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

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi
strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.
Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire
dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione
rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione,
suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale
sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

                                                                        Il Sindaco
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una
configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo
stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire
il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in
modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L’elaborato si
compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro
il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e,
nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento unico.
Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il
triennio.

La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico
che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i
fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le
deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo stato di
attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti,
rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli
obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello
del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
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Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono
precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando
così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di
periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia
e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi
strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.
Scenario economico nazionale
Nel 2014, l’economia italiana ha subito un’ulteriore contrazione del Pil, pari allo 0,4%.
Le attese sono orientate verso una debole ripresa nel 2015, che le previsioni più recenti indicano in
rafforzamento, trainata dalla domanda estera e agevolata dalla crescita della domanda interna. La
disoccupazione è dovrebbe rimanere stabile nel 2015. L’inflazione media è risultata prossima allo zero e ci si
attende che divenga negativa nel 2015, a seguito della riduzione dei prezzi petroliferi e tenuto conto della
debolezza del mercato del lavoro e del basso livello della domanda interna.
I conti economici
Le più recenti proiezioni indicano comunque una ripresa dell’attività nel 2015, con una crescita di poco più di
mezzo punto percentuale, sostenuta dalla domanda estera e da un moderato miglioramento della domanda
interna. Crescita che dovrebbe poi accelerare nel 2016.
Tra le cause dell’ulteriore recessione occorre ricordare il rallentamento del commercio mondiale che non ha
permesso una ripresa delle esportazioni.
Inoltre l’attività del settore delle costruzioni ha subito un’ulteriore contrazione connessa al permanere di
condizioni del credito restrittive e alla sostanziale assenza della domanda. Il ritorno ad una crescita moderata
nel 2015, dovrebbe essere sostenuto dall’andamento delle esportazioni, che trarranno beneficio da
un’accelerazione della crescita sui mercati esteri e da un indebolimento dell’euro, che permetterà un recupero
di competitività. L’accelerazione della domanda sui mercati esteri dovrebbe tendere a rafforzarsi nel 2016.
Con il procedere dell’atteso recupero della domanda interna, si dovrebbe assistere anche ad una ripresa delle
importazioni meno rapida di quella dell’export. Ne risulterà un ulteriore miglioramento dell’attivo dei conti
correnti.
Per il 2015, le attese sono orientate verso una ripresa degli investimenti che dovrebbe trovare sostegno nella
riforma del mercato del lavoro, nella riduzione del cuneo fiscale tra costo del lavoro e retribuzioni e in un
migliore trattamento fiscale degli investimenti azionari, nonché nella discesa dei tassi di interesse nominali. Nel
2015 l’andamento dei consumi dovrebbe riprendersi leggermente grazie a un miglioramento dei salari reali e
più in generale del reddito reale disponibile delle famiglie derivante dalla riduzione dei prezzi dei prodotti
energetici.
Lavoro
Continuano ad aumentare i disoccupati e il tasso di disoccupazione ha toccato un nuovo massimo e continuerà
a rimanere elevato. Il recupero dell’attività dovrebbe permettere di contenere solo gradualmente la
disoccupazione. Infatti, negli anni recenti è stata registrata un’ampia riduzione delle ore lavorate per addetto;
una vera ripresa dell’occupazione, è attesa solo per il 2016.
Prezzi
La tendenza negativa dell’attività economica e la caduta dei prezzi delle materie prime, in particolare di quelle
energetiche, hanno contribuito a determinare un declino della dinamica dei prezzi, che è giunta prossima allo
zero dalla metà dell’anno. Il tasso di inflazione armonizzato medio annuo relativo al 2014 è
risultato pari solo a +0,2%. Ci si attende che la dinamica dei prezzi nel 2015 risulti moderatamente negativa, a
seguito della rapida trasmissione della riduzione dei prezzi petroliferi sull’insieme dei prezzi dei prodotti
energetici e tenuto conto della debolezza del mercato del lavoro e del basso livello della domanda interna.
Credito
Nel 2015 le statistiche riferite al credito bancario alle imprese non Finanziarie, riportano un allentamento dei
criteri per la concessione del credito e una diminuzione dei tassi nominali sui prestiti.
Queste tendenze suggeriscono che una parte della riduzione del credito sia da attribuire a una minore
domanda di prestiti da parte delle imprese, testimoniata dalla caduta degli investimenti fissi. Ma una parte della
motivazione della tendenza negativa del credito è da attribuire anche ai tassi applicati, che continuano a
rimanere più elevati rispetto a quelli vigenti in altri paesi dell’area dell’euro. Nonostante l’allentamento, i criteri
per la concessione del credito risultano comunque ancora restrittivi e sensibilmente differenziati per dimensione
delle imprese.
Finanza pubblica
Il rapporto tra il debito pubblico e il Pil dovrebbe aumentare leggermente nel breve termine, ma una volta
consolidata la ripresa dell’attività economica, l’aumento delle entrate fiscali potrà permettere di ridurre il deficit
di bilancio e, grazie alla crescita, il rapporto tra debito pubblico e Pil potrà cominciare a ridursi dal 2016.
Tenuto conto dei provvedimenti del Governo, come già detto, per il 2015 ci si attende una riduzione del
rapporto tra il deficit e il Pil Nel 2015 dovrebbe aumentare ulteriormente, nonostante una previsione di entrate
derivanti dalle privatizzazioni. Solo successivamente, la crescita e le dinamiche fiscali dovrebbero
permetterne il contenimento.



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2015 - 2017 (D.Lgs.118/11)

6

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.
Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento
governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo
stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica
richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP)  oltre che gli aspetti
quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio
triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul
patto di stabilità.
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Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a
tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta
tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno
pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del
territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al
cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla
cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili
prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti
amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo
negoziale.

Le condizioni socio-economiche delle famiglie risentono della crisi economica occupazionale del comparto
produttivo, tabacchicolo e quello tessile. Questa situazione ha determinato un aumento delle condizioni di
disagio socio-economico anche ai nuclei familiari autoctoni, aumentando nel contempo in maniera
considerevole le condizioni di grave difficoltà, peraltro già esistenti, delle famiglie di immigrati comunitari ed
extracomunitari e dei nuclei familiari provenienti dalle regioni meridionali italiane. Si ravvisa un aumento delle
situazioni che richiedono l'attivazione di strumenti classici di contrasto all'esclusione sociale: casa e lavoro, in
primo luogo, ma anche il mantenimento delle reti di relazione sociale parentale, di vicinato, comunitaria. La
povertà non sembra essere un elemento residuale, ma è componente strutturale che amplia le disuguaglianze.
Accanto alle situazioni di povertà "classiche" emerge, da qualche anno, una particolare vulnerabilità delle
famiglie con figli, specie se minori, e delle famiglie composte da soli anziani.
La crisi che stiamo vivendo è strutturale e incide nel tessuto vivo della nostra economia e, quando parliamo di
spread o di debito pubblico, spesso ci dimentichiamo che dietro ci sono le persone ed i loro problemi.
L’Amministrazione per questo ha ritenuto che fosse suo compito affrontare questi nodi, con l’intenzione di
individuare possibili vie d’uscita. Il processo industriale di Città di Castello ha fatto del territorio un motore
dell’economia regionale: è il caso di recuperare quella spinta ed evitare che la crisi si trasformi in recessione.
E' necessario dare nuovi strumenti anche al mondo delle professioni e del terziario, attingendo alle opportunità
dei fondi europei e della programmazione comunitaria. E' opportuno utilizzare in modo diverso le immense
risorse disponibili, ad esempio il patrimonio artistico. Infine rimane aperta la grande partita dell’agricoltura e del
tabacco, su cui le politiche dell’Unione hanno inciso in termini di multifunzionalità, riconversione e diversa
sostenibilità economica. Negli ultimi anni è venuto meno il rapporto proficuo tra mondo economico e credito,
uno degli attori che ha maggior influenza sugli andamenti economici di medio periodo, determinando l’esito di
molti processi aziendali.
Città di Castello non gode di rendite derivanti dal pubblico, questa autonomia ne ha fatto una realtà particolare
anche in un ottica di bilancio sociale. L’obiettivo legato a questa virtuosità è quello di creare occupazione
stabile vera e non precaria, essendo questo un contesto molto esposto sul fronte del mercato. Da una parte è
fondamentale sottolineare che la struttura imprenditoriale ha lottato, sofferto ma anche tenuto, grazie al fatto
che gli operatori hanno abilmente costruito una rete di export, i cui proventi hanno sostenuto gli investimenti.
L'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 4052 aziende, censite presso la CCIAA
a maggio 2015, che operano prevalentemente nel settore agricolo, del commercio, delle costruzioni,
manifatturiero, dell'artigianato, dell'industria, e dei servizi per il turismo.
Nell' industria, la presenza predominante è quella della piccola e media impresa operante nei settori
metalmeccanico, grafico, legno, abbigliamento, agro-alimentare. Nell'Artigianato le aziende più importanti sono
quelle del settore legno, grafico, meccanico e trasporti.

Le 4052 aziende censite sono così distribuite:

AZIENDE ATTIVE
Informazione CCIAA maggio 2015
A  Agricoltura, silvicoltura pesca - 850
B  Estrazione di minerali da cave e miniere - 3
C Attivita' manifatturiere - 576
D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... - 9
E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione d... - 10
F  Costruzioni - 602
G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... - 882
H  Trasporto e magazzinaggio - 91
I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione - 248
J  Servizi di informazione e comunicazione - 91
K Attivita' finanziarie e assicurative - 91
L Attivita' immobiliari - 202
M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche - 86
N  Istruzione - 20
Q Sanita' e assistenza sociale - 8
R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... - 40
S  Altre attivita' di servizi - 171
X  Imprese non classificate - 3
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Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella
norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di
individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei
flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero
instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno
effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato
riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a
questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2015 - 2017 (D.Lgs.118/11)

9

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF
Il 23 dicembre 2014 il governo ha approvato la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300); si tratta della relazione più recente in cui è fatto il
punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere.
1-La revisione delle stime di crescita 2-Impatto delle riforme 3-Andamento dei mercati finanziari, il settore
bancario e il finanziamento delle imprese 4-Attività di contrasto dell’evasione fiscale 5- Le tendenze di medio
lungo periodo del sistema pensionistico italiano 6-sostenibilità fiscale nel breve periodo 7-Programma di
razionalizzazione delle partecipate locali 8-La riforma costituzionale 9-Il disegno di legge delega in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 10-Un taglio drastico dei tempi medi dei procedimenti civili e
forti risparmi di spesa per l’intero sistema 11-disegni di legge in tema di giustizia civile 12-disegni di legge in
tema di giustizia penale 13- I disegni di legge delega sul mercato del lavoro 14- La riforma della scuola.

DEF e riforme istituzionali
Tra i temi di cui sopra, tre sono importanti per egli enti: 1. Le riforme istituzionali; 2. Il riequilibrio dei conti; 5.
L’ammodernamento della P.A. Per quanto riguarda il primo, la Nota precisa che “La revisione della forma di
governo dovrà mirare a favorire la stabilità del sistema politico e a rendere più rapidi ed efficienti i circuiti
decisionali di un sistema di governo multilivello complesso e articolato, che ha spesso generato sovrapposizioni
di competenze, eccessi di spesa e conflittualità anche di carattere giurisdizionale, tendendo più difficile e
farraginosa l’attuazione delle politiche pubbliche (..).Occorrerà procedere ad una profonda razionalizzazione del
sistema di allocazione e di esercizio delle funzioni amministrative mal ripartite oggi tra stato, regioni e
autonomie. Il consolidamento delle unioni di comuni permetterà di avviare un processo virtuoso di riordino della
rete comunale (..) coerente con le esigenze di scale e di dimensioni di popolazione (..)”.

DEF e riequilibrio strutturale dei conti pubblici
Per quanto attiene il secondo punto del documento di aggiornamento prima segnalato, la Nota precisa che
“Negli ultimi anni, il necessario riequilibrio dei conti pubblici ha avuto effetti evidenti sull’economia reale.
Tuttavia, l’elevato stock di debito che l’Italia ha accumulato negli anni impone che la sua riduzione (..)resti una
priorità per il futuro. Il contenimento del disavanzo e del debito potrà beneficiare del federalismo demaniale, con
i processi di valorizzazione e dismissione di asset pubblici, immobile e partecipazioni, detenuti dallo stato e
dagli enti locali. Spazi di manovra efficace sono però rinvenibili nel consolidamento e nel rafforzamento della
revisione della spesa (spending review), al fine di modificare in modo permanente i criteri e le procedure per le
decisioni di bilancio e l’utilizzo delle risorse pubbliche (..) A questo impegno dovranno associarsi efficacemente
regioni, province, comuni e tutti quegli enti che gestiscono risorse, programmi e delibera sul prelievo”.

DEF e ammodernamento della P.A.
L’ultimo dei punti di grande interesse per gli enti locali riguarda il processo generale di riforma dell’apparato.
Nel corrispondente punto del documento, infatti, è precisato che “Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno
di una profonda ristrutturazione conseguente e coerente con la revisione dell’assetto istituzionale e agli obiettivi
di policy condivisi (..). Nello stesso tempo vanno potenziati anche gli strumenti che migliorano la trasparenza,
elemento indispensabile per prevenire la corruzione e responsabilizzare coloro che svolgono funzioni
istituzionali nell’utilizzo delle risorse pubbliche. A questo fine va anche sostenuta la formazione del personale
della P.A. per promuovere l’osservanza di comportamenti eticamente adeguati al loro ruolo La gestione del
personale della PA è una questione da affrontare da diversi punti di vista, per cercare soluzioni alle numerose
problematiche di natura contrattuale, taglio degli organici, mobilità, spending review”.
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 37.889
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 40.016

1

Nati nell'anno (+) 345
Deceduti nell'anno (-)  449

Saldo naturale  -104
Immigrati nell'anno (+)   1.042
Emigrati nell'anno (-)   763

Saldo migratorio  279
Popolazione al 31-12  40.191

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

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  19.186
Femmine (+)  21.005

Popolazione al 31-12  40.191
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  1.662
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  2.795
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  5.586
Adulta (30-65 anni) (+)  20.299
Senile (oltre 65 anni) (+)  9.849

Popolazione al 31-12  40.191

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  16.796
Comunità / convivenze  13
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,60
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,20
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  55.000
Anno finale di riferimento  2.013
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Popolazione (andamento storico)

2009 2010 2011 2012 2013
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  341  359  326  328  345
Deceduti nell'anno (-)  417  434  445  455  449

Saldo naturale  -76  -75  -119  -127  -104
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  899  896  833  788  1.042
Emigrati nell'anno (-)  671  709  651  677  763

Saldo migratorio  228  187  182  111  279
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,42  8,84  8,02  8,07  8,60
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  10,30  10,69  10,95  11,20  11,20
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TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 387
Risorse idriche
Laghi (num.) 0
Fiumi e torrenti (num.) 30
Strade
Statali (Km.) 59
Provinciali (Km.) 66
Comunali (Km.) 360
Vicinali (Km.) 960
Autostrade (Km.) 0

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

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato (S/N) Si (DEL DI CC N. 103l 19.12.2013 CONTRODEDOTTO DEL CC N.
29/21.05.2015)

Piano regolatore approvato (S/N) Si (DELIBERE DI CONSIGLIO NN. 72-73 DEL 18/12/2000)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) Si (DELIBERA DI CONSIGLIO N. 277 DEL 10/10/1966)
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si (DEL. C.C. N. 108/1991 - 66/1998 -3 DEL 09/03/2007)
Artigianali (S/N) Si (DEL. C.C. N. 108/1991 - 66/1998 -3 DEL 09/03/2007)
Commerciali (S/N) Si (DEL. C.C. N. 108/1991 - 66/1998 -3 DEL 09/03/2007)
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 450.000
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 214.000
Area disponibile P.I.P. (mq.) 2.000

Considerazioni e valutazioni
Il governo del territorio  è un tema che l'amministrazione ha inteso affrontare con una specifica programmazione che
nel dicembre 2013 si è materializzata con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante Generale al PRG
Parte Strutturale. Questo strumento rappresenta la sintesi di una complessa indagine e partecipazione, alla quale
hanno concorso tutti i protagonisti, dai singoli cittadini, agli imprenditori, ai commercianti agli artigiani ecc...
manifestando esigenze, problemi ed aspettative tutte orientate verso lo sviluppo del territorio ed in particolare all'uso
del suolo nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, ma con l'orientamento specifico verso la crescita.
Questa programmazione si svilupperà nel 2015 con la redazione del PRG parte Operativa che a fronte della
pianificazione di cui si è detto, permetterà l'avvio di investimenti nei vari campi ivi compresi quelli produttivi.
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STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,
nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di
strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2014 2015 2016 2017

Asili nido (num.) 4 4 4 0
(posti) 160 181 181 181

Scuole materne (num.) 11 12 12 12
(posti) 670 713 713 713

Scuole elementari (num.) 14 14 14 14
(posti) 1.505 1.693 1.693 1.693

Scuole medie (num.) 3 3 3 3
(posti) 1.060 1.108 1.108 1.108

Strutture per anziani (num.) 2 2 2 2
(posti) 48 48 48 48

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

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0
- Nera (Km.) 31 31 31 31
- Mista (Km.) 169 169 169 169

Depuratore (S/N) Si Si Si Si
Acquedotto (Km.) 358 358 358 358
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 68 68 68 68

(hq.) 54 54 54 54
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 203.000 115.873 115.873 115.873

- Industriale (q.li) 11.000 10.730 10.730 10.730
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si No

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

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 6.795 6.930 6.930 6.930
Rete gas (Km.) 214 214 214 214
Mezzi operativi (num.) 23 17 17 17
Veicoli (num.) 32 32 32 32
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si
Personal computer (num.) 280 280 280 280

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di
alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;
questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi;
comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle
economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono
considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa
attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la
promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul
commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e
le strutture ricettive.

Considerazioni e valutazioni
Nella realtà di Città di Castello, l'agricoltura e, in particolare, la coltivazione del tabacco hanno costituito e assicurano
tuttora la gran parte degli introiti economici locali. In aggiunta a questo, nel XX secolo, un gran numero di insediamenti
industriali e commerciali (mobilifici, materiali per costruzione, macchinari per l'agricoltura) hanno caratterizzato
l'economia. Attualmente l'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 4052 aziende, censite
presso la CCIAA, che operano prevalentemente nel settore agricolo, del commercio, delle costruzioni, manifatturiero,
dell'artigianato, dell'industria, e dei servizi per il turismo.
Nell' industria, la presenza predominante è quella della piccola e media impresa operante nei settori metalmeccanico,
grafico, legno, abbigliamento, agro-alimentare. Nell'Artigianato le aziende più importanti sono quelle del settore legno,
grafico, meccanico e trasporti.

Le 4052 aziende censite sono così distribuite:

AZIENDE ATTIVE
Informazione CCIAA maggio 2015
A  Agricoltura, silvicoltura pesca - 850
B  Estrazione di minerali da cave e miniere - 3
C Attivita' manifatturiere - 576
D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... - 9
E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione d... - 10
F  Costruzioni - 602
G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... - 882
H  Trasporto e magazzinaggio - 91
I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione - 248
J  Servizi di informazione e comunicazione - 91
K Attivita' finanziarie e assicurative - 91
L Attivita' immobiliari - 202
M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche - 86
N  Istruzione - 20
Q Sanita' e assistenza sociale - 8
R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... - 40
S  Altre attivita' di servizi - 171
X  Imprese non classificate - 3
.
Gli effetti della crisi si sono concentrati su Città di Castello e il suo distretto con la perdita nei settori di specializzazione
dal quindici al venti per cento dell’occupazione.
Negli ultimi due anni si è assistito allo svuotamento delle zone industriali con conseguente perdita di innumerevoli posti
di lavoro. L'Amministrazione comunale ha intrapreso iniziative di sostegno alle imprese. Tra le altre, teso a queste
finalità, è Masterplan, un progetto attivato dall’Amministrazione comunale che prevede azioni di supporto alla PMI,
come la promozione di aree produttive ecologicamente attrezzate e la creazione di poli di innovazione tecnologica.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.
Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive
locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza
adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A
seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di
patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni
istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Piano di Zona - Ambito Territoriale n.1

Soggetti partecipanti Comuni di: Città di Castello (capofila) Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa
Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide, ASL n.1.

Impegni di mezzi finanziari €.2.000.000,00 complessivi.
Durata Triennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 01/03/2005

Concessione per l'uso di Villa Montesca e dei locali in Via S.Antonio

Soggetti partecipanti Comune di Città di Castello e Regione dell'Umbria
Impegni di mezzi finanziari €.140.000,00 spese di gestione e manutenzione
Durata Quadriennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 01/01/2008

Base logistica - Interporto

Soggetti partecipanti Comuni di: Città di Castello, San Giustino, Regione dell'Umbria.
Impegni di mezzi finanziari €.14.000.000,00 ( Stato - Regione Umbria - privati)
Durata Pluriennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 01/03/2001

Contratto di Quartiere 2 - Riqualificazione Centro Storico

Soggetti partecipanti Ministero LL.PP., Regione dell'Umbria, Comune di Città di Castello, soggetti privati
Impegni di mezzi finanziari €.6.000.000,00
Durata Pluriennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 01/05/2005
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PUC 2

Soggetti partecipanti Ministero Infrastrutture, Regione dell'Umbria, Comune di Città di Castello e soggetti privati
Impegni di mezzi finanziari Euro  4.700.000,00
Durata Pluriennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 13/07/2012

"Agenda Urbana Città di Castello Altotevere Smart Il motore dell'Umbria"

Soggetti partecipanti "l Comune di Città di Castello è, insieme a Perugia, Terni, Foligno e Spoleto, uno dei cinque poli
urbani (Autorità Urbane) che beneficeranno delle risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione
Umbria, Asse prioritario 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"

Impegni di mezzi finanziari " il budget complessivo per Città di Castello ammonta ad un totale di euro
4.180.995,00 inclusivo di cofinanziamento del 15% a carico dell'Ente

Durata 2015-2020
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 12/02/2015
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico,
una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi
esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono
interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo.
Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici,
come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

2010 2011 2012 2013 2014

E TRIB+ESTRATRIB/E
CORRENTI 59,35% 87,12% 89,19% 89,96% 91,42%

E TRIB/E CORRENTI 38,38% 65,04% 64,04% 71,73% 66,03%

TRASF CORRENTI STATO/E
CORRENTI 24,59% 1,17% 0,90% 1,02% 2,57%

E TRIB/E TRIB+EXTRATRIB 64,67% 74,65% 71,80% 79,73% 72,22%

E EXTRATRIB/E TRIB+E
EXTRATRIB 35,33% 25,35% 28,20% 20,27% 27,78%

E TRIB+ESTRATRIB/POP 555,36 768,78 924,19 866,70 968,26

E TRIB/POP 359,14 573,89 663,59 691,04 699,31

TRASF CORRENTI
STATO/POP 230,06 10,36 9,36 9,79 27,20

SPESE PERS+RIMB
PREST/E CORRENTI 36,34% 36,70% 30,79% 32,63% 28,07%

SPESE PERS/E CORRENTI 27,80% 28,71% 23,64% 25,40% 22,71%

SPESA RIMB PREST/E
CORRENTI 8,53% 7,99% 7,15% 7,23% 5,36%

INDEBIT COMPLESS/SPESE
CORRENTI 72,67% 72,56% 57,59% 57,66% 56,02%

SPESE PERS+RIMB
PREST/POP 340,01 323,75 319,00 314,39 297,29

SPESE PERS/POP 260,16 253,34 244,96 244,70 240,52

INDEBIT COMPLESS/POP 679,93 640,28 596,69 555,54 566,30

SPESE PERS/SPESE
CORRENTI 28,45% 29,22% 26,13% 27,06% 23,79%

SPESE PERS/DIPENDENT 38.377,86 36.116,68 37.261,40 37.503,38 36.855,12

POP/DIPENDENT 147,52 142,56 152,11 153,26 153,23

TRASF. CORRENTI/SPESE
CORRENTI 41,59% 13,11% 11,94% 10,70% 8,99%

TRASF CORRENTI/POP 380,32 113,65 111,97 96,73 90,86
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Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale 2013
Nella media Fuori media

2014
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della
programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza
pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni
esterne e interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali
di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse
umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità
presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede
l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici
locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi
standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in
considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste
strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai
medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei
delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono
essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo
aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i
tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la
gestione del patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l’indebitamento, con
analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed
i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari;
finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori
aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la
compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella
sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia
dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale
(fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi
del patto di stabilità, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà,
oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al
consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di
attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza
economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i
servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica
possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2014 2015 2016 2017
Tipologia
Consorzi (num.) 3 4 4 4
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 0 0 0 0
Società di capitali (num.) 8 8 8 8
Servizi in concessione (num.) 5 5 5 5

Totale 16 17 17 17

Ponti Engineering - Soc. Consortile a.r.l.

Comuni: Città di Castello, Umbertide e Gubbio - Provincia di Perugia - Soggetti privati.
Attività e note Esecuzione di studi e ricerche e formazione professionale

Consorzio Valtiberina Produce

Comune di Città di Castello - Sviluppumbria - Provincia di Perugia - Soggetti privati
Attività e note Gestione del Centro Servizi; programmazione, coordinamento e sviluppo

economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere in ogni sua accezione;
promozione e sviluppo dei prodotti d'area della Regione Umbria in generale.

A.T.I. 1

Comune di Città di Castello, Citerna, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano
Niccone, Monte Santa
Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia Pascelupo, Sigillo, Umbertide

Attività e note Funzioni previste dalla L.R. 23/2007 nelle materie sanità, politiche sociali, ciclo
idrico integrato, rifiuti e turismo.

Umbria Digitale a.r.l.

Amministrazioni locali della Regione Umbria
Attività e note Realizzazione gestione, in proprio e per conto terzi, di reti di telecomunicazioni per servizi globali e/o

locali. Servizi di supporto a società con ambito amministrativo
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SO.GE.PU. S.p.A.

Comuni di: Città di Castello, San Giustino, Montone, Citerna, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina,
Pietralunga, Umbertide,
Castiglion del Lago, Cortona, Sansepolcro e Monterchi.

Attività e note Gestione attività economiche, progettazione e realizzazione di impianti sportivi
e del tempo libero, di impianti turistici, di manifestazioni socio-culturali, servizi
di igiene ambientale, di impianti energetici; gestione servizio pubbliche
affissioni.

S.A.S.E. S.p..A.

Comuni di: Città di Castello, Perugia, Marsciano, Gubbio, Corciano, Bastia Umbra, Assisi, Torgiano
e Spoleto. - Provincia di
Perugia - Soggetti privati.

Attività e note Gestione Aereoporto S. Egidio,

POLISPORT srl

Comune di Città di Castello,
Attività e note Sviluppo e organizzazione di attività sportive dilettantistiche; costruzione,

gestione, ampliamento impianti sportivi.

UMBRA ACQUE S.p.A.

Comuni aderenti all' ex ATO n.1 per le risorse idriche
Attività e note Servizio Idrico Integrato. Adduzione, captazione, distribuzione acqua potabile,

gestione acque reflue e impianti di depurazione.

FINTAB S.p.A.

Comune di Città di Castello
Attività e note Attività immobiliari e agricole in generale.

Fattoria Autonoma Tabacchi Società Coop. a.r.l.

Comune di Città di Castello
Attività e note Promuovere e favorire la coltura del tabacco.

Farmacie Tifernati srl

Comune di Città di Castello
Attività e note Gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e

del benessere, distribuzione di prodotti farmaceutici, informazione ed
educazione sanitaria.
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Tela Umbra Soc. Coop. s.c.arl

Comune di Città di Castello e Sviluppumbria S.p.A.
Attività e note Produzione manufatti pregiati e diffusione della cultura tessitura artigiana.

Gestione Discarica di Belladanza - Captazione e utilizzo biogas.

SO.GE.PU. S.p.A
Attività e note Trattamento finale rifiuti solidi urbani e assimilabili, gestione discarica e

captazione e utilizzo biogas.

Pubbliche affissioni e pubblicità.

SO.GE.PU. S.p.A.
Attività e note Servizi di affissione e pubblicità, riscossione e accertamento dell'imposta e dei

diritti.

Gestione parcheggi

EDARCO srl
Attività e note Gestione e controllo parcheggi.

Distribuzione gas metano

Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl
Attività e note Distribuzione gas metano.

Illuminazione votiva

ILVC SPA
Attività e note Gestione Servizio di illuminazione votiva
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di
realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli
appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile
reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento
abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza
ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il
quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali
opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

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

Cimitero monumentale 2005 850.000,00 800.523,62

CQ2 - Pavimentazioni e impianti a rete 2008 449.000,00 24.526,95

CQ2 - Parcheggio Via Martin Luter King 2008 380.000,00 258.041,62

CQ2 - Piazza dell'Archeologia 2008 1.400.000,00 94.273,24

Consolidamento frana in loc.tà Morra e ricostruzione edifici privati in Comune di
CdC

2008 5.000.000,00 4.517.464,94

Interventi finalizzati alla sicurezza, abbattimento barriere archietetoniche ed
adeguamenti funzionali scuole primarie Promano, Lerchi e scuola infanzia Piosina

2009 250.000,00 134.789,11

Demolizione e ricostruzione scuola materna badia patroia 2009 700.000,00 546.490,67

PUC 2 2010 2.570.320,00 1.043.496,93

Interventi di restauro palazzo Vitelli a San Giacomo 2010 1.300.000,00 1.073.899,78

Bonifica e sistemazione verde pubblico 2162-3577 e 2748 2012 50.000,00 29.918,53

Interventi su strutture sportive 1899-2669-2593  e 3490/2012 2012 100.000,00 77.306,93

Interventi nei plessi scolastici su elementi strutturali e non strutturali 2012 100.000,00 22.230,45

Interventi di somma urgenza viabilità 2012 60.000,00 50.041,76

Manutenzione straordinaria cimiteri 2012 10.000,00 6.954,88

Interventi di restauro palazzo Vitelli a San Giacomo - Quota comunale 2012 129.601,00 0,00

Interventi vari su patrimonio comunale 2012 100.000,00 46.566,07

Intervento scuola Lavori di prevenzione rischio sismico miglioramento controllato
edificio “1” scuola secondaria prima grado Gregorio da Tiferno di Trestina

2013 370.000,00 0,00

Mitigazione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali
negli edifici scolastici. Urgente intervento di sostituzione e ripristino soffittature
presso la scuola primaria La Tina, infanzia La Tina e asilo nido Riosecco CUP G15

2013 200.000,00 169.619,92

Sistemazione viabilità rurale in Località Scatolino. 2013 27.750,00 24.965,92

Lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità ciclopedonale e veicolare del
Capoluogo

2013 450.000,00 280.311,95

Eventi alluvionali novembre 2012. Ripristino frana in località Canoscio 2013 280.000,00 37.636,43

Rivitalizzazione del Parco Fluviale del Tevere. Potenziamento accessibilità
ambientale e culturale

2013 660.000,00 0,00

Frana Ca' Micai ACC 787/2014 2014 30.000,00 0,00
Riduzione rischio sismico scuola primaria San Pio X. Imp. 1257-3129-3131/2014
215-219/2015

2014 850.000,00 1.727,61
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue)

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

Riduzione rischio sismico scuola secondaria G. da Tiferno Trestina 2014 870.000,00 0,00
Riqualificazione energetica Pinacoteca 2014 100.000,00 60.562,93
Riduzione rischio sismico Scuola primaria La Tina 2014 1.442.000,00 0,00
Riduzione rischio sismico Scuola primaria-infanzia S. Secondo 2014 623.000,00 0,00
Riduzione rischio sismico scuola primaria Cerbara 2014 623.000,00 0,00
Ristrutturazione scale mobili 2014 300.000,00 0,00
Ristrutturazione P.zza Gabriotti 2014 350.000,00 0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio 2014 110.000,00 17.324,64
Potenziamento e adeguamento strutture sociali - Cerbara- 2014 100.000,00 0,00
Potenziamento e adeguamento strutture sociali -San Maiano- 2014 100.000,00 0,00
Potenziamento e adeguamento strutture sociali -Trestina- 2014 100.000,00 0,00
Campo sportivo La Casella 2014 200.000,00 0,00
Sistemazione anfiteatro Paeco Langer  PRUSST 2014 155.921,74 0,00
Somme urgenze danni alluvionali 2014 208.802,00 610,00
Riduzione rischio sismico Scuola primaria Lerchi 2014 140.000,00 0,00
Manutenzione straordinaria viabilità 2014 850.000,00 0,00
Progetto GAL 2014. Sistemi comunicaz. radio in emergenza 2014 137.781,58 95.184,40
Manutenzione straordinaria e ampliamento cimiteri 2014 200.000,00 0,00
Completamento piste ciclabili Tevere 2014 2.000.000,00 0,00
Interventi rete gas metano 2014 614.193,94 0,00
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti
dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua
la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso
degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica
comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di servizi
comunali.

La composizione articolata della IUC
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi
utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali
o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il
presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,
compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2015 Stima gettito 2016-17
Prev. 2015 Peso % Prev. 2016 Prev. 2017

1 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE IMU 7.126.201,92 32,7 % 7.126.201,92 7.126.201,92

2 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE TA.S.I. 2.428.985,00 11,2 % 2.492.051,05 2.477.948,95

3 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE TA.R.I. 8.255.487,00 37,8 % 8.255.487,00 8.255.487,00

4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2.540.000,00 11,7 % 2.555.360,85 2.548.756,12
5 Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche

affissioni 425.000,00 2,0 % 425.000,00 425.000,00
6 ICI 450.000,00 2,1 % 450.000,00 450.000,00
7 TASSA SMALTIMENTO NETTEZZA URBANA

RECUPERO EVASIONE 550.000,00 2,5 % 550.000,00 450.000,00
Totale 21.775.673,92 100,0 % 21.854.100,82 21.733.393,99

Denominazione IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU
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Indirizzi Imposta Municipale Propria " IMU":
La previsione di gettito per l'IMU per il 2015, è stata formulata sulla base delle stime ministeriali sul gettito da
aliquota base a cui si è aggiunto il maggior gettito previsto per incremento della medesima.
Per l'anno 2015, si confermano le aliquote e detrazioni del 2014. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L.
147/2013, è confermata l'esclusione dall'applicazione dell'IMU delle abitazioni principali e altre fattispecie.
Per l'anno 2015, pertanto, le aliquote per l'imposta IMU sono le seguenti:
-Abitazione principale, o considerata tale ai sensi del Regolamento IUC - Componente IMU,  limitatamente alle
cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 0,6 %
-U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di
abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/98 (locazione a
canone concordato). Per l'anno 2015, si fa riferimento allo specifico accordo territoriale sottoscritto  nel dicembre
2014 per il Comune di Città  fra le rappresentanze della proprietà edilizia e dei conduttori  0,79%
-U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a
parenti entro il primo grado, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.10 del "Regolamento IUC - Componente
IMU"  0,79%
-Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e  non rientranti nella categoria
degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 0,79%
-Per le aree edificabili  1,06%
- Per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le fattispecie elencate in precedenza 1,06%.
In base a tali previsioni per l'esercizio 2015 si presume un gettito stimato pari ad € 8.990.000 iscritto in bilancio per
€ 6.676.201,92, al netto della decurtazione prevista come contributo che sarà sottratto dal versamento al fondo di
solidarietà comunale 2015 pari ad € 2.313.798,08. La previsione di entrata da recupero evasione è pari ad €
450.000.

Gettito stimato 2015: € 7.126.201,92
2016: € 7.126.201,92
2017: € 7.126.201,92

Denominazione IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.S.I.
Indirizzi Il presupposto impositivo della TA.S.I. (Tributi sui servizi indivisibili) istituito dal 01.01.2014  con L. 147/2013, è il

possesso o la detenzione di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai
sensi dell Imposta Municipale propria (IMU).
Per il sistema di aliquote e detrazioni previste per il 2015 l'articolazione è quella riportata nella specifica tabella
allegata. Il gettito previsto per il 2015 è pari ad € 2.428.985

Gettito stimato 2015: € 2.428.985,00
2016: € 2.492.051,05
2017: € 2.477.948,95

Denominazione IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.R.I.
Indirizzi Dal 01.01.2014, è in vigore la TA.R.I. (tassa sui rifiuti).

