stato attivato per il 2013, su precisa indicazione della Regione Marche, un analogo intervento

rivolto ai religiosi anziani, domiciliati presso una struttura religiosa e riconosciuti invalidi al 100%.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 dipendente categoria D (A.T.S. IV – Urbino)

n. 1 Istruttore amministrativo part time categoria C (A.T.S. IV – Urbino) 

n. 1 Incarico per Coordinatore dell’A.T.S. IV - Urbino

- eventuali ulteriori 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 2013 2014 2015
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 (+) 800,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 800,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 231.420,81 127.077,77 122.077,77
Totale 232.220,81 127.077,77 122.077,77

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 207.220,81 127.077,77 122.077,77
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 25.000,00 0,00 0,00
Totale 232.220,81 127.077,77 122.077,77

Descrizione del programma 3 - TURISMO 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

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

Affari Interni, Cultura e Turismo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti

dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle

procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

L’ Assessorato al Turismo del Comune di Urbino intende proseguire il percorso programmatico intrapreso nel 2012 di

concerto con Enti ed Associazioni ( Confcommercio, Confesercenti, Confturismo, Asshotel, Titolari di Strutture Ricettive,

di Agenzie di Viaggio e Incoming, Guide Turistiche ) direttamente coinvolti nelle iniziative promozionali e turistiche della

città,  ma anche con interlocutori provinciali e marchigiani, tra cui Unioncamere, Marche Holiday, Eden Viaggi,

Associazione Albergatori di Rimini e di Pesaro, Camera di Commercio di Pesaro-Urbino, per avviare un processo di

promozione unificata e nuove strategie di marketing territoriali.

L’ Assessorato sta redigendo il piano di marketing territoriale esterno ed interno che verrà presentato a tutta la

cittadinanza e agli addetti ai lavori entro il mese di dicembre. Questo piano è lo strumento necessario per fare una

progettazione e promozione turistica mirata.

Difatti lo scenario generale di riferimento risulta radicalmente cambiato, rispetto anche a pochi anni fa, ed è in continua

evoluzione, sia per l’impatto che “la rivoluzione di internet” ha comportato in questi anni, in particolare con lo sviluppo

dei Social Network, sia per il ridimensionamento dell’impatto del sistema distributivo tradizionale (con l’eccezione del

mercato tedesco), nonchè per i nuovi trend e comportamenti della domanda. La situazione attuale del mercato turistico

è caratterizzata da una complessa serie di cambiamenti in atto, che tendono a rendere rapidamente obsolete le

conoscenze e le certezze degli operatori. Un dato in particolare merita di essere tenuto in considerazione, ed è la

compresenza di profili completamente diversi, e per certi versi opposti di domanda. Le attuali tendenze sembrano

rivelare quindi quasi una nuova “civiltà”, una ulteriore evoluzione della pratica turistica, dove la scelta delle vacanze si

presenta sempre più legata alla percezione, ossia al “sentire attraverso tutti i sensi emozioni diverse”. Dall’altro lato

l’offerta turistica del territorio di Urbino e del suo entroterra è ancora spesso legata ad un approccio “statico”, più legato

a logiche di “prodotto” che non “di marketing”, più ad un atteggiamento di “attesa” dell’ospite, che non “proattivo” con

tutto ciò che ne comporta anche in termini relazionali, di accoglienza e di promozioni. La proposta progettuale che il

comune di Urbino intende presentare è finalizzata al perseguimento dell’obiettivo più generale di identificare e rendere

maggiormente visibile l’identità del Montefeltro attraverso la sua porta di accesso principale, la città di Urbino, e

mediante questa scoprire poi i percorsi, le attività, i temi che il territorio può offrire in modo integrato e sinergico. Una

modalità autentica di riconoscimento del legame esistente fra la città ducale ed il suo territorio di riferimento, per

contribuire a far percepire il territorio del Montefeltro come un luogo unitario attraverso la condivisione di logiche di

“prodotto” tematiche, più fili conduttori che uniscono fra loro le varie località  coinvolte in uno  sviluppo integrato e

sostenibile che superi il paradigma “risorse turistiche=prodotto turistico”. Sviluppo che pone le sue basi in un aumento

delle presenze e della permanenza sul territorio attraverso la logica di “funzionalità” del territorio, ossia il territorio come

luogo in cui vivere “esperienze” e “passioni” e, attraverso il “che cosa” è possibile fare e “come”, ottenere delle ricadute

economiche di cui possano beneficiare i vari operatori, che direttamente o indirettamente, lavorano nel settore turistico,

ovviamente con le dovute interconnessioni esistenti con il settore ambientale, culturale, artistico e sportivo. Le azioni di

marketing che verranno implementate prevederanno un inquadramento generale dello scenario al fine di

contestualizzare sia le fasi dell’analisi che le azioni che verranno in seguito ipotizzate. Nello specifico si rende

necessario realizzare un piano di marketing che parta da una analisi di mercato, volta ad intercettare i nuovi “bisogni” ed

i nuovi “approcci” al turismo, e dalla costruzione di una mappatura del sistema di offerta locale, intendendo come tale

non solo le attività economiche più strettamente collegate, ma anche tutte quelle realtà “dinamiche” già esistenti sul

territorio (di cittadini e associazioni a carattere sportivo, culturale, ambientale e musicale) in modo da integrare i
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“saperi”ed i “saper fare” del luogo, le “passioni” esistenti, con i segmenti e con le nicchie del mercato turistico,

valorizzando ed esaltando nel contempo le sinergie che si possono in tal senso creare attraverso l’individuazione di

strategie personalizzate e la costruzione di un sistema di offerta composito e variegato in una logica “multi-prodotto” e

“multi-target”. Il progetto di marketing di Urbino non potrà tuttavia prescindere dal suo territorio di riferimento, ossia del

“Montefeltro”. Lo sviluppo turistico di una destinazione non può infatti prescindere dal contesto territoriale in cui si trova,

nonostante le eccezionalità che possono essere rappresentate dal suo patrimonio storico, artistico e culturale di una

città come Urbino. Finalità prioritaria del piano è infatti selezionare, sistematizzare e rendere più organiche e mirate le

proposte presenti nonché individuarne di nuove anche in base alle tendenze della domanda, ed individuare un piano

promozionale coerente ed adeguato per incentivare l’aumento della presenza di Urbino sui media sia a livello nazionale

che internazionale, al fine di perseguire delle ricadute sulla città e sul territorio in termini di aumento delle presenze e

quindi con risvolti economici per gli operatori locali. Si tratterà in tale fase di effettuare una attenta analisi e valutazione

delle risorse al fine di aggregarle, nell’ottica della loro valorizzazione e della loro sostenibilità ambientale, in prodotti

d’area. Ossia prodotti che incentivino la messa in rete di aziende pubbliche e private attorno ad un tema ed un obiettivo

comune e individuare quindi le strategie più adatte di comunicazione e di commercializzazione.

I tre settori verso i quali la politica di questo Assessorato si indirizzerà con più decisione sono quelli del turismo

scolastico, turismo religioso e turismo sportivo. Al fine di affrontare le problematiche derivate dalle difficoltà economiche

cui versano le voci del bilancio destinate al Turismo si continuerà a cercare di collaborare con altre realtà per innovare e

promuovere la Città ed il territorio, anche attraverso collaborazioni con altre realtà regionali e nazionali, predisponendo

una promozione unitaria sia per alcuni eventi che per la promozione del territorio stesso. Per gennaio  è previsto un

incontro con gli albergatori, con i gestori di strutture ricettive e ristoranti e con le Associazioni di categoria della città, per

discutere dell' opportunità di istituire la tassa di soggiorno e di trovare, eventualmente, altre soluzioni.

ATTIVITÀ DI MARKETING INTERNO: UN MANUALE DELL’ACCOGLIENZA

L’affiancamento a progetti di sviluppo territoriale di progetti di marketing interno, ossia di coinvolgimento, condivisione e

formazione degli operatori del territorio turistico coinvolto è un aspetto essenziale e fondamentale per la riuscita del

progetto. In particolare, l'accoglienza è uno dei punti di forza del sistema turistico italiano e può diventare un eccellente

strumento di marketing territoriale a condizione che sia condivisa, cioè non sia appannaggio solo di qualche ente o

operatore, e a condizione che sia supportata da una progettualità tale da permetterle di esprimere tutta la sua efficacia.

Il manuale dell'accoglienza è l'occasione per delineare questa progettualità, valutare i compiti dei diversi soggetti che

sarà possibile coinvolgere e dare loro le indicazioni per trasformare l'accoglienza da modalità statica e di attesa in

iniziative di marketing e di fidelizzazione, per conquistare nuovi segmenti di domanda e nuovi mercati.

ACCOGLIENZA, EDUCATIONAL, FIERE E COLLABORAZIONI CON STAMPA E TELEVISIONE

E’ intenzione dell’ Assessorato al Turismo continuare ad accogliere, collaborando con enti ed istituzioni, giornalisti, tour

operator, organizzatori di convegni fornendo supporto logistico, materiale turistico al fine di promuovere la città: si

parteciperà quindi a varie fiere internazionali, tra cui la prima è stata  il 7 gennaio a Utrecht in Olanda alla Fiera

Internazionale del Turismo.
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MODALITÀ DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA

Le strategie di comunicazione e di commercializzazione hanno subito dei cambiamenti epocali negli ultimi anni: in parte

grazie alle innovazioni apportate dalla tecnologia ed ai cambiamenti nelle modalità stesse di comunicare delle persone,

in parte da cambiamenti in atto dal punto di vista socio-culturale. Cogliere tali cambiamenti per porsi sui mercati in modo

innovativo, originale e non banale è oggi più che mai un must ed ogni territorio all’avanguardia deve oggi essere in

grado di “relazionarsi” con i propri ospiti in modo sempre più dinamico sia in termini comunicativi che distributivi.

Multicanalità, agenzie on-line, distribution mix, flash deal sono tutti temi “caldi” che vanno compresi e contestualizzati

nelle varie realtà in modo da coglierne benefici e opportunità.

La città ed il territorio devono presentare un’offerta variegata e articolata ed essere in grado di sfruttare tali

cambiamenti, come già la stessa Regione Marche sta attuando sul fronte comunicativo con le brillanti esperienze delle

piattaforme social (“Marche Tourism”, “Marche Turismo” e “Discovery Marche” con la Social Media Team Marche), è più

che mai indispensabile per continuare ad essere al passo con i tempi ed imporsi come una realtà patrimonio Unesco

non solo “conservativa”, ma anche innovativa sul panorama turistico nazionale.

URBINO TOURIST CARD

Continuerà il progetto Urbino Tourist Card,  cercando di incrementare sia il numero di enti ed associazioni che

aderiscono al progetto, sia gli esercizi turistici e commerciali aderenti.

FINALITA’ ED OBIETTIVI

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

Amministrazioni Comunali in campo culturale, l’Assessorato al Turismo persisterà nell’ impegnarsi a dar vita ad un

articolato programma di progetti, eventi e manifestazioni, sviluppato a partire dall’impegno ad offrire una maggiore e

qualificata proposta  e ampie opportunità anche attraverso la collaborazione con enti e privati e tramite l’ideazione e la

realizzazione di progetti in rete.

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati continuerà ad essere fondamentale l’apporto delle risorse umane

attualmente impiegate.

TURISMO RELIGIOSO

Uno dei principali punti cardine delle politiche turistiche dell’Assessorato è la creazione e promozione di itinerari dedicati

al turismo religioso in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’ Angelo in Vado; inoltre si sta

progettando la riapertura di ventidue chiese da inserire in un circuito che abbia come obiettivo la riscoperta dei tesori più

nascosti del territorio. È già in atto un progetto, in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in

Vado, l’Università degli Studi di Urbino (Corso di Conservazione e Restauro), la Soprintendenza per i Beni Storici

Artistici ed Etnoantropologici delle Marche (Urbino), il Comune di Urbino e il Comune di Sant’Angelo in Vado per l’

ideazione di una mostra dal titolo Il restauro per una didattica dell’arte che si è tenuto dal 22 marzo al 30 giugno 2013

presso l’ Oratorio delle Grotte di Urbino dedicata al restauro della didattica dell’ arte, in cui sono stati  esposti circa 50

pezzi tra quadri e sculture lignee, recuperate nelle diverse chiese dell'Arcidiocesi e restaurate dagli studenti, con la

supervisione dei docenti, che frequentano i laboratori della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Ateneo di Urbino

che ha dato il via agli eventi in programma relativi in questo settore a cui sono seguiti, nei mesi di maggio e giugno, dei

percorsi tematici tra arte e cibo alla scoperta delle Chiese di Urbino e del Montefeltro.

Inoltre un altro itinerario che sarà proposto in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’ Angelo in Vado

per il 30 giugno 2013 sarà dedicato all’ Esperienza della Croce a partire dalla figura di Costantino e dal suo IN HOC

SIGNO VINCES, prevedendo delle tappe a Montefabbri, presso la Pieve di San Gaudenzio, Urbania presso il Museo
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Leopardi, la Fondazione Istituto Culturale e Sociale Arcidiocesano e la Cattedrale di San Cristoforo, Sant’ Angelo in

Vado presso la Chiesa di San Filippo, Mercatello sul Metauro presso l’ Oratorio di Santa Croce ed il Museo di San

Francesco e Sassocorvaro presso la Rocca Ubaldinesca.

TURISMO SCOLASTICO

La città di Urbino è tradizionalmente una delle città riconosciute come meta ideale per il turismo scolastico, e quindi si

continuerà ad incentivare la permanenza degli studenti non solo attraverso la promozione su testate apposite come ad

esempio i cataloghi e le riviste di Tuttoscuola, ma anche tramite collaborazioni con delle società specializzate in questo

settore, attraverso l’ attivazione di attività didattiche e laboratoriali per tutte le scuole di primo e secondo grado,

mettendo  a disposizione luoghi nuovi ed innovativi come ad esempio l’ aula didattica Bella Gerit nella quale verrà

allestito un laboratorio dedicato alle armi ed alle attività a queste connesse ( come quella del conio di monete, dell’

araldica e di bandiere) e le aule del Legato Albani e la sala del Maniscalco sempre per attività laboratoriali in caso di

cattivo tempo.

Sempre in Fortezza sarà allestita un’aula avvalendosi della tecnologia delle realtà aumentate di alchimia e di astrologia.

Verrà posizionato, inoltre, per l’ osservazione delle stelle, anche  un telescopio all’ interno del Museo Archeologico

insieme alle armi da guerra di Federico da Montefeltro progettate da Francesco di Giorgio Martini. In zona Borgo

Mercatale sarà ricavata nel primo tratto del Parco delle Vigne ( zona ex campo da bocce ) un’ area ristoro per le scuole

con panchine e tavoli per fare pranzare i ragazzi, mentre sarà predisposto un accordo con la Società del Soldo per

avere la disponibilità del salone all’ interno del Collegio Raffaello per il pranzo al sacco dei ragazzi, in caso di pioggia.

TURISMO SPORTIVO

L’ Assessorato al Turismo in collaborazione intende promuovere e sostenere le varie attività sportive organizzate in

collaborazione con la Comunità Montana dell’ Alto e Medio Metauro ed altre associazioni sportive come l’ A.S.D. Ciclo

Ducale, che organizzerà per il 30 giugno la X edizione della Gran Fondo Straducale.

Tra le varie attività sostenute ed organizzate ci saranno il  trekking,  gli itinerari fitness e benessere, il turismo aereo, l’

arrampicata.

SEGNALETICA TURISTICA, NUOVE GUIDE ED URBINO SMART CITY

Nei mesi di febbraio/marzo 2013 è stata installata la segnaletica turistica, totalmente rinnovata, contenente oltre alle

informazioni di servizio e di monumenti anche nove percorsi turistici contrassegnati da diversi colori ( itinerario

rinascimentale, medioevale, del settecento, del novecento, percorso del fotografo, luoghi della flagellazione di Piero, i

luoghi della scienza, e due itinerari di trekking in mountain bike). Si stanno progettando anche sette plance da installare

alle porte della Città che ripropongono gli itinerari con le spiegazioni del percorso e la cartina della città, materiale

cartaceo con i nove itinerari e una app georeferenziata per android e smartphone che guiderà il visitatore attraverso i

nuovi itinerari. Inoltre si sta progettando insieme all’ Università di Urbino un QR code collegato al portale mycicero

personalizzato da apporre su tutti gli edifici pubblici, la segnaletica turistica e tutti i negozi di Urbino, che dia la

possibilità di scaricare informazioni su smartphone dei luoghi sopraccitati. Lo scopo di questo progetto è quello di far

diventare Urbino la prima Smart City delle città UNESCO. Anche in questo caso si collaborerà con le associazioni di

categoria  e con l'Associazione delle guide turistiche di Pesaro-Urbino, sempre nell’ ottica della condivisione delle

scelte. La realizzazione di tali progetti si avvarrà della collaborazione con l’ Università degli Studi di Urbino, altre città del

territorio, la Comunità dell’ Alto e Medio Metauro e del Montefeltro.
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PROGETTO ALBERGO DIFFUSO

Nell’ ottica di continuare la collaborazione con altri enti ed istituzioni tra cui la Regione Marche e le associazioni di

categoria è intenzione promuovere la realizzazione di un progetto dedicato all’ attivazione di un albergo diffuso, che

vedrà la collaborazione con vari enti anche attraverso incontri periodici.

