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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata
all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il
rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che
generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal
notevole contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile
a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento
con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i
dati numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto in sintesi". In questa sezione introduttiva sono individuati i
principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono
una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di
competenza e complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento tra entrate ed uscite è sviluppato
specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di
fondi che hanno finanziato i programmi di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In
"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione
dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno
permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo
viene quindi riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di
realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico
hanno agito per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza
di ciò, la relazione espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio
in questo contesto che viene analizzato ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di
realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi
già esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si
traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate
e rendiconto", pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente
di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati
negli esercizi successivi.
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COMMENTO
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premessa

 Al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale

redige una relazione al “rendiconto della gestione”, con la quale espone le proprie valutazioni di efficacia sull’azione

condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, per

evidenziarne i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che gestionali,

in relazione agli obiettivi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica ad inizio anno.

La presente relazione illustra, in un unico documento, il processo di rendicontazione, declinandolo

nell’analisi della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, determinando conseguentemente

l’avanzo d’amministrazione, il risultato economico e le variazioni intervenute nel patrimonio

dell’Ente, oltre allo stato d’attuazione dei programmi e le risultanze della gestione che saranno

analizzate

IL RENDICONTO NEGLI ENTI LOCALI

Il “Rendiconto della Gestione” rappresenta il documento di sintesi della gestione annuale e pertanto assume un ruolo

fondamentale in quanto offre un riscontro a posteriori del regolare svolgimento della gestione nonché la sussistenza

delle condizioni di equilibrio gestionale.

I rendiconti devono rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione finanziaria,

economica e patrimoniale ed i flussi finanziari dell’ente locale.

Rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal

legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale:

-  con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della

propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

-  con il conto consuntivo composto dal conto del Bilancio, Conto economico e Conto del

patrimonio si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti..

Occorre osservare che nell’attuale ordinamento finanziario e contabile il raggiungimento di un

equilibrio finanziario non è sufficiente per esprimere un giudizio complessivo sulla gestione

presente e futura di un ente locale. Per far ciò occorre necessariamente verificare il conseguimento dell’equilibrio

economico che diviene un obiettivo essenziale dell’ente, da monitorare ed analizzare in sede d’esame ed approvazione

del rendiconto della gestione.

Il rendiconto diviene quindi un documento complesso con funzioni diverse, che permette di

verificare ex post sia il rispetto del principio autorizzatorio – finanziario, da sempre proprio del

“sistema bilancio”, sia la situazione economica e patrimoniale dell’ente, mettendone in evidenza gli

eventuali mutamenti anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente.

Secondo la vigente normativa il rendiconto della gestione è composto da una serie di documenti

aventi finalità diverse ma strettamente tra loro collegati:

a) il conto del bilancio, previsto dall’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, ha la funzione di

rappresentare le risultanze della gestione finanziaria, costituito dall’avanzo o disavanzo di

amministrazione,

b) il conto economico, previsto dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000, ha la funzione di esprimere

le risultanze della gestione reddituale dell’ente locale,

c) il conto del patrimonio, previsto dall’art. 230 del D. Lgs. 267/2000, avente la funzione di

rappresentare la consistenza iniziale e finale della gestione patrimoniale dell’ente consistente

nella totalità dei beni di proprietà e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere; la sua
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sintesi quantitativa è espressa nel patrimonio netto.

Si tratta di risultanze che, a prima vista potrebbero apparire scollegate tra loro, in realtà presentano

una precisa relazione, rintracciabile attraverso una lettura coordinata, che vede nel “prospetto di

conciliazione” lo strumento interpretativo. Tale prospetto, infatti, permette di raccordare tra loro i

vari aspetti della gestione considerando il “rendiconto” un documento di sintesi che misura al

termine dell’esercizio:

a) il risultato finanziario ossia l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, con una analisi

degli accertamenti ed impegni propri della gestione finanziaria,

b) il risultato economico conseguente alla somma algebrica tra i ricavi ed i costi della gestione

attraverso un’analisi basata su logiche di competenza economica,

c) il risultato patrimoniale misurato dalla variazione del patrimonio netto nel periodo

considerato ed ottenuto quale valore differenziale tra le attività e le passività all’inizio ed al

termine dell’esercizio.

Si tratta quindi di valori che presentano una genesi comune, costituita dai fatti della gestione, ma

differenziati per le logiche di misurazione e contabilizzazione.

Partendo, infatti, dal risultato finanziario che costituisce l’unico sistema contabile obbligatorio

durante l’evolversi della gestione, basato sul concetto di “competenza finanziaria”, accertamenti ed

impegni elementi tipici di tale gestione, sono rettificati ed integrati per ricondurli a valori idonei a

misurare, rispettivamente, le risorse acquisite (proventi) e le risorse consumate o impegnate nella

produzione di beni o servizi (costi), spostando l’analisi sul concetto di “competenza economica”,

che in pratica verifica quanta parte delle somme impegnate ed accertate sono riferibili all’esercizio

chiuso od imputate all’esercizio successivo.

A differenza di quanto succede nella contabilità finanziaria, in quella economica il concetto di

competenza è quindi legato alla presenza del requisito di effettivo consumo del fattore produttivo

destinato all’effettiva cessione del corrispondente bene o servizio.

Proventi e costi, così determinati, confluiscono nel conto economico dell’esercizio considerato,

determinandone il risultato economico rappresentato dall’utile o dalla perdita d’esercizio, che

misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto, rappresentando la sintesi contabile di

tutte le operazioni modificative del patrimonio di segno positivo e negativo.

Accertamenti ed impegni della contabilità finanziaria, vengono altresì eventualmente rettificati al

fine del loro inserimento nelle attività e nelle passività patrimoniali dell’ente.

 IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE

Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente

locale. Le finalità di un rendiconto sono quelle di “rendere conto della gestione”e quindi di fornire

informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi

finanziari di un ente locale.

Con riferimento alla normativa vigente ed in particolare ai postulati del Testo Unico degli Enti

Locali, ed ai Principi Contabili licenziati dal Ministero dell’Interno, si delinea il seguente quadro

giuridico a fondamento del rendiconto stesso:

- art. 42 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio la competenza per l’approvazione dell’atto fondamentale relativo al

rendiconto;

 - art. 93 del D. Lgs. 267/2000 disciplina la responsabilità patrimoniale per gli Amministratori e

per il personale degli enti locali richiamando in particolare gli adempimenti del Tesoriere e di ogni altro agente contabile

che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali nell’osservanza

dell’obbligo di resa del conto della loro gestione;

- art. 151 D. Lgs. 267/2000, nell’ambito dei principi in materia di contabilità, fa riferimento ai risultati di gestione rilevati

anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, a
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quest’ultimo è allegata la relazione illustrativa della Giunta;

-  art. 227 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce come la dimostrazione dei risultati di gestione avviene

mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto

del patrimonio;

-  art. 229 del D. Lgs. 267/2000, comma 9, dispone come accluso al conto economico venga

compilato il prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente

del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale

economico;

- il D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, con il quale si approvano i modelli attualmente vigenti;

-  infine i “principi contabili n° 3” che al punto 6 e seguenti recitano:

6. Il rendiconto, che si inserisce nel sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e

i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e

patrimoniale dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio

del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio

delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al

Consiglio.

7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria - finanziaria attribuita al

sistema di bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti

di tale situazione per effetto della gestione.

8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini,

consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori,

fornitori e altri creditori.

Si sottolinea poi l’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che il rendiconto sia

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; la mancata approvazione

del rendiconto da parte dell’organo consiliare nei termini determina, sino all’adempimento, la

condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di

copertura del costo di alcuni servizi.

Il processo di rendicontazione ha come obiettivo finale la corretta predisposizione dei documenti

che lo costituiscono al fine di determinare ed analizzare i singoli risultati delle diverse gestioni.

Sono allegati al rendiconto, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 i seguenti

documenti:

- la relazione dell’organo esecutivo, di cui all’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,

-  la relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs.

267/2000,

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza,

- la deliberazione consiliare di riequilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.

Lgs. 267/2000,

- i prospetti di verifica del rispetto dei limiti connessi all’attuazione del patto di stabilità

interno,

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i

valori cumulativi dell’anno di riferimento, unitamente alla situazione delle disponibilità

liquide,

-  la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società

partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4) del D.L. 95/2012 ed i risultati conseguiti

nell’ultimo bilancio approvato delle società partecipate con evidenza dei risultati conseguiti,

-  il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente, ai sensi dell’art.

16, comma 26 del D.L. 138/2011.

Il processo di rendicontazione ha tempi piuttosto lunghi nel quale si possono individuare le seguenti fasi:
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 operazioni preliminari per la predisposizione del conto del bilancio:

- controllo rendicontazione del tesoriere e degli agenti contabili,

-  redazione del verbale di chiusura,

- riaccertamento dei residui attivi e passivi,

-  aggiornamento del conto del patrimonio

-  redazione documento di sintesi (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e

prospetto di conciliazione),

- redazione relazione della giunta,

- iter procedurale di approvazione degli atti.

 Pertanto le  operazioni propedeutiche da  effettuare ed il rispetto della tempistica rendono necessaria un’intensa attività

per garantire l’approvazione del rendiconto della gestione 2014  entro il mese di aprile 2015.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa dell’Ente, il Conto del Bilancio

riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione ponendo a confronto i dati di previsione,

eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli finali.

 Il Conto del Bilancio si compone di due parti: una riguardante l’entrata e l’altra le spese  e trova negli allegati

finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello complessivo e nelle sue aggregazioni

 principali.

 Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo

conto delle unità elementari previste nel Bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:

le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di

competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza dei residui

iniziali ed un loro confronto con quelli finali;

il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell’esercizio.

Passando all’analisi dei risultati complessivi dell’azione di governo, rileviamo che, nel nostro Ente, l’esercizio si chiude

con un risultato finanziario dell’amministrazione riportato nella tabella seguente:
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Competenza Residui
A Fondo di cassa al 1.1.2014 4.652.682,02
B RISCOSSIONI 31.349.210,00 11.988.439,91

C PAGAMENTI 31.641.910,79 10.846.826,88

D=A+B-C DIFFERENZA DI CASSA -292.700,79 5.794.295,05

E RESIDUI ATTIVI 7.515.103,96 4.442.948,57

F RESIDUI PASSIVI 6.410.871,94 9.266.228,61

G=D+E-F DIFFERENZA 811.531,23 971.015,01

H Avanzo 2013 applicato al bilancio 2014 600.000,00 -600.000,00

I=G+H Avanzo dalla competenza 1.411.531,23

L=G+H Avanzo dai residui 371.015,01  

M=I+L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.782.546,24

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta  considerando

solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso senza cioè esaminare quelle generate da fatti accaduti negli

anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e

gli impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che

concorrono alla determinazione del risultato totale.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile riportata

nella tabella seguente:
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Competenza

RISCOSSIONI 31.349.210,00

PAGAMENTI 31.641.910,79

DIFFERENZA DI CASSA -292.700,79

RESIDUI ATTIVI 7.515.103,96

RESIDUI PASSIVI 6.410.871,94

DIFFERENZA SUI RESIDUI 1.104.232.02
SALDO 811.531,23
Avanzo 2013 applicato al Bilancio 2014 600.000,00

Saldo della gestione di competenza 1.411.531,23

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza assume maggiore significato se lo stesso viene

disaggregato ed analizzato nelle sue principali componenti ognuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della

gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che

segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI

COMPETENZA 2014 E  LE SUE

COMPONENTI

ACCERTAMENTI IN

CONTO

COMPETENZA

IMPEGNI IN CONTO

COMPETENZA

DIFFERENZA

a) Bilancio corrente 33.504.515,76 21.712.317,18 11.792.198,58

b) Bilancio investimenti 3.830.778,25 14.811.445,60 -10.980.667,35

c) Avanzo applicato a spese correnti 600.000,00 600.000,00

d) Bilancio per conto terzi (partite di

giro)

1.529.019,95 1.529.019,95 0,00

TOTALE 39.464.313,96 38.052.782,73 1.411.531,23

Occorre sinteticamente far presente che:

a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l’ordinaria gestione

dell’Ente. Il Comune, per erogare  i servizi alla collettività sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto di beni

e servizi, al pagamento degli oneri al personale, al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento;
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questi costi costituiscono le uscite del Bilancio di parte corrente. Naturalmente le spese correnti devono essere

dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate dalle entrate tributarie , dai trasferimenti e dalle entrate

extratributarie. Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il Bilancio corrente di

competenza. Solo in specifici casi le risorse di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori entrate di natura

straordinaria destinate di regola a finanziare gli investimenti. E’ il caso dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di

amministrazione che può anche essere disposto per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento

generale di Bilancio.

b) il Bilancio investimenti comprende le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all’acquisizione di beni

mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell’ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;

c) il Bilancio della gestione per conto terzi sintetizza posizioni compensative e correlate di entrate e di uscite

estranee  al patrimonio dell’Ente.

a) L’equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell’art. 162, comma 6, del D.Lgs n.267/2000 che così recita:”……

le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non  possono essere complessivamente

superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,

salvo le eccezioni previste per legge”.

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo iniziale abbia

trovato poi concreta attuazione al termine dell’esercizio confrontando tra loro, non più previsioni di entrata e di spesa,

ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

Nel nostro Ente, al termini dell’esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella

seguente tabella:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato a titolo I per spese correnti in sede di assestamento 600.000,00

Entrate tributarie (titolo I) 11.615.085,61

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, Regioni  ecc. (Titolo II) 4.176.765,84

Entrate extratributarie (Titolo III) 17.712.664,31

Entrate titolo IV e V che finanziano spese correnti 0,00

Entrate correnti che finanziano gli investimenti -12.229.742,03

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 21.874.773,73

Spesa corrente (titolo I) 21.407.490,98

Spesa per rimborso prestiti  (titolo III) 300.944,20

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE 21.708.435,18

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 166.338,55

b) L’equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine,il bilancio investimenti

analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di

produzione e di erogazione dei servizi dell’Ente.

In particolare le spese che l’Ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di

impianti, opere e beni non destinati all’uso corrente.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel Bilancio al titolo II della spesa. L’Ente può provvedere al

finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs 267/2000 mediante:

l’utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
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l’utilizzo di entrate derivanti dall’alienazione di beni;

la contrazione di mutui;

l’utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri Enti del

Settore pubblico allargato;

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

L’equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti iscritte nel

titolo IV  e V (con l’esclusione delle somme, quali oneri di urbanizzazione  e plusvalenze destinati alla manutenzione

ordinaria e già inseriti nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto nel bilancio corrente, l’equilibrio è rispettato in fase di bilancio di

previsione confrontando i dati attesi e di rendicontazione gli accertamenti e gli impegni nel caso in cui si verifica la

seguente relazione:

Entrate titoli IV+V maggiori o uguali alle  Spese titolo II

In particolare nella tabella si evidenzia qual è l’apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per

investimenti.

L’eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell’equilibrio corrente oppure

attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.

Nel nostro ente al termine dell’esercizio è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella

tabella sottostante:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato al finanziamento delle spese in conto capitale 0

Entrate  da alienazioni, trasferimenti di capitali, ecc.(titolo IV) 3.830.778,25

Entrate da  accensioni di prestiti 0

Entrate correnti che finanziano gli investimenti 12.229.742,03

Entrate  per investimenti destinate al finanziamento di spese correnti (Oneri

di urbanizzazione )

0,00

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE INVESTIMENTI 16.060.520,28

Spesa  in conto capitale (titolo II) 14.815.327,60

TOTALE IMPEGNI DI SPESA INVESTIMENTI 14.815.327,60

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 1.245.192,68

c) L’equilibrio del Bilancio di terzi

 Il Bilancio dei servizi per conto terzi o delle partite di giro comprende tutte quelle operazioni poste in essere

dall’Ente in nome e per conto di altri soggetti. Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel Bilancio sono

collocate rispettivamente al titolo VI entrata e al titolo IV spesa e hanno un effetto puramente figurativo in quanto l’Ente

è al tempo stesso creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 168 del D.Lgs 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si

possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute di imposta sui redditi, le somme

destinate al servizio economato, i depositi cauzionali, ecc.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel  bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede

consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
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Titolo VI Entrate = Titolo IV Spese

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l’apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della

suddetta uguaglianza:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CONTO TERZI PARZIALI TOTALI

Entrate da servizi per conto terzi (titolo VI) 1.529.019,95

TOTALE ENTRATA BILANCIO CONTO TERZI 1.529.019,95

Spesa per servizi per conto terzi (titolo IV) 1.529.019,95

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI 1.529.019,95

La gestione dei residui

 Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato

complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi

precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, vericando se sussistono

ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

Il T.U.E.L. , all’articolo 228, comma 3,  dispone che “prima dell’inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e

passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi,consistente nella revisione delle ragioni del

mantenimento in tutto od in parte dei residui”.

In linea generale, l’eliminazione dei residui attivi produce una diminuzione del risultato di gestione,mentre una riduzione

di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai responsabili dei Servizi  una attenta analisi dei

presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei

residui attivi e passivi riportati nella sottoriportata tabella.

Il risultato della gestione residui offre, quindi, utili informazioni sull’attendibilità e la precisione con cui erano stati assunti

gli accertamenti e gli impegni non estinti nei prececenti esercizi.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014 4.652.682,02

Riscossioni 11.988.439,91

Pagamenti 10.846.826,88

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 5.794.295,05

Residui attivi 4.442.948,57

Residui passivi 9.266.228,61

A detrarre avanzo applicato al Bilancio 2014 600.000,00

TOTALE 371.015,01
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Gli allegati.

Il sistema di bilancio a livello di rendiconto comprende:

Il Conto del Bilancio  che rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria, con particolare riferimento alla funzione

autorizzatoria del bilancio di previsione, illustrando il modo in cui sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie.

Per ciascuna risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto

terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e  competenza:

a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Il conto del Bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di

amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Relazione al rendiconto della gestione con la quale la Giunta espone al Consiglio Comunale  il rendiconto dell’attività

svolta  evidenziando i risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prestabiliti ed indicando il grado di realizzazione dei

programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione di inizio esercizio.

Relazione dei revisori al rendiconto   che contiene l’attestazione sulla corrispondenza del  rendiconto alle risultanze

della gestione, nonché rilievi,  considerazioni   e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità

della gestione.

Conto economico  evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza

economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del Bilancio, rettificati tramite il prospetto di

conciliazione, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le

insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del

Bilancio.

Conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il

patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di

ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale

differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

Nell’ottica di una maggiore trasparenza verrà messo a disposizione dei consiglieri:

Peg  uscita per centro di costo si tratta di un prospetto, suddiviso per centro di costo  all’interno del quale, per ogni

singola azione  e quindi per ogni tipologia di spesa, è riportato l’assestato e l’impegnato; è stato predisposto al fine di

rendere più chiara e semplice la conoscenza  di dati ritenuti importanti,  che altrimenti occorrerebbe estrapolare dal

conto del Bilancio nel quale sono classificati (come prevede la normativa ) in una chiave di non facile lettura.

Peg entrata per risorsa    si tratta di un prospetto articolato per risorsa al fine di rendere chiara e comprensibile

l’evoluzione di ogni singola azione dall’assegnato, agli incrementi o riduzioni, all’assestato e, infine, all’accertato.
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Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale     con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2013,  sono stati approvati i nuovi parametri, per il triennio 2013/2015,  per

l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.  Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno

2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di Bilancio prevista ordinariamente per

legge. I parametri trovano, pertanto, applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione

dell’esercizio 2012 e al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. In sostanza si tratta di un nucleo di

indicatori in grado di identificare una sorta di “probabilità di default” ossia la probabilità, per un Ente locale, di ritrovarsi

in situazioni di crisi finanziaria e di accendere campanelli di allarme al superamento di determinate soglie limite.

Occorre ricordare che il termine ultimo per le variazioni di Bilancio è il 30 Novembre, pertanto sia le maggiori che le

minori entrate, rispetto all’assestato, che si verificano dopo tale data concorrono a determinare il risultato d’esercizio:

Si riportano le variazioni  più significative delle entrate correnti

 maggiori o minori entrate  correnti rispetto all’assestato:

Recupero ICI non versata -48.311,00

Imu ordinaria e Imu anni precdenti 72.092,83

Tasi 23.023,34

Tosap e affissioni 6.463,35

Contributo Regione per scuole materne -5.525,71

Contributo Regione per danni maltempo 70.538,83

Contributo Regione per asili Nido -68.319,25

Inps Progetto Home care 8.872,99

Sanzioni al codice della strada recupero attraverso ruoli 4.660,93

Affitti terreni e fabbricati -13.691,68

Canone concessione loculi cimiteriali -7.800,00

Canone per distribuzione gas -8.532,84

Danno ambientale da Marche Multiservizi -16.480,97

Rimborso spese Legato Albani -5.000,00

Rimborso ISIA per spese riscaldamento -6.715,83

Contributo Fondazione Cassa di RIsparmio -7.000,00

Economie di spesa di parte corrente:

Spese personale 13.835,40

Manutenzione ordinaria 4.993,35

Prestazioni di servizio 17.000,00

Affitti passivi 3.087,00

Imposte e tasse 80.057,00

Fondo di riserva 35.226,00

Pertanto, le maggiori entrate di parte corrente, unitamente all’economie di spesa  corrente sono andate a costituire

l’equilibrio di bilancio di parte corrente..

Per quanto riguarda, invece, la situazione della parte in conto capitale sia per l’ entrata che per la  spesa, lo

scostamento (differenza tra assestato e accertato, o impegnato) deriva da diversi fattori quali: mancato ricorso
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all’anticipazione di Tesoreria,  attivazione degli investimenti solo per la corrispondente parte degli accertamenti relativi

alle alienazioni o, come nel caso di alienazioni delle azioni, accertamenti ai quali non sono seguiti impegni di spesa in

quanto, essendosi realizzate queste entrate nell’ultima parte dell’anno, si è preferito, tenendo conto anche dell’avvio

della nuova contabilità, farli confluire nell’avanzo di amministrazione e poi impiegarli nel bilancio 2015.

Si riportano le maggiori entrate di parte capitale rispetto all’assestato:

Alienazione aree interne al PIP 82.109,98

Alienazione azioni 1.128.132,84

Come sopra evidenziato, l’avanzo  di €. 1.782.546,24  deriva per €. 371.015,01 dalla gestione dei residui.

Il riaccertamento dei residui, come detto in precedenza, è diretto a verificare la ragione del mantenimento  degli stessi

nel conto del Bilancio.

Si riportano le variazioni  sui residui precedenti all’anno 2014:

Residui riaccertati 59.074,74

Minori residui attivi 1.963.299,90

Minori residui passivi 2.241.731,33

Avanzo rendiconto 2013 non applicato 33.508,84

Totale avanzo dai residui 371.015,01

Al conto del Bilancio è inoltre allegata la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale .

Con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2013,  sono stati

approvati i nuovi parametri, per il triennio 2013/2015,  per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.  Il

triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione

dei documenti di Bilancio prevista ordinariamente per legge. I parametri trovano, pertanto, applicazione a partire dagli

adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 e al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario

2014.

Tali parametri, 10 per i Comuni, si ricavano attraverso degli indicatori che prendono in considerazione il rapporto fra

vari elementi contabili posti in relazione e precisamente :

1.  Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto

alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le

spese di investimento ) (valore ente 0,00%);

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,

con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42

per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà                                                                           

(risultato Ente 19,40%)

3. Ammontare dei residui attivi  (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore

al 65 per cento, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di

solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad

esclusione degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequlibrio o di fondo di solidarietà  

                                               (risultato Ente 3,26 %);

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della

medesima spesa corrente (risultato Ente 20,35%)

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non

hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEL (l’Ente non ha avuto nel

corso dell’anno 2014 procedimenti di esecuzione forzata);
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6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al

39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999  abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999

abitanti (al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).  

                                                 (risultato Ente 17,74 %);

7. Consistenza dei debiti di  non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento  per gli  enti

che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento

di cui all’articolo 204 del Tuel) (risultato ente 27,79%);

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 1%  rispetto ai valori di

accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli

ultimi tre anni ) (risultato Ente :  2012 = 0,25%; 2013 = 1,11%; 2014 =1,79%)

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di Tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle

entrate correnti (l’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria);

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di alienazione di

beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo quanto

previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a deocrrere dal 1 gennaio 2013.

viene considerato al numeratore l’intero importo finanziato, anche se destinato a finanziare lo squilibrio dei

successivi esercizi (non si è reso necessario effettuare il ripiano).