Gli importi inseriti nel bilancio 2015 corrispondono alla totale copertura dei costi del servizio per tale anno come
individuati nel piano finanziario presentato dal gestore e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale,
unitamente all'approvazione della relativa articolazione tariffaria per utenze domestiche e non domestiche. Il
gettito è previsto in € 8.255.487.
Ancora più significativa apparirà poi l'azione condotta e programmata sul lato del recupero da evasione fiscale,
fenomeno che in un contesto di pesante incremento della pressione tributaria assume ancora più elevato valore
sociale. Da tale iniziativa si conta di accertare una entrata di € 550.000. L'articolazione delle aliquote è riportata
nella specifica tabella allegata.

Gettito stimato 2015: € 8.255.487,00
2016: € 8.255.487,00
2017: € 8.255.487,00

Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
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Indirizzi Nell'intento di salvaguardare le classi di reddito più deboli,è stato innalzato ad € 13.000 la soglia di reddito per
l'esenzione dall'addizionale. Le aliquote di seguito riportate, sono invariate rispetto al 2014.
Per l'anno 2015 è prevista la seguente articolazione:
A fino a € 15.000 aliquota 0,45%
B oltre € 15.000 e fino a 28.000 aliquota 0,75%
C oltre € 28.000 e fino a 55.000 aliquota 0,78%
D oltre € 55.000 e fino a 75.000 aliquota 0,79%
E oltre € 75.000 aliquota 0,80%

Il gettito previsto è pari ad € 2.540.000

Gettito stimato 2015: € 2.540.000,00
2016: € 2.555.360,85
2017: € 2.548.756,12

Denominazione Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni
Indirizzi In merito alla gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti

sulle Pubbliche Affissioni e del servizio di pubbliche affissioni, si conferma
l’esigenza e la volontà di proseguire nella gestione esternalizzata del servizio rinnovando per il 2015 l’affidamento
in concessione a società “in house”, riservandosi tuttavia ulteriori
valutazioni per gli anni successivi. Anche per tali entrate, unitamente al controllo da esercitare sulle modalità di
gestione dell’imposta da parte del concessionario, gli uffici competenti
dovranno stimolare un’azione incisiva nell’attività di accertamento e recupero evasione. Il gettito previsto è pari ad
€ 305.000 per la pubblicità e 100.000 per le pubbliche affissioni oltre ad € 20.000 per recupero evasione.

Gettito stimato 2015: € 425.000,00
2016: € 425.000,00
2017: € 425.000,00

Denominazione ICI
Indirizzi Per tale imposta, in vigore fino al 31.12.2011, verrà garantita la gestione del pregresso, in particolare l'attività di

controllo e recupero evasione. E' previsto a tale titolo, un gettito pari ad € 450.000.
Gettito stimato 2015: € 450.000,00

2016: € 450.000,00
2017: € 450.000,00

Denominazione TASSA SMALTIMENTO NETTEZZA URBANA  RECUPERO EVASIONE
Indirizzi
Gettito stimato 2015: € 550.000,00

2016: € 550.000,00
2017: € 450.000,00
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TABELLA TARI
2) di approvare  l’ articolazione tariffaria per l’anno 2015 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non
domestica, come di seguito indicato:

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti Parte fissa a
mq.

Parte
variabile

1 componente  €     
1,29020

 €   
51,61026

2 componenti  €     
1,41022

 €   
92,89847

3 componenti  €     
1,53024

 € 
118,70360

4 componenti  €     
1,65026

 € 
113,54260

5 componenti  €     
1,75527

 € 
149,66980

6 o più componenti  €     
1,84529

 € 
175,47490

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo

Attività Parte fissa Parte
variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €     
0,71344

 €     
0,36930

2 Cinematografi, teatri e sale giochi  €     
1,79678

 €     
0,88541

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e aree scoperte operative  €     
0,95582

 €     
0,48796

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi  €     
2,32068

 €     
1,13405

5 Stabilimenti balneari  €     
2,18739

 €     
1,07187

6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di
lavorazione

 €     
2,95784

 €     
1,44236

7 Alberghi con ristorante  €     
4,76998

 €     
2,34730

8 Alberghi senza ristorante  €     
3,04170

 €     
1,49685

9 Case di cura e di riposo  €     
3,47639

 €     
1,71041

10 Ospedali  €     
8,98891

 €     
4,42051

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €     
5,74190

 €     
2,82290

12 Banche e istituti di credito  €   
16,99499

 €     
8,27797

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

 €     
4,76538

 €     
2,34582

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €     
5,62471

 €     
2,75206

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

 €     
3,35920

 €     
1,64582

16 Banchi di mercato beni durevoli  €     
6,21062

 €     
3,04790

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €     
3,57583

 €     
1,75407

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €     
3,23638

 €     
1,58759

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €     
2,98738

 €     
1,46444

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €     
0,94617

 €     
0,48317
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €     
0,94617

 €     
0,48317

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €     
5,91611

 €     
2,90227

23 Mense, birrerie, hamburgherie  €     
5,88219

 €     
2,88563

24 Bar, caffè, pasticceria  €     
5,18984

 €     
2,54646

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €     
7,14808

 €     
3,51081

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €     
7,14808

 €     
3,50414

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €   
16,52260

 €     
8,10411

28 Ipermercati di generi misti  €     
7,73398

 €     
3,79164

29 Banchi di mercato generi alimentari  €   
13,59318

 €     
6,66662

30 Discoteche, night club  €     
7,14808

 €     
3,50623

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
 La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 50%.
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TABELLA  TASI
ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” ANNO 2015:

Tipologia di immobile Aliquota Tasi 2015

Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento
IUC Componente IMU e relative pertinenze.
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali
ai fini dell’imposta municipale propria (imu)

*U.I. Categ. Catas. A3, A4, A5,
A6: Aliq.0,25%

*U.I. Categ. Catas. A2:
Aliq.0,28%

*U.I. Categ. Catas. A7:
Aliq.0,33%

*U.I. Categ. Catas. A1, A8, A9:    

Aliq.0,0%
Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono  e relative
pertinenze  (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta
municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.

*U.I. Categ. Catas. A3, A4, A5,
A6:            Aliq.0,25%

*U.I. Categ. Catas. A2:
Aliq.0,28%

*U.I. Categ. Catas. A7
Aliq.0,33%

*U.I. Categ. Catas. A1, A8, A9
Aliq.0,0%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,33%

Tutti gli altri immobili 0,0%

DETRAZIONI   TASI: ripetono quelle già previste per il 2014 - e di cui alle lettere A) e B) - con l’aggiunta della ulteriore
detrazione di cui alla   lett.C)   :

A) ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini IMU) :
DETRAZIONE: limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle Categoria Catastale A4, A5, A6
dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono €.60,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI   ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE
ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE :

Oltre alla detrazione di cui alla lettera A), ove spettante, all’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze sono applicate le seguenti  ulteriori
detrazioni:
Per le abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5 ed A6: 
 €.50,00 in caso di un solo figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore. 
€.100,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

      Per le abitazioni principali appartenenti alla Categoria Catastale A2
€.50,00 in caso di due o più figli ciascuno di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

In tutti i casi indicati, il limite massimo dei 26 anni di età previsto per ciascun figlio può essere superato quando il figlio
risulti portatore di grave disabilità purché anch’esso dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. La condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi
competenti della A.S.L. ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n. 104/92 e dovranno ricorrere le altre condizioni previste
dall’art.21 del citato Regolamento Iuc – Componente Tasi.

C) ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI DISABILI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI
ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607150ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141211ART29
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141211ART29
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Inoltre,  alla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si applica una detrazione di €. 50,00 per ogni figlio portatore di grave disabilità purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale ulteriore
detrazione si applica nel caso di abitazioni principali appartenenti alle Categorie Catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7.
Anche in questo caso, la condizione di grave disabilità dovrà risultare certificata dagli organi competenti della A.S.L. ai
sensi dell’art.3, comma 3, della L. n. 104/92 e dovranno ricorrere le altre condizioni previste dall’art.21 del citato
Regolamento Iuc – Componente Tasi. 
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Sevizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di
queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il
pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale
piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun
tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un
sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe
in vigore.

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2015 Stima gettito 2016-17
Prev. 2015 Peso % Prev. 2016 Prev. 2017

1 IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,0 % 0,00 0,00
2 SCUOLA DI MUSICA 55.000,00 1,4 % 55.000,00 55.000,00
3 PINACOTECA E TEATRO 108.600,00 2,7 % 73.000,00 73.000,00
4 MENSE SCOLASTICHE 822.000,00 20,5 % 836.000,00 836.000,00
5 TRASPORTI SCOLASTICI 185.000,00 4,6 % 200.000,00 200.000,00
6 ASILI NIDO 450.100,00 11,2 % 434.000,00 434.000,00

7 CASA ALBERGO E CASA VERDE PER
ANZIANI 111.000,00 2,8 % 96.000,00 96.000,00

8 SEVIZIO METANO 2.279.103,42 56,8 % 1.720.000,00 1.720.000,00
Totale 4.010.803,42 100,0 % 3.414.000,00 3.414.000,00

Denominazione IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzi Gli impianti sportivi sono n. 43. I principali sono  gestiti dalla partecipata al 100% Polisport srl e sono: piscina

comunale coperta mt 12,500 per 25 con annessa vasca per bambini e vasca fitness; piscina esterna olimpionica;
centro polisportivo Via Engels che ricomprende: Palasport, campo da calcio e campo sintetico da calcetto, campi
da tennis di cui 2 sintetici e 2 in terra rossa di cui 1 coperto e pista di atletica; palestre per uso extrascolastico e
campi da calcio vari. Gli impianti minori e lo Stadio Comunale, sono gestiti dalle associazioni sportive e pro-loco.
Le presenze medie annue previste sono pari a 350.000, gli utenti sono circa 8.000.
Vi è anche il ciclodromo, utilizzato per attività amatoriale, allenamenti e competizioni prevalentemente della classe
giovanile, gestito dall'associazione ciclistica.
Dal 2012 l'offerta sportiva è stata integrata con un campo da rugby nel capoluogo, che consente la pratica di
questo sport anche a livello agonistico. L'impianto è gestito direttamente dall'associazione sportiva che svolge
l'attività.
Nel 2015 verrà incentivata la pratica dello sport grazie ad un progetto di illuminazione degli impianti sportivi
all'aperto, che consentirà la pratica delle attività sportive anche nelle ore serali.
Il soddisfacimento della domanda prevista può essere stimato vicino al 100% compresa la domanda occasionale
che saltuariamente emerge al di fuori di quella programmata. Le tariffe dei servizi sportivi sono determinate dalla
Giunta Comunale sulla base di costi e dei tipi di utilizzo per ciascun impianto, che devono essere valutati
annualmente. Le tariffe sono attualmente riscosse dal gestore Polisport S.r.l.. e dalle associazioni sportive per gli
impianti minori.

Gettito stimato 2015: € 0,00
2016: € 0,00
2017: € 0,00

Denominazione SCUOLA DI MUSICA
Indirizzi La scuola di musica comunale offre una vasta gamma di insegnamenti, dal canto ai singoli strumenti musicali in

forma individuale e collettiva. Il numero medio degli utenti segna un lieve decremento rispetto all'anno precedente
passando da 129 unità a 121. Allo stato attuale l'Ente è in grado di soddisfare tutta la domanda dell'utenza. Le
entrate derivanti dalle tariffe dei corsi si prevedono in €. 55.000,00. L'Ente ha mantenuto per il 2015, le tariffe
dell'anno 2014 .

Gettito stimato 2015: € 55.000,00
2016: € 55.000,00
2017: € 55.000,00

Denominazione PINACOTECA E TEATRO
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Indirizzi La pinacoteca comunale è il più importante museo cittadino. Svolge molteplici iniziative  volte alla fruizione del
museo da parte dei tifernati e mostre temporanee che tendono a proporre il museo a livello nazionale. E' gestita
dalla cooperativa "Il Poliedro" (contratto n. 3 serie 2 registrato il 17.01.2013, determina n. 1406/03.12.2012,
procedura negoziata riservata alle cooperative di tipo "B", L. 241/1990 art. 5). Lo stesso Ente gestore provvede
alla riscossione delle entrate da tariffa. Il numero medio di unità annue di visitatori registrato nel 2014 è stato circa
9.607. L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda.
Riguardo al Teatro, gestito da So.ge.pu. S.p.A., partecipata al 91%, l'organizzazione degli eventi si avvale del
contributo tecnico e professionale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria per la stagione di prosa e di altre
associazioni di artisti con le quali vengono organizzati, tra l'altro, laboratori didattici per le scuole del territorio. Ha
una capienza di 370 posti.
Il numero medio di unità annue utenti registrato nel 2014 è stato circa 14.979. L'Ente è in grado di soddisfare
l'intera domanda degli utenti.

Gettito stimato 2015: € 108.600,00
2016: € 73.000,00
2017: € 73.000,00

Denominazione MENSE SCOLASTICHE
Indirizzi Le mense scolastiche forniscono il servizio di ristorazione scolastica a n° 11 scuole dell'infanzia, n° 14 scuole

primarie e n° 2  scuole secondarie di I grado per un totale complessivo al 31.12.2014 di 1.951 utenti, il 100% delle
domande presentate. Il servizio è esternalizzato mediante procedura aperta di affidamento a ditta esterna del
servizio di preparazione e trasporto pasti, mentre è affidato ad altra ditta il servizio di distribuzione dei pasti.
Il servizio è orientato alla qualità e, per essa, ci si avvale del Nucleo di valutazione composto da genitori,
insegnanti ed operatori, con funzioni consultive, propositive ed ispettive in ordine alla qualità percepita attraverso
un sistema collaudato di customer satisfaction, nonché della ditta SEAC (Igiene degli alimenti) di Perugia che
opera continue verifiche ispettive sul servizio. Di rilievo:
a) Progetto "Frutta a colazione" il cui scopo è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini dai 3 agli 11 anni ed attuare iniziative di supporto ad una nutrizione maggiormente equilibrata
nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari;
b) Miglioramento delle modalità di somministrazione dei pasti, attraverso il reintegro della posateria
in acciaio inox nelle scuole dell'infanzia;
c) Mantenimento del sistema tariffario che prevede una riduzione progressiva del costo pasto per le
famiglie numerose e più in difficoltà;
d) Introduzione di un nuovo sistema informatizzato on line  nelle iscrizioni, negli ordinativi e nel
controllo dei pagamenti volto alla semplificazione delle procedure per il cittadino e all'eliminazione dei buoni pasto
cartacei.
L'entrata prevista per il 2015 è pari ad € 822.000.

 L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda degli utenti.
Gettito stimato 2015: € 822.000,00

2016: € 836.000,00
2017: € 836.000,00

Denominazione TRASPORTI SCOLASTICI
Indirizzi Il servizio viene reso a n° 502 utenti attraverso il gestore CARAT, a seguito procedura aperta (appalto europeo)

esperita nell'anno 2012, che ha consentito di operare una ottimizzazione del servizio, attraverso un nuovo modello
organizzativo ed un nuovo sistema di conteggio delle percorrenze (n° linee: 28; km annui percorsi: 422.900)
L'assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia, durante il trasporto, viene garantita mediante convenzione con
l'Associazione Auser.
L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda degli utenti residenti nelle tratte programmate.
Per il sistema tariffario vengono istituiti gli stessi parametri previsti per il servizio asili nido con una modulazione
delle tariffe calcolate applicando l'indicatore della situazione economica ISEE.

Gettito stimato 2015: € 185.000,00
2016: € 200.000,00
2017: € 200.000,00

Denominazione ASILI NIDO
Indirizzi Sono quattro strutture, il numero medio degli iscritti è pari a 140 unità a fronte delle 170 domande presentate, con

un provento di €.355.000,00 previsto al netto delle riduzioni ISEE, mentre il contributo regionale è stimato in €.
95.100,00. Le tariffe, calcolate in base ai redditi familiari, variano da un minimo di €.184,00 ad un massimo di
€.340,00 mensili . Al 31.12.2014 si registrano 158 utenti fruitori del servizio su 198 domande evase di 222
presentate.

Gettito stimato 2015: € 450.100,00
2016: € 434.000,00
2017: € 434.000,00

Denominazione CASA ALBERGO E CASA VERDE PER ANZIANI
Indirizzi Si tratta di due strutture residenziali per anziani. La Casa Albergo è una residenza protetta per anziani e accoglie

anziani bisognosi di assistenza ai quali viene garantita anche assistenza sanitaria. La Casa verde, di proprietà
dell'ATER, è data in gestione al Comune e accoglie anziani autosufficienti che vi risiedono a seguito di contratti di
locazione a canone sociale. Gli utenti previsti sono pari a 19 unità per la Casa verde e 25 unità per la Casa
Albergo a fronte di una domanda di accesso inevasa di 4-5 unità annue. L'entrata media prevista derivante dagli
affitti è pari a circa €. 86.000,00 oltre € 25.000 di rimborso consumi.

Gettito stimato 2015: € 111.000,00
2016: € 96.000,00
2017: € 96.000,00
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Denominazione SEVIZIO METANO
Indirizzi Il numero medio delle unità immobiliari servite nel 2014 è pari a 14.610. L'Ente oddisfa l'intera domanda

proveniente dalle utenze poste nella rete esistente. Il canone della concessione del servizio ammonta ad
€.1.650.000,00. La gestione del servizio di distribuzione del gas metano è stata affidata a seguito di gara ad
evidenza pubblica alla Società Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl.
La previsione 2015 tiene conto della reimputazione dell'entrata da esercizi precedenti.

Gettito stimato 2015: € 2.279.103,42
2016: € 1.720.000,00
2017: € 1.720.000,00
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi
che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del
personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte
corrente.

Spesa corrente per Missione

Missione Sigla Programmazione 2015 Programmazione 2016-17
Prev. 2015 Peso Prev. 2016 Prev. 2017

1 Servizi generali e istituzionali Gen 11.512.272,43 27,7 % 10.361.249,96 10.133.983,02
2 Giustizia Giu 19.000,00 0,0 % 16.000,00 16.000,00
3 Ordine pubblico e sicurezza Sic 1.140.139,12 2,8 % 1.113.392,58 1.113.392,58
4 Istruzione e diritto allo studio Ist 3.207.315,63 7,8 % 2.974.614,79 2.972.114,79
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 1.192.529,81 2,9 % 1.100.735,92 1.100.735,92
6 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 1.244.355,66 3,0 % 1.210.576,22 1.203.676,22
7 Turismo Tur 530.215,58 1,3 % 260.097,78 260.097,78
8 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 880.647,30 2,1 % 869.139,66 869.139,66
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 9.138.027,64 22,1 % 8.888.960,77 8.844.912,73
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 2.038.004,99 4,9 % 1.942.341,00 1.912.341,00
11 Soccorso civile Civ 0,00 0,0 % 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia Soc 7.762.423,15 18,8 % 4.521.357,50 4.477.357,50
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 706.332,63 1,7 % 561.332,63 613.332,63
15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,0 % 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca Agr 0,00 0,0 % 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 35.468,33 0,1 % 28.000,00 28.000,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 8.100,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 1.162.089,08 2,8 % 1.141.089,08 1.404.567,92
50 Debito pubblico Deb 812.887,14 2,0 % 710.170,97 706.140,27
60 Anticipazioni finanziarie Ant 1.000,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00

Totale 41.382.708,49 100,0 % 35.709.158,86 35.657.792,02
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse.
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto
la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi
programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione
può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse
proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata
dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2015-17 per fonti di finanziamento (prima parte)
Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 Servizi generali e istituzionali 31.167.897,47 0,00 164.262,94 0,00 0,00
2 Giustizia 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 3.062.424,28 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione e diritto allo studio 5.553.526,02 220.592,14 2.526.589,05 0,00 0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. cultur... 2.839.401,65 0,00 4.072.341,09 0,00 0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo l... 3.501.987,42 0,00 24.000,00 21.020,68 0,00
7 Turismo 877.950,14 0,00 117.000,00 0,00 0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa 2.244.616,62 0,00 628.150,33 0,00 0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela amb... 26.543.401,14 0,00 43.500,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.950.186,99 0,00 2.441.059,37 0,00 0,00
11 Soccorso civile 0,00 0,00 452.440,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 12.790.951,80 45.000,00 2.776.869,87 0,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitiv... 1.637.247,89 0,00 246.595,00 0,00 53.750,00
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 91.468,33 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 3.707.746,08 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 6.108.580,95 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 90.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 195.141.486,78 265.592,14 13.492.807,65 21.020,68 53.750,00

Riepilogo Missioni 2015-17 per fonti di finanziamento (seconda parte)
Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
1 Servizi generali e istituzionali 110.000,00 0,00 2.084.646,84 230.000,00 33.756.807,25
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 48.000,00 256.500,00 3.366.924,28
4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 6.079.409,70 2.936.000,00 17.316.116,91
5 Valorizzazione beni e attiv. cultur... 300.000,00 0,00 1.786.873,35 165.000,00 9.163.616,09
6 Politica giovanile, sport e tempo l... 300.000,00 0,00 464.000,00 6.600,00 4.317.608,10
7 Turismo 0,00 0,00 55.461,00 0,00 1.050.411,14
8 Assetto territorio, edilizia abitativa 150.000,00 0,00 3.853.877,21 300.000,00 7.176.644,16
9 Sviluppo sostenibile e tutela amb... 0,00 0,00 1.349.202,20 3.000,00 27.939.103,34

10 Trasporti e diritto alla mobilità 650.000,00 0,00 4.149.236,66 673.500,00 12.863.983,02
11 Soccorso civile 0,00 0,00 437.002,45 0,00 889.442,45
12 Politica sociale e famiglia 200.000,00 0,00 1.669.042,99 367.000,00 17.848.864,66
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitiv... 0,00 0,00 426.892,20 0,00 2.364.485,09
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 2.609.403,28 0,00 2.700.871,61
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 3.707.746,08
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 6.108.580,95
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 90.005.000,00

Totale 1.710.000,00 0,00 25.013.047,88 4.937.600,00 240.635.305,13
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è
estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di
flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il
persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e
debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si
appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in
condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità
della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del
patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2014

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 2.104.426,63
Immobilizzazioni materiali 99.208.699,84
Immobilizzazioni finanziarie 5.359.731,09
Rimanenze  9.047,49
Crediti  34.066.098,12
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  2.095.264,07
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 142.843.267,24

Passivo patrimoniale 2014

Denominazione Importo
Patrimonio netto 51.234.118,49
Conferimenti 52.235.811,60
Fondo per rischi ed oneri 0,00
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 38.918.295,43
Ratei e risconti passivi 455.041,72

Totale 142.843.267,24
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ELENCO BENI PATRIMONIALI

01 CIMITERIALE 01 CAPOLUOGO 10101001 CIMITERO MONUMENTALE

02 FRAZIONE 10102001 CIMITERO DI SCALOCCHIO
10102002 CIMITERO DI BOTINA
10102003 CIMITERO DI VALLURBANA
10102004 CIMITERO DI RIPOLE
10102005 CIMITERO DI GALLIANO
10102006 CIMITERO DI S.FELICITA
10102007 CIMITERO DI CAIFIRENZE
10102008 CIMITERO DI CERBARA
10102009 CIMITERO DI FIUME
10102010 CIMITERO DI PIEVE DELLE ROSE
10102011 CIMITERO DI FRACCANO
10102012 CIMITERO DI SAN GIOVANNI DI VIGNOLLE
10102013 CIMITERO DEL VINGONE
10102014 CIMITERO DI CELLE
10102015 CIMITERO DI PIOSINA
10102016 CIMITERO DI RIOSECCO
10102017 CIMITERO DI ANTIRATA
10102018 CIMITERO DI MONTEMAGGIORE
10102019 CIMITERO DEGLI ASTUCCI
10102020 CIMITERO DI LERCHI
10102021 CIMITERO DI UPPIANO
10102022 CIMITERO DI BARZOTTI
10102023 CIMITERO DI CANDEGGIO
10102024 CIMITERO DI VALDIPETRINA
10102025 CIMITERO DI SANTA LUCIA
10102026 CIMITERO DI PERETO
10102027 CIMITERO DI CROCE DI CASTIGLIONE
10102028 CIMITERO DI SAN SAVINO
10102029 CIMITERO DI RONTI
10102030 CIMITERO DI SAN SECONDO
10102031 CIMITERO DI MORRA
10102032 CIMITERO DI CANOSCIO
10102033 CIMITERO DI VOLTERRANO
10102034 CIMITERO DI TRESTINA
10102035 CIMITERO DI PROMANO
10102036 CIMITERO DI COLDIPOZZO
10102037 CIMITERO DI SAN ZENO
10102038 CIMITERO DI SAN BIAGIO A COLLE
10102039 CIMITERO DI SAN LEO BASTIA
10102040 CIMITERO DI SAN LORENZO DI BIBBIANA
10102041 CIMITERO DI GHIRONZO
10102042 CIMITERO DI S. MARTINO CASTELVECCHIO
10102043 CIMITERO DI MARCHIGLIANO
10102044 CIMITERO DI LUGNANO
10102045 CIMITERO DI SAN PIETRO A MONTE
10102046 CIMITERO DI BADIA PETROIA

02 STORICO - 01 MONUMENTI 10201001 MURA NORD-OVEST
ARTISTICO 10201002 MURA OVEST

10201003 MURA EST
10201004 MURA SUD
10201005 PORTA S.MARIA MAGGIORE
10201006 MONUMENTO AI CADUTI (Lerchi)
10201007 MONUMENTO A GABRIOTTI
10201008 MONUMENTO PROMANO
10201009 MONUMENTO P.ZZA R.SANZIO
10201010 MONUMENTO VITTORIO EMANUELE
10201011 MONUMENTO GARIBALDI
10201012 MURA LUGNANO

02 EDIFICI 10202001 PALAZZO CORSI
MONUMENTALI 10202002 PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO
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10202003 TEATRO COMUNALE
10202004 TORRE CIVICA
10202005 PALAZZO BUFALINI
10202006 PALAZZO DEL PODESTA’
10202007 EDIFICIO LA ROTONDA
10202008 PINACOTECA
10202009 MUNICIPIO-1
10202010 CHIOSTRO SAN DOMENICO
10202011 PARCO ARCHEOLOGICO

03 EDIFICI 10203001 FABBRICATO VIA BUFALINI
STORICI 10203002 FABBRICATO C.SO CAVOUR

04 SITI STORICI 10204001 PIAZZA DELL’ARCHEOLOGIA

05 VARIE 10205001 PONTE FIUME TEVERE

03 STRADALE 01 URBANO 10301001 VIABILITA’ CAPOLUOGO
10301002 VIABILITA’ FRAZIONI
10301003 SCALE MOBILI

02 EXTRA - 10302001 COMUNALE PEDEMONTANA
URBANO 10302002 COMUNALE DI RIPOLE

10302003 COMUNALE DEL MOLINELLO
10302004 COMUNALE DI LAMA
10302005 COMUNALE DI GIOVE
10302006 COMUNALE DI BADIALI
10302007 COMUNALE DEI BADIALI - CERBARA
10302008 COMUNALE DI FIUME
10302009 COMUNALE DEL VINGONE
10302010 COMUNALE VILLA MANCINI
10302011 COMUNALE RIOSECCO-CERBARA
10302012 COMUNALE DI PIOSINA
10302013 COMUNALE DI NUVOLE
10302014 COMUNALE DEL SALUSTRO
10302015 COMUNALE DI UPPIANO
10302016 COMUNALE DELLA ROCCA
10302017 COMUNALE DI S.DONINO-S.SAVINO
10302018 COMUNALE PALAZZETTO
10302019 COMUNALE DI MORRA
10302020 COMUNALE TRESTINA-CORNETTO
10302021 COMUNALE DI MARCHIGLIANO
10302022 COMUNALE DI LUGNANO
10302023 COMUNALE BONSCIANO-PETRELLE
10302024 COMUNALE PONTE D’AVORIO
10302025 COMUNALE DI CAGNANO
10302026 COMUNALE DI SCALOCCHIO
10302027 COMUNALE DI CINQUEMIGLIA
10302028 COMUNALE DI VALDIPETRINA
10302029 COMUNALE DI ANTIRATA
10302030 COMUNALE DEL BOSCHETTO
10302031 COMUNALE DI S.ILARIO DI QUARATA

10302100 VICINALE DI PASSERINA
10302101 VICINALE DEL RETTIFILO
10302102 VICINALE DEL PANTANO
10302103 VICINALE DI RIO SECCO
10302104 VICINALE DELLA VITELLESCA
10302105 VICINALE DEL CAVAGLIONE
10302106 VICINALE DELLA CANTINA
10302107 VICINALE DEL CARLETTI
10302108 VICINALE DEI CAPPUCCINI VECCHI
10302109 VICINALE DI FELCINO
10302110 VICINALE DEL MOLINO DI BROZZO
10302111 VICINALE DI GARAVILLA
10302112 VICINALE DELLA SCUOLA
10302113 VICINALE DEI BISACCHI
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10302114 VICINALE DI S.LAZZARO
10302115 VICINALE DELL’ACQUAIA
10302116 VICINALE DI VAGNI
10302117 VICINALE DEI LUNGHI
10302118 VICINALE DI SAN MARTINO PERETO
10302119 VICINALE DELLA STAZIONE
10302120 VICINALE SAN MARTINO CASTELVECCHIO
10302121 VICINALE DI TUGNINACCI GIOGOLE
10302122 VICINALE DI ROCCOLO
10302123 VICINALE DI MARZOCCHI
10302124 VICINALE DI SAN VITTORINO
10302125 VICINALE DI CARIAGGI
10302126 VICINALE DI CAMIANO
10302127 VICINALE DEL CIMITERO DI PROMANO
10302128 VICINALE DI SAN RANIERO
10302129 VICINALE DI SEGNO
10302130 VICINALE DI CALDECCHIO
10302131 VICINALE DI SAN CRISTOFORO

10302200 VARIE
10302201 PARCHEGGIO VILLA MONTESCA

2 PATRIMONIO INDISPONIBILE

01 DIDATTICA 01 ASILO NIDO 20101001 ASILO NIDO FRANCHETTI
20101002 ASILO NIDO RIOSECCO (Il Delfino)
20101003 ASILO NIDO MONTEDORO (Coccinella)
20101004 ASILO NIDO TRESTINA (Fiocco di neve)

02 SCUOLA 20102001 SCUOLA MATERNA BADIALI
MATERNA 20102002 SCUOLA MATERNA SAN MARTIN D’UPO’

20102003 SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA
20102004 SCUOLA MATERMA VOLTERRANO
20102006 SCUOLA MATERNA PIOSINA
20102007 SCUOLA MATERNA MONTEDORO
20102008 SCUOLA MATERNA CORNETTO
20102009 SCUOLA MATERNA LA TINA

03 SCUOLA 20103001 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. S.SECONDO
ELEMENTARE 20103002 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. CERBARA

20103003 SCUOLA ELEMENTARE LERCHI
20103004 SCUOLA ELEMENTARE MORRA
20103005 SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA
20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO
20103007 SCUOLA ELEMENTARE MONTEDORO
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20103008 SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO
20103009 SCUOLA ELEMENTARE PROMANO
20203010 SCUOLA ELEM. LA TINA – PIEVE DELLE

ROSE
20103011 SCUOLA ELEMENTARE USERNA
20103012 SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO
20103013 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. SAN LEO BAST.
20103014 SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA

04 SCUOLA MEDIA 20104001 SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI
20104002 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI
20104003 SCUOLA MEDIA GREGORIO DA TIFERNO

05 SCUOLA 20105001 LICEO CLASSICO
SUPERIORE 20105002 I.P.S.I.A.-1

20105003 I.P.S.I.A.-2
20105004 I.T.I.S.
20105005 I.P.S.C. CAVALLOTTI

02 SPORTIVO 01 CALCIO 20201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO
20201002 STADIO COMUNALE TRESTINA
20201003 CAMPO CALCIO CERBARA
20201004 CAMPO CALCIO LA TINA
20201005 CAMPO CALCIO SAN SECONDO
20201006 CAMPO CALCIO PIOSINA
20201007 CAMPO CALCIO CASELLA
20201008 CAMPO CALCIO LERCHI
20201009 CAMPO CALCIO GRATICOLE
20201010 CAMPO CALCIO MATTONATA
20201011 CAMPO CALCIO PESCI D’ORO
20201012 CAMPO CALCIO MORRA
20201013 CAMPO CALCIO PROMANO
20201014 CAMPO CALCIO VIA ENGELS
20201015 CAMPO CALCIO RIOSECCO
20201016 CAMPO CALCETTO V.LE EUROPA
20201017 CAMPO CALCETTO MADONNA DEL LATTE

02 ATLETICA 20202001 STADIO DI ATLETICA

03 NUOTO 20203001 PISCINE COMUNALI

04 CICLISMO 20204001 CICLODROMO

05 CENTRI SPORTIVI 20205001 CENTRO SPORTIVO BELVEDERE

06 PALESTRE 20206001 PALAZZETTO DELLO SPORT 1
20206001 PALAZZETTO DELLO SPORT 2

07 VARIE 20207001 CANOA CLUB
20207002 RUZZOLODROMO

08 RUGBY 20208001 CAMPO RUGBY

03 ATTREZZATURE 01 FOGNATURA 20301000 RETE TECNOLOGICA
20301001 DEPURATORE
20301002 SOLLEVAMENTO FOGNARIO SAN MAIANO
20301003 COLLETTORE FOGNARIO SAN LEO BASTIA
20301004 SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA ARETINA
20301005 IMPIANTO FITODEPURAZIONE S.LEO BASTIA

02 METANO 20302000 RETE TECNOLOGICA
20302001 CABINA METANO CORNETTO
20302002 CABINA METANO CAPOLUOGO
20302003 CABINA METANO CERBARA

03 IDRICO 20303000 RETE TECNOLOGICA
20303001 CENTRALE IDRICA
20303002 IMPIANTO SOLLEVAMENTO SAN LEO
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04 ILLUMINAZIONE 20304000 RETE TECNOLOGICA
20304001 PUNTI LUCE (5.500 circa)
20304002 IMPIANTI SEMAFORICI

05 VARIE 20305001 CANILE COMUNALE
20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE
20305003 EX-CAMPO BOARIO
20305004 DISCARICA BELLADANZA
20305005 AREA PROTEZIONE CIVILE PEDEMONTANA
20305006 AREA PROTEZIONE CIVILE ANSA TEVERE
20305007 ISOLA ECOLOGICA CAPOLUOGO
20305008 ISOLA ECOLOGICA TRESTINA
20305009 EX-MATTATOIO
20305010 MAGAZZINI VIA MASCAGNI
20305016 CABINA ELETTRICA VIA DEI TIGLI
20305017 CABINA ELETTRICA RIOSECCO
20305021 CABINA ELETTRICA VIA TORREGGIANI
20305022 CABINA ELETTRICA TRESTINA C-34-1
20305022 CABINA ELETTRICA VIA BETTACCHINI
20305023 CABINA ELETTRICA VIA LUXEMBURG 1
20305024 CABINA ELETTRICA VIA LUXEMBURG 2
20305025 CABINA ELETTRICA TRESTINA C-34-2

04 DIREZIONALE 01 PUBBLICO 20401001 EX-SCUOLA GARIBALDI
20401002 CENTRO POLIFUNZIONALE TRESTINA
20401003 CASERMA CARABINIERI TRESTINA
20401004
20401005 MUNICIPIO-2
20401006 FABBRICATO VIA MARCONI

05 RICREATIVO 01 VERDE 20501001 TORRENTE RIOSECCO
ARREDO 20501002 GRATICOLE

20501003 TORRENTE CAVAGLIONE
20501004 MURA STORICHE
20501005 FIUME TEVERE
20501006 V.LE LEOPOLDO FRANCHETTI
20501007 TORRENTE SCATORBIA
20501008 VIA DANTE ALIGHIERI
20501009 CASELLA
20501010 SAN SECONDO
20501011 TORRENTE VASCHI
20501012 QUARTIERE RIOSECCO
20501013 TORRENTE SALAIOLO
20501014 V.LE VITTORIO VENETO
20501015 V.LE NAZARIO SAURO
20501016 V.LE ARMANDO DIAZ
20501017 MADONNA DEL LATTE

02 VERDE 20502001 VERDE ATTREZZATO CERBARA-1
ATTREZZATO 20502002 VERDE ATTREZZATO TITTA

20502003 VERDE ATTREZZATO MONTEDORO
20502004 VERDE ATTREZZATO SAN SECONDO
20502005 VERDE ATTREZZATO PROMANO
20502006 VERDE ATTREZZATO SAN MAIANO
20502007 VERDE ATTREZZATO RIOSECCO
20502008 VERDE ATTREZZATO SANTA LUCIA
20502009 VERDE ATTREZZATO PIOSINA
20502010 VERDE ATTREZZATO BADIALI
20502011 VERDE ATTREZZATO CROCE CASTIGLIONE
20502012 VERDE ATTREZZATO V.LE EUROPA
20502013 VERDE ATTREZZATO FABRECCE
20502014 VERDE ATTREZZATO MELTINA
20502015 VERDE ATTREZZATO PESCI D’ORO
20502016 VERDE ATTREZZATO S.PIETRO A MONTE
20502017 VERDE ATTREZZATO CERBARA-2
20502018 VERDE ATTREZZATO MADONNA DEL LATTE
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03 GIARDINI 20503001 GIARDINO PIAZZA GARIBALDI
20503002 GIARDINO MONTEDORO
20503003 GIARDINO VIA LUCA DELLA ROBBIA
20502004 GIARDINO DEL CASSERO
20502005 GIARDINO ROBINSON (Trestina)

04 PARCHI 20504001 PARCO DEI CIGNI
20504002 PARCO ANSA DEL TEVERE
20504003 PARCO GRATICOLE
20504004 PARCO FIUME TEVERE
20504005 PARCO RIOSECCO

05 CENTRI 20505001 C.V.A. CERBARA
AGGREGAZIONE 20505002 C.V.A. TRESTINA (ex 20505005)

20505003 C.V.A. CORNETTO
20505004 PRO-LOCO LUGNANO (ex 20505006)
20505005 CENTRO RIONALE MADONNA DEL LATTE (ex

20505008)
20505006 FABBRICATO VIA DEL MULINO- Soc.