1 EVENTI ED INIZIATIVE

1.1 ITINERARIO LA FLAGELLAZIONE

L’Assessorato al Turismo ha organizzato per il giorno 30 marzo 2013 un itinerario dedicato ai luoghi de La Flagellazione

di Piero della Francesca sia dal punto di vista fisico dell'opera come “manufatto" , sia dal punto di vista tematico, cioè le

zone dell'Urbino del Quattrocento che fanno da quinte alla sua scena. Nelle varie tappe si sono trovati  riscontri fisici e

racconti delle storie che stanno dietro alla creazione dell'opera, e ai suoi significati più profondi. Il tutto, secondo uno

schema "narrativo" capace di far entrare il turista nella vera e più genuina atmosfera di Urbino.

Suddetto itinerario è stato realizzato in collaborazione,  con Andrea Aromatico, autore del libro La Flagellazione. Il

romanzo, i codici, il mistero  edito nel 2012 dalla Petruzzi Editore di Città di Castello di Andrea Aromatico

L’  intento dell’ itinerario è proporre ai turisti e non solo la possibilità di conoscere Urbino attraverso una delle sue opere

più emblematiche

1.2 INIZIATIVE DI PRIMAVERA

Nei giorni dell’ 11 e 12 maggio si è tenuta, in collaborazione con l’ Assessorato alle Attività Produttive la terza edizione

del Festival della Caciotta di Urbino, che ha previsto per il giorno 11 maggio lo svolgimento della Mostra mercato della

Casciotta d’Urbino e di prodotti agroalimentari, di  “Artigianalia” – Mostra mercato degli Antichi Mestieri e della tradizione

del Montefeltro, del Convegno “Urbino capitale della cultura e la sapienza contadina”, di “Facciamo il formaggio in

Piazza ( preparazione della Casciotta d’Urbino da parte di abili casari ) e del percorso curato in collazione con Andrea

Aromatico Le Vie delle Scienze  … “un linguaggio le cui lettere e le cui sillabe sono triangoli, cerchi e rette” (Galileo

Galilei, Saggiatore). Ha concluso il tutto l’ 11 maggio il concerto di Stefano Fucili e Valeria Visconti

Per il giorno 12 maggio oltre alla Mostra mercato della Casciotta d’Urbino e di prodotti agroalimentari, ad   “Artigianalia”

si è tenuta “Le tradizioni della Chiesa fra arte e cibo.Passeggiata nel centro storico d’Urbino alla scoperta dei tesori delle

chiese e delle tradizioni gastronomiche urbinati” in collaborazione con l’ Arcidiocesi di Urbino – Urbania – Sant’Angelo in

Vado. Il tutto sarà concluso dal concerto del gruppo Musica e Parole con musiche popolari ed antiche.

Si terranno anche degli Aperitivi con degustazione guidata a base di Casciotta di Urbino presso i bar, in collaborazione

con  il Consorzio di Tutela della Casciotta d’Urbino  e delle visite ai caseifici di Urbino.

Il giorno 18 maggio in occasione della Notte dei Musei è  stata prevista l’ apertura del Museo Diocesano Albani, della

Casa natale Raffaello e Museo della Città. Inoltre la sera alle ore 21 si è tenuta  presso l’Oratorio della Grotta della

Cattedrale la presentazione del catalogo della mostra  Il Restauro per una didattica dell’arte, con l’  intervento della

Storica dell’Arte Anna Fucili e di Nadia Senesi, allieva del 5° anno della Scuola di Conservazione e Restauro.

Seguiranno i concerti dei Welcome to the Django, tributo a Django Reinhardt uno dei maggiori esponenti della musica

jazz del XX secolo in Europa.

Inoltre nei giorni 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno 2013 si  sono tenuti e si terranno degli itinerari tra le Chiese del

centro storico di Urbino alla ricerca dai quattro elementi della Creazione; terra, aria, fuoco, acqua: seguiranno dei

concerti
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1.3 PALIO DEI TRAMPOLI

Si è tenuto dal 14 al 16 giugno il tradizionale Palio dei Trampoli di Schieti, il quale quest’ anno ha previsto delle novità,

tra cui il gemellaggio con la Regione Lazio e la Corsa con la Cannata, oltre agli spettacoli di Tango sui Trampoli, che si

sono tenuti presso Piazza Duca Federico, e degli stornellatori romani.

1.4 SOLSTIZIO D’ ESTATE – TANGO A URBINO

Urbino ha festeggiato  il passaggio di stagione con l’evento Solstizio d'estate - Tango a Urbino. Il tutto si è svolto nel

Cortile del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), dal 21 al 23 giugno 2013. Ospite speciale è stato il ballerino

Pablo Veron, da molti considerato il più innovativo ballerino dell’ultima generazione -protagonista in passato anche del

film Lezioni di Tango di Sally Potter e recentemente in Upside-  accompagnato nei corsi dalla bravissima Cesira Miceli.

Alla manifestazione hanno partecipato 100 ballerini di tango.

La presenza a Urbino di Pablo Veron e Cesira Miceli è stata abbinata a una serie di lezioni di tecnica feldenkrais tenute

da Emanuele Enria. L’evento è stato pensato per  portare a Urbino praticanti da tutta Italia per tre giorni intensivi

dedicati al tango, ma si è cercato di dare anche una valenza “turistica” all’appuntamento: i partecipanti hanno potuto

scoprire la città e i suoi monumenti grazie a una guida messa a disposizione dalla provincia di Pesaro e Urbino.

1.5 FESTA DEL DUCA – SIPARI RINASCIMENTALI

Si terrà anche quest’ anno dal 16 al 18 agosto la manifestazione dal  successo ormai consolidato Festa del Duca –

Sipari Rinascimentali: questa edizione della Festa, patrocinata dalla Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino,

Comunità Montana Alto e Medio Metauro ed ERSU, visto il consenso di pubblico e di critica della precedente edizione,

sarà ancora più ricca di iniziative e coinvolgerà ancora più attivamente i visitatori, gli artisti e gli artigiani, valorizzando

così il patrimonio storico e culturale del territorio: orafi, miniaturisti, conciatori di pelli, vetrai, ceramisti, vasai, intagliatori,

cestai, tessitori e scalpellini animeranno via Veneto e via Puccinotti, mentre bambini ed adulti, oltre ad indossare i veri

abiti della corte, potranno cimentarsi nell'apprendere tecniche di mestieri ed arti ormai dimenticate nei numerosi

laboratori in via Raffaello e via Bramante, mentre Piazza Duca Federico tornerà indietro nel tempo e sarà animata da

artigiani e mercanti con dei laboratori di realizzazione della carta e della pergamena.  In centro saranno allestite osterie,

banchetti e giardini delle corti rinascimentali italiane, dove i “viandanti stanchi” e i “nobili golosi” potranno gustare piatti

rinascimentali e riscoprire così, usi e sapori antichi in cui ritrovare le proprie radici.

Il paese ospite del 2013 sarà la Spagna; in Piazza Rinascimento  verrà allestito un antico quartiere spagnolo, mentre

dopo il successo della scorsa edizione verrà nuovamente messo in scena l’antico gioco dell’ Aita, mentre non mancherà

il tradizionale Torneo degli Arcieri “Le Aquile Ducali” delle dieci contrade di Urbino ed il Torneo della Cortègiania

all’anello

1.6 FESTA DELl’ AQUILONE

Si terrà anche quest’ anno dal 30 agosto al 1 settembre 2013, organizzata da Urbino Servizi la tradizionale Festa dell’

Aquilone, giunta alla sua 58^ edizione; si terranno non solamente non la consueta competizione tra le contrade della

Città, ma anche una serie di iniziative che avranno come titolo Aspettando le vie degli aquiloni, che prevedono delle

mostre e dei gemellaggi con altre “Città degli Aquiloni”.

1.7 X EDIZIONE GIORNATA NAZIONALE TREKKING URBANO

Dal 26 al 31 ottobre 2013 si terranno in occasione della decima edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano

una serie di itinerari dedicati alla riscoperta del centro storico ma anche degli spettacoli teatrali,  dei percorsi nel

territorio dedicati Al segno della croce e delle conferenze e laboratori dedicati alle discipline del benessere, ma il clou

dell’ iniziativa ci sarà il 31 ottobre quando si svolgerà l’itinerario dedicato ai percorsi che Leonardo da Vinci tracciò nel

suo taccuino ad Urbino nel 1502, quando si trovò qui sulle tracce di Cesare Borgia ed ebbe modo di eseguire un rilievo



79

molto accurato delle mura di Urbino e della Fortezza Albornoz, l’ itinerario, accompagnato da letture, partirà dalla

Fortezza con un breve percorso dedicato alla tradizione militaresca ed alla storia dell’ equipaggiamento da guerra in uso

tra il 1300 ed il 1500 e si proseguirà verso la Casa delle Vigne ed il Palazzo Ducale, riscoprendo la  figura di Guidobaldo

ad Urbino, altre che vi soggiornarono come Macchiavelli ed altre come Luca Pacioli che furono protagoniste dell’

Umanesimo matematico il cui centro fu Urbino nel 1500 per la matematica, la meccanica e la strumentazione scientifica.

1.8 FESTA DEL DUCA D’INVERNO

Anche quest’ anno si terrà nei giorni 7/8, 14/15, 21/22 dicembre la Festa del Duca d’ Inverno in concomitanza con le

varie iniziative previste in occasione delle festività natalizie; anche quest’ anno si terranno rievocazioni storiche

illuminate dalle candele di Candelara con la presenza di artigiani, mercanti, musici, arcieri, tamburi, giocolieri con il

fuoco, burattinai e banchetti gastronomici del rinascimento natalizio.

1.9 NATALE A URBINO

Dal 7 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 si terrà Natale a Urbino che prevede lo svolgersi di una ricchissima serie di

eventi diffusi per tutta la città con la presenza di mercatini, mostre , concerti, spettacoli, animazione per bambini ( a cura

delle Associazioni di Commercianti in collaborazione con la Città di Urbino ), tornei di burraco e tombole: oltre alla

tradizionale manifestazione Le Vie dei Presepi, realizzato in collaborazione con la Pro Urbino, si svolgerà La VIA dei

Presepi presso Via Cesare Battisti, che ospiterà vari allestimenti di presepi tradizionali e non.Si svolgerà anche nel 2013

 il Veglione di Capodanno presso il teatro Sanzio con musica dal vivo.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

In relazione alle diverse manifestazioni pianificate durante l’anno dall’Assessorato è stata effettuata un’indagine di

mercato relativa all’affidamento delle attività di gestione ed organizzazione delle relative mostre mercato.

Nell’anno 2012 è stata realizzata la manifestazione “Urbino Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno”, concentrandola

nei giorni 29, 30 settembre e 6,7 ottobre: il primo week end dedicato all’evento “Urvinum – Il primo Summit dedicato alle

Famiglie del Vino”, organizzato in  collaborazione con l’associazione Confcommercio di Pesaro e Urbino, la Regione

Marche e l’Agenzia per i Servizi del Settore Agroalimentare della Regione Marche (ASSAM);  il secondo week end

invece è stato dedicato alla rassegna “Biosalus – Festival del Biologico e del benessere olistico”, organizzato

dall’Istituto di Medicina Naturale di Urbino con eventi collaterali e mostre mercato dei prodotti tipici del territorio.

Anche per l’anno 2013 si vorrebbe ripetere la manifestazione, concentrandola in n. 2 week end; l’evento sarà

l'occasione per sostenere la cultura delle produzioni tipiche locali, biologiche e del  benessere olistico, garantendo al

consumatore trasparenza della filiera produttiva  e genuinità dei prodotti.  Viene pertanto programmata, ove sia

possibile, la collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituto di Medicina Naturale nell’organizzazione della

manifestazione “BioSalus Festival del Biologico e del Benessere Olistico” e con le associazioni e gli enti  interessati alla

coorganizzazione del “salone del vino”.

Gli eventi si svilupperanno nel circuito urbano che interessa principalmente Piazza delle Erbe, Piazza della Repubblica,

Collegio Raffaello, portici di Via Garibaldi, Palazzo Ducale e Orto dell’Abbondanza.

La promozione della biodiversità e delle produzioni DOP del territorio sono gli obiettivi strategici perseguiti

nell’organizzare il terzo Festival della Casciotta d’Urbino, che è stato realizzato nei giorni 11 e  12  maggio 2013 nel

circuito  urbano che interessa Piazza della Repubblica, Piazza San Francesco e Collegio Raffaello, in collaborazione,

come nelle precedenti edizioni, con le associazioni di categoria e il Consorzio di Tutela della Casciotta d’Urbino.
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L’Ufficio Attività Produttive ha altresì curato, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.10.2012

“LINEE DI INDIRIZZO PER L’INSTALLAZIONE DI UN EROGATORE DI ACQUA DELL’ACQUEDOTTO DENOMINATO

“CASETTA DELL’ACQUA”, la procedura per la concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione della

“Casetta dell’Acqua” ed ha infine proceduto all’aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto. Tali attività sono

state svolte nel contesto del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo.

L’Amministrazione intende proseguire la sua azione con progetti ed iniziative legati alla promozione dell’artigianato

artistico attraverso la realizzazione, senza costi a carico dell’Amministrazione comunale, di veri e propri laboratori legati

alle tecniche artigianali e agli antichi mestieri della tradizione urbinate,  come legatoria, disegno in varie tecniche,

stampa serigrafica, tessitura,  ceramica, intarsio del legno ecc.

Le iniziative laboratoriali che si andranno a realizzare nel corso dell’anno hanno anche l’obiettivo di incentivare il turismo

nella città fungendo da volano per le attività del “centro commerciale naturale” rappresentato dal centro storico urbinate.

Infatti i  laboratori saranno fruibili anche da parte di turisti che giungeranno ad Urbino in occasione delle varie

manifestazioni organizzate dall’Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo.

Inoltre, al fine di incrementare l’ attrattività dell’area del “centro commerciale naturale” della città di Urbino, si potrà

procedere, in collaborazione con il Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, a realizzare interventi di sviluppo

turistico-commerciale del centro storico per il miglioramento dell’arredo urbano e dell’immagine complessiva della città.

L’Amministrazione si adopererà per agire proficuamente sulla qualità dell’ambiente e sul risparmio energetico attraverso

le seguenti direttrici:

- promozione di azioni per l’efficientamento energetico delle strutture e lo sviluppo di energie rinnovabili;

- promozione dell’informazione, dell’educazione e della partecipazione ambientale favorendo il diffondersi di buone

pratiche di sviluppo sostenibile. In particolare l’Amministrazione a seguito dell’implementazione del progetto City_SEC e

dell’adesione al Patto dei Sindaci (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.11.2010) ha realizzato il Piano

d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 22.03.2013. In particolare

l’ufficio coordinerà gli altri servizi comunali affinché ciascuno, per quanto di competenza, attui le azioni contenute nel

suddetto SEAP.

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

sponsorizzazioni, si cercherà di realizzare alcune iniziative o comunque di garantire le luminarie, gli addobbi natalizi e la

valorizzazione della Città nel solco della tradizione fino ad oggi seguita.

I dipendenti dell’Ufficio Attività Produttive lavoreranno inoltre all’ aggiornamento della pagina web dedicata alla sezione

denominata Urbino sostenibile del sito www.comune.urbino.pu.it.

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.

La presente relazione si riferisce alle azioni di PEG relative all’Ufficio Attività Produttive che per il primo

semestre dell’anno in corso sono state gestite dal Servizio Segreteria Generale e Sviluppo e che saranno

gestite, nel secondo semestre dell’anno, dal Settore Affari Interni, Cultura e Turismo a seguito di una

riorganizzazione degli uffici stabilita con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

http://www.comune.urbino.pu.it/
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Risorse umane da utilizzare:

 di n. 1 dipendente di categoria C part time (30 ore) e di n. 1 dipendente di categoria D a tempo part time (30 ore)

 fino al giorno 19 agosto 2013 e a tempo pieno a partire dal 20 agosto,   per un massimo di 18 ore settimanali.

- eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.
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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 2013 2014 2015
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 (+) 23.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 23.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 25.100,00 25.100,00 25.100,00
Quote di risorse generali (+) 256.250,47 235.699,11 205.676,53
Totale 304.350,47 260.799,11 230.776,53

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 304.350,47 260.799,11 230.776,53
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 304.350,47 260.799,11 230.776,53

Descrizione del programma 4 - CULTURA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

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

Affari Interni, Cultura e Turismo, il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti

dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle

procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

I beni culturali comunali e le attività culturali

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. Nel 2013 ricorrono i 160 dalla apertura del Teatro Sanzio che, oltre ad essere un insostituibile punto di

riferimento per la vita culturale di ogni 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 ospitare esposizioni e mostre d’arte.