Dal calcolo e dall’analisi  di tali indicatori,  il nostro Ente risulta Strutturalmente sano in quanto rispetta le condizioni

poste dalla normativa vigente. Infatti il comma 1 dell’art. 242 del testo unico prevede che sono da considerarsi

strutturalmente deficitari gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e che abbiano

almeno la metà dei parametri obiettivi  deficitari.
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PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto
della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di
programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito
dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso
significato dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che
opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla
progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando
l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di
pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che
mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella
medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse che sono
sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare
concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti dall'ordinamento degli
enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si
traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi
sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione
delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di
tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa,
in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la
giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il

bilancio di previsione con i documenti di carattere programmatorio;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e

poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il

conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la
discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica,
il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da
raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa
che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.
La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
la verifica degli equilibri di bilancio (30 settembre), mette al corrente il
consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo
programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia
venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,
interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento
del consiglio comunale nell'attività di programmazione del singolo
comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30
aprile successivo) quando il medesimo organo è chiamato a giudicare
l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi
sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto è pertanto
l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la
discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I
princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia
dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso
punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione
degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di
programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione
pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di
interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati
conseguiti in un determinato esercizio.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito
dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza
e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo
che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un
adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona
gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono
tutti fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato
di amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 4.652.682,02 - 4.652.682,02
 Riscossioni (+) 11.988.439,91 31.349.210,00 43.337.649,91
 Pagamenti (-) 10.846.826,88 31.641.910,79 42.488.737,67
 Fondo cassa finale (31-12-2014) 5.794.295,05 -292.700,79 5.501.594,26

 Residui attivi (+) 4.442.948,57 7.515.103,96 11.958.052,53
 Residui passivi (-) 9.266.228,61 6.410.871,94 15.677.100,55

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 971.015,01 811.531,23 1.782.546,24

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -600.000,00 600.000,00

Composizione del risultato (Residui e competenza) 371.015,01 1.411.531,23

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 21.874.773,73 21.708.435,18 166.338,55
 Investimenti (+) 16.060.520,28 14.815.327,60 1.245.192,68
 Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 1.529.019,95 1.529.019,95 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 1.411.531,23

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 39.517.723,05 37.935.294,01 -1.582.429,04
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 39.517.723,05 36.523.762,78 -2.993.960,27

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 1.411.531,23
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati
conseguiti, ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera
organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di
salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati
oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto
di un esercizio valuta le performance di quello specifico
anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le
proprie considerazioni sull'attività svolta nel corso
dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario
finale del rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso
di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre
il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che
consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito
bancario oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2013 2014

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 6.002.331,04 4.652.682,02 -1.349.649,02
 Riscossioni (+) 22.045.686,34 43.337.649,91 21.291.963,57
 Pagamenti (-) 23.395.335,36 42.488.737,67 19.093.402,31
 Fondo cassa finale (31-12) 4.652.682,02 5.501.594,26 848.912,24

 Residui attivi (+) 18.335.613,64 11.958.052,53 -6.377.561,11
 Residui passivi (-) 22.354.786,82 15.677.100,55 -6.677.686,27

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 633.508,84 1.782.546,24 1.149.037,40
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene
pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto,
finanziata. 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 C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,
disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non
si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 22.330.989,53 21.874.773,73 -456.215,80
Uscite Correnti (-) 22.227.438,77 21.708.435,18 -519.003,59

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 103.550,76 166.338,55

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 15.120.905,52 16.060.520,28 939.614,76
Uscite Investimenti (-) 15.224.456,28 14.815.327,60 -409.128,68

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti -103.550,76 1.245.192,68

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 43.300.723,05 39.464.313,96 -3.836.409,09
Uscite bilancio (-) 43.300.723,05 38.052.782,73 -5.247.940,32

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 1.411.531,23
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di
terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto
dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo
delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate
previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire
nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario
finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce
sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla
scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in
uscita).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario,
prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 11.574.139,51 11.615.085,61 40.946,10
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 4.180.644,41 4.176.765,84 -3.878,57
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 18.330.384,12 17.712.664,31 -617.719,81
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 2.766.727,01 3.830.778,25 1.064.051,24
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Avanzo di amministrazione (+) 600.000,00 600.000,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 39.517.723,05 37.935.294,01 -1.582.429,04

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 21.926.494,57 21.407.490,98 -519.003,59
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 15.224.456,28 14.815.327,60 -409.128,68
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 2.366.772,20 300.944,20 -2.065.828,00
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 39.517.723,05 36.523.762,78 -2.993.960,27
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da
riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di
perseguire nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e
programmatica.

Con l'approvazione di questo importante documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato
di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la
programmazione di carattere politico e quella di origine prettamente finanziaria. Già la semplice esposizione
dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le operazioni dal puro
contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei
programmi.

Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi
che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. Mentre la
prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità. La
differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima
colonna mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal
cittadino e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro
finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 39.517.723,05 37.935.294,01 -1.582.429,04
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 39.517.723,05 36.523.762,78 -2.993.960,27

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 1.411.531,23
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al
bilancio corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le
accensione di prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le
spese in conto capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a
determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una
regola precisa, per cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune
può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli
accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 11.574.139,51 11.615.085,61 40.946,10
 Trasferimenti (+) 4.180.644,41 4.176.765,84 -3.878,57
 Entrate extratributarie (+) 18.330.384,12 17.712.664,31 -617.719,81
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 47.000,00 44.250,00 -2.750,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 12.307.178,51 12.185.492,03 -121.686,48

Risorse ordinarie 21.730.989,53 21.274.773,73 -456.215,80

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 600.000,00 600.000,00 0,00
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 600.000,00 600.000,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 22.330.989,53 21.874.773,73 -456.215,80

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 2.766.727,01 3.830.778,25 1.064.051,24
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 47.000,00 44.250,00 -2.750,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 12.307.178,51 12.185.492,03 -121.686,48
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse gratuite 15.120.905,52 16.060.520,28 939.614,76

 Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 17.186.733,52 16.060.520,28 -1.126.213,24

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 22.330.989,53 21.874.773,73 -456.215,80
 Entrate investimenti (+) 17.186.733,52 16.060.520,28 -1.126.213,24

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 39.517.723,05 37.935.294,01 -1.582.429,04

 Servizi conto terzi (+) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05

Altre entrate (c) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05

Totale entrate bilancio (a+b+c) 43.300.723,05 39.464.313,96 -3.836.409,09
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LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di
spesa deliberati dall'amministrazione. Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da
interventi di parte corrente (è il caso, ad esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo
delle manifestazioni culturali), da spese del solo comparto in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma
che definisce tutti gli interventi della manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da
spese di origine sia corrente che in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione del
territorio e dell'ambiente).

Partendo da questa premessa, il quadro riportato nella pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per
finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica
perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema
sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni
singolo programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 21.926.494,57 21.407.490,98 -519.003,59
 Rimborso di prestiti (+) 2.366.772,20 300.944,20 -2.065.828,00

Impieghi ordinari 24.293.266,77 21.708.435,18 -2.584.831,59

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 24.293.266,77 21.708.435,18 -2.584.831,59

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 15.224.456,28 14.815.327,60 -409.128,68

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 15.224.456,28 14.815.327,60 -409.128,68

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 24.293.266,77 21.708.435,18 -2.584.831,59
 Uscite investimenti (+) 15.224.456,28 14.815.327,60 -409.128,68

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 39.517.723,05 36.523.762,78 -2.993.960,27

 Servizi conto terzi (+) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05

Altre uscite (c) 3.783.000,00 1.529.019,95 -2.253.980,05

Totale uscite bilancio (a+b+c) 43.300.723,05 38.052.782,73 -5.247.940,32



PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE
E RENDICONTO 2014
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo
strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della
collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i
quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 -
Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3
- Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere,
liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno
appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su
due aspetti importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa
dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Composizione dei programmi 2014
(Denominazione)

Impegni di competenza
Corrente Investimenti

Totale

1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 4.750.703,34 33.618,90 4.784.322,24
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.517.810,48 0,00 3.517.810,48
3 TURISMO 160.419,55 0,00 160.419,55
4 CULTURA 272.488,18 2.500,00 274.988,18
5 POLIZIA LOCALE 808.145,11 43.692,71 851.837,82
6 URBANISTICA 481.245,57 348.266,58 829.512,15
7 LAVORI PUBBLICI 3.888.194,59 14.357.698,01 18.245.892,60
8 SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO 7.829.428,36 29.551,40 7.858.979,76

 Programmi effettivi di spesa 21.708.435,18 14.815.327,60 36.523.762,78

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 36.523.762,78
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la
restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di
prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in
Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla
capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di
realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca
di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato
grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per
l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa corrente 5.051.502,06 4.750.703,34 94,05 %
Spese per investimento 114.990,00 33.618,90 29,24 %

Totale programma 5.166.492,06 4.784.322,24 92,60 %
SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa corrente 3.566.531,86 3.517.810,48 98,63 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.566.531,86 3.517.810,48 98,63 %
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TURISMO
Spesa corrente 161.109,03 160.419,55 99,57 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 161.109,03 160.419,55 99,57 %
CULTURA
Spesa corrente 280.621,22 272.488,18 97,10 %
Spese per investimento 2.500,00 2.500,00 100,00 %

Totale programma 283.121,22 274.988,18 97,13 %
POLIZIA LOCALE
Spesa corrente 811.231,71 808.145,11 99,62 %
Spese per investimento 44.250,00 43.692,71 98,74 %

Totale programma 855.481,71 851.837,82 99,57 %
URBANISTICA
Spesa corrente 513.350,66 481.245,57 93,75 %
Spese per investimento 454.135,24 348.266,58 76,69 %

Totale programma 967.485,90 829.512,15 85,74 %
LAVORI PUBBLICI
Spesa corrente 3.923.479,34 3.888.194,59 99,10 %
Spese per investimento 14.579.018,28 14.357.698,01 98,48 %

Totale programma 18.502.497,62 18.245.892,60 98,61 %
SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
Spesa corrente 9.985.440,89 7.829.428,36 78,41 %
Spese per investimento 29.562,76 29.551,40 99,96 %

Totale programma 10.015.003,65 7.858.979,76 78,47 %

 Totale generale 39.517.723,05 36.523.762,78 92,42 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 39.517.723,05 36.523.762,78
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può
diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare
l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità
dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella
gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".  Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività.

Grado di ultimazione dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa corrente 4.750.703,34 3.472.775,43 73,10 %
Spese per investimento 33.618,90 0,00 0,00 %

Totale programma 4.784.322,24 3.472.775,43 72,59 %

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa corrente 3.517.810,48 2.592.901,02 73,71 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.517.810,48 2.592.901,02 73,71 %

TURISMO
Spesa corrente 160.419,55 120.572,65 75,16 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 160.419,55 120.572,65 75,16 %

CULTURA
Spesa corrente 272.488,18 225.681,64 82,82 %
Spese per investimento 2.500,00 1.830,00 73,20 %

Totale programma 274.988,18 227.511,64 82,74 %

POLIZIA LOCALE
Spesa corrente 808.145,11 763.139,39 94,43 %
Spese per investimento 43.692,71 2.565,37 5,87 %

Totale programma 851.837,82 765.704,76 89,89 %

URBANISTICA
Spesa corrente 481.245,57 459.230,53 95,43 %
Spese per investimento 348.266,58 145.247,26 41,71 %

Totale programma 829.512,15 604.477,79 72,87 %

LAVORI PUBBLICI
Spesa corrente 3.888.194,59 3.301.492,47 84,91 %
Spese per investimento 14.357.698,01 12.667.163,10 88,23 %

Totale programma 18.245.892,60 15.968.655,57 87,52 %

SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
Spesa corrente 7.829.428,36 6.416.240,01 81,95 %
Spese per investimento 29.551,40 21.060,76 71,27 %

Totale programma 7.858.979,76 6.437.300,77 81,91 %

 Totale generale 36.523.762,78 30.189.899,63 82,66 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 36.523.762,78 30.189.899,63
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e
dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con
la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di
ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che
ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune
durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno
riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa
a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa
deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla
generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2014
(Denominazione)

RESPONSABILE
(Riferimenti)

1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
3 TURISMO DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE
4 CULTURA FUNZIONARIO UFFICIO CULTURA
5 POLIZIA LOCALE FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE
6 URBANISTICA DIRIGENTE UFFICIO URBANISTICA
7 LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
8 SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E

TURISMO
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SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 5.051.502,06 4.750.703,34 3.472.775,43
Spese per investimento 114.990,00 33.618,90 0,00

Totale programma 5.166.492,06 4.784.322,24 3.472.775,43
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COMMENTO

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

Con riferimento alla relazione programmatica del 2014, si sono svolte regolarmente l’elezione del Parlamento Europeo

e le elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014 ed il ballottaggio per l amministrative tenutesi il giorno 8 giugno

2014.

Tenuto conto che dal 1 luglio 2014 i servizi demografici sono passati per la loro gestione al sistema informatico Halley,

sia  il caricamento delle schede nati occasionali , sia l’inserimento delle unità immobiliari vengono gestite con il nuovo

sistema informatico.

Si è rimodulato l’orario di apertura dello sportello Anagrafe, sia sulla sede centrale di Via Puccinotti, sia sulla sede

staccata di Via Gagarin, 2 garantendo l’apertura dal lunedì al sabato ed il giovedì pomeriggio nella sede distaccata.

Per quanto riguarda l’ufficio di Stato Civile l’apertura di Via Gagarin è garantita dal lunedì al sabato e la reperibilità nei

giorni festivi.

Per quanto riguarda, invece, i registri dello Stato civile depositati presso la sede di Via Puccinotti ,si provvede per

mantenere aggiornate le annotazioni sui registri stessi, con il personale sia dell’Ufficio medesimo, sia da parte di una

unità dell’Ufficio Protocollo ed Elettorale.

E’ stato dedicato un forte impegno all’attività di riordino degli archivi comunali ed in particolare agli archivi di deposito

dove a tutt’oggi si continua lo scarto con recupero degli spazi allinterno dei locali di Via Valerio.

UFFICIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Nell’anno 2014 le attività di competenza dell’Ufficio sono proseguite regolarmente in aderenza con gli obiettivi prefissati

in sede di previsione programmatica per l’anno in corso.

Si è svolta regolarmente l’attività principale dell’Ufficio consistente nella stipula dei contratti in cui l’Ente è parte, sia

nella forma pubblica amministrativa che nella forma di scrittura privata, in esecuzione di provvedimenti amministrativi

emessi dai diversi organi del Comune, con i necessari adeguamenti della attività medesima dovuti alla  continua

evoluzione della materia degli appalti conseguente alla entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento

di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a

Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) all’entrata in vigore del D.L. 13

maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 206, nonché alla entrata in vigore di norme che è

intervengono, attraverso la emanazione di Decreti Legge,  modificando continuamente  gli articoli del Codice dei

Contratti Pubblici (si veda da ultimo l’art,. 9 del D.L. n. 66/2014).

In particolare l’Ufficio ha continuato a predisporre tutti i necessari adeguamenti dovuti all’entrata in vigore delle nuove

disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che hanno modificato l’art. 11, comma

13, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art. 6, comma 3, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni

dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 2012 n. 221, i c.d. “decreto sviluppo bis”), e che hanno disposto, la stipula dei contratti

in forma pubblica amministrativa esclusivamente mediante la modalità elettronica, ed ha posto in essere anche i

presupposti per la sottoscrizione in modalità elettronica, a decorrere dalla data dell’01.01.2015, anche delle scritture

private relative ai contratti di lavori, servizi e forniture.

Si è svolta, poi, costantemente l’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.

Nel corso dell’anno 2014 è proseguita regolarmente anche l’attività relativa all’istruttoria ed alla definizione delle

pratiche riguardanti le sanzioni amministrative di competenza comunale di cui alla Legge n. 689/1981 (fase

contenziosa).
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E’ continuata, altresì, l’attività di supporto ai legali esterni che curano il contenzioso per conto dell’Amministrazione

Comunale, in particolare è stata seguita nel dettaglio l’attività di predisposizione degli atti necessari alla chiusura

transattiva della vertenza Comune di Urbino / Eredi Pecorini – Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/2013.

E’ stata svolta, nell’anno 2014, anche l’attività di liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale del Comune e dei

diritti di segreteria al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali, diritti che, dalla data del 25.06.2014, in forza dell’art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, sono

attribuiti integralmente al Comune..

Nel corso dell’anno 2014 è proseguita l’attività finalizzata alla predisposizione di 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. In particolare l’Ufficio Contratti

Contenzioso ha predisposto, coordinandosi anche con gli altri Settore dell’Ente, gli atti necessari ad operare la

obbligatoria riduzione dei canoni di locazione passivi disposta dall’art 3, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95, così come

modificato dall’art. 24, comma 4, del D.L. 24.4.2014 n. 66, convertito in Legge 23.6.2014 n. 89, che ha imposto, anche

agli Enti Locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, di ridurre, a decorrere dall’01.07.2014, i canoni di

locazione passivi in corso, nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto, curando anche gli adempimenti

fiscali conseguenti;

E’ proseguita, nel corso dell’anno, anche  l’attività di ricostruzione dell’archivio dei Contratti mediante inserimento di files

in formato PDF, a seguito di scannerizzazione dei singoli atti, che favorirà la trasmissione ad Uffici ed utenti non più in

formato cartaceo ma mediante supporto digitale.

ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

Nell’anno 2014 i nidi d’infanzia comunali “Tartaruga” e “Valerio” hanno accolto oltre 100 domande dando risposta al 100

% alle richieste pervenute.

Per quanto riguarda il nido Tartaruga, gestito in forma diretta dal Comune, a fronte di alcuni aggiustamenti organizzativi,

è stata possibile, dal mese di settembre, l’ammissione del numero massimo di bambini previsto (60 unità). L’avvenuto

pensionamento di 1 educatrice dal 1 settembre, anche a seguito dell’incremento di bambini accolti e del numero di

bambini presenti al pomeriggio, ha reso necessaria la sua sostituzione con altra unità reperita tramite l’Azienda del

lavoro interinale risultata vincitrice di apposita selezione pubblica; peraltro tale spesa è stata ampiamente compensata

con il risparmio ottenuto con il pensionamento della educatrice.

Per quanto riguarda il nido Valerio, gestito in regime di appalto attraverso cooperativa sociale, va evidenziato che la

mancanza di domande pervenute di bambini da 3 a 12 mesi (sez. piccoli) per l’anno scolastico 2014/15, che sono state

tutte accolte presso il nido Tartaruga, non ha reso necessaria la riattivazione presso il nido Valerio della sezione dei

“piccoli” che invece era stata attivata dal mese di febbraio al mese di giugno. Al contrario, a seguito delle richieste

pervenute, dal mese di settembre è stato previsto l’incremento dell’orario di apertura dalle 14,00 alle 16,00 per n. 7

bambini, senza oneri per il Comune.

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Le scuole comunali dell’infanzia “Villa del Popolo” e “Coccinella” di Pieve di Cagna, nell’anno 2014, hanno accolto

rispettivamente 75 e 13 alunni.
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Come deliberato dagli organi competenti, dal mese di settembre 2014 la scuola dell’infanzia Villa del Popolo è passata

alla gestione statale ed è stata annessa all’Istituto Comprensivo “P. Volponi”. Peraltro, in base a quanto già

precedentemente concordato e al fine di garantire il regolare funzionamento della scuola, il Comune si è impegnato ad

integrare l’organico statale delle insegnanti e del personale ausiliario fino alla completa assegnazione, da parte dello

Stato, del personale necessario; in proposito è stato approvata una convenzione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo

Volponi per la gestione integrata della scuola in questa fase transitoria, al fine di favorire il graduale passaggio dalla

gestione comunale a quella statale ed evitare qualsiasi disservizio per l’utenza. La maggiore spesa per l’integrazione

del personale è stata tuttavia compensata dall’avvenuto pensionamento di 4 insegnanti comunali; ciò ha determinato un

risparmio significativo per il Comune, sia in termini di personale insegnante che per quanto riguarda i servizi ausiliari,

che diventerà ancora maggiore quando la statalizzazione sarà completata.

Relativamente alla scuola dell’infanzia Coccinella di Pieve di Cagna, il numero limitato dei bambini frequentanti (13

unità) e le modalità organizzative adottate (orario ridotto senza il sabato) hanno consentito una adeguata erogazione del

servizio anche in presenza di una sola insegnante.

CENTRI ESTIVI

Nel periodo estivo l’Assessorato Politiche Educative ha organizzato i centri estivi che accolgono i bambini dei nidi e

delle scuole dell’infanzia, comunali e statali, della Città; i centri hanno accolto n. 49 (nido Tartaruga) e n. 76 (Scuola

dell’infanzia Valerio), fornendo alle famiglie che in tale periodo lavorano un servizio molto apprezzato. Anche quest’anno

il personale educativo, a seguito di accordo sindacale sottoscritto lo scorso anno, ha garantito la presenza in servizio

nel mese di luglio per 2 settimane a testa; ciò ha permesso di gestire i due centri in forma diretta, prevedendo solo

l’integrazione dell’organico con alcune unità esterne, riducendo quindi le spese rispetto al passato e determinando un

saldo attivo tra entrate derivante dalle rette corrisposte dalle famiglie e spese sostenute.

Il Comune ha inoltre sostenuto, attraverso la fornitura di pasti a tariffa agevolata, i centri estivi organizzati da privati e

rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che hanno accolto un elevato numero di bambini e costituiscono

anch’essi una risposta molto apprezzata per le famiglie che nel periodo estivo lavorano.

SCUOLE DELL’OBBLIGO E DIRITTO ALLO STUDIO

Nel corso del 2014 sono stati realizzati importanti interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria  degli edifici

scolastici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di funzionalità degli stessi, come richiesto dai

Dirigenti Scolastici.

Con specifiche risorse assegnate è stato garantito, attraverso Urbino Servizi, il servizio di vigilanza sui pulmini degli

alunni delle scuole dell’infanzia, obbligatorio per legge.

Allo stesso modo, tramite apposite convenzioni stipulate con gli Istituti Comprensivi Pascoli e Volponi, sono state

garantite le c.d. “funzioni miste” presso le scuole statali da parte del personale ATA che svolge compiti di competenza

comunale (somministrazione pasti), a fronte della corresponsione agli Istituti Scolastici di un compenso da erogare ai

dipendenti statali impiegati.

Con fondi nazionali e regionali sono stati assegnati contributi per il rimborso delle spese scolastiche e per l’acquisto dei

libri di testo alle famiglie a basso reddito.

Una somma di € 5.000 è stata assegnata all’I.C. Volponi per l’acquisto di arredi scolastici in sostituzione e ad

integrazione di quelli in dotazione oramai vecchi e obsoleti.

Al fine di favorire la frequenza scolastica, sono stati erogati il servizio di trasporto scolastico nell’ambito del servizio di

trasporto pubblico locale gestito attualmente da Adriabus e il servizio mensa scolastica attraverso la mensa comunale di

Mazzaferro. Al riguardo è intenzione dell’Amministrazione apportare alcune modifiche al regolamento del trasporto

scolastico in modo da renderlo più in linea con i principi di equità ed economicità.

Per quanto riguarda la gestione della scuola consorziata di Ca Lanciarino, a seguito degli incontri tenutesi con i Comuni

interessati, si è giunti ad un accordo per modificare i criteri di riparto delle spese che consentono, a partire dall’anno

2015, una significativa riduzione dei costi per il Comune di Urbino.
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ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITA’

Nell’anno 2014 sono stati avviati costanti e proficui rapporti tra l’Amministrazione Comunale, gli Istituti Superiori e

l’Università, che costituiscono un patrimonio culturale, formativo ed economico fondamentale per la Città.

Gli Istituti Superiori costituiscono un’eccellenza e l’Amministrazione si è adoperata per il loro mantenimento e

potenziamento e per implementare il collegamento con le imprese del territorio. Dal 2015 presso la Data verrà allestita

una vetrina dove i diversi Istituti potranno promuovere eventi e attività.

Per quanto riguarda l’Università, si è instaurata una stretta sinergia tra Amministrazione e Ateneo e si è dato avvio alla

costituzione di un Tavolo di consultazione composto dai rappresentanti del Comune, dell’Università dell’ERSU e degli

studenti, per discutere sulle diverse tematiche di reciproco interesse.

MENSA SCOLASTICA

La mensa comunale centralizzata, gestita in forma diretta, ha fornito i pasti a tutte le scuole del Comune, con una media

di circa 600 pasti al giorno.

A seguito di specifica richiesta, in corso d’anno la mensa comunale ha fornito i pasti anche alla scuola di Ca Lanciarino,

previo il pagamento di un corrispettivo che risulta più che sufficiente a coprire le spese sostenute.

E’ stato portato avanti il “progetto di educazione alimentare”, che prevede una serie di azioni finalizzate a garantire un

elevato livello qualitativo del servizio mensa quali: l’utilizzo di prodotti biologici o di alta qualità, la formazione e la

professionalità del personale comunale addetto, il sistema dei controlli interni e la collaborazione con il Dipartimento di

Prevenzione dell’ASUR, con il personale scolastico e con le famiglie, il monitoraggio sul gradimento degli alimenti ecc.

A fine anno sono state effettuate le procedure di gara per l’individuazione dei fornitori di una parte dei prodotti alimentari

necessari (un’altra parte dei prodotti utilizzati sono forniti dalla ditta Marr fino al 31 marzo 2015 attraverso adesione alla

convenzione Consip attiva).

Infine il personale della mensa comunale ha garantito anche nell’anno 2014 la propria disponibilità ad allestire

rinfreschi, apertivi e buffet in occasione di iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, consentendo un elevato

standard del servizio e una notevole limitazione dei costi.

TRASPORTO AD USO SCOLASTICO

Il Comune ha garantito anche nell’anno 2014 l’erogazione del trasporto ad uso scolastico a tariffa agevolata a circa 700

utenti. Il servizio viene svolto dalla Azienda Adriabus ed è inserito all’interno del trasporto pubblico locale.

Dal mese di settembre, a seguito delle numerose richieste pervenute, è stato riattivato il servizio per gli utenti residenti a

Trasanni e iscritti alle scuole primarie di Urbino; peraltro la riattivazione del servizio deve ritenersi eccezionale e limitata

all’anno scolastico in corso, in attesa della revisione del regolamento comunale del trasporto scolastico che sarà

realizzata entro il mese di giugno 2015 e verrà applicato dall’anno scolastico 2015/16.

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
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AREA DISAGIO

Nell’ambito delle attività e dei servizi alla persona le risorse assegnate sono risultate sufficienti a soddisfare le esigenze

minime di tutela e sostegno alle persone e famiglie in difficoltà, in particolare per quelle dove sono presenti figli minori e

per esigenze di carattere sanitario. Il perdurare della crisi economica ha determinato un incremento delle richieste di

aiuto (richiesta di alloggi, pagamento bollette, aiuto nella ricerca del lavoro, ecc.) da parte di un numero sempre

crescente di persone in difficoltà che purtroppo non sempre trovano risposta per carenza di risorse.  Peraltro,

l’assegnazione di specifiche risorse (fondo anticrisi, contributi una tantum, rimborso contributi per badanti,

assegnazione orti per anziani ecc.) per fronteggiare la situazione di crisi economica delle famiglie ha garantito una

risposta, almeno in parte, alle esigenze emerse.

Lo svolgimento di alcuni servizi di particolare rilievo, come l’assistenza domiciliare, l’assistenza educativa scolastica e

domiciliare ai disabili e il sostegno linguistico agli alunni stranieri, in forma associata attraverso l’Ambito Sociale, ha

permesso l’incremento degli interventi a fronte di una riduzione del costo orario dei servizi.

