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Obiettivi di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il definitivo superamento del pareggio di
bilancio, come sistema di regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli
enti locali nell’ultimo ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città
metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia
l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e
dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D. lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 1
agosto 2019.

Con la circolare Rgs del 9 marzo 2020, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 81 del 27 marzo 2020) sono arrivati i chiarimenti
sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La
Ragioneria ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011
(saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di
rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

A rendiconto 2021 (con finalità conoscitive) il Comune di Città di Castello ha conseguito i seguenti risultati ai fini dei
vincoli di finanza pubblica, come desumibili dai saldi W1 risultato di competenza e W2 equilibrio di bilancio:

W1 (Risultato di competenza): €  6.802.214,41

W2 (equilibrio di bilancio):        €   1.634.852,46

W3 (equilibrio complessivo):    €   1.634.852,46
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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
Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee
programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento,
la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della
collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di
ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente,
ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma
deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del
triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

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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Linee di mandato 2021-2026
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Documento Unico di Programmazione

SEZIONE STRATEGICA



Sezione Strategica

CONDIZIONI ESTERNE
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Analisi strategica delle condizioni esterne
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.

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 considerate 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 statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un
comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di
finanza pubblica.

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.

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.
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Quadro delle condizioni esterne
Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il
Documento di economia e finanza (DEF), il principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto
indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
La relativa nota di aggiornamento, da adottare entro il mese di settembre, è stata deliberata il 29 settembre 2021 e di
seguito gli altri documenti di finanza pubblica, il decreto programmatico di bilancio e la legge di bilancio 2022 approvata
il 30 dicembre 2021 (Legge n. 234/2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Nella manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024, contiene vari elementi di interesse per gli enti locali. La
situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. L’andamento dei contagi e degli indicatori
di pressione sul sistema ospedaliero italiano sarà costantemente monitorato e si valuteranno attentamente gli effetti sui
contagi dell’avvio dell’anno scolastico e del prossimo ritorno al lavoro in presenza nel settore pubblico. Vi è tuttavia una
concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che
contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale precrisi entro la metà del prossimo anno.
Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del
PIL e dell’occupazione nettamente al disopra dei ritmi registrati nell’ultimo decennio. L’espansione dell’economia
italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle
imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione inedita
per rilanciare il nostro Paese all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. La strategia di consolidamento della
finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal
PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare
la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all’evasione. Le
risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione
e istruzione. In coerenza con questo approccio, la manovra della Legge di bilancio 2022-2024 punterà a conseguire una
graduale ma significativa riduzione dell’indebitamento netto dal 9,4 per cento previsto per quest’anno al 3,3 per cento
del PIL nel 2024. Rispetto al DEF, l’obiettivo di deficit per il 2022 scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento e
anche i deficit previsti per i due anni successivi sono inferiori a quelli prospettati nel DEF.

In conclusione, il presente documento prospetta uno scenario di crescita dell’economia italiana e di graduale riduzione
del deficit e del debito pubblico. L’intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi
diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito/PIL. La completa realizzazione del PNRR resta
la grande scommessa per i prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia
recente. È una scommessa che l’Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento
europeo.

DEF e riforme istituzionali
"Nell’attuale fase economica è particolarmente importante che l’Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad
affrontare non solo l’indebolimento ciclico dell’economia,ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In
particolare, un’intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell’area euro, che appare un necessario
complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi
alle necessarie riforme volte all’approfondimento dell’Unione economica e monetaria: l’introduzione di una capacità di
bilancio dell’area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la
semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il
completamento dell’Unione bancaria a partire dall’introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto
all’elusione e all’evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all’interno del mercato unico.
.
DEF e riequilibrio strutturale dei conti pubblici
Per quanto attiene i conti pubblici, la Nota precisa che “il nuovo Governo si pone l’obiettivo di rilanciare la crescita
assicurando allo stesso tempo l’equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le
linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita
dell’economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto
insoddisfacente crescita demografica”.

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 “Il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. è di
importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, sarà promossa
l’integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle
soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l’adozione di standard comuni in termini di procedure e
servizi forniti ai cittadini e alle imprese. Dal punto di vista della dotazione di personale, saranno assicurate le necessarie
assunzioni in specifici comparti”.
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Si riporta una sintesi delle principali disposizioni di interesse dei Comuni:

Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28)
E’ prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta
all’incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)
La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei
beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la
propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui
requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo
l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior
controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. Sia al momento sia
dopo l’erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non
esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica. 

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, commi 159-171)
La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali
sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi
e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la
realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio. L’attuazione degli interventi e l’adozione dei
necessari atti di programmazione integrata sono demandate a linee guida definite con intesa in sede di
Conferenza Unificata.

Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l’infanzia (art. 1, commi 172-173)
Si dispone l’incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell’ambito del FSC a titolo di rafforzamento del
servizio Asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio,
compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le
risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450
milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in
connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR. 
La norma dispone inoltre l’esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del
servizio in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243 TUEL).

Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)
Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro
per l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere
dall’anno 2027, con l’istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il
trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 178) Il fondo per la disabilità e
non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” e viene
incrementato di 50 milioni di euro dall’anno 2023 all’anno 2026.

Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (art. 1, commi
179-182) Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con
disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
viene istituito il “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”
con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il fondo è ripartito per la quota parte di 70
milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata
entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto
interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno.

Fondo per le non autosufficienze (art. 1, comma 677)
Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l’anno 2022.

Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)
Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 milioni di
euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore
nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con
le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attività turistica del Paese, anche in relazione
all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è
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istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50milioni di euro per
l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)
Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo 5 milioni per il
2022, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024.

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la
riduzione delle emissioni (art. 1, comma 392)
Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di
euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031
al 2034.

Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)
Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
L’importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della
classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città
maggiori.

Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)
La norma prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse
assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di
strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli
investimenti del PNRR.

Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto
disabili (art. 1, comma 564)
La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all’incremento delle
risorse destinate nell’ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e
del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563.

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)
La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il
termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al
31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita
rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed
elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione
della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi
commerciali (commi 706-707)
La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all’articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28
ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.
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Obiettivi generali individuati dal governo
Contesto economico e politica di bilancio
La nota di aggiornamento al DEF 2021, presentata al consiglio dei ministri il 29 settembre, individua il contesto
in cui si svilupperà l'azione.
Più in particolare, dal lato della domanda, "si è verificato un notevole rimbalzo dei consumi e ulteriori incrementi
degli investimenti (..)" mentre anche "le esportazioni sono cresciute notevolmente (..)". L’occupazione della
forza lavoro attiva "ha registrato un notevole recupero (..)" accompagnato, però, "da una ripresa dell’inflazione,
meno accentuata che in altre economie avanzate, ma pur sempre significativa (..)".
Il quadro di previsione complessivo "rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia,
dall’impulso alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ) e dalle politiche
monetarie e fiscali espansive a livello globale (..)".
In confronto al DEF originario, le variabili esogene "giustificano una significativa revisione al rialzo della
previsione di crescita del PIL (..)".

Quadro macroeconomico
La politica di bilancio del Governo "continuerà ad assicurare il supporto al settore privato fin tanto che sarà
necessario ad ottenere il consolidamento della ripresa economica, con l’obiettivo non soltanto di colmare il
divario con il periodo pre-pandemia, ma di recuperare anche la crescita perduta sin da allora (..)".
Rispetto allo scenario prefigurato a legislazione vigente, "gli interventi di politica fiscale che il Governo intende
adottare determinano un rafforzamento della dinamica espansiva del PIL nell’anno in corso e nel successivo.
Rilevano in particolare la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle PMI e per la
promozione dell’efficientamento energetico e dell’innovazione (..)".
Sarà infine avviata, e già con questa finanziaria, "la prima fase della riforma dell’IRPEF e degli ammortizzatori
sociali, e si prevede che l’assegno unico universale per i figli sia messo a regime (..)".

Indebitamento netto e debito pubblico
Nel 2020 "il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato in tutti gli stati dell’Unione Europea e dell'area Euro (..)".
Ben quattordici nazioni, compresa l'Italia, "hanno oltrepassato la soglia di riferimento del 60% del debito sul
PIL, stabilito dal Trattato e Regolamento CE (..)".
Il debito pubblico italiano "(..) si attestava al 134,3 per cento del PIL alla fine del 2019, sostanzialmente stabile
rispetto al valore del 2018. A seguito della crisi pandemica, il debito pubblico è salito a 155,6 del PIL alla fine
del 2020. Dal 2021 si prede una sua progressiva diminuzione, passando dal 153,5 per cento del PIL a fine
anno, per scendere sotto i 150 punti alla fine del 2022, grazie ad una migliore dinamica del PIL e
all’aggiustamento dell’indebitamento netto (..)".
Il percorso di riduzione progressiva del debito "non rispetta comunque la velocità richiesta dalla regola del
debito del PSC per conseguire l’obbiettivo di debito-PIL del 60 percento in 20 anni (..)".

PNRR e riforme strutturali
Il Governo, per conseguire gli obiettivi del PNRR e affrontare i problemi sistemici del paese, "ha inserito nel
Piano un pacchetto di riforme strutturali. L’ampio spettro di provvedimenti tocca molti dei principali colli di
bottiglia dell’economia, tra cui la riforma della PA, della giustizia e l’agenda delle semplificazioni (..)". Ci sono tre
ambiti di riforma che ne indicano l'essenza o rappresentano elementi facilitatori per l'attuazione.
Le riforme d’interesse traversale, come "la riforma della PA e del sistema giudiziario italiano " (..), quelle
abilitanti, come "la legge sulla concorrenza, la delega sulla corruzione, il federalismo fiscale e la riduzione dei
tempi di pagamento della PA e del tax gap (..)", ed infine le riforme settoriali, come "la riduzione degli ostacoli
alla diffusione dell’idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale
per la lotta al lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l’economia circolare
(..)".
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Obiettivi generali individuati dal Governo e dalla Regione
Come previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, il Governo presenta alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, il
Documento di economia e finanza (DEF), il principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto
indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
La “Nota di aggiornamento”, invece, viene presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno per aggiornare le
previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni
disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi
programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma.
La relativa nota di aggiornamento, da adottare entro il mese di settembre, è stata deliberata il 29 settembre 2021
e di seguito gli altri documenti di finanza pubblica, il decreto programmatico di bilancio e la legge di bilancio
2022 approvata il 30 dicembre 2021 (Legge n. 234/2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31
dicembre 2021.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE

Nel definire gli indirizzi programmatici 2022/2024, occorre prestare puntuale attenzione al complesso contesto non solo
regionale ma anche nazionale e sovra nazionale affinché da un’analisi accorta ne derivi una definizione ragionata delle
priorità politiche in funzione delle preminenti esigenze socio economiche del territorio.