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

introduzione alla città, anche in virtù del suo inserimento all’interno del progetto Urbino Tourist Card. Verranno

intensificati gli appuntamenti culturali in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, con la Fondazione Carlo e

Marise 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”. 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 didattiche e 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. Obiettivo per il 2013 sarà l’approvazione dello statuto e l’entrata in vigore del

regolamento di funzionamento, requisiti minimi previsti dagli standard museali regionali e nazionali.

Sale del Castellare. Le Sale del Castellare continueranno ad essere concesse ad enti e privati per accogliere mostre e

convegni.

Lilliput. L’isola della lettura. Il 21 aprile 2012 è stata inaugurata presso il Collegio Raffaello la sala di lettura comunale

Lilliput – l’isola della lettura, uno spazio dedicato a libri ed iniziative di promozione della lettura per bambini da 0 a 14

anni. Il servizio, che nel primo anno di attività ha riscosso grande interesse e apprezzamento da parte dei cittadini,

continuerà l’attività nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00. A partire dal mese di settembre Lilliput

sarà aperta anche il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 per consentire le visite degli studenti delle scuole elementari,

medie e dei bimbi delle scuole materne accompagnati dai loro insegnanti. All’interno dell’attività di Lilliput  grande

importanza rivestono i laboratori tenuti in lingua italiana e in lingua inglese, animati dal qualificato personale di biblioteca

e da lettori volontari. Continuerà inoltre anche per il 2013 la stretta collaborazione con Teatro Ragazzi, la sezione di

UrbinoinScena dedicato ai più giovani. In occasione degli spettacoli saranno infatti preparate e messe a disposizione

piccole bibliografie tematiche per offrire l’opportunità di approfondimenti legati ai contenuti delle rappresentazioni.

L’impegno della Città di Urbino continua ad essere sostenuto con convinzione dalla fattiva collaborazione della

Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Legato Albani e dell’Università

degli Studi di Urbino Carlo Bo.
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1.  Teatro

1. Urbinoinscena

Il programma della Stagione di Teatro 2012/2013 punta sulla grande qualità delle proposte, sulla loro esclusività e sui

rinnovati incontri con la danza, il teatro contemporaneo e il teatro ragazzi. La sezione dedicata al teatro ha preso avvio il

15 novembre 2012 con Paolo Poli che ha stupito con leggiadri e pungenti quadri recitati-cantati-danzati nel suo stile

unico ed inconfondibile, che questa volta si è aperto con Aquiloni al mondo poetico di Giovanni Pascoli. Silvio Orlando

ha portato in scena il 30 novembre Il nipote di Rameau, uno dei testi più divertenti e brillanti del Settecento francese di

Denis Diderot. Una commedia brillante sul tema del sesso, del tradimento, dell'amore e di tutto quello che si è perduto e

che nessuno può restituirci è Non c’è tempo amore al Sanzio il 18 dicembre con Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey,

Edy Angelillo e Lorenzo Gioielli.

Valerio Binasco, pluripremiato regista e attore, assurto in questi anni, in entrambi i ruoli, a una delle figure più

rappresentative del teatro e del cinema italiani, è in scena con La tempesta di William Shakespeare il 24 gennaio in

veste di interprete e regista della neonata compagnia Popular Shakespeare Kompany.

Il 26 febbraio Urbinoinscena ha proseguito  con Un amore di Swan, spettacolo tratto dalla seconda parte

dell’opera Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust nel quale Federico Tiezzi – grazie all’interpretazione di Sandro

Lombardi, Elena Ghiaurov e Iaia Forte – restituisce la storia di un tormento, di un amore che diventa ossessione,

malattia, rovina, ritratto di una società in via di disfacimento. Servo di scena, uno dei più celebri testi teatrali di Ronald

Harwood, interpretato e diretto da Franco Branciaroli è approdato  al Sanzio il 7 marzo. L’opera – dalla quale fu tratta

l’adattamento cinematografico dell’omonimo film di culto di Peter Yates - è ritagliata ad hoc sulla figura di un attore di

grande carisma. L’11 aprile è tornata  nella città ducale Anna Bonaiuto, attrice tra le piú straordinarie del nostro Paese,

intensa protagonista dell'appassionato monologo La belle joyeuse dedicato alla “bella e gioiosa” principessa Cristina

Trivulzio di Belgioioso.

La sezione di danza è stata  inaugurata il 13 marzo con la  La boule de neige in prima italiana ad Urbino al termine di

una residenza di creazione. Lo spettacolo - creato nel 1985 da Fabrizio Monteverde per la Compagnia Baltica e danzato

oggi dal Balletto di Toscana Junior - è considerato uno dei migliori brani coreografici di danza contemporanea italiani,

tanto da essere stato scelto da Marinella Guatterini (tra i maggiori esperti di danza a livello europeo e critico di danza de

“Il Sole 24 Ore”) per essere inserito nell’innovativo nell’ambito del progetto RIC.CI che prevede la ricostruzione di sette

coreografie che hanno fatto la storia della danza contemporanea. Il 19 marzo è tornata Nuova Danza

Italiana in Anticorpi Explo, i "pezzi brevi" di Ramona di Serafino, Maristella Tanzi e Carlo Quartararo, Daniele Ninarello

e 7/8 chili, talenti e progetti emersi dalla Vetrina giovane danza d’autore. Il 17 aprile il viaggio nell’arte coreutica torna

con il Balletto Teatro di Torino, una delle più mature formazioni del panorama italiano contemporaneo, in Didone e

Enea, creazione del talentuoso coreografo Matteo Lavaggi che riprende in chiave contemporanea l’amore fra la regina

di Cartagine ed Enea narrato da Virgilio nell’Eneide.

In autunno prenderà avvio la Stagione di Teatro 2013/2014.

1.2 TeatrOltre

La primavera ha  visto  protagonista la rassegna di teatro contemporaneo TeatrOltre che ha proposto  le più importanti

ed innovative esperienze della scena contemporanea. Gli appuntamenti in programma da marzo a maggio sono statu:

19 marzo 2013 NUOVA DANZA ITALIANA ANTICORPI EXPLO

16 maggio 2013 MICROFESTIVAL TRA LE ARTI REMARCHEBLE DAY #1

31 maggio 2013 ACCADEMIA DI BELLE ARTI/ SCUOLA DI SCENOGRAFIA SENZA FINE
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1.3 Teatro Ragazzi

La stagione riservata agli spettatori più giovani ha preso il via il 2 dicembre con Cappuccetto Rosso di Ersilia Danza.  Il

27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria il Teatro Sanzio ha ospitato Pinosso della Compagnia Prese

Fuoco, un viaggio attraverso una delle pagine più oscure della storia con uno spettacolo che attraversa il teatro di

prosa, le ombre, le marionette, il videoclip musicale e il videogioco. Il 17 febbraio è stata  la volta di Eccentrici Dadarò

con Mostry uno spettacolo sul sentimento della paura e il 3 marzo è andato  in scena L’elefante smemorato e la papera

ficcanaso della Compagnia Burambò dedicato ai più piccini.

Il 5 maggio è stato  presentato al Museo della Città lo spettacolo Ho paura del vento della Compagnia Baku, prima

ideazione di uno spettacolo per il Museo della Città nell’ambito di Ars Libraria.

1.4 Scuola di Platea

Sarà riproposto con rinnovato e convinto impegno il progetto Scuola di Platea, che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti

delle scuole superiori  al teatro ed 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,

condotto da esperti, con i protagonisti degli spettacoli per analizzare impressioni e confrontare esperienze.

1.5 Concessione utilizzo Teatro Sanzio e Sala del Maniscalco [Ridotto del Teatro]

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

contribuiscono ad arricchire il panorama culturale di Urbino.

2. Urbino Musica Antica

Il 45° Festival di Musica Antica, che si terrà dal 19 al 28 luglio, intende rispettare le attese degli spettatori, cittadini, ospiti

e allievi dei corsi, che ogni anno seguono, con sempre rinnovato interesse e soddisfazione, questa manifestazione che

a buon diritto può essere ormai annoverata tra gli appuntamenti di eccellenza a livello internazionale. La sempre

accuratissima scelta dei programmi unita all’eccellente livello degli interpreti è sicura garanzia di gradimento da parte di

un pubblico sempre nuovo ed entusiasta. La collaborazione ormai consolidata tra attività dei corsi di perfezionamento e

produzione di concerti darà vita alle classi di musica da camera, che offriranno numerosi interventi musicali, e

all’orchestra che terrà il concerto di chiusura della manifestazione.

3. Progetto Volponi

Anche per il 2013 verrà rinnovata la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Fermo che ormai da

dieci anni organizza il Premio letterario Paolo Volponi. Letteratura e impegno civile. Nel mese di novembre si terrà

ad Urbino uno degli eventi dell’importante appuntamento culturale.

Nel mese di maggio si è tenuta  presso la Sala del Maniscalco la presentazione del numero 2 della nuova serie della

rivista nostro lunedì, periodico di scritture, immagini e voci ideato da Francesco Scarabicchi. Il numero 2 è dedicato

monograficamente a Paolo Volponi e al suo rapporto con la Città di Urbino.

Il progetto Uno scatto per Volponi nasce dalla collaborazione messa in atto dal Comune di Urbino, dal GAL

Montefeltro Sviluppo e dal Parco Letterario Volponi allo scopo di diffondere maggiormente la conoscenza dell’opera del

grande scrittore urbinate tra gli studenti con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento gradevoli e interessanti.
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L’iniziativa, che prenderà avvio con il nuovo anno scolastico 2013/14, intende coinvolgere le classi delle scuole di

Urbino, dalle elementari alle superiori, e consisterà nella rilettura dei luoghi più amati da Volponi interpretati attraverso le

sue opere letterarie. Il progetto si concluderà con un concorso fotografico.

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 della nostra città. Nell’organizzazione delle singole proposte ci si avvarrà della collaborazione delle

associazioni, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino.

5. Attività di promozione e comunicazione

La strategia comunicativa del 2013 prevede l’incremento dell’utilizzo di strumenti più innovativi e tecnologici, mentre per

quanto riguarda i tradizionali mezzi cartacei, si provvederà all’ottimizzazione della progettazione e diffusione di mappe

tematiche .

Si intendono realizzare strumenti multimediali di promozione, progettati e sviluppati attraverso delle applicazioni per

smartphone e tablet, dedicati alla Città, agli itinerari culturali ed ai monumenti. 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 consentire la massima visibilità alla città e al 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, fiction e programmi televisivi. 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.

Finalità ed obiettivi

Anche per il 2013 fondamentale sarà l’impegno ad organizzare e mettere in rete, nella maniera più completa possibile,

l’offerta culturale e a coordinare le azioni di comunicazione con i vari soggetti proprietari di importanti beni culturali

presenti sul territorio comunale.

Nonostante i numerosi tagli di bilancio, stabiliti dalle recenti disposizioni legislative, che limitano pesantemente gli

interventi delle Amministrazioni Comunali in campo culturale e la significativa  riduzione delle risorse umane dedicate,

l’Assessorato alla Cultura si impegna a dar vita ad un programma di progetti, eventi e manifestazioni volto a rafforzare il

rapporto vitale tra cultura e città.

Il programma per l’anno 2013  è stato sviluppato a partire dall’impegno ad offrire una maggiore e qualificata proposta e

ampie opportunità rivolte ai cittadini, agli studenti, al territorio 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 comunicazione del patrimonio culturale della Città attraverso canali innovativi quale la promozione on line e

multimediale.
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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 2013 2014 2015
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 (+) 457.000,00 472.000,00 477.000,00
Quote di risorse generali (+) 436.530,85 397.980,85 407.980,85
Totale 893.530,85 869.980,85 884.980,85

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 842.280,85 834.980,85 849.980,85
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 51.250,00 35.000,00 35.000,00
Totale 893.530,85 869.980,85 884.980,85

Descrizione del programma 5 - POLIZIA LOCALE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6



90

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 2013 si incentreranno

prevalentemente sui seguenti servizi:

- Gestione completa delle verifiche di accesso ai varchi videosorvegliati:

Nel mese di marzo 2013 sono entrate in funzione le telecamere di videosorveglianza agli accessi veicolari nel centro

storico. Questo ha comportato e comporterà nei prossimi mesi ed anche negli anni a venire una diversa organizzazione

delle attività di ufficio e su strada del nostro personale. Occorrerà un’attenta e sistematica opera di monitoraggio dei

passaggi, verifiche incrociate tra targhe immesse nel sistema e quelle rilevate dagli impianti, aggiornamento quotidiano

di tutte le targhe autorizzate da info point di Urbino Servizi e sempre da quest’ultimo ricevute telefonicamente, di quelle

trasmesse dagli alberghi relative ai clienti, di tutte quelle che giornalmente comunicano di dover effettuare un intervento,

un lavoro ecc. nel centro storico e quelle che la nostra Segreteria riceve costantemente e immette nel server

praticamente tutti i giorni. Questa gran mole di lavoro, dietro la quale ci sono i nostri operatori di P.M. a dover registrare,

controllare, verificare, immettere, validare, ricevere e rilasciare autorizzazioni ecc. che necessita dell’impiego

continuativo di personale a tali compiti specifici assegnato, non si esaurisce in tali adempimenti ma prosegue anche sul

versante sanzionatorio: tutti i passaggi risultati abusivi sfoceranno infatti in provvedimenti sanzionatori a carico dei

trasgressori con la messa in moto di tutta la procedura a tal fine utilizzata. Non è mancato il nostro supporto e

collaborazione con la cittadinanza per dare istruzioni e aiuti per la miglior fruizione del nuovo sistema, senza che i primi

errori non venissero perpetrati (es. accesso da un varco invece che da un altro). Anche a livello giuridico il nostro

apporto all’Amministrazione è stato fattivo e costante, con suggerimenti e proposte per ottimizzare le disposizioni

normative dopo avere percepito direttamente, come Comando, le diverse esigenze della cittadinanza. Altra attività la cui

importanza va sottolineata è quella che prevederà, con l’assistenza di un tecnico informatico, la messa a punto del

programma di gestione dei permessi in Z.T.L. , con l’inserimento in automatico della nuove targhe nel server delle

telecamere e la predisposizione di un programma che tenga conto delle fasce orarie; il tutto finalizzato alla

regolarizzazione del sistema dei permessi in ragione delle diverse tipologie di utenza e contrassegni rilasciati. Sarà

necessaria anche una convenzione con la ditta che ha fornito il sistema per la risoluzione delle problematiche tecniche

che emergeranno inevitabilmente nell’uso delle nuove apparecchiature in rapporto alle esigenze che venissero alla luce

nell’utilizzo dell’apparato. Si ritiene opportuno a tale riguardo anche l’individuazione di un esperto che avrà il compito di

relazionare con la ditta e ponga concretamente in essere le istruzioni e gli aggiustamenti alle apparecchiature

comunicate dalla ditta stessa per la migliore messa a punto del sistema.

L’Amministrazione Comunale intende inoltre potenziare il sistema di videosorveglianza nel centro storico, già presente

da diversi anni. Si ritiene, infatti, che il sistema di videosorveglianza di Piazza della Repubblica e delle vie limitrofe

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

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

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

implementazione, sollecitata anche dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, prevede un progetto di rinnovamento
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tecnico-informatico delle telecamere e un aumento del numero delle stesse; tale progetto, da inserirsi nelle finalità di

sicurezza urbana, di cui all’Art. 208 del codice della strada, verrebbe finanziato con gli introiti previsti dal medesimo

articolo. La gestione, incentrata sul controllo della regolare convivenza civile e sui fenomeni di illegittimità quali

danneggiamenti e comportamenti antigiuridici in generale riverberanti sull’attività specifica di polizia giudiziaria, verrà

posta a carico del personale del nostro Comando.

- Controllo del Centro Storico:

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

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

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

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

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

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

cittadini e della tutela del centro storico patrimonio mondiale dell’umanità (es. normativa di adeguamento alle esigenze

rappresentate dalle associazioni delle attività produttive con possibile individuazione di una fascia o più fasce di libero

accesso al centro cittadino).

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 e nelle altre zone. Particolare attenzione verrà riservata ai parcheggi di

motocicli e ciclomotori che, in base a un’ordinanza dell’anno 2012, devono obbligatoriamente ed esclusivamente essere

collocati negli appositi spazi contrassegnati, e non in maniera selvaggia in tutto il centro storico.

Come per gli anni precedenti verrà riservata particolare attenzione al controllo degli utenti muniti di contrassegno

invalidi, sia conducenti dei veicoli, che trasportati.

- 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 nuova strumentazione in dotazione che permette il rilevamento delle velocità in entrambi i sensi di

marcia, 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 statale 73 bis, all’interno

del centro abitato di Canavaccio.