Mattonata (ex 20505011)
20505007 CENTRO RIONALE SALAIOLO-LA TINA
20505008 PRO-LOCO VOLTERRANO (ex 20505010)

06 ATTREZZATURE 20506001 CAMPI BOCCE CASELLA
20506002 CAMPI BOCCE CERBARA
20506003 CAMPI BOCCE TRESTINA

06 STRUMENTI 01 P.E.E.P. 20601001 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE
URBANISTICI 20601002 P.E.E.P. CINQUEMIGLIA

20601003 P.E.E.P. TRESTINA
20601004 P.E.E.P. LERCHI
20601005 P.E.E.P. SAN LEO BASTIA

02 P.I.P. 20602001 P.I.P. CERBARA
20602002 P.I.P. LERCHI
20602003 P.I.P. CAPOLUOGO
20602004 P.I.P. COLDIPOZZO

03 P.P.E. 20603001 P.P.E. MONTEDORO
20603002 P.P.E. LA TINA
20603003 P.P.E. RIOSECCO
20603004 P.P.E. MELTINA
20603005 P.P.E. PIEVE DELLE ROSE

04 P.L. 20604001 P.L. CERBARA

05 P.A. 20605001 P.A. CERBARA-1

07 AGRICOLO 01 COMUNE 20701001 TERRENO AGRICOLO

02 EX ENTE 20702001 TERRENO AGRICOLO
OSPEDALIERO

03 OPERA PIA 20703001
GEMELLI

08 RESIDENZIALE 01 E.R.P. 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA
20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI
20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO
20801004 CENTRO LE GRAZIE
20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI-1
20801006 FABBRICATO VIA BATTISTI-2

02 SOCIALE 20802001 CASA ALBERGO ANZIANI MONTEDORO
20802002 CASA ALBERGO ANZIANI VIA L.SIGNORELLI
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03 SERVIZIO 20803001

09 SERVIZI 01 SOCIALE 20901001 FLAUTO MAGICO

02 SANITA’ 20902001 CENTRO SALUTE CAPOLUOGO

10 COMMERCIALE 01 MERCATI 21001001

11 CULTURALE 01 SALE 21101001 AUDITORIUM VIA S.ANTONIO

02 SEDI 21102001 FABBRICATO VIA MAZZINI

3 PATRIMONIO DISPONIBILE

01 RESIDENZIALE 01 APPARTAMENTI

02 EX-SCUOLE 30102004 EX-SCUOLA ELEMENTARE PETRELLE
30102005 EX-SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA

03 VARIE 30103003 C.V.A. LUGNANO

04 TERRENI 30104001 LOTTO TERRENO EDIFICABILE CINQUEMIGLIA

02 COMMERCIALE 01 CHIOSCHI 30201001 CHIOSCO MARTIRI DELLA LIBERTA’
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività
sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo
periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa
spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che
affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività
dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che
accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste
entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.
Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in
C/gestione l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità
della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo,
produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli
enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2015

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 3.053.983,99
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 140.060,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 5.371.390,79
Trasferimenti in conto capitale 180.596,22

Totale 3.194.043,99 5.551.987,01

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2016-17

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 5.555.160,24
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 283.120,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 53.750,00
Contributi agli investimenti 4.259.257,00
Trasferimenti in conto capitale 100.000,00

Totale 5.892.030,24 4.359.257,00
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non
essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere
un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio
dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità
va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della
stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui
aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi
pagabili dall'ente.

Esposizione massima per interessi passivi

2013 2013 2013
Tit.1 - Tributarie 25.205.517,07 25.205.517,07 25.205.517,07
Tit.2 - Trasferimenti correnti 5.914.742,64 5.914.742,64 5.914.742,64
Tit.3 - Extratributarie 7.102.964,92 7.102.964,92 7.102.964,92

Somma 38.223.224,63 38.223.224,63 38.223.224,63
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 3.822.322,46 3.822.322,46 3.822.322,46

Esposizione effettiva per interessi passivi

2015 2016 2017
Interessi su mutui 807.972,56 710.170,97 706.140,27
Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 807.972,56 710.170,97 706.140,27
Contributi in C/interessi su mutui 28.144,00 10.208,99 10.208,99

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 779.828,56 699.961,98 695.931,28

Verifica prescrizione di legge

2015 2016 2017
Limite teorico interessi 3.822.322,46 3.822.322,46 3.822.322,46
Esposizione effettiva 779.828,56 699.961,98 695.931,28

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 3.042.493,90 3.122.360,48 3.126.391,18
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di
approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del
consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia
lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il
successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del
primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita
di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Entrate 2015

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 26.029.915,50 32.831.450,51
Trasferimenti 3.194.043,99 3.584.385,34
Extratributarie 8.265.633,92 8.179.424,36
Entrate C/capitale 6.927.742,55 13.809.356,79
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 1.210.000,00 1.210.000,00
Anticipazioni 30.000.000,00 30.000.000,00
Entrate C/terzi 25.730.297,90 25.110.912,70
Fondo pluriennale 12.351.470,44 -
Avanzo applicato 7.410.656,32 -
Fondo cassa iniziale - 2.019.456,34

Totale 121.119.760,62 116.744.986,04

Uscite 2015

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 41.382.708,49 38.548.431,43
Spese C/capitale 22.943.295,14 10.529.563,56
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 1.041.408,04 1.221.408,04
Chiusura anticipaz. 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese C/terzi 25.730.297,90 25.122.505,70
Disavanzo applicato 22.051,05 -

Totale 121.119.760,62 105.421.908,73

Entrate biennio 2016-17

Denominazione 2016 2017
Tributi 26.344.197,26 26.273.490,43
Trasferimenti 2.931.640,12 2.960.390,12
Extratributarie 7.513.624,07 7.514.624,07
Entrate C/capitale 4.853.257,00 2.004.000,00
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 500.000,00
Anticipazioni 30.000.000,00 30.000.000,00
Entrate C/terzi 25.776.578,16 25.776.578,16
Fondo pluriennale 4.064.616,77 352.155,72
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 101.483.913,38 95.381.238,50

Uscite biennio 2016-17

Denominazione 2016 2017
Spese correnti 35.709.158,86 35.657.792,02
Spese C/capitale 8.558.968,05 2.504.000,00
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 1.417.157,26 1.420.817,27
Chiusura anticipaz. 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese C/terzi 25.776.578,16 25.776.578,16
Disavanzo applicato 22.051,05 22.051,05

Totale 101.483.913,38 95.381.238,50
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di
tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto
riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di
programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi
fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 26.029.915,50
Trasferimenti correnti (+) 3.194.043,99
Extratributarie (+) 8.265.633,92
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 202.738,10
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 37.286.855,31
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 4.537.064,85
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 422.247,42
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 200.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 5.159.312,27
Totale 42.446.167,58

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 41.382.708,49
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 1.041.408,04

Impieghi ordinari 42.424.116,53
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 22.051,05
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 22.051,05
Totale 42.446.167,58

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 6.927.742,55
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 200.000,00

Risorse ordinarie 6.727.742,55
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 7.814.405,59
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 6.988.408,90
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 202.738,10
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 1.210.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 16.215.552,59
Totale 22.943.295,14

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 22.943.295,14
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 22.943.295,14
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi ordinari 0,00
Totale 22.943.295,14

Riepilogo entrate 2015

Correnti 42.446.167,58
Investimenti 22.943.295,14
Movimenti di fondi 30.000.000,00

Entrate destinate alla programmazione (+) 95.389.462,72
Servizi C/terzi e Partite di giro  25.730.297,90

Altre entrate (+) 25.730.297,90
Totale bilancio 121.119.760,62

Riepilogo uscite 2015

Correnti 42.446.167,58
Investimenti 22.943.295,14
Movimenti di fondi 30.000.000,00

Uscite impiegate nella programmazione (+) 95.389.462,72
Servizi C/terzi e Partite di giro 25.730.297,90

Altre uscite (+) 25.730.297,90
Totale bilancio 121.119.760,62
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2015

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 42.446.167,58 42.446.167,58
Investimenti 22.943.295,14 22.943.295,14
Movimento fondi 30.000.000,00 30.000.000,00
Servizi conto terzi 25.730.297,90 25.730.297,90

Totale 121.119.760,62 121.119.760,62

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

Finanziamento bilancio corrente 2015

Entrate 2015
Tributi (+) 26.029.915,50
Trasferimenti correnti (+) 3.194.043,99
Extratributarie (+) 8.265.633,92
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 202.738,10
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 37.286.855,31
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   4.537.064,85
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   422.247,42
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   200.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 5.159.312,27
Totale 42.446.167,58

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2012 2013 2014
Tributi (+) 26.630.065,37 28.657.814,85 26.939.345,06
Trasferimenti correnti (+) 4.623.826,75 6.289.549,67 4.391.972,04
Extratributarie (+) 10.105.597,93 7.379.642,95 11.474.765,67
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  3.018.167,09 953.000,00 521.766,44
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 38.341.322,96 41.374.007,47 42.284.316,33
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 236.915,95
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 116.503,22 121.052,10 964.429,97
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 668.629,71 200.000,00 300.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 785.132,93 321.052,10 1.501.345,92
Totale 39.126.455,89 41.695.059,57 43.785.662,25
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento
della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il
quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

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

Fabbisogno 2015

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 42.446.167,58 42.446.167,58
Investimenti 22.943.295,14 22.943.295,14
Movimento fondi 30.000.000,00 30.000.000,00
Servizi conto terzi 25.730.297,90 25.730.297,90

Totale 121.119.760,62 121.119.760,62

Finanziamento bilancio investimenti 2015

Entrate 2015
Entrate in C/capitale (+) 6.927.742,55
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 200.000,00

Risorse ordinarie 6.727.742,55
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 7.814.405,59
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 6.988.408,90
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 202.738,10
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 1.210.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 16.215.552,59
Totale 22.943.295,14

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2012 2013 2014
Entrate in C/capitale (+) 3.073.740,90 8.564.097,83 10.910.508,81
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 668.629,71 200.000,00 300.000,00

Risorse ordinarie 2.405.111,19 8.364.097,83 10.610.508,81
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 0,00 0,00 4.739.618,49
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 622.396,99 959.000,00 5.585.002,38
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 3.018.167,09 953.000,00 521.766,44
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 3.954.475,15
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 3.954.475,15
Accensione prestiti (+) 0,00 195.004,47 3.415.243,20
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 3.640.564,08 2.107.004,47 14.261.630,51
Totale 6.045.675,27 10.471.102,30 24.872.139,32
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza
dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo
del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi
generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi
spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla
valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione
effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Personale complessivo

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
A1 4 0
A5 1 1
B1 24 7
B2 1 1
B3 44 29
B4 4 4
B5 7 7
B6 5 5
B7 4 4
C1 61 46
C2 18 16
C3 16 16
C4 5 5
C5 28 27
D1 42 20
D2 16 15
D3 21 16
D4 5 5
D5 5 5
D6 10 9
DIR 14 6

Personale di ruolo 335 244
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 244

Area: Tecnica Segue

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

A1 0 0 C1 10 10
A2 0 0 C2 5 5
A3 0 0 C3 0 0
A4 0 0 C4 0 0
A5 0 0 C5 1 1
B1 0 0 D1 6 6
B2 0 0 D2 4 4
B3 12 12 D3 8 8
B4 1 1 D4 2 2
B5 1 1 D5 1 1
B6 2 2 D6 4 4
B7 4 4 DIR 2 2
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Area: Economico-finanziaria Segue

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

A1 0 0 C1 3 3
A2 0 0 C2 2 2
A3 0 0 C3 2 2
A4 0 0 C4 0 0
A5 0 0 C5 1 1
B1 1 1 D1 2 2
B2 0 0 D2 1 1
B3 2 2 D3 0 0
B4 1 1 D4 0 0
B5 0 0 D5 1 1
B6 0 0 D6 1 1
B7 0 0 DIR 1 1

Area: Vigilanza Segue

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

A1 0 0 C2 2 2
A2 0 0 C3 1 1
A3 0 0 C4 0 0
A4 0 0 C5 8 8
A5 0 0 D1 0 0
B1 0 0 D2 0 0
B2 0 0 D3 2 2
B3 1 1 D4 0 0
B4 0 0 D5 0 0
B5 0 0 D6 0 0
B6 0 0 DIR 1 1
B7 0 0 C1 2 2
C1 8 8

Area: Demografica-statistica Segue

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

A1 0 0 C1 2 2
A2 0 0 C2 0 0
A3 0 0 C3 0 0
A4 0 0 C4 0 0
A5 0 0 C5 1 1
B1 1 1 D1 1 1
B2 0 0 D2 1 1
B3 3 3 D3 0 0
B4 1 1 D4 1 1
B5 0 0 D5 1 1
B6 0 0 D6 0 0
B7 0 0 DIR 0 0

Area: ALTRE AREE Segue

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

A1 4 0 C1 36 21
A2 0 0 C2 9 7
A3 0 0 C3 13 13
A4 0 0 C4 5 5
A5 1 1 C5 17 16
B1 22 5 D1 33 11
B2 1 1 D2 10 9
B3 26 11 D3 11 6
B4 1 1 D4 2 2
B5 6 6 D5 2 2
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B6 3 3 D6 5 4
B7 0 0 DIR 10 2
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PATTO DI STABILITÀ E VINCOLI FINANZIARI
Eurozona e Patto di stabilità e crescita
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione
Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti
di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di
rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di
Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici,
nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituisce il
principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita è la concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle
preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione economica e monetaria,
ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.

Enti locali e vincoli del Patto di stabilità
La possibilità di effettuare una corretta pianificazione degli interventi di
spesa non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a
livello centrale su diversi aspetti della gestione. Per i comuni con più di
1.000 abitanti, ad esempio, queste restrizioni possono diventare
particolarmente stringenti se associate alle regole imposte dal patto di
stabilità interno. Non va sottaciuto che il notevole sforzo messo in atto
per riuscire a programmare l'attività dell'ente può essere vanificato
proprio dal fatto che questa normativa, con cadenza quasi annuale,
viene fortemente rimaneggiata dallo Stato. La norma, che nel corso dei
diversi anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente
tende a conseguire un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di
entrate ed uscite sia di parte corrente che in C/capitale denominato
“Saldo finanziario di competenza mista". Il mancato raggiungimento
dell'obiettivo comporta per l'ente l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Patto di stabilità

Base storica Obiettivo Previsione
Esercizio 2014 -484.000,00 0,00

Pianificazione Obiettivo Previsione Scostamento
Primo anno (2015) 914.780,64 1.066.342,56 151.561,92
Secondo anno (2016) 2.060.910,92 2.335.573,06 274.662,14
Terzo anno (2017) 1.797.432,08 1.859.333,52 61.901,44
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte
dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti
di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi
sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà
invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi.
Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto
dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel
passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni
fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di
aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.
Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di
allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici
delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le
condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in
materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il
presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel
livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di
tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni
tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli
prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere
pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare,
il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni
interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione
dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del
triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi
in C/capitale), e cioé l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle
nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi
spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la
società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al
decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il
ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno
prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia
finanziaria, si è cercato di dare più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di
gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e solidarietà sociale.

Entrate tributarie

Titolo 1 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -909.429,56 26.939.345,06 26.029.915,50

Composizione 2014 2015
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 21.847.024,94 21.776.173,92
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 4.145,14 14.145,14
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 5.088.174,98 4.239.596,44
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 26.939.345,06 26.029.915,50

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

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 19.696.609,41 22.739.936,79 21.847.024,94 21.776.173,92 22.054.600,82 21.983.893,99
Compartecip. tributi 1.890,93 3.704,80 4.145,14 14.145,14 50.000,00 50.000,00
Pereq. Amm.Centrali 6.931.565,03 5.914.173,26 5.088.174,98 4.239.596,44 4.239.596,44 4.239.596,44
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 26.630.065,37 28.657.814,85 26.939.345,06 26.029.915,50 26.344.197,26 26.273.490,43
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TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in
C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di
questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che
valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa
pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti

Titolo 2 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -1.197.928,05 4.391.972,04 3.194.043,99

Composizione 2014 2015
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 4.239.957,04 3.053.983,99
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 152.015,00 140.060,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 4.391.972,04 3.194.043,99

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 4.602.826,75 6.151.815,64 4.239.957,04 3.053.983,99 2.790.080,12 2.765.080,12
Trasf. Famiglie 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 0,00 93.734,03 152.015,00 140.060,00 141.560,00 141.560,00
Trasf. Istituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.750,00

Totale 4.623.826,75 6.289.549,67 4.391.972,04 3.194.043,99 2.931.640,12 2.960.390,12
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e
ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a
domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i
proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel
momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la
percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati
a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è
obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie

Titolo 3 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -3.209.131,75 11.474.765,67 8.265.633,92

Composizione 2014 2015
Vendita beni e servizi (Tip.100) 5.860.806,72 6.319.960,92
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 661.000,00 711.000,00
Interessi (Tip.300) 9.000,00 10.000,00
Redditi da capitale (Tip.400) 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 4.943.958,95 1.224.673,00

Totale 11.474.765,67 8.265.633,92

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 8.993.927,01 5.348.772,83 5.860.806,72 6.319.960,92 5.689.501,07 5.690.501,07
Irregolarità e illeciti 438.652,80 432.000,00 661.000,00 711.000,00 711.000,00 711.000,00
Interessi 84.821,28 22.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 588.196,84 1.576.870,12 4.943.958,95 1.224.673,00 1.103.123,00 1.103.123,00

Totale 10.105.597,93 7.379.642,95 11.474.765,67 8.265.633,92 7.513.624,07 7.514.624,07
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono
essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere
sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato
come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un
mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste
dalla legge.

Entrate in conto capitale

Titolo 4 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -3.982.766,26 10.910.508,81 6.927.742,55

Composizione 2014 2015
Tributi in conto capitale (Tip.100) 145.000,00 157.134,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 9.058.483,48 5.371.390,79
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 229.709,58 180.596,22
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 677.315,75 405.837,30
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 800.000,00 812.784,24

Totale 10.910.508,81 6.927.742,55

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 145.000,00 157.134,00 150.000,00 150.000,00
Contributi investimenti 0,00 0,00 9.058.483,48 5.371.390,79 3.534.257,00 725.000,00
Trasferimenti in C/cap. 1.113.074,73 6.219.583,94 229.709,58 180.596,22 50.000,00 50.000,00
Alienazione beni 604.438,73 1.088.165,85 677.315,75 405.837,30 345.000,00 345.000,00
Altre entrate in C/cap. 1.356.227,44 1.256.348,04 800.000,00 812.784,24 774.000,00 734.000,00

Totale 3.073.740,90 8.564.097,83 10.910.508,81 6.927.742,55 4.853.257,00 2.004.000,00
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RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo
termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di
operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione
politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e
creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita
(minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie,
dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di
obbligazioni.

Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5 Variazione 2014 2015
(intero titolo) -3.954.475,15 3.954.475,15 0,00

Composizione 2014 2015
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 3.954.475,15 0,00

Totale 3.954.475,15 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 0,00 0,00 3.954.475,15 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 3.954.475,15 0,00 0,00 0,00
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ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono
non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato
finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente
inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di
estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata
con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i
primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite
(spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti

Titolo 6 Variazione 2014 2015
(intero titolo) -2.205.243,20 3.415.243,20 1.210.000,00

Composizione 2014 2015
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 500.000,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 2.915.243,20 1.210.000,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 3.415.243,20 1.210.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 0,00 195.004,47 2.915.243,20 1.210.000,00 0,00 500.000,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 195.004,47 3.415.243,20 1.210.000,00 0,00 500.000,00
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni
missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi
che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con
motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati,
nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli
obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo
prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le
decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più
programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato
a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal
fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il
funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che
saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali
sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già
state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa
saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il
commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile
oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema
di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi
di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi,
sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta
l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul
fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri
possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.
Dove non sia dato specifico dettaglio di risorse umane e strumentali, per tutti i programmi all’interno delle
missioni, si precisa quanto segue:

RISORSE UMANE

Richiamato l’Atto di G.C.n. 245 del 03/12/2013 “Rideterminazione dotazione organica Art. 6 D.lgs. n. 165/2009”,
gli interventi ed obiettivi assegnati verranno svolti con il personale assegnato sulla base della Dotazione
Organica vigente.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo
sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai
responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione
dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al
cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre
la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti
altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.
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FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione Programmazione triennale
2015 2016 2017

1 Servizi generali e istituzionali 12.751.574,27 10.671.249,96 10.333.983,02
2 Giustizia 19.000,00 16.000,00 16.000,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 1.140.139,12 1.113.392,58 1.113.392,58
4 Istruzione e diritto allo studio 9.045.123,33 4.998.878,79 3.272.114,79
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali 2.813.144,25 5.224.735,92 1.125.735,92
6 Politica giovanile, sport e tempo libero 1.903.355,66 1.210.576,22 1.203.676,22
7 Turismo 530.215,58 260.097,78 260.097,78
8 Assetto territorio, edilizia abitativa 4.908.255,79 1.329.248,71 939.139,66
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 10.205.229,84 8.888.960,77 8.844.912,73

10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.559.301,02 2.392.341,00 2.912.341,00
11 Soccorso civile 789.442,45 50.000,00 50.000,00
12 Politica sociale e famiglia 8.250.149,66 4.921.357,50 4.677.357,50
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 1.108.224,83 642.927,63 613.332,63
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 1.326.871,61 687.000,00 687.000,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 8.100,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92
50 Debito pubblico 1.854.295,18 2.127.328,23 2.126.957,54
60 Anticipazioni finanziarie 30.001.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00

Totale 95.367.411,67 75.685.284,17 69.582.609,29
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 162.131,47 2.131,47 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 110.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.284.416,84 455.115,00 345.115,00
Entrate specifiche 1.556.548,31 457.246,47 345.115,00
Proventi dei servizi (+) 60.000,00 85.000,00 85.000,00
Quote di risorse generali (+) 11.135.025,96 10.129.003,49 9.903.868,02
Totale 12.751.574,27 10.671.249,96 10.333.983,02

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
DIRITTI SEGRETERIA 60.000,00 85.000,00 85.000,00

Totale 60.000,00 85.000,00 85.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 11.512.272,43 10.361.249,96 10.133.983,02
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 11.512.272,43 10.361.249,96 10.133.983,02

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 1.239.301,84 310.000,00 200.000,00
Spese investimento 1.239.301,84 310.000,00 200.000,00

Totale 12.751.574,27 10.671.249,96 10.333.983,02

Risorse strumentali e gestione del patrimonio
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MISSIONE 1 DESCRIZIONE
PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali

CDR 5

Comprende i servizi di segreteria generale circa la gestione della commissione gruppi consiliari e coordinamento delle
commissioni consiliari, gestione delle attività relative allo status di tutti gli amministratori comunali, gestione di tutte le
attività di comunicazione istituzionale  attraverso l’uso di comunicazioni elettroniche.

CDR 17

Alla funzione “Rapporti istituzionali” fanno riferimento le azioni di supporto per il funzionamento e le attività degli organi
dell’ente, per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica anche attraverso la valorizzazione
dell’associazionismo di cui ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni.
In attuazione del titolo secondo dello Statuto comunale, prosegue anche nel prossimo triennio la realizzazione degli
strumenti della partecipazione di cittadini ed organismi associativi all’attività amministrativa attraverso le quattro
Consulte permanenti,costituite per ambiti omogenei d’intervento, proseguono  la loro concreta attività.
Particolare impulso hanno avuto le azioni relative alla Partecipazione e al Decentramento sulla base del regolamento
comunale che ordina l’Albo delle associazioni, la cui iscrizione è prerequisito per forme di reciprocità e collaborazione
tra Amministrazione e soggetti di volontariato. Questo permette di avere un quadro generale sulla sussidiarietà cittadina
in vista di progetti e iniziative e dall’altro offrirà parametri oggettivi per la concessione di patrocinio, contributi in denaro e
servizi, forme di  sostegno, ottimizzando le risorse che l’ente pubblico eroga annualmente.

PROGRAMMA 2  Segreteria Generale

CDR 37

Comprende i servizi di segreteria generale  idonei ad assicurare le funzioni necessarie per l’attività degli organi
istituzionali del comune, assistenza e  supporto operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali,
gestione di tutte le  attività di comunicazione istituzionale  attraverso l’uso di comunicazioni elettroniche. Gestione
piattaforma sul  sito  anagrafe prestazioni dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri -
degli incarichi e collaborazioni del Comune. Programmazione e gestione attività uscierato-centralino.

PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Descrizione

CDR 1

Nel 2014 questo Ente è entrato nella sperimentazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle
pubbliche amministrazioni Ciò ha reso necessario un cambiamento radicale in tema di gestione contabile e
soprattutto la sostituzione del software di contabilità per poter gestire il bilancio e tutte le attività connesse, secondo le
nuove regole.

Anche i processi di programmazione sono stati riletti alla luce dei nuovi principi e sistemi introdotti dal citato decreto 118
che prevedono una struttura per missioni e programmi che ha sostituito la vecchia articolazione dei programmi della
Relazione previsionale e programmatica.

L’attività del settore dal 2015 è particolarmente incentrata nelle seguenti attività:

Gestione finanziaria delineata dall’armonizzazione contabile che, pur essendo divenuta obbligatoria per tutti gli
Enti, per quelli già sperimentatori richiede ulteriori obblighi correlati al rendiconto da redigere secondo le nuove
regole quindi con allegati nuovi e diversi dai precedenti e soprattutto con una nuova strutturazione della
contabilità economico-patrimoniale e con il bilancio consolidato da adottare entro il 30.09.2015. Non meno
impegnativa è diventata la gestione degli investimenti con crono programma dinamico che richiede numerose
variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio. Divenuta ormai definitiva l’armonizzazione contabile, sarà
necessario adottare il nuovo regolamento di contabilità
Una serie di grandi novità normative che coinvolgono in gran parte gli uffici finanziari, in particolare, lo split
payment a partire dall’01.01.2015, la fattura elettronica a partire dal 31.03.2015, le nuove regole che ampliano
le casistiche di reverse charge. Dette novità, pur appartenendo all’attività ordinaria e obbligatoria del settore
richiedono una capillare organizzazione anche in sinergia con gli altri settori e l’adeguamento dei software di
gestione delle fatture e di collegamento con il canale telematico ministeriale. Queste novità hanno
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notevolmente intensificato il lavoro del servizio IVA del settore Bilancio che è divenuto sempre più fulcro e
punto di riferimento per la gestione delle attività di tutto l’Ente che hanno riflessi nella fiscalità passiva.
Ulteriori nuovi adempimenti riguardano le società partecipate: il piano di razionalizzazione delle partecipate da
adottare entro il 31.03.2015; di fatto deliberato correttamente entro i termini con atto di consiglio n. 23 del
30.03.2015 e da realizzare entro il 31.12.2015 vale a dire porre in essere le procedure per la
dismissione/cessione delle partecipazioni societarie non ritenute più rispondenti alle finalità delle’Ente, o per le
quali la modalità gestionale/societaria attuale si considera non più adeguata rispetto alle esigenze del servizio
pubblico svolto e il bilancio consolidato di cui sopra.
La rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a cui l’Ente ha già aderito entro i
termini previsti, i cui effetti finanziario-contabili sono stati riportati all’interno di questo documento e del bilancio.
Il questionario SO.SE. sui fabbisogni e costi standard sui dati 2013, che quest’anno raccoglie tutto l’insieme dei
settori di attività corrispondenti alle funzioni principali dell’Ente, che negli anni passati venivano redatti
distintamente di anno in anno.
Monitoraggio del patto di stabilità che quest’anno richiede maggiore sforzo poiché l’obiettivo è aumentato
rispetto al 2014 in cui vi era il premio per l’entrata in sperimentazione, inoltre la mole di investimenti avviati a
fine 2014 di cui molti finanziati con ricorso all’indebitamento, penalizza ancora di più il raggiungimento
dell’obiettivo che, pertanto richiederà enormi sforzi e con intensificazione del monitoraggio delle entrate.

CDR 4

L’attività dell’economato continua garantendo l’apertura al pubblico per tre giorni su cinque, anche pomeridiana
nei due giorni di rientro, in coerenza con l’orario di apertura al pubblico degli altri uffici. Il settore è
caratterizzato nel 2015 da una riorganizzazione interna dal momento che il responsabile è stato assegnato alla
centrale di committenza di nuova costituzione e non si prevede una sostituzione con personale esterno,
pertanto il personale rimasto dovrà essere formato al fine di garantire le attività del servizio di anticipazione
cassa economale e incassi con la relativa redazione degli atti di impegno, liquidazione e rendicontazione. Dal
01.01.2015 è stato sostituito il software di gestione che dovrà essere implementato con detta attività e con la
gestione finanziaria.

PROGRAMMA 04  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

CDR 3

Il Servizio Tributi si occupa della gestione e/o del controllo dei tributi di competenza del Comune (ICI/IMU, TASI,
TARSU/TARES/TARI, Imp. Comunale Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni) nonché del Cosap permanente limitatamente
alla fase di riscossione del relativo canone.

Nell’ambito del servizio vengono definiti tutti gli aspetti Regolamentari e Tariffari delle diverse entrate di cui sopra.

Sono gestiti direttamente dal Servizio ICI, IMU, TASI e Cosap, ivi compresa l’attività di recupero evasione,  mentre sono
affidate in concessione la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,  nonché la
gestione del prelievo sui rifiuti (TARES/TARI ed l’attività di Recupero evasione della Tarsu)

I rapporti con i cittadini ed i contribuenti sono improntati al rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212
nota come “Statuto dei diritti del contribuente.

PROGRAMMA 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
CDR: 2

Il Programma riguarda la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune anche attraverso il
contenimento della spesa per “fitti passivi” e l’accrescimento delle entrate, la revisione dei criteri di utilizzazione del
patrimonio da parte delle associazioni ed operatori economici, la razionalizzazione degli spazi, l’aggiornamento
dell’inventariazione del patrimonio immobiliare comunale.

PROGRAMMA 6 Ufficio Tecnico

CDR 28

Il programma prevede per il triennio 2014 - 2016:

tempi certi di risposta, entro i termini di Legge, per tutte le istanze urbanistico-edilizie presentate da cittadini ed
imprese;
in ambito edilizio, proseguirà l’attività di vigilanza sul territorio urbano e rurale da parte del già costituito Nucleo
di controllo per il contrasto dell’abusivismo;

Procede l’attività degli uffici tecnici nelle istruttorie edilizie con tempistiche sicuramente accettabili, nonostante il
continuo cambiamento di norme e regolamenti sia nazionali che regionali.
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CDR: 9-10-38

Il programma riguarda le attività di conservazione e manutenzione degli stabili scolastici, degli impianti sportivi, di quelli
cimiteriali e del patrimonio di competenza dell’Ente nell’ottica di offrire al cittadino servizi nella qualità e nella sicurezza
ed un supporto tecnico efficiente, accertando, qualora ricorra la fattispecie, che gli standard qualitativi dei servizi siano
quelli descritti nei Capitolati d’Oneri e negli standards qualitativi di settore.

PROGRAMMA 07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

CDR 41

Servizi Anagrafici e Stato Civile/Front/back office/adempimenti relativi alla nuova normativa in materia anagrafica e di
Stato Civile (certificazione e cambio di residenza on line/tempo reale/filiazione)/Servizio Elettorale.

In ordine all’attività dei Servizi Demografici si ribadiscono, anche per gli anni a venire, i notevoli mutamenti dovuti sia
alla tipologia delle richieste sia alla evoluzione normativa in materia anagrafica e soprattutto di Stato Civile. La
semplificazione delle procedure in generale, ed ora anche la cosiddetta “degiurisdizionalizzazione” riferita ai nuovi istituti
della “separazione e divorzio breve avanti l’Ufficiale di Stato Civile”, sono  elementi essenziale nell’attività dei Servizi
Demografici caratterizzati, per loro stessa natura, dal contatto con il cittadino.   Il nuovo ordinamento anagrafico ha
rappresentato,come già esplicitato a suo tempo, una svolta importante  nell’attività quotidiana del servizio sia
nell’espletamento delle procedure e  tempi di lavoro ordinari, sia  nell’adozione di nuovi metodi di interscambio di
informazioni (tra da/verso altri Comuni/Enti/privati/Consolati/Ambasciate ecc..)  conformi al CAD  tanto che, se da una
parte hanno ridotto i tempi di attesa per il cittadino, dall’altra hanno determinato la necessità di acquisire  metodologie di
lavoro tecnologicamente più avanzate e maggiore  specializzazione del personale. Anche il processo di
sburocratizzazione comporta tuttora notevole dispendio di tempo per il Settore chiamato spesso a verificare la corretta
applicazione delle norme in materia di autocertificazione.  Tale attività infatti, seppur di  vantaggio anche economico per
il cittadino, apporta  notevole mole di lavoro back- office per gli operatori  che evadono quotidianamente richieste di
verifica  delle autocertificazioni di cui sono destinatari altri uffici e/o enti.  Di notevole impatto, sempre nelle attività dei
Servizi Demografici,è anche la gestione della presenza di cittadini comunitari  con il rilascio degli attestati di soggiorno
permanente e l’aggiornamento, su verifica, del rinnovo dei permessi temporanei di soggiorno per i cittadini
extracomunitari.  I confermati poli operativi a disposizione del pubblico (Sede Centrale e Delegazione di Trestina),
continuano a rappresentare luoghi strategici per l’Amministrazione ed importanti punti di riferimento per i cittadini cui
garantire costante e valida assistenza specie all’utenza più debole o svantaggiata. E’ in funzione di ciò che, come già
nel precedente, continuerà anche nell’anno in corso il processo di adeguamento al nuovo software con interventi  di
“bonifica” della banca dati anagrafici che, seppur di  gravoso impegno, consentirà adeguato avanzamento tecnologico
per una più agevole e ravvicinata fruizione dei servizi da parte di tutte le tipologie di utenti.   In linea con quanto già
anticipato come piano obiettivo nell’anno 2014, nel 2015 avrà inizio la programmazione per l’erogazione di nuovi servizi
on-line al cittadino.  Nel ribadire inoltre la complessità delle procedure riferite alle competenze dello Stato Civile, ossia
problematiche sulla filiazione, cittadini stranieri e trascrizione  atti dall’estero, cittadinanza, matrimoni ecc., si sottolinea
la complessità delle attività riferite ai nuovi istituti della “ separazione e divorzio breve” che implicano non solo il controllo
dei requisiti formali e sostanziali degli atti trasmessi all’Ufficio di Stato Civile per la successiva trascrizione, ma anche
una sorta di “consulenza” sia agli sposi che agli avvocati presenti alla Negoziazione assistita.