Nel 2021 l’economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in
termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione (PA) in rapporto al PIL più accentuata
del previsto. Negli ultimi mesi dell’anno, il quadro economico si è deteriorato, non solo per l‘impennata dei contagi da
Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l’eccezionale aumento del prezzo del gas
naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i corsi dei diritti di emissione (ETS). Dopo la forte contrazione
registrata nel 2020, nel 2021 l’economia mondiale è cresciuta a tassi sostenuti, superando ampiamente i livelli pre-crisi
grazie alla crescente disponibilità di vaccini contro il Covid-19. Verso la fine dell’anno sono emersi dei primi segnali di
rallentamento a seguito della diffusione di nuove varianti del virus e delle conseguenti limitazioni ai contatti sociali e
lockdown selettivi in alcuni Paesi. Il 2022 si è aperto con una battuta di arresto della produzione dell’industria e delle
costruzioni, forti pressioni inflazionistiche, il rialzo dei tassi di interesse. Su questo già complesso quadro economico, a
fine febbraio si è inserito la crisi militare in Ucraina che ha oltretutto causato un marcato aumento dei prezzi delle
materie prime alimentari, che potrà avere ulteriori impatti sull’inflazione.

Ciononostante, la pandemia è ancora in corso e rimane un ostacolo all’attività economica a livello globale. In merito alle
prospettive per i prossimi mesi, i più recenti indicatori di fiducia di famiglie ed imprese segnano un peggioramento, più
marcato per le famiglie e meno accentuato per le imprese.
Nello scenario tendenziale si stima che l’economia registrerà nel 2022 un aumento del PIL reale del 2,9 per cento. Nel
2023, a seguito anche delle ripercussioni delle tensioni economiche in corso, la crescita del PIL reale rallenterà,
attestandosi al 2,3 per cento. Secondo quanto si legge nel documento di Economia e finanza approvato dal Governo,
nel biennio 2024-25 il PIL aumenterà, rispettivamente dell’1,8 e del 1,5 per cento. La previsione di crescita per il 2025
riflette anche il consueto approccio di far convergere la previsione a tre anni verso il tasso di crescita potenziale
dell’economia italiana. Si riporta di seguito la proiezione analitica di evoluzione del PIL italiano così come elaborato nel
DEF stesso.

Per il triennio di programmazione l’intonazione della politica di bilancio, seppur in un percorso di graduale
consolidamento delle finanze pubbliche, è espansiva e mira a sostenere la ripresa economica e a rafforzare con risorse
nazionali gli interventi di aiuto europeo, per l’uscita dalla pandemia da Covid 19, previsti con il PNRR.
Rispetto ai valori della previsione e dell’assestato 2021, la differenza delle grandezze di bilancio per il triennio
2022-2024 dipende, per le entrate, in larga parte, dall’aggiornamento delle stime di crescita. La spesa registra un
aumento tra la previsione e l’assestato 2021, principalmente per la componente di parte corrente, legata agli
interventi intrapresi nei primi mesi del 2021 per sostenere i settori produttivi e i lavoratori nel fronteggiare i disagi socio
economici derivanti dalla crisi pandemica. Nel 2022 la spesa finale rimane pressoché invariata rispetto ai valori
dell’assestato ma con un andamento differenziato tra la componente corrente, che si riduce per il venir meno
degli interventi anzidetti i cui effetti finanziari si esauriscono in prevalenza nel 2021, e la parte di conto capitale che,
invece, aumenta per via dell’andamento della spesa prevista dalla legislazione vigente e delle misure per il sostegno
degli investimenti disposte con la manovra 2022-2024.

Le tabelle successive rappresentano il quadro tendenziale ed il quadro programmatico in merito ad alcuni valori
economici di rilevante importanza nell’economia italiana.
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TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO
TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali,

salvo ove non diversamente indicato)

2020 2021 2022 2023 2024

PIL -8,9 6 4,2 2,6 1,9
Deflatore PIL 1,2 1,5 1,6 1,4 1,5
Deflatore consumi -0,3 1,5 1,6 1,3 1,5
PIL nominale -7,9 7,6 5,8 4,1 3,4
Occupazione (ULA)  (2) -10,3 6,5 4 2,3 1,6
Occupazione (FL) (3) -2,9 0,8 3,1 2,2 1,8
Tasso di disoccupazione 9,3 9,6 9,2 8,6 7,9
Bilancia partite correnti (saldo in
% PIL)

3,5 3,6 3,2 2,9 2,8

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO
TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali,

salvo ove non diversamente indicato)

