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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
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.

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

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

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

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

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

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

ILLUSTRAZIONE GENERALE DEL BILANCIO

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.

Ll’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del

27.12.13 che prevede che:” Per l’anno 2014 è differito al 28 febbraio  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

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 2014 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 tenuto conto della

introduzione, con la Legge di stabilità, della IUC  imposta unica comunale e tenuto conto della mancata quantificazione

delle entrate derivanti dal fondo di solidarietà.

Da ricordare che anche sulla costruzione del Bilancio 2014 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, la legge di stabilità 2014 (Legge 147 /2013).

Anche nell’anno 2014 si assiste ad un ulteriore taglio derivante dal D.L. 95/2012 di €. 250.000.000 e che il Bilancio del

Comune di Urbino potrebbe incidere per circa 80.000 euro.

IUC Imposta Unica Comunale

La IUC riunisce sotto un unico nome tre componenti distinte:

1. una imposta di natura patrimoniale –l’imu- dovuta dal possessore di immobili (con eslusione delle abitazioni

principali) la cui disciplina è comunque autonoma. L’IMU viene resa stabile e non più sperimentale e vengono

consolidate alcune modifiche contenute nei decreti 102 e 133 del 2013:

a) l’abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9; l’esclusione

si applica anche all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura e residenti all’estero;

b) ampliamento della possibilità di assimilazione anche all’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in

linea retta entro il primo grado prevedendo, comunque, che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di

rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario

appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 15000 annui.

Relativamente al gettito IMU sono previsti a Bilancio euro 2.650.000 tenuto conto delle riscossioni dell’anno

2013.

2. una componente riferita ai servizi zhe a sua volta si articola in:

a) TASI- relativa ai servizi indivisibili dei Comuni a base patrimoniale, ma a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile (per gli occupanti non detentori di diritti reali nella misura compresa tra il 10% e il
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30% dell’imposta da, misura da precisare con regolamento comunale).La base imponibile della TASI è quella

dell’IMU. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di:

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale;

aree scoperte;

aree edificabili.

L’aliquota massima per il 2014 non può essere superiore al 2,5 per mille.

La proposta di Bilancio tiene conto di una aliquota del 2 per mille sulle abitazioni principali e del 1 per mille

sugli altri immobili. Il gettito previsto ammonta ad euro 1.218.000.

b) TARI- relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a carico

dell’utilizzatore. C’è un’ampia coincidenza con la disciplina della Tares, conferma l’obbligo di copertura dei

costi. I criteri di determinazione della tariffa sono quelli del metodo normalizzato ex DPR 158/1999.

La previsione a Bilancio è prevista in euro 3.046.000

Patto di stabilità.

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

2014/2016, 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 spesa media corrente del

2009-2011 applicando la percentuale del 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e del 15,62% per l’anno 2016. 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 2014/2016 sono rispettivamente di €. 1.543.000, €. 1.477.000, €. 1.574.000. Pur rimanendo anche per

l’anno 2014 il patto incentivato regionale ed essendo prevista con la legge di stabilità un’esclusione per euro 850 mln di

pagamenti in conto capitale che dovrebbe ridurre di circa il 19% l’obiettivo netto che indubbiamente alleggeriranno

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 2013 e precedenti) nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare nell’anno  2014.

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.

Il contesto nazionale e internazionale in cui anche il nostro Comune si accinge ad approvare il Bilancio di previsione per

l’anno 2014 è purtroppo caratterizzato dalla pesante crisi economica recessiva che colpisce ogni settore dell’economia,

della società e dello Stato.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, la proposta del Bilancio  2014/2016 viene elaborata tenuto

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

interventi normativi sopra richiamati.
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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.

Le spese correnti ammontano ad €. 21.136.159,36

Le spese possono essere riepilogate per tipologia di spesa:

Bilancio 2014

Intervento 1 + Irap Spese personale €.6.103.907,83

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

€. 308.830,00

220 Manutenzione ordinaria €. 278.634,50

225 Carburante automezzi €. 75.000,00

301 Energia elettrica €. 837.000,00

302 Acqua €. 48.500,00

303 Riparazione automezzi €. 30.900,00

305 Riscaldamento €. 485.212,00

310 Spese telefoniche €. 56.300,00

315 Assicurazioni €.226.495,83

320 Servizi dati in appalto €.5.600.411,67

325 Manutenzione hw e sw €.115.657,00

328 Spese postali €.12.000,00

330 Incarichi professionali €.233.951,70

339 Indennità di carica €.147.584,31

340-348-350 Manutenzione montacarichi ed
ascensori, aggiornamento
personale, Missioni

€. 27.228,41

356 Altre prestazioni di servizio €.3.312.885,70

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

€. 160.225,39

501 Somme trasferite ad Enti €.383.624,99

502 Quote associative €. 18.080,00

505 Somme trasferite a privati €.293.949,70

601-603-604 Interessi passivi mutui €.621.993,94
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702-705 Imposte e tasse e bolli
automezzi

€. 1.274.449,56

801 Oneri straordinaria della
gestione corrente

€. 413.500,00

999 Fondo di riserva €. 67.836,83

900 Fondo svalutazione crediti 2.000,00

Totale titolo I €.21.136.159,36

Le spese in conto capitale previste in euro 14.079.068,44

Manutenzione straordinaria Uffici giudiziari (con contributo
Stato)

              55.000,00

Manutenzione straordinaria Palazzetto Sport              12.000,00

Parcheggio e nodo di scambio S.Lucia      12.640.849,68

Canoni in conto capitale per Padiglione 81.000,00

Costruzione loculi cimiteri frazioni            130.000,00

Costruzione loculi cimitero S.Bernardino III lotto         450.000,00

Costruzione sepolicri interrati cimitero di S.Bernardino            99.800,00

Piani insediamenti produttivi (PIP)            10.000,00

Oneri di urbanizzazione da reimpiegare             300.000,00

Reimpiego proventi alienazioni aree PEEP              10.000,00

Rendita in favore della Cappella Musicale              26.314,51

Acquisto automezzi Ufficio Tecnico         38.556,00

Acquisto beni strumentali Ufficio Informatico              25.000,00

Acquisto attrezzature (con proventi sanzioni codice della
strada)

             47.000,00

Quote alienazioni a favore dello Stato            13.284,00

Contributo in conto capitale – Campi da tennis Località
Varea

           9.990,00

Contributo Regione per edlizia agevolata 130.274,25

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 2014/2016 disciplinato dall'art.31 della legge 183/2011

così come modificato dai commi 532 e seguenti della Legge 147/2013 (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.
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LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Riassumendo le entrate correnti per l’anno 2014 ammontano ad €. 33.391.282,07 così suddivise:

Titolo I entrate tributarie     €. 11.991.000,00

Titolo II entrate da trasferimenti      €  3.051.785,03

Titolo III entrate extratributarie    €.  18.348.497,04

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 €. 11.991.000. Confluiscono nelle entrate tributarie oltre al fondo di solidarietà

anche il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tari), nonché la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili):

Nel dettaglio delle previsioni:

Imposta municipale propria: l’IMU per la parte di competenza del Comune è prevista in €. 2.670.000,00

Imposta comunale sugli immobili: E’ prevista a bilancio 2014, sulla base dell’attività di controllo indicata dall’Ufficio

Tributi, l’importo di €. 165.000 per recupero evasione.

Addizionale IRPEF: L’addizionale comunale IRPEF è prevista in €. 1.550.000,00; .

Tares         €. 3.046.000,00

Tasi (Tassa servizi indivisibili)     €. 1.218.000,00

 Fondo di solidarietà       €. 3.078.000,00

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

per l’anno 2014 è previsto rispettivamente in €. 127.000, €. 100.000 ed €. 37.000  in flessione rispetto all’anno 2012

tenuto conto della difficile situazione economica.

Trasferimenti

I trasferimenti statali, per effetto del federalismo municipale sono stati fiscalizzati e confluiti nel fondo di solidarietà.

Rimangono previsti a Bilancio  alla voce “Contributi e trasferimenti dello Stato”:

Contributo per interventi dei Comuni – Rate ammortamento mutui €. 215.355,00

Contributo su servizio mensa erogato ai dipendenti Stato   €. 18.000,00

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

Contributo dallo Stato per servizio giustizia    €. 200.000,00

Trasferimenti dalla Regione:



8

Contributo Regione Asili Nido      €.    73.000,00

Fondo Unico  Ambito €.   485.436,12

Ambito – Progetti diversi      €.    29.735,16

Regione per inteventi diversi      €.     76.067,06

Trasferimenti Regione per Trasporto €. 1.651.000.

Tra gli altri trasferimenti del Settore  pubblico per €. 268.191,69 quelli più significativi riguardano:

€. 111.467,61 cofinanziamento Comuni per Ambito;

€. 129.416,90 progetto Home-Care Premium

€. 27.307,18  contributi per sportello immigrati

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 2013.

Il  totale delle entrate extratributarie previste a bilancio 2014 ammonta ad €. 18.348.497,04 ed il forte scostamento

rispetto all’anno 2013 deriva dal fatto che è stato iscritto al titolo III il canone di concessione per parcheggio e nodo di

scambio S. Lucia per €. 12.691.509,94.

Entrate da servizi:

Mensa         €.  471.000

Asili Nido        €.  270.000

Proventi servizio necroscopico e cimiteriale    €. 131.000

Altre entrate:

Proventi violazione codice della strada     €.  440.000

Fitti fabbricati e terreni       €.  305.000

Canone non ricognitorio      €.   140.000

Canone concessione impianti rete idrica                              €.   436.985

Canone concessione loculi cimiteriali    €.    679.800

Canone concessione Residenza Montefeltro   €.    549.000

Rimborso spese da Asur per residenza protetta   €. 1.201.942

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

entrate derivanti da concessione loculi     €.          679.800

entrate derivanti da canone concessione Parcheggio S.Lucia  €.     11.566.074

Oneri di Urbanizzazione       €.          300.000

Alienazione immobili e proventi da diritto di superficie   €.   144.840

Contributo Stato per manutenzione Uffici Giudiziari   €.     55.000

Contributo Regione per nodo scambio S.Lucia               €.        1.074.775
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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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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 (+) 11.991.000,00
Trasferimenti (+) 3.051.785,03
Entrate extratributarie (+) 18.348.497,04
Entr.correnti spec. per invest. (-) 47.000,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  12.307.178,51

Risorse ordinarie 21.037.103,56
Avanzo per bilancio corrente (+) 400.000,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 400.000,00
Totale (destinato ai programmi) 21.437.103,56

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 21.136.159,36
Funzionamento 21.136.159,36

Rimborso di prestiti (+) 2.366.772,20
Rimborso anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 300.944,20
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 21.437.103,56

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 1.724.889,93
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 47.000,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  12.307.178,51
Avanzo per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 14.079.068,44
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) 14.079.068,44

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 14.079.068,44
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 14.079.068,44
Totale (impiegato nei programmi) 14.079.068,44

Riepilogo entrate 2014

Correnti 21.437.103,56
Investimenti 14.079.068,44
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Entrate destinate ai programmi (+) 37.582.000,00
Servizi C/terzi  3.783.000,00

Altre entrate (+) 3.783.000,00
Totale 41.365.000,00

Riepilogo uscite 2014

Correnti 21.437.103,56
Investimenti 14.079.068,44
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Uscite impiegate nei programmi (+) 37.582.000,00
Servizi C/terzi 3.783.000,00

Altre uscite (+) 3.783.000,00
Totale 41.365.000,00
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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 2012

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 136.217,88
Immobilizzazioni materiali 53.772.698,12
Immobilizzazioni finanziarie 10.186.848,83
Rimanenze  359.055,23
Crediti  14.303.653,40
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  6.013.425,94
Ratei e risconti attivi 37.821,16

Totale 84.809.720,56

Passivo patrimoniale 2012

Denominazione Importo
Patrimonio netto 46.168.608,36
Conferimenti 20.320.160,43
Debiti 16.537.727,30
Ratei e risconti passivi 1.783.224,47

Totale 84.809.720,56
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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 2014

Denominazione Importo
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 12.245.874,00
Contributi in C/capitale 1.129.775,68
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  12.000,00

Totale 13.387.649,68

Principali investimenti programmati per il triennio 2014-16

Denominazione 2014 2015 2016
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 0,00 0,00 394.701,00
Manutenzione straordinaria Uffici Giudiziari 55.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria Palazzetto Sport 12.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria strade città e frazioni 0,00 50.000,00 400.000,00
Acquisizione parcheggio e nodo scambio S Lucia 12.640.849,68 0,00 0,00
Costruzione loculi cimiteri frazioni 130.000,00 0,00 0,00
Costruzione loculi cimitero S.Bernardino III lotto 450.000,00 0,00 0,00
Costruzioni sepolcri cimitero S.Bernardino 99.800,00 0,00 0,00
Realizzazione Cappelle gentilizie S.Bernardino 0,00 0,00 300.000,00

Totale 13.387.649,68 50.000,00 1.094.701,00
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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) 15.501 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 15.470 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 117 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  167 1.1.5

Saldo naturale  -50
Immigrati nell'anno (+)   338 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   473 1.1.7

Saldo migratorio  -135
Popolazione al 31-12  15.285 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 (+)  7.388 1.1.2
Femmine (+)  7.897 1.1.2

Popolazione al 31-12  15.285
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  907 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  1.021 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.142 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  7.651 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  3.564 1.1.13

Popolazione al 31-12  15.285

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  6.777 1.1.2
Comunità / convivenze  16 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  7,56 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  10,79 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