Consultazioni Elettorali

Nel corso dell’anno 2015 si svolgeranno le consultazioni elettorali regionali.

PROGRAMMA 08  Statistica e sistemi informativi

CDR 41

Servizi Statistici

Il Servizio Statistica  che, tra le sue attività “ordinarie” ha anche la gestione ed il coordinamento di tutte le indagini del
PSN (Programma Statistico Nazionale) che vede numerose famiglie coinvolte nella raccolta di informazioni in sede di
indagini statistiche stabilite e regolate direttamente dall’Istat, è altrettanto punto di riferimento per l’Amministrazione
Comunale,  Enti, associazioni, istituzioni religiose e singoli cittadini.  E’ infatti l’Ufficio cui sempre più frequentemente
vengono rivolte richieste di estrazione dati in funzione della programmazione ed efficienza anche di altri enti e/o servizi
comunali quali: scuole,nidi,presidenza consiglio comunale,ASL ecc.  Spesso è proprio attraverso i dati statistici, raccolti
dal servizio, che si effettuano proiezioni future su popolazione e sviluppo socio-demografico inteso in tutte le sue varie
accezioni.  Per questo ed anche in funzione di tale uso, si riconferma nell’arco della programmazione triennale ed in
esecuzione delle direttive dell’Amministrazione, la possibile realizzazione della prevista pubblicazione dei dati statistici
demografici.

PROGRAMMA 10 Risorse Umane

CDR 18
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Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Reclutamento
del personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Gestione della mobilità.  Gestione del rapporto di
lavoro sia con riferimento alla gestione dell’orario di lavoro, permessi, aspettative, congedi, ferie e malattia, sia con
riferimento alle possibili modificazioni giuridiche come il comando, distacco e aspettativa. Gestione del trattamento
economico fondamentale, accessorio e degli adempimenti contributivi e fiscali connessi al rapporto di lavoro.
Cessazione del rapporto di lavoro e riflessi previdenziali. Attività connesse alla gestione delle relazioni con le
organizzazioni sindacali, tenuta della dotazione organica, valutazione del personale, programmazione della formazione,
gestione della mensa, tenuta del fascicolo del dipendente, rilevazione dei costi del personale, controversie di lavoro,
procedimenti disciplinari, gestione degli infortuni sul lavoro, verifica delle compatibilità degli incarichi attribuiti ai
dipendenti e tutte le altre eventuali attività correlate alla gestione del personale.

CDR:  10

Riguarda la gestione tecnica delle attività proprie dei datori di Lavoro dell’Ente, dell’RSPP e delle attività previste dal
D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

PROGRAMMA   11  Altri Servizi Generali

CDR 22  Servizio Legale

Il Servizio Legale si occupa della gestione di tutto il contenzioso del  Comune , sia giudiziale che stragiudiziale,  dei
Servizi Assicurativi relativi a tutti i beni e tutta l’attività istituzionale del Comune gestendo tutte le  Polizze  assicurative in
essere : All risk patrimonio, All risk elettronica, Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti, Tutela Legale, Kasko
dipendenti in missione , RCA Libro matricola ) e i relativi sinistri e tutta l’attività anche eventuale (es. coperture
assicurative di mostre ed eventi). Vengono seguite anche Polizze assicurative temporanee in occasione di particolari
attività istituzionali dell’Ente (mostre, eventi, ecc).  Il Servizio Legale segue direttamente  tutte le procedure concorsuali
(fallimenti), curando l’insinuazione al passivo e tutti gli atti successivi legati ai rapporti con il Curatore Fallimentare e/o
Liquidatore fino alla chiusura della procedura. Viene inoltre svolta  una copiosa attività di consulenza e supporto legale
per tutti i servizi e uffici  dell’Ente, compreso l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Quotidianamente vengono
visionati i più importanti siti web riferiti alle novità normative e giurisprudenziali che poi vengono esaminate e  inviate
come “news” alle varie Direzioni interessate. 

Fondamentale per il buon funzionamento delle varie Direzioni  è  tutta l’attività stragiudiziale di supporto nella redazione
di lettere, diffide, transazioni,ecc.

Merita menzione anche “l’attività formativa” svolta dal Servizio Legale in Convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia, attraverso stages formativi e di orientamento destinati a studenti, laureandi e
laureati, per periodi da uno a tre mesi.  

Per quanto riguarda l’attività giudiziale, il Servizio Legale gestisce direttamente, tramite il proprio Funzionario
Responsabile, tutto il contenzioso  del Comune avanti al Giudice di Pace di Città di Castello, (oltre 20 giudizi pendenti),
dalla fase di costituzione in giudizio, alla predisposizione degli scritti difensivi  e conseguente attività di udienza (prove
testimoniali, ecc) fino all’emanazione della sentenza.  Si tratta precipuamente di giudizi in opposizione a sanzione
amministrativa, sia in materia di Codice della Strada, che in materia ambientale e/o commerciale.   Viene inoltre svolta
attività per tutti gli atti di natura giudiziale per i quali non è richiesto il patrocinio di Avvocato (Dichiarazioni del Terzo nei
relativi giudizi di pignoramento, ecc). Gran  parte delle cause pende avanti al Giudice Amministrativo (TAR – Consiglio
di Stato) e la materia urbanistica è quella più rilevante numericamente. Normalmente si tratta di impugnazioni di
provvedimenti amministrativi ( Ordinanze di Demolizione, Dinieghi di sanatoria,ecc.).  Numerose  sono anche le cause
promosse contro il Comune legate a sinistri stradali (es. caduta da buca) per le quali viene attivata una sinergia con la
Compagnia Assicuratrice della Responsabilità Civile, in quanto la Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile copre
tutte le spese legali derivanti da questo tipo di rischio. Spesso nei giudizi si rende necessario l’intervento della
Compagnia Assicuratrice di riferimento (es. copertura spese legali, copertura responsabilità patrimoniale) ed è bene
evidenziare che  l’aver concentrato presso il Servizio Legale la gestione delle assicurazioni del Comune  garantisce il
miglior utilizzo delle coperture assicurative in essere. Le cause  civili sono legate essenzialmente a procedure
espropriative ( indennità di esproprio). Le cause di natura tributaria sono relative a mancati introiti di cartelle esattoriali e
tributi in genere e per gran parte pendono avanti alla Corte di Cassazione.  Il Servizio Legale segue le cause dal
momento in cui vengono promosse fino alla emissione della sentenza che definisce il giudizio. Dal momento che viene
notificato l’atto introduttivo del giudizio il Servizio Legale  prende contatti con il Servizio Comunale interessato ed
esperisce tutta l’attività istruttoria di merito sul giudizio. Sulla eventuale costituzione si pronuncia la Giunta Comunale
con Deliberazione. Applicando poi l’apposito Disciplinare per il Conferimento di Incarichi Legali vigente, viene esperita
procedura di gara tra 5 degli  Avvocati iscritti nell’apposito Elenco di Avvocati del Comune scelti a rotazione. Il Servizio
Legale segue poi tutti i contatti con l’Avvocato individuato, con il quale viene anche siglato apposito contratto nel quale
viene ben fissato il  costo delle spese legali del giudizio. Decisiva per il buon esito del giudizio è tutta l’attività  di



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2015 - 2017 (D.Lgs.118/11)

70

informazione  e contatto tra il Servizio Legale e l’Avvocato incaricato della difesa in giudizio del Comune. Durante la
pendenza della causa ne  viene accuratamente monitorato l’andamento, fino alla conclusione. Dopo l’emissione della
sentenza il Servizio Legale la trasmette al Settore di riferimento  fornendo tutte le indicazioni utili  per la  esecuzione,
comprese le indicazioni del Difensore su un eventuale appello.   Nel caso di condanna il Servizio segue tutte le
procedure di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio che ne possa derivare avanti al Consiglio
Comunale e le conseguenti comunicazioni di legge alla Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori dei Conti.    

PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione,
anche universitaria, in presenza di ben definiti presupposti legittimanti il conferimento.
La norma stabilisce che:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno;
c) la prestazione rivesta natura temporanea e sia altamente qualificata;
d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti.
Ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 i contratti di collaborazione esterna sono stipulati, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero previste
nell’ambito del programma approvato dal Consiglio.
Limiti, criteri e modalità per l’affidamento degli stessi sono definiti, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 56 della
citata L. 244, dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.
Atteso che l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le
professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di
consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta
nell’esercizio finanziario del 2009 e che pertanto tale tipologia di incarichi è sottoposta ad un vincolo definito di spesa
che con riferimento al Comune di Città di Castello è pari ad €. 0 in quanto nell’annualità 2009 non si è proceduto
all’affidamento di alcun incarico rientrante in tale tipologia. A tal fine è opportuno precisare quanto affermato dalla Corte
dei Conti Lombardia Sezione di Controllo nel parere n. 227/2010, in riferimento ai limiti di spesa posti al conferimento di
incarichi esterni dall’art.6, comma 7 del d.l. 78/2010. “la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere
operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio; tuttavia, il Legislatore non ha
inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. D’altra
parte, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione “lineare” prevista dall’art. 6, comma 7, cit. finirebbe per
premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; al
contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una
spesa pari a zero. In conclusione, l’ente locale che intende conferire l’incarico esterno di consulenza o di studio ha
l’onere di dimostrare in concreto l’esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo
oggettivo, che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna. In altri termini, la motivazione esplicitata dall’ente
locale nel provvedimento con cui decide di ricorrere all’istituto della consulenza dovrà essere particolarmente rigorosa in
sede di individuazione dei presupposti di stretta necessità che rendono il conferimento di incarico esterni legittimo.”
Alla luce di quanto sopra esposto si formula il seguente Programma degli incarichi precisando che nel suddetto
programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:

le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi
siano uffici o strutture a ciò deputati;
la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

E’ opportuno, inoltre precisare che in ossequio a quanto indicato dalla deliberazione Sezioni riunite della Corte dei
Conti, n. 7 del 7 febbraio 2011 dalla composizione della spesa per studi e consulenze, sono da escludersi gli oneri
coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che
le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario,
non debbono computarsi nell’ambito dei tetti di cui all’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;
Ai fini dell'attuazione dei programmi di intervento è previsto o potrà rendersi necessario ricorrere a incarichi di studio,
ricerca, consulenza e, più in generale, di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione.
Coerentemente con gli indirizzi del bilancio tale scelta sarà ispirata ai principi del massimo contenimento dei costi, ma
legata alla necessità di disporre di competenze e professionalità non presenti o disponibili all'interno dell'Ente, non
facilmente formabili e di supporti consulenziali che possiedono competenze specialistiche in materia e ampie
esperienze e conoscenze di altre realtà utili per la migliore definizione delle proposte sulle quali compiere le scelte più
opportune.
Il limite massimo di spesa, pari a circa il 5% della spesa di personale è pari a
€ 484.297,02 per il 2015, a € 477.718,37 per il 2016 e a € 472.518,52 per il 2017.
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Di seguito si riportano le tipologie di incarico che potranno essere conferiti nel corso del triennio 2015/2017:
Oggetto
Attività formativa agli insegnanti dei Nidi
Studio, ricerche ed analisi per sviluppo economico del territorio, per l'innovazione e il trasferimento tecnologico,
rilevazioni ed indagini a fini statistici
Progettazione/direzione artistica dell’attività espositiva e museale,predisposizione piani, ricerca opere, individuazione
prestatori, cura di mostre, realizzazione testi e critiche e/o co-curatori per la realizzazione di mostre;
Supporti specialistici su processi di certificazione di qualità, riorganizzazione e di revisione della struttura organizzativa
Problematiche giuridiche relative alla conformità dei processi telematici e informatici dell'Amministrazione alla
normativa
Musicisti e coristi finalizzati alla realizzazione di concerti
Incarichi di docenza di alta formazione artistica e musicale presso la Scuola di Musica comunale
Supporto per la promozione, comunicazione, organizzazione di eventi espositivi, culturali a livello nazionale e
internazionale, editoriali, di mostre, visite guidate, laboratori, supporto all'informazione, accoglienza, biglietteria e
cassa e/o attività di grafica per promozione eventi
Incarichi di ricerca, di studio, di partecipazione a convegni, seminari, conferenze inerenti attività culturali, museali,
bibliotecarie, espositive, catalogazione e valorizzazione dei fondi librari e documentari
Consulenza di natura specialistica in ambito informatico e delle telecomunicazioni
Assistenza e supporto tecnico al collaudo delle opere di urbanizzazione nell’ambito di piani particolareggiati
Incarichi per membri di commissione e gruppi tecnici o di lavoro
Supporti specialistici in materia di: pianificazione urbana; gestione processi di pianificazione; indirizzi paesaggistici
nell’ambito di strumenti urbanistici generali ed attuativi, urbanistica negoziale; riqualificazione di aree produttive
dismesse; valutazione ambientale strategica (VAS) o relativamente all'approfondimento di problematiche di settore
nell'ambito di strumenti urbanistici generali ed attuativi; zonizzazione acustica, analisi sismiche e geologiche;
Partecipazione a progetti europei (progettazione, rendicontazione, supporto, attuazione, organizzazione eventi
espositivi, realizzazione laboratori didattici, ecc.) e attività di sensibilizzazione e promozione europea
Prestazioni artistiche e culturali, in occasioni di iniziative, pubblicazioni, cartacee ed in rete, e manifestazioni promosse
dal Comune di Città di Castello
Incarichi per la Redazione Turistica Locale, affidamento di servizi di visita guidata, attività finalizzata alla realizzazione
di manifestazioni di pubblico spettacolo
Interpretariato, traduzioni, realizzazione testi, attività redazionale e giornalistica, ricerche e comunicati stampa anche in
lingue straniere
Attività formativa al personale dipendente del Comune di Città di Castello e delle Istituzioni (incarichi, partecipazione
convegni, lezioni, ecc.)
Consulenza per l’avvio e l’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e
partecipazione all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
Assistenza e supporto tecnico specialistico per le attività connesse all’aggiornamento dell’Anagrafe della Popolazione
Residente in concomitanza ed in esito alle operazione censuarie
Incarichi per analisi, ricerca e sviluppo di studi progettuali per definire l’assetto societario delle partecipazioni del
Comune e degli enti di gestione dei servizi pubblici
Incarichi in ambito artistico-culturale, artistico-organizzativo, e/o di supporto per l’organizzazione, promozione e
comunicazione di eventi culturali e per la gestione di progetti culturali
Attività di promotore sociale e attività di supporto nell’ambito della gestione associata dei servizi sociali.
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MISSIONE 1 FINALITA'
PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali

CDR 5

Le attività elencate concorreranno al miglioramento degli obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo nel
sito istituzionale del Comune a seguito  dell’emanazione del  D. Lgs n.  33/2013 .

5.1 - Predisposizione   modifiche allo   statuto comunale.
5.2 – Prosecuzione  progetto  “Costituzione ai diciottenni” del Presidente del Consiglio comunale.

PROGRAMMA 2  Segreteria Generale

CDR 17

efficienza al funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale ) nelle loro funzioni
di rappresentanza, nel rapporto con le realtà associative che si traduce in una maggiore efficienza decisionale
e di presenza nel rapporto con i cittadini
prosecuzione delle attività di iscrizione e revisione Albo delle Associazioni 
prosecuzione  dell’attività delle Consulte di settore

CDR 37

Le attività elencate contribuiranno  ad un maggiore utilizzo delle procedure informatiche, come nel caso del progetto di
catalogazione  informatica  di delibere  adottate precedentemente alla digitalizzazione dei processi che  consentirà  sia
le operazioni  di  ricerca e di accesso  delle stesse  a tutte le postazioni di lavoro sia le maggiori garanzie attribuite a
documenti gestiti e conservati in ambiente informatico ed inoltre concorreranno al miglioramento degli obblighi di
pubblicazione degli atti di carattere normativo nel sito istituzionale del Comune a seguito  dell’emanazione del  D. Lgs n.
 33/2013 .

 37.1 - Prosecuzione progetto di catalogazione informatica delle deliberazioni cartacee precedenti alla digitalizzazione
dei processi, completamento dello stesso con la messa a disposizione  di tutte le postazioni di lavoro di specifico
programma in intranet per  operazioni di ricerca. 
37.2 - Prosecuzione di attività di ricognizione  dei regolamenti  dell’ente per adeguamento  a nuove norme in materia di
pubblicità.
37.3 - Predisposizione   nuovo  regolamento per l’accesso agli atti e procedimenti amministrativi.
MOTIVAZIONE SCELTE

Necessità di garantire sia gli adempimenti a seguito di nuove normative in fatto di pubblicità sia l’incremento
dell’archivio informatico attraverso la dematerializzazione  dei  documenti  cartacei.

PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CDR 1

OBIETTIVO N. 1 3.1

Gestione contabilità armonizzata

Finalità dell’obiettivo

Redazione atti con relativi allegati obbligatori, secondo le nuove regole e i nuovi schemi contabili. In particolare
rendiconto 2014/contabilità economico-patrimoniale,  bilancio 2015-2017, Bilancio consolidato, entro le scadenze di
legge.

OBIETTIVO N. 2 3.2

Adozione del nuovo regolamento di contabilità

Finalità dell’obiettivo
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E’ necessario rivedere completamente il regolamento vigente, ormai non più consono alle sostanziali modifiche
introdotte dall’armonizzazione contabile e ciò con ampi riflessi sulle procedure e sui tempi di adozione dei documenti
fondamentali della programmazione e sulle modalità di gestione delle poste di bilancio.

OBIETTIVO N. 3 3.3

Adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate e sua realizzazione.

Finalità dell’obiettivo

Rispetto del termine del 31.03.2015 per l’adozione da parte del Consiglio Comunale, del piano di razionalizzazione delle
partecipate e attuazione dello stesso entro il 31.12.2015.

MOTIVAZIONE SCELTE

Le scelte sono legate ai numerosi nuovi obblighi normativi che negli ultimi anni e, in particolare nel 2015, hanno
riguardato gli uffici finanziari degli Enti, poiché sono concentrati sugli aspetti contabili, finanziari e fiscali.

CDR 4

OBIETTIVO 4.1

Implementazione nuovo software

attività 1: Formazione sull’utilizzo del nuovo gestionale
attività 2: Adeguamento alle necessità di gestione del servizio e di collegamento con la contabilità
attività 3: Redazione automatica di ordinativi  e rendicontazioni

Finalità dell’obiettivo
Automatizzare al massimo la redazione di atti, quietanze, ordinativi e rendiconti, dal momento che ciò è reso possibile
dal fatto che il software fa parte della piattaforma Maggioli che in vari step è stata introdotto sulla gran parte dei settori
dell’Ente.

MOTIVAZIONE SCELTE

La necessità di automatizzare al massimo l’attività è un obiettivo costante di tutta l’Amministrazione, ancor più utile in
questo specifico settore nel momento in cui si trova a garantire lo stesso servizio con un dipendente in meno di
categoria D, che era responsabile del servizio

PROGRAMMA 04  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

CDR 3

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
L’ IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore.

Nel 2014 è stato definito il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale.  Nel corso del 2015 si dovrà
porre particolare attenzione ad affinare alcuni aspetti della suddetta regolamentazione sia in adeguamento a nuovi
disposti normativi che, entro i limiti concessi dalla legge, in relazione a nuove esigenze dell’amministrazione.  A questo
si accompagnerà una attenta valutazione nella determinazione delle tariffe ed aliquote orientata sia al rispetto delle
necessità di bilancio che a perseguire una distribuzione equa dello sforzo fiscale.
Con specifico riferimento alla componente Tassa sui Rifiuti (TARI), confermando determinazioni già  assunte,
l’affidamento della gestione del prelievo continuerà ad essere affidata  alla società che effettua il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani cioè SO.GE.PU. spa società partecipata a capitale interamente pubblico Alla
medesima società continuerà ad essere affidata anche l’attività di Recupero evasione, accertamento e riscossione
volontaria e coattiva della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) per le annualità ancora non prescritte anche nell’intento di
dare impulso decisivo a tale attività.
Sempre con riferimento all’azione di recupero evasione tributaria ed in collaborazione con i competenti uffici
urbanistico/edilizi -  in coerenza con i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n°61 dell’8 aprile 2013 e
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proseguendo un percorso già avviato nel corso del 2014 -   particolare attenzione sarà riposta nell’attuazione dell’art.1,
comma 336, della L.311/2004 concentrando l’attività verso i controlli sui soggetti proprietari o titolari di diritti reali su
unità immobiliari che abbiano posto in essere interventi edilizi influenti sul classamento e sulle rendite catastali.
Naturalmente i controlli, compatibilmente con le potenzialità dell’ufficio, dovranno essere orientati anche in altri ambiti
fra quelli cennati nella delibera richiamata. 
Inoltre, dando seguito alla convenzione siglata il 4 marzo 2014 tra il Comune e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate per la compartecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale, si evidenzia la ferma intenzione di dedicare un
particolare sforzo organizzativo all’attivazione di procedure che rendano concreta la collaborazione tra  l’Ente e
l’Agenzia medesima per un reale contrasto all’evasione ed il recupero di somme senz’altro importanti per il bilancio
comunale.

In merito alla gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni e del servizio di pubbliche affissioni, si conferma l’esigenza e la volontà di proseguire nella gestione
esternalizzata del servizio. Al riguardo ed in coerenza con le indicazioni di  deliberazione di Giunta Comunale n°302 del
29.12.2014 per l’annualità 2016 e successive si procederà all’affidamento del servizio attraverso l’indizione di gara
pubblica.
Inoltre, alla gestione esternalizzata di ICP e DPA, si ritiene opportuno associare, in un unico procedimento di gara,
anche l’esternalizzazione dell’attività di accertamento e riscossione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche attualmente gestita dall’ente in economia. Ferma restando la necessità di una più puntuale valutazione di
ordine economico a supporto di tale scelta, le caratteristiche dei due servizi, pur sostanzialmente diversi, sono tali da
richiedere, per la loro gestione ed in particolare per le verifiche necessarie ad essi correlate,  molte attività e
conoscenze del tutto coincidenti (basti pensare alla assoluta necessità per la corretta gestione di entrambe i servizi di
conoscere capillarmente il territorio e procedere al suo costante monitoraggio, alla frequente eventualità di riscontrare
oggetti da assoggettare contestualmente sia ad imposta pubblicità che a canone Cosap, ecc. ) e pertanto lo
svolgimento delle medesime in capo ad uno stesso soggetto si ritiene sia foriera di sinergie tali da produrre significativi
risultati in termini di corretta gestione delle suddette entrate, con positivi riflessi sul bilancio dell’ente.

In relazione alla sempre più ampia autonomia degli EE.LL. nella gestione delle proprie entrate, e tenuto conto anche del
ripetuto orientamento legislativo in ordine al ruolo di Equitalia nella riscossione delle entrate locali, nel corso del 2015 -
oltre a curare l’attività di verifica dell’azione dell’Agente della Riscossione – occorrerà, previa valutazione  sulle strategie
di ottimizzazione delle modalità di riscossione dei tributi ed anche in funzione dell’evolversi dei contenuti della riforma
del servizio nazionale della riscossione, valutare il ricorso a procedure di evidenza pubblica o ad altre forme consentite
dalla legge per l’affidamento del servizio, posto che una gestione interna appare non sostenibile a causa dei vincoli
posti all’assunzione di personale.
Risorse dovranno essere dedicate inoltre al passaggio dagli attuali gestionali in uso al Servizio Tributi alle nuove
piattaforme informatiche dedicate alla gestione ICI/IMU e TASI nonché attivarsi per la conversione,  bonifica ed
unificazione delle diverse banche dati attualmente gestite separatamente dai gestionali in uso al allo scopo di
consentire, oltre alla gestione delle nuove imposte,  una più agevole individuazione delle soggettività passive e di tutte
le informazioni utili ad esse relative.
Proseguirà, inoltre, il processo di archiviazione informatica della documentazione cartacea dell’ufficio attraverso un
progressivo intervento di  scansione ottica delle dichiarazioni ICI/IMU  e di successione anche avvalendosi di ditte
esterne specializzate. Ciò determinerà nel tempo il doppio vantaggio di liberare spazi negli uffici e rendere più agevole
ed immediata la reperibilità dei documenti.
Perseguendo il continuo miglioramento della gestione del rapporto con il contribuente, dovrà essere consolidato
l’orientamento verso la logica del “servizio al cittadino”, attuabile mantenendo ed implementando ove necessario la
funzionalità degli strumenti che rendono immediatamente fruibile l’informazione sulle norme che regolano i tributi
comunali anche in rispondenza agli obblighi di trasparenza imposti dal D.L. 33/2013 (fattivo coinvolgimento dell’URP,
disponibilità della modulistica e dei documenti su Internet, pubblicazioni di informative aggiornate ecc.), nonché
perfezionando lo sviluppo dei canali di comunicazione tra gli Uffici interni che detengono informazioni utili per l’Ufficio
Tributi e con gli Uffici dell’Amministrazione Statale. Secondo la stessa ottica (miglioramento della gestione del rapporto
con il contribuente) si ritiene opportuno proseguire nella definizione di rapporti convenzionali con i soggetti preposti per
rendere quanto più agevole per il cittadino il pagamento delle imposte.

OBIETTIVI:

4.1 Definizione del Capitolato d’Oneri per l’affidamento in concessione mediante gara pubblica del servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria e coattiva, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. n.507/1993 e s.m.i.,  della correlata gestione del servizio di pubbliche affissioni
compresa la sostituzione e manutenzione degli impianti affissionistici, nonché del servizio di accertamento, liquidazione
e riscossione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 496/1997;

4.2 Definizione, in collaborazione con il Servizio Commercio e Turismo di un “Protocollo d’intesa tra il Comune di
Città di Castello e le Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato per la promozione del sistema di
accoglienza turistica nel centro storico” 

4.3 Nell’ambito della più generale azione di recupero evasione tributaria - ed in collaborazione con i competenti uffici
urbanistico/edilizi – prosecuzione del progetto triennale per l’attuazione dell’art.1,  comma 336, della L.311/2004
concentrando l’attività verso i controlli sui soggetti proprietari o titolari di diritti reali su unità immobiliari che abbiano
posto in essere interventi edilizi influenti sul classamento e sulle rendite catastali.
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MOTIVAZIONE SCELTE

L’attività del servizio e le scelte strategiche che ne determinano gli indirizzi  sono orientate essenzialmente al
perseguimento contestuale dell’equità fiscale, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di un rapporto trasparente e
corretto tra istituzione e contribuenti.

PROGRAMMA 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CDR: 2

Assicurare la predisposizione degli atti e della documentazione procedimentale per la stesura dei contratti di locazione,
concessione o comodato, delle proprietà comunali, adeguamento dei canoni e registrazioni e attività di coordinamento
con i vari uffici coinvolti. Gestione con criteri di sussidiarietà degli immobili non direttamente utilizzati dall’Ente
riservando spazi per associazioni, organizzazioni ed istituzioni a carattere sociale e culturale.
Procedere alle alienazioni del patrimonio non necessario e procedere ad acquisizioni utili al Comune per esaltare le
capacità di offrire servizi ai cittadini. Accorpamento e razionalizzazione degli uffici comunali per migliorarne la fruibilità e
per il contenimento della spesa pubblica.
MOTIVAZIONE SCELTE

Necessità di garantire il normale ed istituzionale funzionamento dell’Ufficio con riferimento altresì alle disposizioni di
legge vigenti in materia (spending review) oltre che di disporre di moderni strumenti di rilevazioni del patrimonio
comunale per una migliore ottimizzazione e gestione dello stesso  anche adottando specifiche regolamentazioni.
Necessità di procedere alla definizione di un accurato inventario degli immobili ed al loro accatastame

PROGRAMMA 6 Ufficio Tecnico

CDR 28

Dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, le indicazioni ed i dettami delle più recenti Leggi Nazionali e Regionali,
quali: L.R. n° 1/2015 (“Testo Unico governo del territorio e materie correlate”); R.R. n° 2/2015 (“Norme regolamentari
attuative della Leggen.1 del 21 gennaio 2015”) e ss.mm.ii.
L’impegno dell’Amministrazione contro l’abusivismo edilizio ha una duplice finalità: la salvaguardia del territorio ed il
rispetto delle norme urbanistico-edilizie; al tempo stesso, il rilascio delle istanze di sanatoria (sempre onerose), laddove
le procedure edilizio lo consentano, porta non trascurabili proventi economici alle casse comunali.
Il rispetto e la riduzione dei tempi nei procedimenti tecnico-amm.vi inerenti il rilascio di atti autorizzativi
urbanistico-edilizi, conseguono la finalità della certezza del diritto dei cittadini e la fiducia nelle istituzioni.
La implementazione del sistema informatico Sicr@web per la gestione di tutti i procedimenti edilizi e autorizzativi per gli
uffici che svolgono le funzioni istruttorie , conseguono la finalità di semplificare la gestione delle procedure istruttorie e
di corrispondenza con l’utenza oltre alla certezza della tracciabilità delle fasi di svolgimento del lavoro
tecnico/amministrativo legato alla singola istanza, questo permetterà anche di formare il data-base delle pratiche trattate
e la dematerializzazione i finalizzati all’emissione dei provvedimenti autorizzatori.
La gestione delle autorizzazione per gli impianti pubblicitari segue le direttive del nuovo disciplinale approvato dalla G.C.
e in vigore dal 1 febbraio 2015, consentendo la lotta all’abusivismo della pubblicità non conforme al PGIP e
implementa con la gestione informatica dei flussi la costituzione di un archivio che è la base certa per integrare il
censimento di tutte le postazioni dell’intero territorio.
Gli adempimenti connessi agli accertamenti tributari di cui all’art.1 comma 336 della L.311/2004, per la parte che
coinvolge la regolarizzazione delle posizioni che non hanno provveduto alla presentazione dei titoli edilizi corrispondenti
alla destinazione d’uso dichiarata, persegue la lotta all’abusivismo e la regolarizzazione delle posizioni edilizie e
catastali per la relativa tassazione conforme alla destinazione in atto nelle unità immobiliari.
Dovranno essere apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento edilizio, a seguito della recente emanazione della
L.R. 1/20015 e del R.R. n.2/2015 e ss.mm.ii.
Dovranno inoltre essere definite ed attivate le procedure per:
la verifica delle attività edilizie, il deposito degli attestati di agibilità ed in merito alla sicurezza degli impianti;

gli adempimenti relativi il controllo dell’inquinamento acustico;
l’interscambio di dati con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia del Territorio (ex Catasto)

MOTIVAZIONE SCELTE

Il contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio (a dire il vero non preoccupante per quanto riguarda il nostro territorio
comunale), è un obbligo di Legge oltre che un dovere morale e scelta politica dell’Amm.ne Comunale.
La riduzione dei tempi di risposta delle istanze edilizie presentate dai cittadini ed Imprese è un impegno prioritario
dell’Amm.ne Comunale, soprattutto in una fase di così grave crisi del settore immobiliare.
Necessita il perfezionamento informatico e strutturale dello Sportello Unico per l’Edilizia ed Attività Produttive
(S.U.A.P.E.) e l’apporto di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed ai modelli per la
presentazione delle pratiche edilizie, mirando per quanto possibile allo snellimento delle procedure.
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CDR: 9-10-38

Le finalità mirano ad evitare interventi “tampone” disorganici, privi di una visione unitaria degli interventi di
conservazione e valorizzazione degli immobili, specie quelli monumentali e di pregio architettonico, anche mediante
l’utilizzo di “facility management”, appalti, concessioni ovvero in economia.
Promuovere determinazioni volte a garantire un migliore utilizzo delle risorse disponibili, anche mediante l’introduzione
di strumentazione informatizzate e creazioni di data base trasparenti.
Addivenire alla formulazione ed alla relativa implementazione, pur se in maniera graduale, di un piano di manutenzione
ordinaria degli edifici di proprietà, al fine di una più precisa pianificazione finanziaria degli interventi, con particolare
riferimento a quelli previsti dalle destinazioni d’uso. In particolare occorre prevedere quegli interventi finalizzati agli
adeguamenti normativi delle strutture esistenti previa progettazione degli stessi, anche aderendo ad iniziative tese
all’ottenimento di finanziamenti da Enti Sovraordinati.
MOTIVAZIONE SCELTE

Programmare le manutenzioni ordinarie per contenere quella straordinaria.  Garantire lo svolgimento delle attività
lavorative e non, all’interno degli immobili di proprietà pubblica  in sicurezza e confort per gli utenti. Offrire al cittadino ed
ai fruitori delle strutture servizi di qualità ed un supporto tecnico efficiente.
PROGRAMMA  07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

CDR 41

 Come  già esplicitato nella descrizione del  programma, le finalità riferite alle variegate attività del Settore Demografico
sono volte alla ricerca del miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza, puntando ad una maggior qualità nei
processi di erogazione e ponendo particolare  attenzione all’innovazione degli stessi  ed al modificarsi dei bisogni da
soddisfare. È da ribadire, inoltre, che se da una parte dovrà essere tutelata l’alta percentuale di popolazione anziana e
straniera (fasce più deboli) dall’altra è indispensabile la programmazione e successiva erogazione di servizi innovativi
secondo quanto disposto dal CAD; pertanto tra le finalità da raggiungere per il miglioramento dei servizi informatizzati e
da implementare, anche nel 2015,una specifica e dettagliata attività di bonifica delle banche dati anagrafiche  in
attuazione dell’adeguamento al software dei Servizi Demografici. Tale attività è imprescindibile per garantire
l’erogazione sia dei servizi ordinari,  sia di eventuali servizi innovativi  a favore degli utenti e quindi la necessaria
integrazione con l’intera piattaforma informatica comunale. Da sottolineare inoltre come l’innovazione che, i recenti
istituti della separazione e divorzio breve avanti l’Ufficiale di Stato Civile, produrrà come effetto sul miglioramento
dell’offerta dei servizi al cittadino inteso come utente nella gran parte delle vicende della propria vita individuale ed
all’interno della comunità. Obiettivo 41.1

MOTIVAZIONE SCELTE

 Il necessario adeguamento del software,  attualmente in uso ai servizi demografici,implica necessariamente
adeguamento dello stesso  alla nuova piattaforma informatica adottata dal Comune. I nuovi istituti riferiti allo Stato Civile
derivano da specifiche disposizioni legislative.

PROGRAMMA 08  Statistica e sistemi informativi

CDR 41

 Si conferma la necessità di diffondere l’informazione statistica secondo quanto previsto dalla programmazione statistica
nazionale (ISTAT) sia all’esterno che all’interno dell’Ente. La pubblicazione dei dati,  utile alla diffusione degli stessi,
resta programmata per il triennio 2014-2016 secondo gli intendimenti e le direttive dell’Amministrazione. Obiettivo 41.2

MOTIVAZIONE SCELTE

 Le informazioni e la loro diffusione dei dati  dell’indagine statistica sono  base e strumento anche per la
programmazione generale dell’Ente oltre che utilità aggiuntiva per  studi ed informazioni sulle evoluzioni demografiche.

PROGRAMMA 10 Risorse Umane

CDR:  10

Sviluppare, insieme al RSPP, la cultura della sicurezza sul lavoro mediante formazione e aggiornamento degli strumenti
di programmazione della sicurezza al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro.

Implementare ed aggiornare i seguenti documenti della sicurezza:

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)
Piano d’Emergenza (PdE)  i di Prevenzione e Protezione (
Piano di Formazione Informazione, Addestramento (PFIA)
Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)

MOTIVAZIONE SCELTE:
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Rispetto della norma, miglioramento e premialità.

CDR 18

OBIETTIVI 18.1  COLLEGAMENTO PROCEDURA STIPENDI E CONTABILE

Continuare l’attività connessa al collegamento tra la procedura di elaborazione degli stipendi e quella contabile per
rendere possibile la predisposizione automatica dei mandati per il pagamento degli stipendi e oneri riflessi. Questo
comporterà un notevole risparmio di tempo in quanto non sarà più necessario predisporre su carta o su file excel il
tracciato contenente i dati necessari al pagamento degli stipendi, degli oneri contributivi e fiscali. 
OBIETTIVI 18.2 GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

Implementare l’uso del programma software “Gestione Risorse Umane” che permette di gestire mediante programma
gestionale la dotazione organica dell’ente. In questo modo sarà possibile creare una banca dati con tutte le informazioni
che riguardano il dipendente come l’indirizzo, la data di nascita e di assunzione, il titolo di studio, la categoria, il profilo
professionale etc. e avere sempre aggiornata la dotazione organica e la storia lavorativa di ciascun dipendente. Di
conseguenza si potranno effettuare elaborazioni e statistiche sulla dotazione organica con tempi ridotti e con migliori
risultati per realizzare varie finalità connesse sia ad obblighi di legge (es. prediposizione Conto annuale) che alle
strategie dell’ente (conoscenza dell’età media dei dipendenti, del titolo di studio, dell’anzianità di servizio ecc.). A regime
ne deriverà sicuramente un notevole risparmio di costi in termini di tempo di lavoro necessario per la gestione della
dotazione organica.