2020 2021 2022 2023 2024

PIL -8,9 6 4,2 2,6 1,9
Deflatore PIL 1,2 1,5 1,6 1,4 1,5
Deflatore consumi -0,3 1,5 1,6 1,3 1,5
PIL nominale -7,9 7,6 5,8 4,1 3,4
Occupazione (ULA)  (2) -10,3 6,5 4 2,3 1,6
Occupazione (FL) (3) -2,9 0,8 3,1 2,2 1,8
Tasso di disoccupazione 9,3 9,6 9,2 8,6 7,9
Bilancia partite correnti (saldo in
% PIL)

3,5 3,6 3,2 2,9 2,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)
(3) Numero di occupati in base all’indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

TAVOLA I.4: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in
percentuale del PIL) (1)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
QUADRO PROGRAMMATICO
Indebitamento netto -1,5 -9,6 -9,4 -5,6 -3,9 -3,3
Saldo primario 1,8 -6,1 -6 -2,7 -1,2 -0,8
Interessi passivi 3,4 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5
Indebitamento netto strutturale (2) -1,8 -4,7 -7,6 -5,4 -4,4 -3,8
Variazione strutturale 0,4 -2,9 -2,9 2,1 1 0,6
Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,3 155,6 155,5 149,4 147,6 146,1
Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131,0 152,1 150,3 146,4 144,8 143,3

2019 2020 2021 2022 2023 2024
QUADRO PROGRAMMATICO
Indebitamento netto -1,5 -9,6 -9,4 -4,4 -2,4 -2,1
Saldo primario 1,8 -6,1 -6 -1,5 0,3 0,4
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Interessi passivi 3,4 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5
Indebitamento netto strutturale (2) -1,8 -4,8 -7,6 -4,2 -2,8 -2,6
Variazione strutturale 0,4 -2,9 -2,9 3,4 1,4 0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) (3) 134,3 155,6 153,5 148,8 145,9 143,3
Debito pubblico (netto sostegni) (3) 131 152,1 150,3 145,8 143 140,6

2019 2020 2021 2022 2023 2024
MEMO: DEF 2020, QUADRO CON NUOVE
POLITICHE

Indebitamento netto -1,6 -9,5 -11,8 -5,9 -4,3 -3,4
Saldo primario 1,8 -6 -8,5 -3 -1,5 -0,8
Interessi passivi 3,4 3,5 3,3 3 2,8 2,6
Indebitamento netto strutturale (2) -1,7 -4,7 -9,3 -5,4 -4,4 -3,8
Debito pubblico (lordo sostegni) (4) 134,8 155,8 159,8 156,3 155 152,7
Debito pubblico (netto sostegni) (4) 131,3 152,3 156,5 153,2 152 149,9
PIL nominale tendenziale (val. assoluti x
1000)     

1789,7 155,8 1742 1814,8 1865,2 1865,2

PIL nominale programmatico (val. assoluti
x 1000)

1789,7 152,1 1759,2 1848,9 1916,6 1916,6

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.
(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso
l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2020 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,7 miliardi, di
cui 43,4 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia,
‘Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ del 15 settembre 2021). Si ipotizza un incremento delle
giacenze di liquidità del MEF nel primo anno di circa lo 0,3 per cento del PIL ed una riduzione progressiva negli anni
successivi con l'obiettivo di riportare il saldo al livello di fine 2019. Inoltre, le stime tengono conto del riacquisto di SACE,
degli impieghi del Patrimonio destinato, nonché dei prestiti dei programmi SURE e NGEU. Lo scenario dei tassi di
interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi a termine sui titoli di Stato italiani del
periodo di compilazione del presente documento.
4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso
l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Si ipotizza una sostanziale stabilità delle giacenze di liquidità del MEF.

Anche a livello regionale l’atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal DEFR, Documento di Economia
e Finanza Regionale, predisposto dalla Regione in attuazione del DLgsl 118/’11 con la finalità di:

·decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni, le relative previsioni di
spesa e le relative modalità di finanziamento;
· orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; costituire il presupposto dell’attività di controllo
strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all’interno delle missioni e alla
relazione al rendiconto di gestione.

Dalla lettura congiunta delle relazioni sull’andamento dell’economia forniti da Banca d’Italia e degli obiettivi di governo
delineati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l’Umbria adottato con Deliberazione Dell’assemblea
Legislativa 14 dicembre 2021, n. 207. Risoluzione - “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024
della Regione Umbria in attuazione del D.Lgs. n. 118/2021” – (pubblicato sul BUR n. 76 del 29 dicembre 2021) si
riscontra il quadro congiunturale e programmatico di seguito riportato.

L’Umbria ha subito le conseguenze socio-economiche della crisi pandemica arrivandoci in condizioni più difficili delle
realtà territoriali del Centro-Nord, ma, grazie alle azioni intraprese a livello nazionale, regionale ed alla resilienza
dimostrata dal nostro tessuto economico, ne sta uscendo meglio della media nazionale e del centro Italia, tale ripresa
sarà sostenuta dai seguenti interventi.