2008 2009 2010 2011 2012
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  134  133  141  136  117 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  183  177  189  180  167 1.1.5

Saldo naturale  -49  -44  -48  -44  -50
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  595  556  496  461  338 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  477  413  448  430  473 1.1.7

Saldo migratorio  118  143  48  31  -135
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,62  8,51  9,02  8,71  7,56 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,78  11,32  12,09  11,52  10,79 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
B1 3 0
B2 3 3
B3 9 9
B4 2 2
B5 9 9
B6 4 4
B7 2 2
BS3 22 9
BS5 5 5
BS6 3 3
BS7 7 7
C1 35 21
C3 16 16
C4 18 18
C5 5 5
D1 18 12
D3 11 11
D4 5 5
D5 2 2
Dir 4 3
DS3 3 1
DS4 3 3
DS5 1 1
DS6 1 1

Personale di ruolo 191 152
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 152

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

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

B1 1 0 DS4 2 2
B2 1 1 Dir 1 0
B3 2 2 C5 2 2
B4 2 2 BS3 15 7
B5 6 6 BS5 2 2
B6 3 3 BS6 1 1
C1 6 4 DS3 2 1
D1 6 4 B7 2 2
D3 2 2 C4 2 2

Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4
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Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 6 4 Dir 1 1
C4 1 1 BS3 3 0
D3 2 2 D1 2 1
D4 2 2 D5 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
BS7 1 1 D1 1 0
C1 5 4 DIR 1 1
D3 2 2 C4 13 13

Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

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

BS7 4 4 BS3 1 0
C3 2 2 C1 1 1
D4 1 1 D3 1 1
B2 1 1 C5 1 1
B6 1 1

Area: Altre aree Segue 1.3.1.7

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

B1 2 0 DS5 1 1
B2 1 1 DS6 1 1
B5 3 3 DIR 1 1
C1 17 8 B3 6 6
C3 14 14 BS3 3 2
C4 2 2 BS5 3 3
C5 2 2 DS4 1 1
D1 9 7 BS6 2 2
D3 4 4 BS7 2 2
D4 2 2 D5 1 1

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 2013 2014 2015 2016

Asili nido (num.) 2 2 2 2 1.3.2.1
(posti) 93 102 105 105

Scuole materne (num.) 8 8 8 8 1.3.2.2
(posti) 376 360 360 360

Scuole elementari (num.) 8 8 8 8 1.3.2.3
(posti) 607 589 589 589

Scuole medie (num.) 3 3 3 3 1.3.2.4
(posti) 443 420 420 420

Strutture per anziani (num.) 0 0 0 0 1.3.2.5
(posti) 0 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.) 4.700 4.750 4.770 4.790 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 86 86 86 86 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 9 9 9 9 1.3.2.16
Veicoli (num.) 48 48 47 44 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

2013 2014 2015 2016
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 2014 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 21.437.103,56 21.437.103,56
Investimenti 14.079.068,44 14.079.068,44
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 3.783.000,00 3.783.000,00

Totale 41.365.000,00 41.365.000,00

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 2014 2.1.1

Entrate 2014
Tributi (+) 11.991.000,00
Trasferimenti (+) 3.051.785,03
Entrate extratributarie (+) 18.348.497,04
Entr.correnti spec. per invest. (-) -47.000,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  -12.307.178,51

Risorse ordinarie 21.037.103,56
Avanzo per bilancio corrente (+)   400.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 400.000,00
Totale 21.437.103,56

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2011 2012 2013
Tributi (+) 7.411.445,40 9.456.678,90 12.516.447,37
Trasferimenti (+) 5.202.043,08 4.014.574,33 4.660.295,99
Entrate extratributarie (+) 5.103.448,32 4.399.193,27 17.609.417,01
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 -52.240,00 -51.250,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) -72.500,00 0,00 -507.500,40

Risorse ordinarie 17.644.436,80 17.818.206,50 34.227.409,97
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00 245.813,26 146.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 72.500,00 244.442,75 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 72.500,00 490.256,01 146.000,00
Totale 17.716.936,80 18.308.462,51 34.373.409,97
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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 2014 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 21.437.103,56 21.437.103,56
Investimenti 14.079.068,44 14.079.068,44
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 3.783.000,00 3.783.000,00

Totale 41.365.000,00 41.365.000,00

Finanziamento bilancio investimenti 2014 2.1.1

Entrate 2014
Trasferimenti capitale (+) 1.724.889,93
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 47.000,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 12.307.178,51
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 14.079.068,44
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 14.079.068,44

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2011 2012 2013
Trasferimenti capitale (+) 3.777.371,95 4.615.376,35 3.748.281,20
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -72.500,00 -244.442,75 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00 52.240,00 51.250,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 72.500,00 0,00 507.500,40
Avanzo per bilancio investim. (+) 210.000,00 0,00 0,00

Risorse gratuite 3.987.371,95 4.423.173,60 4.307.031,60
Accensione di prestiti (+) 291.000,00 0,00 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 291.000,00 0,00 0,00
Totale 4.278.371,95 4.423.173,60 4.307.031,60
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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 2013 2014
(intero titolo) -525.447,37 12.516.447,37 11.991.000,00

Composizione 2013 2014
Imposte (Cat.1) 6.148.019,41 5.703.000,00
Tasse (Cat.2) 3.173.391,67 3.173.000,00
Tributi speciali (Cat.3) 3.195.036,29 3.115.000,00

Totale 12.516.447,37 11.991.000,00

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 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 4.653.363,20 5.319.604,10 6.148.019,41 5.703.000,00 5.766.000,00 5.730.000,00
Tasse 135.904,24 134.408,02 3.173.391,67 3.173.000,00 3.176.000,00 3.181.000,00
Tributi speciali 2.622.177,96 4.002.666,78 3.195.036,29 3.115.000,00 3.050.000,00 3.052.000,00

Totale 7.411.445,40 9.456.678,90 12.516.447,37 11.991.000,00 11.992.000,00 11.963.000,00
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Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

IMU Scostamento 2013 2014
(intero gettito) -1.170.028,00 3.840.028,00 2.670.000,00

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
2013 2014 2013 2014 2013 2014

1^ casa (ab. principale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2^ casa (aliquota ordinaria) 2.314.951,26 1.599.486,26 1.140.200,00 685.637,00 3.455.151,26 2.285.123,26
Fabbricati produttivi 123.334,24 123.334,24 0,00 0,00 123.334,24 123.334,24
Altro 261.542,50 261.542,50 0,00 0,00 261.542,50 261.542,50

Totale 2.699.828,00 1.984.363,00 1.140.200,00 685.637,00 3.840.028,00 2.670.000,00

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  ultimi ed in particolare anche dalla Legge di stabilità per l'anno 2014.

Il comma 639 della Legge di stabilità 2014 istituisce la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti

impositivi,uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui

rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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.

Nell'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 2014 le aliquote rimangono invariate e il gettito IMU 2014 è stato previsto a Bilancio considerando quanto

riscosso  nell'anno 2013 e tenuto conto, altresì  delle modifiche contenute nei commi 701-718 della legge di stabilità:

a) l'abitazione principale non è più oggetto di imposizione IMU, ad eclusione delle A/1, A/8 e A/9; l'esclusione si applica

anche all'abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura e di residenti all'estero;

b) ampliamento della possibilità di assimilazione all'abitazione principale anche dell'unità immobiliare concessa in

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. La previsione a bilancio 2014 è di €. 2.670.000 di cui €. 20.000

per IMU anni precedenti.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione

principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi

uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, L'aliquota di base è quella dell'1 per mille. IL Comune

con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzerramento o può determinare l'aliquota

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia

di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima

non può eccedere il 2, 5 per mille.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura

stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi. Il

gettito previsto a bilancio è di €. 1.218.000.
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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per quanto riguarda la Tari c'è un'ampia coincidenza con la disciplina della

Tares. Si conferma l'obbligo della copertura dei costi ed i criteri di determinazione della tariffa sono quelli del metodo

normalizzato (ex DPR 158/1999).

Il gettito di €. 3.046.000 iscritto in Bilancio deriva da simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto normativo la

copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

RECUPERO EVASIONE ICI

Relativamente all'attività di recupero dell'evasione viene previsto nell'anno 2014 un importo di €. 165.000  per attività di

liquidazione . 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 2014 è di €. 1.550.000.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.
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  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

2013 si è tenuto conto  del taglio di cui al D.L. 95/2012.  A Bilancio 2014 sono previsti €. 3.078.000,00

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 2014 le necessarie variazioni.

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, 37.000 e 127.000 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 2013 2014
(intero titolo) -1.608.510,96 4.660.295,99 3.051.785,03

Composizione 2013 2014
Trasferimenti Stato (Cat.1) 1.020.562,78 468.355,00
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.128.637,34 2.315.238,34
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 511.095,87 268.191,69

Totale 4.660.295,99 3.051.785,03

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 2.002.960,52 292.869,62 1.020.562,78 468.355,00 466.561,78 456.561,78
Trasf. Regione 3.011.572,27 3.422.776,13 3.128.637,34 2.315.238,34 2.130.201,00 2.130.201,00
Trasf. delegati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 187.510,29 298.928,58 511.095,87 268.191,69 111.508,53 111.508,53

Totale 5.202.043,08 4.014.574,33 4.660.295,99 3.051.785,03 2.708.271,31 2.698.271,31

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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COMMENTO

Tra i trasferimenti correnti dello Stato sono previsti:
contributo statale per sviluppo investimenti   €. 251.355,00;
contributo per spese di gestione scuole materne per    €.   35.000,00;
contributo su servizio mensa erogato ai dipendenti dello Stato  €.   18.000,00;
contributo dallo Stato per servizio giustizia    €.  200.000,00

Alla voce Contributi e trasferimenti correnti della Regione la cui previsione ammonta ad €. 2.315.238,34 trovano
allocazione: 
Contributo Regione per asili nido     €.    73.000,00
Contributi Regione per il sociale     €.    76.067,06
Trasferimenti Regione per Ambito     €.   515.171,28
Regione per TPL      €.1.651.000,00

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 111.467,61 ed €. 129.416,90 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 2013 2014
(intero titolo) 739.080,03 17.609.417,01 18.348.497,04

Composizione 2013 2014
Servizi pubblici (Cat.1) 1.619.004,10 1.469.500,00
Beni dell'ente (Cat.2) 824.810,29 1.189.450,00
Interessi (Cat.3) 4.308,20 2.000,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 76.132,00 76.132,00
Proventi diversi (Cat.5) 15.085.162,42 15.611.415,04

Totale 17.609.417,01 18.348.497,04

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 2.383.252,71 1.942.610,17 1.619.004,10 1.469.500,00 1.523.500,00 1.560.200,00
Beni dell'ente 513.676,95 495.494,96 824.810,29 1.189.450,00 524.650,00 840.150,00
Interessi 11.901,95 8.620,44 4.308,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Utili netti 156.132,00 76.132,00 76.132,00 76.132,00 0,00 0,00
Proventi diversi 2.038.484,71 1.876.335,70 15.085.162,42 15.611.415,04 2.912.750,69 2.914.549,69

Totale 5.103.448,32 4.399.193,27 17.609.417,01 18.348.497,04 4.962.900,69 5.316.899,69

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 2014 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 2013 ad eccezione di

una rimodulazione della tariffa delle materne per le quali si è cercato di meglio equilibrare il rapporto tra quota fissa e

quota  pasto.-

I proventi per violazione al codice della strada sono previsti in euro 370.000. 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    €. 471.000,00

Proventi servizio necroscopico e cimiteriale   €. 131.000,00

Proventi asili nido     €. 270.000,00

Proventi canone non ricognitorio    €.  140.000,00

Proventi colonie marine e montane    €.   20.000,00

Proventi gestione impianti sportivi    €.     7.500,00

Proventi violazioni ai regolamenti    €. 370.000,00

La previsione per l'esercizio 2014 è stata effettuata tenendo conto delle tariffe in vigore  per l'anno 2013.

Per quanto riguarda le previsioni relative ai proventi dei beni dell'Ente le stesse sono in linea con l'assestato 2013.

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 di Marche

Multiservizi ed è iscritta a Bilancio per €. 76.132.