AREA ANZIANI

La nuova struttura per anziani “Montefeltro”, aperta il 1 agosto 2012, pur svolgendo una funzione sociale fondamentale

per il territorio, presenta alcune criticità in relazione ad alcune domande in liste d’attesa e al livello assistenziale fornito;

l’Assessorato, a seguito di diversi incontri con i responsabili della struttura, ha concordato la necessità di verificare la

possibilità di migliorare il servizio dal punto di vista organizzativo anche prevedendo un eventuale incremento di

personale.

Anche per l’anno 2014 specifiche risorse, seppur ridotte rispetto agli scorsi anni, sono state destinate all’integrazione

delle tariffe nei casi in cui l’ospite e i suoi familiari non sono in grado di pagare l’intero importo.

Inoltre l’assenza di una struttura di casa di riposo e l’incremento delle dimissioni dalle strutture sanitarie e socio –

sanitarie disposte dall’ASUR rendono necessaria l’individuazione di una struttura dove accogliere gli anziani

autosufficienti o parzialmente autosufficienti o quelli dimessi dalle altre strutture; per queste ragioni sono state avviate le

procedure per la riapertura della vecchia Casa di Riposo “Arcobaleno”, attraverso l’individuazione di un soggetto privato

disposto ad effettuare i lavori necessari per la riapertura, alla gestione della struttura e a pagare un canone al Comune;

l’individuazione di tale soggetto dovrà avvenire attraverso l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica che

preveda la presentazione di un progetto di gestione che comprenda la possibile accoglienza di anziani e/o disabili e

vada quindi ad implementare l’offerta dei servizi del territorio, oltre chè riattivare una struttura attualmente in disuso e

consentire al Comune di ricevere una somma a titolo di canone di locazione o concessione.

Elevata è stata anche quest’anno la partecipazione degli anziani alle diverse iniziative organizzate dall’Amministrazione

per il tempo libero (soggiorni al mare e termali, centro diurno alle Cesane ecc.), che hanno riscosso un notevole

apprezzamento.

Son stati realizzati gli interventi di sostegno agli anziani in difficoltà che si trovano al proprio domicilio, sia attraverso il

servizio di assistenza domiciliare, sia tramite i servizi di consegna pasti a domicilio (compreso il mese di agosto quando

la mensa comunale è chiusa), sia tramite la collaborazione delle associazioni di volontariato (AUSER, Caritas, C.R.I.

ecc.).

Molto apprezzati sono stati gli interventi promossi dall’Ambito Sociale, di cui il Comune di Urbino è ente capofila, quali

l’assegno di cura e l’Home Care Premium, che hanno consentito di fornire un aiuto molto significativo, sia intermini

economici che di servizi erogati, a sostegno della domiciliarità degli anziani e dei disabili.

AREA IMMIGRATI

Per quanto riguarda le attività finalizzate all’integrazione dei cittadini stranieri, si evidenzia  che il Centro Servizi ubicato

nei locali di Ponte Armellina ha svolto la sua attività di supporto agli stranieri e di monitoraggio sociale; tale attività è

condotta da una assistente sociale dell’Ambito Sociale.
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Sono stati assicurati i servizi di supporto alle attività didattiche a favore degli alunni stranieri (sostegno linguistico,

mediazione culturale ecc.).

E’ stata favorita la partecipazione degli stranieri alle diverse iniziative cittadine (Festa della donna ecc.).

E’ proseguita la collaborazione con la Caritas, la C.R.I. e la Comunità di S. Egidio, che svolgono un’azione molto

positiva nei confronti degli stranieri attraverso laboratori linguistici e didattici realizzati nel locali del Centro di

aggregazione di Ponte Armellina.

Sono stati ripresi i contatti con gli Enti preposti (Ministero, Regione, Provincia, ERAP) per la realizzazione, seppur con

un nuovo progetto rimodulato, degli interventi di riqualificazione urbana del quartiere di Urbino 2, che prevede la

realizzazione di 26 alloggi di edilizia convenzionata (di cui 4  “parcheggio” a disposizione del Comune di Urbino), oltre

ad altri interventi di bonifica e di miglioramento dei servizi; tali interventi permetteranno di dare una prima risposta,

seppur non definitiva, alle esigenze del quartiere, con l’auspicio di favorire l’integrazione tra cittadini italiani e stranieri.

AREA MINORI

Nell’anno 2014 il personale dei Servizi Sociali, a seguito di specifica segnalazione del Tribunale per i Minorenni, ha

preso in carico  numerosi minori che necessitano di interventi per la loro tutela.

Specifiche risorse sono destinate al pagamento delle rette di frequenze degli istituti che ospitano anche minori privi o

allontanati dai genitori su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

E’ proseguita la collaborazione con l’equipe minori costituita tra Ambito Sociale e Distretto Sanitario per le procedure

relative alle adozioni e agli affidamenti familiari.

E’ stata assicurata per alcuni casi l’attività di sostegno alla genitorialità svolta tramite supporto educativo domiciliare a

favore di minori in situazione di disagio.

AREA DISABILITA’

Specifiche risorse sono state destinate all’integrazione delle rette di frequenza ai centri diurni e residenziali presenti sul

territorio (Centro Francesca, Casa del Sole e Posto delle Viole) dove sono presenti soggetti disabili residenti.

Per quanto riguarda le azioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti disabili attraverso l’attribuzione di borse

lavoro socio – assistenziali o di tirocini lavorativi, il Servizio ha garantito l’intervento a favore di 23 utenti che sono

inseriti in attività di supporto lavorativo presso soggetti pubblici e privati e percepiscono un piccolo rimborso a titolo di

contributo sociale..

Sono state erogate le attività di assistenza educativa scolastica e domiciliare agli alunni disabili, secondo le indicazione

dell’UMEE e degli Istituti Scolastici.

PARTECIPAZIONE SOCIALE

E’ proseguita in corso d’anno l’attività di collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le Associazioni di

volontariato locali che forniscono un contributo prezioso all’Amministrazione nell’erogazione dei servizi alle persone in

stato di bisogno. Le Associazioni locali forniscono infatti la piena collaborazione al Comune nello svolgimento delle

attività sociali; in particolare molto attiva è la collaborazione con l’AUSER, con la C.R.I., con la Caritas, con la Comunità

di S. Egidio e con altre associazioni di volontariato locale.

GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata attraverso l’Ambito Sociale di alcuni servizi (assistenza domiciliare, assistenza educativa

scolastica e domiciliare disabili, sportelli immigrati ecc.) ha consentito di mantenere il livello delle prestazioni erogate e,

nel contempo, un significativo abbassamento dei costi dei servizi in termini di tariffa oraria, garantendo quindi, a parità

di risorse, un numero maggiore di ore disponibili che ha permesso di soddisfare nuove richieste e/o implementare

quelle già attivate. Per una più dettagliata analisi della situazione si rinvia ad apposita relazione del Servizio

competente.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E SPORT

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI, INFORMAGIOVANI, CASA DELLA MUSICA E CEA CASA DELLE VIGNE

L’attività dei 5 centri di aggregazione giovanili, gestiti attraverso cooperativa sociale risultata vincitrice di apposita gara

d’appalto, è proseguita fino al periodo estivo. Nella maggior parte dei casi la presenza dei ragazzi ai centri è stata

buona salvo che nel centro di aggregazione di Pieve di Cagna dove risulta molto bassa. In particolare presso il Centro

Golem sono state realizzate diverse specifiche iniziative a cui hanno partecipato un buon numero di ragazzi.

Peraltro, dalle relazioni presentate dagli operatori della cooperativa sulle presenze e sull’attività svolta sono emerse

alcune criticità, sia di carattere strutturale che organizzativo e di programmazione, che hanno reso necessaria un’attenta

analisi dei bisogni finalizzata all’individuazione di una nuova soluzione che possa garantire il miglioramento dei servizi, il

superamento delle criticità e, ove possibile, alla riduzione della spesa; al riguardo si stanno pertanto valutando diverse

opzioni per una ripresa delle attività.

Anche per quanto riguarda l’Informagiovani, ubicato nei locali dell’ERSU di via Veneto,  essendo scaduto l’appalto con

l’attuale gestore, si sta valutando la miglior soluzione per garantire la prosecuzione dell’attività e, se possibile, la

riduzione dei costi.

Sono proseguite nell’anno 2014 le attività della Casa della Musica gestita attraverso l’Associazione Pro Sound che ha

promosso e organizzato diverse iniziative, corsi e laboratori, oltre a garantire il funzionamento della sala prove e della

sala registrazione frequentate da numerosi giovani e gruppi musicali.

Inoltre la Casa della Musica ha collaborato con altri servizi comunali (CEA, scuole, associazioni, assessorati, ecc.)     in

occasione di altre iniziative pubbliche organizzate o patrocinate dal Comune.

Poiché il contratto con l’Associazione ProSound è scaduto il 31.12.2014, si è provveduto alla proroga fino al

30.06.2015, in attesa di verificare altre possibili modalità di gestione del servizio, in condivisione con gli altri centri di

aggregazione.

Per quanto riguarda il Centro di Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”,  l’Associazione Legambiente, che gestisce

il servizio, ha organizzato e promosso numerose attività; l’associazione ha garantito l’apertura della struttura e le attività

di base per gli utenti e le scolaresche, ha organizzato iniziative (corsi, laboratori, escursioni ecc.), ha partecipato alle

diverse iniziative cittadine (Natale, Carnevale ecc.).

Anche in questo caso, poiché il contratto con Legambiente è scaduto il 31.01.2015, si è provveduto alla proroga fino al

31.12.2015

ATTIVITA’ SPORTIVE

Rispetto al settore ATTIVITA’ SPORTIVE, sono individuabili due filoni di lavoro paralleli: uno, riguardante il sostegno

alla pratica sportiva, sia a livello sociale/ educativo, sia a livello agonistico; l’altro, riferito alla rivalutazione dello sport

come possibile veicolo di promozione culturale e turistica.

Per il primo ambito, si è proceduto al coinvolgimento diretto di tutte le società sportive esistenti e operanti nel territorio al

fine di poter analizzare in maniera organica e realistica la situazione sportiva attuale e di poter programmare in maniera

seria, sinergica e, soprattutto, condivisa l’attività futura. In tal senso, l’Amministrazione vorrebbe ritagliarsi il ruolo di

facilitatore e coordinatore nella creazione di collaborazioni, in termini di pratica vera e propria; utilizzo congiunto e

ottimizzato degli spazi e delle attrezzature; riduzione dei costi, attraverso spese condivisibili...

In particolare, in vista di un incontro collettivo, è già stata richiesta ad ogni associazione di fornire una scheda sintetica

contenente la programmazione per la stagione sportiva 2015, eventuali segnalazioni e problematiche.

Inoltre, è stato fornito un contributo per le iniziative sportive organizzate dalle stesse società (Straducale, Podistica del

donatore, Vivicittà, Gare Mountain Bike, ecc…).
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Per il secondo contesto – promozione culturale e turistica attraverso lo sport- si é lavorato all’individuazione degli ambiti

sportivi che potrebbero apportare maggior giovamento a tal fine, anche in base alla vocazione del territorio e alle

possibilità offerte dagli impianti.

Nello specifico, è già stato ospitato, a costo zero, per la preparazione pre- campionato, il Carpi Calcio, militante in serie

B e, attualmente, capo classifica del Campionato, con ottime possibilità di salita in Serie A: qualora tutto ciò si

verificasse, sarebbe probabile la presenza del Carpi calcio anche per il prossimo anno con grandi benefici per la ns.

città che, per la prima volta nella storia del calcio italiano, potrebbe ospitare una parte della preparazione estiva di una

squadra militante nel massimo campionato di calcio.

In parallelo alle citate argomentazioni si è provveduto alla revisione sistematica di tutta l’impiantistica sportiva sia dal

punto di vista della manutenzione delle strutture, sia dal punto di vista delle convenzioni per l’utilizzo.

In corso d’anno sono stati adottati gli atti necessari per prorogare le convenzioni attive con alcune società sportive per

l’uso e/o gestione dello Stadio Montefeltro, dei campi sportivi di Varea e Cavallino e dell’area verde della Piantata.

Essendo scaduti i contratti per la gestione delle palestre site a Mazzaferro e Gadana, sono state effettuate dall’Ufficio

Sport le procedure di gara per l’individuazione di nuovi gestori degli impianti, in base agli indirizzi forniti dalla Giunta; al

riguardo, in base all’esito delle gare, è stato possibile riqualificare il servizio offerto e incassare dai gestori un canone di

concessione per entrambi gli impianti di 16.500,00 euro/annui, determinando, quindi, una maggior entrata per l’Ente.

Su indicazione della Giunta Municipale si è proceduto, inoltre, all’esperimento di una procedura finalizzata

all’individuazione di un nuovo gestore della piscina – palestra “F.lli Cervi”, dopo il recesso anticipato dal contratto da

parte della Società Urbino Servizi S.p.A. che ha gestito il complesso per conto dell’Amministrazione Comunale fino a

tutto il 2014.

Sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, si è proceduto ad una ricognizione dei diversi campetti- annessi

ad aree verdi- presenti sul territorio comunale, che attualmente non sono oggetto di alcuna forma di gestione, per

valutare la possibilità di una regolamentazione, di una manutenzione e di un più organico utilizzo.

Infine, come ulteriore  obiettivo imminente, si è vagliato una riqualificazione generale degli impianti sportivi situati in

località Varea,  a partire dal rifacimento del campo da calcio  e delle strutture annesse, con la collaborazione delle

società calcistiche ivi operanti.
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SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.566.531,86 3.517.810,48 2.592.901,02
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.566.531,86 3.517.810,48 2.592.901,02
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COMMENTO

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Nel corso del corrente anno, in relazione agli adempimenti di competenza, oltre a consolidare il buon livello qualitativo e

quantitativo raggiunto, sono state effettuate le seguenti attività:

Come per il passato, è stata 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.

Si è continuato l’aggiornamento dell’“archivio telematico”, che, per quanto di competenza dell’ufficio, comprende le

deliberazioni della Giunta e del Consiglio, i regolamenti comunali, i resoconti consiliari e le ordinanze del Sindaco.

E’ stata garantita un’assistenza di primo livello, a tutti gli uffici comunali, per l’utilizzo delle procedure “Halley”.

E’ stata 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. 

Successivamente con deliberazione di Giunta n. 197 del 16.12.2014 è stata approvata la bozza relativa al piano

triennale per la prevenzione della corruzione 2015 -2017 che contiene anche la bozza del Programma Triennale della

per l’integrità.

Per ciò che ulteriormente concerne il D. Lgs. 33/2013 l’ufficio ha proceduto, 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 per

il quale è stata già approvata la bozza come da deliberazione di Giunta poco sopra richiamata.

Si è infine collaborato 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 ha collaborato con il Segretario nella redazione

della determinazione che ha approvato il  Piano annuale dei controlli 2014 ed ha assistito il nucleo (del quale il

Segretario era parte) nelle procedure di controllo che hanno riguardato, a seguito di apposita estrazione, determinazioni

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

superiore alla soglia comunitaria per la normativa sugli appalti e provvedimenti autorizzativi e concessori, compresi

quelli del SUAP.

Sono stati infine regolarmente svolti tutti gli ulteriori ordinari compiti dell’ufficio per garantire il corretto svolgimento delle

attività istituzionali.

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO, PUBBLICHE RELAZIONI E PORTAVOCE

L’ufficio, come  è suo compito, ha assicurato  la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco per tutte le varie

incombenze che si sono presentate.
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Le attività svolte sono quelle dei precedenti anni: le azioni poste in essere hanno consolidato gli obiettivi raggiunti sia

sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sono state seguite con efficienza e cura le iniziative di competenza dell’Ufficio, nonché i rapporti con la stampa e le

emittenti televisive sia per la cura dell’immagine della città di Urbino sia per portare a conoscenza e coinvolgere sempre

maggiormente la cittadinanza sull’attività dell’Amministrazione comunale. Sono stati inoltre curati i rapporti con le

diverse istituzioni, ivi compresi quelli relativi alla valorizzazione del riconoscimento UNESCO della città di Urbino.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO

E’ proseguita l’operazione di verifica nel dettaglio della situazione esistente in tema di programmazione commerciale. E’

stato dato il supporto richiesto ai competenti uffici ed ai cittadini in ordine alle tematiche che coinvolgevano questioni

regolate dalla programmazione commerciale.

E’ stata curata l’istruttoria per disciplinare lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali all’interno ed all’esterno degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Ufficio ha curato la predisposizione dell’ordinanza n.29 del 07.11.2014 avente il seguente oggetto: “divieto di consumo

di sostanze alcoliche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e divieto di detenere e trasportare bevande alcoliche in

luoghi pubblici e/o aperti al pubblico in determinati orari;

Infine ha predisposto la bozza di proposta di deliberazione consiliare per introdurre un nuovo articolo 34 bis nel contesto

del Regolamento di Polizia Urbana  che istituisce a livello regolamentare “divieto di consumo di sostanze alcoliche in

luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e divieto di detenere e trasportare bevande alcoliche in luoghi pubblici e/o aperti al

pubblico in determinati orari”;

ATTIVITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Sulla base di quanto contenuto nel Piano Attuativo Annuale 2014 e delle risorse disponibili nel Bilancio di previsione

2014, approvati dal Comitato dei Sindaci, in questi mesi sono proseguite le attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV nei

diversi settori di intervento. Le attività vengono svolte sotto la direzione e il coordinamento del Coordinatore d’Ambito

che si avvale di 3 collaboratori di staff, oltre che del supporto dell’Ufficio Territoriale di Piano composto dai responsabili

dei Servizi Sociali dei Comuni e dei referenti dell’ASUR e delle altre istituzioni pubbliche e private.

Per quanto riguarda le Attività Generali,  è proseguita la gestione associata a livello di Ambito dei servizi

socio-assistenziali, già avviata e potenziata negli scorsi anni anche con l’espletamento di un appalto unico. La gestione

associata riguarda i seguenti servizi: 1) Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale svolto da n. 5 assistenti

sociali; 2) Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone in difficoltà (SAD); 3) Servizio di Assistenza Educativa per

minori e Integrazione Scolastica; 4) Bus Contatto; 5) Centro Famiglia; 6)  Sportello Immigrati; sono inoltre gestiti in

forma associata alcuni specifici progetti e attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate. Il potenziamento alla gestione

associata è senza dubbio un risultato molto importante che permette di dare uniformità agli interventi su tutto il territorio

dell’Ambito Sociale, di migliorare la qualità dei servizi e di ottenere un significativo risparmio in termini economici.
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Per quanto riguarda il Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale, questo copre tutti i nove Comuni

dell’ATS svolgendo le seguenti attività: a) prestazioni di primo livello, che consistono nell’accoglienza dei cittadini,

nell’ascolto delle varie problematiche, nella decodifica dei bisogni e nell’informazione circa le possibilità offerte dalle

Istituzioni sul territorio per risolvere le questioni emerse; b) prestazioni complesse, che consistono nella presa in carico

dell’utente attraverso la valutazione multidimensionale dei problemi (anche in senso multidisciplinare socio-sanitario e di

relazione e rapporto con l’ambiente di vita), l’elaborazione di un progetto personalizzato (con verifica delle risorse

utilizzabili dalla persona sia all’interno della famiglia che sul territorio) e l’accompagnamento dell’utente nel percorso

stabilito. Si tratta di un servizio divenuto oramai insostituibile per la professionalità e la specificità delle prestazioni

richieste e quindi molto apprezzato dai Comuni.

Proseguono infine le attività di progettazione relative a fondi regionali e provinciali nei vari settori e le attività di supporto

ai Comuni per quanto riguarda i procedimenti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sociali residenziali e

semiresidenziali, attraverso la Commissione tecnico – consultiva d’Ambito istituita ai sensi della L.R. 20/2002 e

presieduta dal Coordinatore d’Ambito.

Si segnalano inoltre tre azioni deliberate dal Comitato dei Sindaci per strutturare ulteriormente il sistema locale di

welfare. Innanzitutto è stata approvata una convenzione con la Provincia di Pesaro e Urbino e gli AA.TT.SS. III, V, VI e

VII per la prosecuzione delle attività del Centro Antiviolenza Provinciale. Tale servizio rivolto al contrasto della violenza

di genere ed al supporto delle donne vittime di violenza svolge le seguenti attività:

accoglienza telefonica e colloqui individuali per persone vittime di violenza;

iniziative di promozione e sensibilizzazione nel contrasto alla violenza,

percorsi di formazione ed aggiornamento;

interventi specialistici per ascolto, sostegno e presa in carico psicologica e legale.

In secondo luogo è stato siglato con l’Università di Urbino, con gli AA.TT.SS. provinciale, con le Organizzazioni

Sindacali e con il CSV un accordo per per la realizzazione del progetto denominato “Welfare nelle Marche”. Il progetto si

propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) migliorare l’utilizzo delle risorse del territorio in materia di politiche

sociali; b) rafforzare la rete dei rapporti tra pubblico e privato; c) promuovere percorsi di programmazione e gestione

integrata dei servizi.

In terzo luogo il Comitato dei Sindaci ha previsto la strutturazione di un Fondo di Solidarietà di ATS, definendo le fonti di

finanziamento e stabilendo che tale fondo sia utilizzato in particolare per sostenere i Comuni che si trovano ad

affrontare spese connesse alla tutela dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia.

Per quanto riguarda il settore Anziani prosegue l’attività del Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone in difficoltà

(SAD), gestito in forma associata in quasi tutti i Comuni con modalità omogenee e svolto da operatori con adeguate

competenze ed esperienza, che consente di favorire la permanenza delle persone anziane o in difficoltà presso il

proprio domicilio, fornendo un valido supporto alle famiglie.

Vengono altresì svolte dall’ATS le funzioni di controllo sulle strutture residenziali presenti sul territorio (Residenze

Protette ecc.), in collaborazione con il Distretto Sanitario.

Inoltre sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate al contrasto della non-autosufficienza, come da previsto

dalla DGR 6/2012. In questo senso si è proceduto al riparto del fondo non-autosufficienza 2014, ammontante a

complessivi € 304.586,90, prevedendo la suddivisione fra i servizi previsti come riportato nei seguenti punti:

relativamente all’assegno di cura un numero di beneficiari pari a 30 unità per l’anno 2016 e l’ anno 2017 per un

importo pari ad € 144.000,00 (47,3%);

relativamente al potenziamento del SAD l’assegnazione delle quote ai Comuni, suddivise su due anni ( 2015 e

2016) secondo i criteri stabiliti dalla regione Marche con DGR n. 985/09 e riportati come da tabella n. 3

dell’allegato 1, per un importo complessivo, pari ad € 160.586,90 (52,7 %)

E’ inoltre proseguita la liquidazione degli Assegni di Cura agli utenti che sono rientrati in posizione utile nella graduatoria

definitiva relativa al bando 2013.

Le attività di contrasto alla non auto-sufficienza prevedono anche il coinvolgimento anche del Distretto Sanitario di

Urbania-Urbino.
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Proseguono le attività connesse al progetto “Home Care Premium 2012”, implementato in collaborazione con l’INPS -

Gestione Dipendenti Pubblici. Il progetto prevede l’erogazione di prestazioni (sia in kind, che in cash) per il

mantenimento a domicilio di cittadini non autosufficienti (sia a causa di problemi connessi alla disabilità, che alla

vecchiaia). E’ prevista inoltre una presa in carico della famiglia (attraverso il supporto dell’assistente sociale) e la

formazione dei care givers (con l’utilizzo di strumenti informatici).

Nell’area della Disabilità l’ATS gestisce in forma associata il Servizio di Assistenza Educativa scolastica e domiciliare,

finalizzato al supporto dei minori disabili nelle attività scolastiche e a fornire un utile aiuto alle famiglie nelle attività

pomeridiane dei propri figli. Il servizio viene svolto in collaborazione con i competenti servizi sanitari territoriali e con le

Istituzioni Scolastiche.

Prosegue inoltre,  in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Urbino, l’attività del Servizio di Inserimento Lavorativo

(SIL), che prevede una serie di interventi congiunti fra Enti Locali per il rafforzamento dell’inserimento lavorativo dei

cittadini disabili nel contesto economico e sociale del territorio.

Sono in corso le attività connesse al progetto “Home Care Premium 2012”, implementato in collaborazione con l’INPS -

Gestione Dipendenti Pubblici. Il progetto prevede l’erogazione di prestazioni (sia in kind, che in cash) per il

mantenimento a domicilio di cittadini non autosufficienti (sia a causa di problemi connessi alla disabilità, che alla

vecchiaia). E’ prevista inoltre una presa in carico della famiglia (attraverso il supporto dell’assistente sociale) e la

formazione dei care givers (con l’utilizzo di strumenti informatici).

L’Ambito Sociale collabora inoltre con i gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali rivolte ai disabili presenti nel

territorio, partecipando agli incontri di programmazione e verifica e supportando i soggetti titolari nella gestione dei

servizi.

Infine, è stato approvato dal Comitato dei Sindaci un progetto in collaborazione con l’ASUR e con l’Unione Montana

dell’Alto Metauro, rivolto alla prevenzione nel settore dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Tale progetto

prevede tre passaggi:

1° step: Screening iniziale nelle scuole del territorio tramite l’ausilio dello strumento “Dyslexia screening”:

strumento a carattere osservazionale , per lo screening del grado di rischio di dislessia o DSA;

2° step: in seguito all’osservazione del grado di rischio, si procederà ad una osservazione del campione

attraverso la somministrazione di una specifica batteria testistica da parte del personale esperto del servizio

psico-pedagogico;

3° step: il risultato costituirà la base scientifica per la successiva diagnosi. L’ASUR, a seguito della

documentazione presentata, potrà emettere la diagnosi avvalendosi di proprio personale esperto attraverso la

messa a disposizione dell’Equipe multidisciplinare;

Nel settore dei Minori e Famiglia, oltre ai già citati servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare e di

integrazione scolastica, l’attività dell’Ambito Sociale comprende anche il servizio denominato Centro Famiglia. Nato

originariamente dall’iniziativa regionale rivolta alla riqualificazione dei Consultori Sanitari (in collaborazione con il

Distretto Sanitario di Urbania-Urbino), oggi il Centro Famiglia dispone di una sede fisica in alcuni Comuni dell’ATS

(Urbino, Montecalvo in Foglia, Peglio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro) e svolge le seguenti attività:

Servizio Accoglienza: il centro rimane aperto al pubblico con personale competente ad accogliere l’utenza

e a fornire spiegazioni circa l’offerta del “Punto Famiglia”. L’accoglienza è strutturata non come semplice

“front office”, ma come attività di ascolto singola e comprensione del bisogno; sarà inoltre premura del

personale addetto fornire indicazioni su eventuali alternative se la domanda dell’utente non potesse essere

soddisfatta all’interno del servizio.