OBIETTIVI 18.3 PORTALE DEL DIPENDENTE

Realizzare il regolare svolgimento dell’attività ordinaria connessa al programma.

MOTIVAZIONE SCELTE

Cercare di implementare alcune attività al fine di realizzare risparmi in termini di tempo lavorato e un miglioramento
qualitativo del servizio offerto ai dipendenti e ai vari settori/servizi del comune oltre che agli interlocutori esterni (enti
previdenziali, agenzie fiscali, ragioneria generale dello Stato, dipartimento della funzione pubblica etc.)

PROGRAMMA   11  Altri Servizi Generali

CDR   22 Servizio Legale

Tra i nuovi  obiettivi del Servizio Legale preme mettere in luce  una importante e delicata  attività di natura giudiziale,
legata al patrocinio delle cause in opposizione a sanzione amministrativa promosse contro il Comune avanti al Giudice
di Pace laddove non è richiesto il patrocinio di Avvocato. Questa nuova attività investe in maniera prevalente le cause in
materia di Codice della Strada, commercio e polizia amministrativa, ambiente. Il patrocinio ad opera del Servizio Legale
consente al Comune una adeguata  tutela in giudizio, legata alla posizione di “terzietà” del Servizio Legale rispetto alle
stesse parti in causa , in quanto finora la difesa in giudizio di questo tipo di cause veniva esperita prevalentemente dal
Comando dei Vigili Urbani che peraltro spesso è anche il medesimo  soggetto che emette la sanzione impugnata.
Per quanto attiene ai servizi assicurativi si segnala la scadenza al 31/12/2015 di due Lotti assicurativi, mentre i
rimanenti 6 Lotti sono in scadenza al 30/04/2016. Pertanto sarà necessario procedere all’indizione della nuova gara con
tutti i conseguenti adempimenti legati anche ad una valutazione complessiva della posizione assicurativa dell’Ente.   

MOTIVAZIONE SCELTE

La scelta di questi obiettivi  è legata ad una ottimizzazione dell’attività del Comune. In particolare la scelta di patrocinare
le cause davanti al Giudice di Pace vuole valorizzare la scelta operata dal nostro Comune di mantenere nella nostra
città il Giudice di Pace. La nuova attività giudiziale del Servizio Legale avanti  al Giudice di Pace è indice della sinergia
tra i diversi Servizi dell’Ente e ulteriormente qualifica la scelta operata di mantenere presso la nostra città questo
importante servizio consentendo di valorizzarla, non solo, ma valorizzando anche la  professionalità degli addetti del
Servizio Legale medesimo chiamati ad una nuova e importante attività.
Merita sottolineare la particolare importanza dei servizi assicurativi, fondamentali per garantire il buon andamento
dell’attività dell’Ente. Pertanto la nuova gara che dovrà essere esperita riveste senz’altro un ruolo assai rilevante.
CDR 37 Servizio controlli interni

Le attività elencate contribuiranno   ad un maggiore utilizzo delle procedure informatiche, come nel caso del progetto di
catalogazione  informatica  di delibere  adottate precedentemente alla digitalizzazione dei processi che  consentirà  sia
le operazioni  di  ricerca e di accesso  delle stesse  a tutte le postazioni di lavoro sia le maggiori garanzie attribuite a
documenti gestiti e conservati in ambiente informatico ed inoltre concorreranno al miglioramento degli obblighi di
pubblicazione degli atti di carattere normativo nel sito istituzionale del Comune a seguito  dell’emanazione del  D. Lgs n.
 33/2013 .
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 37.1 - Prosecuzione progetto di catalogazione informatica delle deliberazioni cartacee  precedenti alla digitalizzazione
dei processi 
37.2 - Prosecuzione di attività di ricognizione  dei regolamenti  dell’ente per adeguamento  a nuove norme in materia di
pubblicità.
37.3 - Modifiche  al   regolamento del Consiglio comunale
37.4 - Regolamento  per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di governo.
37.5 - Predisposizione   nuovo  regolamento per l’accesso agli atti e procedimenti amministrativi.

MOTIVAZIONE SCELTE

Necessità di garantire sia  gli adempimenti  a seguito di nuove normative in fatto di pubblicità sia l’incremento
dell’archivio informatico attraverso la dematerializzazione  dei  documenti  cartacei.
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito
di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 19.000,00 16.000,00 16.000,00
Totale 19.000,00 16.000,00 16.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 19.000,00 16.000,00 16.000,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 19.000,00 16.000,00 16.000,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 19.000,00 16.000,00 16.000,00

Contenuto della missione e relativi programmi
Da giugno 2013 non vi è più la sede distaccata del Tribunale di Perugia, è rimasto soltanto l'ufficio del Giudice di pace
che occupa immobili di proprietà del Comune e le spese sostenute vengono rendicontate nei termini previsti al fine di
ottenere il rimborso dallo Stato.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
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Gestire i relativi centri di costo e rendicontare le spese in modo analitico in particolare per le utenze.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come
conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Entrate specifiche 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Proventi dei servizi (+) 85.500,00 85.500,00 85.500,00
Quote di risorse generali (+) 1.038.639,12 1.011.892,58 1.011.892,58
Totale 1.140.139,12 1.113.392,58 1.113.392,58

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI
CDS 75.500,00 75.500,00 75.500,00

Proventi da sanz. violaz. leggi e reg.ti 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 85.500,00 85.500,00 85.500,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.140.139,12 1.113.392,58 1.113.392,58
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.140.139,12 1.113.392,58 1.113.392,58

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.140.139,12 1.113.392,58 1.113.392,58

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa

CDR 23-24

Rispetto al programma del precedente anno, nulla sarà sostanzialmente diverso nel 2015 poiché le competenze della
Polizia Locale, anche con la dismissione delle Province che influirà eventualmente solo sulla dotazione organica, sono
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rimaste le stesse e quindi tutte le attività del programma sono riconducibili alle competenze della Polizia Municipale
quale organo di Polizia Locale in ambito Comunale. Le stesse dunque,con riferimento alle norme vigenti in materia,
sono riconducibili ai macro-raggruppamenti individuati  dal  seguente schema: 1) Gestione di tutti i procedimenti
amministrativi ed attività di front-office, back-office e centrale operativa;  2)  Gestione delle attività dei Servizi di Polizia
Stradale;  3) Gestione delle attività di controllo Territorio e Ambiente;  4) Attività di controllo edilizio;  5) Controllo delle
attività produttive;  6)  Servizi di segnaletica stradale ed  attività di Polizia Giudiziaria riferita a tutti gli interventi di
competenza.  Come già esplicitato nel 2014, il fine di incrementare e migliorare la quantità e qualità delle prestazioni,
anche e maggiormente nel 2015, sarà la base imprescindibile per ciascuno dei diversi tipi di  intervento. Ciò su cui sarà
maggiormente incentrata l’attenzione è la cosiddetta “vicinanza “ dei servizi al cittadino ossia:  adeguata localizzazione
fisica dei presidii ( Nucleo Centro Storico e Zona Sud ) e velocizzazione delle procedure e prestazioni.  In tale ottica si
ripropongono i punti salienti:

1. Implementazione informatica delle varie procedure relative a:  violazioni codice strada, atti autorizzativi, notifica atti
di polizia giudiziaria trasmessi dall’Ufficio del Giudice di pace o altra autorità giudiziaria esterna, attivazione della
protocollazione degli atti per procedure di competenza ecc.

2. Controllo della viabilità con servizi di pattuglia al fine della prevenzione e repressione delle violazioni alle norme di
comportamento sancite dal Codice Strada. Servizi di intervento per incidentistica stradale ed attività di prevenzione
presso le scuole di ogni ordine e grado.

3. Interventi e controlli igienico-sanitari sul territorio per la tutela dell’ambiente, la sanità dei luoghi,delle attività
produttive , la salute degli abitanti,il controllo sugli animali ed il loro habitat e la sana convivenza sociale. Controlli
tributari in collaborazione con il Settore Finanziario.  Accertamenti e controlli anagrafici connessi ad attività di indagine,
di sicurezza urbana, nonché di verifica sulla persistenza della dimora abituale anche ai fini dei benefici
socio-assistenziali.

4.Controlli su abusivismo edilizio in collaborazione con il Settore tecnico-urbanistico, vigilanza sui cantieri e controlli
sulle attività pubblicitarie.

5. Verifiche ed ispezioni sulle attività produttive di tipo commerciale, turistico- alberghiero. Gestione e controllo di fiere,
mercati ed occupazioni di suolo pubblico in collaborazione diretta con servizi e uffici addetti alle attività e procedure
amministrative. Pubblico spettacolo e manifestazioni. Sagre e feste paesane. Controlli specifici su agriturismi ed attività
extralberghiere.

6. Miglioramento della segnaletica stradale all’interno del Centro Storico, quartieri periferici e frazioni in collaborazione
con il Settore Tecnico Viabilità e strade, in attuazione di specifici progetti rivolti in modo particolare alle categorie
svantaggiate degli utenti della strada.

Sempre in funzione dell’accrescimento della sensibilità culturale, anche dell’operatore di Polizia Municipale, riferita al
patrimonio artistico del territorio comunale, saranno programmati ulteriori corsi di formazione su argomenti specifici e
sulla presenza di illustri casati e famiglie che hanno segnato nel tempo la storia di questa bellissima realtà.

Sarà intensificata e potenziata la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine con l’obiettivo primario di integrazione tra
servizi ed organi che operano per la  tutela della sicurezza urbana. La conoscenza approfondita del territorio, delle
persone, delle attività , delle problematiche e della loro storicità confermano ogni volta che la Polizia Municipale è un
referente privilegiato per ogni tipo di informazione o approfondimento. La presenza costante sul territorio ed il contatto
diretto con le persone, dovuto alle innumerevoli competenze ed attività, consentono al Settore di prevenire spesso
l’insorgere di situazioni a rischio e di  intervenire con maggior consapevolezza ed efficacia grazie alla approfondita
conoscenza. La necessità di mantenere attiva tale conoscenza continuerà ad essere il punto di forza e troverà
maggiore concretezza anche nella vicinanza fisica dei presidii.  Nell’anno 2015, in stretta collaborazione con gli altri
organi compreso enti ed istituzioni, sarà pertanto intensificato il controllo sulla tipologia di presenze sul territorio, sulla
sussistenza dei requisiti che determinano la dimora abituale di chi  ha chiesto o è già residente, sulla regolarità delle
presenze anche ai fini dei benefici socio-assistenziali. Per questo saranno riprogrammati corsi di difesa personale che
sostengano l’operatività del personale.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa

Come si evince dal programma, la finalità dello stesso è  far sì che tutti gli interventi posti in essere, nelle varie materi
di competenza contribuiscano a tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio. La collaborazione con tutti gli organi,
enti ed istituzioni territoriali e non e la  capillarità nella capacità di indagine riferita alle varie qualifiche attribuite alla
Polizia Municipale: Polizia  Amministrativa, Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza  sono e saranno un efficace strumento
operativo nei vari settori di intervento.
Pertanto come recita lo stesso titolo della “ Missione” la finalità delle attività, indicate nel programma, è quella di
garantire la sicurezza urbana attraverso i  controlli  e gli interventi su ogni settore di competenza. Il contatto diretto con
tutti coloro che abitano o frequentano il territorio,garantito dalle attività interne e dai servizi esterni  degli addetti alle
varie specificità e controlli, garantiranno, efficaci ed adeguati risultati  alle richieste rappresentate dai cittadini ed utenti.
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OBIETTIVI:
23.1-L’operatore di Polizia Municipale e l’informazione culturale : Corso di formazione su arte,cultura e tradizioni –
23. 2-Controllo  su presenze e requisiti di residenze e dimore abituali
23. 3-Servizi di vigilanza in turno serale e potenziamento servizi nucleo centro-storico
23. 4-Corsi di formazione : difesa personale

MOTIVAZIONE SCELTE

 Si conferma che la programmazione tiene conto, anche per l’anno 2015, della necessità di avvicinare sempre più il
servizio  ai cittadini sottolineando l’importanza di un settore strategico, quale quello della Polizia Municipale, sia per le
competenze istituzionalmente attribuite che per le innumerevoli situazioni che lo avvicinano di fatto alle loro esigenze. Il
miglioramento progressivo degli interventi, da riscontrare poi  nei dati oggettivi, ha comunque una valenza qualitativa
nel gradimento espresso e nei risultati conseguiti.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il
trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il
diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 140.592,14 40.000,00 40.000,00
Regione (+) 1.596.793,36 533.002,33 396.793,36
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 4.388.807,70 1.643.602,00 47.000,00
Entrate specifiche 6.126.193,20 2.216.604,33 483.793,36
Proventi dei servizi (+) 956.000,00 990.000,00 990.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.962.930,13 1.792.274,46 1.798.321,43
Totale 9.045.123,33 4.998.878,79 3.272.114,79

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
PROV. REFEZ. SCOL. 771.000,00 790.000,00 790.000,00
PROV. TRASP. SCOLAST. 185.000,00 200.000,00 200.000,00

Totale 956.000,00 990.000,00 990.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 3.207.315,63 2.974.614,79 2.972.114,79
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 3.207.315,63 2.974.614,79 2.972.114,79

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 5.837.807,70 2.024.264,00 300.000,00
Spese investimento 5.837.807,70 2.024.264,00 300.000,00

Totale 9.045.123,33 4.998.878,79 3.272.114,79

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 01  Istruzione prescolastica

CDR 10

Riguarda le attività necessarie per garantire il funzionamento delle sedi scolastiche per l’infanzia di competenza del
Comune in tema di edilizia scolastica, arredi, aree verdi di pertinenza, e infrastrutture tecnologiche.
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Gli immobili sedi di istruzione prescolastica sono complessivamente n.10 (Badia Petroia, Badiali, Cornetto, Cerbara, La
Tina, Montedoro, Piosina, San Martin d’Upò, San Secondo, San Leo Bastia per una superficie di circa 4.600 mq) di cui
n.2 comprendono anche scuole di ordine superiore (primaria San Secondo e Primaria San Leo Bastia) e n.2 fanno
parte di complessi edilizi comprendenti anch’essi scuole di ordine superiore (primaria La Tina e Pieve delle Rose,
primaria Cerbara).

CDR 30

a) Progetti di continuità nidi-scuole dell’infanzia

b) Convenzione con scuole dell’infanzia paritarie

c) pianificazione della rete scolastica territoriale

PROGRAMMA 02  Altri ordini di istruzione non universitaria

CDR 10

Riguarda le attività necessarie per garantire il funzionamento delle sedi scolastiche di competenza del Comune in tema
di arredi, aree verdi di pertinenza, e infrastrutture tecnologiche.

Gli immobili sedi di istruzione primaria e secondaria inferiore sono complessivamente n.15 (Badia Petroia, Cerbara, La
Tina, Lerchi, Morra, Pieve delle Rose, Promano, Rignaldello, Riosecco, San Filippo, San Leo Bastia, San Pio X, San
Secondo, Trestina, Userna per una superficie di circa 21.000 mq) di cui n.2 comprendono anche scuole di ordine
inferiore (infanzia San Secondo e infanzia San Leo Bastia) e n.3 fanno parte di complessi edilizi comprendenti
anch’essi scuole di ordine inferiore (infanzia La Tina e infanzia Cerbara).

CDR 30

Monitoraggio continuo finalizzato alla programmazione della rete scolastica territoriale

PROGRAMMA 06  Servizi ausiliari all’istruzione

CDR 30

- Fornitura del servizio di ristorazione scolastica a n° 11 scuole dell’infanzia, n° 14 scuole primarie e n° 2  scuole
secondarie di I grado per un totale complessivo di n° 1.800   utenti. Esperimento di n° 2 distinte gare europee a
procedura aperta: 1) produzione pasti, 2) distribuzione pasti;

- Fornitura del servizio di trasporto scolastico a n° 11 scuole dell’infanzia, n° 15 scuole primarie e n° 3  scuole
secondarie di I grado per un totale complessivo di n° 500  utenti.

PROGRAMMA 07  Diritto allo studio

CDR 30

sostegno alle attività di qualificazione scolastica;
Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado,
Supporto ai servizi per  l’alta formazione (Montesca)

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA 01  Istruzione Prescolastica

CDR 10

Garantire l’ordinaria manutenzione per uno standard qualitativo accettabile tramite acquisti programmati e centralizzati.

Programmare implementazione dotazioni impianti antintrusione per la progressiva introduzione di sistemi informatici a
supporto delle attività didattiche e di gestione delle attività scolastiche (Lavagne Interattive Multimediali, tablet, registro
elettronico).
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MOTIVAZIONE SCELTE

Contenimento della spesa e efficacia del servizio.

CDR 30

promozione della qualificazione e della continuità  educativa verticale e orizzontale

integrazione sistema pubblico/privato

progettazione di modelli organizzativi funzionali, elaborati a seguito di un’attenta analisi delle attese e dei bisogni
espressi dal territorio, nell’ambito di una strategia di governance di competenze istituzionali differenti ed autonome;

ammodernamento complessivo pianificato della rete scolastica

MOTIVAZIONE SCELTE

Consentire l’offerta, alla comunità locale, di una pluralità di scelte articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del
diritto all’istruzione, declinato sulle esigenze educative e sulla domanda di istruzione espressa dal territorio.

PROGRAMMA 02  Altri ordini di istruzione non universitaria

CDR 10

Garantire l’ordinaria manutenzione per uno standard qualitativo accettabile tramite acquisti programmati e centralizzati.

Programmare implementazione dotazioni impianti antintrusione per la progressiva introduzione di sistemi informatici a
supporto delle attività didattiche e di gestione delle attività scolastiche (Lavagne Interattive Multimediali, tablet, registro
elettronico).

MOTIVAZIONE SCELTE

Contenimento della spesa e efficacia del servizio.

CDR 30

progettazione di modelli organizzativi funzionali, elaborati a seguito di un’attenta analisi delle attese e dei bisogni
espressi dal territorio, nell’ambito di una strategia di governance di competenze istituzionali differenti ed autonome;

ammodernamento complessivo pianificato della rete scolastica

MOTIVAZIONE SCELTE

Consentire l’offerta, alla comunità locale, di una pluralità di scelte articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del
diritto all’istruzione, declinato sulle esigenze educative e sulla domanda di istruzione espressa dal territorio.

PROGRAMMA 06  Servizi ausiliari all’istruzione

CDR 16

Con il programma si intende qualificare i percorsi volti a garantire la frequenza scolastica degli alunni disabili e degli
alunni stranieri rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla reale partecipazione alla comunità scolastica nell’ottica
di politiche intersettoriali e integrate necessarie per rispondere in maniera efficace a bisogni complessi.

OBIETTIVI 16.1-16.2-16.3 (3 = numero obiettivo)

16.1. Qualificare i percorsi volti a garantire l’integrazione scolastica degli alunni disabili attraverso la  sistematizzazione
di modalità e procedure condivise tra i diversi attori attraverso un Protocollo di Intesa/Accordo operativo
interistituzionale  (Comune, ASL 1  e Scuole)

16.2 Qualificare i percorsi volti a garantire il diritto allo studio rivolti ad alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) con particolare riferimento a progetti innovativi quali il progetto “Il Mappa…..Mondo: laboratori per bambini e
ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento attuato in collaborazione con Asl 1 e Coop. Sociale la Rondine 
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16.3. Consolidare le azioni di mediazione linguistica e culturale ed i laboratori per l’apprendimento della lingua italiana
nell’ambito del progetto “Cosmopolis”

MOTIVAZIONE SCELTE

I nuovi diritti di cittadinanza e i nuovi bisogni della popolazione legati a processi introdotti da una società in evoluzione
sempre più etnica e pluralista comportano la necessità di ridisegnare il welfare municipale inteso non più soltanto come
servizio sociale che risponde a politiche di mera assistenza ma come sistema integrato di politiche per i cittadini, a
partire da chi, per diverse abilità o culture, necessita di interventi mirati volti a sostenere reali processi di integrazione e
inclusione.

CDR 30

Attivazione di interventi per garantire pari opportunità nell’accesso all’istruzione;

Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e delle opportunità;

Monitoraggio continuo e mantenimento della qualità dei servizi;

OBIETTIVI

30.1 Completamento dell’informatizzazione dei servizi educativi e scolastici (applicativo Pinguino web)

30.2 Gestione on line della customer satisfaction rivolta all’utenza dei servizi educativi e scolastici

30.3 Gestione on line delle iscrizioni ai servizi educativi e scolastici

30.4 Incremento degli orari di apertura dello sportello all’utenza

MOTIVAZIONE SCELTE

Garantire l’accesso al diritto allo studio

PROGRAMMA 07  Diritto allo studio

CDR 30

Rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla Partecipazione di
ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della personalità e l'inserimento nella
società e nel lavoro;
concorso alla qualificazione del sistema scolastico e formativo;
esercizio di un ruolo attivo e di supporto alla comunità scolastica locale nel complesso ma fondamentale
compito della trasmissione del sapere e della formazione delle coscienze;
Investimento sulla conoscenza, per collaborare alla crescita economica ed all’innalzamento della qualità del
vivere civile.

MOTIVAZIONE SCELTE

Favorire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo ed assicurare la prosecuzione degli studi o
la frequenza di percorsi formativi,  per garantire pari opportunità a tutti i cittadini.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate
al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la
piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue
espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.002.341,09 3.035.000,00 35.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 300.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 513.873,35 1.186.000,00 87.000,00
Entrate specifiche 1.816.214,44 4.221.000,00 122.000,00
Proventi dei servizi (+) 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Quote di risorse generali (+) 941.929,81 948.735,92 948.735,92
Totale 2.813.144,25 5.224.735,92 1.125.735,92

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
RETTE SCUOLA MUSICA 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Totale 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.192.529,81 1.100.735,92 1.100.735,92
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.192.529,81 1.100.735,92 1.100.735,92

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 1.620.614,44 4.124.000,00 25.000,00
Spese investimento 1.620.614,44 4.124.000,00 25.000,00

Totale 2.813.144,25 5.224.735,92 1.125.735,92

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
CDR: 9-38 

Le attività del programma riguardano la progettazione e l’esecuzione degli interventi volti alla salvaguardia degli
immobili di interesse storico e culturale, attraverso azioni volte al recupero e al miglioramento della fruibilità degli spazi
messi a disposizione del pubblico.
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CDR 15 biblioteca

Le attività del Settore Cultura comprendono interventi che hanno come obiettivo il miglioramento della gestione dei
servizi esistenti e la valorizzazione, incentivazione  e promozione del  patrimonio artistico e culturale consapevoli della
necessità di garantire la sostenibilità economica dei servizi nel contesto della legislazione vigente. In particolare, per
quanto riguarda la prolungata chiusura al pubblico del servizio offerto dalla Biblioteca comunale, si cercherà di alleviare
il disagio provocato da una prolungata chiusura al pubblico del servizio, aprendo nei locali al piano terra del Palazzo
del Podestà un “Punto Prestito”, luogo di lettura e di rapida consultazione, corredato da una sala studio.
Le azioni programmate da intraprendere sono inoltre finalizzate a garantire la fruibilità dei servizi ai cittadini e ad
Associazioni, nonché alla realizzazione di interventi strutturali per la messa in sicurezza del patrimonio storico e
culturale. Relativamente alla organizzazione di eventi si intende rafforzare migliorare la collaborazione con le
Associazioni  iscritte all’Albo Comunale che operano nel territorio.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
CDR: 9-38 

Evitare il depauperamento dei beni tutelati o comunque di interesse storico e culturale favorendo azioni di recupero e
valorizzazione degli stessi.

MOTIVAZIONE SCELTE

Garantire la crescita di pubblico e l’interesse dei cittadini verso i beni culturali di proprietà pubblica.

PROGRAMMA 02  - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
CDR 15
Settore Cultura
Organizzazione strutture ed eventi e servizi di supporto alle manifestazioni.
Nel corso del 2015 terminerà la collaborazione con SO.GE.PU s.p.a nella gestione dei servizi in house. Necessiterà
pertanto provvedere ad individuare nuove forme di gestione dei servizi di supporto alle manifestazioni e per la gestione
del Teatro Comunale. Occorrerà individuare un percorso Amministrativo che preveda una scissione dei servizi in due
distinte attività con modalità distinte di affidamento. Verrà sottoposta alla Giunta Comunale una proposta di atti
Amministrativi che consentano di effettuare un nuovo affidamento basato su criteri di economicità ed efficienza.
Come indicato dal Consiglio Comunale, nel 2015 dovrà cambiare la destinazione d’uso dell’Auditorium Sant’Antonio:
da struttura dedicata ad accogliere convegni o incontri pubblici similari a sala per proiezioni cinematografiche. Ciò
avverrà attraverso l’individuazione sulla base del codice dei contratti di un Concessionario che si assuma l’onere della
programmazione e gestione della struttura (concessione dei servizi). L’Ufficio Cultura seguirà in tutte le sue fasi lo
svolgimento di tale iter Amministrativo, garantendo anche la predisposizione, oltre che del contratto di servizio, anche
del regolamento d’uso della sala assieme alla carta del Servizio.
L’impegno nella organizzazione di eventi prevede la progettazione di percorsi che attingano a bandi e risorse regionali
finalizzati alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio attraverso il coinvolgimento di Associazioni culturali che
operano nel territorio.
Si garantirà anche per l’anno 2015 l’organizzazione di eventi culturali quali la rassegna cinematografica Mondovisioni e
lo svolgimento della manifestazione CDCinema2015, proiezioni cinematografiche all’aperto nell’ambito della
manifestazione Estate in città.
Verrà garantito per il 2015 il supporto alla organizzazione della manifestazione CALIBRO Rassegna di letture a Città di
Castello, come pure alle iniziative del FAI (Fondo Ambiente Italiano) per quanto riguarda la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale.
L’organizzazione della Stagione di prosa e danza al Teatro degli Illuminati per l’anno 2015/2016 avverrà con l’obiettivo
di favorire la più ampia partecipazione di cittadini, come pure verrà garantita l’organizzazione della Stagione del Teatro
Ragazzi così da consolidare il successo ottenuto nelle passate edizioni ed allargare la collaborazione con le
Associazioni e gruppi locali.
In adesione ai programmi regionali della Agenda Urbana, l’Ufficio Cultura garantirà la progettazione di interventi
innovativi integrabili nel progetto Città di Castello SMART che consentano la valorizzazione del patrimonio il linea con
gli obiettivi europei regionali fatti propri dalla Amministrazione Comunale.
Si sosterrà economicamente con la concessione di contributi quelle Associazioni in cui il Comune è partecipe come
socio fondatore:

Istituto di Storia Oolitica e Sociale Venanzio Gabriotti.
Festival della Nazioni
Fototeca Tifernate on-line, gestita dal Centro Fotografico Tifernate
Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Verrà garantita la progettazione e gestione per la pubblicazione del Volume che affronta le problematiche del lascito
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delle sorelle Mariani.

Musei e sedi espositive: valorizzazione  e messa in sicurezza del Patrimonio artistico e culturale Obiettivo
primario del Servizio è quello di garantire la messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale
esistente. A tal fine sarà attivato un progetto di installazione di adeguato sistema di allarme e sorveglianza dell’Archivio
storico comunale e dell’Archivio notarile, come pure l’adeguamento dell’impianto d’allarme e videosorveglianza delle
sale della Pinacoteca Comunale. Oltre la salvaguardia patrimoniale, si vuole garantire anche il rispetto della normativa
vigente in materia di privacy e gestione dei dati sensibili.
Accanto ad azioni di tutela e salvaguardia dei beni patrimoniali, per il 2015 continuerà il progetto di  valorizzazione del
Museo della Pinacoteca Comunale (Più castellani in Pinacoteca) attraverso il coinvolgimento dei rioni e quartieri nelle
visite guidate al Museo, personalizzate a seconda delle esigenze concordate.
Nell’anno dedicato ai festeggiamenti per il centenario della nascita Alberto Burri, il comune è direttamente coinvolto
nella organizzazione di un progetto “Pinacoteca Contemporanea” con l’obbiettivo di utilizzare gli spazi delle nuove sale
espositive per mostre temporanee organizzate assieme ad Associazioni e soggetti operanti nel territorio.
Nella Pinacoteca si effettuerà una revisione delle sale dedicate allo scultore Bruno Bartoccini per individuare uno
spazio in cui rendere fruibile al pubblico, con una rotazione periodica delle opere,  la Donazione Nuvolo di cui il
Comune è stato beneficiato. L’operazione, condotta con la cura del prof. Bruno Corà, prevederà anche un’esposizione
periodicamente rivista delle sculture di Bartoccini, ridotta per motivi di spazio, nel numero di sculture visibili.
Inoltre si opererà perché anche la Raccolta Civica, attualmente imballata nei depositi del museo, trovi una dignitosa
collocazione pubblica all’interno della Pinacoteca.
Al suo allestimento, oltre alla Regione Umbria e alle Soprintendenze statali competenti, collaborerà l’Associazione
Protostorica che nel corso degli anni “70 del secolo scorso donò tutti i reperti che la compongono al Comune di Città di
Castello.
Con lo spostamento della raccolta Malacologica “Malakos ”presso la nuova sede di Vila Garavelle l’impegno del
servizio sarà quello di garantirà la riapertura al pubblico con al nuova sistemazione della raccolta ed eventuale
integrazione della stessa con collezioni provenienti dai depositi della Regione Umbria. Verrà messa in atto una
collaborazione attraverso la sottoscrizione di una apposita Convenzione tra Comune, Diocesi e Confraternita di S.
Crescentino per l’apertura e una migliore fruizione pubblica del patrimonio artistico dell’oratorio di San Crescentino a
Morra, dove sono conservati preziosi affreschi di Luca Signorelli.

Biblioteca Comunale
Per quanto riguarda la Biblioteca comunale, le difficoltà sopravvenute nello svolgimento dei lavori edili e nel loro
completamento hanno determinato la risoluzione del contratto, bloccando di fatto l’organizzazione della nuova
Biblioteca. Si cercherà di alleviare il disagio provocato da una prolungata chiusura al pubblico del servizio, aprendo nei
locali al piano terra del Palazzo del Podestà un “Punto Prestito”, luogo di lettura e di rapida consultazione, corredato da
una sala studio. Attraverso l’accesso anche wireless, si potranno consultare i cataloghi e utilizzare le risorse della rete.
In  previsione della sua apertura, si effettueranno acquisti di libri e di altro materiale multimediale, procedendo poi alla
catalogazione per la fruizione pubblica.
La connotazione del servizio in tutti i suoi aspetti, inclusi gli arredi, l’organizzazione e l’articolazione dell’orario al
pubblico, sarà studiata ed individuata insieme alla dott. Antonella Agnoli, già incaricata dall’Amministrazione per la
realizzazione del progetto culturale della nuova Biblioteca a Palazzo Vitelli a San Giacomo.
Parallelamente alla gestione del Punto Prestito e compatibilmente alle risorse umane e finanziarie di cui dispone
attualmente il Settore, si continuerà a lavorare per l’apertura della nuova Biblioteca.

Patrimonio Franchetti
Il 2015 verrà attivata la procedura per trasferimento a Villa Montesca degli arredi Franchetti e dell’Archivio dell’Opera
Pia Regina Margherita – Fondazione Franchetti conservati nei depositi della Regione Umbria. Tale progetto si
articolerà in due fasi:
-Verifica degli arredi nei depositi regionali e loro sistemazione a Villa Montesca
- Verifica dell’Archivio dell’Opera Pia Regina Margherita – Fondazione Franchetti e sua sistemazione presso Villa
Montesca.
Inoltre si provvederà anche alla collocazione dei libri della Biblioteca Franchetti nel locale della villa adibito a tale uso
dai baroni.
Tali interventi, che riporteranno a Città di Castello una parte importante del patrimonio Franchetti legata alla storia e
all’economia non solo locale, saranno sviluppati in collaborazione con la Regione Umbria e con la costituenda
Fondazione Hallgarten-Franchetti.
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OBIETTIVI

15. 1  Organizzazione strutture ed eventi e servizi di supporto alle manifestazioni.

15. 2  Trasformazione struttura Auditorium in Cinema e stipula concessione

15. 3 Musei e sedi espositive: valorizzazione  e messa in sicurezza del Patrimonio artistico e culturale.

15. 4 Apertura del “Punto Prestito” al Palazzo del Podestà

15. 5 Ricollocazione e valorizzazione Patrimonio Franchetti

MOTIVAZIONE SCELTE
Gli interventi ed obiettivi assegnati al PEG n. 15 verranno svolti sulla base delle dotazioni finanziarie attribuite dalla
Giunta Comunale. 
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo
genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o
per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative
politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 24.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 10.510,34 10.510,34
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 300.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 394.000,00 35.000,00 35.000,00
Entrate specifiche 718.000,00 45.510,34 45.510,34
Proventi dei servizi (+) 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Quote di risorse generali (+) 1.183.155,66 1.162.865,88 1.155.965,88
Totale 1.903.355,66 1.210.576,22 1.203.676,22

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
PROVENTI SERVIZI 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Totale 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.244.355,66 1.210.576,22 1.203.676,22
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.244.355,66 1.210.576,22 1.203.676,22

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 659.000,00 0,00 0,00
Spese investimento 659.000,00 0,00 0,00

Totale 1.903.355,66 1.210.576,22 1.203.676,22

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero
CDR: 9 

Le attività del programma riguardano la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione sia su impianti
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sportivi minori o periferici, sia interventi di manutenzione straordinaria su strutture date in concessione o in uso a terzi.

PROGRAMMI 01 e 02 : Sport e tempo libero - Giovani
CDR 14
Il Comune da tempo ha optato per una gestione convenzionata delle proprie attrezzature sportive e del tempo libero,
ritenendola una scelta che consente di perseguire obiettivi di ampia fruibilità, di efficienza, di programmazione e di
coinvolgimento diretto del mondo sportivo.

Due sono le tipologie di gestione scelte dal Comune:

una mediante la società pubblica Polisport s.r.l., per gli impianti caratterizzati da elevata complessità tecnologica e
da polivalenza di utenza (campi: Mattonata, Pescidoro, Via Engels, Palazzetto Sport Engels (2 sale di attività) e
Palazzetto Sport Trestina; palestre: Ipsct, Itcg, Ipsia, Pascoli, La Tina, Alighieri, S. Filippo, Trestina; impianti nuoto,
tennis e atletica leggera);

l’altra tipologia prevede l’affidamento diretto alle società sportive, di solito ciò avviene con riferimento agli impianti
periferici o con quelli usati usati in modo prevalente dalle stesse (monoutenza): Stadio comunale “Bernicchi”,
campo A. Baldinelli - campo M. Bianconi - Stadio Trestina -  Stadio S. Secondo - campo Promano - campo Morra -
Impianto Polivalente Lerchi - campo Cerbara - campo Piosina - calcetto Via Europa – area polivalente S. Secondo
– ciclodromo comunale- campo Rugby- campo polivalente S. Pietro a Monte.

Complesso Impianti sportivi “Belvedere”
La parte preponderante dell’attività sportiva si svolge presso gli impianti sportivi “Belvedere” dove si svolgono varie
attività sportive: nuoto, tennis, calcio, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e beach volley.

La gestione è affidata alla società Polisport srl Società Polisportiva Dilettantistica, costituita dal Comune per la gestione
dei servizi sportivi. Il complesso è composto dai seguenti impianti: palazzetto dello sport (dotato di due sale di
attività); impianti natatori ( dotato di piscina all’aperto e piscina coperta) ; campo di calcio a 11, antistadio e
campetti di calcio; campi da tennis (coperti e scopeti); campo calcio a 5; campo da beach volley; impianto di
atletica leggera (proprietà Provincia).

I vari impianti sono immersi in un ampio parco, dotato di moderni servizi, parcheggi, punti ristoro, bar e ristorante. Oltre
300.000 all’anno sono le presenze di praticanti le varie attività sportive organizzate negli impianti. Inoltre, la posizione
geografica, il facile collegamento alle più importanti arterie nazionali e la qualità degli impianti ne hanno fatto
un’apprezzata sede di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale, soprattutto nel nuoto.