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

Canone concessione parcheggio e nodo di scambio S.Lucia  €.  12.691.509,94

Canone concessione Residenza Montefeltro   €.       549.000,00

Canone per concessione impianti rete idrica e distribuzione gas  €.      468.985,00

Rimborso da Comuni quota Segretario Comunale   €.       47.000,00

Rimborso spesa Legato Albani    €.       65.000,00

Danno ambientale da Marche Multiservizi    €.     245.000,00

Rimborso da Asur per Residenza protetta    €.   1.201.942,00
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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 2013 2014
(al netto Ris.cred.) -2.023.391,27 3.748.281,20 1.724.889,93

Composizione 2013 2014
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 1.138.615,00 164.840,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 200.000,00 55.000,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 1.684.775,68 1.205.049,93
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 304.890,52 0,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 420.000,00 300.000,00

Totale 3.748.281,20 1.724.889,93

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

Aggregati 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 2.504.015,59 1.154.904,06 1.138.615,00 164.840,00 520.000,00 903.001,00
Trasf. Stato 0,00 487.634,42 200.000,00 55.000,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 641.531,44 2.619.573,58 1.684.775,68 1.205.049,93 0,00 0,00
Trasf. enti P.A. 153.564,00 28.000,00 304.890,52 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri sogg. 478.260,92 325.264,29 420.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00

Totale 3.777.371,95 4.615.376,35 3.748.281,20 1.724.889,93 870.000,00 1.273.001,00

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
Nel Bilancio di previsione del corrente esercizio sono previsti:
Alienazione e permute aree PEEP    €.     10.000,00
Alienazione e permute aree PIP    €.     10.000,00
Alienazione straordinaria immobili    €.    144.840,00
Contributo dallo Stato per Uffici Giudiziari    €.      55.000,00
Contributo Regione per edilizia agevolata    €.    130.274,25
Contributo Regione per nodo di scambio S.Lucia   €. 1.074.775,68
Entrate da oneri di urbanizzazione    €.    300.000,00

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 2013 2014
-120.000,00 420.000,00 300.000,00

Destinazione 2013 2014
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 420.000,00 300.000,00

Totale 420.000,00 300.000,00

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

Destinazione 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 72.500,00 233.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 215.760,92 77.831,33 420.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00

Totale 288.260,92 311.321,33 420.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00

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 prevede:
Anno 2014    €. 300.000,00
Anno 2015    €. 350.000,00
Anno 2016    €. 370.000,00

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 2013 2014
(al netto Ant.cassa) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2013 2014
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(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 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Nel triennio 2014/2016 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 che 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: L'articolo 1, comma 735 della Legge 27.12.2013 n. 147 ha nuovamente
modificato l'articolo 204 del Tuel per quanto riguarda il limite di indebitamento stabilendo che, a decorrere
dall'anno 2012, l'importo annuale degli interessi al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi non deve
superare l'8%delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
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Entrate correnti anno 2012    €. 17.870.446
limite di impegno di spesa per interessi passivi 8%  €.   1.429.635
interessi passivi mutui anno 2014   €.     621.994
Incidenza % sulle entrate correnti                                       3,48
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui  €.     807.641 
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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 2013 2014
0,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Composizione 2013 2014
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(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 2012) 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 2012  €. 17.870.446  3/12 €. 4.467.611
La previsione per l'anno 2014 e per i successivi 2015 e 2016 è di   €. 2.065.828.
Ciascun Ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III
della spesa sia in sede di approvazione di Bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della
necessità. Il Comune di Urbino non hai mai fatto ricorso, almeno negli ultimi 15 anni, all'anticipazione di
Tesoreria.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per programma 3.3

Programma Programmazione annuale Programmazione triennale
(numero) Consolidata Di sviluppo Investimenti 2014 2015 2016

1 5.323.171,89 0,00 102.990,00 5.426.161,89 5.292.356,37 4.855.879,21
2 2.182.064,32 0,00 0,00 2.182.064,32 2.021.380,34 2.035.045,55
3 161.877,77 0,00 0,00 161.877,77 120.377,77 130.377,77
4 241.599,11 0,00 0,00 241.599,11 241.576,53 236.552,64
5 806.847,60 0,00 47.000,00 853.847,60 876.622,64 876.622,64
6 538.170,99 0,00 450.274,25 988.445,24 884.801,48 914.411,36
7 3.552.386,46 0,00 13.453.804,19 17.006.190,65 3.660.255,06 4.748.576,51
8 10.696.813,42 0,00 25.000,00 10.721.813,42 9.501.629,81 9.519.534,32
Totale 23.502.931,56 0,00 14.079.068,44 37.582.000,00 22.599.000,00 23.317.000,00

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 2014 2015 2016
Stato (+) 53.000,00 53.000,00 53.000,00
Regione (+) 149.067,06 138.000,00 138.000,00
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 (+) 93.000,00 450.000,00 0,00
Entrate specifiche 295.067,06 641.000,00 191.000,00
Proventi dei servizi (+) 899.710,00 937.710,00 967.410,00
Quote di risorse generali (+) 4.231.384,83 3.713.646,37 3.697.469,21
Totale 5.426.161,89 5.292.356,37 4.855.879,21

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 5.323.171,89 4.832.366,37 4.845.889,21
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 102.990,00 459.990,00 9.990,00
Totale 5.426.161,89 5.292.356,37 4.855.879,21

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



43

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

SERVIZI 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) nonché 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,

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, delle previsioni dall’art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012 m. 95, che

dispongono l’obbligatorietà dell’inserimento, all’interno dei contratti di forniture e servizi, 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, nonché delle norme del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 in materia di

Trasparenza di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si è confermata, nel corso dell’anno 2013, la

necessità di continui adeguamenti nell’istruttoria degli atti dell’Ufficio.

Per l’anno 2014 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.

Altra attività che l’Ufficio effettuerà nel corso dell’anno 2014  è quella di seguire l’interpretazione, ancora in corso di

predisposizione da parte degli Uffici Pubblici preposti al controllo, circa l’applicazione delle nuove norme che riguardano

la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso (si veda art. 10 del

D.Lgs. n. 23/2011 e art. 26 del D.L. n. 104/2013)

Nell’anno 2014 proseguirà, altresì, l’ordinario 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.

Proseguiranno, anche per l’anno 2014, le ordinarie procedure per la formazione dei contratti da rogarsi e da sottoporre

a sottoscrizione presso l’Ufficio comunale, nonché ai connessi adempimenti.

Altra attività, per altro già iniziata da diverso tempo, che ci si prefigura di proseguire nel corso dell’anno 2014, 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, nonché 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 2007 -2008 -2009-2010-2011-2012- 2013.

Proseguirà nell’anno 2014 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.

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

Nel corso dell’anno 2014 l’attività dei Servizi Demografici Archivio e Protocollo si svolgerà tenendo conto delle Elezioni

del Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative che si svolgeranno nel Maggio 2014.

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’identità, rispettando la normativa d’intesa con la Sovrintendenza e la

Questura di Pesaro.

Si inseriscono le Unità Immobiliari con il controllo di quelle abitate e non.
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Si è rimodulato l’orario di apertura dello sportello anagrafe della sede Centrale, tenendo conto che, da Ottobre 2013,

l’Ufficio di Stato Civile è stato spostato in Via Gagarin 2, attuale sede dell’Ufficio Anagrafe. L’orario di apertura per il

pubblico, nella sede di Via Gagarin, disposto su cinque giorni lavorativi, con apertura il giovedì pomeriggio e chiusura il

sabato per l’Ufficio di Stato Civile, mentre l’Anagrafe rispetta l’orario su sei giorni lavorativi con apertura anche il giovedì

pomeriggio, in considerazione anche della difficoltà nell’accesso dell’utenza alla sede di Via Puccinotti 3.

Da considerata anche l’assenza giustificata di alcune figure in servizio presso gli Uffici Demografici.

Per quanto riguarda i Registri dello Stato Civile sono ancora depositati presso la sede di Via Puccinotti 3, si è ritenuto

indispensabile spostare l’Unità addetta all’archivio e Protocollo per mantenere aggiornate le annotazioni sui registri.

All’Ufficio Elettorale, si continua la normale attività, implementando il personale in servizio per tutti gli adempimenti

propedeutici alle Elezioni, tenuto conto anche dei Comuni facenti parte del Mandamento i cui adempimenti vengono

svolti dallo stesso personale dell’Ufficio Elettorale.

L’attività di riordino degli archivi Comunali ed in particolare gli archivi di deposito, continua con ritmo ridotto in quanto si

è raggiunto un significativo scarto effettuato dal personale addetto dell’ufficio Protocollo ed Archivio, considerando

soprattutto che lo stesso personale si muove su altri adempimenti.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, PARTECIPAZIONE   

 Assessore Maria   Clara Muci

AREA DISAGIO

L’attività dell’Ufficio Servizi Sociali, composto da una responsabile e da 3 assistenti sociali comunali oltre che da 2

assistenti sociali dell’Ambito Sociali, garantirà anche per il 2014 un programma di sostegno a persone in stato di

bisogno attraverso un’attenta valutazione sociale, rispondendo ai bisogni ed alle esigenze degli utenti in base ai criteri

e regolamenti vigenti.

Specifiche risorse saranno destinate al 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.

L’Amministrazione ha destinato uno specifico fondo 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

Tra i compiti dell’Assessorato Politiche Sociali sarà compreso nel 2014 anche quello relativo al controllo e monitoraggio

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

posti di Residenza Sanitaria Assistita, n. 6 posti di Casa Albergo e n. 5 posti di Centro Diurno. Al riguardo, l’obiettivo



46

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

affette da demenze gravi.

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.

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.

Accanto alle attività di tipo assistenziale, nell’anno 2014 verranno confermate le attività e le iniziative per il tempo libero

della terza età quali i Soggiorni estivi climatici presso stabilimenti balneari a Riccione e Pesaro e il Soggiorno estivo

diurno presso il ristoro Belvedere , 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, 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 MINORI

Per quanto riguarda le attività svolte a favore di minori, accanto ai servizi specificamente dedicati ai minori (nidi, scuole

dell’infanzia, centri di aggregazione), anche per l’anno 2014 specifiche risorse saranno destinate al pagamento delle

rette di ammissione dei minori in struttura a seguito di specifici provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Proseguiranno le attività del Centro Giochi, nell’ambito del progetto “2° stella a destra” gestito dall’Ambito Sociale.

Il Servizio garantirà altresì il supporto all’equipe minori istituita presso il Distretto Sanitario relativamente alle procedure

di adozione e affidamento familiare dei minori.

Su segnalazione delle assistenti sociali verranno assicurati interventi di sostegno alla genitorialità tramite supporto

educativo domiciliare a favore di minori in situazione di disagio.

AREA IMMIGRAZIONE   

Nell’ambito delle attività e dei programmi finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione dei cittadini immigrati, anche

per l’anno 2014, 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,
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primarie e secondarie di primo grado. Sia le attività del Centro Immigrati che quelle scolastiche sono gestite attraverso

l’appalto d’Ambito.

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’   

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 svolte, anche

in questo caso, attraverso l’appalto d’Ambito.

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.

AREA 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.

Continueranno ad essere promosse le iniziative in occasione della giornata dell’8 marzo; 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.

Continuerà ad essere sostenuta l’edizione delle conferenze Alla corte di Battista, attraverso incontri, organizzati

presso la Sala del Maniscalco in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, su tematiche di interesse generale

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

universitari.
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ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON IL CITTADINO   

 Assessore   Avv.   Gian Luca   Marcucci

NIDI D’INFANZIA   

Anche per l’anno 2014 è previsto il funzionamento dei due Nidi d’infanzia comunali “Valerio” e “Tartaruga”; il primo

gestito in regime di appalto attraverso cooperativa sociale, il secondo gestito in forma diretta dall’Ente.

Al fine quindi dare risposta a tutte le domande ricevute, dal mese di febbraio 2014 è stata attivata la sezione dei “piccoli”

(bambini da 3 a 12 mesi) anche al nido Valerio che ha permesso l’ammissione di n. 6 bambini e la eliminazione totale

della lista d’attesa; ciò senza incrementare la spesa per l’Ente dato che le maggiori entrate dovute alle tariffe e al

contributo regionale compensano all’incirca la maggiore spesa dovuta all’incremento dell’appalto con la cooperativa.

Inoltre, anche a seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati presso il nido Tartaruga, è stato possibile garantire, anche

in tale nido, l’ammissione di 3-4 bambini in più senza aggravio di spesa per il Comune.

In definitiva il numero di bambini attualmente accolti nei due nidi è di 103 unità, superiore di circa 10 unità rispetto allo

scorso anno; tale numero potrà, in corso d’anno, ulteriormente incrementarsi di 2 unità nel caso di domande che

dovessero pervenire.

Si segnala inoltre che dal 1 settembre 2014 verrà collocata in pensione 1 educatrice, senza che ciò renda necessaria la

sua sostituzione, determinando quindi la significativa riduzione della spesa per il personale dipendente.

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 75 e 10 alunni.

Peraltro, a partire dall’anno scolastico 2014/15, è stata disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di specifica

richiesta del Comune, la statalizzazione della scuola dell’infanzia Villa del Popolo; ciò anche in considerazione del fatto,

nel corso del 2014, 5 delle 6 insegnanti attualmente in servizio saranno collocate in pensione. La statalizzazione della

scuola avverrà gradualmente; 1 o 2 sezioni da settembre 2014 per poi essere completata negli anni successivi.

L’Ufficio Politiche Educative e il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Volponi” collaboreranno affinchè il

passaggio dalla gestione comunale a quella statale avvenga senza arrecate disservizi agli utenti e garantendo, per

quanto possibile, la continuità educativa; ciò anche sottoscrivendo apposita convenzione per la gestione integrata del

servizio fino al completamento della procedura di statalizzazione del plesso.

E’ evidente che tale scelta permetterà il mantenimento della scuola e, nel contempo, consentirà al Comune una

notevole riduzione della spesa sia  in termini di personale dipendente che in termini di servizi.

SCUOLE STATALI E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quanto riguarda gli interventi e i servizi che il Comune deve assicurare alle scuole statali per l’effettivo esercizio del

diritto allo studio, anche per l’anno 2014 saranno assegnate specifiche risorse per garantire il servizio di sorveglianza

sugli scuolabus che trasportano gli alunni delle scuole dell’infanzia, per lo svolgimento delle c.d “funzioni miste” da parte

del personale ATA statale (somministrazione pasti), per l’integrazione scolastica e domiciliare degli alunni disabili (tale

servizio viene gestito, in forma associata, dall’Ambito Sociale di cui Urbino è ente capofila), per i servizi mensa e

trasporto scolastico.

Con fondi nazionali e regionali saranno assegnate borse di studio per il rimborso delle spese scolastiche sostenute e

rimborsi per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie con basso reddito.
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Per quanto riguarda il servizio mensa scolastica, nell’anno 2014 l’Amministrazione intende consolidare l’elevato livello

qualitativo del servizio raggiunto, anche a seguito dello sviluppo del progetto “Educazione Alimentare” che viene

realizzato da circa 15 anni in collaborazione con l’ASUR, i Dirigenti scolastici, il personale e le famiglie.