Attività di supporto alla genitorialità: il personale del Centro Famiglia organizza attività laboratoriali

specificamente pensate per poter lavorare sul rapporto genitore-figlio e quindi per rafforzare la

genitorialità.
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Potenziamento dell’attività del Consultorio Familiare presso le sedi del Distretto Sanitario di

Urbania-Urbino, attraverso l’attività di una psicologa che si occupa prevalentemente dei percorsi relativi

all’adozione e all’affidamento familiare e del sostegno alla genitorialità.

Per quanto riguarda il settore Immigrazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato dei Sindaci, è stato realizzato il

passaggio ad una forma di gestione associata anche per quanto riguarda i servizi per immigrati. Attualmente

l’organizzazione dei servizi prevede:

a) Sportelli di Primo livello: si tratta di uffici che hanno il compito di accogliere i cittadini stranieri, orientarli verso una

corretta presa in carico da parte degli EE.LL. territoriali e fare fronte alle richieste amministrative più semplici (gli

sportelli sono dislocati a Urbino, Fermignano, S. Angelo in Vado per coprire tutto il territorio di Ambito);

b) uno Sportello di Secondo livello: si tratta di un servizio svolto da operatori appositamente formati, con grande

esperienza, che ha il compito di supportare i cittadini stranieri per quanto riguarda le procedure previste dalla normativa

sull’immigrazione. Questo servizio si occupa anche di supportare gli sportelli di primo livello e la sua sede è presso gli

uffici della C.M. dell’Alto e Medio Metauro.

Inoltre nella gestione associata sono stati inseriti anche gli sportelli immigrati presenti presso gli ATS di Cagli, Carpegna

e Fossombrone, consentendo quindi una gestione unitaria e omogenea su tutto il territorio dell’entroterra pesarese,

dove l’ATS di Urbino è soggetto capofila.

Nella seduta del Comitato dei Sindaci del 3 dicembre 2014 è stata deliberata la prosecuzione del servizio Sportelli

Immigrati anche per l’anno 2015, sempre prevedendo una collaborazione con gli Ambiti di Cagli, Carpegna e

Fossombrone.

Nel settore dei Giovani e Adolescenti all’interno della cornice della gestione associata a livello di ATS, è attivo 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.

Inoltre è stato approvato il progetto “Un territorio per giovani attivi”, che verrà presentato al bando regionale di cui alla

L.R. 24/2011. Il progetto prevede una serie di attività progettuali rivolte allo sviluppo nei giovani di competenze

specifiche per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il rafforzamento dello spirito di comunità. Il progetto ha fra i suoi

partner l’ITIS E. Mattei di Urbino, l’Associazione Strumenti a Fiato di Urbino e l’Associazione Pro Sound di Urbino.

Infine l’Ambito Sociale ha sostenuto le attività del progetto Settesuoni che prevede una serie di attività finalizzate alla

promozione dell’uso degli strumenti musicale da parte dei ragazzi frequentanti diverse scuole del territorio e che ha

riscosso un buon successo e apprezzamento da parte delle famiglie.

Infine è proseguita l’azione di collaborazione con il comparto sanitario al fine di promuovere sul territorio l’Integrazione

Socio-Sanitaria. In particolare: si sta provvedendo al rinnovo dei protocolli per le équipe minori che si occupano di

adozione ed affidamento familiare; è attiva la collaborazione con il Dipartimento ASUR per il contrasto delle dipendenze

patologiche (il Coordinatore d’Ambito fa parte del Comitato Tecnico che definisce la programmazione delle attività di

prevenzione sul territorio), al fine di progettare ed implementare attività di prevenzione relative ai comportamenti a

rischio (in particolare l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcool ed il gioco patologico); è in corso l’attività di

sorveglianza delle strutture socio-sanitarie in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e con il Distretto

Sanitario; costanti sono i rapporti con il Distretto Sanitario per le attività di prevenzione sul territorio, per integrazione

delle attività del Consultorio familiare e per il funzionamento dell’Unità Valutativa Integrata che si occupa della

valutazione degli utenti ai fini della loro ammissione nelle strutture socio – sanitarie.

______________________________________________________________________________

Si segnala che non si è a conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio in relazione al Servizio Segreteria Generale e

Sviluppo.
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TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 161.109,03 160.419,55 120.572,65
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 161.109,03 160.419,55 120.572,65



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

45

COMMENTO
Per quanto riguarda le attività che si sono svolte sino alla data di insediamento della Giunta Gambini, si procede ad una

loro elencazione, non avendo, gli attuali amministratori alcuna voce in capitolo circa la loro attuazione. Chiaramente il

principio della continuità amministrativa richiede che l'assessore di riferimento relazioni sullo stato di attuazione dei

programmi dell'anno anche se forse sarebbe più giusto che tale relazione riguardasse solo le attività di cui l'assessore

stesso ha responsabilità.

Quindi la relazione si articolerà in tre parti, la prima sarà una elencazione di quanto posto in essere dal Comune di

Urbino sino all'8 giugno 2014, la seconda riguarderà le attività poste in essere dal 9 giugno a tutt'oggi, la terza

riguarderà le azioni che si intende porre in essere per una pianificazione delle attività turistico culturali della città e del

territorio.

ATTIVITA' DALL'1/1/2014 ALL'8 GIUGNO 2014

STAGIONE TEATRALE 2013-2014

Urbinoinscena e Teatroltre

Il 24  gennaio è andata in scena di 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,  è stata la volta dell’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 ha presentato Rosso di John Logan, il recital di Alessandro Preziosi è stato protagonista

del Sanzio 10 aprile con Cyrano sulla Luna. Per la sezione di suddetta Stagione, denominata La città in scena, la

Compagnia dialettale urbinate ha presentato, il 21 e 22 marzo Le tu Tèt, il 9 e 10 maggio El Pret tel let.

Per TeatrOltre, progetto di rete di teatro contemporaneo italiano ed europeo

il 5 marzo è andato in scena lo spettacolo Parkin’son

il 18  marzo è andato in scena spettacolo Aure della Compagnia Teatropersona  e la Nuova Danza Italiana il giorno 8

maggio è andata in scena lo spettacolo  Explo.

Teatro Ragazzi

La stagione riservata agli spettatori più giovani nel 2014 ha proposto il Teatro Sovversivo il 16 febbraio Dream Theatre il

mistero misterioso ed il  9 marzo Sosta Palmizi ha presentato Scarpe.

ALTRI SPETTACOLI TEATRALI

Accanto allo svolgimento di spettacoli direttamente gestiti continua è continuata la collaborazione con numerose realtà

cittadine che hanno contribuito a rendere ricca e vitale l’attività del Teatro Sanzio. Da gennaio a luglio si sono svolti

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

- Rotary Club di Urbino ha ottenuto per il giorno 14 gennaio l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura totale, per la

presentazione del libro di Vittorio Sgarbi “Il Tesoro d’Italia”;

- la ditta Angel Film di Marco Salom ha ottenuto per il giorno 29 gennaio l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura totale,

per la registrazione del nuovo video della cantante Emma Marrone

- A.R.S. Urbino Ducale, Associazione Rievocazioni Storiche “Urbino Ducale” ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio con

apertura totale, il giorno 1 marzo 2014, per l’organizzazione del Veglione in maschera

- Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue Culture dell’ Università degli studi di Urbino”Carlo Bo” ha ottenuto

l’utilizzo del Teatro Sanzio con apertura parziale, il giorno 6 maggio per una conferenza-spettacolo di storia cantata,
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scritta e interpretata dal prof. Emilio Franzina dal titolo “Ignoto militi: La leggenda storia quasi vera del Milite Ignoto

italiano ”

- Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discpline Umanistiche dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,

ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio con apertura parziale, il giorno 26 aprile per la seconda edizione del Festival del

Giornalismo Culturale, L’informazione per la cultura;

- Coro Polifonico durantino “Don Antonio Mangani”, ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio nei giorni 6 e 7 per il festival

di musica e danza contemporanea, intitolato “Il Fiore delle Mille e Una Nota”;

- Palchetto Stage ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio in forma totale per il giorno 16 maggio 2014 per lo spettacolo

teatrale musicale “Grease” ;

- Associazione Scuola Teatro Ducale ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio in forma parziale per il giorno 23 maggio

per lo spettacolo “non svegliate la signora”;

- Istituto Statale Paolo Volponi ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio in forma totale per il giorno 29 maggio per lo

spettacolo dedicato a Paolo Volponi come saggio di fine anno;

- Centro Studi Movimento Danza ha ottenuto il Teatro Sanzio in forma totale per il giorno 31 maggio per lo spettacolo

“Omaggio alla danza

- Istituto Superiore “Raffaello” di Urbino  ha ottenuto  il Teatro Sanzio in forma parziale per il giorno 4 giugno per uno

spettacolo teatrale di fine anno;

- Scuola di Danza Chorus ha ottenuto l’utilizzo del Teatro Sanzio in forma totale per i giorni 8-9-10 giugno 2014 per lo

spettacolo di danza “saggio di fine anno accademico”;

- Nell’ambito del progetto adotta l’autore e stato concesso l’utilizzo gratuito del Teatro Sanzio e della Sala del

Maniscalco per una serie di incontri con autori di romanzi, racconti e poesia per l'infanzia : 9 maggio incontro con

Erminia dell’Oro al Sanzio, 28 aprile Guido Quarzo ed il 6 maggio Umberto Piersanti nella Sala del Maniscalco;

- in base all’accordo di partenariato finalizzato all’attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale “Parco

Letterario Paolo Volponi” finanziato nell’ambito del PSR Marche 2007/2013 – Asse IV Leader, è stato concesso alla

Montefeltro Sviluppo Soc.Cons a.r.l con sede in Via Manzoni 25 Urbania l’utilizzo del Teatro Sanzio il 5 giugno con

apertura parziale per una iniziativa destinata alle scuole che hanno partecipato al progetto “Uno scatto per Volponi”;

- Associazione sportiva dilettantistica Studio Movimento Danza  ha ottenuto  l’utilizzo del Teatro Sanzio in forma parziale

nei giorni 14 e 15 giugno 2014 per lo spettacolo di fine anno degli allievi;

- Associazione Studiochez, ha ottenuto l’utilizzo del teatro insieme il giorno 28 luglio 2014, per la registrazione del

videoclip di un progetto umanitario dal titolo "Un Piano per l'Africa" del M° Mario Mariani;

- nell’ambito di Biosalus – Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, è stato concesso l’utilizzo del

Teatro Sanzio nei giorni 4 e 5 ottobre.

SALA del MANISCALCO – ridotto Teatro Sanzio

La Sala del Maniscalco ha ospitato i seguenti appuntamenti:

29 aprile 2014 spettacolo dell’ ASSOCIAZIONE LA RESISTENZA DELLA POESIA

25 febbraio e 30 aprile 2014 incontro con gli studenti dell’Università del Texas di Sant’Antonio

3 maggio 2014 spettacolo PALAMORTARA SHOW

9 maggio incontro con Erminia dell’Oro al Sanzio, 28 aprile Guido Quarzo e 6 maggio Umberto Piersanti nell’ambito del

Progetto Adotta l’autore;

 3 giugno 2014 INTERNETIONAL SCHOOL OF CHEMESTRY - UNIVERSITA DEGLI STUDI CARLO BO

8 giugno 2014 INCONTRO CON L'AUTORE - AMAT MARCHE STAGIONE TEATRALE

martedì 10 giugno 2014 BAROCCI CONFERENZA  TERRA DEL DUCA

MUSICA

Stagione Concertistica anche per il 2014 è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione musicale Harmonia

una piccola Stagione Concertistica:
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16 marzo Variazioni Goldberg, Bach

Pianoforte M° Leonardo Guidarelli

25 marzo Concerto degli allievi dell’ISSM Lettimi di Rimini

15 aprile  Sonate per violino e pianoforte, Beethoven

Pianoforte M° Alessandro Maffei

Violino M° Maurizio Sciaretta

7 maggio  Concerto Jazz , brani inediti e classici della letteratura jazzista

Cirano Quintet

17 maggio Concerto tributo a Ivan Graziani a cura degli allievi ed insegnanti dell’istituto per la Musica Harmonia con la

partecipazione di Filippo Graziani

“Sale la Nebbia ad Urbino …”

Dal 16 al 24 maggio 2014 in  collaborazione con Anna Maria Bischi Graziani è stata organizzata un’iniziativa dedicata

ad Ivan Graziani dal titolo “Sale la Nebbia ad Urbino …”, per ricordare il famoso artista che proprio ad Urbino ha

frequentato l’Accademia di Belle Arti e fondato, con gli urbinati Velio Gualazzi e Walter Monacchi, nel 1966 il gruppo

Ivan e i Saggi, poi divenuto Anonima Sound. Il 16 maggio sul palco del Sanzio si è esibito il gruppo Le Pazze sul Fiume

e Lorenzo Arabia, Matteo Bartolotti, Percussionista e Massimo Meloni, la sera del 17 maggio invece è stata la volta del 

Tributo ad Ivan Graziani a cura degli allievi dell’Istituto per la Musica Harmonia, già previsto nell’ambito della Stagione

Sinfonica del Sanzio

Mostre

 Le Sale del Castellare di Palazzo Ducale hanno ospitato diverse mostre:

mostra espositiva Giancarlo Cuccu’ dal 1 al 23 marzo

Università degli Studi di Urbino mostra opere Giovanni Lombardini dal 5 al 29 aprile

mostra personale Locci dal 3 al 19 maggio

SALA LETTURA LILLIPUT

Con la collaborazione della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, nell’ambito del Sistema Bibliotecario Alto e

Medio Metauro di Urbania, è proseguita l’attività di Lilliput - l'isola della lettura ha garantito 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.

iPad 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.  
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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.

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, è stato realizzato un percorso

attraverso le opere di Federico Barocci, 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

PROGETTO VOLPONI

Anche per il 2014 è stata 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 è infatti

svolto ad Urbino uno degli eventi dell’importante appuntamento culturale.

PROSECUZIONE ACCORDO CON CORSO RESTAURO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO PER LEGNI

MASTROIANNI

Nel 2014 è continuato il completamento dell’intervento di studio e restauro compiuto sulle opere di Mastroianni di

proprietà del Comune grazie all’accordo siglato tra l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con la Facoltà di

Scienze e Tecnologie e Facoltà di Lettere, nell’ambito del corso di laurea quinquennale di Conservazione e Restauro

dei Beni Culturali  ed il Comune di Urbino. Le opere nei depositi comunali verranno completamente montate in un luogo

che consenta di svolgere suddette operazioni, occasione per valutare la creazione e di un vero e proprio “Museo o

Centro Mastroianni”.

Mercati e borse del turismo

In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche si è partecipato  alla  BIT (Borsa

Internazionale del Turismo) di Milano.

Urbino Tourist Card

Prosegue il progetto Urbino Tourist Card, la cui valenza è di un mese dal momento dell’acquisto e permette di visitare

con una tariffa concordata ben otto musei cittadini oltre che ottenere sconti in un buon numero di attività commerciali

(alberghi, B&B, ristoranti e negozi). Mentre il Servizio Cultura e Turismo ha curato e coordinato il progetto, la gestione è

stata affidata ad Urbino Servizi. La Card può essere acquistata in tutte le sedi dei vari musei che hanno aderito alla rete,

nonché presso gli uffici di informazione turistica, ed è accompagnata da una brochure in italiano e inglese che illustra le

8 possibilità di visita ed elenca le attività commerciali dove sono ottenibili  gli sconti.  Il prezzo pieno della Tourist Card è

di 12 euro.  Fino ai 14 anni di età la Card è gratuita, per visitatori che hanno fra i 15 e i 17 anni, oppure oltre 65 anni,  il

costo è di  7 euro.  Per la fascia di età fra i 18 e i 24 anni il prezzo è di 9,50 euro.   All’iniziativa hanno aderito la Galleria

Nazionale delle Marche in Palazzo Ducale, la Casa di Raffaello, il Museo Diocesano e l’Oratorio della Grotta, il Museo

della Città, gli Oratori di San Giovanni e San Giuseppe, l’Orto Botanico e il Museo dei Gessi dell’Università. Al progetto

hanno collaborato anche Confesercenti e Confcommercio.

Distretto Culturale
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Il Comune di Urbino ha aderito al progetto “CreATTIVITÁ” presentato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  nell’ambito

dell’avviso emanato dalla Regione Marche “L.R. 4/10 – DGR 1753/12 – Distretto culturale evoluto delle Marche –

Progetti di interesse regionale - Approvazione avviso pubblico e modulistica” , finalizzato a favorire lo sviluppo di nuove

attività economiche che facciano degli asset culturali e della capacità creativa il motore di crescita economica e sociale

contribuendo a qualificare ed applicare nuovi modelli gestionali e organizzativi nei settori della cultura, del turismo,

dell’ambiente, nonché a valorizzare tipicità e produzioni artigianali

Gestione ed organizzazione delle mostre mercato di competenza del  Settore Affari Interni Cultura e Turismo

In relazione alle diverse manifestazioni pianificate durante l’anno dall’Assessorato alle Attività Produttive è stata

effettuata un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività di gestione ed organizzazione delle relative mostre

mercato. Il soggetto è stato individuato con determinazione del Settore Affari Interni Cultura e Turismo n. 56 del

14/03/2014 avente ad oggetto: Affidamento delle attività di  organizzazione e gestione di mostre mercato nell'anno 2014

(con possibilità di estensione fino al 31.01.2015) con riferimento alle iniziative di competenza del Settore Affari Interni

Cultura e Turismo.

Festival della Casciotta d’Urbino

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 è stato realizzato il 26/27 aprile 2014 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.

Altre iniziative seguite dall’Ufficio Attività Produttive

L’ufficio ha collaborato all’organizzazione dei seguenti eventi attraverso la predisposizione degli atti e il coordinamento

dei vari uffici comunali per i diversi adempimenti di competenza:

- Adesione iniziativa “Earth Hour 2014”, svoltosi nel mese di marzo (DGC n. 42/2014);

- Iniziativa “Raduno nazionale V7 Touring Club – Moto Guzzi”, svoltosi a maggio 2014 e per la quale l’amministrazione

comunale ha concesso un patrocinio non oneroso;

Altre attività per le quali l’Ufficio ha lavorato sono state le seguenti:

- rendicontazione all’amministrazione proviciale di Pesaro e Urbino del progetto relativo al  Centro del Riuso, il quale è

stato inaugurato nel mese di marzo 2014;

- servizio rimozione imbrattamenti  dai palazzi e mura di proprietà comunale posti nel centro storico di Urbino;

- relativamente al progetto di rinnovo della segnaletica turistica nel centro storico di Urbino, ai sensi della deliberazione

della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2013, l’ufficio ha curato la riscossione dei crediti con le attività commerciali

interessate (Bar, ristoranti, attività ricettive, ecc…)

- rendicontazione alla Regione Marche, Servizio turismo, commercio e tutela dei consumatori, del progetto di

accoglienza denominato “Urbino’s becoming” realizzato nell’anno 2013 e predisposizione del progetto di accoglienza

“Urbino’s be coming” relativo all’anno 2014 per accedere al finanziamento regionale (Deliberazione della Giunta

Regionale n. 687 del 09/06/2014)

- sono stati curati i contatti e predisposti gli atti amministrativi per l’organizzazione del BLOGTOUR

#URBINO2019TOUR in collaborazione con la Fondazione Marche Cinema Multimedia;

- cura della stampa delle cartoline eventi anno 2014 attraverso ordinativo diretto MEPA.

Per quanto riguarda le azioni previste dal  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
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del 22.03.2013 sono stati curati gli adempimenti amministrativi relativi alla individuazione di un luogo alternativo nel

quale installare la Casetta, in quanto, alla luce di una valutazione effettuata lo spazio precedentemente individuato in

cui collocare l’impianto non si era rivelato del tutto idoneo in quanto, soprattutto durante alcune fasce orarie del giorno,

era stata  riscontrata una carenza di parcheggi tale da non consentire la sosta da parte degli utenti che si volessero

avvalere del distributore.

ATTIVITA' DAL 9 GIUGNO A TUTT'OGGI

Nuova modalità di gestione del Teatro Sanzio

Nel mese di agosto è stata presentata alla Giunta Municipale la proposta presentata da AMAT per allargare la

collaborazione, già prevista per le passate Stagioni teatrale, alla gestione congiunta dei servizi teatrali del Comune di

Urbino.

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

Il Comune di Urbino anche per il 2014 ha ospitato Urbino Musica Antica Festival Internazionale, importante

manifestazione organizzata dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica della Società Italiana di Flauto Dolce, con il

patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’UNESCO, della Regione Marche e della Provincia di Pesaro

e Urbino. Urbino, infatti, da 46 anni ospita e promuove il suddetto festival, occasione per accrescere la vita culturale

della città, accontentare i tanti appassionati di musica antica e non solo, ed appuntamento che ogni anno determina

effetti sicuramente positivi sulle attività produttive della Città, sul ritorno d’immagine della stessa e sul turismo, tenuto

conto anche della rilevanza che a tale evento viene attribuita dagli organi di stampa nazionale ed internazionale. Con la

programmazione del Festival 2014 il Comune di Urbino e la Fondazione Italiana di Musica Antica hanno voluto porsi

due obiettivi: celebrare decorosamente il 46^ anniversario della loro attività integrata con un evento di particolare

rilevanza artistica e spettacolare, che sancisca ancora una volta lo stretto rapporto tra l’Associazione e la Città di Urbino

ed offrire una programmazione ricca di novità, nel costante intento di esplorare nuove vie per offrire maggiori

opportunità di ascolto ad un pubblico anche non specializzato. Come nelle edizioni passate, si sono esibiti grandi solisti

della musica antica, assortiti gruppi di musica da camera con programmi che spaziavano dalla musica sacra al

virtuosismo vocale e strumentale di esecutori con fama mondiale. Una novità importante è stata l’avvicendamento nella

direzione artistica del festival: infatti, dopo la direzione ormai più che ventennale di Claudio Rufa, che ha portato la

manifestazione agli attuali livelli artistici, da quest’anno Urbino Musica Antica Festival è stato guidato da Marcello Gatti,

uno dei più affermati flautisti barocchi della scena internazionale e docente di flauto nei conservatori di Verone e Lipsia.

Il concerto di inaugurazione, la sera del 19 luglio all’interno del Teatro Sanzio, ha aperto il 46° Festival con un originale

programma di musica inglese del Cinquecento intitolato The Golden Age. Il quartetto di flauti dolci “Boreas-Quartet” di

Bremen (Germania) insieme a Han Tol e all’attore e voce recitante Alexander Tol, ci accompagneranno nell’ascolto

delle musiche di J.Taverner e C.Tye, inframmezzato da testi recitati tratti da opere di Marlowe e Shakespeare. Il 20

luglio è stata la volta dell“Ensemble Helianthus”: Laura Pontecorvo (flauto traversiere), Josué Melendez (cornetto),

Rossella Croce (violino), Elena Bianchi (dulciana), Evangelina Mascardi (tiorba e chitarra barocca) e Guido Morini

(clavicembalo) si esibiranno in un programma dal titolo L’è tanto tempo hormai dedicato alle musiche di Giovanni

Battista Buonamente e agli strumenti del Sacro Convento di Assisi. Il concerto è stato preceduto da un

incontro-presentazione dei musicisti con il pubblico. Lunedì 21 luglio due appuntamenti solistici speciali all'interno del

Palazzo Ducale: in questa magica atmosfera rinascimentale, Enrico Baiano al clavicembalo ha affrontato un programma

musicale  basato su  autori quali Froberger e L. Couperin; poi, uno dei migliori liutisti della scena mondiale, Paul

O'Dette, ha invece incantato il pubblico con un programma dedicato alle opere di John Dowland. Il 22 luglio

“LaReverdie”, uno degli ensemble più affermati a livello internazionale  per il repertorio medioevale, con Hortus

Deliciarum, un programma ispirato dall’interessantissimo trattato-enciclopedia della badessa Herrad von Landsberg (XII

secolo). Il concerto è stato ripetuto due volte nella meravigliosa cornice dell’oratorio di San Giuseppe (alle 19,00 e alle

21,30) per dare modo a tutto il pubblico di ascoltare questa preziosa proposta.  Il 23 luglio programma, tutto dedicato a

compositori del XVIII secolo, prevede brillanti e raffinate musiche di G.Fr. Haendel, J.M.Leclair, F.Geminiani e
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G.B.Platti. Il 24 luglio il duo Lavinia Bertotti (soprano) e Andrea Damiani (liuto) con repertorio italiano seicentesco a voce

sola, un viaggio tra suoni e poesie in musica; il concerto si terrà in decentramento nell’area metaurense e comprenderà

composizioni di G.Caccini, G.Frescobaldi e C.Monteverdi. Doppio concerto il 26 luglio: prima, il concerto finale della

masterclass di R. Alessandrini su L’Offerta Musicale di J.S. Bach; poi, la compagine vocale italiana “De labyrinto” diretta

da Walter Testolin e specializzata nel repertorio rinascimentale. Il 27 luglio è stata la volta dell'ensemble vocale e

strumentale diretto da Alessandro Quarta che si concentrerà su alcuni bellissimi oratori di G. Carissimi, V.Mazzocchi e

F.Foggia. Questo repertorio, ancora oggi troppo poco eseguito, ha la capacità di coinvolgere gli ascoltatori di tutte le età

e livello culturale per la bellezza della musica e per una particolare forza evocativa. Il festival è stato chiuso il 28 luglio

alle ore 21.30, nella spettacolare cornice del cortile del Palazzo Ducale, con il concerto dell’UMA, l’orchestra di Urbino

Musica Antica, composta dai migliori allievi dei corsi e diretta dall’austriaca Susanne Scholz.

URBINO è MUSICA

Il progetto  Urbino è musica presentato nell’ambito della L.R. 11/09 intende realizzare un’articolata serie di interventi

volti alla valorizzazione della cultura musicale nelle sue più diverse declinazioni.