Secondo i programmi di governo Regionale, gli interventi di sostegno che verranno disegnati saranno sempre più
concentrati e meno ripartiti a pioggia e saranno volti anche a misure di defiscalizzazione orientate all’incremento della
forza lavoro, soprattutto di qualità, nel quadro di un piano industriale di crescita anche dimensionale delle nostre
imprese, appena le normative europee temporaneamente lo consentiranno. Tali iniziative potranno essere anche
sostenute dalla creazione di Zone Economiche Speciali, che resta uno degli obiettivi prioritari di intervento del Governo
regionale.
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Particolare attenzione sarà destinata al potenziamento dell’apparato manifatturiero, tuttora il principale motore dello
sviluppo per l’Umbria, obiettivo che, pur richiedendo uno sforzo su più fronti, è in gran parte riconducibile ad una più
convinta adesione alla necessità di investire in crescita dimensionale, managerialità, ricerca e sviluppo,
internazionalizzazione ed innovazione digitale, e di sostenere le aziende che intraprendono questo percorso.

La valorizzazione dell’offerta turistica e culturale costituisce un asse strategico nella programmazione regionale che
punta a rendere il Turismo una industria territoriale, in modo stabile e duraturo sulla strada della creazione di un vero e
proprio brand Umbria, che contribuisca a creare un ombrello capace di unire proposta della città capoluogo e delle città
maggiori con quella dei borghi, offerta culturale e naturalistica, grandi eventi e campagne di comunicazione di successo.

Per quanto riguarda la crescita digitale Il programma di governo regionale punta sullo sviluppo di competenze specifiche
e sulla diffusione della cultura digitale di famiglie, imprese, pubblica amministrazione, che dovrà accelerare la
transizione dall’opzione analogica a quella digitale.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, si conferma in toto la validità di quanto
sostenuto nel precedente DEFR anche alla luce del PNRR.

Tra i programmi Regionali assume rilievo il nuovo paradigma di sviluppo, con al centro sostenibilità e innovazione, che
l’amministrazione regionale sta cercando di promuovere come strumento di rilancio dell’economia regionale, soprattutto
nelle sue aree più deboli. Alla base di questo approccio vi è la volontà di riqualificare aree di crisi o in dismissione
attraverso specializzazioni sostenibili e di bioeconomia circolare. Progettualità come la creazione di distretti per la
produzione di biomateriali, di materiali innovativi a basso impatto ambientali, di idrogeno verde, anche da materia
organica come il legno, sono tutti esempi di un rinnovato approccio allo sviluppo sostenibile, che richiede un
rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione e che può offrire nuove opportunità occupazionali. Coerentemente
con tali intenti, la Regione promuove un percorso di valorizzazione del settore agricolo, a partire dalle potenzialità che
tale comparto può mettere in campo in sinergia con altri settori per rafforzare l’attrattività del territorio regionale e il
branding dell’Umbria quale luogo di eccellenze, qualità, sostenibilità.

PROGRAMMI REGIONALI E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
La Giunta Regionale dell'Umbria, con deliberazione n. 343 del 23 Aprile 2021 ha approvato e subito presentato al
Governo il “Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021- 2026 Umbria” che evidenziava 45 proposte progettuali per un
fabbisogno finanziario complessivo teorico pari a 3,1 miliardi di euro.

Il 30 aprile 2021 è stato inviato alla Commissione Europea dal Governo Draghi il PNRR Italia (“Italia Domani”) che
prevede investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro. Sulla scorta di questo atto la Regione Umbria, con
deliberazione n. 715 del 28 luglio 2021, ha istituito un Coordinamento Tecnico con la funzione, tra le altre, di monitorare
e promuovere la complessiva attività di attuazione PNRR nazionale in Umbria. Una struttura che ha ripreso le strutture
tecniche istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente anche presso i singoli Ministeri. Con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 06/08/2021 è stata approvata una macro-ripartizione
della prima quota (25 mld di euro) di fondi del PNRR divisa per le Amministrazioni interessate dagli interventi nonché la
suddivisione temporale per rate di finanziamento. Allo stato dei fatti appare chiaro che l’intendimento del Governo
centrale sia quello di destinare le risorse soprattutto attraverso grandi progetti governativi di respiro nazionale e bandi
cui posso partecipare aziende di stato ed amministrazioni locali. Appare ancora incerta l’assegnazione a progetti diretti
e poco probabile la scelta di un riparto, anche parziale, dei fondi su base regionale. La Regione Umbria ritiene che,
qualora mancasse un ampio coinvolgimento attuativo delle Regioni, sia esso per assegnazione diretta di progetti o per
riparto, il rischio sarebbe quello di non riuscire ad attuare nei tempi previsti i progetti del PNRR. In questo senso la
Regione si è distinta per una chiara richiesta al Governo in tal senso, che è diventato orientamento comune della
Conferenza delle Regioni ed è tutt’ora oggetto di dibattito. La recente norma contenuta nel decreto PNRR 152/21 che
prevede la costituzione di una apposita unità tecnica presso il Dipartimento degli Affari Regionali sembra corrispondere,
almeno parzialmente, a queste richieste ma dovrà essere attentamente valutata nel prosieguo attuativo.

Infine, visto che parte delle risorse PNRR a bando saranno fruibili tramite partecipazione dei Comuni, e stante il gap
strutturale ed organizzativo di molte realtà umbre, la Regione, anche tramite un accordo con l’Anci, ha l’intenzione di
proporsi, in ottica assolutamente collaborativa e di valorizzazione degli interessi della comunità regionale, come regista
e partner del protagonismo comunale su questo tema, mettendo a disposizione capacità di coordinamento, skills e
metodologie.