Gli impianti gestiti per la gran parte sono di proprietà comunale salvo le palestre scolastiche delle scuole superiori
(IPSIA – ITCG – IPSCT) e l’impianto di atletica leggera di proprietà della Provincia di Perugia con la quale è vigente
una convenzione che consente un’ampia utilizzazione di dette attrezzature, nei periodi extra scolastici.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA 1  Sport e tempo libero

CDR 9

Garantire la massima diffusione dello sport e della pratica sportiva per tutti i tipi di sport e per ogni target d’età,
garantendo una fruizione ottimale degli spazi esistenti. Nel 2015 verrà incentivata la pratica dello sport grazie ad un
progetto di illuminazione degli impianti sportivi all'aperto, che consentirà la pratica delle attività sportive anche nelle ore
serali.

MOTIVAZIONE SCELTE

Valorizzare le strutture e gli impianti sportivi esistenti anche con interventi volti all’adeguamento normativo degli stessi
e al loro potenziamento.

PROGRAMMI  01 e 02 : Sport e tempo libero - Giovani
CDR 14

La finalità più importante da perseguire è il mantenimento del livello di qualità dei servizi offerti. La profonda crisi
economica ha fortemente inciso sulle realtà sportive che in questi anni hanno visto fortemente ridotto lo stock di risorse
finanziarie dedicate allo sport sia con riferimento alle spese correnti sia con riferimento alle spese di investimento. Il
Comune di Città di Castello in tal senso ha cercato in questi anni di mantenere inalterate le risorse da destinare al
mondo sportivo e ciò può essere considerato un importante obiettivo da perseguire.

MOTIVAZIONE SCELTE

Lo sport rappresenta una delle forme di prevenzione più importanti nel perseguimento della salute dei cittadini e nella
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lotta contro le dipendenze in genere. L’investimento nell’ambito sportivo rappresenta un investimento in salute che
produce economie importanti su altri settori dei servizi pubblici, per questo motivo, compatibilmente con le esigenze di
bilancio lo sforzo dell’amministrazione è stato quello di lasciare invariate le tariffe agli utenti e di agevolare la pratica
sportiva con offerte di sport sempre più diversificate.
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le
possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative
politiche.  A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo
turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 18.487,00 18.487,00 18.487,00
Entrate specifiche 57.487,00 57.487,00 57.487,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 472.728,58 202.610,78 202.610,78
Totale 530.215,58 260.097,78 260.097,78

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 530.215,58 260.097,78 260.097,78
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 530.215,58 260.097,78 260.097,78

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 530.215,58 260.097,78 260.097,78

Contenuto della missione e relativi programmi
CDR 11-25

Valorizzazione delle risorse artistico e architettoniche della città. Incrementare la presenza turistica e migliorare il
programma di accoglienza, anche attraverso l’utilizzo di risorse extra comunali. Supporto alle attività alberghiere ed
extralberghiere del comprensorio. Produzioni di materiali promozionale e informativo delle eccellenze e risorse del
territorio. Controllo amministrativo e valutazioni qualitativa delle attività.
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Gestione delle attività amministrative alberghiere
Gestione delle attività amministrative extra-alberghiere
Gestione delle attività di front-office – IAT - per informazioni e l’accoglienza turistica

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
CDR 11-25

Sviluppo della capacità ricettiva e gestione dell’accoglienza turistica nel comune di Città di Castello e comprensorio
Alto Tevere in generale.
Gestione delle informazioni amministrative e delle relazioni con l’ufficio turistico regionale.
Assistenza alle aziende, repressione dell’abusivismo e miglioramento dei servizi erogati dal territorio.

MOTIVAZIONE SCELTE
Privilegiare le attività da svolgere on line al fine di facilitare la trasparenza dei flussi e le funzioni degli operatori.
Valorizzare l’accoglienza ed il settore informazioni quali nuovi e più efficaci momenti di incontro tra la domanda turistica
e l’offerta del territorio.
Tutelare gli operatori di qualità.
Valorizzazione del territorio quale soggetto unitario.
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte
le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione,
il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la
casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 578.150,33 25.000,00 25.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 150.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 3.324.228,16 459.879,05 69.770,00
Entrate specifiche 4.052.378,49 484.879,05 94.770,00
Proventi dei servizi (+) 120.000,00 90.000,00 90.000,00
Quote di risorse generali (+) 735.877,30 754.369,66 754.369,66
Totale 4.908.255,79 1.329.248,71 939.139,66

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
DIR. SEGRETERIA 120.000,00 90.000,00 90.000,00

Totale 120.000,00 90.000,00 90.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 880.647,30 869.139,66 869.139,66
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 880.647,30 869.139,66 869.139,66

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 4.027.608,49 460.109,05 70.000,00
Spese investimento 4.027.608,49 460.109,05 70.000,00

Totale 4.908.255,79 1.329.248,71 939.139,66

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 01  Urbanistica e assetto del territorio

CDR 28 -

Pianificazione e assetto del territorio
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Il programma prevede per il triennio 2015 - 2017 lo sviluppo prioritario della Variante Generale al P.R.G. fino alla sua
approvazione; lo strumento di pianificazione territoriale con cui il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e la
trasformazione del proprio territorio è oggetto di un percorso di revisione completa.
Con deliberazione di C.C. n° 103 del 19/12/13, è stata adottata la Variante Generale al P.R.G. - Parte Strutturale e,
dopo il periodo di pubblicazione, sono state esaminate le osservazioni pervenute sulle quali il Consiglio Comunale si è
espresso con Delibera n° 29 del 21/05/2015.

Nel triennio 2015 – 2017 l’impegno dell’Amm.ne Comunale sarà rivolto al raggiungimento dell’obiettivo prioritario
dell’approvazione della Parte Strutturale e dello sviluppo della pianificazione della Parte Operativa del P.R.G. che
interessa la parte già insediata/ insediabile del territorio comunale.

Attività Produttive
Il programma prevede per il triennio 2016 - 2019 lo sviluppo delle seguenti linee operative:

Liberalizzazioni
In coerenza con gli obiettivi ed i principi prefissati dalle ultime normative Regionali, che hanno condotto ad una
liberalizzazione delle destinazioni, specialmente nelle zone destinate ad attività Produttive, il Servizio sarà impegnato
sia ad effettuare un approfondimento delle normative, sia ad indirizzare i tecnici nell’applicazione delle stesse, al fine di
rendere coerenti le dinamiche di sviluppo del territorio.
Attuazione/completamento dei P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) e delle aree industriali presenti sul
territorio comunale
In attesa della redazione ed approvazione della Variante Generale al vigente P.R.G., è necessario in questa fase dare
attuazione ai completamenti dei lotti residui delle aree industriali ed individuare meccanismi che possano in qualche
modo incentivare il recupero a fini produttivi di diversi opifici vuoti, sottoutilizzati e/o dismessi, con il duplice obiettivo
del recupero del patrimonio edilizio esistente e di contenimento delle nuove aree di espansione.

Informatizzazione e digitalizzazione del Servizio

In linea con i programmi dell’Ente sul tema della digitalizzazione di tutti i servizi, si sottolinea che il servizio attività
Produttive ha già avviato tale riforma, relativamente alle procedure legate all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica
Ambientale, che devono essere effettuate sin d’ora in via elettronica/informatica. Quindi nel prossimo periodo vi sarà
un incremento di applicazione di suddette gestioni informatiche che verranno attivate per tutti procedimenti gestiti dal
Servizio.

Riqualificazione del Centro Storico
La riqualificazione del Centro Storico di Città di Castello è un impegno prioritario dell’Amm.ne Comunale per il
prossimo triennio e passa attraverso una serie di iniziative legate al completamento degli interventi previsti dal
Contratto di Quartiere (CQ2) e dal Piano Urbano Complesso, volte sia al recupero edilizio che alla rifunzionalizzazione
delle attività e dei servizi.

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare

CDR 28 

Il programma prevede per il triennio 2015 - 2017:

In ambito di edilizia residenziale pubblica l’Amministrazione Comunale, tramite il Servizio E.R.P., anche nel 2015 dovrà
provvedere, secondo le indicazioni regionali (presumibilmente nel mese di settembre), alla pubblicazione del Bando
relativo all’assegnazione, agli aventi diritto, dei contributi a sostegno del canone di locazione ex lege n° 431/98. Nel
2016 saranno invece pubblicati, con le scadenze stabilite dalla Regione, ambedue i Bandi, l’uno, biennale, per la
formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari che si renderanno disponibili, e l’altro, annuale,
per l’assegnazione dei contributi a sostegno del canone di locazione.

Il Comune, con Delibera di C. C. n° 59 del 28-07-2014, ha approvato il nuovo “Regolamento per la formazione delle
graduatorie e per l’assegnazione di alloggi di E.R.S. pubblica”, in attuazione della Legge Regionale 28 novembre 2003,
n° 23, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del Regolamento sono state ormai applicate sia per
l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sia per la formazione della graduatoria relativa al Bando E.R.S. n° 10
/2014 e, finora, hanno ben disciplinato la materia, tanto che il procedimento per la formazione della graduatoria,
compresi i lavori dell’apposita Commissione, si è sviluppato in maniera molto fluida. Anche in séguito, nel corso degli
ulteriori lavori della Commissione, saranno valutate l’efficacia e la completezza del nuovo Regolamento, con
segnalazione di eventuali criticità all’Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2015 - 2017 (D.Lgs.118/11)

99

PROGRAMMA 01  Urbanistica e assetto del territorio

CDR 28 

L’Amm.ne Comunale ha intrapreso il percorso di revisione degli strumenti urbanistici generali che ha visto l’adozione
(dicembre 2013) del P.R.G. Parte Strutturale; nel triennio 2015 – 2017 sarà d’importanza strategica arrivare
all’approvazione sia della Parte Strutturale che del PRG Parte operativa, anche in virtù delle norme di semplificazione
introdotte in materia di pianificazione dalla LR 1/2015 “Testo unico in materia di governo del territorio e materie
correlate”, al quale il Piano Regolatore Generale si deve adeguare.
MOTIVAZIONE SCELTE

La revisione della gestione urbanistica del territorio comunale con la Variante Generale al P.R.G. vigente interviene in
un momento di forte crisi economica e sociale; anche per questi motivi il PRG è necessario che si adegui alla nuova
situazione diventando quindi uno strumento flessibile che consenta, anche attraverso l’applicazione di strumenti quali
perequazione, compensazione e premialità, di contribuire allo sviluppo del tessuto delle attività e al miglioramento della
città pubblica.

Attività Produttive
Dovrà essere garantito il rispetto del complesso quadro normativo di riferimento per consentire l’attuazione del Piano
Energetico Regionale e Nazionale.
Sarà necessario continuare a perfezionare le procedure autorizzative, anche mediante opportune modifiche ai
Regolamenti, per tutte le tipologie di impianti, nonché il monitoraggio degli stessi per consentire l’utilizzo dei dati
acquisiti da parte degli Enti coinvolti con la materia in

MOTIVAZIONE SCELTE

La liberalizzazione del mercato dell’energia, con conseguente incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili, ha condotto alla modifica sostanziale del quadro legislativo nazionale e comunitario. I singoli cittadini e/o le
imprese formalizzano le istanze per la realizzazione degli impianti e beneficiare delle varie incentivazioni.
Attuazione/completamento dei P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) e delle aree industriali presenti sul
territorio comunale
Si provvederà all’esecuzione delle operazioni di monitoraggio dei Comparti industriali (convenzionati e non), con
l’ausilio dell’Osservatorio delle aree industriali, già reso operante dall’Amm.ne Comunale. I dati reperiti saranno il
fondamento per tradurre le scelte in una pianificazione territoriale adeguata, con l’eventuale previsione di nuove aree
da destinare ad attività produttive ed il recupero di impianti dismessi nell’ambito del territorio comunale.
Attualmente sono rimasti due lotti da assegnare nel Comparto P.I.P. di Coldipozzo e sono in fase di presentazione i
progetti edilizi delle altre ditte assegnatarie. Risultano conclusi i procedimenti relativi alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
I comparti più vecchi sono ormai completati. Rimane l’ampliamento della zona P.I.P. di Cerbara approvato con la
Variante n° 22 alla Parte Operativa del P.R.G., per il quale sono in corso le procedure di definizione del Piano attuativo
e di assegnazione dei lotti alle Imprese richiedenti aventi diritto.
MOTIVAZIONE SCELTE

L’evolversi dello scenario economico nel settore produttivo delle piccole e medie imprese, richiede un costante
monitoraggio delle esigenze legate allo sviluppo economico del territorio.

Riqualificazione del Centro Storico

a) Prosecuzione dei lavori pubblici e privati per l’attuazione complessiva del “Contratto di Quartiere II” per la
riqualificazione dei quartieri Prato e Mattonata nel centro storico di Città di Castello.
L’obiettivo è quello di giungere, in tempi ragionevoli, alla riqualificazione e riconsegna ai cittadini di una parte
significativa del Centro Storico, da troppo tempo rimasta nel degrado.

b) Le finalità previste dal Programma Urbano Complesso 2 sono quelle di elevare la qualità del centro storico e la sua
vivibilità, promuovendo il potenziamento delle attività economiche e dei servizi ed il reinsediamento dei residenti,
migliorando la fruibilità degli spazi disponibili e l’accessibilità e garantendo la sostenibilità ambientale degli interventi.

Tali obiettivi saranno conseguiti mediante il recupero degli edifici residenziali, il potenziamento delle attività produttive
(anche sotto il profilo edilizio) e l’esecuzione di importanti opere pubbliche, quali:

”Riqualificazione e pavimentazione di Via Marconi, Piazza del Garigliano e Via S. Florido”;
 “Recupero delle mura urbiche in adiacenza di Porta S. Maria”;
“Completamento di palazzo Vitelli a San Giacomo (sede della nuova biblioteca)”;
“Riqualificazione e pavimentazione di Piazza Gabriotti”.
MOTIVAZIONE SCELTE

a) Il Programma innovativo in ambito urbano “Contratto di Quartiere II”, di cui alla D.P.G.R.U. n° 1408/03, consente, per
l’insieme degli interventi previsti, di riqualificare sotto il profilo edilizio e sociale, una vasta area del centro storico
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compresa tra i quartieri Mattonata e Prato che, a seguito della dismissione di alcune attività economico-produttive (ex
stabilimenti F.A.T.), sanitarie - assistenziali (ex Ospedale) e culturali (ex Cinema Teatro Vittoria), presentava una
generale situazione di “degrado”, con contenitori di notevoli dimensioni inutilizzati e sempre più obsoleti e fatiscenti.

L’intervento inerente il recupero delle aree ex FAT/FINTAB e Piazza dell’Archeologia, è stato oggetto di una profonda
rivisitazione a causa dei ritrovamenti archeologici di epoca romana. E’ stata pertanto definita una variante al Piano di
Recupero, tesa alla rimodulazione progettuale con riduzione delle cubature assentite e modifiche sostanziali, anche in
termini architettonici, che sono state già approvate dalle competenti Soprintendenze, nonché dal Comitato Paritetico
presso il Ministero delle Infrastrutture. I lavori della Società Fintab sono in corso di esecuzione.

b) Il Programma Urbano Complesso 2 (P.U.C. 2), previsto dalla D.G.R.U. n° 351 del 07/04/08, promuove una serie di
azioni tese all’incremento dell’attrattività e della qualità delle città e dei loro centri storici per accrescere la competitività
del sistema regionale.

Per tali finalità, il Comune di Città di Castello ha aderito al Bando promosso dalla D.G.R.U. di cui sopra e raccolto le
esigenze avanzate da parte di cittadini e/o imprese, per quanto attiene, rispettivamente, ad interventi di carattere
residenziale (riconducibili alle tipologie previste dalla L.R. 23/03) ed a quelli di tipo commerciale, produttivo, turistico,
ricettivo e di servizi ai cittadini. Allo stesso tempo l’Amministrazione, anche attraverso la partecipazione degli organi
preposti, ha individuato gli interventi pubblici da inserire nell’ambito del programma e, per gli stessi, ha redatto i progetti
preliminari a ciò finalizzati.

Il P.U.C. 2 del Comune di Città di Castello, elaborato sulla base degli elementi sopra descritti, è stato approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n° 105 del 18/10/08 e trasmesso, per l’approvazione sotto il profilo economico, alla
Regione dell’Umbria.

Attualmente, l’Amministrazione Comunale ha ultimato le progettazioni esecutive delle opere pubbliche previste nel
P.U.C. 2, a seguito della comunicazione, da parte della Regione, dello sblocco dei finanziamenti pubblici ed ha
proceduto con i relativi appalti, l’ultimo dei quali ha visto l’inizio dei lavori recentemente ed è quello relativo alla
pavimentazione di Via Marconi, Piazza del Garigliano e Via S. Florido.

PROGRAMMA 02  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare

CDR 28 

OBIETTIVO 28.1

a) Assegnazione in tempi rapidi degli alloggi che si renderanno disponibili in base alla graduatoria definitiva, approvata
ai sensi del vigente Regolamento Comunale, e costante monitoraggio della locale situazione abitativa nell’ambito
dell’Edilizia Residenziale Sociale pubblica ed individuazione e reperimento di altri alloggi, anche tramite frequenti
contatti con gli uffici dell’A.T.E.R. dell’Umbria.

b) Ottimizzazione dei tempi e delle modalità per l’erogazione, agli aventi diritto, dei contributi del Fondo Nazionale a
sostegno del canone di locazione.

c) Accelerazione dei tempi per l’erogazione, agli aventi diritto, dei contributi per l’esecuzione di lavori finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

d) Data la particolare valenza sociale delle funzioni assegnate al Servizio Erp, è necessario assicurare, all’interno di
ciascuno degli obiettivi delineati ai punti a), b), c), la massima trasparenza e informazione ai cittadini, nel rispetto delle
norme sulla privacy, anche rilevando e segnalando alla regione Umbria eventuali incongruenze o inadeguatezze di
Leggi e Regolamenti in materia di Ers pubblica.

e) Interazione costruttiva con Polizia Giudiziaria, Enti pubblici e, in caso di segnalazioni, con comuni cittadini, per
individuare, ed eventualmente sanzionare, i soggetti che abbiano ottenuto o vogliano ottenere assegnazioni o benefici
in violazione di legge (dichiarazioni mendaci su autocertificazioni, alterazioni documentali, occupazioni senza titolo,
ecc.).

MOTIVAZIONE SCELTE

a) Predisposizione delle graduatorie definitive dei Bandi che saranno pubblicati per l’assegnazione di alloggi popolari
ed impegno con l’A.T.E.R. (Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica) dell’Umbria per la realizzazione di
nuovi alloggi nel territorio comunale.

b) Entro i termini stabiliti dalla Regione, verranno emessi ogni anno i Bandi di concorso generali per l’assegnazione dei
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contributi del Fondo Nazionale, di cui all’art. 11 della Legge n° 431/98, per il pagamento del canone di locazione, e
sarà predisposta tempestivamente la relativa graduatoria per ottenere, in tempi utili, la quota dello stanziamento
regionale spettante al Comune.

c) Aggiornamento al 1° marzo della graduatoria per l’erogazione dei contributi per il superamento delle Barriere
Architettoniche e trasmissione del fabbisogno aggiornato alla regione in modo da ottenere al più presto i finanziamenti
annuali spettanti al Comune ed erogarli a chi ne ha diritto.

d) Rapporto di estrema chiarezza con i cittadini, infondendo loro fiducia nei confronti dell’apparato comunale anche in
una materia che, non di rado, genera scontento a causa e delle ridotte risorse da destinare ai cittadini richiedenti e
delle scelte rigorose che si è costretti a operare nel rispetto delle norme vigenti. Tante esclusioni sono ritenute ingiuste
da chi le subisce proprio per difficoltà di conoscenza e comprensione della normativa. Il tentativo di divulgare e
spiegare la normativa ai cittadini utenti sarà, pertanto, un compito accessorio da affidare al Servizio Erp.
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente
locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento
dei rifiuti e il servizio idrico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.163.202,20 93.000,00 93.000,00
Entrate specifiche 1.177.702,20 107.500,00 107.500,00
Proventi dei servizi (+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Quote di risorse generali (+) 9.026.527,64 8.780.460,77 8.736.412,73
Totale 10.205.229,84 8.888.960,77 8.844.912,73

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 9.138.027,64 8.888.960,77 8.844.912,73
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 9.138.027,64 8.888.960,77 8.844.912,73

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 1.067.202,20 0,00 0,00
Spese investimento 1.067.202,20 0,00 0,00

Totale 10.205.229,84 8.888.960,77 8.844.912,73
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MISSIONE 9 DESCRIZIONE
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo
CDR 35

E’ in fase di attuazione quanto previsto dalla Legge n. 36/1994 essendo a regime la nuova organizzazione del servizio.
Le scelte gestionale e di investimento sono state concordate col Gestore e con l’ATI ed inserite nel Piano di Ambito,
anche tramite proposte di intervento.

CDR 28 

Il programma prevede per il triennio 2015 - 2017:

Interventi relativi ai movimenti franosi in località “Nuvole” di Morra e Lugnano

In riferimento all’evento calamitoso di Morra, il programma del triennio 2015 - 2017 prevede, dopo l’ultimazione dei
lavori di consolidamento del versante in frana (avvenuta a maggio 2015), l’attività di monitoraggio dell’area medesima
per un periodo di due anni a decorrere dal dicembre 2014.

In riferimento all’evento calamitoso di Lugnano (più recente) è stata effettuata una prima campagna di “indagini
geognostiche e studio conoscitivo preliminare del dissesto in atto”. Attualmente pertanto si rende necessario proseguire
l’attività con un “Approfondimento della campagna di indagini svolta ed un progetto esecutivo riguardante i primi
interventi per opere di regimentazione acque per confinamento del dissesto in atto”. Le attività (sia quella preliminare
già svolta che quella successiva di approfondimento ed intervento) sono state finanziate con Ordinanza del
Commissario delegato per la protezione civile n. 17 del 29/09/2014 e hanno come obbiettivo la predisposizione di un
progetto definitivo di intervento con cui richiedere i necessari finanziamenti.

PROGRAMMA 02  Tutela valorizzazione e recupero ambientale

CDR   27

Amministrazione  e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico .
Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività  collegate alla riduzione e al controllo
dell’inquinamento.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari, regionali e nazionali.

CDR 7-35

Parchi e aree verdi: rimodulazione dei servizi di manutenzione del verde pubblico allo scopo di adeguare le dotazioni
economiche disponibili agli incrementi delle necessità derivanti dalle maggiori esigenze e richieste dell’utenza,
dall’incremento delle superfici di verde pubblico provenienti da nuove aree urbanizzate, da nuove acquisizioni, e/o da
nuove modalità gestionali .

Gestione delle aree verdi attraverso appalto.

Implementazione e coordinamento dei vari progetti di miglioramento e valorizzazione del verde pubblico tramite altri
soggetti pubblici/privati (direzioni didattiche, scuole, ass.ni di genitori ecc… (es. progetto Benessere in cammino tra
ASL, Comune , Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria).

Definizione del programma fitosanitario del patrimonio arboreo comunale (lotta obbligatoria ed azioni di contenimento e
tutela dagli insetti nocivi).

Definizione e completamento del Regolamento del Verde Pubblico del Comune di Città di Castello.

Tutela ambientale: implementare azioni di tutela e miglioramento degli standard ambientali mediante attuazione dei
dettami normativi in materia, compresa la pianificazione regionale, con particolare riguardo alle questioni delle emissioni
odorigene e della tutela del territorio e della salute pubblica, maggiormente avvertite dalla popolazione; sviluppare
azioni, in osservanza ai principi dello sviluppo sostenibile, che riconducano gli impatti antropici a livelli ambientalmente
compatibili, anche attraverso riduzioni dei consumi.
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Particolare riguardo viene posto alla tutela della salute della popolazione con interventi di disinfestazione e
derattizzazione su tutto il territorio comunale.

Risanamento dei siti inquinati compresi nel piano regionale dei siti inquinati nella lista A1 “Siti inseriti in anagrafe di
competenza pubblica”

PROGRAMMA 03 Rifiuti
CDR 35-36
Il programma riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Città di Castello.

Vengono svolte tutte le attività comprese nel contratto di servizio di Igiene Urbana e raccolta differenziata, compreso il
servizio di raccolta differenziata porta a porta che è stato esteso all’80% della popolazione residente con il
raggiungimento nelle zone del territorio servite da tale modalità di raccolta il 65% di raccolta differenziata.

La percentuale di raccolta differenziata certificata dalla Regione Umbria nel 2013 è stata pari a 47,60% con un
incremento positivo rispetto all’anno 2012 di +3,44.

Nel triennio a venire si prevede di proseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, che fissano al
65% la quota di raccolta differenziata totale, con le risorse disponibili.

Il servizio di raccolta differenziata viene gestito con n° 4 centri di raccolta Via Mascagni, Titta, Trestina e Belladanza,
quest’ultimo iscritto al Centro di Coordinamento RAEE e quindi lo stesso è in grado di ricevere anche i RAEE della
distribuzione.

L’ATI n. 1 sta predisponendo la gara per l’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti al gestore unico.

E’ stata completata la procedura di aumento di capitale della partecipata SOGEPU Spa, che gestisce la raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti, tramite conferimento del diritto d’uso trentennale della discarica di Belladanza e di altri
beni strumentali alla Gestione del ciclo dei rifiuti secondo i principi dettati dal Piano d’Ambito dei Rifiuti.
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MISSIONE 9 FINALITA'
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo
CDR 28 

Razionalizzazione del servizio a livello sovra comunale in efficienza.

MOTIVAZIONE SCELTE

La Legge n. 36/1994 stabilisce il percorso seguito.

Consolidamento dei versanti interessati dai movimenti franosi, ricostruzione degli edifici privati delocalizzati e rientro in
casa dei nuclei familiari sgomberati al momento degli eventi calamitosi.

Per quanto riguarda il movimento franoso in località Morra, tutti gli interventi previsti quali il consolidamento del versante
di frana nonché la ricostruzione degli edifici di proprietà privata sono stati conclusi a maggio 2015. Attualmente, come
previsto in progetto, è in corso una campagna di monitoraggio volta a verificare la stabilità del versante sul quale sono
state eseguite le opere di bonifica che avrà una durata di ulteriori due anni.

Per quanto riguarda l’area interessata dal movimento franoso in località Lugnano è già individuata nelle cartografie
geologiche come “area di frana quiescente”. Dal 2011, il fenomeno si è riattivato, determinando, oltre al dissesto dei
terreni agricoli, anche l’inagibilità e quindi lo sgombero di un edificio di abitazione occupato come prima residenza da
una famiglia locale. La situazione si è poi evoluta nel 2013 con un ulteriore movimento che ha determinato l’inagibilità di
una struttura destinata ad attività agricola e con aggravamento anche a seguito delle incessanti piogge dell’inizio del
2014.
In conseguenza di quanto sopra è stato conferito un incarico per effettuare una prima campagna di “indagini
geognostiche ed uno studio conoscitivo preliminare del dissesto in atto” al fine di valutare la situazione e definire una
scala d’intervento. Le risultanze delle indagini e lo studio preliminare sono stati consegnati in data 26 marzo 2015.
Con Ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile n. 17 del 29/09/2014  è stato approvato il “Piano per
interventi di emergenza su frane e dissesti, strutture e infrastrutture pubbliche e per autonoma sistemazione” e rese
disponibili, anche per l’intervento in oggetto, le risorse economiche per:

a) “Indagini Geognostiche e Studio conoscitivo preliminare del dissesto in atto presso la Località di Lugnano” pari
a complessivi €. 23.893,91(già espletate con il suddetto incarico ed anticipate per la spesa da parte del
Comune) il cui incarico, visto l’urgenza, era stato già conferito dall’Amministrazione Comunale con l’onere di
anticipazione della spesa;

b) “Approfondimento campagna di indagini in itinere nonché primi interventi per opere di regimentazione acque
per confinamento del dissesto in atto presso la Località di Lugnano” pari a complessivi €. 78.000,00.

Attualmente sono in fase di predisposizione gli atti finalizzati all’attuazione del punto b) relativamente
all’approfondimento della campagna di indagini in itinere ed al progetto esecutivo dei  primi interventi per opere di
regimentazione acque per confinamento del dissesto in atto a seguito dei quali sarà possibile approntare i primi
interventi.

PROGRAMMA 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale
CDR 27

- Mettere in atto alcune delle azioni previste nell’ambito del progetto “Masterplan Città di Castello smart” mirate ad
introdurre e rafforzare il principio di sostenibilità nel tessuto produttivo, agricolo e sociale, alla  tutela dell’ambiente e allo
sviluppo sostenibile di quest’ultimo;

-Coordinare, l’Agenzia Fiera delle Utopie concrete, nell’ambito del Masterplan Città di Castello Smart”  per sperimentare
un progetto pilota denominato “ Mettere al lavoro favorire l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura” per
promuovere l’agricoltura sostenibile in applicazione anche della nuova Legge Regionale;

-Promuovere e collaborare con Umbria Equosolidale per sostenere la giustizia sociale, il rispetto del lavoro, l’equità e
sostenibilità. Vengono presentati al pubblico  progetti alternativi di produzione-dall’agricoltura biologica alla finanza
etica, dal risparmio energetico alle fonti di energie rinnovabili, sensibilizzando così l’opinione pubblica ed i consumatori
sulle possibili alternative ai normali stili di vita e di consumo.

- Sostenere l’Agenzia Fiera delle Utopie Concrete nell’ambito delle iniziative a basso impatto ambientale , alla gestione
virtuosa dei rifiuti ecc..

OBIETTIVI:
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27.1 promuovere, coordinare  e sostenere il progetto pilota denominato “ Mettere al lavoro favorire l’insediamento
produttivo ed occupazionale in agricoltura” per promuovere l’agricoltura sostenibile in applicazione anche della nuova
Legge Regionale; che sarà sviluppato dall’Agenzia della Fiera delle Utopie concrete.

27.2 promuovere, sostenere e coordinare  la manifestazione l’Altrocioccolato  promossa dall’Associazione Umbria Equo
Solidale.

CDR 27
-Mettere in atto alcune delle azioni previste nell’ambito del progetto “Masterplan Città di Castello smart”sulla mobilità
sostenibile;
-Monitoraggio quantitativo dei trasportati nel servizio di trasporto pubblico. Rapporto mezzi – persone;
-Monitoraggio di soggetti che potrebbero utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che i mezzi privati;
-Incentivare il trasporto pubblico locale  al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

OBIETTIVI 27.3  contributi finanziari per incentivare il TPL tramite Avviso pubblico

MOTIVAZIONE SCELTE Migliore utilizzo del TPL , diminuzione dei mezzi privati in circolazione,  riduzione
dell’inquinamento atmosferico

CDR 7-35

Ottimizzazione dei servizi in considerazione delle risorse disponibili, implementazione e connessione delle aree verdi
pubbliche nella rete del verde urbano massimizzando le potenzialità ecologiche di collegamento dei vari quartieri in
ambito cittadino.

Tutela della salute pubblica e salvaguardia del patrimonio paesaggistico ed ambientale.

MOTIVAZIONE SCELTE

 Le scelte operate derivano dal programma che l’Amministrazione si è data nel suo mandato amministrativo che ha
come obiettivo di migliorare il patrimonio del Verde pubblico comunale attraverso una mirata regolamentazione, una
poliedrica gestione ed una costante implementazione, nonché dall’applicazione della normativa di settore. Garantire la
fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini nonché assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

PROGRAMMA 03 Rifiuti
CDR 35-36

 Riduzione della produzione pro capite dei rifiuti e aumento della percentuale di raccolta differenziata.

OBIETTIVI

35.1 riduzione della produzione pro capite rifiuti

35.2 raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata come da normativa nazionale e regionale vigente;

35.3 ricapitalizzazione di SOGEPU Spa)

OBIETTIVI

36.1 completamento gara per l’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti al gestore unico)

MOTIVAZIONE SCELTE

Le scelte sono una conseguenza della programmazione nazionale e regionale.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.981.059,37 30.000,00 430.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 150.000,00 0,00 500.000,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 3.479.236,66 510.000,00 160.000,00
Entrate specifiche 5.610.296,03 540.000,00 1.090.000,00
Proventi dei servizi (+) 224.500,00 224.500,00 224.500,00
Quote di risorse generali (+) 1.724.504,99 1.627.841,00 1.597.841,00
Totale 7.559.301,02 2.392.341,00 2.912.341,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
PEOVENTI SANZIONI CDS 224.500,00 224.500,00 224.500,00

Totale 224.500,00 224.500,00 224.500,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.038.004,99 1.942.341,00 1.912.341,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.038.004,99 1.942.341,00 1.912.341,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 5.521.296,03 450.000,00 1.000.000,00
Spese investimento 5.521.296,03 450.000,00 1.000.000,00

Totale 7.559.301,02 2.392.341,00 2.912.341,00

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA  02  Trasporto pubblico locale
CDR   27

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, del trasporto pubblico urbano ,
extraurbano e locale , ivi compreso il trasporto su gomma.
Gestione dei contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi
per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Gestione dei contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
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Gestione delle spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto
urbano e extraurbano (concessioni, autorizzazioni, nulla osta, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc. Gestione delle spese per la programmazione, l'indirizzo, il
coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di
interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Gestione delle spese per il
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e
quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

CDR 8-38

Programmazione, gestione e realizzazione del sistema di viabilità urbana e extraurbana con riferimento al nuovo
Codice della Strada

Programmazione, gestione e realizzazione del sistema di illuminazione Pubblica, anche al fine di una pianificazione
finanziaria degli investimenti.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA  02  Trasporto pubblico locale
CDR   27

-Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati per riorganizzazione del programma di esercizio
che permetta di rivedere corse e collegamenti a basso tasso di utenza con eventuale integrazione del servizio definito
“Bus a chiamata” in collaborazione con Regione e Gestore della rete ISTHAR soc.

-Erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;

-Gestione risorse del TPL in collaborazione con la Regione e il Gestore della rete;

- rilascio autorizzazioni di cui agli art. 82 e 87 del D.lgvo 285/92;

- funzioni relative all’accertamento di cui all’art, 5, ultimo comma del d.p.r. 753/80, relative al riconoscimento , ai fine
della sicurezza e della regolarità del servizio su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché
dell’ubicazione delle feramte.

 -Predisposizione atti amministrativi per “eventuale stipula nuova convenzione a seguito gara di appalto di contratto di
servizio”;

-predisposizione per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del
Piano di Bacino;

-predisporre i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in
ottemperanza a quanto contenuto nell’art. 14, commi 4 e 5 del decreto leg.vo 422/97;

-contribuire al funzionamento dell’Ossservatorio, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con
particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linee e per corse;

-L.R. 10/95 – migliore utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per i soggetti socialmente deboli  e/o a mobilità
ridotta.

OBIETTIVO 27.1  Modifica ed integrazione al Regolamento dei criteri per assegnazione agevolazioni tariffarie
L.R.10/95 –predisposizione e  pubblicazione Avviso pubblico . (gestione risorse)

OBIETTIVI  27.2  Monitoraggio rete trasporti  e aggiornamento  programma di esercizio per la eventuale stipula
del nuovo contratto di servizio.

OBIETTIVO 27.3  In collaborazione con Regione e ISTHAR riorganizzazione del programma di servizio con
inserimento del Bus a chiamata nei collegamenti a bassa utenza.

PROGRAMMA 05: Viabilità e Infrastrutture Stradali
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CDR 8-38

Addivenire alla predisposizione, anche con gradualità, di piani d’intervento di manutenzione ordinaria programmata da
eseguirsi con personale comunale con quantificazione del materiale di consumo e cronoprogramma;

Impartire precise modalità di esecuzione ai soggetti esterni all’amministrazione nel caso di occupazioni di suolo
pubblico e procedere al loro controllo.

Far condividere la programmazione come strumento di lavoro quotidiano.

Predisporre progetti di manutenzione straordinaria delle strade.

Aderire ad iniziative tese all’ottenimento di finanziamenti da Enti sovraordinati.

Razionalizzazione degli incroci con eliminazione progressiva degli impianti semaforici.

Creazione di isole salvagente ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Razionalizzazione ed implementazione dei parcheggi a pagamento e liberi, stalli e lunga sosta, anche tramite
rinegoziazione di convenzioni esistenti.