Azione tra le principali sarà lo sviluppo del festival Urbino Musica Antica festival internazionale, con la collaborazione

della Cappella Musicale del SS. Sacramento nella Metropolitana, dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini Pesaro, di Amat

Associazione Marchigiana Attività Teatrali il Comune si intende dar vita ad una Stagione concertistica, con almeno 5

concerti di assoluto rilievo.

Dal mese di settembre verranno inoltre avviate una serie di attività didattiche e divulgative rivolte alle scuole primarie,

secondarie e dell'infanzia di tutto il territorio comunale e dei comuni limitrofi, con la creazione di un percorso musicale

che prevede tutti gli stili e le epoche e che sensibilizzi ed educhi il pubblico di tutte le età.

In particolare è in programma la realizzazione di una cappella 'rinascimentale' che possa rappresentare Urbino e la sua

tradizione storica, in collaborazione con Fondazione Italiana per la Musica Antica della Società Italiana di Flauto Dolce,

periodicamente infatti viene garantita la presenza di un insegnante specializzato che possa realizzare degli stage per il

Coro della Cappella Musicale. Concerti tematici a teatro ed in altri luoghi suggestivi sono in programma per il periodo

Natalizio e a febbraio in occasione dell’apertura di un’importante mostra.

Mostre

Il 20 settembre la mostra dell’artista pesarese Luca Guenci allestita nelle Sale del Castellare del Palazzo Ducale di

Urbino (in mostra visioni di città antiche e moderne, paesaggi naturali incontaminati,il tutto proposto con una particolare

materia pittorica su tavola, olio e idroclear che accompagna e inganna volutamente verso l’opera fotografica) ed il 21

settembre la mostra degli elaborati ceramici dei concorrenti al Premio biennale Regionale intitolato a Paolo Sgarzini,

esposti a Palazzo Odasi. Fra il 5  e il 19 dicembre 2014  Urbino ha programmato e realizzato l’apertura di cinque

importanti mostre che avevano l’obiettivo di proporre al pubblico iniziative di alta qualità, perfettamente coerenti con

identità storico – artistica della città.

Il 5 dicembre sono state inaugurate a Palazzo Ducale due esposizioni: La Bella Principessa , attribuita a Leonardo da

Vinci; e la mostra  dal titolo “Lorenzo Bonechi, l’attesa contemplativa”. La Bella Principessa  è il dipinto ritrovato di

Leonardo, che tornava in Italia dopo circa 500 anni, e veniva finalmente esposto al grande pubblico. Il ritratto su

pergamena è stato definito come uno dei più intriganti gialli della Storia dell’Arte. Il dipinto faceva parte di un codice  del

‘400,  conosciuto come La Sforziade. L’opera pittorica venne misteriosamente asportata, e il volume, attraverso vari

passaggi oggi ricostruiti dagli storici, andò dalla corte degli Sforza, a Milano, fino a Varsavia, dove tuttora si trova

custodito.  Nel primo quaderno di quattro fogli  del libro presente in Polonia, manca un foglio intero (4 pagine) e metà di

un altro (2 pagine). La pergamena del ritratto combacia con quella del primo quaderno.   In anni recenti lo splendido

ritratto femminile, realizzato a inchiostro, matite colorate e biacca,  ricompare e giunge tra le mani di alcuni collezionisti.

L’opera diviene proprietà del collezionista canadese Peter Silverman, e dopo varie ricerche, un numero sempre

maggiore di  studiosi accreditati formula l’ipotesi che si tratti di un dipinto di Leonardo. Le indagini scientifiche  compiute

fra il  2009 e il 2011  danno conferme ulteriori, attribuendo l’opera  al grande genio del Rinascimento.     L’esposizione a

Urbino è stata una delle rarissime occasioni in cui il  pubblico ha potuto ammirare il ritratto in originale.  La mostra era
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organizzata da Scripta Maneant Edizioni; i promotori erano la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed

Etnoantropologici delle Marche-Urbino  e il Comune di Urbino. L’iniziativa nasceva su idea di Vittorio Sgarbi, Assessore

alla Cultura del comune di Urbino. 

Dal 5 dicembre l’esposizione dal titolo “Lorenzo Bonechi, l’attesa contemplativa”, è stata invece allestita nella Sala dei

Banchetti del Palazzo Ducale.  Urbino ha dedicato un’ampia mostra all’opera di Lorenzo Bonechi, in occasione dei venti

anni dalla sua scomparsa.    Nato a Figline Valdarno il 12 aprile 1955, Bonechi è stato uomo di straordinaria libertà,  e

nella pittura ha reso manifesta la propria anima incorrotta.  L’esposizione allestita nei prestigiosi spazi della residenza

dei Montefeltro ha permesso di ricostruire la breve ma interessantissima carriera dell’autore,  giovane intellettuale

impegnato su temi di politica, cultura e società.   L’iniziativa era promossa dalla Fondazione Ernesto Balducci, poiché

sulla  formazione dell’artista  svolse un ruolo significativo Padre Ernesto Balducci, che Bonechi frequentava

assiduamente. La mostra ha  ripercorso alcuni momenti salienti della produzione creativa dell’autore, focalizzandosi in

modo particolare sulla produzione degli anni Ottanta e Novanta.

Il 19 dicembre c’è stata l’apertura di altre tre esposizioni.  Le Sale del Castellare di Palazzo Ducale  hanno ospitato la

mostra “Amarcord Tonino Guerra tra poesia e polis”,  ideata da Vittorio Sgarbi e curata di Luca Cesari. L’esposizione è

stata l’evento inaugurale di una serie di manifestazioni in omaggio al grande poeta e sceneggiatore che si sono

protratte sino al 16 marzo, data di chiusura dell’esposizione stessa.  Non si è trattato di una rassegna dedicata al solo

linguaggio principe di Guerra, cioè la poesia, ma per l’appunto di un insieme di approcci che non hanno  trascurato

alcuno degli ambiti della creatività in cui si è espressa la produzione artistica complessiva dell’autore. A cominciare

dall’immagine, ossia dalla produzione visiva, pittorica, plastica di Guerra (cui è dedicata la mostra), ripercorsa dalle

origini della carriera, intorno ai primi anni ’40, sino agli anni 2000. Guerra infatti, come ha dimostrato il percorso

espositivo, ancor prima di riconoscersi poeta e pubblicare quella fortunata raccolta di versi in dialetto romagnolo, prefata

da Carlo Bo e intitolata Scarabocc (1946), ha praticato la pittura ad acquarello e il disegno a inchiostro. Accanto al

percorso figurativo di Guerra, la mostra ha proposto opere di importanti maestri del novecento. Importanti testimonianze

epistolari, attinenti questi vitali rapporti, compaiono nel volume e catalogo uscito per l’occasione nelle Edizioni

Baskerville, a cura di L. Cesari e con testi di: V. Sgarbi, P.Markaris, O.Farinetti, S.Pivato, G.De Santi, L.Cesari,

R.Giannini. L’organizzazione della mostra è stata dell’Associazione Rievocazioni Storiche di Urbino, in collaborazione

con l’Accademia di Belle Arti di Urbino, con il supporto e il patrocinio del Comune di Urbino.  Tra gli enti e gli istituti

culturali che promuovono la mostra figurano: Associazione T. Guerra (Pennabilli), Museo T. Guerra, (Santarcangelo),

Fondazione T. Balestra (Longiano), Biblioteca A. Baldini (Santarcangelo).  Dal 19dicembre le Ex Stalle Ducali di Urbino,

oggi DATA, hanno ospitato la mostra dell’artista - fotografo Matteo Basilé,  dal titolo “PILGRIMAGE”. Una mostra

monografica che ha tracciato il percorso, i viaggi e la ricerca dell’artista nel lavoro degli ultimi dieci anni. Circa cinquanta

lavori tratti dalle sue più importanti serie, trascineranno gli spettatori in un affascinante viaggio visionario, unendo aree

geografiche diverse, contesti sociali lontani fra loro, tra oriente e occidente, tra reale e surreale.

 Dal medesimo 19 dicembre l’Oratorio di San Giuseppe ha ospitato “L’Adorazione dei Magi” di Domenico Tintoretto:  un

capolavoro realizzato nella seconda metà del Cinquecento (olio su tela), collocato in uno degli oratori più belli della città,

dove è custodito il celebre presepe in stucco del Brandani. Nel corso del periodo di mostra, nuovi studi hanno permesso

di spostare l’attribuzione al più blasonato Jacopo Tintoretto, padre di Domenico.

TERRA del DUCA

Si sono svolti numerosi incontri con cui si è voluta riaffermare l’importanza del circuito interregionale della Terra Del

Duca quale brand capace di veicolare in Italia e nel mondo le eccellenze artistiche ambientali ed enogastronomiche

dell’antico Ducato di Urbino. In particolare è stato fatto il punto sullo stato d’attuazione del progetto pedalando nella

terra del duca pensato con l’obiettivo di sviluppare per finalità turistiche l’attività di cicloturismo sia a livello amatoriale

che a livello agonistico nel territorio dell’antico Ducato di Urbino e la volontà di organizzare e pianificare un itinerario

ciclistico stradale con relativa mappatura dei percorsi su supporto elettronico. L’itinerario, individuato privilegiando

strade a bassa percorrenza e luoghi di pregio artistico ed ambientale, costituirà la base per un coinvolgimento degli
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operatori del territorio nella predisposizione di specifici pacchetti in grado di intercettare un segmento come quello

cicloturistico e del turismo sportivo in costante crescita con particolare riferimento al mercato internazionale. Il percorso

cicloturistico della Terra Del Duca sarà riconosciuto ed omologato dall’organismo internazionale ufficiale del settore ed

inserito nella rete nazionale dei percorsi permanenti. I percorsi, che saranno definiti nel a breve e qualificati attraverso

una tabellonistica della Terra Del Duca, verranno pubblicizzati in collaborazione con le regioni Marche ed Umbria nei

prossimi appuntamenti fieristici nazionali ed internazionali dedicati alla bicicletta.

Tra le altre iniziative programmate in settembre da segnalare un eductour, vale a dire un tour di cinque giorni per

visitare le eccellenze culturali ambientali ed enogastonomiche di Urbino, Gubbio Pesaro e Senigallia al quale

parteciperanno qualificati giornalisti tedeschi specializzati nel settore turistico.

LE TERRE DI PIERO DELLA FRANCESCA

Dal mese di luglio si è lavorato, insieme al Comune di Sansepolcro, alla definizione del progetto Le Terre di Piero della

Francesco al fine di strutturare un nuovo prodotto turistico-culturale attraverso la messa a sistema e la costruzione di

una rete di operatori e di servizi da proporre al turista lungo gli itinerari pierfrancescani che si trovano nell’Italia di mezzo

andando a valorizzare le bellezze culturali e ambientali presenti lungo il percorso. Si tratta di un prodotto che collega  le

principali corti del tempo: Malatesta, Montefeltro e Medici, legando tra loro e per la prima volta in maniera strutturata,

tutte le località in cui l’artista biturgense ha operato. Il 10 di ottobre in occasione del TTI Travel Trade Italia di Rimini

verrà presentata una brochure e soprattutto un video dedicati alle opere e ai territori, poi a novembre è prevista la

presentazione del progetto al WTM World Travel Market di Londra e quindi

 alla stampa in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

PROGETTO VOLPONI

A vent’anni dalla scomparsa è stata annunciata l’intitolazione ufficiale  a Paolo Volponi il torrione di San Polo antistante

la casa padronale.  Contestualmente all’intitolazione del bastione verrà installato un  vista point paesaggistico cui

saranno associate le indicazioni relative al nome del bastione, al Comune ed alla sua iscrizione all’interno del

Patrimonio Mondiale UNESCO, al nome delle formazioni montuose visibili e un “Q_Art_Code” di riferimento, che

permetterà di usufruire dei sistemi di supporto informatico, con conseguente accessibilità dai portali di navigazione

digitale, per implementare le informazioni connesse allo scenario visibile dal punto di installazione ma anche e

soprattutto,  per permettere agli utenti di approfondire ed implementare la conoscenza della vita e delle opere dello

scrittore, poeta e politico Paolo Volponi.

Inoltre si sta definendo il programma di un convegno a cura dell’Associazione Resistenza della poesia in programma

per il mese di novembre, già fissate invece per il 22 novembre nel salotto della biblioteca della Fondazione Carlo e

Marise Bo una serie di letture di brani delle opere di Volponi nell’ambito del Grand Tour Cultura 2014.

PROSECUZIONE ACCORDO CON CORSO RESTAURO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO PER LEGNI

MASTROIANNI E AVVIO PROGETTO PER RESTAURO PORTICO SAN FRANCESCO

Contemporaneamente alla prosecuzione dei lavori dedicati alle opere di Mastroianni custodite nei depositi comunali, per

poi arrivare ad una loro collocazione in un luogo aperto al pubblico sempre con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo

Bo" - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia

e Storia della Scienza (DISBEF) Inoltre si sta definendo, sempre con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" -

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e

Storia della Scienza (DISBEF) si sta attivando un’indagine didattica finalizzata alla pulitura e restauro del portico

antistante la chiesa di San Francesco a Urbino. Si intende infatti affidare alla Scuola di Conservazione e Restauro dei

Beni culturali, l’attività didattica e di formazione finalizzata alla pulitura e restauro delle parti lapidee presenti nel
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porticato antistante la chiesa di San Francesco a Urbino come da progetto che dovrà essere approvato dalla

competente Soprintendenza.

PROGETTO VOLPONI

A vent’anni dalla scomparsa è stata annunciata l’intitolazione ufficiale  a Paolo Volponi il torrione di San Polo antistante

la casa padronale.  Contestualmente all’intitolazione del bastione è stato installato un  vista point paesaggistico. Il 13

dicembre poi è stata organizzata una vera e propria giornata dedicata a Paolo Volponi con l’intervento di autori,

giornalisti e poetii: Mino De Vanna "Paolo Volponi scrittore, umanista, amico”; Giorgio Londei - "Volponi politico";

Umberto Piersanti - "Ricordo di Volponi", Massimo Onofri - "Grandezza di Volponi";  Giovanni Bogliolo - "In accordo di

nota e corda - Poesia e romanzo in Paolo Volponi”; Gualtiero De Santi – “Le due scritture”; Walter Siti - "Pasolini

interpreta Volponi"; Vittorio Sgarbi - "Volponi collezionista", dialogo con Marco Vallora; Geminello Alvi - "Il Capitale di

Volponi"; Roberto Vecchioni - "Letture da Volponi"

STRADUCALE

L' Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclo Ducale di Urbino ha organizzato, con il supporto dell’Amministrazione la

tradizionale manifestazione Ciclistica  “STRADUCALE”.

 in programma il 29 giugno 2014, l’iniziativa rientra nel programma delle gare nazionali ed internazionali di ciclismo ed è

patrocinata dall’Associazione nazionale Siti e Luoghi Patrimonio dell’UNESCO, per cui ha una valenza non solo

prettamente sportiva, ma anche turistica e di valorizzazione del patrimonio, l’evento promuove la città di Urbino

richiamando un notevole afflusso di turisti e visitatori.

FESTA DEL DUCA

In occasione della Festa del Duca – Sipari Rinascimentali, a cura dell'A.R.S.Urbino Ducale, sono stati presentati

spettacoli, giochi in costume, mostre e laboratori artistici, cinema storico, poesia, teatro, danza, mercati rinascimentali e

artigiani.

FESTA DELL'AQUILONE E MESE DEL VOLO

Nell’ambito della tradizionale Festa dell’aquilone, si sono proposte una serie di iniziative destinate ad accrescere

l’offerta turistica e culturale legata alla manifestazione, dando così vita a Settembre in volo, un ricco calendario di eventi

e manifestazioni dedicate al tema del volo, nelle sue più diverse declinazioni. Oltre alla festa svoltasi nei giorni 6 e 7

settembre, dal 5 settembre nel foyer del Teatro Sanzio  è stata allestita esposizione dipinti di Sandro Sanchini, poi in

tutti i lunedì e giovedì di settembre dalle 16 alle 19

Presso la Sala Lettura Lilliput è stata disponibile la versione video e app del cortometraggio d’animazione senza parole

vincitore del premio Oscar 2012 The fantastic flaying books of Mr Morris Lessmore / I fantastici libri volanti di Mr Morris

Lessmore insieme ad una selezione di libri per bambini dedicati al tema del volo. Sabato 13 e domenica 14 settembre si

è svolta in collaborazione con AUDA “ARTE NELLO SPAZIO”, con lancio in notturna di aquiloni e letture mitologiche e

osservazione del cielo a cura degli Astrofili Legambiente Urbino. Infine per Settembre in volo si sono proposti due

appuntamenti inseriti anche nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio: sabato 20 settembre Pascoli e il

volo,un itinerario dei luoghi pascoliani (Pieve di Cavallino – trekking fino a Ponte in Foglia –Pallino e Colle dei

Cappuccini) conclusosi al Collegio Raffaello con la proiezione del video Pascoli e Urbino a cura di Maria Teresa

Moschini, Loredana Marini, Claudia Forlini, domenica  21 settembre A Urbino per Volare percorso storico artistico alla

scoperta della Città dell’Aquilone visitando i “luoghi che fan volare”.

Promosso dall’Amministrazione anche il contest fotografico a premio “Il volo dell’Aquilone”.
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Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Il 31 ottobre si è svolta la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, nell’ambito di una rete nazionale di Comuni che

prevede l’organizzazione di percorsi insoliti alla riscoperta del centro storico e dei suoi angoli meno noti, permettendo  ai

partecipanti di visitare e osservare la città in una nuova prospettiva. Il tema dell’edizione 2014 Ricordare e ripercorrere

la nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra, ha dato spunto ad un percorso, realizzato in stretta collaborazione con

l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che per la prima volta include  e valorizza anche le frazioni, volutamente

infatti si partirà da Urbino in direzione Schieti dove verrà presentata la lapide ai caduti collocata in via dell’Emigrante

restaurata per l’occasione. Parco della Rimembranza, Chiesa di Loreto, Chiesa di San Bernardino e centro storico le

tappe successive di un percorso dedicato appunto ai caduti della Grande Guerra, condotto dai soci dell’Istituto per la

Storia del Risorgimento Italiano con interventi musicali dell’Orchestra Strumenti di Strumenti a fiato di Urbino.

Grand Tour Cultura 2014 Per poter quest’anno aderire al Grand Tour Cultura 2014, organizzato dal MAB Marche

(coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI e AIB) e dall’Assessorato alla

Cultura della Regione Marche, si sono attivate una serie di collaborazioni che consentiranno di proporre ad Urbino

diverse iniziative legate al tema assegnato all’edizione  2014: Musei-Archivi – Biblioteche: crocevia di culture. Il 24

ottobre nella Sala degli Incisori del Collegio Raffaello è previsto un incontro con il prof. Jean-Yves Freétigné

dell’Università di Ruen a cura del prof. Stefano Orazi Presidente del Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la

Storia del Risorgimento Italiano dal titolo Le relazioni diplomatiche tra Francia ed Italia dal 1848 alla Grande Guerra.

Domenica 9 novembre sarà aperta la Sinagoga di Urbino e per l’occasione verrà allestita un’esposizione di tessuti

sinagogali a cura di Maria Luisa Moscati Benini. La Casa Natale di Raffaello il 14 novembre ospiterà La casa di

Raffaello, l'interesse degli stranieri un racconto dell'impresa coraggiosa dell'acquisto della  casa del pittore a cura del

prof. Luigi Bravi. Infine sabato 22 novembre Biblioteche di ieri e di oggi con la visita alla Biblioteca di Palazzo Ducale e

alla  Biblioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo, ore 17 con letture e proiezioni video dedicate a Paolo Volponi.

Educational

Nel corso dell’anno sono stati  organizzati diversi Educational Tour in collaborazione con la Regione Marche e la

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

tra la domanda e l’offerta turistica. Nel mese di agosto, un educational tour con giornalisti del National Geographic

China, ultimo nei giorni 12 e 13 settembre l’educational tour di giornalisti tedeschi specializzati nel settore turistico

organizzato nell’ambito del progetto la Terra del Duca come eductour, vale a dire un tour di cinque giorni per visitare le

eccellenze culturali ambientali ed enogastonomiche di Urbino, Gubbio Pesaro e Senigallia.

Mercati e borse del turismo

Nel mese di  settembre la città ha partecipato al Salone Mondiale del Turismo-città e siti UNESCO di Padova,

manifestazione fieristica dedicata proprio alle peculiarità dei Siti Unesco che hanno così l’opportunità di rinnovare i

contatti con i principali Tour Operator del mondo. Quest’anno è stata attivata una collaborazione con il Liceo Ginnasio

“Raffaello” che ha organizzato la presenza, per tutta la durata del salone, di quattro studenti della sezione turistica e di

un loro docente, i ragazzi, appositamente preparati e sicuramente fortemente motivati hanno gestito il front office del

nostra stand.

Come sopra descritto, nell’ambito del progetto Le Terre di Piero della Francesca, il 10 di ottobre è prevista la

partecipazione al TTI Travel Trade Italia di Rimini e al WTM World Travel Market di Londra.

URBINO TERRA DI BIODIVERSITA’
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Nell’ambito della manifestazione “Urbino Terra di Biodiversità – Voglie d’Autunno” il 4, 5 ottobre è stata realizzata la

rassegna “Biosalus – Festival del Biologico e del benessere olistico”, organizzata dall’Istituto di Medicina Naturale di

Urbino con eventi collaterali e mostre mercato dei prodotti tipici del territorio.

Il giorno 11 ottobre 2014 è stato realizzato un secondo evento, denominato “Urbino Slow”, organizzato in collaborazione

con il nuovo Assessorato comunale all’Agricoltura, l’Agenzia per il Settore AgroAlimentare della Regione Marche

(A.S.S.A.M.) e Slow Food Marche.

L’evento ha ospitato, presso la cornice naturale del “Collegio Raffaello”, un convegno incentrato sulla promozione e

protezione degli agro-ecosistemi e delle produzioni di qualità e in concomitanza al momento dedicato espressamente

all’orientamento formativo e sono stati organizzati dei “mercatini itineranti delle biodiversità” condotti dagli agricoltori

custodi delle Marche (L.R. N. 12/2003 “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”)   per

consentire a cittadini e visitatori un approccio non accademico al panorama delle biodiversità attraverso l’incontro con

gli agricoltori stessi.

L’evento Urvinum, quest’anno è stato realizzato nel periodo prenatalizio (dal 15 novembre al 14 dicembre 2014)

sviluppando, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Urbino Montefeltro un programma

di promozione e valorizzazione dei vini del territorio della Regione Marche.

Da metà novembre la Città di Urbino in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier – delegazione di Urbino

Montefeltro ha promosso un programma di valorizzazione dei vini del territorio della Regione Marche presso le attività

commerciali che hanno aderito all’iniziativa nelle quali è stato possibile degustare le eccellenze vinicole marchigiane in

abbinamento a preparazioni gastronomiche tipiche del territorio.

- 15 e 16 novembre - I vini delle Province di Ascoli Piceno e Fermo;

- 22 e 23 novembre - I vini della Provincia di Macerata;

- 29 e 30 novembre - I vini della Provincia di Ancona;

- 6, 7, 8 dicembre - I vini della Provincia di Pesaro e Urbino.

Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre è stato realizzato un vero e proprio salone del vino con il seguente programma:

-  presentazione della guida Le Marche nel bicchiere edizione 2014  presso il Teatro Sanzio;

- nei giorni 13 e 14 apertura di tre sezioni specifiche: la prima dedicata ai vini di personaggi dello spettacolo dello sport

e dell’aristocrazia italiana, la seconda dedicata all’Enoteca delle Marche curata dalla Regione Marche insieme all’Istituto

Marchigiano di Tutela Vini e al Consorzio dei Vini Piceni ed infine la terza dedicata ai vini delle Eccellenze Marchigiane

ed ai vini della Provenza presso il Collegio Raffaello ed il Museo della Città.  Gli eventi si sono sviluppati nel circuito

urbano che interessa principalmente Piazza delle Erbe, Piazza della Repubblica, Collegio Raffaello, Teatro Sanzio,

portici di Via Garibaldi.

NATALE 2014

In occasione del Natale sono state organizzate alcune iniziative tra le quali RinasciMente natalizio, un percorso artistico

in Via Barocci e coordinate le diverse associazioni della Città che per Natale organizzeranno La via dei Presepi (Pro

Urbino), il Presepe Rinascimentale – Festa del Duca d’inverno (ARS Urbino Ducale), ed attività per i bambini

(associazione ASSCOM). Inoltre il 23 dicembre al Sanzio si è svolto il tradizionale Concerto di Natale  con il Coro

Polifonico e l’Orchestra di Strumenti a fiato di Urbino Il Coro diretto dal M° Valentino Bastianelli, ha proposto  brani

polifonici e canti dalla tradizione natalizia come Adeste Fideles, Joy to the World, Bianco Natale, Jingle Bells, la

“JUNIOR BAND SETTESUONI”, che raccoglie i ragazzi che da anni seguono l’omonimo progetto nelle nostre scuole

elementari e medie ha eseguito brani  di carattere natalizio e due composizioni originali per banda.L’Orchestra di

strumenti a fiato ha chiuso la serata presentando un programma molto rinnovato rispetto al passato. Si inizierà con una

celebre “Polka“ di J. Strauss, seguita dal tema popolare del “Carnevale di Venezia”, nelle virtuosistiche variazioni per

flauto di Briccialdi, che vedrà come flauto solista Marialaura Mangani. 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1401
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1401
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ACCESSIBILITA’

Nell' ottica di rendere la città di Urbino il più accessibile possibile ai disabili stiamo realizzando dei progetti al fine di

inserirla nel circuito turistico europeo Accessible Routes in Historical Cities sostenuta dall' Unione Europea nonché una

sorta di città "capofila" per la Regione nella promozione del turismo accessibile.