PROGRAMMI REGIONALI E NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027

Nel 2022 si avvia la nuova programmazione comunitaria 2021-2027 (FESR e FSE+) che deve tenere conto del disegno
complessivo definito dalla Commissione Europea e dei relativi conseguenti principali indirizzi di policy nonché del fatto
che la programmazione 2014- 2020 deve essere portata a compimento nonché della sua complementarietà con le
risorse del PNRR “Italia Domani” che potranno affluire nella Regione.
Le risorse totali che afferiscono dalla programmazione comunitaria 2021-2027 alla Regione Umbria comprensive della
quota nazionale e regionale di cofinanziamento, per i due programmi FESR e FSE+, dipenderanno dall’esito finale
dell’Accordo di Partenariato. Una prima proiezione rende plausibile la cifra di € 813.355.710,00 comprensiva del
cofinanziamento nazionale e regionale. Il negoziato con la Commissione Europea non si è ancora concluso e pertanto
queste cifre potrebbero subire alcune variazioni.
La nuova programmazione impone una concentrazione minima del 40 per cento delle risorse attribuite all’obiettivo 1,
che la Regione intende rispettare nella convinzione che concentrare le risorse è una strategia da perseguire.
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Ugualmente esiste un altro vincolo, concentrazione del 30 per cento sul green obiettivo 2 che la Regione è ugualmente
orientata a rispettare.

Le imprese sono la chiave per fare ripartire lo sviluppo della Regione. Senza la creazione di un ambiente favorevole
all’imprenditorialità non si determinano le condizioni per nuove possibilità occupazionali e per la produzione di
ricchezza necessaria ad un alto livello di coesione sociale. La programmazione si pone quindi l’obiettivo di rafforzare la
crescita e la competitivita delle imprese mediante una azione lungo 3 assi: i) sviluppo delle capacità di innovazione; ii)
diffusione della digitalizzazione, iii) sostegno alla crescita di nuove competenze.

Elemento fondamentale per questo obiettivo è la semplificazione degli strumenti di incentivazione rivolti alle imprese, un
loro nuovo indirizzo meno legato ai sussidi e più legato a meccanismi finanziari, uno stretto collegamento con azioni di
accrescimento delle competenze.
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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.
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta
a n.  40.064 abitanti e alla data del 31.12.2018  n. 39.439 e alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici,
ammonta a n. 39.253 abitanti.
L’andamento della popolazione nei 5 anni dal 2016 al 2020 è il seguente:

1.1 Popolazione residente

Data rilevazione Abitanti
31.12.2016 39.740
31.12.2017 39.632
31.12.2018 39.439
31.12.2019 39.253
31.12.2020 39.023

Popolazione residente
Dato numerico 2020
Maschi (+) 18.709
Femmine (+) 20.314

Totale 39.023
Distribuzione percentuale 2020
Maschi (+) 47,94 %
Femmine (+) 52,06 %

Totale 100,00 %

Movimento naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)

2017 2018 2019
Movimento naturale
Nati nell'anno (+) 281 290 250
Deceduti nell'anno (-) 457 455 473

Saldo naturale -176 -165 -223
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) 7,08 7,34 6,36
Tasso di mortalità (per mille abitanti) 11,52 11,51 12,04
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Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)

2017 2018 2019
Movimento naturale
Nati nell'anno (+) 281 290 250
Deceduti nell'anno (-) 457 455 473

Saldo naturale -176 -165 -223
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+) 735 683 816
Emigrati nell'anno (-) 667 711 779

Saldo migratorio 68 -28 37

Considerazioni e valutazioni
La popolazione al 31/12/2021, in base all'ultima comunicazione aggiornata del servizio anagrafe, ammonta a n. 38.823
abitanti.
 Il dettaglio dell'andamento storico mostra negli ultimi anni un trend negativo dovuto principalmente dal tasso di
mortalità superiore al tasso di natalità.
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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
Regionali (Km.) 0
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 DELIBERA DI CONSIGLIO N. 82 del 8/10/2018
Piano regolatore approvato (S/N) Si DELIBERA DI CONSIGLIO N. 01 DEL 21/01/2020
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si DEL. C.C. N. 108-151/1991 - 66/1998 -60/2001
Artigianali (S/N) Si DEL. C.C. N. 108-151/1991 - 66/1998 -60/2001
Commerciali (S/N) Si DEL. C.C. N. 108-151/1991 - 66/1998 -60/2001
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.) 2.140.000
Area disponibile P.I.P. (mq.) 63.325
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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 2021 2022 2023 2024

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

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

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

Scuole medie (num.) 3 3 3 3
(posti) 1.108 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.) 80 80 80 80

(hq.) 30 30 30 30
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 218.505 218.505 218.505 218.505

- Industriale (q.li) 9.894 9.894 9.894 9.894
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si Si

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.) 3 3 3 3
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 7.220 7.220 7.220 7.220
Rete gas (Km.) 224 224 224 224
Mezzi operativi (num.) 6 6 6 6
Veicoli (num.) 30 30 30 30
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si
Personal computer (num.) 292 292 292 292

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

La crisi originata dalla pandemia Covid-19 ha colpito l’Umbria in maniera meno pesante rispetto a quanto
originariamente previsto. A giugno 2021 la Banca d’Italia ha riportato le stime del 2020, quantificando una decrescita
umbra allineata a quella nazionale e pari al - 9,0 per cento – molto al di sotto del paventato -14 per cento circolato
alcuni mesi prima. A conferma del fatto che la recessione sembra avere avuto toni meno cupi del previsto sono
sopraggiunti a fine luglio 2021 i dati Svimez che hanno offerto un quadro addirittura migliorativo: il calo del Pil
dell’Umbria nel 2020, stimato del -8,5 per cento a fronte del - 8,9 per cento nazionale, ha posto la regione al settimo
posto nella graduatoria italiana per intensità di recessione (ultime sono le vicine Toscana e Marche, che hanno
superato rispettivamente il 10 per cento e l’11 per cento).