Gestione ottimale degli impianti con azioni tese al risparmio energetico e alla sicurezza, tramite data base, gestione dei
consumi informatizzati ecc…;

Redazione del Piano Comunale per l’illuminazione (PRIC) nel rispetto della L.R. 20/2005 e del suo regolamento
d’attuazione R.R. 2/2007 (già fatto in bozza – da approvare).

MOTIVAZIONE SCELTE

Eliminare e/o comunque ridurre i fattori di rischio correlati al sistema del traffico urbano ed extraurbano nonché
addivenire alla riqualificazione, anche giuridica, della viabilità e alla riduzione della congestione del traffico.

Eliminare e/o comunque ridurre i fattori di rischio correlati alla Pubblica Illuminazione
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli
interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia
di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 452.440,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 337.002,45 50.000,00 50.000,00
Entrate specifiche 789.442,45 50.000,00 50.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 789.442,45 50.000,00 50.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 789.442,45 50.000,00 50.000,00
Spese investimento 789.442,45 50.000,00 50.000,00

Totale 789.442,45 50.000,00 50.000,00

Risorse strumentali e gestione del patrimonio
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata
nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio
periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include
l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Regione (+) 835.808,68 1.123.026,42 818.034,77
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 200.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 624.642,99 622.200,00 422.200,00
Entrate specifiche 1.675.451,67 1.760.226,42 1.255.234,77
Proventi dei servizi (+) 120.000,00 122.000,00 125.000,00
Quote di risorse generali (+) 6.454.697,99 3.039.131,08 3.297.122,73
Totale 8.250.149,66 4.921.357,50 4.677.357,50

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
PROVENTI DA OPERAZ.
TANATOLOGICHE 120.000,00 122.000,00 125.000,00

Totale 120.000,00 122.000,00 125.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 7.762.423,15 4.521.357,50 4.477.357,50
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 7.762.423,15 4.521.357,50 4.477.357,50

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 487.726,51 400.000,00 200.000,00
Spese investimento 487.726,51 400.000,00 200.000,00

Totale 8.250.149,66 4.921.357,50 4.677.357,50
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MISSIONE 12 DESCRIZIONE
PROGRAMMA 01  Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

CDR 10

Riguarda le attività necessarie per garantire il funzionamento delle sedi degli asili nido e servizi per la prima infanzia
comunali in tema di edilizia scolastica, aree verdi di pertinenza, e infrastrutture tecnologiche.

Gli immobili sedi di asili nido sono complessivamente n.4 (Franchetti, Montedoro denominato “Coccinella”, Riosecco
denominato “Il delfino” e Trestina denominato “Fiocco di Neve” per una superficie di circa 1.900 mq), di cui n.1
comprende anche servizi per la prima infanzia (Franchetti con i servizi denominati “Arca” e “Casa Azzurra”).

CDR 42

Relativamente agli Asili nido e al Centro per bambini L’Arca

Previsione di orari differenziati di utilizzo dei servizi  e  fra servizi per andare maggiormente incontro alle
esigenze delle famiglie;

Favorire all’interno dei servizi maggiori spazi e tempi per un confronto sui diversi aspetti della genitorialità;

attivazione progetti continuità educativa nido-scuola dell’infanzia per una maggior integrazione dei percorsi
rivolti alla fascia 0-6;

attivazione percorsi di formazione e aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario che opera nei
servizi;

attivazione customer satisfaction;

 completamento informatizzazione servizi on line.

Mantenimento del ruolo di Comune Capofila per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento di servizi per la
prima infanzia pubblici e  privati di nuova istituzione (Commissione Tecnica  zona sociale  1 DGR n. 1618 del
16.11.2009).

Rafforzamento del coordinamento pedagogico dei servizi e coordinamento pedagogico  di rete:

Rafforzamento del coordinamento pedagogico nei nidi comunali con definizione di un team che garantisca
una supervisione maggiormente qualificata alle  educatrici e un potenziamento del coordinamento
pedagogico rivolto alla rete dei servizi della Zona sociale 1.

Azioni di continuità educativa verticale fra nido, classi primavera e scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie
attraverso incontri di programmazione per l’accompagnamento dei bambini e delle famiglie al passaggio dal
nido alla scuola dell’infanzia.

interventi formativi  tesi  a qualificare l’offerta dei servizi pubblici e privati della zona sociale 1

promozione del  raccordo tra vari soggetti, istituzionali e non, che lavorano con e per l’infanzia per
concorrere alla diffusione della cultura dei servizi, sempre in un’ottica del sistema integrato previsto dalla
legge regionale n. 30/2005.

Servizi di supporto alla genitorialità - Centro per bambini e famiglie La Casa Azzurra

Offrire con aperture del servizio pomeridiane occasioni di incontro per bambini e genitori insieme quali spazi di
confronto e scambio;

azioni tese a sostenere la funzione genitoriale e prevenire il disagio post- partum anche in collaborazione con il team di
ostetriche del Consultorio familiare della ASL 1;

Organizzazione di corsi di  massaggio infantile,  esperienze di musica in fasce con personale educativo formato,
laboratori di libera espressione e creatività.
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CDR 16

Le attività del programma sono finalizzate a garantire l’ausilio all’istruzione e l’integrazione scolastica degli alunni
disabili e degli alunni stranieri frequentanti le scuole del territorio rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla reale
partecipazione alla comunità scolastica. Il Comune, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, provvede a
garantire:

- il Servizio di assistenza specialistica per favorire l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e servizi di trasporto ed accompagnamento scolastico a favore di alunni disabili
nonché azioni innovative quali i Laboratori rivolti ad alunni con disturbi specifici dell’apprendimento  per

- Azioni volte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri attraverso interventi di mediazione linguistico-
culturale e laboratori per l’apprendimento della Lingua Italiana L2 nell’ambito del Progetto “Cosmopolis” attuato in
collaborazione con la Caritas Diocesana e le scuole del territorio.

PROGRAMMA 2 Interventi per la disabilità

CDR 16

L’area della disabilità rappresenta un terreno di massima integrazione tra i molteplici attori istituzionali e i diversi settori
di intervento in quanto la disabilità incide su tutte le dimensioni della vita e può comportare diversi gradi di esclusione e
marginalizzazione sociale. Le attività del programma, alla luce delle normative nazionali e regionali, riguardano l’insieme
delle azioni, dei servizi e degli interventi volte a garantire pari opportunità alle persone diversamente abili con particolare
riferimento all’area della non autosufficienza, a sostenere le famiglie su cui grava il lavoro di cura quotidiano, a
sviluppare forti sinergie con i servizi socio-sanitari, scolastici, formativi e con quelli per il lavoro accanto alla promozione
e al sostegno di interventi e progettualità che favoriscono la mobilità, la socialità ed il tempo libero delle persone disabili.

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

CDR 16

Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale sia lungo l’asse
della protezione, della tutela e del sostegno all’anziano fragile e alla sua famiglia sia lungo l’asse promozionale della
valorizzazione dell’invecchiamento attivo e del protagonismo delle persone anziane nonché del sostegno alle loro forme
associative per favorire integrazione e partecipazione sociale.

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR 16

Le azioni sociali specifiche ricomprese nell’area risultano fortemente interconnesse sia con quelle relative all’accesso
alla casa ( Missione 12-Programma 6) che alle misure di sostegno economico sia con quelle relative al lavoro. Le
attività del programma, infatti, sono riconducibili alle azioni di contrasto alla povertà, al rischio di emarginazione e di
esclusione sociale, a quelle poste in essere per promuovere i percorsi di integrazione sociale della popolazione
immigrata, implementando, da un lato, interventi (buoni farmacia, buoni alimentari...) e servizi esistenti ( sportello di
consulenza e orientamento immigrati, unità di strada, centri di prima accoglienza, mensa diocesana ) programmati e
gestiti da soggetti del Terzo Settore. 
Le attività del programma hanno lo scopo, da un lato, di fornire risposte immediate ai bisogni di sopravvivenza di
persone in situazione di grave marginalità sociale o povertà estrema e, dall’altro, di individuare nuove forme di aiuto e
sostegno maggiormente adeguate a fronteggiare forme inedite di povertà, caratterizzate da forte precarietà economica
con tendenza a scivolare sotto la soglia di povertà assoluta.
Rientrano in quest’ambito di intervento anche i progetti a sostegno dei percorsi di reinserimento sociale di persone a
rischio di esclusione sociale (tossicodipendenti, alcool dipendenti e persone affette da patologie psichiatriche) e gli
interventi volti a garantire protezione a persone vittime di violenza.  Strumento privilegiato dell’area “Immigrazione” è il
Piano territoriale di intervento per l’integrazione dei cittadini immigrati ( ex art 45 D.Lgs n. 286/1998) tramite cui è stato
possibile consolidare nuove modalità operative nell’area dell’informazione, dell’orientamento e della consulenza rivolte
ai cittadini stranieri.

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

CDR 16

Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo a supporto delle famiglie disagiate e
multiproblematiche, in carico ai servizi sociali e delle famiglie collocabili “tra la normalità e la fragilità”. Queste azioni
sono caratterizzate dalla flessibilità degli interventi in relazione al mutamento delle condizioni soggettive e oggettive
della famiglia destinataria e interessano prioritariamente la gestione del Piano di interventi per la famiglia. L.R. n.
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13/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia": approvazione dell’avviso regionale ex art. 7,
attuazione degli interventi di cui agli art. 16, art. 14 e altri interventi, di cui alla DGR 1399 del 9 dicembre 2013.

PROGRAMMA   06  Interventi per il diritto alla casa
CDR 16

Le azioni sociali specifiche ricomprese in quest’area risultano fortemente interconnesse sia con le misure di sostegno
economico che con quelle relative al lavoro, sia con l’accesso alla rete integrata dei servizi, descritte in altri programmi
della Missione 12. Nello specifico le attività ricomprese nel programma riguardano le forme di sostegno economico
attivate con le “Misure Straordinarie di Intervento per la riduzione del disagio abitativo”, il pagamento di canoni di affitto
a cittadini indigenti e/o alcune agevolazioni tariffarie (TARI e Fondo Idrico) rivolte a persone e a famiglie finalizzate ad
affrontare i costi per l’alloggio relativi alle spese di fitto e alle spese correnti per la casa. Qualora sussistano situazioni di
conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, il
programma contempla anche la possibilità di erogare la prestazione a persona diversa che ne garantisca un corretto
utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
CDR 10

Riguarda le attività necessarie per garantire i servizi cimiteriali di competenza del Comune. In dettaglio la polizia
mortuaria, custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria, operazioni necroscopiche ed illuminazione votiva.

I complessi cimiteriali sono complessivamente n. 47 con un’estensione di 100.000 mq con quasi 25.000 posti loculi di
cui circa la metà rappresentati dal cimitero del Capoluogo.
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MISSIONE 12 FINALITA'

PROGRAMMA 01  Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
CDR 10

Garantire l’ordinaria manutenzione per uno standard qualitativo accettabile tramite acquisti programmati e centralizzati.

Programmare adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per gli edifici che potenzialmente possono ricadere in
tale disciplina.

MOTIVAZIONE SCELTE

Contenimento della spesa e efficacia del servizio.

CDR 42

Riconoscere l’accesso ai servizi come diritto di ciascun bambino.
Offrire servizi flessibili e di qualità per i bambini e di sostegno socio-educativo alle famiglie. 
Favorire un sistema integrato dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia  attraverso un rafforzamento del
coordinamento pedagogico di rete rivolto alla zona sociale.
Razionalizzare le risorse.
MOTIVAZIONE SCELTE

Sostenere una politica di qualità dei servizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie
Valorizzare le competenze acquisite negli anni per la salvaguardia di azioni di qualità, per un controllo dei servizi non
formale, ma come base di una continua azione di sostegno e promozione di risposte efficaci ai bisogni educativi e di
cura dei bambini e delle loro famiglie.

CDR 16

Con il programma si intende da una parte valorizzare la famiglia come luogo di relazioni significative riconoscendola
come risorsa sociale e della comunità quale bene relazionale prezioso nel prendersi cura in modo solidale e reciproco
delle persone nei diversi momenti della loro vita e, dall’altra, potenziare le azioni di protezione sociale volte a sostenere i
percorsi di crescita dei minori che vicono in condizioni di disagio conclamato, prevedendo, in un’ottica di empowerment
delle competenze genitoriali, l’articolazione di progetti personalizzati di aiuto e sostegno tesi ad integrare le risorse
familiari esistenti e/o di tutela e protezione sociale.

OBIETTIVI 16.1-16.2-16.3 (3 = numero obiettivo)

16.1.Sviluppare azioni di sostegno alle responsabilità genitoriali offrendo spazi di ascolto e di scambio di
esperienze tra genitori per confrontare i rispettivi modelli educativi ed approfondire tematiche sentite come
particolarmente significative nella relazione con i propri figli attraverso la realizzazione, nell’anno 2014, delle azioni
previste nel Piano di Sostegno alla genitorialità di cui al Fondo nazionale per le politiche per la famiglia - Intesa aprile
2012 e successiva sperimentazione a livello territoriale di uno o più punti di riferimento specifici e professionalmente
qualificati ( centro per la famiglia- servizio per la mediazione familiare) integrati nella rete dei servizi sanitari e
socio-sanitari esistenti

16.2. Consolidare l’offerta dei servizi socio-educativi territoriali e comunitari rivolti a bambini ed adolescenti, quali i
Centri ricreativi (Riosecco, Trestina e La Tina), il Centro di aggregazione giovanile e ampliare l’offerta delle attività estive
per minori promuovendo sul territorio l’attivazione e il raccordo delle risorse pubbliche e private per la realizzazione di
un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale con particolare riferimento alle seguenti
progettualità: “Giovani prossimi adulti” e “ Carpe Diem” finanziate dalla Regione Umbria PAR FAS Umbria 2007-2013 -
Azione I3.1 - da realizzarsi nel biennio 2014-2015.

16.3. Consolidare l’assetto dei servizi educativi domiciliari, residenziali e semiresidenziali e gli interventi volti a
fronteggiare situazioni di emergenza quanto servizi dedicati, competenti, stabili, qualificati e integrati per sostenere
sia i bambini e i ragazzi che esprimono disagi nei loro percorsi di crescita che le famiglie portatrici di difficoltà e criticità
di diversa intensità e, dall’altra, a fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali il minore si trova in evidente
privazione, abbandono, sfruttamento, maltrattamento e abuso, in maniera da garantire, nell’intero arco delle ventiquattro
ore, interventi immediati a sua protezione. Nell’ambito dei servizi per l’emergenza è necessario consolidare le azioni di
accoglienza rivolte a donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

MOTIVAZIONE SCELTE
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Negli ultimi anni la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza si è profondamente modificata. Sono cambiati il quadro
demografico, la struttura della popolazione e le condizioni socio-economiche e culturali. E’ cambiata la concezione
stessa dell’infanzia e dell’adolescenza con una frequente contraddizione tra affermazioni di principio e prassi
generalizzate insieme alla perdita di centralità effettiva del rispetto dei diritti dei minori; sono cambiate le famiglie dove i
bambini ed i ragazzi crescono; è entrata in crisi la dimensione comunitaria. Occorre pertanto riappropriarsi di categorie
che possano guidare le azioni dei servizi e degli interventi quali l’agire insieme, la partecipazione e la qualità della
presenza adulta, conformando le proprie azioni al principio di sussidiarietà orizzontale, valorizzando il welfare
comunitario e coinvolgendo, non solo nella fase gestionale ma anche in quella pianificatoria i soggetti pubblici e privati
che operano nel sociale.

PROGRAMMA 01  Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

CDR 16

Con il programma si intende da una parte valorizzare la famiglia come luogo di relazioni significative riconoscendola
come risorsa sociale e della comunità quale bene relazionale prezioso nel prendersi cura in modo solidale e reciproco
delle persone nei diversi momenti della loro vita e, dall’altra, potenziare le azioni di protezione sociale volte a sostenere i
percorsi di crescita dei minori che vivono in condizioni di disagio conclamato, prevedendo, in un’ottica di empowerment
delle competenze genitoriali, l’articolazione di progetti personalizzati di aiuto e sostegno tesi ad integrare le risorse
familiari esistenti e/o di tutela e protezione sociale.

OBIETTIVI 16.1-16.2 (2 = numero obiettivo)

16.1 Consolidare l’assetto dei servizi educativi domiciliari, residenziali e semiresidenziali e gli interventi volti a
fronteggiare situazioni di emergenza con servizi dedicati, competenti, stabili, qualificati e integrati per sostenere sia i
bambini e i ragazzi che esprimono disagi nei loro percorsi di crescita che le famiglie portatrici di difficoltà e criticità di
diversa intensità e, dall’altra, a fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali il minore si trova in evidente privazione,
abbandono, sfruttamento, maltrattamento e abuso, in maniera da garantire, nell’intero arco delle ventiquattro ore,
interventi immediati a sua protezione. Nell’ambito dei servizi per l’emergenza è necessario consolidare le azioni di
accoglienza rivolte a donne con o senza figli vittime di maltrattamenti e/o violenza.

16.2 Innovare l’offerta dei servizi socio-educativi territoriali e comunitari rivolti a bambini ed adolescenti attraverso
l’implementazione di un Servizio di educativa territoriale di comunità che si configura come un insieme di interventi di
promozione, prevenzione e sostegno di natura sociale ed educativa destinati alla comunità e, in modo particolare a
bambini, adolescenti, giovani e genitori con un’attenzione particolare alle fasce sociali maggiormente a rischio di
emarginazione ed esclusione sociale ( POR FSE 2014-2020-Agenda Urbana- Asse 9-Priorità di investimento 9.1-Obt
specifico: RA 9.1)

MOTIVAZIONE SCELTE

Negli ultimi anni la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza si è profondamente modificata. Sono cambiati il quadro
demografico,  la struttura della popolazione e le condizioni socio-economiche e culturali. E’ cambiata la concezione
stessa dell’infanzia e dell’adolescenza con una frequente contraddizione tra affermazioni di principio e prassi
generalizzate insieme alla perdita di centralità effettiva del rispetto dei diritti dei minori; sono cambiate le famiglie dove i
bambini ed i ragazzi crescono; è entrata in crisi la dimensione comunitaria. Occorre pertanto riappropriarsi di categorie
che possano guidare le azioni dei servizi e degli interventi quali l’agire insieme, la partecipazione e la qualità della
presenza adulta, conformando le proprie azioni al principio di sussidiarietà orizzontale, valorizzando il welfare
comunitario e coinvolgendo, non solo nella fase gestionale ma anche in quella pianificatoria i soggetti pubblici e privati
che operano nel sociale.

PROGRAMMA 2  Interventi per la disabilità

CDR 16

Nell’ambito del programma, nel triennio 2015-2017, la finalità generale da conseguire è quella di qualificare le politiche
sociali in favore delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso lo sviluppo di una rete integrata di interventi e
servizi sociali e socio-sanitari che favoriscano il mantenimento del disabile all’interno del suo ambiente familiare e
sociale, ne promuovano l’autonomia e la qualità della vita.

OBIETTIVI  16.1-16.2-16.3.16.4  ( 4 = numero obiettivo)

16.1 Consolidare la rete integrata dei servizi domiciliari e semiresidenziali volti sia a sostenere le famiglie nel prendersi
cura delle persone disabili, con particolare riferimento alla disabilità grave, sia a garantire adeguati sostegni attraverso
l’attivazione di piani assistenziali personalizzati come previsto dal Programma operativo  per la  non autosufficienza (
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PRINA) 2015 della Zona sanitaria e sociale dell’Alto Tevere attuato in collaborazione con l’Azienda Usl 1 “Distretto Alto
Tevere”.

16.2 Innovare  gli interventi di promozione/accompagnamento al lavoro attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari
ai sensi dell’art.17 “ Disposizioni speciali” della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari della Regione Umbria
(DGR n. 597/2014), potenziando risorse e strumenti e sinergie operative con la rete dei soggetti istituzionali, con il terzo
settore e con il mondo del lavoro in modo da valorizzare le disponibilità e le potenzialità esistenti ( Vedi Missione 12 -
Programma 04)

16.3 Innovare e ampliare le opportunità in favore delle persone disabili e delle loro famiglie attraverso la gestione del
progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS

16.4 Sperimentare e valutare modelli innovativi di inclusione sociale con particolare riferimento allo sviluppo di
autonomia di persone disabili attraverso pratiche di co-progettazione con gli attori sociali territoriali, sostenendo azioni
ed interventi di prossimità sociale, con specifico riferimento al Progetto
- “ Tutti per uno, uno per tutti - Disabili abili nel volontariato” – volto a realizzare progetti di inserimento di persone
disabili, in qualità di volontarie, presso gli istituti scolastici del territorio, proposto da A.I.P.D. (Associazione Italiana
Persone Down) - Sezione di Perugia Onlus – Gruppo di attività “Stefano Bianconi” in collaborazione con CO.FA.D.
(Comitato Familiari Disabili), Ausl 1, Direzioni Didattiche I e II Circolo, Istituto Comprensivo “Alberto Burri”, Cooperativa
Sociale “Il Poliedro”.

MOTIVAZIONE SCELTE

In Umbria la disabilità è una priorità più che altrove: in termini assoluti il numero di disabili da assistere rispetto alla
popolazione è il più alto del paese; in termini di tassi per età si verifica comunque un eccesso rispetto alle altre regioni
centro-settentrionali; la disabilità appare essere in parte una causa e in parte una conseguenza della disuguaglianza
delle opportunità, incidendo su tutte le dimensioni della vita della persona. I processi di de-istituzionalizzazione,
integrazione scolastica e lavorativa così come la costruzione di una rete di servizi sociali e sanitari  hanno contribuito
notevolmente a migliorare la vita delle persone disabili e i loro livelli di partecipazione alla vita sociale. Nonostante ciò la
qualità dell’integrazione si misura più sul soddisfacimento dei bisogni primari che sulla completa affermazione dei
principi di autonomia, indipendenza, inclusione che richiedono politiche intersettoriali e una rete di servizi caratterizzata
da personalizzazione e flessibilità.

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

CDR 16

Per il triennio 2015-2017 la finalità generale da conseguire è quella di qualificare le politiche in favore delle persone
anziane, consolidando le azioni di sistema e gli interventi realizzati dalla rete integrata di interventi e servizi sociali,
socio- sanitari e sanitari, ivi compresi quelli per la non autosufficienza  e sviluppando azioni che promuovano e
sostengano il protagonismo e la partecipazione delle persone anziane, valorizzando l’invecchiamento attivo.

OBIETTIVI 16.1-16.2-16.3 (3 = numero obiettivo)

16.1 Valorizzare gli anziani come risorsa sociale stimolando un ruolo attivo in particolare nella realizzazione di progetti e
interventi sociali consolidando le attività e dei progetti in essere gestiti in collaborazione con gli attori sociali territoriali,
qualificando il sistema di risposte, con particolare riferimento alle situazioni di emergenza sociale (pasti a domicilio,
emergenza abitativa, trasporto sociale...) in modo da garantire pari opportunità di accesso ai servizi e il soddisfacimento
di bisogni primari

16.2 Innovare l’offerta dei servizi tesi a supportare le esigenze di cura delle persone anziane e a sostenere le reti
familiari nella responsabilità di cura con particolare riferimento alla domiciliarità anche attraverso la gestione del
progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS

16.3 Qualificare sistema dell’offerta residenziale e semiresidenziale per anziani autosufficienti rendendo omogenee le
procedure per il  rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e le relative regole per la vigilanza e il controllo di cui al
RR 16/2012 “Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere
residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti”

MOTIVAZIONE SCELTE

La popolazione anziana conta, al 31-12-2014, le 9.433  unità pari al 23,5% della popolazione residente a Città di
Castello, con un aumento costante della quota degli ultraottantenni che si attesta, nell’anno, su un valore del 7,7 %.
Allungamento della vita media e invecchiamento della popolazione modificano profondamente il quadro demografico
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che, in riferimento alla popolazione anziana, rappresenta un mondo di bisogni molto differenziato: accanto a condizioni
di estremo disagio e di parziale o totale dipendenza convivono crescenti aspettative di protagonismo e partecipazione
sociale. Le problematiche prioritarie alla base delle scelte programmatiche, tenuto conto della dimensione e
dell’andamento del fenomeno, si muovono lungo due direzioni: da un lato la rimodulazione e lo sviluppo dell’offerta di
servizi destinati sia a rispondere alle esigenze di vita quotidiana delle persone anziane sia a sostenere le reti familiari
nelle responsabilità di cura, con particolare riguardo alla non autosufficienza e, dall’altro, il sostegno e la promozione
dell’invecchiamento attivo.

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR 16

Per il triennio 2015-2017 la finalità generale da conseguire è quella  di promuovere politiche intersettoriali e integrate
necessarie per rispondere in maniera efficace a bisogni complessi concorrendo alla definizione di azioni di
empowerment della rete dei servizi rivolti alla sperimentazione di modelli innovativi di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, valorizzando il ruolo strategico del partenariato pubblico-privato, promuovendo reti comunitarie e
di solidarietà sociale.

OBIETTIVI 16.1-16.2-16.3-16.4- (4 = numero obiettivo)

16.1 Consolidare gli interventi di promozione/accompagnamento al lavoro potenziando risorse e strumenti attraverso
sinergie operative con la rete dei soggetti istituzionali, con il terzo settore e con il mondo del lavoro in modo da
valorizzare le disponibilità e le potenzialità esistenti

16.2 Potenziare il Progetto “Emporio della Solidarietà S. Giorgio” gestito dalla Caritas Diocesana ed individuare
modalità innovative di sviluppo ( POR FSE 2014-2020-Agenda Urbana- Asse 9-Priorità di investimento 9.1-Obt
specifico; RA 9.7)

16.3 Rafforzare l’economia sociale attraverso progetti rivolti all’utilizzo del sociale del patrimonio pubblico, visto come
bene comune, attraverso un’azione sistemaica di ricognizione degli spazi pubblici collegata ad un piano di sviluppo di
forme di socialità diffusa ai fini del riuso e della rivitalizzazione urbana e sociale  sviluppo ( POR FSE
2014-2020-Agenda Urbana- Asse 9-Priorità di investimento 9.1-Obt specifico; RA 9.7)

16.4 Consolidare i servizi di accoglienza e innovare, attraverso specifiche progettualità,  le azioni di informazione ed
orientamento volte a favorire l’integrazione della popolazione immigrata attraverso le azioni previste dal Piano
Territoriale di intervento in materia di immigrazione relativo al XV Programma Regionale di iniziative concernenti
l’immigrazione, ai sensi dell’art.45 ex D. Lgs 286/98 con particolare attenzione ai percorsi di inclusione rivolti alle donne
immigrate.

MOTIVAZIONE SCELTE

Molteplici e diversi tra loro sono gli ambiti di intervento del programma 04: dalle problematiche connesse
all’immigrazione ( 10,15% dei residenti a Città di Castello, di cui il 42,8% maschi e il 57,2% femmine –Demo Istat
31.12.2014), al fenomeno delle dipendenze, dalla fragilità e marginalità sociale alla povertà estrema, all’inclusione
socio-lavorativa. Nell’ambito del programma sono ricompresi gli interventi,  i servizi e le azioni rivolti ad individui e
famiglie per contrastare il rischio di emarginazione e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle vecchie e
nuove povertà e a fasce sociali di popolazione particolarmente vulnerabili. Situazioni e condizioni diverse e variegate
quanto lo sono i volti del disagio che, spesso, dipendono dal combinarsi di più variabili, legate a fenomeni complessi ed
emergenziali. Si tratta dell’area dove le emergenze sono più impellenti e, pur presentando un nucleo significativo di
interventi classici (risposte all’emergenza sociale ed abitativa, misure di sostegno economico diretto ed indiretto, centri
di prima accoglienza...) è quella in cui è più consistente lo sviluppo di progettualità innovative legate a fenomeni sociali
in rapida evoluzione e dove è più che mai necessario intervenire con politiche integrate (tariffarie, abitative, del lavoro )
adeguate per contrastare l’eventualità dell’esclusione o per ridurre il danno. Date le caratteristiche multidimensionali
dell’esclusione e della povertà, questi fenomeni richiedono cooperazione e coordinamento interistituzionale sia per
attivare azioni preventive e di mediazione tali da consentire interventi immediati e appropriati volti a contrastare il
percorso discendente verso l’esclusione sia per attivare azioni di protezione nell’area dell’esclusione conclamata.

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie
CDR 16

In coerenza con la L.R. n. 13/2010, che ha tracciato un quadro esaustivo di interventi a supporto della famiglia, la
programmazione locale mette al centro la realizzazione delle progettualità e delle misure finalizzate a sostenere le
famiglie vulnerabili, disagiate e multiproblematiche  anche attraverso  l’attivazione di servizi essenziali di supporto alla
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vita quotidiana e al lavoro di cura delle famiglie  e con piani integrati di intervento volti a sostenere le competenze, i
legami solidali ed affettivi presenti al loro interno nonché a
promuovere specifiche  progettualità al fine di facilitare l’utilizzo dei servizi e la produzione di beni relazionali nella
comunità.

OBIETTIVI 16.1-16.2 (2 = numero obiettivo)

16.1: Sviluppare azioni innovative capaci di sostenere la quotidianità delle famiglie, finalizzate ad affrontare problemi
relativi alla gestione dei tempi, degli spazi, della socialità e delle difficoltà connesse agli impegni educativi e di cura
attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative a supporto della genitorialità e degli altri compiti della
famiglia. Le azioni che si intendono sviluppare interessano i seguenti assi: a) sostegno alle competenze genitoriali; b)
promozione dell’accoglienza e dell’affidamento familiare, c) promozione dei rapporti interfamiliari, intergenerazionali e
interculturali ( POR FSE 2014-2020-Agenda Urbana- Asse 9-Priorità di investimento 9.1-Obt specifico; RA 9.1)

16.2: Qualificare gli interventi di aiuto economico alle famiglie attraverso azioni miranti alla corresponsabilità e non al
puro intervento assistenzialistico anche attraverso la regolazione delle prestazioni sociali agevolate e la
riorganizzazione dei procedimenti

PROGRAMMA   06  Interventi per il diritto alla casa
CDR 16

La tematica dell’abitare assume un peso centrale nelle condizioni di vita delle famiglie. L’intrecciarsi dei percorsi di
disagio abitativo con quelli dei nuovi processi di impoverimento e di’esclusione sposta l’attenzione su misure che
trattano l’aspetto “non edilizio” del problema. Pertanto per il triennio 2015-2017, le finalità da conseguire sono le
seguenti:

- Promuovere azioni di politiche intersettoriali e interistituzionali atte a garantire la più ampia integrazione tra i
programmi di politica abitativa, i programmi finalizzati alla qualità urbana e quelli finalizzati al benessere delle persone e
delle famiglie;

- Sviluppare, sul versante dell’accessibilità, forme di aiuto e di sostegno atte a fronteggiare nuove e inedite vulnerabilità
che interessano una fascia di persone adulte e famiglie più ampia di quella costituita da gruppi di popolazione “già
esclusi”.

OBIETTIVI  16.1-16.2  (2 = numero obiettivo)

16.1 Potenziamento della capacità di rispondere a situazioni di emergenza che richiedono interventi urgenti e
improcrastinabili come valutati dai Servizi Sociali, attraverso l’individuazione di misure straordinarie di intervento per la
riduzione del disagio abitativo  finalizzate a  sostenere il canone di locazione in caso di sfratto per morosità incolpevole
e il mantenimento di servizi essenziali legati al pagamento delle utenze

16.2 Individuazione delle modalità e dei criteri di concessione delle agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze
domestiche (TARI) che versano in condizioni di disagio economico e sociale.

MOTIVAZIONE SCELTE

L’intreccio tra disagio abitativo e il più generale disagio sociale, entrambi ricollegabili frequentemente a fenomeni di
impoverimento economico e di precarizzazione, al rischio di marginalità sociale e all’accentuarsi delle forme di
disuguaglianza, anche in segmenti di popolazione diversi da quelli tradizionalmente oggetto di attenzione da parte
dell’intervento socio-assistenziale, impongono la più ampia integrazione tra i programmi di politica abitativa e quelli
finalizzati al benessere delle persone e delle famiglie. I dati sugli sfratti, in tendenziale crescita, con una netta
prevalenza degli sfratti per morosità e l’aumento delle richieste di aiuto da parte di famiglie interessate da procedure di
sfratto e di distacco delle utenze, fanno emergere il carattere grave ed urgente dei problemi legati al disagio abitativo.
Pertanto si ritiene necessario, a seguito della sperimentazione condotta nel periodo 2013-2014 “  Misure straordinarie di
intervento per la riduzione del disagio abitativo” finanziate dal Fondo di Solidarietà persone e famiglie, riproporre misure
analoghe, che insieme agli interventi descritti in altri programmi della Missione 12, hanno consentito di individuare
risposte alle famiglie in emergenza abitativa, armonizzando e integrando le stesse con gli interventi volti a sostenere le
famiglie attuati a livello comunale e regionale.

CDR 10

Garantire il mantenimento dello standard qualitativo (rapportato alla specificità del servizio).
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Sviluppare, nel sistema gestionale, l’implementazione dello standard qualitativo dei servizi rivolti al cittadino mediante
sistemi informatici innovativi.

Sviluppare l’efficacia dei servizi resi al cittadino mediante misure organizzative ed operative da comprendere nel futuro
progetto di servizio da elaborare in vista della scadenza contrattuale (agosto 2015).

Programmare implementazione dotazioni impianti antintrusione per la protezione del patrimonio Comunale e per la
tutela del cittadino.

MOTIVAZIONE SCELTE

Contenimento della spesa e efficacia del servizio.

Implementazione dei servizi al cittadino.
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale
che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi
programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia
sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità
statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per
competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa
Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle
attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste
attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 45.000,00 156.595,00 45.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 53.750,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 370.892,20 28.000,00 28.000,00
Entrate specifiche 415.892,20 184.595,00 126.750,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 692.332,63 458.332,63 486.582,63
Totale 1.108.224,83 642.927,63 613.332,63

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 706.332,63 561.332,63 613.332,63
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 706.332,63 561.332,63 613.332,63

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 401.892,20 81.595,00 0,00
Spese investimento 401.892,20 81.595,00 0,00

Totale 1.108.224,83 642.927,63 613.332,63

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA   01 Industria PMI e artigianato

CDR  27

Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo dall’ Amministrazione Comunale per il
funzionamento delle attività per la programmazione  e lo sviluppo dei servizi e  delle imprese artigiane, manifatturiere,
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industriali, commerciali, di servizio, sul territorio, ecc. Le azioni sono caratterizzate dalla flessibilità degli interventi in
relazione al mutamento delle condizioni economiche e sociali  dei vari comparti imprenditoriali derivati dalla crisi
economica degli ultimi anni.  Le spese investono i seguenti  interventi:  sviluppo, espansione o il miglioramento piccole
e medie imprese, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno. Spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione
delle imprese. Spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Il servizio si occupa anche del
marketing e promozione dei servizi per le imprese, per lo sviluppo dell’economia del territorio per la competitività dei
territori, anche con interventi mirati per la riqualificazione del centro storico e delle aree industriali. Sviluppa proposte
per reperire risorse dai “Bandi Diretti” della Comunità Europea, mettendo a confronto le culture, tradizioni, economie tra
città diverse e di più Nazioni Europee.
PROGRAMMA 02 commercio reti distributive tutela dei consumatori

CDR 27

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del sistema economico e
commercio locale. In particolare coordinare e accompagnare in collaborazione con la Regione, Sviluppumbria, le
associazioni di categoria, le parti sociali , la Camera di Commercio di Perugia,   la progettazione  e la definizione dei
contenuti, nonché la gestione  della piattaforma piastra logistica.