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

frazioni interessate 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. In particolare, in quest’ultimo periodo ci è stata richiesta l’intensificazione dei controlli nell’area

circostante l’Ospedale dove molto spesso la sosta disordinata crea pericolosi intralci ai servizi di necessità.

Collaterale a questa problematica concernente la viabilità nei pressi dell’Ospedale si è acuita in questi ultimi anni la

presenza di venditori abusivi stranieri nell’area di parcheggio; tale presenza sembrerebbe non sempre passiva in quanto

queste persone, da quanto è emerso, sarebbero particolarmente insistenti con i cittadini per convincerli ad acquistare la

merce ed, eventualmente, anche a chiedere un’offerta di denaro. Nell’anno 2012 il nostro personale si è fattivamente
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impegnato in tale ambito con continui sopralluoghi e accertamenti, i quali hanno portato a 24 sequestri e a più di 1500

oggetti sequestrati. Sarà nostro impegno continuare a presidiare il più possibile quest’area e, se del caso, intervenire

nuovamente con provvedimenti di diffida e sanzionatori (verbali e sequestri di merce).

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

casco e altre. Anche al Mercatale verranno sistematicamente controllate le soste sui marciapiedi e i divieti di sosta in

base ad una recente ordinanza, 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.

Anche per quest’anno segnaliamo all’Amministrazione Comunale l’intenzione di prevedere servizi di polizia stradale

mediante l’apparecchiatura per il rilevamento del tasso alcolemico (etilometro) oggi in dotazione. 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 2013 verranno attivati, in concomitanza con il periodo di ferie estive, dei presìdi di polizia stradale

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

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

ed efficientemente anche per il 2013.

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. A tale proposito il 2013 è stato un anno

importante sul fronte dei servizi interforze. All’inizio dell’anno, su disposizione prefettizia dietro impulso della nostra A.C.,

si è approntato un calendario settimanale di interventi riguardanti la giornata del giovedì notte. Tale attività, coordinata

dal locale Commissariato di P.S., ha visto nelle prima parte del 2013, anche la nostra costante e concreta presenza a

tutti i servizi effettuati con le altre forze di polizia. Le verifiche si sono incentrate prevalentemente su identificazione di

persone, controlli di viabilità e tasso alcolemico, controlli di polizia amministrativa su pubblici esercizi, controlli sui

rumori, sul rispetto del decoro cittadino.

- 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 2013 sono stati seguiti corsi di aggiornamento e partecipato a giornate di

approfondimento; si prevede anche per la seconda parte dell’anno la partecipazione a convegni sulle principali materie

in cui opera la Polizia Municipale, organizzati principalmente da Regione, Provincia ed enti/istituzioni od operatori

professionali del settore.

Tre dei nuovi agenti di P.M., previa frequentazione di un impegnativo corso con esame finale, hanno acquisito la

patente di servizio che permette l’utilizzo dei veicoli aventi la targa di Polizia Locale.

- Attività varie:

A parte la nostra attività istituzionale che prevede tutta una serie di compiti e adempimenti diversi in ragione delle

svariate materie e funzioni cui fa capo il nostro servizio (viabilità in generale, polizia amministrativa, commerciale, fiere e
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mercati, gonfaloni e di rappresentanza, polizia giudiziaria, accertamenti sanitari obbligatori ecc. ecc.), in particolare

vanno evidenziate le seguenti.

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

interventi su edificazioni abusive e per tutte le situazioni che presentano caratteristiche di illegittimità. In particolare,

relativamente ai primi mesi del 2013 sono stati effettuati sopralluoghi nel quartiere della Piantata, sgombero di locali

occupati abusivamente e prestata attività di supporto nell’accertamento dei pozzi presso i principali palazzi ubicati nel

centro storico, di eventuale fuoriuscita di combustibile.

Cospicua sarà anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato quotidianamente su residenze,

accertamenti di solvibilità, ricongiungimenti famigliari (quest’ultima ha richiesto un aggiornamento in base alla nuova

normativa).

Anche per il 2013 sono previsti controlli d’iniziativa e su segnalazioni sulla popolazione canina: l’attività di verifica

sull’intero territorio comunale si concentrerà sui fenomeni di randagismo con particolare riguardo agli animali

abbandonati, mal governati, senza museruole e/o guinzaglio, che non sono stati iscritti all’anagrafe canina e senza

microchip, quelli i cui decessi non vengono denunciati e i cani che subiscono maltrattamenti e sono costretti a vivere in

spazi non idonei.

Con riferimento alle procedure gestionali afferenti l’ufficio verbali questo Comando, a causa della cessazione delle

attività di riscossione coattiva in capo a Equitalia, è stato preventivata, infine, l’attività di recupero somme per verbali

non oblati con una nuova ditta con la quale già dai prossimi giorni verrà preso contatto per l’approntamento concordato

delle nuove procedure di riscossione forzata.

Infine, entro quest’anno, con la collaborazione del Settore Affari Generali e un esperto di archivistica, questo Settore

Polizia Municipale ha in programma lo smantellamento del vecchio archivio ubicato presso il Collegio Raffaello che

ancora conserva atti per i quali non è più prescritta la tenuta e l’attuale nostra sede non ha spazi idonei per contenerli.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ elenco delle varie attività che verranno svolte dal Servizio di Polizia Amministrativa nel corso del 2013 sono le

seguenti, tenendo però presente che, in virtù dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative concernenti lo

sportello unico per le attività produttive, molte delle attività autorizzatorie di competenza del nostro ufficio,  continuano

ad essere di competenza del SUAP.

Va comunque sottolineato che è rimasta in capo all’ufficio tutta l’attività preliminare/istruttoria con esame della pratica e

rilascio pareri e documentazioni varie.

Per quanto riguarda l’anno 2012 questi sono i dati relativi ai vari settori e le attività presenti:

- 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, Nia Sanitarie (distretto, dipartimento, veterinari),

Esperienza Studio lavoro;

- attività di Commercio in Sede Fissa (esercizi di vicinato e medie strutture) - attività di Somministrazione al

pubblico di Alimenti e Bevande (sono compresi bar, ristoranti, pizzerie)

 - Circoli privati;

- attività di Commercio su Aree Pubbliche di tipo A (con posteggio nei tre mercati principali di viale Buozzi, via Gagarin,

Canavaccio);

-Hobbysti

- Commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante);

- Agriturismo

- Country House

- B&B

 - Affittacamere

-  Appartamenti per vacanze

-  Fattorie didattiche

Le strutture ricettive continueranno ad essere attentamente monitorate per fornire dati agli Uffici Turismo di

Regione, Provincia, Comune e IAT.

Si provvederà come sempre ad informare tutte le strutture sull’obbligo di denunciare i prezzi nel periodo dal 15

settembre al 30 novembre, in questa circostanza l’ufficio tiene stretti contatti con tutti i titolari di strutture

ricettive e la Regione Marche per controllare e validare i prezzi.

l’Ufficio di Polizia Amministrativa riceve le istanze, istruisce e perfeziona le pratiche per tutte le feste e sagre che si

tengono nel territorio comunale (Festa dei Trampoli, Festa del Duca, Festa dello Studente, Straducale, ecc., ecc.)

Per quanto concerne il settore dei pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee questo Servizio, che svolge le

funzioni di segreteria, continuerà ad  istruire tutte le pratiche relative, convocando la Commissione Comunale di

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per tutte le manifestazioni che lo richiederanno ( Concerti ed eventi sportivi e

non) acquisendo tutta la documentazione prevista e predisponendo  il verbale  del sopralluogo.
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L’Ufficio segue ogni richiesta di occupazione suolo pubblico per  iniziative di beneficenza, lotterie e varie iniziative

proposte da Enti e associazioni.

Inoltre:  di competenza dell’Ufficio di Polizia Amministrativa sono le attività di:

- videogiochi

- vendita giornali e riviste

- distributori carburanti

- ascensori (pratiche in corso di perfezionamento per il controllo periodico)

- noleggio da rimessa

- taxi

- trasporto pubblico e pullman di linea (attestati vari ed autorizzazioni per immissione di nuovi mezzi in circolazione e

servizio sovracomunale)

Si continuerà a trattare tutte le pratiche dove è prevista la DIA (Dichiarazione di inizio attività) per barbieri

parrucchieri e estetisti; a predisporre Delibere, Ordinanze, Provvedimenti, Determinazioni, e il rilascio di attestati vari

dietro consultazione degli atti esistenti in Ufficio.

L’Ufficio continuerà a seguire  la sperimentazione del Mercatino riservato strettamente ai Produttori Agricoli (vendita

esclusiva dei propri prodotti) in Urbino Via Gagarin nella giornata di giovedì.

L’Ufficio di Polizia Amministrativa inoltre coordina:

Esperienza studio lavoro  Iniziativa che coinvolge oltre 150 alunni delle Scuole

Medie Superiori nell’età fra i 16 e 17 anni con il loro inserimento

nelle varie aziende.

Per quanto riguarda l’Ufficio da ricordare che all’impegno solito di

predisporre,  organizzare tutti i rapporti con le scuole, l’Ufficio per

l’Impiego,  creare gli abbinamenti con le Aziende, predisporre

progetti e convenzioni.

L’ufficio  predispone tutti i vari atti (Determine di approvazione del

progetto, provvedimenti di liquidazione compenso ai ragazzi e

assunzione impegno  e liquidazione per visite mediche dei

ragazzi).

Mercato del libro antico  Ogni mercoledì in Piazza San Francesco .

Pasqua con noi  Nel periodo Pasquale, per tre giorni, nel Centro Storico in

collaborazione con la Promo D. 
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Fiera del Duca  

Quest’anno la Fiera, che si svolge nel contesto della Festa del

Duca, si terrà nei giorni 17-18-19  agosto..ed interesserà C.so

Garibaldi, Piazza della Repubblica e San Francesco, Via

Bramante, Via Raffaello..

Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) Vigilanza sugli impianti pubblicitari per ciò che riguarda la

leggitimità, la revoca o la decadenza delle autorizzazioni;

 Rilascio pareri per la verifica di conformità al PGIP.
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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 2013 2014 2015
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 315.000,00 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 (+) 335.570,37 40.000,00 40.000,00
Entrate specifiche 650.570,37 40.000,00 40.000,00
Proventi dei servizi (+) 15.500,00 15.500,00 510.715,91
Quote di risorse generali (+) 543.910,86 495.585,42 0,00
Totale 1.209.981,23 551.085,42 550.715,91

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 579.410,86 531.085,42 530.715,91
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 630.570,37 20.000,00 20.000,00
Totale 1.209.981,23 551.085,42 550.715,91

Descrizione del programma 6 - URBANISTICA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2



98

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

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

Urbanistica , il Dirigente potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti dagli appositi atti

(deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle procedure previste

dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Fra gli obiettivi assegnati al Dirigente per gli anni 2012-2013 figura la revisione del Regolamento   comunale per

l'assegnazione delle aree P.E.E.P. , approvato con delibera consiliare nr. 1 del 19/1/1993 e più volte adeguato alle

continue modifiche intervenute nella materia.

Fin dagli ultimi mesi dello scorso anno l’ufficio ha  attivato il lavoro di revisione ed ha elaborato una proposta che a

breve verrà  portata in Consiglio Comunale per l’approvazione.

Con la suddetta proposta, a distanza di quasi venti anni dall’impianto originario si interviene  nuovamente sul vigente

Regolamento  in modo da ridargli organicità a seguito  della stratificazione di modifiche  operata nel corso degli anni e

di adeguarlo alle normative nel frattempo entrate in vigore.

Tale intervento è dettato anche da ragioni di opportunità, visto il  momento di crisi che coinvolge in particolare il mercato

immobiliare pregiudicando pesantemente la possibilità di acquisto di una abitazione da parte delle famiglie, sgravando

lo stesso da alcune norme meramente regolamentari che limitano l’ accesso agli alloggi PEEP.

Altra attività assegnata al personale del Servizio per il corrente anno è quella relativa alla predisposizione degli atti

(delibere, convenzioni e stime)  finalizzati alla modifica e addirittura alla sostituzione delle convenzioni in aree PEEP già

stipulate . Tale attività  intende attuare la semplificazione dettata da tutte le disposizioni di legge approvate negli ultimi

anni  a partire dalla legge  549/1995,  662/1996 , 448/1998, nonché da ultimo  nell'art. 31, comma 46 e nell’art. 5,

comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo).

In base alle suddette  modalità i Comuni possono rimuovere anche  i vincoli relativi alla determinazione del prezzo

massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonchè del canone massimo di locazione delle

stesse contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 e s.m. sia per la cessione del

diritto di proprietà sia per la concessione del diritto di superficie, nonchè nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 18

del D.P.R. n.380/2001 (già art. 8 della legge n. 10/1977).

Tali norme consentono  una maggiore commercializzazione degli immobili che ha sicuramente ricadute positive sul

sistema economico locale e sul mercato immobiliare ed inoltre, essendo la trasformazione effettuata a titolo oneroso,

cioè dietro pagamento di un corrispettivo, consente all’amministrazione di ottenere anche un  introito per le  casse

comunali.

IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ ED IL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Nell’ambito della pianificazione strategica e gestionale della città in data 14/11/2012 è stato prodotto il Secondo

Documento di Lavoro che ha approfondito e precisato i contenuti del “Primo Documento di Lavoro” del 24 febbraio

2012, arricchendoli di nuovi elementi. Il documento è stato inviato in cartaceo ed in posta elettronica a tutti i soggetti che

hanno preso parte alle fasi consultive e progettuali del piano. Il secondo documento è stato inoltre pubblicato sul sito

internet dell’Amministrazione comunale al fine di darne la più ampia diffusione. Il  “Secondo documento di lavoro” ha

fornito un quadro più preciso dei problemi che secondo istituzioni ed abitanti di Urbino devono essere affrontati dal

Piano di Gestione e dal Piano Strategico della città; ha inoltre consentito di colmare alcune lacune e di fornire

valutazioni più incisive, fornendo un primo elenco delle azioni da compiere e dei progetti da realizzare e indicandone le

priorità. Il documento ha inoltre indicato i punti di convergenza e di divergenza tra le diverse proposte, possibilità di

integrazione tra loro, nuove proposte che possono nascere dal confronto, sollevando anche alcuni interrogativi su
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problemi importanti, relativamente ai quali non sono state fornite precise indicazioni, ma che non possono essere

sottovalutati rispetto al futuro e che dovranno essere oggetto di una più ampia e approfondita disamina all’interno dei

Piani.

Il lavoro ed i dibattiti condotti hanno permesso di arrivare a identificare gli elementi portanti  della strategia dei Piani, i

progetti da realizzare e le modalità per farlo; è inoltre servito ad avviare la fase finale di scelta condivisa da parte dalla

collettività urbinate.

Si procederà ora alla definizione del Piano di Gestione, che sarà “scisso” dal piano Strategico ed elaborato inizialmente

in versione di “bozza” e successivamente in versione “definitiva”, per poter essere poi approvato ufficialmente dalla

Giunta Comunale e trasmesso al MIBAC per la successiva notifica formale presso l’UNESCO.

Dopo aver approvato il Piano di Gestione si procederà alla definizione conclusiva del piano strategico che delineerà le

strategie di sviluppo per la città.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Contestualmente allo svolgimento delle attività condotte nell’ambito della redazione del Piano Strategico il settore

Urbanistica stà portando avanti le iniziative programmate per dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti di seguito

descritti:

Gli interventi strategici per la città in corso di realizzazione: ex Fornace Volponi e Petriccio.

Ex Fornace Volponi :

Ad oggi non esistono ancora i presupposti per la stipula della convenzione in quanto l’Amministrazione è in attesa

dell’esito dell’esame del testo della convenzione stessa da parte del notaio indicato dalla società proprietaria.

Petriccio:

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 28/12/2012 è stato approvato l’accordo di intenti fra

l’Amministrazione Comunale, l’Università degli Studi di Urbino e l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado,

per l’insediamento di servizi di scala urbana e territoriale nelle località Petriccio e Annunziata.

L’atto di intesa è stato firmato dalle parti in data 6 maggio 2013.

Con lo stesso le  parti si sono date reciprocamente atto che gli interventi sopra indicati necessitano dello studio e dello

sviluppo di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che costituirà anche variante al Piano Regolatore Generale.