Nondimeno rilevano deficit strutturali che gravano sulla capacità di ripresa quali le significative carenze infrastrutturali,
particolarmente evidenti in AltoTevere, ma soprattutto una situazione demografica che risente del progressivo costante
invecchiamento a cui corrisponde la  riduzione della forza lavoro, peraltro sottoutilizzata specie sulla componente
femminile. Si tratta, come noto, di limiti propri dell’intero paese che tuttavia acquistano dimensione ulteriore nella
regione Umbria.

1. 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. L'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 3.907 imprese attive censite presso
la CCIAA a dicembre 2019, e n. 4.536 aziende registrate alla stessa data, 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 condizioni socio-economiche delle famiglie risentono della crisi economica occupazionale del comparto produttivo,
tabacchicolo e tessile. Questa situazione ha determinato un aumento delle condizioni di disagio socio-economico
anche nei 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.

Il reddito complessivo per Città di Castello ammonta a € 527.516.819 (dati MEF dichiarazione dei redditi 2017 redditi
2016) e i contribuenti sono stati 29.396 per un reddito medio di € 17.945.

 La situazione economica generale dopo la crisi degli anni scorsi ha visto un leggero miglioramento anche se gli ultimi
indicatori nazionali ci fanno temere per un l'anno in corso un periodo di stagnazione e di difficoltà specialmente legato
agli effetti della crisi Ucraina.

L'amministrazione comunale è sempre attenta alle attività economiche del territorio e con i pochi mezzi a disposizione,
offre comunque la sua disponibilità nel sostenere le imprese sia dal punto di vista informativo sia di mediazione con
quelle che sono le attività di incentivazione e sostegno all'economia attive a livello regionale. Continua è l'attività di
collaborazione con le associazioni di categoria del territorio e l'attività di promozione a livello nazionale delle tante
eccellenze locali.
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In seguito alla elaborazione avvenuta alcuni anni fa del Masterplan, un progetto generale di sviluppo economico,
sociale e urbano sostenibile, redatto dall'amministrazione, si è pervenuti all'ottenimento di un contributo europeo
importante chiamato progetto di "Agenda Urbana".

Con fondi POR FESR 2014-2020 sono destinati a Città di Castello circa € 4.180.000, tramite la regione Umbria. Questi
contributi sono destinati ad uno sviluppo urbano "smart" e sostenibile e spendibili in azioni che sono state definite di
primaria importanza dalla Commissione Europea:

-illuminazione pubblica, la mobilità sostenibile, i sistemi di trasporto intelligenti, le infrastrutture e nodi di interscambio, l’
agenda digitale, la digitalizzazione, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’inclusione sociale e lavorativa.
Si tratta di azioni in gran parte destinate a completarsi nel corso del 2022 e che si affiancano alle numerose iniziative
che prendono avvio nel triennio 2022-2024 legate al PNRR..
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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.
Trattasi di gestione associata di servizi sociali di vario genere per la quale il comune di Città di
Castello è Ente capofila e colloca nel proprio bilancio i finanziamenti e relativi impieghi per tutto
l'ambito

Impegni di mezzi finanziari € 5.681.629,40  complessivi.

Durata Pluriennale
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 01/03/2005

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

Soggetti partecipanti Il 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 €.4.180.995,00 inclusivo di cofinanziamento del 15% a carico dell'Ente.

Durata 2015-2023
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 12/02/2015

DIGIPASS

Soggetti partecipanti Comune capofila: CITTA' DI CASTELLO.

Comuni partecipanti: UMBERTIDE, SAN GIUSTINO, CITERNA, MONTONE, MONTE SANTA
MARIA TIBERINA

Impegni di mezzi finanziari FINANZIAMENTO REGIONALE € 240.000

PROGETTO DIGIPASS A SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEI CITTADINI FINALIZZATO
ALL'ACCRESCIMENTO DELLE CONOSCENZE DIGITALI

Durata luglio 2018-giugno 2023
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 23/07/2018



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

43

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.