L’introduzione oramai quasi totale di prodotti biologici e di alta qualità ha sicuramente permesso un ulteriore

miglioramento qualitativo del servizio. Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento di Igiene e Sanità dell’ASUR, sono

stati rivisti i menù scolastici, sia quelli delle scuole che quelli dei nidi d’infanzia, al fine di adeguarli alle più moderne

linee guida di  una sana e corretta alimentazione.

Specifiche risorse sono previste per il mantenimento del rapporto convenzionale 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’latro attiene al servizio.

Su richiesta di numerosi genitori si sta valutando l’opportunità di costituire un Comitato Mensa composto dai

rappresentanti del Comune, dell’ASUR e dei genitori a cui affidare compiti consultivi, propositivi e di controllo.

CENTRO GIOCHI E   ATTIVITA’ RICREATIVE

Anche nel 2014 proseguiranno le attività del Centro Giochi di via Oddi, ormai diventato un importante punto di

riferimento per i bambini e le famiglie, attraverso il progetto gestito dall’Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino.

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, del Carnevale ecc.). Verranno altresì sostenute,

mediante erogazione di servizi e/o disponibilità di strutture, le iniziative estive gestite da Associazioni o soggetti privati

(Campi estivi etc.).

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI, SPORT, AMBIENTE

Vice Sindaco   Avv.  Lorenzo Tempesta   

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI E   INFORMAGIOVANI   

Anche per l’anno 2014 L’Amministrazione Comunale intende dare continuità, attraverso operatori qualificati, alle attività

dei Centri di aggregazione giovanili e dell’Informagiovani.

Per quanto riguarda i 5 Centri di aggregazione attualmente funzionanti (2 nel capoluogo e 3 nelle frazioni) verranno

assicurate le risorse necessarie per garantire la prosecuzione delle attività secondo le modalità consolidate. La

riapertura del Golem, ora centro culturale giovanile, dopo la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e il coinvolgimento

delle associazioni giovanili, deve ritenersi altamente positiva in quanto il centro è tornato ad essere un punto di

riferimento per tanti giovani e adolescenti della Città e un luogo dove vengono promosse e realizzate diverse iniziative

culturali.

Anche le attività dell’Informagiovani proseguiranno secondo le modalità del 2013 fornendo risposta ai giovani sulle

diverse tematiche d’interesse (studio, lavoro, tempo libero ecc.).

Saranno altresì 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. L’incaricato dello Sportello collaborerà inoltre con gli uffici comunali per la progettazione di

attività rivolte ai giovani anche finalizzate all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed europei.
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Nell’anno 2014 si intende proseguire anche le attività del progetto “7 suoni” giunto al quarto anno, che vede coinvolti

tantissimi ragazzi delle scuole di Urbino, Fermignano ed Urbania e che mira ad avvicinare i ragazzi alla musica.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Anche per l’anno 2014 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

Proseguiranno le attività della Casa della Musica, inaugurata nel maggio del 2009 è gestita da marzo 2010

dall’associazione  musicale “Pro Sound”.

Negli ultimi anni il servizio 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. 

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

l’attività della sala prove e dello studio di registrazione.

E’ già stato avviato un percorso di collaborazione tra le diverse strutture (CEA, GOLEM, Casa della Musica) per la

creazione di una rete di servizi e iniziative coordinate tra loro. 

SPORT   

Relativamente al settore dello sport anche nell’anno 2014 l’attività del Comune sarà finalizzata alla promozione della

pratica sportiva, anche attraverso le circa 40 società sportive presenti sul territorio.

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.

Pertanto l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’attività svolta dalle associazioni sportive locali accollandosi,

per la gran parte, le spese di funzionamento dei diversi impianti sportivi attivi.

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.
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AMBIENTE

Il tema dell’ambiente è strettamente legato al problema della raccolta differenziata. L’impegno dell’Amministrazione

Comunale è stato, in questi anni, prioritario, tanto che la raccolta differenziata è notevolmente aumentata, arrivando al

50% nel territorio comunale.

L’Assessorato all’Ambiente ha chiesto, nel Luglio 2013, all’Azienda Marche Multiservizi la predisposizione di un apposito

piano tecnico – gestionale, con conseguente piano economico – finanziario per l’attivazione della raccolta “porta a

porta”, almeno in alcune aree della città, al fine di raggiungere, nell’arco temporale di un anno, la percentuale del 65%

di R.D. Infatti l’attuale modello di raccolta di prossimità, sebbene abbia ottenuto un risultato discreto in percentuale, non

permette tuttavia quel salto di qualità necessario per raggiungere percentuali più importanti. È stato pure chiesto

all’Azienda di valutare, la predisposizione di aree con bidoni a scomparsa nella zona del centro storico. È imminente

l’apertura del Centro del riuso in località Sasso, un’opportunità in più per i cittadini al fine del corretto smaltimento dei

rifiuti e di quanto non più necessario per le famiglie.

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 affinché gli stessi, oltre ad informare la cittadinanza ed a

vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti, possano anche elevare, quale estrema ratio, multe ai trasgressori. È in fase

di esame e compilazione la convenzione con le G.E.V. (guardie ecologiche volontarie) al fine di implementare gli

ulteriori controlli del territorio per quel che concerne l’abbandono dei rifiuti.

Una grande attenzione è stata poi posta sui temi riguardanti la discarica di Cà Lucio, nella quale persistono problemi in

ordine alle emissioni odorigene che hanno creato notevoli disagi alla popolazione ivi residente. A tale proposito, su

sollecitazione di questo Assessorato, sono state interrotte, su indicazione dell’Asur, le lavorazioni improprie di rimozione

dei rifiuti precedentemente stoccati ed interrati e che contribuivano, tra l’altro, a creare tali emissioni odorigene. Sarà

cura di questa Amministrazione vigilare inoltre sull’intera questione della discarica, anche in ordine all’ampliamento

previsto, mettendo in campo tutte le energie  possibili affinché venga tutelata la salute dei cittadini e la salvaguardia

dell’ambiente. A tal proposito si è discusso in Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro sulla necessità che i Comuni

facenti parte della stessa implementino il più possibile la R.D.; tale invito pertanto dovrà estendersi a tutte le

Amministrazioni che conferiscono i rifiuti su Cà Lucio, così da poter riesaminare l’opportunità e la necessità

dell’ampliamento deliberato dalla Provincia, competente per la pianificazione provinciale in tale materia. Prosegue la

collaborazione con la ditta Progress s.r.l. la quale, per conto del Comune, ha effettuato nell’anno 2013 controlli sul sito

discarica relativi alle matrici acqua, aria e sottosuolo. In sede di conferenza di servizi del gennaio u.s. è stata chiesto

all’Azienda M.M.S. di adottare tutte le tecnologie possibili per abbattere le emissioni odorigene relativi all’impianto di

compostaggio nonché pensare, per il prossimo futuro, ad una possibile delocalizzazione dell’impianto stesso.

Proseguono i vari progetti, numerosi, relativi al cambio di tecnologia e di lampade dell’illuminazione pubblica. Tali

progetti, insieme ad altri, rientrano nelle oltre 40 azioni previste dal P.A.E.S., approvato nella primavera scorsa dal

Consiglio Comunale, strumento questo che permetterà di raggiungere l’obiettivo del 20 - 20 - 20 entro il 2020, e cioè la

riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle

fonti di energia rinnovabile ed un maggiore risparmio energetico.

 È in fase di definizione la codifica della “buffer zone” del sito Unesco, situazione questa che permetterà ulteriormente di

tutelare l’ambiente del Comune di Urbino e delle aree contigue allo stesso.

Per finire 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 2014 2015 2016
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 515.171,46 0,00 341.201,00
Provincia (+) 0,00 341.201,00 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 (+) 268.191,69 111.508,53 111.508,53
Entrate specifiche 783.363,15 452.709,53 452.709,53
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.398.701,17 1.568.670,81 1.582.336,02
Totale 2.182.064,32 2.021.380,34 2.035.045,55

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 2.182.064,32 2.021.380,34 2.035.045,55
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 2.182.064,32 2.021.380,34 2.035.045,55

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 2014, 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 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, allo stato attuale, sono 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 Istruttore amministrativo 

n. 1 Istruttore amministrativo (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 2014, 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.

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. In relazione alla legge 6

novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione” e al D. Lgs. 14-3-2013 n. 33, recante il“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” l’ufficio ha collaborato con il

Responsabile della prevenzione della corruzione nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2014/2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 9/2014.

Per ciò che concerne il D. Lgs. 33/2013 l’ufficio procederà, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile

della prevenzione della corruzione, ad un’attività di controllo sull'adempimento da parte dei Settori/servizi degli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e collaborerà nell’aggiornamento del Programma Triennale della

Trasparenza e l'Integrità e del Piano Triennale della prevenzione della corruzione entro il 31.01.2015

Si collaborerà con i diversi Settori/servizi anche attraverso la realizzazione di giornate di formazione e di circolari

esplicative dello stesso piano.

Per ciò che concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento Comunale sui

controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 3/2013, l’ufficio collaborerà con il Segretario nella redazione della

determinazione che approva il  Piano annuale dei controlli 2014 ed assisterà il nucleo di controllo (del quale il

Segretario è parte) nelle procedure di controllo che riguarderanno, a seguito di apposita estrazione, determinazioni di

impegno di spesa, decreti, ordinanze, ordinativi in economia, contratti di importo superiore a 5000 €, atti superiore alla

soglia comunitaria e provvedimenti autorizzativi e concessori, compresi quelli del SUAP.

L’Ufficio garantirà anche nel corso del 2014 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
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- 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 2014 non si prevedono, allo stato attuale, modifiche sostanziali rispetto alle attività degli anni precedenti.

Saranno consolidati gli obiettivi raggiunti e saranno garantite tutte le prestazioni fornite negli anni scorsi, sia sotto il

profilo quantitativo che qualitativo. Continueranno ad essere seguite tutte le iniziative istituzionali di competenza

dell’Ufficio, ivi compresi i rapporti con la stampa e le emittenti televisive sia per la cura dell’immagine della Città di

Urbino sia per coinvolgere sempre maggiormente la cittadinanza nell’attività dell’Amministrazione comunale. A tal fine

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

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

UNESCO della città di Urbino, avvalendosi anche delle prestazioni della persona incaricata.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 Istruttore direttivo

n. 1 Incarico legge 150/2000

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

UFFICIO 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 2014, 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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UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

RELAZIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV – URBINO

Premessa

L’attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV – Urbino nel corso dell’anno 2014 si concentrerà su due punti principali: a) il

consolidamento della gestione associata dei servizi sociali territoriali; b) lo sviluppo di sistemi di partecipazione sociale.

Per quanto riguarda la gestione associata va ricordato come dal mese di aprile 2013 l’ATS IV gestisca 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 nella progressiva uniformazione delle procedure per

l’accesso e per la gestione dei servizi su tutto il territorio, sull’individuazione di nuovi servizi/progetti da portare a livello

di ATS, sulla collaborazione con altri AA.TT.SS. dell’entroterra e nella gestione comune delle liste di attesa e della

compartecipazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi di partecipazione, rimarrà centrale anche nel 2014 il metodo di lavoro basato

sul coinvolgimento innanzitutto dei Comuni, che parteciperanno sia alla fase decisionale e di indirizzo attraverso il

Comitato dei Sindaci, che alla fase organizzativa e gestionale, attraverso l’Ufficio di Piano. In secondo luogo si

valuteranno le migliori modalità per coinvolgere 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

2014 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.

La situazione prevede ad oggi la gestione associata a livello di ATS dei seguenti servizi e progetti:

a) Servizio di assistenza domiciliare (SAD);
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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.

Tale risultato è stato raggiunto attraverso la sottoscrizione, nel corso del 2012, della “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. Tale atto ha individuato nella Convenzione fra enti la modalità di gestione più congeniale all’organizzazione

istituzionale dell’ATS IV, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dei singoli Comuni, nonché in linea anche con gli

indirizzi regionali.

Va inoltre sottolineato come i servizi di cui sopra vadano a sommarsi ad altri servizi e interventi gestiti direttamente

dall’ATS già in precedenza, quali: il Fondo per la non-autosufficienza, la gestione degli sportelli UPS, l’attivazione

dell’equipe integrata per i minori e i progetti di prevenzione del disagio.

In questo settore, nel corso del 2014, l’Ambito Territoriale Sociale IV, in base agli indirizzi che saranno forniti dal

Comitato dei Sindaci, intende consolidare il percorso, operando sui seguenti temi:

potenziamento della gestione associata dei servizi rivolti all’infanzia, attraverso la creazione di un coordinamento

d’Ambito delle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza che persegua l’obiettivo di una omogeneizzazione e del

potenziamento dei molteplici servizi funzionanti nel territorio (nidi, centri infanzia, spazi per bambini, centri di

aggregazione ecc.);

gestione associata degli sportelli immigrati presenti sul territorio. In tal senso l’Ambito si appresta a gestire

totalmente l’attività degli sportelli secondo modalità comuni e assicurando il necessario coordinamento e

supervisione;

gestione delle leggi di settore (legge sulla famiglia, sugli affitti ecc.): su indicazione del Comitato dei Sindaci il

Coordinatore e lo staff, nel corso del 2014, elaboreranno una proposta per la gestione in forma associata di tali

attività, anche attraverso la predisposizione di bandi unici d’Ambito e l’applicazione di regole unitarie;

infine, nel corso del 2014 si prevede la creazione di un fondo di solidarietà di Ambito per il sostegno a famiglie in

difficoltà secondo criteri prestabiliti ed in particolare per il sostegno alle politiche abitative, il potenziamento dei

servizi per l’affidamento familiare e l’omogeneizzazione dell’applicazione dell’ISEE per tutti i servizi socio –

educativi del territorio per i quali è prevista la compartecipazione economica dell’utente.