Altre attività realizzate

L’ufficio Attività Produttive ha collaborato all’organizzazione dei seguenti eventi attraverso la predisposizione degli atti e

il coordinamento dei vari uffici comunali per i diversi adempimenti di competenza:

- Iniziativa “Palio dei Trampoli di Schieti” DGC n. 68/2014;

- Iniziativa “Serate Ducali” DGC n. 81/2014;

- Iniziativa “RinasciMente”. (DGC n. 105/2014) In particolare l’Ufficio si è dedicato all’individuazione dei luoghi per

realizzare l’iniziativa di cui all’oggetto, attraverso interrogazioni sul Sistema Informativo Territoriale (SIT) e procedendo

al vero e proprio contatto con i proprietari per presentare oggetto e scopo dell’iniziativa e verificare la loro disponibilità a

concedere l’utilizzo gratuito di alcuni locali;

- Iniziativa “Bruschetta vino e fantasia collaborazione a supporto dell’evento” (DGC n. 114/2014);
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RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLA SEGNALETICA TURISTICA

Grande attenzione è stata riservata agli itinerari tematici, capaci di incentivare e rinnovare la promozione delle attività

culturali e produttive della nostra città, decentrando inoltre i flussi turistici rispetto ai percorsi abituali.

Tutta questa riorganizzazione della segnaletica, percorsi tematici, arredo urbano e riqualificazione degli ambiti urbani,

rientra nel piano di gestione del Sito UNESCO.

Di seguito sono presentati i PROGETTI DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO, portati avanti in stretta

collaborazione con l'Assessorato all'Urbanistica, che mirano sia al miglioramento dell'offerta turistica che alla

riqualificazione di importanti spazi urbani.

- 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. In data 17 aprile 2014 con Deliberazione di

Giunta Municipale n. 66 l’Amministrazione Comunale ha istituito l’Ufficio “Centro Storico Patrimonio Mondiale Unesco”

inserendo l’ufficio all’interno del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici con la specificazione delle relative funzioni.

Contestualmente la Giunta Municipale ha dato mandato al Dirigente dei Settori Affari Interni, Cultura e Turismo e

Urbanistica e Lavori Pubblici per la formale organizzazione dell’ufficio. --- Con Determinazione Dirigenziale n. 190 del

09.06.2014 il Dirigente dei settori sopra citati ha individuato il responsabile dell’Ufficio.

In attuazione delle previsioni progettuali contenute nel Piano di Gestione del Sito UNESCO l’Ufficio Centro Storico

Patrimonio Mondiale UNESCO ha operato facendo una verifica dei progetti a breve, breve e medio-lungo e medio-lungo

termine. Dalla verifica operata ne è conseguita una programmazione che ha dato avvio ed ha definito in modo specifico

alcune delle realtà progettuali previste dal Piano.

Ad oggi l’ufficio sta predisponendo il testo in inglese del Piano di Gestione e le attività connesse alla nomina della

Commissione di Valutazione e Monitoraggio; sta definendo i tempi e le modalità per lo svolgimento degli incontri

programmatici con gli Enti Sottoscrittori del Protocollo d’Intesa e per la realizzazione di una sezione internet dedicata

all’Ufficio e sta ricercando opportunità di finanziamento per alcuni dei progetti del Piano.

In tale ottica sono stati predisposti e definiti i seguenti progetti:

• Piano di Gestione – Ambito di intervento n. 4.1 – intervento 4.1.2 “Progetto per il completamento delle ex Stalle Ducali

– La Data – con contestuale apertura dell’ingresso alla struttura dal bastione di S. Caterina, valorizzazione dell’asse

pedonale Rampa – Corso Garibaldi e realizzazione di un sistema di aree di sosta contigue al Sito UNESCO”.

Per l’attuazione di questo progetto si sta operando a stralci: ad oggi l’Amministrazione dispone di un primo

finanziamento che gli uffici stanno gestendo assieme al Settore Lavori Pubblici, per la “Realizzazione di un sistema di

sosta contiguo al Sito UNESCO città di Urbino e di un sistema di mobilità pedonale per l’accesso al Centro Storico”. Il

progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione Di Giunta Comunale n. 87 del 22.05.2014 e prevede l’attuazione

di una prima fase di interventi finalizzati a liberare quasi metà del piazzale del Mercatale dal traffico veicolare, a

completare l’accesso alla data dal Bastione di S. Caterina e a terminare il collegamento pedonale fra il Mercatale ed i

Collegi Universitari costruiti dall’Architetto De Carlo. Per l’attuazione di questi propositi si procederà realizzando un

percorso di collegamento fra il Piazzale del Mercatale e il Bastione di S. Caterina che permetterà al contempo

l’accessibilità pedonale diretta alla zona monumentale centro storico ed alla struttura della Data. Il percorso costituirà di

fatto un ulteriore accesso al centro storico, offrendo a residenti e turisti la possibilità di accedere all’area monumentale

di Urbino senza dover passare da Piazza della Repubblica ed utilizzando la Passeggiata Carlo Bo, potendo così godere

della città da un ulteriore punto di vista. Il nuovo collegamento si affiancherà a quelli oggi esistenti costituiti da via

Mazzini, la Rampa di Francesco di Giorgio Martini ( si sta predisponendo la riapertura con il posizionamento dei Legni

Mastroianni anche di quelli che si trovano attualmente nel Museo della Città) e l’ascensore installato in prossimità della

Data e della Rampa.

Un ulteriore percorso sarà costituito dal tratto che collega il Piazzale del Mercatale con i Collegi Universitari realizzati

dall’Architetto De Carlo; le opere consisteranno nel completamento del tracciato pedonale esistente che consente agli
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studenti di accedere al Sito di Urbino in sicurezza ed ai turisti di arrivare in modo agevole alle strutture costituenti i

collegi, fiancheggiando la strada in sicurezza e percorrendo larga parte del tracciato senza interferenze con il traffico

veicolare. Sempre all’interno del presente progetto, costituente il primo stralcio progettuale della riqualificazione

complessiva, si provvederà a liberare tutta la porzione di Mercatale posta a ridosso delle mura, attualmente occupata

dai mezzi di trasporto pubblico e dalla sede viaria, corrispondente a poco meno della metà del piazzale, ed alla

riorganizzazione dell’area di sosta per le autovetture che sarà dotata di accesso autonomo diretto e separata dalle aree

pedonali, differenziando così in modo netto gli accessi e le aree pedonali da quelli carrabili, al fine di garantire la

sicurezza dei pedoni e la corretta utilizzazione degli spazi. La creazione dell’area pedonale al di sotto delle mura

urbiche consentirà di dotare la città di uno spazio pedonale che potrà essere utilizzato dagli utenti in sicurezza, in attesa

dell’attuazione del secondo stralcio progettuale che permetterà poi la completa e definitiva pedonalizzazione di tutto il

Mercatale.

Allo stato attuale è in corso la definizione del bando necessario per l’affidamento dei lavori.

• Piano di Gestione – Ambito di intervento n. 4.1 – Intervento 4.1.7 “Interventi per garantire la sistemazione e la fruizione

delle aree archeologiche interne al Centro Storico”

Il progetto “Interventi per garantire la sistemazione e la fruizione delle aree archeologiche interne al centro storico -

progetto per la sistemazione e la fruizione dell’area archeologica attigua alla chiesa di S. Domenico - interventi di

manutenzione straordinaria sull’area del teatro romano” definisce le operazioni ed i tempi per la riqualificazione dell’area

dell’ex teatro romano della città. Attualmente l’area archeologica del Teatro Romano non è fruibile: a seguito degli scavi

archeologici iniziati sul finire degli anni settanta dal Professor Mario Luni la zona oggetto di ritrovamenti è stata coperta

con una struttura metallica, installata nella metà degli anni ottanta per proteggere i reperti ritrovati; la copertura installata

occupa larga parte dello spazio scoperto e si presenta oggi in condizioni di degrado. L’intervento di sistemazione

dell’area dell’antico Teatro Romano è finalizzato a restituire il decoro e la fruibilità ad un'area di alto valore culturale, ad

oggi non utilizzabile da cittadini e turisti e spesso interessata di atti vandalici quali abbandono di rifiuti o deturpamento

delle strutture con scritte e disegni inopportuni. Nell’ottica di restituire all’area il dovuto decoro la proposta che si

presenta consiste nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria attraverso le quali l’Amministrazione

intende riqualificare una porzione di tessuto urbano dai salienti connotati culturali per restituire al sito archeologico i

connotati di “luogo urbano” iniziando così il processo di integrazione delle testimonianze archeologiche urbinati

all’interno del complesso bagaglio di conoscenza della città e del suo sviluppo e permettendo così a turisti, studenti e

cittadini di entrare in connessione con un periodo storico di Urbino ancora poco valorizzato. Per la realizzazione

dell’intervento l’Amministrazione opererà in sinergia di intenti con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle

Marche che supervisionerà le operazioni e la produzione grafica e digitale ad essa connessa per la “materializzazione”

del sito. Verrà inoltre operata una strettissima collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino che attraverso il

Corso di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali effettuerà la rilevazione diretta dell’area archeologica e la

restituzione grafica bidimensionale e tridimensionale del sito. Per la digitalizzazione dei contenuti prodotti si

utilizzeranno invece le tecnologie già messe a punto dal corso di Informatica Applicata – Scuola di Scienze e

Tecnologia dell’Informazione dell’Università Urbinate, che per l’Amministrazione ha appositamente realizzato i Q_Art

Code. Grazie al Q_Art Code il materiale prodotto dal Corso di Restauro dei Beni Culturali e dall’Amministrazione

comunale potrà essere digitalizzato e reso fruibile a tutti gli utenti interessati, che potranno consultare la

documentazione on line sulla pagina dedicata e accedere alle informazioni in essa contenute anche preventivamente

alla visita da condurre sul posto. Ciò permetterà di operare attraverso un sistema di informazione e di conoscenza del

sito archeologico diffusa e capillare e consentirà inoltre ai docenti di impostare la didattica in aula, procedendo alla visita

dell’area solo a fronte di una formazione di base degli alunni già effettuata all’interno della sede scolastica.

• Piano di Gestione – Ambito di intervento n. 4.2 e n. 4.6 – Intervento 4.2.4 “Incremento della fruibilità pedonale, ciclabile

e della leggibilità digitale della città di Urbino”, intervento 4.2.9 “Progetti per aumentare l’interazione fra strutture
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scolastiche primarie e secondarie e fra queste e l’Amministrazione Pubblica” e intervento 4.6 “Progetto Urbino Smart

City.

“Incremento della fruibilità turistica del Sito UNESCO” il progetto si inserisce all’interno di un ambito di progettazione più

ampia già approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 27.02.2014. Il progetto già approvato prevede i

seguenti interventi:

o installazione di vista point  monumentali e paesaggistici, finalizzata ad incrementare la leggibilità non solo del

patrimonio storico, ma anche di quello naturalistico visibile dal centro storico e dai principali punti panoramici della città;

o riqualificazione della segnaletica monumentale, consiste nel restyling dei pannelli informativi monumentali esistenti e

nella loro integrazione con ulteriori pannelli;

o Integrazione della segnaletica turistica del Centro Storico con l’installazione di nuovi cartelli e la contestuale

installazione delle plance per la localizzazione dei percorsi tematici turistici già definiti con deliberazione di Giunta

Comunale n. 5 del 22.01.2013, redatti grazie alla collaborazione fra il Comune di Urbino e l’Associazione delle Guide

Turistiche Specializzate del Comune di Urbino e che sono:

• Itinerario Medievale;

• Itinerario Rinascimentale;

• La Città del Settecento; 

• La città dell’Ottocento;

• La Città del Novecento – l’Università di Giancarlo De Carlo;

• Itinerario Fotografico;

• Itinerario in mountain bike.

I percorsi turistici così definiti saranno graficizzati su delle plance da collocare in prossimità delle porte della città, punto

di partenza dei vari itinerari, su delle planimetrie da distribuire ai turisti in formato cartaceo e digitale e con un

applicazione per smart phone, che potrà essere utilizzata dagli utenti che decidono di non avvalersi delle guide

turistiche specializzate. Sulle plance di partenza dei percorsi turistici e sul sistema di segnaletica turistica (così come

sugli altri sistemi informativi che l’Amministrazione sta elaborando), saranno posizionati i Q_Art_Code che

permetteranno una lettura sinergica ed integrata del patrimonio culturale urbinate e un agevole percorrenza degli

itinerari sfruttando le nuove tecnologie, consentendo inoltre l’accessibilità ai contenuti dai portali di navigazione digitale.

I Q_Art_Code sono stati appositamente creati per la città di Urbino e stilizzati con lo stemma comunale; la loro

definizione deriva dalla collaborazione fra Amministrazione e Università degli Studi di Urbino, in particolare la

realizzazione è stata effettuata all’interno del corso di Laurea in Informatica Applicata condotto dal Prof. Alessandro

Bogliolo. 

Ad oggi gli uffici stanno attivando una rete di collaborazioni con i principali Enti della città ed è in fase di definizione una

convenzione finalizzata ad instaurare un rapporto di collaborazione con ISIA “Istituto Superiore per le Industrie

Artistiche” per la messa a punto definitiva delle planimetrie per le plance, per le stampe cartacee, per le applicazioni

digitali e per la realizzazione dei vista point. Nell’ambito della medesima collaborazione si stanno inoltre definendo le

modalità di realizzazione di una nuova planimetria turistica in formato cartaceo che si allinei per immagine grafica alle

mappe di prossima realizzazione e vada a sostituire la planimetria turistica della città attualmente in uso.

• Piano di Gestione – Ambito di intervento n. 4.3 – Intervento 4.3.6 “Realizzazione di sistemi di ausilio alla mobilità di

disabili e persone con ridotte capacità sensoriali all’interno del centro storico”

L’ufficio sta attivando un rapporto collaborativo con il Museo tattile statale Omero di Ancona finalizzato a dotare di scritte

in formato Braille tutti gli elementi appartenenti al progetto per l’Incremento della fruibilità turistica del Sito UNESCO

sopra descritti; si sta inoltre definendo il progetto per dotare alcune delle installazioni di elementi tattili sensoriali che

permettano anche agli utenti con ridotte capacità visive di percepire il paesaggio e la realtà monumentale della città. Ad

ulteriore supporto della leggibilità del patrimonio naturalistico e monumentale per persone con ridotte capacità visive si

inserisce inoltre la realizzazione dell’applicativo per smart phone e tablet che permetterà la fruizione del patrimonio
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anche ad ipovedenti e non vedenti.

L’ufficio sta inoltre ricercando ulteriori possibilità di finanziamento per ulteriori progetti da attivare per la fruibilità turistica

del Sito delle persone con disabilità.

• Piano di Gestione – Ambito di intervento n. 4.3 – Intervento 4.3.3 “Riordino del traffico e della sosta all’interno del

centro storico e nelle aree prossime alle mura e progetti per la diffusione di un utilizzo sostenibile dell’ambiente urbano”

In relazione a questo ambito progettuale sono in fase di studio installazioni di dissuasori per il traffico, fioriere e

panchine per la sosta degli utenti, da installare in punti ad alto valore monumentale o quali elementi di ostacolo alla

sosta di mezzi di trasporto privati.

Gli uffici stanno predisponendo la progettazione di elementi di arredo su misura che saranno realizzati con tecniche e

materiali adatti alla realtà monumentale della città.

• Piano di Gestione – Ambiti di intervento n. 4.1, 4.2 e 4.4 – Intervento 4.1.1 “Riqualificazione del versante delle vigne e

razionalizzazione del collegamento pedonale fra il parco delle vigne e la Fortezza Albornoz, con contestuale modifica e

completamento dei lavori di risanamento idrico in corso nell’attiguo versante di S. Giovanni”, intervento 4.2.2

“Completamento della struttura della Data e sua connessione con le aree del Centro Storico e con l’area del Mercatale

quale accesso culturale alla città di Urbino” e intervento 4.4.1 “Progetti per la localizzazione di spazi per l’incremento

dell’occupazione giovanile

Per la realizzazione di questo intervento l’ufficio sta operando verifiche preliminari per predisporre la redazione dei

progetti da sottoporre a richiesta di finanziamento.

?

ATTIVAZIONE DEL BANDO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 12.07.2011 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari,

piano di settore finalizzato alla gestione delle varie forme pubblicitarie realizzate o realizzabili all’interno del territorio

comunale. Il Piano (di seguito P.G.I.P.) si configura come strumento di coordinamento della complessa rete di

competenze che devono esprimersi all’interno della procedura di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari,

affinché risultino correttamente integrate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, di tutela del contesto

ambientale, di rispetto di previsioni urbanistiche ed edilizie locali e di regolarizzazione dei tributi comunali. Il piano ha fra

i suoi obiettivi quello di migliorare l’immagine urbana attraverso il controllo e la disciplina delle installazioni pubblicitarie

esistenti da posizionare all’interno dell’intero territorio comunale;

esso si articola in diverse parti coordinate fra loro:

• relazione generale illustrativa;

• regolamento, che fissa le norme procedurali per ottenere l’autorizzazione all’installazione degli impianti;

• norme tecniche attuative che determinano per ambiti territoriali le tipologie degli impianti ammessi, il rapporto fra i vari

impianti e il codice della Strada;

• elaborati grafici.

Con successiva Deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 23.03.2012 sono state definite le competenze per

l’attuazione dei procedimenti del P.G.I.P.

Per l’attuazione concreta delle previsioni contenute in questo strumento l’Ufficio sta procedendo alla predisposizione di

un bando finalizzato ad affidare la concessione del servizio di pubblicità commerciale mediante  fornitura, installazione e

manutenzione degli elementi di arredo urbano e gestione della segnaletica 2014/2019.

Ad oggi sono in fase di elaborazione la proposta di deliberazione e il bando da porre a bando.

1. PIANO  DELLE ATTIVITÀ TURISTICO CULTURALI DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO.
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L’Assessorato alla Promozione Turistica e Commerciale, in stretta relazione con l’Assessorato alla Cultura, ha

avviato il riordino del personale degli uffici per rendere più efficaci le azioni di promozione turistica, di

riorganizzazione del sito web, marketing territoriale e di progettazione che intende mettere in atto nel prossimo

triennio.

In particolare infatti, attraverso lo staff del Sindaco si sono creati i seguenti Uffici:

1.Ufficio marketing e promozione

1.1 Attività definizione e attuazione di un vero e proprio progetto di marketing turistico destinato a selezionare,

sistematizzare e rendere più organiche e mirate le proposte presenti nonché individuarne di nuove anche in base alle

tendenze della domanda, con l’obiettivo di incentivare l’aumento della presenza di Urbino sui media sia a livello

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

presenze e quindi con risvolti economici per gli operatori locali.

1.2 Azioni

- studio della situazione attuale e definizione di una strategia e le linee guida da seguire per conseguire un determinato

posizionamento sul mercato;

- selezione e definizione delle priorità sulle quali lavorare negli anni successivi, con definizione dei tempi e delle

modalità di esecuzione;

- formazione dipendenti comunali e tirocinanti;

- definizione e costruzione del sistema di offerta con un’attenta analisi e valutazione delle risorse al fine di aggregarle,

nell’ottica della loro valorizzazione e della loro sostenibilità ambientale, in prodotti d’area. Ossia prodotti che incentivino

la messa in rete di aziende pubbliche e private attorno ad un tema ed un obiettivo comune e individuare quindi le

strategie più adatte di comunicazione e di commercializzazione;

- definizione obiettivi di mercato e di sviluppo;

- organizzazione di incontri con le istituzione e gli operatori locali per progettare e realizzare i “prodotti” turistici locali

tematici;

- individuazione delle azioni promozionali specifiche a seconda del prodotto turistico e del target di riferimento.

- individuazione dei canali distributivi e commerciali più idonei, rispetto al prodotto ed al pubblico di riferimento.

2 Ufficio Comunicazione

2.1 Attività Pianificazione e coordinamento delle attività di informazione e comunicazione.  Accanto alla comunicazione

su carta stampata, volta a promuovere l’offerta culturale e turistica della città, un’unità prettamente dedicata alla

comunicazione  deve occuparsi di raccogliere periodicamente tutte le notizie relative ad eventi e manifestazioni presenti

ad Urbino e nel territorio  ed attuare una comunicazione veloce ed efficace avvalendosi dei social, facebook e twitter

sicuramente, ma anche blog

2.2 Azioni:

rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso il Portale da trasformare in  strumento di

comunicazione interattivo;

organizzazione del flusso delle informazioni nell’ottica di una più strutturata e coerente attuazione delle

strategie di comunicazione;

predisposizione di spazi informativi condivisi e scambio costante di informazioni;

creazione di spazi e di rubriche per stimolare una partecipazione proattiva da parte dei visitatori;

creazione banche dati di indirizzi e-mail di tutti gli operatori turistici nazionali e internazionali, dei soggetti

istituzionali, dei mass media eccetera;

gestione di un piano di comunicazione telematica mirata e distribuita su vari livelli: dall’informazione trasmessa

alle istituzioni a noi più vicine (Regione, Provincia, Comunità Montana, Consorzio Turistico del Montefeltro),

agli enti turistici istituzionali nazionali (ENIT e UNESCO soprattutto)  e a enti nazionali e internazionali

individuati volta per volta come target ottimale;

produzione editoriale di materiale promo-pubblicitario;.
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3 Unità di progettazione a valere sui Programmi regionali, nazionali, comunitari e internazionali

3.1 Attività nell’ambito del nuovo settennio di Programmazione UE, occorre verificare poter costantemente verificare le

opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo territoriale: economico, culturale e sociale, sia nel contesto dei

Programmi Comunitari Tematici, noti anche come finanziamenti comunitari diretti; sia nel quadro dei Fondi Strutturali

(finanziamenti indiretti) regolati dai POR – Programmi Operativi Regionali (che sono in via di ultimazione); sia nel

contesto più ampio della “progettazione partecipata” in ambito transnazionale e internazionale.

3.2 Azioni:

Monitoraggio delle opportunità di finanziamento;

ispezione quotidiana dei canali di comunicazione dei Bandi di finanziamento su tematiche relative alla

promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, nonché relativi ad azioni di promozione economica

o sociale, con mappatura che investa l’ambito della programmazione regionale europea e internazionale;

predisposizione di newsletter settimanale o quindicinale con l’indicazione dei bandi aperti o, laddove possibile,

di quelli di prossima uscita, corredata comunque da una descrizione dei punti di forza (convenienza) e

debolezza (opportunità di partecipazione in termini di rapporto ore lavoro-benefici) e da una scheda di sintesi

comprensiva di informazioni sugli obiettivi, sulle azioni eleggibili, sulla natura del partenariato, sui termini di

co-finanziamento ecc.

attività di progettazione secondo  linee di priorità indicate dal Comune di composta  di sottoattività necessarie e

successive (individuazione e definizione del partenariato internazionale del progetto ed eventuale definizione di

partenariati locali, concordemente ai dettami dei singoli bandi; definizione del piano di azione di progetto;

definizione del budget di progetto; compilazione delle pratiche amministrative; presentazione finale della

proposta)

gestione dei progetti approvati (gestione della fase di negoziazione con la Commissione Europea o con

Agenzie da essa incaricate; definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune di Urbino e la Commissione

Europea e tra il Comune di Urbino e i partner di progetto; supervisione e coordinamento di tutte le attività di

progetto, con specifiche competenze su talune di esse; gestione amministrativa e finanziaria, supporto alla

rendicontazione delle spese sostenute; comunicazione dei risultati del progetto a livello locale e nazionale);

follow-up delle attività di progetto.



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

64

CULTURA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

CULTURA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 280.621,22 272.488,18 225.681,64
Spese per investimento 2.500,00 2.500,00 1.830,00

Totale programma 283.121,22 274.988,18 227.511,64

Vedi programma n.3
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POLIZIA LOCALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

POLIZIA LOCALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 811.231,71 808.145,11 763.139,39
Spese per investimento 44.250,00 43.692,71 2.565,37

Totale programma 855.481,71 851.837,82 765.704,76
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COMMENTO

Le attività che sono state svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2014 si sono incentrate

prevalentemente sui seguenti servizi::

- 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 ha richiesto e necessita 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 è proseguita anche nel corso del 2014. I nostri operatori di P.M. hanno continuato 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 sono

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

procedura a tal fine utilizzata. Si è palesata la necessità di una convenzione con la ditta che ha fornito il sistema per la

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

delle apparecchiature in rapporto alle esigenze che sono venute alla luce nell’utilizzo dell’apparato.

 L’Amministrazione Comunale, nei primi mesi dell'anno, ha inteso inoltre potenziare il sistema di

videosorveglianza nel centro storico, già presente da diversi anni. Facendo seguito a quanto richiesto si è realizzato un

potenziamento e un'implementazione del sistema concernente le postazioni di Piazza della Repubblica e delle vie

limitrofe installando 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, è stata posta a carico del personale del

nostro Comando; i dati sono stati messi a disposizione delle altre forze di polizia dello Stato presenti sul territorio, per le

indagini di polizia giudiziaria, così come previsto dalla legge.

- Controllo del Centro Storico:

Come sempre il Centro Storico della città ha ricevuto 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 in generale si riflettono negativamente

sull’immagine del capoluogo e sul civismo.

Da sottolineare che il compito dei nostri operatori non si è esaurito all’interno degli uffici ma è proseguito 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, sulle auto munite di contrassegno invalidi ma senza l’invalido a bordo, sono state effettuate

dal nostro personale, sul posto, con particolare rigorosità.

Le zone in cui è stata assicurata maggiore presenza di nostro personale sono state quelle centrali. Pattuglie appiedate

e/o singoli agenti hanno operato all’interno di tutto il Centro Storico non trascurando le vie meno frequentate. La priorità

è da sempre rappresentata, comunque, da Piazza della Repubblica dove si registra la maggior concentrazione di

persone in tutto l’arco della giornata.
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La nuova Amministrazione Comunale ha inteso intervenire con decisione sul purtroppo diffuso fenomeno dell'alcolismo

anche in considerazione del fatto erano stati riscontrati episodi di disturbo alla quiete pubblica e comportamenti

aggressivi causati, principalmente, proprio dal consumo di bevande alcoliche e dalla loro detenzione su suolo pubblico.

Questi comportamenti, che contribuivano inoltre ad offrire un'immagine non edificante della città, hanno richiesto

un'azione incisiva sia dal punto di vista normativo che di controllo. Sotto il profilo della vigilanza il nostro personale si è

fattivamente e alacremente impegnato in un servizio costante, attento e sistematico circa l'osservanza dell'Ordinanza n.