Il Piano sarà redatto dall’Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni già fornite dall’Arcidiocesi e

dall’Università e di quelle che emergeranno e che saranno condivise nel corso degli approfondimenti che ogni Ente

dovrà effettuare. Per questi fini l’Arcidiocesi e l’Università si sono impegnate a fornire all’Amministrazione Comunale i

rilievi plano-altimetrici di dettaglio delle aree interessate e gli studi geologici e geotecnici necessari alle verifiche di

conformità geomorfologia ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74. Il Piano sarà formulato con i seguenti obiettivi:

1. rendere coerenti gli interventi proposti con quelli già previsti dal P.R.G. in località Petriccio;

2. rendere gli interventi dei vari Enti funzionalmente autonomi per quanto concerne le opere di urbanizzazione, la

dotazione di spazi pubblici e i tempi di realizzazione;

3. consentire la realizzazione di percorsi pubblici pedonali che possano connettere la vicina zona del Petriccio sia con le

strutture esistenti e da realizzare da parte dell’Arcidiocesi, sia con quelle da realizzare da parte dell’Università di Urbino;

4. verificare e risolvere con precisione per ogni intervento il problema dell’accessibilità, della dotazione di standard e di

opere di urbanizzazione da realizzare a corredo di ogni nuova struttura o servizio.

A seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato gli Enti potranno procedere  autonomamente all’esecuzione

delle opere di propria competenza secondo le singole esigenze e secondo i propri cronoprogrammi.
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ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Riqualificazione dell’abitato di Ponte Armellina:

L’ufficio ha inviato alla Regione Marche le schede di monitoraggio degli interventi di cui al Piano Nazionale di Edilizia

Abitativa relative al secondo semestre 2012 e riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori. L’ufficio ha inoltre

trasmesso alla Regione le schede di valutazione III° livello Ponte Armellina.

In seguito al ritiro formale della Soc. Coop. Villaggio dell’Amicizia, partner privato nel progetto, ed al mancato

reperimento di ulteriori operatori privati, l’Amministrazione ha richiesto alla Regione Marche una rimodulazione del

programma che ha prodotto una variazione dei soggetti attuatori e degli obiettivi fisici già approvati, una riduzione del

quadro economico (i costi complessivi passano da € 7.928.470 a € 4.248.346, con una parallela riduzione delle somme

previste in co-finanziamento e dei contributi richiesti) ed una modifica agli interventi progettuali in programma

Ottemperando alle richieste avanzate dagli uffici regionali in data 25.03.2013 l’Amministrazione ha trasmesso alla

Regione Marche le integrazioni al progetto rimodulato richieste.

In data 29.05.2013 si è svolto un incontro nella sede regionale durante il quale i soggetti attuatori e la Regione Marche

hanno convenuto che la variante proposta modifica in modo significativo il progetto presentato e dovrà pertanto essere

sottoposta al parere della competente struttura del MIT per l’approvazione della rimodulazione del programma.

Nell’ambito del medesimo incontro si è convenuto di operare procedendo con una acquisizione progressiva degli alloggi

che consenta un intervento di recupero per “moduli funzionali” distribuiti nelle stecche A1, A2, A3 e A4. A tal fine gli

uffici comunali, in sinergia con ERAP, dovranno provvedere alla predisposizione di un avviso finalizzato a raccogliere le

manifestazioni di interesse dei proprietari degli alloggi alla vendita delle rispettive proprietà, atto necessario al fine di

concretizzare l’effettiva disponibilità di appartamenti necessari all’avvio della riqualificazione.

Declassamento di aree edificabili.

Da diverso tempo sono pervenute all’Ufficio Urbanistica alcune richieste, da parte di privati cittadini, relative alla

possibilità di stralciare la capacità edificatoria da aree di loro proprietà. Le richieste sono essenzialmente dettate dal

desiderio di non pagare l’I.C.I. (ora I.M.U.) su aree che, sebbene individuate dal vigente PRG come aree edificabili,

dal 97 ad oggi non sono state edificate. Si tratta di aree prevalentemente inserite in zone B di completamento per le

quali non risulta esaurita la capacità edificatoria. In altri casi si tratta di richieste di modifica di lotti edificabili in base

al vigente PRG, mantenendo inalterata la SUL prevista: le modifiche sono motivate dall’esigenza di meglio

distribuire i volumi previsti.

Il vaglio compiuto dall’Ufficio ha portato ad escludere dalla presente variante quelle richieste che riguardano

previsioni urbanistiche di particolare rilievo. Ci si riferisce, ad esempio, ad una richiesta di cancellazione di parte di

un’area di espansione industriale artigianale a Pantiere, che può essere valutata solo nell’ambito di una nuova

programmazione delle aree produttive del Comune. Sono inoltre state escluse tutte le richieste che comportano

modifiche a piani attuativi già approvati: queste potranno essere valutate in sede di variante al piano attuativo, senza

intervenire sul dimensionamento generale della zona.

In un solo caso la richiesta riguarda una zona C a Pieve di Cagna. Per la precisione si tratta della zona C3 per la

quale è prevista la redazione di uno strumento urbanistico attuativo per la costruzione di 2.800 mq. di SUL. In questo

caso si è ritenuto di accogliere la richiesta di stralcio in relazione sia alla particolare situazione orografica dell’area

(che si presenta in forte pendenza e di difficile accesso), sia in relazione alla situazione oggettiva del mercato

edilizio di questa frazione: la ridotta attività edilizia registrata negli ultimi anni consente di valutare le restanti

possibilità di intervento come ampiamente sufficienti.

L’eliminazione dell’edificabilità delle aree suddette comporta la perdita di circa  7.436,24 mq. di SUL nel territorio

comunale.

Con successivi atti l’amministrazione potrà provvedere a recuperare gli stralci volumetrici operati, utilizzandoli per

valorizzare le proprietà pubbliche o dislocando queste previsioni in aree maggiormente attrattive.  
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L’accoglimento delle domande di cui sopra ha comportato la redazione di una variante al PRG che prevede sia

modifiche normative alle specifiche urbanistiche, sia modifiche grafiche agli elaborati del PRG, adottata con delibera

consiliare n.72 del 14.11.2012, attualmente in fase di istruttoria per le osservazioni pervenute.

Digitalizzazione P.R.G.. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 14/11/2012 è stata adottata in via definitiva,

 ai sensi dall’art. 26  della L.R. n.34 del 05/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la “variante generale al

PRG: trasposizione su base catastale numerica, validazione e aggiornamento”.

La delibera è stata inviata alla Provincia di Pesaro e Urbino per il parere di competenza finalizzato al parere di

conformità da parte della Giunta provinciale.

L’ufficio sta predisponendo le integrazioni richieste dalla stessa provincia con nota del 3 giugno 2013.

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Alienazione di piccoli appezzamenti di terreno: Il settore urbanistica ha attivato un’iniziativa riguardante l’alienazione

di piccoli appezzamenti di terreno sotto utilizzati, o utilizzati senza titolo da terzi, per i quali in modo sporadico giungono

richieste di acquisto.

Nell’ambito dell’attività programmata l’ ufficio ha predisposto le cartografie di individuazione delle proprietà comunali

potenzialmente coinvolte ed ha pubblicato un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei

cittadini raccogliendo complessivamente 65 domande.

Sulla base delle proposte elaborate dall’ufficio la commissione consiliare Urbanistica-Lavori Pubblici ha condiviso i

criteri da seguire per la scelta delle aree da sottrarre all’alienazione e per l’articolazione dei valori di cessione dei

terreni. Sono state inoltre approfondite le modalità di alienazione individuando i casi in cui, in base al regolamento

comunale, è possibile procedere alla cessione diretta del bene. I prezzi di cessione dei terreni sono stati riferiti ai valori

pubblicati dall’Agenzia del Territorio e modulati  attraverso coefficienti correttivi che tengono conto della loro ubicazione.

L’intera procedura è stata oggetto di un’apposita proposta di deliberazione. 

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO EDILIZIA

In applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 il servizio edilizia sta predisponendo un sistema informatico per la gestione

telematica dei procedimenti edilizi. Per tale attivita è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal C.S.T.P. della

Provincia di Pesaro e Urbino dove partecipano i responsabili del servizio edilizia dei Comuni di Pesaro, Fano e Urbino e

la ditta Marche Informatica Srl, proprietaria dell'attuale gestionale utilizzato dai tre comuni per la gestione dei

procedimenti edilizi. L'obiettivo è l'attivazione di un servizio per la gestione telematica dei procedimenti edilizi entro

l'anno 2013. Il sistema permetterà, attraverso portali internet, di comunicare esclusivamente in maniera telematica tra il

servizio, gli utenti e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti, con netevoli semplificazioni per gli utenti,

riduzione dei tempi dei procedimenti, riduzione dei costi dell'amministrazione per le comunicazioni e le archiviazioni.
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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 2013 2014 2015
Stato (+) 100.000,00 0,00 0,00
Regione (+) 324.000,00 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 (+) 200.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 624.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 1.306.403,00 981.403,00 991.403,00
Quote di risorse generali (+) 3.026.244,69 2.550.498,70 2.448.671,34
Totale 4.956.647,69 3.531.901,70 3.440.074,34

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 3.261.308,18 3.073.587,19 3.031.759,83
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.695.339,51 458.314,51 408.314,51
Totale 4.956.647,69 3.531.901,70 3.440.074,34

Descrizione del programma 7 - LAVORI PUBBLICI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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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

L’attività del Settore Lavori  pubblici è improntata  alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori e collaudo

delle opere, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (strade, edifici, cimiteri,scuole,

aree verdi, giardini/parchi e impianti) anche attraverso interventi in economia diretta. Inoltre l’ufficio  provvede, alle

attività relative  al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico,  all’accertamento di sinistri,

all’individuazione dei vari sistemi di realizzazione degli interventi, alla gestione  e  autorizzazione al  D lgs  n°  152/06

norme in materia ambientale, atti relativi  alla salute  ed incolumità pubblica  rispettivamente art. 50-54 del 267/00 e  la

gestione  della sicurezza nei  luoghi  di lavoro D.lgs 81/08.

A corollario di tale attività,  si pone la complessa gestione dei rapporti funzionali e contrattuali con i vari soggetti coinvolti

 nella programmazione annuale e pluriennale.

Relativamente agli   interventi  previsti  per  l’ anno  finanziario  2013,  coerentemente  con le scelte strategiche degli

organi politici, vengono  individuati  sulla base delle risorse disponibili ed  in  ordine di priorità  e volti soprattutto  ad

attività manutentive e di  adeguamento  normativo  del  patrimonio. 

Si riscontrano inoltre  ancora  oggi,  i  danni  per  l’evento  straordinario   del  2012, gli effetti delle nevicate di febbraio

sono ancora ravvisabili su  alcuni  edifici  pubblici (magazzino  deposito  ufficio  tecnico) oltre che sulle infrastrutture

stradali come le pavimentazioni, le cordonature e  le opere complementari.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ URBANA

Fra le iniziative di carattere strategico portate avanti dall’ Amministrazione Comunale in questo settore  finalizzate alla

valorizzazione dell’ immagine del centro storico e dell’ intera città di Urbino,  terminati   i  lavori  del  Consorzio  agrario e

del  Padiglione, rimane  da concludere la struttura del Parcheggio  di S.  Lucia.

Il cantiere sta procedendo rapidamente all’ultimazione   del  lavori, la consegna del  nodo  di scambio  e    del

parcheggio  pubblico  è  prevista per  ottobre 2013.   

La ditta esecutrice dei lavori ha proposto agli uffici, in più incontri, soluzioni tecniche ed operative volte a migliorare la

funzionalità delle parti pubbliche (nodo di scambio e parcheggio) ed a contenere l’ impatto visivo di un intervento di cui

l’attuale fase di cantiere mette ben in evidenza la poderosa consistenza. In questa fase si stanno mettendo a punto i

dettagli degli interventi inerenti i raccordi e le sistemazioni esterne su via Di Vittorio e su viale  Gramsci.

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività inerente le alienazioni patrimoniali del comune:

sono stati conclusi contratti di vendita per un valore complessivo di € 829.724,75 di cui  € 482.879,75  già incassati  nel

2012 e €  346.845,00  incassati nel corrente anno finanziario.

Con deliberazione consiliare n° 35 del 17.06.2013  sono state rinnovate le procedure di alienazione e valorizzazione del

patrimonio  immobiliare, approvando  i  nuovi  valori   dei  beni  partendo  da nuove stime   definite  in base    alla

situazione  attuale  di  mercato. 
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Un’ulteriore iniziativa, riguarda la cessione degli appezzamenti di  terreno  alla Benelli  Armi e Terrabio  approvata  con

delibera   di  Consiglio  Comunale n° 37  del 17.06.2013   per  un totale di  € 103.744,10. Sono  in atto  le procedure di

alienazione. 

INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Continuano  gli  interventi    programmati  per la razionalizzazione delle sorgenti  luminose  degli  impianti  di

illuminazione pubblica,  di   messa a norma  e  messa in  sicurezza   degli  impianti.

Oltre ai  lavori  già  effettuati  nel  2011/2012 con la sostituzione  di  179 corpi illuminati  nella frazione di Schieti,  è

stato  completato  l’intervento  che prevedeva la sostituzione   di  n°1000  lampade  a vapori  di  mercurio  con lampade

di  nuova tecnologia  al  sodio ad alta pressione. Sono  state sostituite tutte le lampade nelle frazioni di: Pieve di Cagna,

Cavallino, Ca’ Vagnino, Calmonte, Ca’ Mazzasette, Gadana, Pallino e  parzialmente  in loc.  Sasso e Montesoffio  oltre

ad  alcune lampade  sparse.

Con delibera di  Giunta Comunale n° 57 del 30.05.2013,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  sostituzione

di alcuni pali  e linee elettriche e in generale delle armature esistenti con altre a led, (n° 135) utilizzando il modello

“Archilede” in alcune via del  Centro  storico: Giro dei Debitori, via Laurana, via Francesco di Giorgio Martini, viale Di

Vittorio, viale Comandino. La spesa complessiva di € 117.531,65   sarà ripartita in 11 anni. L’ufficio sta  espletando  le

procedure di  aggiudicazione  per  l’avvio  dei  lavori  entro  l’anno.

Con delibera di  Giunta Comunale n° 12 del 15.02.2013, l’ufficio  ha aderito al Progetto “ACCENDI IL RISPARMIO”

nell’ambito  della campagna   di  diffusione  e installazione  di  lampade a vapori  di sodio ad  alta pressione  in

sostituzione   di  quelle  a vapori  di  mercurio. 

La fornitura  di  n° 2.256 lampade per  un valore di  € 64.000,00, verrà  effettuata  gratuitamente dalla Società

Tecnologie Rinnovabili S.r.l. accreditata presso  l’autorità per  l’Energia Elettrica e Gas,  entro  settembre   2013.

L’istallazione sarà  effettuata  nei successivi   30  gg dal personale comunale . Con questa fornitura  si  completerà tutta

la sostituzione delle lampade  attuali con lampade ad alta efficienza e basso  consumo.

Appalto  calore

Con determinazione dirigenziale  n°61 del 24/04/2012 è stato rinnovato il contratto di appalto calore per la gestione

delle centrali termiche del comune. Il rinnovo è avvenuto sulla base di una proposta della ditta Cofely Italia spa, attuale

affidataria. Nella    proposta era  prevista  la  realizzazione da parte di Cofely Italia S.p.a di 14 linee di intervento di

riqualificazione tecnologica per il risparmio energetico per un valore complessivo di € 571.348,98 + IVA .

I lavori  prevedevano interventi  volti a :

Regolazione temperatura a zone/termoregolazione ambientale/regolazone emissioni

Interventi  sull’  involucro  edilizio

Istallazione di  sistema  solare termico

Istallazione di   caldaia a condensazione  ad  alto  rendimento

Gli  interventi già  effettuati   durante la stagione termica  2012/13  hanno  interessato  i  seguenti  edifici   pubblici:

Sede Comunale via Puccinotti

Tribunale di  Urbino

Scuola Materna Canavaccio

Palestra Mazzaferro

Sede comunale - Palazzo Boghi

Sede comunale via S. Chiara

Campo  sportivo  Pieve di  Cagna



107

Gli  interventi  rimasti    che  verranno   effettuati  nei   prossimi  mesi intesseranno i  seguenti  edifici pubblici:

Scuola Media Volponi

Scuola  Pascoli

Stadio Montefeltro

Materna  e asilo  nido  via Oddi

Asilo nido Neruda

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA

In generale il bilancio 2013 conferma per le opere di manutenzione ordinaria della viabilità le stesse disponibilità

finanziarie del 2012. Come già accennato nella relazione dello scorso anno, tali disponibilità consentono solo interventi

parziali sui tratti più ammalorati che non corrispondono alle esigenze complessive dell’ intera rete.

E’ prevista la ricarica delle strade bianche più ammalorate,  principalmente: Rancitella, Apsa S.  Donato, Cerqueto

Bono, Strada di  Monte del Corvo, strade di Ca’Galbini, Montepolo, Molinelli-Ca’Ciccolina, nonché una serie di

interventi  atti  a garantire  la pubblica incolumità sull’intera rete viaria comunale.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti €  100.000,00 per la viabilità del capoluogo e delle frazioni.