Proseguirà, inoltre, la gestione in forma associata del 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
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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 2014 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 con il

coinvolgimento di tutti gli attori, pubblici e privati, finalizzato alla creazione di un elenco di famiglie disponibili all’affido.

Parallelamente il Comitato dei Sindaci, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento sull’affido già approvato, dovrà

definire i criteri e le modalità di sostegno economico alle famiglie.

Verrà data continuità al percorso di un maggior coinvolgimento dell’Ambito Sociale nella progettazione del Dipartimento

delle Dipendenze Patologiche al fine di una maggior efficacia degli interventi di prevenzione programmati, anche in

considerazione del fatto che la progettazione avverrà in sede di Area Vasta; in tal senso il Coordinatore dell’ATS di

Urbino è referente nel Comitato Tecnico di Dipartimento per gli ATS di Urbino, Fano, Cagli, Carpegna e Fossombrone.

Saranno finanziati progetti finalizzati all’integrazione socio – sanitaria degli immigrati soprattutto delle donne.

Un’attività particolarmente impegnativa che comporta la stretta collaborazione tra Ambito e Distretto è quella relativa

alle autorizzazioni delle strutture e dei servizi socio – sanitari ed educativi ai sensi della L.R. 20/2002 e dei controlli

successivi, che comporta il necessario coinvolgimento della Commissione tecnico – consultiva d’Ambito presieduta dal

Coordinatore. Ciò in quanto negli ultimi anni, in base ai bisogni emersi e alle scelte compiute dai Comuni, sono state

autorizzate nel territorio un numero rilevante di strutture socio – sanitarie ed educative; ciò ha richiesto un notevole

impegno da parte della Commissione d’Ambito sia nella fase preliminare di consulenza, sia in quella di verifica dei

requisiti di legge, sia infine in quella dei successivi controlli. Nel 2014 proseguirà, quindi, in stretta collaborazione con il

Distretto Sanitario, l’attività della Commissione; al riguardo verranno elaborate congiuntamente schede di rilevazione da

utilizzare durante i controlli.

Verrà infine consolidata la collaborazione con il Distretto Sanitario per quanto riguarda le attività del Consultorio

Familiare anche attraverso l’impiego di professionalità specifiche assegnate dall’Ambito (assistenti sociale e psicologi).

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 2014, 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 verrà ulteriormente potenziata
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l’attività dell’Ufficio di Promozione Sociale che ha assunto nel tempo un notevole rilievo come  strumento per

intercettare i bisogni sempre crescenti dei cittadini e per programmare gli interventi necessari; ciò anche in

considerazione degli impegni relativi al progetto Home Care Premium nel quale le assistenti sociali sono elemento

centrale e fondamentale.

2) SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI SETTORE

Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Giovani

Per quanto riguarda i minori, come riportato nel primo paragrafo, sarà attivo nel corso del 2014 il “Servizio di assistenza

educativa domiciliare e di integrazione scolastica”, che fornisce un aiuto concreto in situazioni di disagio segnalate dai

Comuni o dalle Istituzioni Scolastiche. Proseguiranno inoltre le attività di ATS rivolte alla programmazione dei fondi di

cui alla L.R. 9/2003.

Per quanto riguarda i giovani gli interventi nel corso del 2014 prevedranno: a) il servizio di educativa di strada

denominato Bus Contatto. Il servizio utilizza un pulmino debitamente attrezzato e l’attività di due educatori ed è attivo su

quattro Comuni dell’ATS IV: Borgo Pace, S. Angelo in Vado, Peglio e Urbino (in particolare nei quartieri di Canavaccio e

Ponte Armellina). Le attività sono di tipo educativo, aggregativo e di promozione delle capacità dei giovani e adolescenti

coinvolti; b) il progetto “Attiva i Giovani”, che prevede lo sviluppo di una maggiore sensibilità ambientale e di maggiori

competenze in questo settore da parte dei giovani che frequentano le scuole superiori, che a loro volta si faranno

portatori del messaggio fra gli studenti più piccoli e attiveranno progetti ad hoc sul tema della sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi rivolti alle famiglie, proseguirà nel 2014 l’attività del servizio “Centro Famiglia”, che

prevede numerosi interventi in tutti i Comuni dell’ATS IV. In particolare è prevista la gestione di luoghi di aggregazione e

di supporto alle famiglie nei vari Comuni dell’Ambito, interventi specialistici di supporto alle funzioni genitoriali effettuati

in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con gli asili e scuole materne di tutto il territorio e il potenziamento

del Consultorio familiare del Distretto Sanitario di Urbino-Urbania.

Infine, si prevedono percorsi specifici rivolti all’adozione internazionale e all’affidamento familiare, attraverso il sostegno

dell’azione delle èquipe integrate di ATS, ma anche attraverso il sostegno di percorsi realizzati in collaborazione con il

terzo settore.

Anziani

Nel corso del 2014, oltre alla consueta attività di autorizzazione e controllo delle strutture sociali, proseguirà l’impegno

dell’Ambito relativo agli interventi di contrasto alla non-autosufficienza, con particolare attenzione al mantenimento

dell’anziano presso il proprio domicilio.

In particolare l’intervento dell’ATS IV Urbino si articolerà su tre linee: a) erogazione dell’Assegno di Cura a n. 30 anziani

non-autosufficienti assistiti in famiglia (tale attività prevede la redazione di un Piano Assistenziale Individualizzato per

ogni anziano preso in carico), attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico; b) erogazione dell’Assegno di Cura per

Religiosi Anziani, secondo le modalità stabilite dalla Regione Marche; c) erogazione del Servizio di assistenza

domiciliare (SAD), attraverso la gestione associata di Ambito.
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Immigrazione

Come riportato nel primo paragrafo, nel corso del 2014 verrà ulteriormente sviluppata la gestione associata degli

“Sportelli Immigrati” presenti sul territorio. I servizi verranno riorganizzati prevedendo diverse soglie di accesso e relativo

personale con specifiche competenze.

In secondo luogo saranno sostenuti, in base alle indicazioni della Regione Marche, progetti realizzati in collaborazione

con associazioni di immigrati o associazioni che si occupano specificamente di immigrazione.

Disabilità

Durante il 2014 l’impegno dell’Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino in relazione al tema della disabilità si

concretizzerà in primo luogo nel supporto del Servizio di Inserimento Lavorativo. Attualmente tale servizio è gestito in

collaborazione dai Comuni, dal Centro per l’Impiego e dall’ATS. Tale servizio è di fondamentale importanza in quanto

permette di arginare situazioni di emarginazione dovute all’inattività di cittadini svantaggiati.

In secondo luogo proseguirà l’azione di coordinamento e monitoraggio delle strutture semiresidenziali rivolte alla

disabilità che sono ubicate sul territorio dell’ATS IV. Infine continuerà l’azione di Ambito relativa alla programmazione

dei fondi di cui alla L.R. 18/96.

Risorse umane da utilizzare:

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

n. 1 Istruttore amministrativo 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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UFFICIO   ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Assessore Fini   Attilio

In relazione alle diverse manifestazioni pianificate durante l’anno dall’Assessorato verrà effettuata un’indagine di

mercato relativa all’affidamento delle attività di gestione ed organizzazione delle relative mostre mercato.

Nell’anno 2013 è stata realizzata la manifestazione “Urbino Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno”, concentrandola

nei giorni 28, 29 settembre e 5, 6 ottobre: il primo week end dedicato all’evento “Urvinum – Il Summit dedicato ai

produttori di bollicine”,  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 2014 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 di “Urvinum”.

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 quarto Festival della Casciotta d’Urbino, che si realizzerà in primavera 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.

L’ufficio curerà, qualora via siano le disponibilità finanziarie, anche l’organizzazione di un festival di musica jazz

coinvolgendo anche le associazioni culturali e musicali del territorio. L’evento si svolgerà nel mese di maggio.

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

la 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.
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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.

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.
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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 2014 2015 2016
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 (+) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Quote di risorse generali (+) 160.377,77 118.877,77 128.877,77
Totale 161.877,77 120.377,77 130.377,77

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 161.877,77 120.377,77 130.377,77
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 161.877,77 120.377,77 130.377,77

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



66

COMMENTO

L’Assessorato al Turismo si impegnerà a dar vita ad un articolato programma di progetti, eventi e manifestazioni, con

l’intento di 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

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 didatticche e laboratoriali per tutte le scuole di primo e secondo grado, 

TURISMO SPORTIVO

L’ Assessorato al Turismo 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 XI 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.

COMPLETAMENTO SEGNALETICA TURISTICA

Nei mesi di febbraio/marzo 2014 sarà  completata la segnaletica turistica e verranno anche installate sette plance alle

porte della Città che ripropongono gli itinerari tematici ideati con la nuova segnaletica. In collaborazione con l’ISIA verrà

realizzato apposito materiale divulgativo.

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.

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.

MERCATI E BORSE DEL TURISMO

In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche si parteciperà ad alcune importanti iniziative

promozionali, mediante l’allestimento di stand e l’attivazione di proposte di comunicazione turistica differenziate
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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.

 EVENTI ED INIZIATIVE

Il 1° marzo Il Carnevale in Piazza, sfilata in maschera delle Contrade della città.

In occasione della Pasqua, il 19-20-21 aprile Pasqua con Noi mostra mercato dell’artigianato artistico e dei prodotti

agroalimentari.

A maggio collaborazione alla IV  Festival della Casciotta di Urbino

Itinerari culturali ed enogastronomici guidati nei luoghi più suggestivi della Città Ducale con

degustazioni a base di Casciotta di Urbino e di Crescia di Urbino. Dal 16 al 24 maggio è in programma una rassegna

musicale dedicata a Ivan Graziani con esibizioni canore e mostre fotografiche. A giugno Urbino Press Award, nona

edizione del riconoscimento dedicato

alle eccellenze della Stampa statunitense.

A maggio iniziativa dedicata ad Ivan Graziani, con mostre, concerti ed incontri tematici

Il 13, 14 e 15 giugno, Urbino e Schieti di Urbino, collaborano alla realizzazione del Palio dei trampoli, giochi della

tradizione popolare accompagnati da spettacoli e percorsi enogastronomici.

Il 29 giugno nel Centro storico si svolgerà la Straducale, percorso cicloturistico nel Montefeltro.

Il 15, 16 e 17 agosto nelle vie del Centro storico, Festa del Duca – Sipari Rinascimentali

Rievocazioni, tornei e mercati storici con musica,teatro e danze di corte, cinema storico e

osterie e giardini rinascimentali. Paese ospite: la Cina

Festa dell’Aquilone si terrà anche quest’ anno nella prima domenica di settembre la tradizionale Festa dell’Aquilone

organizzata da Urbino Servizi, giunta alla sua 59^ 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”.

Il 27 e 28 settembre al Collegio Raffaello Urbino: Terra di Biodiversità

Urvinum -  il terzo summit dedicato alle Famiglie del vino

Appuntamento che riunisce le più prestigiose famiglie del vino italiane con due straordinari pomeriggi di degustazione

dei vini abbinati a specialità gastronomiche

Il 4 e 5 ottobre nel  Centro Storico Urbino Terra di Biodiversità
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VIII edizione di Biosalus Festival, Festival Nazionale del biologico e del benessere olistico.

Il 31 ottobre Urbino aderirà alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Viaggi tra letteratura arte e cibo

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2015 nel  Centro Storico Natale a Urbino e Le vie dei Presepi con

mostre,  mercatini, laboratori, musica e spettacoli
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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 2014 2015 2016
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 (+) 15.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 15.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 23.150,00 23.150,00 23.150,00
Quote di risorse generali (+) 203.449,11 218.426,53 213.402,64
Totale 241.599,11 241.576,53 236.552,64

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 241.599,11 241.576,53 236.552,64
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 241.599,11 241.576,53 236.552,64

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



71

COMMENTO

1.  TEATRO

1. Urbinoinscena

Il programma della stagione di teatro 2013/2014 continuerà sarà dedicata ai centosessantanni dalla riapertura.Il 24

gennaio il Sanzio ha ospitato La pace Perpetua per la regia di Jacopo Gassman, in occasione della giornata della

memoria, il 28 gennaio è andato in scena A.H di Antonio Latella. Il 25 febbraio in collaborazione con il Teatro Stabile di

napoli e il Teatro Stabile delle Marche, andrà in scena l’Avaro di Molière. L’11 marzo La Compagnia di Teatro di Luca

De Filippo, scritta da Edoardo De Filippo; Sogno di una notte di mezza sbornia.

Il 27 marzo il Teatro dell’elfo presenterà Rosso di John Logan.

Un recital con Alessandro Preziosi, andrà in scena il 10 aprile Cyrano sulla Luna.

Per la città in scena la Compagnia dialettale urbinate presenta, il 21 e 22 marzo Le tu Tèt, il 9 e 10 maggio El Pret tel

let. Per la danza l’8 maggio è prevista la compagnia Nuova Danza Anticorpi.

1.2 Teatro Ragazzi

La stagione riservata agli spettatori più giovani vedrà in scena con Teatro Sovversivo il 16 febbraio Dream Theatre il

mistero misterioso. Il 9 marzo Sosta Palmizi presenta Scarpe.