29 del 7.11.2014, con evidenti ed oggettivi risultati, riconosciuti a più riprese dai cittadini che hanno apprezzato il nostro

lavoro e ci hanno esternato la loro soddisfazione ed approvazione. Infatti, possiamo affermare che il fenomeno in

questione si è enormemente ridimensionato e ricondotto ad una situazione di piena vivibilità e normalità. Piazza della

Repubblica, ad esempio, non è più centro per il consumo di alcolici e luogo-ricettacolo per l'abbandono di bottiglie di

birra o vino.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

Sono stati effettuati, anche nel corso di 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 sono trascurati 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 sono stati 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.

Di particolare rilievo è stato il servizio di controllo su tutta la circonvallazione (Via G. Di Vittorio), sul viale che conduce a

Porta S. Lucia (Viale Buozzi) e nella zona monte. I pattugliamenti, svolti quotidianamente e nell'intero arco della

giornata, hanno portato ad una drastica riduzione dei casi di sosta abusiva ed intralcio alla circolazione pedonale e

veicolare.

E' stato 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.

Sono continuati, 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 sono state 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 è stata

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 l'anno 2014 sono stati effettuati con regolarità e continuità i servizi notturni del giovedì notte-venerdì

mattina con orario 22.00-4.00, con 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 è approntato un calendario settimanale di interventi riguardanti la giornata

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

costante e concreta presenza in tutti i servizi effettuati con le altre forze di polizia. Le verifiche si sono incentrate

prevalentemente su identificazione di persone, controlli di viabilità e tasso alcolemico, controlli di polizia amministrativa

su pubblici esercizi, controlli sui rumori , sul rispetto del decoro cittadino ecc.. In particolare, con espresso riferimento ai

rumori, il nostro personale di P.M. ha operato controlli specifici e il nostro Comando ha elevato diverse sanzioni per

violazioni all'ordinanza sindacale emessa nella primavera di quest'anno. Tali ultimi controlli, rientrano in un progetto,
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concordato quest'anno con l'A.C., che vede i nostri operatori impegnati anche sul controllo del rispetto degli

attraversamenti pedonali e degli stalli di sosta riservate agli invalidi.

- Attività formativa:

Come principio cardine della nostra attività in senso lato si è riconfermato con convinzione il principio che la

preparazione degli appartenenti al Corpo di P.M. riveste carattere di essenzialità 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 ha seguito corsi di aggiornamento e ha partecipato a

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

in cui opera la Polizia Municipale (es. Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione svoltosi nel mese di settembre

2014), 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 sono state numerose le attività di verifica diretta o di supporto del Settore Urbanistica per

tutti gli interventi su edificazioni abusive e per tutte le situazioni che presentavano potenziali od effettive caratteristiche

di illegittimità.

Cospicua è stata 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 stati effettuati controlli e segnalazioni sulla popolazione canina concernenti prevalentemente fenomeni

di randagismo con particolare riguardo agli animali abbandonati, mal governati, senza museruole e/o guinzaglio,

microchip e quelli che subiscono maltrattamenti o sono costretti a vivere in spazi non idonei.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ elenco delle varie attività che sono state svolte dal Servizio di Polizia Amministrativa nel corso del 2014 è la

seguente, tenendo però presente che molte delle attività autorizzatorie sono state da tempo trasferite al 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 e che è frequentissima, quasi quotidiana, l'attività interrelazionale con il SUAP

comunitario.

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/opere del proprio ingegno creativo

- Commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante)

- Agriturismo

- Country House

- B&B

 - Affittacamere

-  Appartamenti per vacanze

-  Fattorie didattiche

Le strutture ricettive sono state continuamente ed attentamente monitorate per fornire dati agli Uffici Turismo di

Regione, Provincia, Comune e IAT.

Si è provveduto 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 ha tenuto stretti contatti con tutti i titolari di strutture ricettive e

la Regione Marche per controllare e validare i prezzi.

l’Ufficio di Polizia Amministrativa ha continuato a ricevere le istanze, istruito e perfezionato le pratiche per tutte le feste e

sagre che si sono tenute nel territorio comunale (Festa dei Trampoli, Festa del Duca, Straducale, Festa dell’Aquilone,

ecc., ecc.)

Per quanto concerne il settore dei pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee questo Servizio, che ha svolto le

funzioni di segreteria, ha istruito tutte le pratiche relative, convocando la Commissione Comunale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo per tutte le manifestazioni che lo hanno richiesto (Concerti, eventi sportivi e non), tenendo

i contatti con l’intera Commissione,  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).

- Guide turistiche

- Accertamenti INPS

- Verifiche per conto dell’AAMS.

Sono state trattate 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 ha seguito 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 ha   ccordinato dal punto di vista amministrativo e contabile:

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, è 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 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 si è svolta nel contesto della Festa del Duca,

nel periodo 15-17 agosto interessando C.so Garibaldi, Piazza della

Repubblica e San Francesco, Via Bramante, Via Raffaello, Via

Veneto, Piazza Duca Federico, Via Puccinotti, Via Beato Mainardo.

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.
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Rilascio autorizzazioni temporanee.

Sono continuati i controlli amministrativi a campione sulle imprese presenti su tutto il territorio comunale.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che

tutti i dipendenti del Settore a cui fa capo la direzione del sottoscritto, hanno partecipato assiduamente ai programmi

delle attività formative e aggiornamento che hanno consentito, in generale, di acquisire ulteriori professionalità e di

rispondere quindi con maggiore precisione e tempismo alle esigenze della utenza

l’attività ordinaria è stata svolta con zelo e dedizione,

gli obiettivi del PEG e del PDO sono stati tutti pienamente raggiunti,

si è fatto fronte a tutte le situazioni di emergenza quali malattie, lunghe assenze, richieste di part time ecc senza

richiedere personale sostitutivo

si ritiene

anche ai fini del riconoscimento della produttività al personale dipendente non dirigente, che nell’ambito delle attività

poste in essere dal Settore che il sottoscritto Comandante guida vi siano stati effettivi incrementi della produttività e di

miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo

apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
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URBANISTICA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

URBANISTICA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 513.350,66 481.245,57 459.230,53
Spese per investimento 454.135,24 348.266,58 145.247,26

Totale programma 967.485,90 829.512,15 604.477,79
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COMMENTO
ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

L’ attività relativa alla predisposizione degli atti (delibere, convenzioni e stime)  finalizzati alla modifica e addirittura alla

sostituzione delle convenzioni in aree PEEP già stipulate, con eliminazione dei vincoli soggettivi e d oggettivi, è stato

elaborato per la parte amministrativa.

La fase successiva prevede la definizione dei corrispettivi  a carico dei soggetti che intendono procedere alla

liberalizzazione, calcolata sulla differenza di valore delle aree maturata dall’esproprio delle stesse ad oggi.  Si è

proceduto quindi al reperimento degli atti di determinazione del costo delle aree all’epoca del relativo esproprio ed è

stata avviata l’ attività di  stima attuale del valore venale delle stesse, che si prevede possa essere ultimata entro primo

semestre del 2015.

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.

In data 17 aprile 2014 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 l’Amministrazione Comunale ha istituito l’Ufficio

“Centro Storico Patrimonio Mondiale Unesco”; con la medesima deliberazione si è provveduto a modificare il

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, inserendo l’ufficio all’interno del Settore Urbanistica e Lavori

Pubblici con la specificazione delle relative funzioni. Contestualmente la Giunta Municipale ha dato mandato al

Dirigente dei Settori Affari Interni, Cultura e Turismo e Urbanistica e Lavori Pubblici per la formale organizzazione

dell’ufficio. Con Determinazione Dirigenziale n. 190 del 09.06.2014 il Dirigente dei settori sopra citati ha individuato il

responsabile dell’Ufficio.

In data 5 maggio 2014 il Piano di Gestione approvato è stato presentato alla cittadinanza. Alla presentazione sono

intervenuti i cittadini, alcuni dei soggetti coinvolti nel processo partecipativo che ha portato alla redazione del Piano, gli

Enti firmatari del Protocollo d’Intesa per la redazione del Piano di Gestione, l’architetto Paolo Ceccarelli che ha seguito

la redazione del Piano ed il Sottosegretario all’Istruzione Dott. Roberto Reggi.

In attuazione delle previsioni progettuali contenute nel Piano di Gestione del Sito UNESCO l’Ufficio Centro Storico

Patrimonio Mondiale UNESCO ha operato facendo una verifica dei progetti a breve, breve e medio-lungo e medio-lungo

termine. Dalla verifica operata ne è conseguita una programmazione che ha dato avvio ed ha definito in modo specifico

alcune delle realtà progettuali previste dal Piano.

Nel prossimo anno l’ufficio continuerà le attività connesse alla nomina della Commissione di Valutazione e Monitoraggio

definendo i tempi e le modalità per lo svolgimento degli incontri programmatici con gli Enti Sottoscrittori del Protocollo

d’Intesa e per la realizzazione di una sezione internet dedicata all’Ufficio.

IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ.

In data 2 aprile 2014 l’architetto incaricato dall’Amministrazione Comunale per il coordinamento del Piano di Gestione e

del Piano Strategico ha consegnato il Documento finale del Piano Strategico della città per sottoporlo alla revisione ed

alla successiva approvazione dell’Amministrazione.

In data 22 agosto 2014 è stata redatta la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 avente ad oggetto:

“Piano di Gestione del Sito UNESCO e Piano Strategico della città di Urbino: presa d’atto del Piano Strategico della città

– documento finale; liquidazione dei corrispettivi dovuti per la consulenza ed il supporto tecnico scientifico alla redazione

del Piano di Gestione del Sito UNESCO e del Piano Strategico e perfezionamento delle pagine internet dedicate agli

strumenti di pianificazione” con la quale sono stati sottoposti all’attenzione della Giunta i contenuti di cui all’oggetto della

proposta.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
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Gli interventi strategici per la città in corso di realizzazione: ex Fornace Volponi e Petriccio.

Ex Fornace Volponi :

Permane a tutt’oggi la mancanza dei presupposti per la stipula della convenzione per mancanza di iniziativa da parte

del soggetto attuatore, proprietario delle aree.

Petriccio:

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 28/12/2012 è stato approvato l’accordo di intenti fra

l’Amministrazione Comunale, l’Università degli Studi di Urbino e l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado,

per l’insediamento di servizi di scala urbana e territoriale nelle località Petriccio e Annunziata.

L’atto di intesa è stato firmato dalle parti in data 6 maggio 2013.

Con lo stesso le  parti si sono date reciprocamente atto che gli interventi sopra indicati necessitano dello studio e dello

sviluppo di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che costituirà anche variante al Piano Regolatore Generale.

Il Piano sarà redatto dall’Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni già fornite dall’Arcidiocesi e

dall’Università e di quelle che emergeranno e che saranno condivise nel corso degli approfondimenti che ogni Ente

dovrà effettuare. Per questi fini l’Arcidiocesi e l’Università si sono impegnate a fornire all’Amministrazione Comunale i

rilievi plano-altimetrici di dettaglio delle aree interessate e gli studi geologici e geotecnici necessari alle verifiche di

conformità geomorfologia ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74. Il Piano sarà formulato con i seguenti obiettivi:

1. rendere coerenti gli interventi proposti con quelli già previsti dal P.R.G. in località Petriccio;

2. rendere gli interventi dei vari Enti funzionalmente autonomi per quanto concerne le opere di urbanizzazione, la

dotazione di spazi pubblici e i tempi di realizzazione;

3. consentire la realizzazione di percorsi pubblici pedonali che possano connettere la vicina zona del Petriccio sia con le

strutture esistenti e da realizzare da parte dell’Arcidiocesi, sia con quelle da realizzare da parte dell’Università di Urbino;

4. verificare e risolvere con precisione per ogni intervento il problema dell’accessibilità, della dotazione di standard e di

opere di urbanizzazione da realizzare a corredo di ogni nuova struttura o servizio.

A seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato gli Enti potranno procedere  autonomamente all’esecuzione

delle opere di propria competenza secondo le singole esigenze e secondo i propri cronoprogrammi.

E’ intendimento dell’amministrazione procedere all’affidamento del relativo incarico di progettazione entro il 2015.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Riqualificazione dell’abitato di Ponte Armellina:

A fine gennaio 2014 L’Amministrazione comunale ed ERAP Pesaro e Urbino hanno consegnato alla Regione Marche il

progetto rimodulato che prevede nel complesso la realizzazione di n. 26 alloggi in edilizia sovvenzionata oltre alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell’area sportiva a servizio della zona.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 19 maggio 2014 la Regione Marche ha rimodulato il programma degli

interventi previsti dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa approvato con DPCM 16.7.2009 – A.d.P. tra Regione Marche

e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 ottobre 2011, all’interno del quale è compreso anche il PIPERRU di

Ponte Armellina. Ad oggi l’Amministrazione Comunale e l’Ente Regionale permangono in attesa dell’approvazione

ministeriale.

In parallelo a tale procedura l’Amministrazione Comunale ed ERAP Pesaro e Urbino hanno redatto il progetto “Ponte

Armellina Quartiere dell’Inclusione – Progetto per contrastare i fenomeni di ghettizzazione urbana all’interno dell’abitato

di Ponte Armellina”. Il progetto è stato presentato in data 10 marzo 2014 al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

della Provincia di Pesaro e Urbino. L’Amministrazione sta ora attivandosi per la ricerca di fondi di finanziamento.

Declassamento di aree edificabili.
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Con delibera consiliare n. 44 del 29.4.2014 è stata definitivamente approvata la variante sul declassamento di

alcune aree edificabili nel territorio comunale.

Tale variante nasceva dall’esigenza di molti cittadini, proprietari di aree edificabili che non avevano interesse al

mantenimento di tale edificabilità, a causa della grave crisi economico-finanziaria.

Digitalizzazione P.R.G..

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 14/11/2012 è stata adottata in via definitiva,  ai sensi dall’art. 26

della L.R. n.34 del 05/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la “variante generale al PRG: trasposizione su

base catastale numerica, validazione e aggiornamento”.

La delibera è stata inviata alla Provincia di Pesaro e Urbino per il parere di competenza finalizzato al parere di

conformità da parte della Giunta provinciale.

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 è ancora espressa

sul parere richiesto.

Successivamente la provincia ha richiesto all’amministrazione comunale uno studio di verifica di compatibilità idraulica

del PRG in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R.22/2011 e regolamento di cui alla D.G.R 53 del 27.1.2014.

L’ufficio ha provveduto ad eseguire gli studi richiesti ed ha risposto alle richieste di integrazione degli uffici provinciali.

Ottenuto il parere della provincia l’amministrazione provvederà all’approvazione definitiva della variante che avverrà

presumibilmente nei primi mesi del 2015.    

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 era in corso un tavolo tecnico presso la  Provincia di Pesaro e

Urbino. L'obiettivo era l'attivazione di un servizio per la gestione telematica dei procedimenti edilizi entro l'anno 2014.

Il Tavolo tecnico è stato sospeso a seguito dell’emanazione di nuove e recenti normative che impongono una

uniificazione a livello nazionale delle varie modulistiche.

L’ufficio intende comunque attivare le procedure telematiche di presentazione delle pratiche edilizie temporaneamente

mediante l’utilizzo della Posata Elettronica Certificata, rimandando quindi l’attivazione del portale telematico ad una

successiva definizione delle procedure suddette a livello nazionale.

Tale attivazione mediante PEC è prevista entro il primo semestre 2015.



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

76

LAVORI PUBBLICI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

LAVORI PUBBLICI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.923.479,34 3.888.194,59 3.301.492,47
Spese per investimento 14.579.018,28 14.357.698,01 12.667.163,10

Totale programma 18.502.497,62 18.245.892,60 15.968.655,57
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COMMENTO
Premesso

quanto già  riportato  nella relazione  presentata  il 30  settembre 2014, si  riportano  di  seguito   gli  interventi  realizzati

 ed avviati  nel  corso  del  2014, sulla base delle risorse disponibili ed  in ordine alle priorità. Gli  interventi   sono  stati

rivolti  soprattutto ad attività manutentive e di adeguamento normativo del  patrimonio oltre al  ripristino  della sicurezza

in ordine agli  eventi  calamitosi  succedutosi  durante l’anno  2014. 

GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

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

con la pubblicazione di n. 2 bandi di asta pubblica:

il primo  bando  pubblicato il 27.08.2014 ha riproposto la vendita di immobili  per i quali sono già state espletate

le procedure di alienazione, rivedendo le stime degli stessi in quanto, quelle proposte nella precedente vendita,

non corrispondevano alle attuali esigenze di mercato.

il secondo bando, pubblicato il 22.09.2014, prevedeva l’alienazione dell’immobile di proprietà della Croce

Rossa Italiana come stabilito da delibera di C.C. n. 51 del 12.07.2011,  la gara è risultata deserta;

Con delibera di  consiglio comunale  n°  89  del   06.11.2014 si  è  deliberato   di  determinare la permuta delle

azioni   di  marche multi servizi    con la proprietà   relativa alla costruenda  sede ex megas in località  Sasso

acquisita a patrimonio  del   Comune  di Urbino;

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA

Oltre ai  lavori  già indicati  nella precedente  relazione conclusi  prima del  30  settembre:

lavori di straordinaria manutenzione di Via dei Morti e parte di Viale Gramsci;

la realizzazione della nuova rotatoria in Via G. Di Vittorio;

lavori di straordinaria manutenzione (rifacimento tappeto di usura) sulla  strada S.C. n°39, nuova

Circonvallazione delle Cesane e di alcuni tratti della S.C. n°40 del Caldese;

Completamento  dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in Via G. di Vittorio, nei pressi del

“Perlo”;

E’stato  inoltre completato  il marciapiede di Gadana, dall’incrocio con le strade provinciali sino all’inizio del centro

abitato (lato Urbino).

Sono stati realizzati i lavori di straordinaria manutenzione della pavimentazione del parcheggio e del marciapiede

antistante  l’ingresso della Scuola Media Volponi.

E’  stato dato  avvio  alla realizzazione di un  tratto  di  marciapiede di  via  Giro  dei  Debitori;

Con  determina dirigenziale n°   138/2014 è stata  indetta  la gara per  la  manutenzione  straordinaria  della

pavimentazione   stradale della S.C.  n°  58 di  Monte Olivo e con determina  dirigenziale  n°  139/14 la  manutenzione

straordinaria  della S.C. 59  di Maciolla, entrambe  i  lavori  sono  stati  finanziati  con   decreto    del  servizio

infrastrutture, trasporti  ed energia n°  247/ITE  con cui  sono  stati  ripartiti  i  finanziamenti   per  l’esecuzione   degli

interventi   interessati  dalle  eccezionali  nevicate del  febbraio  2012.  I lavori sono stati differiti alla primavera del 2015.

E’ stato  completato il  tratto  di  fognatura  pubblica  lungo  la circonvallazione via G.  di  Vittorio  per collettare  il

distributore  e parte degli  scarichi   provenienti  dal  piazzale  degli Artigiani;

Con determina n°  177/2014  è  stata avviata  la gara  per  l’esecuzione   del progetto  relativo alla realizzazione  di un

sistema di  mobilità   pedonale  attigua ai  siti Unesco;

Vengono  inoltre riproposti  gli  interventi  eseguiti  a causa di eventi calamitosi avvenuti nel mese di maggio con frane,

smottamenti e dissesti lungo le strade comunali  che  hanno richiesto l’impiego degli operai e dei  mezzi del Comune di
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Urbino oltre a ditte private per interventi immediati di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità su tutta la

rete viaria comunale ed in particolare sulle seguenti  strade:

S.C. n°02 di Monte Corbo

S.C. n°18 di Via Piana

S.C. n°65 di Calfasino

S.C. n°70 di Cà Vagnino (eliminazione delle acque dal corpo frana)

S.C. n°71 di Fornaci (molteplici interventi per allagamenti)

S.C. n°72 di Cà Ciccarina

S.C. n°78 di Gadana

Sono stati effettuati interventi anche su strade vicinali di uso pubblico per rompere l’isolamento di alcune famiglie.

Il persistere delle piogge ha innescato anche un cedimento nell’area della Piantata in Piazza E. Gonzaga ed area

sottostante, per la quale è stato attivato un sistema di monitoraggio.

Oltre al  esecuzione degli  interventi  già  effettuati  sulle strade:

S.C. n°18 di Via Piana

S.C. n°19 di Molino Vichi

S.C. n°20 di Molino del Duca

S.C. n°21 di Cà Marino

S.C. n°22 di Cà Spasso

S.C. n°23 di Cà Scola

S.C. n°24 di Cà Galbini

S.C. n°26 di Cà Magnano

S.C. n°27 di Pieve di Gaifa

S.C. n°28 della Brombolona

S.C. n°29 di S. Maria di Pomonte

S.C. n°31 della Villa di Canavaccio

S.C. n°32 di Cà Ciccolina

S.C. n°33 dei Molinelli

S.C. n°34 di Monte Polo

S.C. n°36 di Cà Cioffo

S.C. n°37 di S. Eufemia

Nella scorsa primavera/estate è stato effettuato il taglio/ripulitura della vegetazione insistente sulle scarpate ed

eliminazione della vegetazione interferente con la sagoma stradale.

Viste le risorse stanziate a cui questo ufficio  ha avuto   accesso, si sono  eseguiti  gli interventi radicali di manutenzione

ordinaria delle strade extraurbane, come da programmazione; fermo restando i vari interventi quotidiani eseguiti per

eliminare situazioni di potenziale pericolo. Sono  state inoltre effettuate la ripulitura delle cunette, riapertura caditoie e

boccaioli, anche con ricarica di ghiaia, nelle seguenti strade:

S.C. n°3 di S.- Giacomo

S.C. n° 4 delle Pantiere

S.C. n°18 di Via Piana

S.C. n°19 di Molino Vichi

S.C. n°20 di Molino del Duca

S.C. n°21 di Cà Marino

S.C. n°22 di Cà Spasso

S.C. n°23 di Cà Scola

S.C. n°24 di Cà Galbini
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S.C. n°26 di Cà Magnano

S.C. n°27 di Pieve di Gaifa

S.C. n°28 della Brombolona

S.C. n°29 di S. Maria di Pomonte

S.C. n°31 della Villa di Canavaccio

S.C. n°32 di Cà Ciccolina

S.C. n°33 dei Molinelli

S.C. n°34 di Monte Polo

S.C. n°36 di Cà Cioffo

S.C. n°37 di S.Eufemia

In accordo con l’Amministrazione Comunale Marche Multiservizi, ha provveduto ad effettuare i lavori di straordinaria

manutenzione consistenti nella riasfaltatura delle seguenti strade:

S.C. n°32  di Cà Ciccolina (parte)

S.C. n°54 deposito idrico di S. Cipriano

Strada di accesso al depuratore “Fosso Braccone”- tratto

MANUTENZIONE DEL VERDE

Prima dell’inizio della stagione primaverile è stata effettuata, con ditte esterne, la potatura e messa in sicurezza delle

alberature stradali nelle seguenti vie:

Viale Salvalai

Viale Buozzi

Viale Don Minzoni

Via Giro dei Debitori

Viale Gramsci

Via dei Morti

Sono  inoltre stati eseguiti i vari interventi di manutenzione della aree a verde pubblico attrezzato e non, del capoluogo e

delle frazioni, avvalendosi anche del contributo dei volontari dell’AUSER .

Si è provveduto inoltre con ditta esterna alla ripulitura della mura urbiche previo taglio/asportazione di tutta la

vegetazione.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Oltre la normale manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, legata agli stanziamenti di bilancio, si è provveduto,

nel  2014, a dar corso alle seguenti opere di manutenzione straordinaria, in quanto le risorse si sono rese disponibili

alla fine dell’anno 2013. Si sono  completati  nel  corso  degli  ultimi  mesi  i  seguenti  interventi:

1. lavori  di impermeabilizzazione della pavimentazione e  sistemazione dei parcheggi di Via Gagarin  con DD  n°

  144 è  stato  approvato  il  certificato  di  regolare esecuzione;

2. i lavori  di  Manutenzione Straordinaria e Miglioramento Sismico Scuola Primaria Elementare Piansevero,

finanziata con 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  conclusi  e  collaudati;

3. i lavori relativi al Restauro Conservativo del mausoleo Ducale di San Bernardino il cui costo ammonta ad  €.

164.534,14. Il progetto è stato finanziato con un contributo della Regione Marche pari ad €. 104.890,52;
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4. Sono  ancora in corso  di  realizzazione in data i lavori per la realizzazione del secondo lotto – Loculi interrati

per il Cimitero di S. Bernardino;

5. Con delibera di G.M. n. 30 del 12.02.2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Costruzione

loculi nei Cimiteri di Schieti, San Giovanni in Pozzuolo e Pieve di Cagna”. Con determina dirigenziale  n°  111

del  17.10.2014 è  stato  pubblicato il bando di prenotazione dei sopracitati loculi;

6. Con determina dirigenziale n°133  del 30.04.2014 sono  stati  aggiudicati i lavori per il   “Ripristino e messa in

sicurezza della mura perimetrali e blocco loculi del Cimitero in loc. Canavaccio”  i  lavori  sono  in corso  di

conclusione;

7. Con delibera di  giunta municipale   204  del  19.12.2014  è  stato  approvato  il  progetto esecutivo di 

un’ulteriore stralcio di loculi interrati, (3°) nel Cimitero di S. Bernardino, per ovviare alle future necessità che si

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

Sono  stati  inoltre eseguiti  alcuni  interventi  di  messa  in sicurezza :

Ripristino   impermeabilizzazione  della   copertura     Scuola  elementare di Schieti;

La messa in sicurezza del   muro  di  contenimento  della  scarpata  della scuola  materna di Canavaccio;

In conclusione per quanto riguarda le manutenzioni in generale, si è proceduto ad una concentrazione del personale e

degli strumenti della nostra amministrazione sulla manutenzione delle strade sia bianche che asfaltate con ordine di

priorità, garantendo comunque un metodo di continuità territoriale che permette minor perdita di tempo nei trasferimenti

e nella organizzazione del lavoro.  Per rendere tempestivi gli interventi si è dovuti ricorrere anche a ditte esterne già

indivuate con precedente gara per i nolo delle macchine operatrici. 

Sono stati risistemati tutti i tratti di strada danneggiati dagli eventi atmosferici eccezionali del 2 e 4 maggio 2014 e  della

prima decade di novembre per i quali abbiamo già rendicontato le spese alla Regione Marche per il loro integrale

rimborso.