Nello  specifico  sono  inoltre  previsti  interventi  per  la sistemazione  della strade delle Cesane  per   € 100.000,00;

Rifacimento  via  dei morti e realizzazione della  nuova rotatoria in via G. di  Vittorio  per  €  230.000,00  finanziati  in

parte con il  reimpiego  degli  oneri  di  urbanizzazione parcheggio  S.  Lucia  già previsti  nel  bilancio 2008,  e     €

120.000,00    previsti  a   bilancio   2013

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria del  patrimonio  comunale, sono già stati   effettuati  all’inizio  dell’

anno  2013,    riconducibili a stazionamenti  inerenti   interventi  di  somma urgenza.

I lavori   di manutenzione straordinaria  realizzati in conseguenza dell’emergenza neve di  cui  si   è  accennato  in

premessa, sono  stati  eseguiti nei  seguenti edifici:

Un primo  intervento  urgente  per la sistemazione dei  cornicioni  della scuola elementare di Canavaccio  per

€ 15.900,00;

Il ripristino di   porzione della copertura scuola  elementare Mazzaferro   per € 5.000,00;

La manutenzione straordinaria  della copertura della scuola Pascoli  per € 125.291,77;

Oltre  i lavori  già  effettuati, sono   previste ulteriori   somme per la manutenzione   straordinaria  per  danni   da

infiltrazione sugli edifici. Per   la scuola elementare di Canavaccio,    un totale di  €  70.000,00 per  ripristino del  manto

di  copertura. Per gli uffici  pubblici  di via Gagarin, un totale di  € 100.000,00, per la manutenzione straordinaria ed

impermeabilizzazione della pavimentazione.

Relativamente ai  lavori necessari  per    l’adeguamento  normativo  degli  edifici  pubblici, si  evidenzia,  che  sono  stati

   completati  i  lavori  di  miglioramento  sismico  e adeguamento  alla normativa antincendio   della scuola elementare

di Gadana, per  un totale di  € 229.190,00,   finanziati  in parte con la  legge regionale    n° 31/09 e che,    sono  previsti

per il   corrente anno   i successivi  interventi: 

L’ufficio tecnico sta predisponendo la  progettazione  esecutiva  per  il miglioramento  sismico e antincendio

della scuola elementare di Piansevero.  E’  previsto  uno  stanziamento  nel  corrente anno  finanziario   di  €

250.000,00   di  cui  100.000,00  assegnati  al  Comune di  Urbino dal   Ministero  delle infrastrutture e dei

trasporti  come da  pubblicazione G.U. n°  7 del  09/01/2013;
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E’ prevista   la ristrutturazione  ed adeguamento  alla normativa antincendio  come da DPR 151/11  del  asilo

nido Oddi  per  un totale  di  € 52.000,00;

Adeguamento  normativa antincendio  come da DPR  151/11  asilo nido   Tartaruga  per € 10.000,00;

Manutenzione straordinaria per  l’adeguamento  igienico  sanitario  materna Oddi per €  20.000,00;

L’Adeguamento  degli uffici pubblici  al DLgs   81/2008 per  € 40.000,00;

Cimiteri

Nell’ambito  della programmazione per la  manutenzione  del patrimonio  immobiliare  per  l’anno  2013,  è  stato

necessario    individuare  gli interventi  prioritari  sul patrimonio   cimiteriale.

Le  seguenti  assegnazione previste  nel  bilancio  corrente,  sono  riconducibili a lavori    di  somma urgenza:

consolidamento  e messa in sicurezza   n°  3 blocchi  loculi cimitero  di Canavaccio   per € 100.000,00;

Progetto   di  bonifica  delle aree   Cimiteriali dismesse  per  € 42.000,00;

Manutenzione e messa in sicurezza blocco  loculi cimitero  monumentale S.  Bernardino   per  € 27.760,00;

Inoltre, considerato che  sta  terminando la disponibilità  dei   loculi  presso  il Cimitero  di  S.  Bernardino,   sono stati

previsti  a bilancio € 386.000,00   per  la realizzazione   di  un ulteriore  stralcio  pari  n°202  loculi,  quale ampliamento

dei loculi  interrati.  Il  progetto  definitivo  è  stato approvato    con delibera di  Giunta Comunale n°  118 del

18.12.2012.

In data   27.02.13 è  stato  indetto  un bando  ad evidenza pubblica per  la prenotazione  degli  stessi, dal  quale è

risultato  un impegno  d’acquisto  per   n° 100 loculi.

Ulteriori iniziative saranno attuate in base a progetti redatti dall’ ufficio in collaborazione con enti esterni:

PALAZZO GHERARDI E’ stato  data avvio  ai  lavori   per il recupero di palazzo Gherardi riguardante la messa in

sicurezza dell’ edificio con interventi sulle coperture e sulle strutture portanti. Il progetto è finanziato da “ARCUS spa”

per € 1.000.000, i  lavori   sono  gestiti  direttamente  dal  Provveditorato  Opere Pubbliche di  Ancona. 

ORATORIO DI SAN GIOVANNI. In collaborazione con la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici

di Urbino è stato redatto un progetto di restauro delle strutture e degli affreschi dell’oratorio di San Giovanni finanziato

per € 427.634,42  dai fondi dell’otto per mille dell’IRPEF.  Il progetto  è  stato  approvato   con delibera di  giunta

comunale n° 58  del . 30.05.2013.  L’ufficio  sta  procedendo  alla redazione  della  gara d’appalto per   provvedere

entro  l’anno  all’avvio  dei  lavori.

ARREDO URBANO

ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

L’ufficio ha avviato le attività connesse alla predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria

a dare operatività al piano generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50

del 12.07.2011.

In particolare si stanno predisponendo gli elaborati grafici e le specifiche tecniche da allegare all’appalto per

l’attivazione del PGIP e gli atti amministrativi per dare corso all’appalto.

INCREMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA DEL SITO UNESCO

L’ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici, con la collaborazione con le guide turistiche della città di Urbino, ha avviato un

piano per il rinnovo della segnaletica turistica del centro storico che ha portato alla sostituzione dei precedenti supporti
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contenenti le indicazioni per i monumenti storici e architettonici della città e delle principali attività commerciali a

vocazione turistica. Il piano è stata l’occasione per operare una razionalizzazione delle informazioni e per rendere più

efficace le loro comunicabilità, suddividendo la parte monumentale da quella dell’offerta commerciale e ha permesso di

effettuare un aggiornamento dell’offerta commerciale presente all’interno del centro storico.

I nuovi pannelli saranno inoltre utilizzati quale supporto per le indicazioni del servizio di rete wifi “Urbino Wireless

Campus”, segnalandone la presenza in prossimità del punto di installazione del pannello stesso, di cui si riporta il

modello tipo tra gli allegati.

I pannelli forniranno inoltre anche un’informazione aggiuntiva mediante sistema Q_Art Code, interfacciandosi con il

progetto “Innovazione e potenziamento delle funzioni del centro storico attraverso tecnologie digitali - Urbino Smart City

–“ e con il progetto per le Infrastrutture per la comunicazione telematica e la fruizione digitale del Centro Storico

descritto che l’Amministrazione sta mettendo a punto per  accompagnare il visitatore lungo  i principali itinerari tematici

della città.

Gli itinerari già sviluppati sono attualmente sette: sei a percorrenza pedonale ed uno ciclabile. A questi se ne

aggiungeranno altri in fase di elaborazione. Si riportano di seguito una sintetica descrizione dei sette itinerari fino ad ora

elaborati:

1. Itinerario Medievale: l’itinerario si svilupperà partendo dal piazzale del mercatale in direzione degli Oratori di S.

Giovanni, S. Giuseppe e delle Cinque Piaghe; si dirige poi verso la casa a torre limitrofa agli oratori; la chiesa di S.

Francesco; i portali gotici siti in via dei Fornari e il circuito delle mura di via S. Bartolo.

2. Itinerario Rinascimentale: partendo da Piazzale Roma l’itinerario prevede la visita all’Ospedale della Misericordia; la

casa natale di Raffaello; Palazzo Odasi; Palazzo Passionei – Paciotti; la Chiesa di S. Chiara; il Palazzo Ducale e la

Rampa di Francesco di Giorgio Martini. Come tappa esterna al centro storico l’itinerario prevedrà poi la chiesa di S.

Bernardino – Mausoleo dei Duchi.

3. La Città del Settecento: partendo da Porta S. Lucia ci si potrà dirigere verso la Palazzo Albani per proseguire in

direzione della Fontana di Benedetto XIII; la Fonte del Leone – Barberina; Piazza della Repubblica dove si trovano il

Collegio Raffaello e Palazzo Nuovo; Palazzo Corboli; il Duomo con le grotte ed il Museo Diocesano Albani; il complesso

di S. Girolamo.

4. La città dell’Ottocento: con partenza da porta Belisario si percorrerà via Matteotti per giungere al Teatro Sanzio;

Corso Garibaldi con il suo porticato; l’Orto Botanico e infine la Statua a Raffaello, cui si potrà giungere percorrendo la

passeggiata Piero della Francesca.

5. La Città del Novecento: l’Università di Giancarlo De Carlo: l’itinerario inizia dal Piazzale del Mercatale per dirigersi

verso Palazzo Bonaventura, sede del rettorato, e proseguire verso la facoltà di Economia e Commercio; il Nuovo

Magistero e la facoltà di Giurisprudenza.  Mete esterne al centro storico saranno poi i Collegi Universitari e Cà

Romanino.

6. Itinerario Fotografico: l’itinerario si sviluppa partendo dalla Fortezza Albornoz per percorrere le suggestive vie urbinati

interne, via dei Maceri e piola S. Margherita, fino a giungere agli Oratori di S. Giovanni e S. Giuseppe; si prosegue poi

percorrendo il camminamento sopra porta Valbona per dirigersi alle scalette del teatro; percorrere via Giacomo

Matteotti; risalire via Saffi e, attraverso via S. Girolamo, raggiungere il complesso di S. Chiara; da qui si prosegue in

direzione di Piazza Gherardi per arrivare, percorrendo via Valerio, via Veterani e via Budassi, alla piola di S. Bartolo e,

come destinazioni esterne, la chiesa di S. Bernardino e Cal Paciotto.

7. Trekking Urbano – M.T.B.: l’itinerario da percorrere in mountain bike si snoda all’interno di tutta la città di Urbino, con

partenza da Porta S. Bartolo. Il percorso si articola all’interno delle vie del centro storico, passando sotto ai principali

monumenti per giungere nuovamente a Porta S. Bartolo.

I percorsi turistici saranno graficizzati su delle plance da collocare in prossimità delle porte, punto di partenza dei vari

itinerari, e verranno localizzati in modo puntuale con progetto specifico ed assoggettate ad apposita autorizzazione

paesaggistica.  Il medesimo progetto prevederà inoltre l’installazione di ulteriori cartelli della segnaletica turistica, già

richiesti dai commercianti della città e necessari per l’individuazione delle singole attività ricettive. I cartelli saranno
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realizzati con gli stessi materiali e le medesime finiture e saranno installati a seguito di una valutazione puntuale e del

conseguimento dell’apposita autorizzazione paesaggistica.

Il presente progetto di rinnovo della segnaletica turistica del centro storico costituisce quindi un primo stralcio di un

progetto complessivo di arredo Urbano, e si muove nell’ottica di una riqualificazione complessiva e di un incremento

della leggibilità e della percorribilità della struttura urbana. 



111

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 2013 2014 2015
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.633.000,00 1.633.000,00 1.633.000,00
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 (+) 3.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 1.636.000,00 1.633.000,00 1.633.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 7.896.828,44 7.808.382,53 7.824.393,86
Totale 9.532.828,44 9.441.382,53 9.457.393,86

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2013 2014 2015
Corrente consolidata (+) 9.477.828,44 9.426.382,53 9.442.393,86
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 55.000,00 15.000,00 15.000,00
Totale 9.532.828,44 9.441.382,53 9.457.393,86

Descrizione del programma 8 - SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

Descrizione del Programma – Motivazione delle scelte – Finalità da conseguire

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

Il Settore Affari Interni , appartenente all’ Assessorato  Bilancio e Programmazione, persegue l’obiettivo della sana e

corretta gestione finanziaria coniugando le richieste dei vari servizi/uffici con i vincoli imposti dalle regole di finanza

pubblica e dalla normativa vigente  al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio, documento fondamentale, alla base

di tutte le attività dell’Ente.

Anche per l’anno 2013   l’operatività  dello stesso sarà quindi orientata al consolidamento e miglioramento  delle attività

di programmazione e  gestione,  alla cura delle problematiche inerenti le risorse umane, 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 crescente pressione delle richieste dei cittadini/utenti, la necessità di innovazione nella gestione dei servizi, la

diminuzione delle risorse , la situazione generale di crisi che sta coinvolgendo il Paese,  i vincoli imposti   dalle regole di

finanza pubblica ed in particolare l’incertezza dell’attuale assetto politico e normativo, richiedono  una sempre maggiore

e costante  verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, della gestione dei servizi pubblici e

dell’andamento delle spese e delle entrate con i  relativi flussi di cassa ,  in modo da far emergere le criticità ed

approntare i necessari rimedi correttivi.

Area Finanziaria:

Nel definire le linee guida e gli obiettivi che spettano al Servizio Finanziario, non si può evitare di porre l’attenzione sulle

difficoltà che vivono oggi i Comuni. Il quadro normativo della finanza locale, dominato da rilevanti elementi di incertezza,

 si scontra con la necessità  di delineare una strategia di medio periodo soprattutto in relazione alla programmazione e

pianificazione delle attività dell’ente.

In tale contesto la gestione finanziaria ha assunto una rilevanza strategica sia in relazione alle previsioni, sia rispetto al

governo degli equilibri finanziari ed economici ed al loro mantenimento nel tempo. Il Patto di Stabilità e l’obiettivo del

saldo da finanziare sta costringendo gli Enti a bloccare i pagamenti del titolo II e ad accumulare risorse negli avanzi di

amministrazione, senza possibilità di reimpiego negli investimenti,   pena l’applicazione di pesanti sanzioni nell’anno

successivo.

L’attenzione sul piano finanziario non può comunque eludere il rispetto degli impegni che l’Ente assume nei confronti di

fornitori di beni e servizi e delle ditte aggiudicatarie di lavori pubblici né, tantomeno, nei confronti dei cittadini.
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Le recenti modifiche normative spesso comportano la necessità di contemperare e omogeneizzare esigenze a volte

contrastanti di fronte alle quali si rende necessario introdurre un sempre maggiore e stretto coordinamento, nella fase di

programmazione dei lavori e pianificazione delle attività tra settori/servizi aventi obiettivi diversi ma convergenti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato l’attività principale della suddetta area si concretizza nel coordinamento della

gestione finanziaria dell’Ente che mira a garantire solidità al funzionamento dell’intera macchina comunale protesa al

conseguimento degli obiettivi espressi dall’Amministrazione.

Il percorso finanziario trova il suo punto di partenza nella costruzione, attraverso processi di analisi e valutazione, del

Bilancio di previsione annuale e pluriennale, fondamentali documenti di programmazione per lo sviluppo del territorio ed

il soddisfacimento dei bisogni della comunità amministrata e prosegue, nel corso dell’anno, attraverso la loro gestione

con l’obiettivo di mantenerne costantemente l’equilibrio e garantendo quindi al meglio l’azione amministrativa. In corso

d’anno tale attività trova i suoi momenti più qualificanti nelle fasi della salvaguardia di bilancio e dell’assestamento

generale, nelle quali si procede ad una verifica di tutte  le voci generali di entrata e di uscita al fine del mantenimento

dell’equilibrio finanziario, sia dell’adeguamento di tali voci alle mutate esigenze di gestione.

Stante le difficoltà finanziarie nelle quali gli Enti locali sono stati chiamati ad operare negli ultimi anni nella gestione del

Bilancio è, infatti, diventato sempre più importante assicurare all’Ente un livello sempre più elevato di efficiente utilizzo

delle risorse pubbliche.

Alle attività di cui sopra si aggiungono tutta una serie di compiti, non meno importanti, volti al perseguimento di diversi 

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.

2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’ attività del Settore Finanziario è  fortemente legata alle disposizioni normative che non danno ampio spazio di

manovra in quanto  la natura stessa delle materie di cui ha  competenza implicano che le procedure debbano attenersi

scrupolosamente a ciò che le fonti normative stabiliscono. Pertanto,  anche gli obiettivi affidati a tale Settore hanno  la

finalità principale  che la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Ente si svolgano nel rispetto della legalità.  Il settore

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.    

3. FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Servizio Finanziario:

Obiettivi gestionali

Tali obiettivi riguardano la parte di attività ormai consolidata e di routine  e che si riflette sulle divisioni di competenze dei

vari uffici.

In sintesi, anche per l’anno 2013, il Servizio Finanziario, sarà impegnato nelle seguenti attività:

- Programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria;

- Predisposizione bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015;

- Predisposizione PEG;

- Supporto ai responsabili dei Servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;
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- Verifica rendiconto agenti contabili anno 2012;

- 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. A tal proposito si fa presente che, sin dalle fasi di previsione e durante il corso dell’intera gestione il servizio

finanziario, oltre alla costante verifica del mantenimentio degli equilibri di bilancio, dovrà costantemente monitorare la

spesa affinchè vengano rispettati anche i nuovi limiti introdotti dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 e precisamente:

Limitazione acquisto mobili e arredi

Negli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa

sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla

riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.