1.3 TeatrOltre

Anche quest’ anno la Città di Urbino ospiterà TeatrOltre, rassegna giunta alla sua decima edizione e promossa dal

Comune di Urbino, dall’AMAT e dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Gli spettacoli previsti a Urbino saranno: mercoledì 5 marzo andrà in onda Parkin’son

Danza Italiana, il 18 marzo Teatropersona Aure, l’8 maggio andrà in scena Anticorpi Explo Nuova Danza Italiana.

1.2 ALTRI SPETTACOLI TEATRALI

Accanto allo svolgimento di spettacoli direttamente gestiti continua la collaborazione con numerose realtà cittadine che

contribuiscono a rendere ricca e vitale l’attività del Teatro Sanzio. Da gennaio a dicembre si svolgeranno numerosi

spettacoli di scuole, compagnie dialettali, associazioni di teatro amatoriale.

2. MUSICA

2.1 Urbino Musica Antica dal 19 al 28 luglio 2014 Festival internazionale di Musica Antica

Il Festival organizzato dalla FIMA (Fondazione Italiana per la Musica Antica)

Dal 19 al 28 luglio Urbino sarà di nuovo protagonista della scena musicale internazionale e farà da sfondo ai concerti

del festival e alle lezioni dei corsi di perfezionamento che saranno rivolte anche ai più piccoli;

2.2 Stagione Concertistica anche per il 2014 verrà organizzata in collaborazione con l’Associazione musicale

Harmonia una piccola Stagione Concertistica;
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2.3 Vacanze Musicali. Le Vacanze Musicali a Urbino intendono dare l’opportunità a giovani e giovanissimi musicisti di

approfondire lo studio e la pratica della musica a tutti i livelli – da quello iniziale al perfezionamento – con la finalità

ulteriore di favorire la vita di relazione all’insegna di interessi condivisi e momenti di scambio di esperienze musicali,

tutto questo nello splendido scenario rinascimentale di Urbino, la ‘città ideale’. All’interno di tutte le situazioni didattiche

verrà dato particolare spazio alla Musica d’Insieme e alle attività interclasse.

3. MOSTRE

 Le Sale del Castellare di Palazzo Ducale ospiteranno diverse mostre, il calendario è ancora in via di definizione, quelle

già programmate sono le seguenti:

MOSTRA ESPOSITIVA GIANCARLO CUCCU’ DAL 1 AL 20 MARZO

UNIVERSITÀ DI URBINO MOSTRA OPERE GIOVANNI LOMBARDINI MESE DI APRILE

4. SALA LETTURA LILLIPUT

Suddetta sala è nata con la collaborazione della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, nell’ambito del Sistema

Bibliotecario Alto e Medio Metauro di Urbania, cui il Comune di Urbino ha aderito dal 2010 partecipando ad una serie di

iniziative per promuovere le biblioteche, il libro e la lettura con l’obiettivo di creare “un’unica grande biblioteca del

territorio” quale contenitore di promozione culturale comprensoriale ed erogatore/coordinatore dei servizi bibliotecari e

delle attività ed iniziative svolte dai diversi soggetti coinvolti.

La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro garantisce infatti la presenza di personale bibliotecario qualificato

permettendo l’apertura al pubblico di Lilliput - l'isola della lettura due volte la settimana, inoltre la collaborazione

dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, capofila del Polo Bibliotecario della Provincia di Pesaro e Urbino, ha

consentito la catalogazione e la gestione informatizzata dei volumi di cui la sala dispone.

Come una vera e propria biblioteca la sala lettura garantisce i seguenti servizi:

consultazione e lettura in sede;

prestito di documenti;

laboratori creativi per bambini;

iniziative di promozione alla lettura;

consulenza specializzata in letteratura per bambini e ragazzi;

azioni di collaborazione con le scuole per il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione ai libri e alla lettura;

servizio di reference per aiutare i ragazzi      nel recupero delle informazioni richieste;

realizzazione di bibliografie tematiche.

Inoltre dal mese di dicembre sono disponibili due iPad, da utilizzare all’interno della sala per sperimentare nuove

proposte digitali di apprendimento e lettura. Gli iPad sono caricati con app per bambini e ragazzi accuratamente

selezionate dalla bibliotecaria per le loro qualità di intrattenimento educativo-didattico.

Sono disponibili al prestito anche DVD di film e cartoni per bambini e ragazzi oltre ad una piccola sezione “Dal libro allo

schermo” materiale a cavallo tra la letteratura e il cinema.  

All’interno di Lilliput - l'isola della lettura esiste anche uno “scaffale di Urbino” con libri di narrativa, albi illustrati, testi di

divulgazione e  poesie che riguardano la città ducale.

Infine vengono di seguito elencate tutte le iniziative organizzate nell’arco dell’anno.
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5. TERRA del DUCA

Nell’ambito del progetto “Terra del Duca” circuito turistico-culturale che vede coinvolti anche Senigallia, Gubbio e

Pesaro, comuni accomunati dalla appartenenza storica all’antico ducato feltresco, verrà realizzato un percorso

attraverso le opere di Federico Baracci, pittore urbinate, al quale la National Gallery di Londra ha recentemente

dedicato un’importante mostra, capace di restituire attraverso la sua pittura unità culturale ad un territorio diviso oggi fra

regioni e province diverse ma che un tempo apparteneva ad un unico ducato.

6. PROGETTO VOLPONI

Anche per il 2014 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 terrà presso la Sala del Maniscalco la presentazione del numero 2 della
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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 2014 2015 2016
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 (+) 440.000,00 450.000,00 450.000,00
Quote di risorse generali (+) 413.847,60 426.622,64 426.622,64
Totale 853.847,60 876.622,64 876.622,64

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 806.847,60 829.622,64 829.622,64
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 47.000,00 47.000,00 47.000,00
Totale 853.847,60 876.622,64 876.622,64

Descrizione del programma 5 - POLIZIA LOCALE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Le attività che verranno svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2014 si

incentreranno prevalentemente sui seguenti servizi, fermo restando che dalla seconda metà dell’anno, l’amministrazione

comunale entrante potrà dettare nuove priorità e obiettivi:

- Prosecuzione nella gestione completa delle verifiche di accesso ai varchi elettronici videosorvegliati:

Nel mese di marzo 2013 sono entrate in funzione le telecamere di videosorveglianza agli accessi veicolari nel centro

storico. Tale attività necessita a tutt’oggi di 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 proseguirà anche nel corso del 2014. I nostri operatori di P.M. continueranno a registrare,

controllare, verificare, immettere, validare, ricevere e rilasciare autorizzazioni ecc

Questi adempimenti sono collegati con quelli relativi al procedimento sanzionatorio: tutti i passaggi risultati abusivi

sfoceranno, come di consueto, in provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori con la messa in moto di tutta la

procedura a tal fine utilizzata. Sarà necessaria anche una convenzione con la ditta che ha fornito il sistema per la

manutenzione dello stesso e per la risoluzione delle problematiche tecniche che emergeranno inevitabilmente nell’uso

delle apparecchiature in rapporto alle esigenze che vengono sempre alla luce nell’utilizzo dell’apparato.

 L’Amministrazione Comunale ha inteso 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, ha previsto la redazione di un progetto di

rinnovamento tecnico-informatico delle telecamere e un aumento del numero delle stesse; tale progetto, è stato inserito

nelle finalità di sicurezza urbana, di cui all’Art. 208 del codice della strada, e 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. L’individuazione della ditta che si occuperà della fornitura del

pacchetto e della formazione è stata predisposta già al termine dello scorso anno; le apparecchiature sono già state

acquisite e si è già pronti per la loro installazione, con la collaborazione del personale del Settore Lavori Pubblici. Il tutto

avverrà in tempi molto brevi, presumibilmente entro il mese di febbraio 2014.

- Controllo del Centro Storico:

Come sempre il Centro Storico della città riceverà particolari attenzioni dal punto di vista dei controlli di viabilità ma

anche sotto il profilo della tutela del decoro cittadino e di tutti i fenomeni che si riflettono negativamente sull’immagine

del capoluogo e sul civismo.
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Da sottolineare che il compito dei nostri operatori non si esaurirà all’interno degli uffici ma proseguirà comunque nelle

strade e piazze del centro per la verifica delle permanenze oltre gli orari consentiti. I controlli sul rispetto delle fasce

orarie e, ad esempio, delle auto munite di contrassegno invalidi ma senza l’invalido a bordo, saranno effettuate dal

nostro personale, sul posto, con particolare rigorosità.

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 dove si registra la maggior concentrazione di persone in tutto l’arco della

giornata.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

Verranno programati, 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 con particolare riguardo  alla strada statale 73 bis, all’interno del centro

abitato di Canavaccio non trascurando tuttavia altri tratti di strada che interessano altre frazioni o quartieri (Trasanni,

Gadana, Schieti ecc.)

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.

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. Sarà nostro impegno, inoltre, continuare a presidiare il più possibile l’area prospiciente l’Ospedale e,

se del caso, intervenire nuovamente con provvedimenti di diffida e sanzionatori (verbali e sequestri di merce) a carico

dei parcheggiatori abusivi.

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

casco, rispetto degli attraversamenti pedonali e altre. Anche al Mercatale verranno sistematicamente controllate le soste

sui marciapiedi e i divieti di sosta, 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) in dotazione, 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 2014 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 2014.

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. Anche quest’anno, su disposizione prefettizia

e del Questore, dietro impulso della nostra A.C., si appronterà un calendario settimanale di interventi riguardanti la

giornata del giovedì notte. Tale attività, coordinata dal locale Commissariato di P.S., vedrà, come per il 2013, anche la

nostra costante e concreta presenza a tutti i servizi effettuati con le altre forze di polizia. Le verifiche si 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 ecc..
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- Attività formativa:

Come principio cardine della nostra attività in senso lato si riconferma con convinzione 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 2014 il nostro personale seguirà corsi di aggiornamento e parteciperà a

giornate di approfondimento; si prevede nel corso dell’anno anche la partecipazione a convegni sulle principali materie

in cui opera la Polizia Municipale, organizzati da Regione, Provincia ed enti/istituzioni od operatori professionali del

settore.

- 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

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..

Cospicua sarà anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato quotidianamente su residenze,

accertamenti in materia di assistenza sociale, notifiche e mercato settimanale.

Per il 2014 sono previsti controlli d’iniziativa e su segnalazioni sulla popolazione canina: l’attività di verifica sull’intero

territorio comunale si concentrerà sulle verifiche circa l’iscrizione all’anagrafe canina (oggetto di vigilanza congiunta con

il Servizio Veterinario dell’ASUR), fenomeni di randagismo con particolare riguardo agli animali abbandonati, mal

governati, senza museruole e/o guinzaglio, microchip, quelli i cui decessi non vengono denunciati e i cani che

subiscono maltrattamenti e sono costretti a vivere in spazi non idonei.

Infine, prima del termine delle lezioni dell’anno scolastico 2013-2014, personale di questo Comando realizzerà un

programma di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie avente come oggetto il primo approccio alla

strada come pedoni e ciclisti (scuola primaria) e alla circolazione stradale e prima preparazione al conseguimento della

patente di guida per ciclomotori (scuola secondaria).
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ elenco delle varie attività che verranno svolte dal Servizio di Polizia Amministrativa nel corso del 2014 è la seguente,

tenendo però presente che molte delle attività autorizzatorie continueranno 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 2014 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, ecc.)

 - 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, eventi sportivi e

non) acquisendo tutta la documentazione prevista e predisponendo  il verbale  del sopralluogo.

L’Ufficio segue ogni richiesta di occupazione suolo pubblico relative ad iniziative di beneficenza, lotterie e varie iniziative

proposte da Enti e associazioni.

Inoltre:  di competenza dell’Ufficio di Polizia Amministrativa sono le attività di:
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- 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 SCIA (Segnalazione Certificata 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 coordinerà:

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 organizza tutti i

rapporti con le scuole e l’Ufficio per l’Impiego e crea gli

abbinamenti con le Aziende, predispone progetti e convenzioni.

L’ufficio  redige 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. 

Fiera del Duca Quest’anno la Fiera, che si svolge nel contesto della Festa del

Duca, si terrà presumibilmente nel periodo 15-17 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

legittimità, la revoca o la decadenza delle autorizzazioni;

 Rilascio pareri per la verifica di conformità al PGIP.

Rilascio autorizzazioni temporanee.
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Continueranno i controlli amministrativi a campione sulle imprese presenti su tutto il territorio comunale.
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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 2014 2015 2016
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 130.274,25 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 (+) 350.000,00 400.000,00 420.000,00
Entrate specifiche 480.274,25 400.000,00 420.000,00
Proventi dei servizi (+) 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Quote di risorse generali (+) 505.670,99 482.301,48 491.911,36
Totale 988.445,24 884.801,48 914.411,36

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 538.170,99 514.801,48 524.411,36
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 450.274,25 370.000,00 390.000,00
Totale 988.445,24 884.801,48 914.411,36

Descrizione del programma 6 - URBANISTICA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il lavoro di revisione del vigente Regolamento  comunale per l'assegnazione delle aree P.E.E.P. è stato completato  e lo

stesso è stato approvato  dal  Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 29 ottobre 2013.

L’ altra attività assegnata al personale del Servizio e dell’ufficio vigilanza edilizia per l’ anno 2013, ovvero  quella relativa

alla predisposizione degli atti (delibere, convenzioni e stime)  finalizzati alla modifica e addirittura alla sostituzione delle

convenzioni in aree PEEP già stipulate è stato elaborato per la parte amministrativa.