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

81

SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 9.985.440,89 7.829.428,36 6.416.240,01
Spese per investimento 29.562,76 29.551,40 21.060,76

Totale programma 10.015.003,65 7.858.979,76 6.437.300,77
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COMMENTO

ll 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).

Area Finanziaria:

Al fine di valutare l’andamento delle linee guida e gli obiettivi affidati al Servizio Finanziario occorre soffermarsi sulla

situazione di criticità ed incertezza in cui si trovano, ormai da qualche anno, gli Enti Locali che di riflesso rispecchiano le

problematiche presenti nel Paese a livello nazionale.  Il quadro normativo della finanza locale, come già delineato in

sede previsionale, rimane caratterizzato da numerosi elementi di incertezza che si scontrano con la necessità  di

programmazione e pianificazione delle attività dell’ente.

In tale contesto la gestione finanziaria assume una rilevanza strategica nel corso della gestione in particolare per il

rispetto degli equilibri finanziari ed economici ed al loro mantenimento nel tempo. Anche per l’ anno 2014 l’Ente ha

monitorato continuamente le entrate e le spese ai fini del 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 potuto  eludere il rispetto degli impegni che l’Ente ha assunto nei

confronti di fornitori di beni e servizi sempre più vincolanti anche a livello normativo 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.

Da ricordare, inoltre, il D.L. 66/2014 del 24 aprile 2014 che ha introdotto delle importanti novità  e una serie di

adempimenti per quanto riguarda la gestione finanziaria degli Enti Locali. Da ricordare l’introduzione del registro unico

fatture, il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dal punto di vista del Bilancio,   una riduzione per i

Comuni sulle spese relative all’acquisto di beni e servizi, per l’anno 2014,  per un importo di 360 milioni di euro. In

conseguenza di ciò è stato rideterminato il fondo di solidarietà comunale con una riduzione, per il Comune di Urbino, di

€. 138.926,34. Avendo approvato il Bilancio di previsione in data 25 febbraio è naturale che non era stato previsto

questo ulteriore taglio e, pertanto, in sede di salvaguardia ciò ha comportato una rivistazione di tutte le spese al fine di

individuare delle  economie.

1. FINALITA’ E OBIETTIVI

Servizio Finanziario:

Obiettivi gestionali

E’ stato approvato  nel mese di Febbraio il  Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e gli allegati obbligatori ed è  stato

approvato il rendiconto esercizio 2013 nei termini di legge; entro il mese di marzo è stata inviata la certificazione sul

rispetto del Patto di Stabilità anno 2013 e si è ottemperato all’invio dei monitoraggi  semestrali. E ‘ stata regolarmente

predisposta e compilata la Dichiarazione Annuale IVA e la Dichiarazione IRAP ed inviate telematicamente

dall’intermediario nei termini di legge. Il Servizio Finanziario ha continuato le attività riguardanti la gestione ordinaria

che si riflettono sulle competenze dei vari uffici :  gestione della spesa e dell’entrata, emissione reversali e mandati,

bollettazione e fatturazione dei servizi a domanda individuale, gestione della cassa economale, adempimenti inerenti le

imposte ed in particolare l’IVA . Altro compito affidato al Servizio Finanziario è la  gestione delle Polizze assicurative e
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dei sinistri da responsabilità civile; a tal proposito va precisato che nel corso dell’anno 2014 si è proceduto ad attivare

adeguata procedura ad evidenza pubblica per il collocamento dell Polizze in scadenza entro l’anno o comunque entro i

primi mesi dell’anno successivo e in data 05.09.2014 la suddetta gara, sopra soglia comunitaria, è stata pubblicata

conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006. Si è proceduto, secondo la normativa, all’aggiudicazione dei vari

lotti di polizza con dei risparmi consistenti rispetto al costo delle polizze precedenti.

Piattaforma Crediti e Registro Unico :

L’articolo 27 del D.L. 66/2014 convertito con la Legge n. 89/2014 ha introdotto nuovi adempimenti circa la

comunicazione dei dati relativi a fatture e debiti da effettuarsi attraverso la piattaforma elettronica istituita presso il MEF.

Tale adempimento ha coinvolto notevolmente  l’Ufficio spesa che a partire dal 1 luglio ha proceduto alla protocollazione

di tutte le fatture di acquisto da inserire nel registro unico ed al trasferimento delle stesse nella piattaforma nella quale

vanno inoltre inseriti anche i relativi mandati di pagamento. Entro il 15 di ogni mese l’Ufficio provvede a comunicare i

dati di quelle scadute e non pagate nel mese precedente.

Armonizzazione dei sistemi contabili

Nel mese di agosto è stato approvato il decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 118/2011 con il quale è stata

confermata l’entrata in vigore delle nuova contabilità a partire dal 1° gennaio 2015.

Tali nuove disposizioni normative hanno coinvolto il Servizio Finanziario quale attore principale  chiamato ad operare

con il nuovo modello contabile; a tal fine già nel corso del secondo semestre  è iniziata l’attività di formazione in house

del prorpio personale e si è provveduto ad incontri informativo con il personale degli altri settori dell’Ente. Il Servizio

Finanziario ha inoltre predisposto un piano operativo anche in collaborazione con la casa fornitrice dell’attuale software

di contabilità e sono  state organizzate delle giorante di formazione presso l’Ente al fine di impostare l’attività

propedeutica, da continuare nei primi  mesi  dell’anno 2015, per l’avvio  del nuovo sistema contabile.

Al fine di economicizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse si è deciso di condividere l’attività di formazione con il

Comune di Fossombrone, che ha lo stesso software e che contribuirà alle relative spese.

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo di fondamentale importanza  anche per l’anno 2014  è stato  il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa

riguardante il Patto di Stabilità Interno.

Il rispetto dell’obiettivo  incide profondamente sul 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, sono stati costantemente

monitorati durante il corso della gestione per poter attuare le misure necessarie al rispetto dei flussi previsti in sede

di Bilancio di previsione e quindi garantire il rispetto del patto di stabilità.
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Ufficio Tributi

Nel mese di gennaio l’Ufficio Tributi ha provveduto all’acquisizione di tutti i versamenti F24 forniti da Puntofisco relativi

al saldo IMU 2013 e sono state  acquisite le dichiarazioni I.M.U. per i mesi di novembre e dicembre 2013 da MUI.

Sempre nel mese di gennaio è stato fatto l’aggiornamento tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio della banca dati

IMU con Catasto Fabbricati e Catasto Terreni, necessario per le numerose variazioni catastali scaturite nel corso

dell’anno 2013.

Nel mese di febbraio sono state  caricate, in parte, le dichiarazioni di successione in morte consegnate dall’Agenzia

delle Entrate relative all’ anno di imposta 2013. L’aggiornamento della banca dati IMU è proseguito con il caricamento

delle agevolazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio per inagibilità/inabitabilità presentate nel corso del

2013.

Inoltre sono state inserite tutte le date di notifica della prima tranche degli avvisi di  accertamento  (ex liquidazioni)I.C.I.

per l’ anno di imposta 2009   notificati entro dicembre 2013.

Sono state poi inserite tutte le variazioni relative ai cambi di residenza 2014: il controllo consiste nella verifica di ogni

soggetto che nel corso del 2014 ha cambiato il proprio indirizzo di residenza tramite emigrazione in altro comune ,

immigrazione da altro comune  o trasferimenti interni allo stesso comune di Urbino : per ogni contribuente proprietario

degli immobili oggetto di variazione è stata inserita la relativa dichiarazione IMU d’ufficio.

Nel mese di marzo, in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/12/2008 ,

sono stati inviati, al Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, attraverso il canale telematico Entratel,

i dati I.C.I. anno 2013 relativi ai versamenti effettuati su CCP dal 01/08/2013 fino al 31/01/2014.

Nel mese di maggio sono stati aggiornati i valori a mq., suddivisi per tavola e zona, delle aree edificabili per l’anno 2014

e sono stati pubblicati sul sito del Comune.

Sempre nel mese di maggio si è tenuto un incontro con il la società Engineering Tributi SpA già fornitrice del software

ICI/IMU durante il quale è stata presentata la proceduraTRIBOX  relativa  la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) e i

primi giorni del mese di ottobre il personale dell’ufficio sarà formato per l’utilizzo della stessa.

Nel mese di luglio sono stati acquisiti tutti i versamenti F24 relativi alla prima rata di Imposta Municipale Propria 2014

forniti da Puntofisco. Per quello che riguarda i versamenti della TASI sono stati anch’essi scaricati dal portale in attesa

della fornitura della procedura TRIBOX, da parte della società Engineering,  per poterli inserire in banca dati.

Per quanto riguarda i versamenti della  TARI (Tariffa sui rifiuti ), la terza componenete dell’Imposta Unica Comunale

che ha sostituito la vecchia TARES rimasta in vigore per il solo anno 2013, Il Comune di Urbino ha stabilito la scadenza

e il numero delle rate di versamento del tributo pubblicando la relativa delibera al fine di dare la massima diffusione

anche sul sito web istituzionale. Con la stessa delibera il Comune di Urbino ha stabilito di continuare ad avvalersi,  per

la riscossione del tributo relativo all’anno 2014, riscossione che è avvenuta mediante l’apertura di un c/c postale

dedicato, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Marche Multiservizi S.p.A.

L’Ufficio Tributi, nel corso di tutto l’anno 2014, al fine di dare attuazione al comma 639 della Legge di stabilità, che,

come noto, ha disposto l’istituzione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) è stato particolarmente impegnato nella

gestione della nuova imposta. In particolare, in sede di prima applicazione, dopo un’attenta analisi della normativa e la

partecipazione a corsi di aggiornamento in materia, ha provveduto ad adottare il relativo regolamento il quale è stato

approvato contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione.

Tenuto conto che entro il 16 giugno 2014 doveva essere versato l’acconto dell’IMU e della TASI e vista la normativa in

continua evoluzione e non sempre semplice e chiara, l’Ufficio ha predisposto e pubblicato sul  sito istituzionale  le note

informative IMU-TASI e TARI  per l’anno 2014 complete della relativa modulistica al fine di rendere noti  ai cittadini gli
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elementi principali utili ai fini del versamento. Sempre al fine di accompagnare il contribuente in questa fase di

cambiamento dell’imposta, avvalendosi del servizio offerto gratuitamente da Anutel (Associazione Nazionale Uffici

Tributi Enti Locali), a cui il Comune di Urbino è da anni associato, è stato inserito sul sito del Comune un banner che ha

consentito ai cittadini di calcolare autonomamente l’imposta entro il termine di scadenza ma anche di provvedere al

calcolo del ravvedimento operoso a decorrere dal giorno successivo alla suddetta data.

Idoneo supporto nei vari adempimenti tributari è stato altresì garantito in sede di ricevimento allo sportello soprattutto in

concomitanza della prima rata di giugno che ha visto un’affluenza notevole accompagnata da un’altrettanto assidua

richiesta telefonica di informazioni.

Nei mesi di luglio ed agosto, avvalendosi della collaborazione di una ragazza che ha aderito all’esperienza

studio-lavoro, è continuato l’aggiornamento dell’archivio IMU iniziato la scorsa estate implementato con la sistemazione

di circa ulteriori 400 posizioni rispetto alle precedenti 1600.

Sempre nei mesi di luglio e agosto, avvalendosi della collaborazione di una persona che sta effettuando presso l’ufficio

Tributi uno stage formativo per il tramite del Centro per l’impiego di Urbino,  sono state caricate le dichiarazioni ICI

cartacee per l’anno di imposta 2013 che i contribuenti hanno presentato e il cui termine di consegna è previsto entro la

data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi nonché le dichiarazioni di successione pervenute

mano a mano  dalle diverse Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

Nel mese di agosto, è stato eleborato il ruolo coattivo relativo alle poche posizioni che non erano state messe a ruolo

per l’anno di imposta 2006 (messe a ruolo massivamente nell’anno 2012) ed il medesimo ruolo, una volta eleborato, è

stato inviato alla Società Equitalia Servizi e dalla stessa già ritornato per il visto di esecutorietà. Le relative cartelle di

pagamento saranno  notificate, pena la loro prescrizione, entro il 31.12.2014.

Nei primi giorni del mese di settembre è stata generata una ulteriore tranche di  avvisi di liquidazione 2009 (n°590) che

sono stati notificati entro la fine del medesimo mese di settembre per poi iniziare  il relativo contraddittorio con la

lavorazione delle posizioni per le quali è intervenuta una motivata richiesta di modifica.

Tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio sono stati scaricati, sempre nel mese di settembre, gli aggiornamenti del

Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni direttamente dai  terminali dell’Ufficio Tributi, questo permette di avere la banca

dati IMU, relativa al Catasto, aggiornata più spesso, anche in vista del contraddittorio con il pubblico.

Si è provveduto, inoltre,  al rimborso ai contribuenti (n. 49) delle somme che gli stessi  hanno provveduto erroneamente

a versare e successivamente richiesto per ICI e IMU.

Nel mese di ottobre è stata generata una ulteriore tranche di  avvisi di liquidazione 2009 (n°1293) che sono stati

notificati entro ol mese di novembre,  per poi iniziare  il relativo contraddittorio con la lavorazione delle posizioni per le

quali è intervenuta una motivata richiesta di modifica.

Nel mese di novembre è stata installata la procedura TRIBOX con conseguente formazione del personale dell’Ufficio

Tributi ed inserimento dei versamenti precedentemente scaricati dal portale dell’Agenzia delle Entrate relativi alla rata di

acconto TASI.

Nel mese di dicembre si è provveduto, infine,  al rimborso ad ulteriori contribuenti (n.23) delle somme che gli stessi

hanno provveduto erroneamente a versare e successivamente richiesto per ICI, IMU e TARI .

SERVIZIO AFFARI INTERNI   

UFFICIO DEL PERSONALE

Anche per l’anno 2014, l’Assessorato a cui fa capo il Servizio Affari Interni (Personale, Società Partecipate e

Informatica), in materia di risorse umane, ha  continuato  a svolgere  le attività di gestione del personale coerentemente

  con le indicazioni programmatiche assunte dall’organo politico di governo e nel rispetto delle  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, ha continuato  ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo servizio. Infatti, le diverse
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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.

Nel corso dell’anno sono stati adottati gli  atti di programmazione del fabbisogno del personale nel quale si è stabilito di

provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo o eccezionale, per brevi periodi soprattutto nell’ambito dei settori

tecnici per affrontare le emergenze di carattere manutentivo, nonché nell’ambito della pubblica istruzione per fare fronte

a breve  sostituzioni di personale.

Con atti di Giunta Municipale  n 166 e 169 sono state avviate le procedure per l’individuazione e la assunzione del

personale addetto allo Staff del sindaco ai sensi dell’art 90 del TUEL e sm. composto di n. 4 unità assegnate agli uffici

di riferimento come da decreti adottati dal Sindaco.

Si ribadisce che alla luce dell’inquadramento normativo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio,  il  fabbisogno

del personale e il piano assunzionale predisposto nel corso dell’anno 2014 da questa amministrazione,  ha seguito

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

Alla luce delle diverse dinamiche illustrate si è   continuato 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.

Si evidenzia l’intento che  da diverso tempo si cerca di  perseguire e cioè di razionalizzazione delle risorse umane  a

seguito della consistente diminuzione del numero di dipendenti senza provvedere alla sostituzione.

Nel corso dell’anno si è continuato  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,  ha riguardato soprattutto  il costante

monitoraggio della legislazione  in relazione alla riforma in materia di servizi pubblici che nel tempo ha avuto diversi

passaggi normativi non sempre di facile lettura.  Particolare attenzione è stata  rivolta per l’avvio del parcheggio di S

Lucia Affidato alla nostra Società “Urbino Servizi” Spa, in particolare sono stati adottati atti deliberativi per

l’aggiornamento della Concessione amministrativa tra il Comune di Urbino e la menzionata società per la gestione  del

parcheggio e Nodo di scambio S Lucia.

Si precisa che le attività inerenti le società partecipate, ed in  particolare per le società in house, nel caso nostro solo

Urbino Servizi spa, hanno comportato fino al giugno scorso  il coinvolgimento di personale dell’amministrazione   nel

rispetto del dispositivo di cui all’art 4 c.4 del D.L. 95/2012, circa la composizione del consiglio di amministrazione.

Nel corso dell’anno, si sono adottati atti di proroga  del servizio di Trasporto Pubblico Locale in attesa dell’espletamento

a della gara  del Trasporto Pubblico Locale che è in capo alla Regione Marche, nonché sono continuate le attività

propedeutiche per  la gara di affidamento del servizio di erogazione del gas in collaborazione con il comune di Pesaro in

qualità di ente Capofila.

Alle attività di cui sopra sono state  aggiunte quelle ordinarie e straordinarie derivanti da norme in continua emanazione

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, adempimenti di cui alla legge 191/2009 circa la rilevazione delle

partecipazioni nell’ambito del Progetto Patrimonio PA del Ministero del Tesoro, 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 ed infine le attività propedeutiche circa la compilazione degli schemi di Bilancio da inviare regolarmente alla

Corte dei Conti.
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Infine sono stati acquisiti una serie di informazioni presso la Camera di Commercio per l’aggiornamento del data base

delle società partecipate in capo all’ufficio.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che ha come obiettivo prioritario la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie ICT

(Information and Communication Technology), svolge un ruolo importante per favorire l’innovazione nella pubblica

amministrazione (di seguito PA).

Lo strumento individuato per snellire gli iter burocratici e accompagnare la riforma della PA è il Codice

dell’Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010,

n. 235.

Un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT, oltre a presupporre nuovi modelli organizzativi, ha risposto ai bisogni

emergenti della società civile e migliorato la qualità dei servizi offerti ai propri cittadini.

Per dare attuazione alle linee guida di AgID riguardo alla razionalizzazione dell’infrastruttura digitale delle pubbliche

amministrazioni, è stato completato il progetto di virtualizzazione dell’infrastruttura server computing e consolidamento e

messa in alta affidabilità dei sistemi. Si è provveduto all’installazione dello storage e alla realizzazione di un

sottosistema virtuale per il backup dei sistemi.

Si è concluso l’iter amministrativo per la predisposizione dei Piani di Disaster Recovery e Continuità Operativa, ai sensi

del c. 3, lettera b) dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. La soluzione individuata garantisce la

remotizzazione dei dati di backup e disponibilità di un ambiente di replica in grado di garantire in tempi certi la continuità

opertiva degli enti.

L’“Accordo quadro per l’ampliamento della copertura della rete informatica in fibra ottica sul territorio cittadino”,

realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo” (di seguito Università), ha permesso di realizzare una

dorsale in fibra ottica che ha collegato le sedi comunali di via S. Chiara, via Puccinotti, via Gagarin e Nodo Tecnico

Territoriale di Urbino (di seguito NTT). Nel corrente anno, in collaborazione con “Urbino Servizi”, società in house di

questo Ente, abbiamo provveduto a collegare la fibra ottica fino agli uffici ubicati a Borgo Mercatale. 

E’ Continuata la collaborazione con il Centro Servizi Territoriali Provinciale (di seguito CSTPU) per la gestione associata

di una serie di servizi informativi e di connettività.

Si è proceduto al progressivo rinnovamento dell’hardware, all’aggiornamento di alcuni software gestionali e all’utilizzo

sempre maggiore di soluzioni “open”.

E’ costantemente monitorato il servizio “UWiC free for tourists”, che permette a chiunque si colleghi agli hot spot wi-fi

della rete UWiC di registrarsi al servizio e accedere ad internet gratuitamente.

Ai sensi del Decreto del M.E.F. del  3 aprile 2013, n. 55 sono state iniziate le attività preliminari per dare attuazione

all’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni locali.

In particolare si è proceduto con la nomina di un referente, dell’individuazione dell’ufficio destinatario di fattura

elettronica e relativa registrazione nell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) e della scelta del canale di

trasmissione per il ricevimento della fattura elettronica.

SITO WEB

Il CAD, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e le Linee Guida per i siti web della PA

hanno dettato indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i contenuti minimi che un

sito istituzionale deve contenere per garantire il livello minimale di servizi al cittadino.

Tali disposizioni, sono state meglio disciplinate dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, adottato in ottemperanza della cosiddetta “legge anticorruzione” (L. 6 novembre 2012, n. 190). 

Sono stati presi contatti con alcune ditte per verificare i costi relativi ad una riprogettazione del sito web istituzionale e

delle pagine relative ai servizi di Cultura e Turismo e al Piano di Gestione del sito Unesco.
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Ai sensi dell’art. 24-quater, comma 2, D.L.  n. 90/2014, convertito in Legge n 114/2014, si è provveduto ad inviare ad

AgID l’elenco delle basi di dati gestite dal Comune di Urbino, escluse quelle concernenti i dati territoriali, e degli

applicativi utilizzati.

Le stesse sono state pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”.

FOTOCOPIATRICI E CONSUMABILI DI STAMPA

Il processo di razionalizzazione della spesa per consumabili di stampa è proseguito grazie al completo utilizzo delle

macchine digitali multifunzioni a noleggio presenti presso l’Ente.

TELEFONIA MOBILE

Confermato il contenimento dei costi sostenuti per la RAM aziendale.

FORMAZIONE

Il processo di modernizzazione e qualificazione dell’azione amministrativa nelle pubbliche  amministrazioni, che incide

anche sugli aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Ente, deve essere sostenuto dalla formazione del personale.

In base ai fabbisogni evidenziati all’interno della organizzazione comunale, sono stati promossi interventi formativi per

diffondere principi e contenuti delle riforme in materia di pubblica amministrazione quali: anticorruzione, trasparenza,

gestione del personale. Nell’ambito della formazione obbligatoria è stato acquistato, attraverso il Mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione (MePA), un  intervento formativo in materia di privacy. Altre attività formative hanno

riguardato l’adeguamento ai nuovi sistemi contabili.

L’erogazione dell’attività formativa è avvenuta 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.

Alcune giornate formative sono state organizzate in collaborazione con il Comune di Sant’Angelo in Vado.



PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE
E RENDICONTO 2014
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IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per
valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi
come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di
predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei
programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della
spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le
relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che
l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli
uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni
degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento
complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso
cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in
esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate
sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate
correnti o di risorse in conto capitale.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento
(spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che la
riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.

Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto,
corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo
periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di
imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 11.574.139,51 11.615.085,61 100,35  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.180.644,41 4.176.765,84 99,91  %     
 Tit.3 - Extratributarie 18.330.384,12 17.712.664,31 96,63  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2.766.727,01 3.830.778,25 138,46  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 2.065.828,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 3.783.000,00 1.529.019,95 40,42  %     

Totale 42.700.723,05 38.864.313,96 91,02  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 11.615.085,61 9.395.891,70 80,89  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.176.765,84 3.239.929,74 77,57  %     
 Tit.3 - Extratributarie 17.712.664,31 14.263.741,58 80,53  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.830.778,25 2.939.526,38 76,73  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 1.529.019,95 1.510.120,60 98,76  %     

Totale 38.864.313,96 31.349.210,00 80,66  %     
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ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo 1 sono costituite dall'insieme delle
entrate tributarie. Rientrano in questo gruppo le imposte,
le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo
gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono l'originaria
imposta comunale sugli immobili (ICI), diventata in tempi
recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU),
l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul
consumo dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), l'imposta di scopo e la recente
imposta di soggiorno. Nelle tasse è rilevante il gettito per
la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre
nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti
sono i diritti sulle pubbliche affissioni.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 5.608.594,54 5.655.976,90 100,84  %     
Categoria 2 - Tasse 3.171.280,91 3.165.660,17 99,82  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 2.794.264,06 2.793.448,54 99,97  %     

Totale 11.574.139,51 11.615.085,61 100,35  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 5.655.976,90 4.524.858,65 80,00   %    
Categoria 2 - Tasse 3.165.660,17 2.617.156,47 82,67   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 2.793.448,54 2.253.876,58 80,68   %    

Totale 11.615.085,61 9.395.891,70 80,89   %    
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita pertanto a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento). La riduzione della disparità tra le
varie zone è invece garantita dal residuo intervento
statale, contabilizzato nel Titolo II delle entrate, che però
privilegia l'ambito della sola perequazione (ridistribuzione
della ricchezza in base a parametri socio - ambientali).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 702.615,82 695.544,41 98,99  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.173.463,96 3.171.783,81 99,95  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 304.564,63 309.437,62 101,60  %     

Totale 4.180.644,41 4.176.765,84 99,91  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 695.544,41 420.544,41 60,46  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.171.783,81 2.657.940,32 83,80  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 309.437,62 161.445,01 52,17  %     

Totale 4.176.765,84 3.239.929,74 77,57  %     
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura
extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli
interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle
aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e
altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore
sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è
notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi
essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a
rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono
costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli
immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno
di questa categoria rientra anche il canone richiesto per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 1.480.697,56 1.930.181,01 130,36  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 1.195.775,00 919.125,06 76,86  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 1.285,03 472,63 36,78  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 15.576.494,53 14.786.753,61 94,93  %     

Totale 18.330.384,12 17.712.664,31 96,63  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 1.930.181,01 1.261.311,93 65,35  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 919.125,06 400.766,13 43,60  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 472,63 472,63 100,00  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 14.786.753,61 12.525.058,89 84,70  %     

Totale 17.712.664,31 14.263.741,58 80,53  %     
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TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI
Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia
natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti
di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni
di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di
autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di
fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo
mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene
dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre
reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in
conto capitale sono invece costituiti dai contributi in
C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti
dal comune ma destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di
urbanizzazione (concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 1.083.700,99 2.278.702,84 210,27  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 55.000,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.328.026,02 1.327.726,32 99,98  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 300.000,00 224.349,09 74,78  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 2.766.727,01 3.830.778,25 138,46  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 2.278.702,84 1.512.754,35 66,39  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.327.726,32 1.204.750,23 90,74  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 224.349,09 222.021,80 98,96  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 3.830.778,25 2.939.526,38 76,73  %     



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

94

ACCENSIONI DI PRESTITI
Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci
sull'economia generale. D’altro canto, le entrate proprie di
parte investimento (alienazioni di beni, concessioni
edilizie e avanzo di amministrazione), i finanziamenti
gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di
parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti
per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensioni prestiti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 2.065.828,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 2.065.828,00 0,00 0,00  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensione prestiti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 0,00 0,00 0,00  %     