PROGRAMMA  03 ricerca e innovazione

PIANIFICAZIONE AGENDA URBANA

CDR 27

Città di Castello è una delle cinque Autorità Urbane che beneficeranno delle risorse del POR FESR 2014-2020 della
Regione dell’Umbria, Asse prioritario 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”per gestire l’Agenda Urbana che è un driver
fondamentale per progetti di sviluppo urbano complessivi che aumentino l’attrattività della città per investimenti
produttivi, culturali, sociali ed economici. Il finanziamento prevede interventi in alcuni settori e linee di azione
prestabilite dalla Commissione Europea e per ognuna di esse è stato assegnato un proprio budget distribuito su cinque
azioni : Illuminazione pubblica – Mobilità sostenibile – infrastrutture e nodi di interscambio – Mobilità sostenibile-sistemi
di trasporto intelligente – valorizzazione e messa in rete patrimonio culturale – inclusione sociale.  Le Autorità urbane,
sono chiamate, a redigere in coprogettazione con la Regione i propri Programmi  di Sviluppo Urbano Sostenibile, che a
partire dagli obiettivi tematici e dalle azioni individuati nei POR Regionali, individuino una strategia attraverso cui
affrontare in maniera integrata e innovativa le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali di
quelle che di fatto, sono le principali aree urbane della regione. Saranno a disposizione per le Autorità Urbane altre
risorse relative alla Assistenza tecnica che sono destinate all’implementazione dell’Agenda Urbana per le attività di
preparazione, monitoraggio, controllo, valutazione, informazione e pubblicità. La redazione dei programmi di Sviluppo
Urbano Sostenibile è molto complessa e, prevede necessariamente un approccio integrato tra diversi settori con
coinvolgimento di varie competenze professionali, anche figure professionali competenti esterne all’Ente per la
redazione di piani e progetti propedeutici al programma stesso, vista la pluralità dei soggetti coinvolti e le importanti
risorse finanziarie da utilizzare. Il Servizio che già si è occupato del coordinamento del “Masterplan Città di Castello
Smart” dal cui impianto è derivata l’approvazione dell’Agenda Urbana, in questa fase si occuperà di strutturare la griglia
dei rapporti con i referenti regionali   e  delle altre quattro Autorità Urbane, deputate a gestire, i prossimi step della
progettazione del PSUS, individuando anche consulenze specifiche, ad integrazione del  gruppo di lavoro istituzionale.
L’impegno finanziario dell’Ente trova attualmente parziale riscontro nei documenti di programmazione per € 96.595
vale a dire soltanto la quota relativa al finanziamento delle attività preliminari di supporto tecnico propedeutico
all’attuazione dei progetti previsti, dal momento che la restante parte del cofinanziamento verrà contabilizzata in
concomitanza con l’attuazione dei singoli progetti e, in particolare, nelle annualità in cui gli stessi manifesteranno la
loro esigibilità, che attualmente non è prevedibile

UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA’ EUROPEA PROGETTO MUSTER
CDR 27

La Commissione Europea ha stabilito con Regolamento del Consiglio (EU) N. 390/2014 del 14 Aprile 2014 il
programma “Europa per i Cittadini” per il periodo 2014-2020;

La costituzione di reti tra comuni su questioni di interesse condiviso può servire come strumento importante per
consentire lo scambio di buone pratiche. Il Comune di Città di Castello, rafforzando il progetto dell’Agenda Urbana, ha
ritenuto opportuno partecipare al bando presentando alla Commissione Europea, la proposta di progetto MUSTER
nell’ambito del Programma EUROPE FOR CITIZENS, Strand 2, Measure 2.2, Networks of towns, Submission number
558685-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-NT. che ha  come obiettivo lo scambio di buone pratiche su 4 temi centrali per lo
sviluppo regionale sostenibile: Cultura e Turismo, Coesione sociale e lotta alla povertà, Innovazione e competitività,
Energia e Mobilità. La proposta progettuale vede come partner l’Agenzia Fiera delle Utopie Concrete e i Comuni di
Lörrach (DE), Joué lès Tours (FR), Smoljan (BG), Gmunden (AT), Sighisoara (RO). Uno degli obiettivi specifici del
programma è quello di incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini sviluppando la consapevolezza
dei cittadini sul processo decisionale dell'Unione e promuovendo opportunità di impegno e volontariato sociale e
interculturale a livello unionale. La priorità annuale della Misura “Reti di Città” (Network of Towns) prevede che i comuni
e le associazioni che lavorano assieme su una tematica comune in una prospettiva di lungo periodo possono
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desiderare di sviluppare reti di città per rendere più sostenibile la loro cooperazione;

PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
CDR 27

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema
economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per le modalità di
accesso e di utilizzo degli strumenti  di comunicazione  informatica ( vie telematiche banda larga)  al fine di  incentivare
 il commercio, la produzione, la promozione in italia ma prevalentemente all’estero, per il supporto e la guida nella
selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
PROGRAMMA   01 Industria PMI e artigianato

CDR  27

FINALITA’ (comprende anche schede obiettivo)
-Tavoli di confronto con Istituti bancari, associazioni di categoria, confidi, per rimodulare i criteri di accesso al bando,
promosso dall’Ente contributi  in conto interessi,  per favore lo sviluppo delle imprese del territorio;
-Coordinamento e collaborazioni con Sviluppumbria, Gepafin, Gal, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura,  Centro Estero e altre agenzie nazionali  per la collaborazione per l’assistenza e le modalità di utilizzo degli
strumenti promozionali, finanziari dei bandi regionali e della Comunità Europea e assicurativi disponibili per l’imprese;
-Comunicazione e informazione tempestiva di leggi, bandi/incentivi finanziamenti europei, nazionali e regionali al fine di
rendere adeguatamente informate le imprese produttive del territorio;
-Garantire tempestività e flessibilità di azione delle imprese sin dall’avvio della programmazione 2014/2020;
-Strategie di sostegno per favorire l’internazionalizzazione alle imprese del territorio;
-Promozione del territorio, soprattutto delle sue opportunità di investimento e di relazioni commerciali verso delegazioni
e persone da paesi non europei;
-Programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell’artigiano sul territorio.

Obiettivo 27. 1. Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando per concessione contributi in conto capitale
per imprese del territorio estendo le azioni di intervento;

Obiettivo 27.2 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando benefici per il risanamento conservativo di
facciate, infissi, ed elementi architettonici esterni degli edifici del centro storico;

Obiettivo 27. 3. Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per agevolazioni tributarie volte a favorire la
residenzialità nel centro storico;

Obiettivo 27.4 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per agevolazioni tributarie volte a favorire la
nuova apertura di attività commerciali, artigianali e professionali nel centro storico;

Obiettivo 27.5 Seminari e tavoli di lavoro con Regione, Sviluppumbria, Gepafin, GAL, Camera di Commercio di
Perugia, Centro Estero  ed altre Agenzie Nazionali e associazioni di categoria al fine di  costituire un eventuale
“laboratorio creditizio” con finalità di studio-ricerca e progettazione di interventi e sostegno per le imprese in difficoltà;   

Obiettivo 27.6  Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per incentivare il recupero dei capannoni
sfitti. Contributi per i nuovi affittuari da commisurare al valore TARI versata per 5 anni;

Obiettivo 27.7 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per incentivare il recupero delle aree PEEP
con un contributo da commisurare al valore IMU versata per 5 anni.                                                                                  

MOTIVAZIONE SCELTE:  Risulta fondamentale potenziare l’azione di accompagnamento e di sostegno alle imprese
con interventi specifici, definendo rapporti sinergici tra i vari attori al fine di poter accedere alle varie opportunità
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derivanti dai fondi strutturali regionali e U.E.  (vedi Convenzione con gli istituti di credito e Confidi, con Gepafin);
Saranno coordinati tavoli di lavoro con Regione Sviluppumbria, Gepafin, GAL, Camera di Commercio di Perugia,
Centro Estero  ed altre Agenzie Nazionali e associazioni di categoria per costituire un eventuale “laboratorio creditizio”
con finalità di studio-ricerca e progettazione di interventi e sostegno per le imprese per accedere al credito. Nel
contempo, con le risorse a carico del bilancio comunale, saranno predisposti e pubblicati vari “avvisi pubblici” per
sostenere, con modesti incentivi economici,  la micro, piccola e media impresa , incentivare la rivitalizzazione del
centro storico non solo con le  attività economiche ma anche con quelle abitative ed, infine,  incentivare il recupero di
aree industriali .

PROGRAMMA 02 commercio reti distributive tutela dei consumatori

CDR 27

OBIETTIVO 27.1 – Tavoli di confronto e concertazione tra il Comune, i Comuni dell’Alta Valle del Tevere,  la Regione,
le associazioni di categoria, le parti sociali , Regione, Sviluppumbria e la Camera di Commercio di Perugia, per
coordinare e accompagnare la progettazione  e la definizione dei contenuti, nonché la gestione  della piastra logistica.

MOTIVAZIONI SCELTE: Infrastruttura di notevole importanza per tutto il sistema economico e produttivo sia dell’Alto
Tevere  che dell’intera Umbria. La sua collocazione, consentirà di offrire un servizio di logistica a vantaggio del sistema
viario stradale. Consentirà di intrecciare le principali direttrici di traffico che incrociano l’Umbria.. Considerati gli ampi
spazi (circa 130 mila mq) e le relative destinazioni di aree è fondamentale per l’Amministrazione Comunale
individuarne i contenuti

.-Elaborazione di una  visione complessiva del futuro del territorio altotiberino  tramite il coordinamento dei lavori per il
Masterplan CdC. Smart e Agenda Urbana in collaborazione con Agenzia Utopie concrete;

-Strategia territoriale di Ricerca per la specializzazione intelligente recependo i risultati della ricerca svolta dalla
Regione; costituzione tavolo tematico – (almeno 3 incontri);-secondo le disponibilità finanziarie da reperire tramite
la nuova programmazione regionale 2014/2010 ” in collaborazione con le associazioni di categoria, il nucleo di
lavoro di Masterplan Smart City ,  saranno creati servizi innovativi e  telematici alle piccole imprese nel distretto
industriale, servizi di elaborazione in modalità quali  “cloud” per aziende che necessitano di grande potenza di
elaborazione:  nell’ambito del progetto è previsto di coordinare  l’ incubatore d’impresa”e di favorire almeno due
“START UP” di servizi telematici.

-Conferenze con partecipanti in video collegamento di prima qualità per ridurre i costi, impegno di tempo e peso
ambientali di viaggi a lunga distanza;

-Garantire un servizio di banda larga ad alta velocità, al fine che tutte  imprese produttive dislocate sul territorio e
contiguo possano  accedere all’infrastruttura  stessa.

MOTIVAZIONE SCELTE: E’ fondamentale per la programmazione dello sviluppo tecnologico e l’innovazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio. Il processo avviato dal gruppo di lavoro del
“Masterplan per Città di Castello smart” è  determinante  per  ottenere una elaborazione di una visione complessiva del
futuro del  territorio altotiberino. Il tutto darà la possibilità di avviare Start-up di servizi innovativi e  telematici  per le
imprese.

PROGRAMMA   01 Industria PMI e artigianato

CDR  27

-Tavoli di confronto con Istituti bancari, associazioni di categoria, confidi, per rimodulare i criteri di accesso al bando,
promosso dall’Ente contributi  in conto interessi,  per favore lo sviluppo delle imprese del territorio;
-Coordinamento e collaborazioni con Sviluppumbria, Gepafin, Gal, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura,  Centro Estero e altre agenzie nazionali  per la collaborazione per l’assistenza e le modalità di utilizzo degli
strumenti promozionali, finanziari dei bandi regionali e della Comunità Europea e assicurativi disponibili per l’imprese;
-Comunicazione e informazione tempestiva di leggi, bandi/incentivi finanziamenti europei, nazionali e regionali al fine di
rendere adeguatamente informate le imprese produttive del territorio;
-Garantire tempestività e flessibilità di azione delle imprese sin dall’avvio della programmazione 2014/2020;
-Strategie di sostegno per favorire l’internazionalizzazione alle imprese del territorio;
-Promozione del territorio, soprattutto delle sue opportunità di investimento e di relazioni commerciali verso delegazioni
e persone da paesi non europei;
-Programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell’artigiano sul territorio.

Obiettivo 27. 1. Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando per concessione contributi in conto capitale
per imprese del territorio estendo le azioni di intervento;
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Obiettivo 27.2 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando benefici per il risanamento conservativo di
facciate, infissi, ed elementi architettonici esterni degli edifici del centro storico;

Obiettivo 27. 3. Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per agevolazioni tributarie volte a favorire la
residenzialità nel centro storico;

Obiettivo 27.4 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per agevolazioni tributarie volte a favorire la
nuova apertura di attività commerciali, artigianali e professionali nel centro storico;

Obiettivo 27.5 Seminari e tavoli di lavoro con Regione, Sviluppumbria, Gepafin, GAL, Camera di Commercio di
Perugia, Centro Estero  ed altre Agenzie Nazionali e associazioni di categoria al fine di  costituire un eventuale
“laboratorio creditizio” con finalità di studio-ricerca e progettazione di interventi e sostegno per le imprese in difficoltà;   

Obiettivo 27.6  Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per incentivare il recupero dei capannoni
sfitti. Contributi per i nuovi affittuari da commisurare al valore TARI versata per 5 anni;

Obiettivo 27.7 Predisposizione, pubblicazione e gestione nuovo  bando  per incentivare il recupero delle aree PEEP
con un contributo da commisurare al valore IMU versata per 5 anni.                                                                                  

MOTIVAZIONE SCELTE:  Risulta fondamentale potenziare l’azione di accompagnamento e di sostegno alle imprese
con interventi specifici, definendo rapporti sinergici tra i vari attori al fine di poter accedere alle varie opportunità
derivanti dai fondi strutturali regionali e U.E.  (vedi Convenzione con gli istituti di credito e Confidi, con Gepafin);
Saranno coordinati tavoli di lavoro con Regione Sviluppumbria, Gepafin, GAL, Camera di Commercio di Perugia,
Centro Estero  ed altre Agenzie Nazionali e associazioni di categoria per costituire un eventuale “laboratorio creditizio”
con finalità di studio-ricerca e progettazione di interventi e sostegno per le imprese per accedere al credito. Nel
contempo, con le risorse a carico del bilancio comunale, saranno predisposti e pubblicati vari “avvisi pubblici” per
sostenere, con modesti incentivi economici,  la micro, piccola e media impresa , incentivare la rivitalizzazione del
centro storico non solo con le  attività economiche ma anche con quelle abitative ed, infine,  incentivare il recupero di
aree industriali .

PROGRAMMA 02 commercio reti distributive tutela dei consumatori

CDR 27

OBIETTIVO 27.1 – Tavoli di confronto e concertazione tra il Comune, i Comuni dell’Alta Valle del Tevere,  la Regione,
le associazioni di categoria, le parti sociali , Regione, Sviluppumbria e la Camera di Commercio di Perugia, per
coordinare e accompagnare la progettazione  e la definizione dei contenuti, nonché la gestione  della piastra logistica.

MOTIVAZIONI SCELTE: Infrastruttura di notevole importanza per tutto il sistema economico e produttivo sia dell’Alto
Tevere  che dell’intera Umbria. La sua collocazione, consentirà di offrire un servizio di logistica a vantaggio del sistema
viario stradale. Consentirà di intrecciare le principali direttrici di traffico che incrociano l’Umbria.. Considerati gli ampi
spazi (circa 130 mila mq) e le relative destinazioni di aree è fondamentale per l’Amministrazione Comunale
individuarne i contenuti

.-Elaborazione di una  visione complessiva del futuro del territorio altotiberino  tramite il coordinamento dei lavori per il
Masterplan CdC. Smart e Agenda Urbana in collaborazione con Agenzia Utopie concrete;

-Strategia territoriale di Ricerca per la specializzazione intelligente recependo i risultati della ricerca svolta dalla
Regione; costituzione tavolo tematico – (almeno 3 incontri);-secondo le disponibilità finanziarie da reperire tramite
la nuova programmazione regionale 2014/2010 ” in collaborazione con le associazioni di categoria, il nucleo di
lavoro di Masterplan Smart City ,  saranno creati servizi innovativi e  telematici alle piccole imprese nel distretto
industriale, servizi di elaborazione in modalità quali  “cloud” per aziende che necessitano di grande potenza di
elaborazione:  nell’ambito del progetto è previsto di coordinare  l’ incubatore d’impresa”e di favorire almeno due
“START UP” di servizi telematici.

-Conferenze con partecipanti in video collegamento di prima qualità per ridurre i costi, impegno di tempo e peso
ambientali di viaggi a lunga distanza;

-Garantire un servizio di banda larga ad alta velocità, al fine che tutte  imprese produttive dislocate sul territorio e
contiguo possano  accedere all’infrastruttura  stessa.
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MOTIVAZIONE SCELTE: E’ fondamentale per la programmazione dello sviluppo tecnologico e l’innovazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio. Il processo avviato dal gruppo di lavoro del
“Masterplan per Città di Castello smart” è  determinante  per  ottenere una elaborazione di una visione complessiva del
futuro del  territorio altotiberino. Il tutto darà la possibilità di avviare Start-up di servizi innovativi e  telematici  per le
imprese.

PROGRAMMA 03 ricerca e innovazione

PIANIFICAZIONE AGENDA URBANA

CDR 27

OBIETTIVO 27.1 poiché sono ancora in fase di definizione le modalità operative da parte del soggetto finanziatore. –
Coordinamento dei soggetti coinvolti nell’Agenda Urbana – strutturale la griglia dei rapporti con i referenti regionali e
della altre quattro Autorità Urbane, deputate a gestire, i prossimi step della progettazione del Piano di Sviluppo  Urbano
Sostenibile , individuando anche consulenze specifiche, ed integrazione del gruppo di lavoro istituzionale.

UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA’ EUROPEA PROGETTO MUSTER

CDR 27

OBIETTIVO 27.2 – gestione risorse inviate dalla Cumunità Europea per il progetto MUSTER – inizio sviluppo
programma entro il mese di ottobre ospitando le quattro città europee coinvolte  con obiettivo che i comuni e le
associazioni che lavorano insieme su una tematica comune in una prospettiva di lungo periodo possono desiderare di
sviluppare reti di città per rendere più sostenibile la loro cooperazione.

PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita’
CDR 27

Con il supporto della partecipata CENTRALCOM estendere le fibre ottiche nel territorio e promuovere la gestione del
sistema informatico Regionale

MOTIVAZIONE SCELTE

Consentire il più ampio accesso ai sistemi informatici,  ai fini della conoscenza e della informazione anche di natura
istituzionale con particolare riferimento anche la mondo della scuola.
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno
rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è
quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da
questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel
mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino
alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e
l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di
servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie
rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli
interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In
questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono
particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come
la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un
bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono
spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa
premessa, possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile
razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale.
Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.291.403,28 659.000,00 659.000,00
Entrate specifiche 1.291.403,28 659.000,00 659.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 35.468,33 28.000,00 28.000,00
Totale 1.326.871,61 687.000,00 687.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 35.468,33 28.000,00 28.000,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 35.468,33 28.000,00 28.000,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 1.291.403,28 659.000,00 659.000,00
Spese investimento 1.291.403,28 659.000,00 659.000,00

Totale 1.326.871,61 687.000,00 687.000,00

Contenuto della missione e relativi programmi
PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

CDR 26

Il Comune di Città di Castello, eseguita la gara ai sensi del D:Lgs. 164/2000 e definitivamente affidato il Servizio di
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Distribuzione e misura del Gas metano, a Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l. con contratto Rep. n. 34623 del
14/03/2013, dovrà garantire la corretta applicazione del contratto, nel rispetto della normativa generale e di settore.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi
CDR 26

Investendo l’importo della Quota Ammortamenti derivante dalla tariffa del Servizio di Distribuzione del gas metano,
l’obiettivo da raggiungere è di mantenere nella massima efficienza e sicurezza il gasdotto esistente ed
incrementare il livello di metanizzazione del territorio comunale, garantendo la massima omogeneità della proprietà
della rete in capo al Comune di Città di Castello.

MOTIVAZIONE SCELTE

Premesso che la caratteristica quasi unica del ns. gasdotto è di essere di proprietà circa al 96% del Comune, ne deriva
che rinvestendo la QA nell’impianto, oltre che garantire la perfetta efficienza dello stesso favorendo un ottimo livello del
servizio, il ns. Ente si garantisce anche una rendita quasi costante derivante dalla componente tariffaria riservata al
proprietario dell’impianto RCA.
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo
teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano
gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di
intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del
federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli
interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 8.100,00 0,00
Totale 0,00 8.100,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 8.100,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 8.100,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 8.100,00 0,00

Contenuto della missione e relativi programmi
In questo programma sono gestiti i rapporti con il Consorzio S.I.R. Umbria, di cui si è parlato nell'apposita sezione.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità
territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un
numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento
delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i
programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano
nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere
transfrontaliero.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti
di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92
Totale 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.162.089,08 1.141.089,08 1.404.567,92
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DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile
prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale
relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta
competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.854.295,18 2.127.328,23 2.126.957,54
Totale 1.854.295,18 2.127.328,23 2.126.957,54

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 812.887,14 710.170,97 706.140,27
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 1.041.408,04 1.417.157,26 1.420.817,27
Spese di funzionamento 1.854.295,18 2.127.328,23 2.126.957,54

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.854.295,18 2.127.328,23 2.126.957,54
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di
anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese
correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 30.001.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00
Totale 30.001.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Assimilate a correnti (Tit.4+5/U) (+) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese di funzionamento 30.001.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00

C/capitale a Att.fin. (Tit.2+3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 30.001.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00

Contenuto della missione e relativi programmi
L'importo indicato non è il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria che l'Ente può richiedere, il quale è pari ad €
15.926.343,60 ma è una previsione che nel corso dell'anno risulti capiente per la sommatoria degli utilizzi e reintegri
dell'anticipazione di tesoreria. La previsione di interessi passivi è modesta viste le favorevoli condizioni della
convenzione di Tesoreria.
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PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO
Programmazione operativa e vincoli di legge
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in
materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione
strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e
patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra
dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento
approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di
personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della
valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio,
dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi
stanziamenti.

Fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di
stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle
risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli
enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle
spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati
ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti
di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il
loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse
reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far
decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la
realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in
termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al
finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio
L’ente, con delibera di competenza giuntale, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio
territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione
nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così
redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto
poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera
di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di
conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie
protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di
stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al totale delle spese
correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per
assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Forza lavoro e spesa per il personale

2014 2015 2016 2017
Forza lavoro
Personale previsto in pianta organica 338 335 335 335
Dipendenti in servizio: di ruolo 266 244 244 244
 non di ruolo 1 0 1 0
 Totale 267 244 245 244

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 9.656.042,34 9.685.940,43 9.554.367,48 9.450.370,44
Spesa corrente 40.580.852,27 41.382.708,49 35.709.158,86 35.657.792,02
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RELAZIONE FABBISOGNO PERSONALE
ANALISI DEL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LE

RISORSE DECENTRATE.

RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL TURN OVER

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015) all’art. 1, comma 424 prevede specifici vincoli alle assunzioni a

tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016. La Circolare n. 1 del 30.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiarito che tali vincoli si applicano alle

assunzioni programmate in quegli anni. Alla luce della predetta normativa si precisa che le assunzioni che si effettuano

nell’anno 2015 si riferiscono alla programmazione del fabbisogno di personale dell’anno 2014, quindi sono escluse dai

summenzionati vincoli. Devono, comunque, essere rispettati i vincoli di turn over previsti dall’art. 3, comma 5 del d.l. n.

90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.. Secondo questa normativa gli enti possono procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno

precedente. L’ente ha rispettato questo vincolo come si può desumere dalla relazione allegata al Piano dei fabbisogni di

personale approvato con Deliberazione G.C. n. 252 del 17/11/2014.

Si espone di seguito il costo delle nuove assunzioni previste nella programmazione per l’anno 2014 e il limite

assunzionale (turn over) da rispettare.

Assunzioni 2014:

N
. Dipendente Cat. Pos.

Econ.
L.

68/1999 Tabellare Vac. Con. Ind.
Comp. Totale

1
programmatore part time
50% C1 C1 NO 10.537,67 79,04 26,04 10.642,75

2
programmatore part time
50% C1 C1 NO 10.537,67 79,04 26,04 10.642,75

3
Stabilizzazione addetto
ufficio stampa C1 C1 NO 21.075,33 158,08 52,08 21.285,49

Totale 42.570,99

Limite assunzionale (turn over)

Risparmio cessati 2014 260.503,97
Limite assunzioni 2014 (60% cessazioni anno precedente) turn over da
rispettare     52.843,88
Costo assunzioni 2014 42.570,99
Margine per assunzioni non utilizzato           10.272,88

RISPETTO DEL CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA L. N.

296/2006.

Si fa riferimento alla normativa che disciplina il principio di riduzione della spesa di personale rispetto alla media del

triennio 2011-12-13 vale a dire l’art. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

Si evidenzia di seguito il rispetto di tale limite.

Variazione delle spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 e ss. della Legge n. 296/2006.

anno importo

2011    8.946.811,36

2012    8.521.206,89

2013    8.405.524,95

media    8.624.514,40
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La previsione di spesa anno 2015 ai sensi dell’art. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.  si attesta a €

8.275.253,55.

RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO.

Si fa riferimento all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii. in

base al quale:

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (…)possono avvalersi di personale a tempo determinato o

con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa

sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. (…) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti

locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della

spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale

nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui

all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma

non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta

per le stesse finalita' nell'anno 2009. (…)

Si evidenza che questo comune rispetta il vincolo previsto dalla summenzionata normativa in quanto il totale della

spesa di personale a tempo determinato e dei co.co.co. prevista nell’anno 2015 rientra nei limiti della spesa sostenuta

per le stesse finalità nell’anno 2009, essendo questo ente rispettoso dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di

cui all’art. 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. Si rileva, inoltre, che la prevalenza della spesa di

personale a tempo determinato è destinata alle assunzioni di educatori di infanzia presso gli asili nido comunali per

sopperire alle assenze del personale di ruolo e per garantire il rapporto tra educatori e bambini previsto dalla normativa

vigente.

RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE

DECENTRATA.

Le limitazioni previste dall’art. 78 c. 2-bis del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e ss.mm.ii. non sono più

vigenti a partire dall’anno 2015. In base alla modifica apportata a tale articolo dalla legge n.147/2013 (legge di stabilità

per l’anno 2014) a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Questo disposto è stato rispettato nella costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata del personale dipendente

non appartenente all’area dirigenziale e del personale dirigenziale avvenuta con determinazioni n. 171 del 05/03/2015 e

n. 175 del 06/03/2015.

Allo stato attuale nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente non

appartenente all’area dirigenziale non sono state inserite le risorse di natura variabile previste dall’art. 15 comma 1 e 2

del CCNL 01/04/1999, in attesa di una specifica deliberazione della Giunta Comunale che autorizzi tale inserimento. A

tal fine è stata inserita nella previsione di bilancio dell’anno 2015 la spesa che si intende destinare a questo specifico

finanziamento del fondo pari a € 63.298,00 con riferimento alle risorse disciplinate dall’art. 15 c. 2 del CCNL del

01/04/1999 e € 183.634,00 con riferimento alle risorse dell’art. 15 c. 5 del CCNL del 01/04/1999.
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di
infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto,
naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con
cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi
interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio
di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con
tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui
passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie
di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato
ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che
saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2015

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 5.096.182,22
Avanzo di amministrazione 2.033.743,84
Risorse correnti 102.961,42
Contributi in C/capitale 3.769.107,16
Mutui passivi  1.060.000,00
Altre entrate  280.000,00

Totale 12.341.994,64

Principali investimenti programmati per il triennio 2015-17

Denominazione 2015 2016 2017
MANUTENZIONE STRAORD. E SICUREZZA VIABILITA' 150.000,00 0,00 500.000,00
MANUTENZ. STRAO. PATRIMONIO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
INTERVENTI VARI RETE GAS METANO 720.243,28 620.000,00 0,00
CONSOLIDAMENTO E RISANAM. MURA URBICHE 0,00 3.000.000,00 0,00
RISTRUTTURAZIONE P.ZZE GABRIOTTTI E MARCHESE PAOLO 700.000,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO IMP. SPORTIVI VIA ENGELS 300.000,00 0,00 0,00
AMPLIAMENTO SC. SAN MARTIN D'UPO' 0,00 200.000,00 0,00
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SC. MEDIA D.ALIGHIERI RIDUZ. RISC. SISMICO 0,00 1.500.000,00 0,00
AMPLIAMENTO CIMITERI 400.000,00 200.000,00 200.000,00
PROGETTO GAL SISTEMI DI COMUNICAZIONE SIC 144.519,39 0,00 0,00
INTERVENTI STRAORD. FOGNATURE E ACQUEDOTTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI TEVERE 1.695.521,94 0,00 0,00
INTERVENTO PAL. VITELLI S. EGIDIO 999.000,00 0,00 0,00
Torre civica 100.000,00 0,00 0,00
Centro sociale Madonna del latte 110.000,00 0,00 0,00
Opere complem. S. Florido  Marconi  P.Prato 220.000,00 0,00 0,00
Acquisto Macchine operatrici uff. tec. 100.000,00 0,00 0,00
Informatizzazione SIT 50.000,00 0,00 0,00
SCUOLA PRIMARIA LA TINA RIDUZIONE Ris. sismico 1.345.398,00 0,00 0,00
SC. G. DA TIFERNO RIDUZIONE RISCHIO SISMICO 870.000,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO CVA CERBARA, SAN MAIANO, TRESTINA: 300.000,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO A NORME SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 0,00 0,00 300.000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE MURA URBICHE 0,00 0,00 400.000,00
SC. PRIMARIA S.PIO X  RIDUZ.RISCHIO SISMICO 780.000,00 0,00 0,00
VALORIZZAZIONE AREE VERDI 645.844,22 0,00 0,00
SC. PRIMARIA S. SECONDO RIDUZ. RISCHIO SISMICO 557.470,00 0,00 0,00
SC. PRIMARIA CERBARA RIDUZ. RISCHIO SISMICO 557.470,00 0,00 0,00
INVESTIMENTI AREA CQ2 303.179,93 0,00 0,00
SCALE MOBILI 300.000,00 0,00 0,00
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO 268.358,88 0,00 0,00
CASELLA INFRASTRUTTURE POLIVALENTI 200.000,00 0,00 0,00
SC. LERCHI  RIDUZ. RISCHIO SISMICO 140.000,00 0,00 0,00
PUC 2 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA 134.989,00 0,00 0,00

Totale 12.341.994,64 5.770.000,00 1.650.000,00

Considerazioni e valutazioni

Gli investimenti previsti nel triennio 2015/2017 interessano varie  infrastrutture e settori  del patrimonio, i più significativi
riguardano la viabilità dove l’Amministrazione ha inteso privilegiare interventi tendenti alla sicurezza della viabilità con
rifacimenti importanti delle sede viarie, con connesso rifacimento della relativa segnaletica, al fine di eliminare il
rilevante proliferare di risarcimenti da parte dei cittadini  con aggravio dei costi assicurativi.
Altro intervento previsto è quello  che prevede la sostituzione delle attuali scale mobili del percorso pedonale storico
della città, l’intervento mira oltre che a garantire la sicurezza a diminuire i costi di esercizio e vigilanza.
E' previsto un importante intervento per piste ciclabili lungo il Tevere che coinvolge più Enti, di cui il Comune di Città di
Castello è l'Ente capofila.
Per quanto riguarda il patrimonio scolastico sono previsti importanti interventi di riqualificazione dei plessi scolastici,
che oltre a garantire la sicurezza statica e riduzione del rischio sismico mirano  anche al contenimento energetico e
quindi a limitare i consumi.
Due interventi importanti riguardano l’impiantistica sportiva del capoluogo,  la piscina comunale ed il palazzetto dello
sport, il primo mira ad adeguare gli impianti tecnologici, e conseguentemente a limitare i consumi energetici, il secondo
all’ampliamento della struttura utilizzando modalità particolari di affidamento “ la finanza di progetto” con utilizzo di
risorse anche private.
Tra gli interventi importante è la previsione della realizzazione della caserma dei carabinieri, attraverso il “contratto di
disponibilità“ tale iniziativa oltre che fornire una adeguata struttura consentirà un più efficace servizio per gli utenti  e la
sicurezza.
Ulteriori risorse  sono  state riservate all’ambiente al tempo libero e socialità, con previsione di investimenti per
l’adeguamento di diverse strutture polifunzionali di alcune frazioni.
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PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è
la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo
di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati
al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del
patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo,
può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del
contributo dovuto.

Permessi di costruire

Importo Scostamento 2014 2015
-647.973,76 1.460.758,00 812.784,24

Destinazione 2014 2015
Oneri che finanziano uscite correnti 100.000,00 50.000,00
Oneri che finanziano investimenti 1.360.758,00 762.784,24

Totale 1.460.758,00 812.784,24

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 668.629,71 111.519,42 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Investimenti 543.445,66 1.039.663,10 1.360.758,00 762.784,24 774.000,00 734.000,00

Totale 1.212.075,37 1.151.182,52 1.460.758,00 812.784,24 774.000,00 734.000,00
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
L’ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che
può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo
prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo
ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.
L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale
del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore
delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro,
mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata
anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2014

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 2.104.426,63
Immobilizzazioni materiali 99.208.699,84
Immobilizzazioni finanziarie 5.359.731,09
Rimanenze  9.047,49
Crediti  34.066.098,12
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  2.095.264,07
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 142.843.267,24

Piano delle alienazioni 2015-17

Tipologia Importo
Fabbricati non residenziali 306.000,00
Fabbricati residenziali 300.000,00
Terreni 1.895.700,00
Altri beni  49.500,00

Totale 2.551.200,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2015 2016 2017
Fabbricati non residenziali 102.000,00 102.000,00 102.000,00
Fabbricati residenziali 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terreni 631.900,00 631.900,00 631.900,00
Altri beni  16.500,00  16.500,00  16.500,00

Totale 850.400,00 850.400,00 850.400,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2015 2016 2017
Non residenziali 9 9 9
Residenziali 1 1 1
Terreni 3 3 3
Altri beni  3 3 3

Totale 16 16 16
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ALLEGATO DELIBERA ALIENAZIONI

 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
(Art. 58 - D.L.
25/6/2008 n° 112
convertito in
Legge 6/8/2008
n° 133) N°

Descrizione Ubicazione Dati catastali Destinazione
urbanistica

Valutazione
indicativa

Valoriz-
zazione

Dismis-sione ALLEGATO “A”
pag. 1

1 CABINA ENEL
CAPOLUOGO - 1

Capoluogo – Via
O.Bettacchini

Fg. 149 – Part.
2333

V_SPU –
Attrezzature per lo
sport
Destinazioni d’uso:
IMPIANTI
SPORTIVI VARI
Interventi: M.O. –
M.S. –
Risanamento
vegetativo –
Riqualificazione
delle oepre o dei
segni storici –
ripristino delle parti
compromesse –
eleiminazione di
edifici precari ecc. –
Nuove opere di
bio-ingegneria –
Opere di
sistemazione del
suolo –
Realizzazione di
pergole per la sosta

€ 6.000,00 = X

2 CABINA ENEL
CAPOLUOGO - 2

Capoluogo – Via
Torreggiani

Fg. 149 – Part.
2331

C_SA – Nuovi
comparti edificatori
(Strumenti Attuativi)

Destinazioni d’uso:
RESIDENZIALE –
COMMERCIALE –
ARTIGIANALE –
DIREZIONALE –
RICREATIVO –
SPORT
Interventi: Specifici
strumenti

€ 6.000,00 = X

3 CABINA ENEL
CERBARA

Cerbara – Via
G.Pascoli

Fg. 68 Part. 427 V_PU – Aree
attrezzate per il
gioco e il tempo
libero

€ 6.000,00 = X

4 CABINA ENEL
TRESTINA C-34-1

Trestina – Via
Spagna

FG. 294 Part. 2737 C_SA – Nuovi
comparti edificatori
(Strumenti Attuativi)

€ 6.000,00 = X

5 CABINA ENEL VIA
LUXEMBURG - 1

Capoluogo – Via
Luxemburg

FG 87 Part. 1091 D_SA – Aree
sottoposte a
strumenti

€ 500,00
(diritto sup.)

X =
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urbanistici attuativi
operanti o in itinere

6 CABINA ENEL VIA
LUXEMBURG - 2

Capoluogo – Via
Luxemburg

FG 87 Part 1092 D_SA – Aree
sottoposte a
strumenti
urbanistici attuativi
operanti o in itinere

€ 500,00
(diritto sup.)

X =

7 CABINA ENEL
TRESTINA C-34-2

Trestina – Via
Spagna

FG 294 Part 2749 C_SA – Nuovi
comparti edificatori
(Strumenti Attuativi)

€ 6.000,00 = X

8 TERRENO
EDIFICABILE
RIOSECCO

Riosecco (Lotto 2) Fg. 109 Partt. 1637 B_3.4 – Edilizia di
completamento

€ 269.500,00 = X