La definizione dei corrispettivi  a carico dei soggetti che intendono procedere alla  liberalizzazione, va calcolata sulla

differenza di valore delle aree maturata dall’esproprio delle stesse  e richiede il reperimento degli atti di determinazione

del costo delle aree all’epoca del relativo esproprio ed una stima ad oggi del valore venale delle stesse.  Pertanto lo

svolgimento di tali attività si protrarrà per tutto il 2014 .

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO.

Con Delibera di Giunta comunale n. 149 del 3/12/2013 è stato approvato il Piano di Gestione del Sito Unesco che detta

le linee programmatiche per la gestione e valorizzazione del sito UNESCO. Il piano prevede un programma per di azioni

per l’anno 2014 che coinvolgono l’ufficio Urbanistica sui i seguenti argomenti:

presentazione del piano di gestione all’UNESCO

istituzione e organizzazione dell’ufficio centro storico patrimonio mondiale UNESCO;

nomina della commissione di valutazione e monitoraggio;

attuazione dei programmi individuati dal piano a breve e medio-lungo termine inerenti l’urbanistica e l’edilizia;

IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ.

In data 14/11/2012 è stato prodotto il “Secondo documento di lavoro” che ha fornito un quadro dei problemi che

secondo istituzioni ed abitanti di Urbino devono essere affrontati dal Piano Strategico della città; il documento ha inoltre

consentito di colmare alcune lacune e di fornire valutazioni più incisive rispetto al “Primo Documento di Lavoro” del 24

febbraio 2012, 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 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 conclusiva del piano strategico che delineerà le strategie di sviluppo per la città.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

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:
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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.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Riqualificazione dell’abitato di Ponte Armellina:

A fine gennaio 2014 è stato consegnato alla Regione marche il progetto rimodulato, tenendo conto della riduzione

complessiva dei costi , delle voci di finanziamento e dei contributi richiesti, come da tabella che segue.

PIANO ECONOMICO IN VARIANTE

tipo di intervento operatore costi previsti
somme richieste

(statali e regionali)

risorse aggiuntive

(Provincia PU e

Comune di Urbino)

n. alloggi note

edilizia sovvenzionata ERAP 1.753.491,56 0 1.498.346,00

1.101.654,00 255.145,56

edilizia sovvenzionata 1.100.000,00

totale intervento edilziia

sovvenzionata ERAP 2.855.145,56 1.100.000,00 1.753.491,56 22

Finanziamento

concesso dalla

Provincia di

pesaro con D.PG

320 del

03/09/2010 e

dalla D.G.P. 287

del 17/11/2011 -

D.G.P. n.287 del

17/11/2011

edilizia sovvenzionata

Comune di

Urbino 650.000,00 650.000,00 4

realizzazione

alloggi
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adilizia agevolata - 0,00 0 0 0

parcheggio

totale intervento di rinnovo

edilizio 3.505.145,56. 1.750.000,00 1.753.491,56 26

programma di rinnovo e

integrazione opere di

urbanizzazine e nuove

attrezzature pubbliche

Comune di

Urbino

1.000.000,00 800.000,00 200.000,00

TOTALE GENERALE 4.505.145,56 2.550.000,00 1.953.491,56  26

Tale progetto rimodulato è stato già valutato da parte della Regione come idoneo per essere inoltrato al Ministero

infrastrutture e Trasporti per la relativa approvazione.

A seguito dell’approvazione verranno attivate, in coordinamento con tutti gli enti coinvolti, le procedure finalizzate alla

compravendita  degli immobili da parte dei soggetti interessati, all’approvazione dei progetti delle opere di

urbanizzazione e degli interventi edilizi.

Declassamento di aree edificabili.

Con deliberazione consiliare n. 72 del 29/10/2013 è stata adottata in via definitiva la variante al P.R.G. adottata con

delibera consiliare n.72 del 14.11.2012 relativa all’eliminazione della previsione di edificabilità di alcune aree del

territorio comunale. La variante nasceva dalla richiesta di diversi privati cittadini, che chiedevano la 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.

Durante il periodo di deposito e nei termini di legge sono pervenute n. 7 osservazioni. Antecedentemente al periodo

di  pubblicazione  della  variante,  in  data  23  gennaio  2013,  è  pervenuta  una osservazione. Al di fuori dei termini

di legge, sono pervenute n.9 osservazioni. Sono state prese in considerazione tutte le 17 osservazioni e sono state

accolte 12 osservazioni che riguardavano situazioni edificatorie analoghe a quelle delle aree declassate con

l’adozione del 2012.

L’eliminazione  della  capacità  edificatoria,  operata  con  la  deliberazione  del  consiglio comunale n. 72 del

14.11.2012, aveva portato ad una contrazione delle previsioni edilizie per un totale di 7.436,24 mq. di SUL in tutto il

territorio comunale. Con l’accoglimento delle osservazioni tale dato viene incrementato fino a 16.372,24 mq.

Nell’anno 2014 si provvederà all’approvazione definitiva della variante dopo l’acquisizione del parere vincolante della

Provincia.

Digitalizzazione P.R.G..
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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.

Con nota del 3 giugno 2013 la provincia ha richiesto l’acquisizione del parere relativo all’art.89 DPR/380/2001. L’ufficio

ha predisposto gli elaborati necessari all’acquisizione del citato parere e con nota del 26 luglio ha richiesto il parere di

compatibilità geomorfologica (art. 89 DPR 380/2001). Ad oggi la Provincia di Pesaro Urbino non si ancora espressa sul

parere richiesto.

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI 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 attività è in corso 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 2014. 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 2014 2015 2016
Stato (+) 200.000,00 230.000,00 220.000,00
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 (+) 164.179,74 209.000,00 994.501,00
Entrate specifiche 364.179,74 439.000,00 1.214.501,00
Proventi dei servizi (+) 1.866.600,00 527.000,00 1.147.000,00
Quote di risorse generali (+) 14.775.410,91 2.694.255,06 2.387.075,51
Totale 17.006.190,65 3.660.255,06 4.748.576,51

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 3.552.386,46 3.533.940,55 3.539.261,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 13.453.804,19 126.314,51 1.209.315,51
Totale 17.006.190,65 3.660.255,06 4.748.576,51

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

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 Dlgs  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.

Gli  interventi  previsti  per  l’ anno  finanziario  2014, individuati  sulla base delle risorse disponibili ed  in  ordine di

priorità, sono volti soprattutto  ad attività manutentive e di  adeguamento  normativo  del  patrimonio. 

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività inerente le alienazioni patrimoniali del comune.

Sono stati incassati €  346.845,00 relativi al perfezionamento  delle pre-vendite anno 2012.

Si è conclusa la procedura di alienazione relativa alla cessione di un appezzamento di terreno alla Benelli Armi per €.

72.995,10

Le procedure di alienazione e valorizzazione del patrimonio  immobiliare saranno rinnovate nel corso dell’anno 2014,

inseredo nuovi beni,  di proprietà dell’ente.

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA

Viste le minori risorse a cui questo ufficio potrà accedere, si  conferma che le disponibilità verranno utilizzate,

prevalentemente, agli interventi parziali volti alla messa in sicurezza delle strade nei  tratti più ammalorati. Oggetto di

apposito intervento sarà la sistemazione del movimento franoso lungo la strada comunale n. 78 loc. Gadana , per il

quale è previsto un finanziamento che dovrà essere erogato dalla Regione Marche di €. 60.000,00 come da decreto n.

2/CDM12 del 27.11.2013.

Considerato che il bilancio 2013 è stato approvato nel mese di agosto, l’iter procedurale per la realizzazione degli

interventi già programmati nell’anno 2013  sarà concluso nel 2014.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria del  patrimonio  comunale, sono già stati   effettuati  nel corso  dell’

anno  2013,   riconducibili a stazionamenti  inerenti   interventi  di  somma urgenza.

Saranno  oggetto di  manutenzione straordinaria nel corso del 2014, in quanto le risorse si sono rese disponibili  alla

fine dell’anno 2013:

1. la impermeabilizzazione della pavimentazione e  sistemazione dei parcheggi di Via Gagarin

2. l’intervento di restauro conservativo della facciata del Mausoleo dei Duchi co-finanziato con un contributo dalla

Regione Marche.
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3. la Manutenzione Straordinaria E Miglioramento Sismico Scuola Primaria Elementare Piansevero, finanziata il

contributo da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Istruzione

dell’Università e delle Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze . Il progetto è stato  inviato  agli uffici

competenti . I lavori  saranno realizzati secondo i tempi dettati nel cronoproramma previsto dal bando di

finanziamento.

Nell’ambito  della programmazione per la  manutenzione  del patrimonio  immobiliare  per  l’anno  in corso,  è  stato

necessario individuare  gli interventi  prioritari  sul patrimonio   cimiteriale.

Per il Cimitero di S. Bernardino sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del secondo lotto – Loculi interrati -. Si

prevede l’avvio dei lavori nel primo semestre del 2014.

E’ in programma la realizzazione di un’ulteriore stralcio di  loculi interrati per ovviare alle future necessità che si stanno

delineando a causa del deterioramento di un intero blocco ( 250) di loculi.

Inoltre, considerato che  stanno  terminando le  disponibilità  dei   loculi  presso alcuni cimiteri delle frazioni si

provvederà, secondo le esigenze già manifestate da parte dei cittadini,                                      alla costruzione di nuovi

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

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2014 2015 2016
Stato (+) 0,00 1.651.000,00 1.651.000,00
Regione (+) 1.651.000,00 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 (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 1.651.000,00 1.651.000,00 1.651.000,00
Proventi dei servizi (+) 3.046.000,00 3.046.000,00 3.046.000,00
Quote di risorse generali (+) 6.024.813,42 4.804.629,81 4.822.534,32
Totale 10.721.813,42 9.501.629,81 9.519.534,32

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2014 2015 2016
Corrente consolidata (+) 10.696.813,42 9.491.629,81 9.509.534,32
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 25.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale 10.721.813,42 9.501.629,81 9.519.534,32

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 e la salvguardia degli equilibri di Bilancio coniugando le richieste dei vari servizi/uffici con i

vincoli imposti dalla normativa vigente e dalle regole di finanza pubblica.

Anche per l’anno 2014   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 e l’informatizzazione delle

procedure, 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.

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 gli Enti Locali. 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. Anche per il corrente anno l’Ente è

tenuto al rispetto delle regole relative al  Patto di Stabilità e al perseguimento dell’obiettivo del saldo da finanziare  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.

Stante le difficoltà finanziarie sopra enunciate  è  diventato sempre più importante assicurare all’Ente un livello sempre

più elevato di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.
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2. FINALITA’ E OBIETTIVI

Servizio Finanziario:

Obiettivi gestionali

Anche per l’anno 2014, il Servizio Finanziario, sarà impegnato nelle attività riguardanti la gestione ordinaria  che si

riflettono sulle competenze dei vari uffici; tali attività riguardano, in modo sostanziale, la predisposizione e gestione del

Bilancio in tutte le sue fasi compresa la rendicontazione , la bollettazione e fatturazione dei servizi a domanda

individuale, la gestione della cassa economale, gli adempimenti inerenti le imposte ed in particolare l’IVA e l’IRAP, la

gestione delle Polizze assicurative e dei sinistri da responsabilità civile.

Armonizzazione dei sistemi contabili

In particolare l’esercizio 2014  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 successive integrazioni e modificazioni e che andranno a modificare in modo radicale  la contabilità

degli Enti Locali  a partire dall’anno 2015.

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

avviato, nel corso del primo semestre 2013, un piano formativo; 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 con l’obiettivo di analizzare e

studiare la normativa e i nuovi modelli contabili ed i loro riflessi sulle attuali procedure e programmare l’attività per la

predisposizione del Bilancio 2015.  

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo di fondamentale importanza  ormai da anni  è  il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa riguardante il Patto

di Stabilità Interno.

Anche per l’anno 2014 viene riconfermato il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce

requisito di legittimità dei bilanci di previsione. 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 2014 e per gli anni 2015-2016 con i relativi flussi di cassa in entrata ed

uscita che influiscono sull’obiettivo programmatico.

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.
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Ufficio Tributi:

La Legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) ha introdotto numerose e complesse novità anche per i comuni. In particolare

il comma 639 della legge di cui è parola stabilisce che è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che, come noto,

raccoglie tre componenti :la Tari, la Tasi e l’IMU, a decorrere dall’anno d’imposta 2014. L’Ufficio Tributi sarà, pertanto,

nel corso del suddetto anno, particolarmente impegnato nella gestione della nuova imposta. In particolare, in sede di

prima applicazione, dopo un’attenta analisi  si provvederà ad adottare il relativo regolamento, così come prescritto dal

comma 682 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014, il quale dovrà essere approvato contestualmente

all’approvazione del Bilancio di previsione.Tale nuovo regolamento dovrà recepire il vecchio regolamento

IMU,opportunamente modificato per tenere conto delle novità previste dalla summenzionata legge, oltre alla disciplina

della Tari che potrà essere, almeno in parte, mutuata da quella della vecchia TARES e, soprattutto della TASI che

rappresenta la vera novità e per la quale il regolamento dovrà fissare, tra le altre cose, il numero e le scadenze delle

rate di versamento che andranno a sommarsi a quelle della TARI e a quelle dell’IMU stabilite sempre per il 16 giugno,

entro il quale  dovrà essere versato l’acconto dell’imposta, e il  16 dicembre, data entro la quale dovrà essere versato il

saldo sulle aliquote effettivamente deliberate dal Comune. A tale proposito  l’Ufficio predisporrà una nota informativa da

pubblicare sul sito Internet del Comune al fine di rendere noti  ai cittadini gli elementi principali utili ai fini del versamento

della nuova imposta.