Limitazione acquisto autovetture

Dall’1/1/2013 e fino al 31 dicembre 2014, gli enti locali non possono acquistare autovetture né possono stipulare

contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal

9 ottobre 2012 sono revocate. La disposizione non si applica per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione acquisto immobili

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli

previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel

sito internet istituzionale dell'ente.

- 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  del

Patto di Stabilità Interno;

- Fatturazione e bollettazione servizi a domanda individuale (mense e  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 rapoorti con la

Tesoreria.

- Gestione delle Polizze assicurative e gestione  dei  sinistri RCT in franchigia.

In particolare l’esercizio 2013  sarà di fondamentale importanza  quale anno di preparazione all’attuazione delle

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli enti locali introdotte dal

D.Lgs. 118/2011 e che andranno a modificare in modo radicale  la contabilità degli Enti Locali  a partire dall’anno 2014.

Alla base della riforma vi è l’intenzione del legislatore di uniformare a livello europeo i principali documenti contabili

riguardanti la pubblica amministrazione al fine di avere chiavi di lettura univoche dei conti pubblici.

Sinteticamente la riforma introduce un nuovo concetto di competenza finanziaria che si riflette sulle modalità di

previsione ed iscrizione delle entrate e delle spese in Bilancio e su una diversa contabilizzazione degli impegni e degli

accertamenti in fase di gestione nonché del reinserimento del principio di cassa. Saranno inoltre modificati gli attuali

modelli relativi agli schemi di Bilancio e Rendiconto e sarà variato anche  il sistema di contabilità economico

patrimoniale che continuerà comunque ad affiancare la contabilità finanziaria.

Tali nuove disposizioni normative vedranno coinvolto il Servizio Finanziario quale attore principale  chiamato ad operare

con il nuovo modello contabile; a tal fine si renderà necessario provvedere alla formazione del prorpio personale, anche

in collaborazione con la Società Insiel Spa, fornitrice del software di contabilità attualmente  in uso, la quale ha già
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avviato, nel corso del primo semestre 2013, un piano formativo con un primo incontro introduttivo al quale hanno

partecipato il responsabile del servizio finanziario ed altri funzionari; successivamente sarà cura degli uffici provvedere

ad istruire i funzionari degli altri Settori .

A tal proposito è stato istituito un gruppo di lavoro, all’interno del servizio finanziario, che settimanalmente si incontra

con l’obiettivo di analizzare e studiare la normativa e i nuovi modelli contabili ed i loro riflessi sulle attuali procedure e

sulla predisposizione del Bilancio 2014.  

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo di fondamentale importanza  che vede impegnato non solo l’Assessorato al Bilancio, ma l’intera

Amministrazione, è anche per l’anno 2013 il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa riguardante il Patto di Stabilità

Interno.

Anche per l’anno 2013 viene riconfermato il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce

equisito di legittimità dei bilanci di previsione. L’ obiettivo programmatico per il Comune di Urbino, per l’anno 2013, è di

€.1.689.000.

Il rispetto dell’obiettivo sopra richiamato  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 2013 con i relativi flussi di cassa in entrata ed uscita che influiscono sull’obiettivo programmatico.

A tal fine , relativamente alla previsione dei  flussi di cassa, è stato elaborato un prospetto  dal settore finanziario in

collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle

spese del titolo II; si è partiti dall’analisi, per quanto riguarda la spesa, dei pagamenti degli stati d’avanzamento di

lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2013/2015, avendo riguardo

al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e

stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a €. 100.000 di

valore.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere

monitorate durante la gestione al fine di mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

Ufficio Tributi:

Nel mese di gennaio l’Ufficio Tributi ha provveduto all’acquisizione di tutti i versamenti F24 forniti da Puntofisco e sono

state  acquisite le dichiarazioni I.M.U. per i mesi di novembre e dicembre 2012 da MUI.

Sempre nel mese di gennaio  è stato scaricato l’elenco dei fabbricati rurali dal Portale dell’Agenzia del Territorio, per i

quali i proprietari hanno richiesto la ruralità, e sono state fatte le relative modifiche alle dichiarazioni dei contribuenti

interessati (150 posizioni); inoltre sono state eliminate d’ufficio, tramite il caricamento in dichiarazione, tutte le esenzioni

sulle unità immobiliari abitate da coltivatori diretti in quanto tale agevolazione era prevista ai fini ICI ma non ai fini IMU.

Infine sono stati fatti l’aggiornamento tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio della banca dati IMU con Catasto

Fabbricati e Catasto Terreni, necessario per le numerose variazioni catastali scaturite nel corso dell’anno 2012, e

l’aggiornamento tramite l’Ufficio Anagrafe per inserire in banca dati IMU tutte le abitazioni principali i cui proprietari

convivono con figli di età inferiore a 26 anni.

Nel mese di febbraio sono state in caricate le dichiarazioni IMU cartacee per l’anno di imposta 2012 che i contribuenti

hanno dovuto presentare entro la data del 04/02/2013 (n.654), e le dichiarazioni di successione in morte consegnate

dall’Agenzia delle Entrate relative allo stesso anno di imposta. L’aggiornamento della banca dati IMU è proseguito con il

caricamento delle agevolazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio per inagibilità/inabitabilità presentate

nel corso del 2012.

Inoltre sono state inserite tutte le date di notifica degli accertamenti in omessa per gli anni di imposta 2007 e 2008

notificati entro dicembre 2012.
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Nel mese di marzo sono stati inseriti gli oggetti relativi ai fabbricati fantasma per l’accertamento ICI 2008 ed è

proseguita l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex liquidazione) 2008, infine stati generati i relativi

avvisi di accertamento in omessa (n.40) ed in ex liquidazione (n.1170) e si è quindi tenuto il relativo contraddittorio con

la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali è intervenuta una motivata richiesta di modifica da parte dei

contribuenti.

Sono state poi inserite tutte le variazioni relative ai cambi di residenza 2012: il controllo consiste nella verifica di ogni

soggetto che nel corso del 2012 ha cambiato il proprio indirizzo di residenza tramite emigrazione in altro comune (n.44),

immigrazione da altro comune (n.394) o trasferimenti interni allo stesso comune di Urbino, quest’ultimo controllo non

ancora terminato: per ogni contribuente proprietario degli immobili oggetto di variazione è stata inserita la relativa

dichiarazione IMU d’ufficio.

E’ proseguita inoltre, nel mese di maggio, l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex liquidazione)

2009: sono stati contattati, tramite lettera, 280 contribuenti ai quali è stato richiesto di presentare all’Ufficio Tributi, entro

il 10/07/2013,  un eventuale bollettino o F24 ICI 2009 in acconto o a saldo che non risulta inserito in banca dati ICI

perché non pervenuto o non versato. Si sta tenendo, quindi, un contraddittorio con circa 280 contribuenti.

Inoltre, nel mese di maggio, è stata intrapresa l’attività propedeutica all’emissione degli accertamenti in omessa 2009, la

quale prevede un controllo incrociando i dati presenti in banca dati ICI con quelli del  Catasto Urbano, quindi sono stati

generati i relativi oggetti, che si stanno tuttora controllando puntualmente tramite visure catastali e dichiarazioni

presentate dei contribuenti, e, nel mese di luglio si procederà alla generazione degli avvisi di accertamento 2009 (si

prevedono circa 150 provvedimenti). Tali avvisi verranno notificati entro il mese di settembre, cui seguirà il relativo

contraddittorio con la lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di modifica.

Dal mese di giugno l’Ufficio Tributi sta lavorando all’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti in rettifica ed

in omessa relativa alle aree edificabili per gli anni di imposta 2010 e 2011 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 gli anni 2010 e 2011, con inserimento di oggetti

che daranno vita a accertamenti in omessa e rettifica.

2. Verrà controllata tutta la documentazione relativa agli accertamenti con adesione sottoscritti dai  contribuenti per

gli anni di imposta precedenti al fine di mantenere le agevolazioni già accordate anche per l’anno di imposta

2010 e 2011.

Terminato lo studio relativo a tutte le aree edificabili e l’inserimento di tutti gli “oggetti” verranno generati gli avvisi che

saranno poi notificati ai contribuenti nel mese di settembre ed avrà inizio il relativo contraddittorio con la conseguente

lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di modifica.

Nel mese di maggio sono stati aggiornati i valori a mq., suddivisi per tavola e zona, delle aree edificabili per l’anno 2013

e sono stati pubblicati sul sito del Comune. Sul medesimo sito si è provveduto a pubblicare la nota informativa IMU per

l’anno 2013 completa della relativa modulistica.

Si provvederà, sempre nel corso dell’anno 2013, al rimborso delle somme che i contribuenti hanno provveduto

erroneamente a versare e successivamente richiesto per ICI e IMU. Per quanto riguarda in particolare l’IMU il Comune è

tenuto ad accettare anche le richieste di rimborso della quota statale così come chiarito dalla Risoluzione 2/DF del MEF

in data 13/12/2012, in attesa di successive istruzioni non ancora emanate.

Nel mese di marzo l’ufficio ha predisposto le memorie  relativamente a tre appelli davanti alla Commissione Tributaria

Regionale di Ancona per I.C.I. aree edificabili, le cui udienze sono ancora da fissare.

L’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha introdotto, a

decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi a copertura dei costi relativi ai servizi di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei

costi relativi dei servizi indivisibili degli stessi enti.

Contestualmente lo stesso articolo ha provveduto all’abrogazione, con decorrenza dalla medesima data, di tutti i vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU-TIA1-TIA2).

In base all’art.10 del DL 35 del 08/04/2013, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto stabilito dalla suddetta

normativa, il Comune di Urbino ha stabilito la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo pubblicando la
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relativa delibera al fine di dare la massima diffusione anche sul sito web istituzionale. Con la stessa delibera il Comune

di Urbino ha stabilito di continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo relativo all’anno 2013, del soggetto

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Marche Multiservizi. 

In sede di prima applicazione, dopo un’attenta analisi della normativa che ha visto l’ufficio impegnato in una serie di

incontri tenutisi presso la sede del gestore Marche Multiservizi di Pesaro, si provvederà ad adottare il relativo

regolamento il quale dovrà essere approvato contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione.

UFFICIO DEL PERSONALE

Anche per l’anno 2013, l’Assessorato alle Politiche Sociali, Personale, Bilancio e Partecipazione a cui fa capo il Servizio

Affari Interni (Personale, Società Partecipate e Informatica), in materia di risorse umane, continuerà a svolgere  le

attività di gestione del personale coerentemente   con le indicazioni programmatiche assunte dall’organo politico di

governo, il quale dovrà rispettare le numerose  disposizioni normative vigenti  che continuano ad imporre limiti  sia di

carattere finanziario che giuridico in una ottica di rigore e di contenimento delle spese.

In tema di gestione del personale, il rispetto dell’obiettivo strategico di riduzione delle  spesa della pubblica

amministrazione, continuerà ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo servizio. Infatti, le diverse

norme quali  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”, 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,   il DL 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito

nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, e come da ultimo modificato dalla legge 44 del 26 aprile 2012, impone ulteriori

limitazioni  sia ai trattamenti individuali, sia ai trattamenti accessori,  all’intera contrattazione collettiva e alle possibilità

assunzionali sia di personale a tempo determinato che indeterminato.

Alla luce dell’inquadramento normativo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio,  il  fabbisogno del personale e il

piano assunzionale predisposto per l’anno 2013 da questa amministrazione,  segue principi di ragionevolezza e di

rigore, prevedendo limitati e mirati interventi assunzionali.

Alla luce delle diverse dinamiche illustrate 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,  ribadendo comunque  l’intento che  da diverso tempo persegue  questa amministrazione e cioè di

razionalizzazione delle risorse umane  a seguito della consistente diminuzione del numero di dipendenti senza

provvedere alla sostituzione: infatti nell’ultimo triennio analizzando i soli dati di personale a tempo indeterminato  si ha

una diminuzione di  n. 21  unità, a cui si aggiunge già nel corso del 2013 un’ ulteriore riduzione per cessazione pari a 3

unità.

Nel corso dell’anno,  inoltre,  in un’ottica di miglioramento e adeguamento normativo in materia di gestione

amministrativa del personale, sono state poste in essere le attività di aggiornamento del ciclo delle performance

secondo le linee indicate dal sistema di valutazione associato tra Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro e

comuni vari,  nel pieno rispetto dei principi contenuti nel citato D.Lgs. 150/2009 e recepiti  con atto di CC 112/2010 e

GM 57/2011, nonché si provvederà alla predisposizione di una piattaforma contrattuale normativa alla luce del nuovo

quadro legislativo secondo l’articolato del D.Lgs. 150/2009 art 65 comma 4, per poi avviare la sessione negoziale per la

stipula di un nuovo contratto decentrato che regolerà gli istituti per la corresponsione delle indennità integrative non

previste dai contratti nazionali.
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Restano comunque confermati anche per l’anno 2013 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 tabellare e salario accessorio ;

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.

In particolare  si indica il seguente obiettivo anno 2013:

Adeguamento CCDI  normativa vigente di alcuni istituti compensati con la retribuzione accessoria

considerando le attuali esigenze organizzative e le politiche del personale dell'ente.

UFFICIO AFFARI  INTERNI

Le attività del Servizio Interno- Società Partecipate, riguardano soprattutto  il costante  adeguamento in relazione alla

riforma in materia di servizi pubblici che nel tempo ha avuto diversi passaggi normativi non sempre di facile lettura.

Infatti la riforma, iniziata con il DL 78 del 2010, più volte scritta e riscritta, non ha ancora trovato la sua forma stabile. Il

processo di trasformazione continuo della disciplina è passato dapprima attraverso il DL 138 del 2011, poi la Legge 183

sempre dello stesso anno, e il DL n.1 del 2012. Da ultimo le modifiche intervenute sono a seguito della sentenza della

corte costituzionale n.199/2012 e D.L. 95/2012 e D.L. 179/2012.

Le norme in materia societaria confermano la necessità del processo di relazioni e controlli verso le Società (nel nostro

caso, Marche Multiservizi SpA, Urbino Servizi Spa, Megas Net Spa) che gestiscono servizi con  affidamento diretto. In

particolare, si continua l’attività  di “controllo analogo” verso la società pubblica  a cui sono stati affidati servizi in forma

diretta, quale “Urbino Servizi” Spa, e alla quale è stata affidata anche 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 ”

che stante la  particolare complessità, richiedono una costante attività di  confronto per la stesura dell’aggiornamento

del piano economico finanziario.  Da ultimo, le attività inerenti le società partecipate, ed in  particolare per le società in

house, si avrà un  maggiore coinvolgimento a seguito della scelta da parte dell’Amministrazione comunale di procedere,

nel rispetto del dispositivo di cui all’art 4 c.4 del D.L. 95/2012, alla composizione del consiglio di amministrazione con

due dipendenti dell’amministrazione stessa.

In particolare, nell’ambito del servizio sulle gare di ambito relative al gas, si dovrà procedere alla verifica e attuazione

delle modalità di espletamento delle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione della rete gas ai

sensi del decreto governativo 226/2011 che definisce appunto  i criteri e le  procedure di gara.

Ai sensi del D.M. N.226 del 12.11.2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2013 è stato demandato al

Comune di Pesaro il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo di Pesaro-Urbino, nonché si è

individuata la Cabina di regia composta dai gestori di rete e dal Comune di Urbino per la competenza circa la

definizione delle modalità di regolazione dei rapporti tra gli enti dell’Ambito e delle decisioni necessarie a garantire il

rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Nel corso dell’anno si dovrà procedere alla complessa acquisizione e stesura dei documenti tecnici ed amministrati

necessari per la  gara da espletare all’interno dell’ambito ATEM Pesaro Urbino, che impegnerà gli uffici comunali alla

individuazione delle reti presenti nel territorio distinguendone la proprietà tra l’ente attualmente gestore del servizio,

Marche Multiservizi e quelle di proprietà degli enti locali stessi per le determinazioni finali in ordine  all’approvazione dei

valori di rimborso dovuti al gestore stesso e alla individuazione degli importi da porre a base di gara.
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Ulteriore attenzione dovrà porre l’amministrazione in merito  al Servizio di trasporto Pubblico in quanto la Regione

Marche fin dal giugno dello scorso anno, ha avviato un progetto di riorganizzazione dei Servizi di Trasporto Pubblico

locale con lo scopo di ottimizzare la rete, nella consapevolezza generale di avere a che fare sempre più con minori

risorse. Nell’approvare il bilancio di previsione anno 2013 e adottare il bilancio pluriennale 2013-2015, la Giunta

regionale, rispetto all’anno 2012, ha di conseguenza inteso ridurre le risorse destinate alla gestione del trasporto

pubblico locale. Ciò ha reso necessario modificare il Programma Triennale dei Servizi (PTS) per renderlo congruente

alle disponibilità, riducendo quindi il corrispettivo del 4% e conseguentemente le percorrenze chilometriche a partire dal

1° gennaio di quest’anno. Inutile la protesta messa in atto dal Sindaco del Comune di Urbino che chiedeva di

condividere un percorso che non prevedesse tagli lineari alle risorse per il TPL su gomma, i quali avrebbero penalizzato

le aree interne del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, dove non esistono altre opportunità di trasporto, come ad

esempio la ferrovia, già presente invece sulla costa.

Inutile per il Comune di Urbino cercare di far valere anche le ragioni specifiche di un territorio che conta una estensione

fra le maggiori in Italia, è una città universitaria con migliaia di giovani che utilizzano gli autobus come mezzo di

trasporto prevalente.

Non ci hanno messo al riparo dai tagli nemmeno le ragioni addotte secondo cui nella Provincia di Pesaro e Urbino, in

materia di TPL, si sono attuate tutte le possibili razionalizzazioni del servizio su gomma, tramite la creazione di una

unica società pubblica (Ami Tpl) in consorzio anche con i privati. Cosa che non è accaduta nel restante  territorio

regionale.

Pertanto, costretti in considerazione di quanto sopra, a seguito di incontri con la Società “ADRIABUS” questa

amministrazione ha  individuato  i tagli da adottare per ridurre le percorrenze chilometriche salvaguardando, per quanto

possibile, l'utenza costituita da studenti e lavoratori, ed incidendo su linee e corse a più basso utilizzo.

Con Delibera di Giunta n. 38 del 9.04.2013 si è preso atto, pur contestandone nel merito la logica dei tagli lineari, delle

riduzioni di risorse e percorrenze chilometriche del 4% circa per i servizi di TPL urbano afferenti il Comune di Urbino,

disposti dalla Regione con DGR n. 1812 del 28/12/2012 e contestualmente si è proceduto ad approvare in coerenza

con quanto previsto dal PTS del TPL imposto dalla Regione, la riduzione delle percorrenze del 4% circa.

Non è stato sufficiente il taglio già imposto e approvato con la delibera sopra riportata dell’aprile scorso, recentemente

il Consiglio Regionale ha provveduto a modificare la Legge Regionale 45/98 per quanto riguarda la governance del

settore approvando la LR n. 6 del 22/04/2013. Con la nuova Legge si prevede che entro breve deve essere approvato il

Piano Triennale dei Servizi che conterrà gli indirizzi di programmazione del settore ferro e gomma e, in particolare, si

indicano le risorse da assegnare per i servizi urbani dei comuni ricadenti nell’interno della Legge 6/13, tra cui figura

quello di Urbino. Nell’ambito della riprogrammazione dei servizi di TPL, allo scopo di un riequilibrio delle percorrenze

urbane, il Servizio Trasporti della Regione ha avviato un tavolo di confronto con i Comuni interessati sulla base di un

Metodo di verifica denominato “Geografico”. A seguito di numerosi incontri, il Comune di Urbino ha formulato le sue

osservazioni tendenti a farsi riconoscere le specificità e le peculiarità di Città Polo scolastico con sede di prestigiosa

Università e Città altamente vocata al turismo culturale e congressuale, oltre che sede di Ospedale di Rete che soddisfa

l’esigenza di un ampio bacino d’utenza di tutta l’area interna della Provincia di Pesaro e Urbino. Dalle prime proiezioni si

ipotizzano delle pesanti penalizzazioni per il nostro comune che dovrà ripensare al trasporto pubblico urbano

comportando ulteriori tagli che andranno ad incidere direttamente sui servizi rivolti ai cittadini.

Inoltre, sempre in ambito dei trasporti si deve procedere all’adozione di  atti per far fronte ad una proroga del contratto di

Servizio Rep. 10804 del 18/08/2007, già  in scadenza in attesa di espletare regolare  gara pubblica.

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

intende avvalersi prioritariamente , nel rispetto dei principi normativi che regolano la materia in termini di mantenimento

delle società,   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.
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 Alle attività di cui sopra si dovranno aggiungere quelle ordinarie e straordinarie derivanti da norme in continua

emanazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il decreto D.Lgs 33 del 14.3.2013, che impone una quantità di

adempimenti tra cui la pubblicazione e aggiornamento dei dati inerente i consorzi e le società partecipate.

In particolare  si indicano i seguenti obiettivi anno 2013:

Attività di acquisizione dati e approntamento documenti per la gara d’ambito per il servizio pubblico di

distribuzione del gas ai sensi del dm 226/2011;

Attività di elaborazione del programma triennale del trasporto pubblico ai sensi della L.R Regione Marche

6/2013 e predispostone documentazione per la gara del trasporto pubblico nel bacino di Pesaro Urbino.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Con la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stata istituita l’Agenzia

per l’Italia digitale, che ha come obiettivo prioritario la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie ICT (Information and

Communication Technology), allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica migliorando le infrastrutture e

servizi digitali.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con

modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha ulteriormente ampliato il campo d’azione prevedendo una serie

di servizi digitali per i cittadini e introducendo significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla

banda ultralarga. La stessa norma ha infine ribadito il principio che, per quanto riguarda i dati e le informazioni fornite

dalle pubbliche amministrazioni, gli stessi devono essere pubblicati in formato aperto.

Queste novità normative sono state introdotte all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD), D.

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, rendendolo sempre più

strumento di rinnovamento della pubblica amministrazione.

Un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT, oltre a presupporre nuovi modelli organizzativi, incide fortemente sulla

quantità e qualità dei servizi offerti ai propri cittadini.

Con l’adesione all’“Accordo quadro per l’ampliamento della copertura della rete informatica in fibra ottica sul territorio

cittadino”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo”, si è proceduto alla realizzazione di un

collegamento in fibra ottica tra le sedi comunali di via S. Chiara, via Puccinotti, via Gagarin e Nodo Tecnico Territoriale

di Urbino (di seguito NTT) sito presso l’Ospedale di Urbino. Tale accordo sarà ampliato per collegare altre sedi ritenute

strategiche per l’Ente. Una è la sede del Magazzino comunale che, in caso di eventi calamitosi, diventa primo presidio

locale di protezione civile. Altra sede di interesse è il Centro di Educazione Ambientale (CEA) collocato presso la Casa

delle Vigne. 

Questo Assessorato, in collaborazione con altri, ha iniziato un percorso che ha come obiettivo un modello urbano che

assicuri elevati standard di qualità della vita, nuovi modelli di mobilità, innovazione e imprenditorialità, sostenibilità

ambientale; questo processo, che mette al centro la persona, non è pensato solamente per i residenti, ma orientato a

tutti i “city user”. Il coinvolgimento dei vari settori della comunità permetterà l’individuazione di strategie e opportunità

cooperative per rendere la città sempre più “smart” (intelligente).

Altro aspetto che sarà seguito attentamente è la questione relativa alla archiviazione e conservazione documentale. La

“dematerializzazione” cartacea, che coinvolgerà in maniera trasversale l’intera organizzazione, sarà l’azione strategica

necessaria per conseguire elevati standard di qualità delle prestazioni offerte dai servizi comunali.

Continuerà la collaborazione con il Centro Servizi Territoriali Provinciale (di seguito CSTPU) per la gestione associata di

una serie di servizi informativi e di connettività. E’ prevista l’integrazione della convenzione CSTPU, sottoscritta per il

quinquennio 2011-2015, per l’erogazione del servizio di gestione informatizzata dello Sportello Unico per l’Edilizia.

Anche quest’anno saranno mantenuti costanti rapporti con la Regione Marche e il CSTPU al fine di intercettare

eventuali finanziamenti comunitari e nazionali in materia di innovazione tecnologica.

Ai sensi dell’art. 50 bis, 4 comma del CAD, questo Ente ha richiesto il parere all’Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA)

sullo Studio di fattibilità tecnica per la continuità operativa e il disaster recovery. Il parere è stato favorevole ed è stato
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trasmesso alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro per organizzare e gestire in forma associata, tramite un

accordo di “mutuo soccorso”, il Piano di continuità operativa e di disaster recovery. Mediante questa forma associativa

sarà possibile condividere strategie e soluzioni tecniche appropriate per una corretta predisposizione di un piano di

emergenza.

Continuerà il progressivo rinnovamento dell’hardware, l’aggiornamento di alcuni software gestionali e un utilizzo sempre

maggiore di soluzioni open source che già oggi vedono l’impiego di PDF Creator, Open Office, 7-Zip, Squid, Samba,

Web calendar, Phd.

Recentemente è stato attivato il servizio “UWiC free for tourists”. Questo servizio, che consente a chiunque si colleghi

agli hot spot wi-fi della rete UWiC di registrarsi al servizio e accedere ad internet gratuitamente, sarà esteso a quelle

zone del centro storico interessate dal flusso turistico che al momento non sono coperte dal segnale.

Ai sensi dell’art. 45 del D.L. n. 5/2012 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n. 35/2012,

non occorre più aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Si continuerà però a gestire e garantire

il rispetto delle misure di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari del proprio sistema

informativo.

SITO   WEB

Il CAD, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e le Linee Guida per i siti web della PA

hanno dettato indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i contenuti minimi che un

sito istituzionale deve contenere per garantire il livello minimale di servizi al cittadino.

Tali disposizioni, sono state meglio disciplinate dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, adottato in ottemperanza della cosiddetta “legge anticorruzione” (L. 6 novembre 2012, n. 190). 

Tutta una serie di informazioni dovranno essere strutturate in sotto-sezioni secondo una tabella prestabilita da

pubblicare nella home page del sito istituzionale in una sezione denominata “Amministrazione trasparente”. Gli Uffici

preposti forniranno la piattaforma su cui inserire i dati, ma  sarà necessaria la collaborazione di tutti gli uffici dell’Ente

per tenerne costantemente aggiornati i contenuti. 

Altro obiettivo da promuovere è un accesso diretto e semplificato alle informazioni e ai servizi resi all’utenza.

Si precederà, in particolare, ad una riprogettazione del sito web istituzionale e delle pagine relative ai servizi di Cultura e

Turismo, secondo architetture personalizzate individuando modi più efficienti con cui i contenuti e le informazioni

saranno presentate agli utenti e rendendolo capace di interagire anche con applicazioni mobili.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), servizio svolto a livello comunitario, sta rispondendo efficacemente

alle esigenze del territorio. I procedimenti amministrativi che hanno ad oggetto l’esercizio di attività economiche e

produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,

ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività

ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.

A breve sarà attivo anche lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Tale servizio di e-government permetterà la

compilazione delle domande on-line, per l’avvio dei procedimenti amministrativi contemplati nella normativa per lo SUE,

e l’inoltro al sistema di back office per la gestione delle pratiche edilizie.

FOTOCOPIATRICI E CONSUMABILI DI STAMPA

Quale obiettivo di razionalizzazione delle spese dell’assessorato rientra il  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 procederà ulteriormente nella riduzione del numero di stampanti laser in uso e si prevede l’eliminazione di alcune

stampanti a modulo continuo.
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TELEFONIA MOBILE

Anche nell’ambito della telefonia l’obiettivo di razionalizzazione delle spese gia avviato permette di evidenziare che

l’attuale profilo “Ricaricabile TIM to Power” di Telecom ha confermato il contenimento dei costi sostenuti per la RAM

aziendale. Si proverà a ridurre ulteriormente la spesa.

FORMAZIONE

Il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, che incide anche sugli aspetti organizzativi e di

funzionamento dell’Ente, deve essere sostenuto dalla formazione del personale.

Il Piano formativo del personale previsto per l’anno 2013, sarà elaborato quando il bilancio di previsione 2013 sarà

approvato. Nelle more, in base ai fabbisogni evidenziati all’interno della organizzazione comunale, saranno promossi

interventi formativi per diffondere principi e contenuti delle riforme in materia di pubblica amministrazione quali:

anticorruzione, trasparenza, gestione del personale . Sarà posta particolare attenzione al benessere psico-fisico dei

dipendenti e alle norme in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

L’erogazione dell’attività formativa avverrà ricorrendo a forme di gestione esterna, erogata da enti pubblici o privati

specializzati nella formazione o da esperti professionisti, oppure rivolgendosi alle potenzialità interne utilizzando

personale dipendente qualificato.

In particolare  si indicano i seguenti obiettivi anno 2013:

Ulteriore ampliamento della copertura della rete informatica in fibra ottica sul territorio cittadino;

Realizzazione di un’applicazione su piattaforma mobile per percorsi turistici nella città di Urbino;

Avvio attività per riprogettazione sito web istituzionale



124

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  2013-15 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE G... 8.134.705,95 265.000,00 407.982,79 21.024,00 0,00
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 4.669.273,95 0,00 1.357.054,32 10.000,00 0,00
3 TURISMO 480.576,35 0,00 0,00 0,00 0,00
4 CULTURA 697.626,11 0,00 0,00 0,00 0,00
5 POLIZIA LOCALE 1.242.492,55 0,00 0,00 0,00 0,00
6 URBANISTICA 1.039.496,28 0,00 315.000,00 0,00 0,00
7 LAVORI PUBBLICI 8.025.414,73 100.000,00 324.000,00 0,00 0,00
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 23.529.604,83 0,00 4.899.000,00 0,00 0,00

Totale 47.819.190,75 365.000,00 7.303.037,11 31.024,00 0,00

Riepilogo programmi  2013-15 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 5.000,00 2.443.130,00 11.276.842,74
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 0,00 0,00 535.388,11 4.446,75 6.576.163,13
3 TURISMO 0,00 0,00 800,00 0,00 481.376,35
4 CULTURA 0,00 0,00 23.000,00 75.300,00 795.926,11
5 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 1.406.000,00 2.648.492,55
6 URBANISTICA 0,00 0,00 415.570,37 541.715,91 2.311.782,56
7 LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 200.000,00 3.279.209,00 11.928.623,73
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 0,00 0,00 3.000,00 0,00 28.431.604,83

Totale 0,00 0,00 1.182.758,48 7.749.801,66 64.450.812,00

Considerazioni e vincoli
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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.

Interventi urgenti per riduzione rischio
idrogeologico

2005 801 1.700.000,00 1.025.180,91 Contributo Stato

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 21.755,11 Bilancio

Mitigazione rischio idrogeologico 2007 801 2.000.000,00 1.162.054,69 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 105 200.000,00 196.902,19 Contributo Regione
Limitazione traffico ZTL 2008 801 118.758,75 39.418,07 Mutuo e contributo Regione
Parcheggio e nodo di scambio
S.Lucia

2009 801 374.317,32 220.000,00 Bilancio e conttributo Regione

Riqualificazione e messa in sicurezza
Stadio Montefeltro

2010 602 200.000,00 180.555,56 Conbtributo Regione

Asflatatura Strada MOntecalende Ca'
Vagnino

2010 801 63.132,20 55.793,90 Mutuo

Limitazione traficco ZTL 2010 801 179.641,02 146.199,99 Mutuo
Manutenzione straordinaria strade 2010 801 45.000,00 35.040,18 Bilancio
Realizzazine marciapiede Croce dei
Missionari S. Bernardino

2010 801 312.000,00 307.456,25 Bilancio e contributo Regione

Messa a norma Scuola Elementare
Gadana

2011 402 229.190,00 223.100,82 Contributo Provincia e Bilancio
Comunale

Risanamento versante Sud Centro
Storico

2011 801 291.000,00 271.887,26 Mutuo Cassa DDPP

Lavori di riqualificazione energetica
Impianto pubblica illuminazione
Schieti

2011 802 66.333,42 61.033,82 Oneri di urbanizzazione

Lavori straordinaria manutenzione
scuola elementare Canavaccio

2012 402 21.000,00 0,00 Bilancio

Manutenzione straordinaria Scuola
Elementare Pascoli per danni
maltempo

2012 402 144.098,19 115.785,48 Contributo Regione

Manutenzione straordinaria strade
capoluogo

2012 801 28.500,00 0,00 Bilancio

Manutenzione straordinaria strade
frazioni

2012 801 51.270,02 0,00 Bilancio

Muro di contenimento
circonvallazione Via di Vittorio

2012 801 37.000,00 0,00 Bilancio

Nodi di scambio Parcheggio S.Lucia 2012 801 267.438,66 0,00 Contributo Regione
Interventi straordinari pubblica
illuminazione

2012 802 24.648,32 0,00 Bilancio

Progetto Archilede 2012 802 10.351,68 0,00 Bilancio
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Rif.Cont. Valore Liquidato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Fun./Serv.) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Lavori straordinaria manutenzione
Oratorio S.Giovanni

2012 105 427.634,42 0,00 Contributo Stato

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2
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PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti
di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

Valutazioni finali della programmazione 6.1