 Nel contempo, in un’ottica di trasparenza ed equità, ampio spazio sarà dedicato all’assistenza ai contribuenti:

Idoneo supporto nei vari adempimenti tributari ordinari in sede di ricevimento allo sportello;

Aggiornamento costante del sito informativo del Servizio Tributi su internet garantendo informazioni sugli

adempimenti fiscali in scadenza e permettendo al contribuente di accedere on line a tutta la modulistica del

Servizio;

Per quello che riguarda la TARES, introdotta per il solo anno 2013 e già uscita di scena , I’Ufficio provvederà,nei primi

mesi dell’anno 2014, ad acquisire tutti i versamenti effettuati mediante modello F24 attraverso il portale dell’Agenzia

delle Entrate  così come già fatto negli  scorsi due anni di vigenza dell’imposta I.M.U

Nel corso del 2014 l’Ufficio Tributi continuerà ad essere  impegnato nel recupero dell’evasione tributaria totale e

parziale.

Continuerà, infatti, l’attività di recupero dell’ICI con avvisi di accertamento relativi ad anni pregressi. Ai sensi della Legge

finanziaria 2007, il Comune può emettere avvisi di accertamento per recupero dell’imposta ICI (parziali, omessi e tardivi

pagamenti) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o

avrebbero dovuto essere effettuati.

Nello specifico nell’anno 2014 si provvederà, dopo la necessaria e impegnativa attività propedeutica,  all’emissione di:

avvisi di accertamento (ex liquidazione ) anno 2009 di cui una prima tranche è già stata spedita ad ottobre

dell’anno 2013;

emissione degli accertamenti  in omessa ed in rettifica relativi alle aree edificabili per  gli anni di imposta 2010

e 2011 di cui, anche in questo caso, una piccola tranche è stata notificata nei mesi di novembre e dicembre

2013;

accertamenti in omessa per fabbricati per l’anno 2010.

Relativamente all’attività di recupero evidenziata ai punti precedenti si provvederà a curare il relativo contraddittorio con

la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di modifica da parte dei

contribuenti;
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Si provvederà, sempre nel corso dell’anno 2014, al rimborso delle somme che i contribuenti hanno provveduto

erroneamente a versare e successivamente richiesto sia per quello che riguarda la vecchia imposta I.C.I. che per

l’imposta I.M.U.

SERVIZIO AFFARI INTERNI   

UFFICIO DEL PERSONALE

Anche per l’anno 2014, 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 che si sono succedute nel corso degli anni,  obbligano gli Enti locali  ad attuare una politica di razionalizzazione,

di valorizzazione e di contenimento delle spese  del personale.

Alla luce dell’inquadramento normativo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio,  il  fabbisogno del personale e il

piano assunzionale predisposto per l’anno 2014 da questa amministrazione,  segue principi di ragionevolezza e di

rigore, prevedendo limitati e mirati interventi assunzionali di carattere temporaneo.

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.

Restano comunque confermati anche per l’anno 2014 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.

UFFICIO AFFARI  INTERNI

Le attività del Servizio Affari  Interni, nell’ambito delle 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, da ultimo la recente legge di stabilità 2014 ha profondamente modificato le norme già

vigenti in materia.  Comunque particolare attenzione sarà rivolta all’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.  Si precisa che le attività inerenti le



98

società partecipate, ed in  particolare per le società in house, nel caso nostro solo Urbino Servizi spa, comporteranno

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.

Nel corso dell’anno, si dovranno completare le attività per l’espletamento sia della gara  del Trasporto Pubblico Locale

che è in capo alla Regione Marche, nonché le attività propedeutiche per  la gara di affidamento del servizio di

erogazione del gas da parte del comune di Pesaro in qualità di ente Capofila.

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.

UFFICIO INFORMATICA

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, il cui fine è quello di coordinare le azioni in materia di innovazione e diffondere l’utilizzo delle

tecnologie ICT (Information and Communication Technology) nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare sviluppando il programma dell’Agenda Digitale Italiana realizzata in seguito alla sottoscrizione da parte di

tutti gli Stati membri dell’Agenda Digitale Europea, presentata dalla Commissione Europea nel 2010.

Questo insieme di norme impongono a tutte le pubbliche amministrazioni nuovi modelli organizzativi e nuovi servizi

innovativi per i cittadini. Si parla di identità digitale, di anagrafe unificata, di amministrazione digitale, cioè dati e

informazioni posseduti dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto, di sistemi digitali per l’acquisto di beni e

servizi, di istruzione e sanità digitale, di banda larga e ultralarga, di fatturazione elettronica e giustizia digitale.

Il maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT, una volta implementate, inciderà fortemente sulla quantità e qualità dei

servizi offerti ai propri cittadini.

Si sta concludendo l’iter amministrativo, ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione

Digitale, per la predisposizione dei Piani di Disaster Recovery e Continuità Operativa. Una volta attivati questi strumenti,

e costituito il Comitato di crisi, sarà garantita la protezione da eventuali criticità delle funzionalità informatiche e saranno

assicurate la qualità e continuità di funzionamento dei servizi istituzionali. 

Questo Assessorato, ha iniziato un percorso di virtualizzazione dell’infrastruttura server computing e consolidamento e

messa in alta affidabilità dei sistemi, fondamentali per garantire la massima sicurezza informatica e gestire in futuro

nuovi servizi on line. In particolare quello che obbliga ciascuna pubblica amministrazione a rendere accessibile e fruibile

alle altre amministrazioni i propri dati trattati.

Procede il progetto per l’ampliamento della copertura della rete informatica in fibra ottica sul territorio cittadino,

realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo”.

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.

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.

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
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il rispetto delle misure di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari del proprio sistema

informativo.

Con il cambio della ditta affidataria dei servizi di assistenza informatica specialistica sistemistica e gestione

dell’infrastruttura di rete si è proceduto anche alla designazione del nuovo amministratore di sistema. 

Sito   web

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre

2010, n. 235,, 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). 

Si parla di accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse

pubbliche. Tali informazioni sono state pubblicate nella home page del sito istituzionale in una sezione denominata

“Amministrazione trasparente”. L’Ufficio preposto ha adottato varie soluzioni per rendere più facile l’attivazione e

l’inserimento dei dati nella sezione ma,  per tenerne costantemente aggiornati i contenuti,  è necessaria la

collaborazione di tutti gli uffici dell’Ente. 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), servizio svolto a livello comunitario, sta rispondendo efficacemente

alle esigenze del territorio.

In attivazione 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.

Formazione

Per ottenere una Pubblica Amministrazione più efficiente ed efficace è necessario investire sulla formazione del

personale.

Il Piano formativo del personale previsto per l’anno 2014, sarà elaborato quando il bilancio di previsione 2014 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. Sarà dato corso anche a tutta quell’attività

formativa obbligatoria, come ad esempio in materia di privacy e sicurezza 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.

Fotocopiatrici e   consumabili di stampa e telefonia mobile.

L’Assessorato continua il suo piano di riordino dei servizi legati alle fotocopiatrici, stampanti e scanner. Il processo di

razionalizzazione procede grazie al completo utilizzo delle macchine digitali multifunzioni a noleggio presenti presso

l’Ente.

Si 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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Non saranno più acquistati fax, tranne in casi eccezionali. Infatti, in seguito alla conversione in legge n. 98 del 9 agosto

2013 del c.d. Decreto Fare, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente per via

telematica, escludendo l’uso del fax.

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.

In particolare  si indicano  i  seguenti obiettivi anno 2014:

Messa a regime nuovo contratto affidamento servizi trasporto pubblico locale-urbano e attività propedeutiche al

 controllo

Relazioni industriali con società strumentale

Virtualizzazione dell’infrastruttura server compunting e consolidamento e messa in alta affidabilità dei sistemi

(1°step)
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi  2014-16 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE G... 11.642.500,41 159.000,00 425.067,06 0,00 0,00
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 4.549.708,00 0,00 856.372,46 341.201,00 0,00
3 TURISMO 408.133,31 0,00 0,00 0,00 0,00
4 CULTURA 635.278,28 0,00 0,00 0,00 0,00
5 POLIZIA LOCALE 1.267.092,88 0,00 0,00 0,00 0,00
6 URBANISTICA 1.479.883,83 0,00 0,00 130.274,25 0,00
7 LAVORI PUBBLICI 19.856.741,48 650.000,00 0,00 0,00 0,00
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 15.651.977,55 3.302.000,00 1.651.000,00 0,00 0,00

Totale 55.491.315,74 4.111.000,00 2.932.439,52 471.475,25 0,00

Riepilogo programmi  2014-16 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 0,00 543.000,00 2.804.830,00 15.574.397,47
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PR... 0,00 0,00 491.208,75 0,00 6.238.490,21
3 TURISMO 0,00 0,00 0,00 4.500,00 412.633,31
4 CULTURA 0,00 0,00 15.000,00 69.450,00 719.728,28
5 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 2.607.092,88
6 URBANISTICA 0,00 0,00 1.170.000,00 7.500,00 2.787.658,08
7 LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 1.367.680,74 3.540.600,00 25.415.022,22
8 SETTORE AFFARI INTERNI CU... 0,00 0,00 0,00 9.138.000,00 29.742.977,55

Totale 0,00 0,00 3.586.889,49 16.904.880,00 83.498.000,00

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 Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Interventi urgenti per riduzione rischio
idrogeologico

2005 1.700.000,00 1.033.075,61 Contributo Stato

Impianto antincendio Scuola elementare Pascoli 2006 65.000,00 62.195,65 Bilancio Comunale
Interventi relativi alle norme di sicurezza 2007 26.000,00 21.755,11 Bilancio
Mitigazione rischio idrogeologico 2007 2.000.000,00 1.359.370,69 Contributo Stato
Ampliamento cimitero S.Bernardino 2007 383.000,00 357.529,78 Bilancio
Ampliamento cimitero S.Bernardino lotto 234 2007 46.240,00 44.000,00 Bilancio
Consolidamento versante Mondolce 2008 200.000,00 196.902,19 Contributo Regione
Limitazione traffico ZTL 2008 118.758,75 39.418,07 Mutuo e contributo Regione
Parcheggio e nodo di scambio S.Lucia 2009 374.317,32 220.000,00 Bilancio e conttributo Regione
Asflatatura Strada MOntecalende Ca' Vagnino 2010 63.132,20 55.793,90 Mutuo
Limitazione traficco ZTL 2010 179.641,02 146.199,99 Mutuo
Manutenzione straordinaria strade 2010 45.000,00 35.040,18 Bilancio
Messa a norma Scuola Elementare Gadana 2011 229.190,00 224.562,61 Contributo Provincia e Bilancio

Comunale
Risanamento versante Sud Centro Storico 2011 291.000,00 271.887,26 Mutuo Cassa DDPP
Manutenzione straordinaria Scuola Elementare
Pascoli per danni maltempo

2012 144.098,19 140.910,96 Contributo Regione

Manutenzione straordinaria strade capoluogo 2012 28.500,00 4.219,14 Bilancio
Manutenzione straordinaria strade frazioni 2012 51.270,02 9.246,00 Bilancio
Muro di contenimento circonvallazione Via di
Vittorio

2012 37.000,00 0,00 Bilancio

Nodi di scambio Parcheggio S.Lucia 2012 267.438,66 0,00 Contributo Regione
Interventi straordinari pubblica illuminazione 2012 24.648,32 8.507,03 Bilancio
Progetto Archilede 2012 10.351,68 0,00 Bilancio
Lavori straordinaria manutenzione Oratorio
S.Giovanni

2012 427.634,42 8.225,00 Contributo Stato

Lavori straordinaria manutenzione immobili
comunali

2013 18.000,00 0,00 Bilancio comunale

Manutenzione straordinaria immobile Via
Gagarin

2013 100.000,00 0,00 Contributo Comunità Montana

Messa in sicurezza Palazzo Boghi 2013 28.000,00 0,00 Bilancio Comunale
Restauro portoni lignei Chiesa S. Francesco 2013 9.516,00 0,00 Bilancio comunale
Risanamento conservativo copertura ex lavatoio
Ca' Mazzasette

2013 8.643,36 0,00 Bilancio Comunale

Miglioramento sismico Scuola Materna
Piansevero

2013 250.000,00 0,00 €. 100.000 con contributo Stato,
€. 150.000 con  entrate da
rimborso danni Assicurazioni

Manutenzione straordinaria strada  località
Cesane

2013 100.000,00 0,00 Contributo Comunità Montana

Rotatoria Via di Vittorio 2013 120.000,00 0,00 con entrate da rimborso danni
Assicurazione

Sistemazione  Aree di sosta contigue sito
Unesco

2013 127.000,00 0,00 €. 100.000 con contributo
Ministero, €. 27.000 con Bilancio
Comunale
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Sostituzione armature stradali - Progetto
Archilede

2013 11.000,00 0,00 Bilanci Comunale

Ampliamento cimitero S.Bernardino 2013 386.000,00 0,00 con canone concessione loculi
Manutenzione straordinaria cimitero Canavaccio 2013 100.000,00 0,00 Contributo Regione per danni

maltempo
Messa in sicurezza Cimitero S. Bernardino 2013 27.760,00 24.206,85 Bilancio comunale
Restauro Mausoleo dei Duchi San Bernardino 2013 164.534,14 0,00 €. 104.890,52 con contributo

Stato, €. 59.943,62 con Bilancio
Comunale

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2