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
2019

Negativo
(entro soglia)

Positivo
(fuori soglia)

2020
Negativo

(entro soglia)
Positivo

(fuori soglia)
1. Incidenza spese rigide su entrate correnti
2. Incidenza incassi entrate proprie
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente
4. Sostenibilità debiti finanziari
5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio
6. Debiti riconosciuti e finanziati
7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento
8. Effettiva capacità di riscossione



Sezione Strategica

CONDIZIONI INTERNE
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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 personale e Vincoli finanza pubblica (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 limiti posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di
finanza pubblica, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
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Legalita'- contesto interno
L’organigramma del comune di Città di Castello si articola su sei direzioni oltre al Segretariato generale e all’Ufficio di
Gabinetto del Sindaco, in posizione di staff, a loro volta strutturati in complessivi n.  43  servizi e n. 55 uffici, per un
numero complessivo di dipendenti in servizio - compresi  comandi e t.d. – al 31 gennaio 2021 di n. 246

All’organigramma strutturale si associa un organigramma funzionale, ove sono esattamente elencate gli ambiti di
competenza di ciascun servizio:

La struttura è soggetta a continui mutamenti, in parte dovuti a progressiva riduzione di personale, in parte  alla
accelerata evoluzione dei bisogni.

L’attuale gestione associata - ex art. 37, co.4, lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 – del Servizio Unico gare , per quanto non
rispondente in  pieno agli obiettivi di concentrazione e di massa critica auspicabili,   ha avviato un percorso di
riaggregazione delle procedure a contrarre che assicura uniformità dei comportamenti e segregazione delle funzioni
rispetto al ruolo dei RUP.   

Il sistema informatico, adeguatamente potenziato negli ultimi anni, dispone di una infrastruttura comprendente un
insieme di gestionali centralizzati in uso ai settori. I gestionali sono perfettamente integrati e consentono lo scambio di
dati tramite cooperazione applicativa. Il sistema documentale comprende la gestione, completamente dematerializzata,
del protocollo degli atti amministrativi e dei principali servizi all’utenza.

Permangono criticità legate a fattori organizzativi la cui completa rimozione passa anche attraverso la riduzione delle
unità operative di secondo livello (servizi ed uffici), la specializzazione degli uffici e nel contempo la segregazione delle
fasi procedurali più complesse, che spesso coincidono anche con quelle di a rischio più elevato. Risulta pertanto
indispensabile proseguire nella politica di riaggregazione degli uffici a diretto contatto con il pubblico in sportelli unici,
distinguendo poi tra uffici preposti a funzioni strumentali e uffici preposti a funzioni finali.

Ulteriori criticità di sistema derivano dalla progressiva e non sempre guidata riduzione del personale, verificatasi a
partire dal 2011 in avanti, con forte accelerazione nel corso del 2018-2020. Tale riduzione, se da un lato ha costretto ad
una più efficiente gestione, con positivo contenimento della spesa corrente, ha dall’altro generato disfunzioni non
sempre facilmente superabili nel breve periodo.  
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L’analisi del contenzioso e dei procedimenti disciplinari condotta in un intervallo temporale di circa dieci anni, non ha
evidenziato situazioni di rischio.

La dimensione  della struttura e lo stretto legame con il territorio   favoriscono una semplificazione nei rapporti e una
maggiore flessibilità del sistema, ma   anche  il naturale sviluppo di legami relazionali sia interni che esterni. Gli uffici
comunali interagiscono quotidianamente con altre pubbliche amministrazioni e con un’utenza estremamente variegata
che comprende imprese, professionisti, enti del terzo settore e privati cittadini. La particolare vicinanza dell’istituzione
locale all’utente, nel mentre favorisce un’attenzione puntuale ai bisogni espressi, può talvolta condizionare l’obiettività
dell’operatore, minandone l’imparzialità anche a prescindere da fenomeni di degenerazione corruttiva.   

Sotto altro profilo va segnalato il permanere di un persistente difficile superamento del nodo legato alla separazione dei
ruoli tra organi di governo e apparato di gestione. Tale separazione riesce spesso difficile in ragione di due fattori
concomitanti:

a. una tradizionale tendenza della dirigenza e della struttura in genere alla deresponsabilizzazione;

b. il carattere delle decisioni che in sede locale, complice anche la dimensione dell’Ente e la scarsa efficacia del
sistema di programmazione, tende naturalmente a confondere la dimensione dell’indirizzo e quella della
gestione.
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Partecipazioni
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 società private direttamente costituite o partecipate. 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, 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.
Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016)
che, oltre a riassumere in un quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte
alla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al
contenimento della spesa pubblica.

Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)

Partecipate Val. nominale
(num.) (importo)

Controllata (AP_BIIV.1a) 0 0,00
Partecipata (AP_BIIV.1b) 6 2.203.287,00
Altro (AP_BIIV.1c) 0 0,00

Totale 6 2.203.287,00

Partecipazioni
Denominazione Tipo di legame Cap. sociale Quota ente Val. nominale

(importo) (%) (importo)
SO.GE.PU. S.p.A. Partecipata (AP_BIV.1b) 1.748.225,00 91,060000 % 1.591.881,00
POLISPORT s.r.l. Partecipata (AP_BIV.1b) 10.000,00 100,000000 % 10.000,00
UMBRA ACQUE S.p.A. Partecipata (AP_BIV.1b) 15.549.889,00 3,130000 % 486.712,00
Farmacie Tifernati s.r.l. Partecipata (AP_BIV.1b) 10.000,00 100,000000 % 10.000,00
Tela Umbra Soc. Coop. s.c.arl Partecipata (AP_BIV.1b) 19.884,00 77,920000 % 15.494,00
UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l. Partecipata (AP_BIV.1b) 4.000.000,00 2,230000 % 89.200,00

SO.GE.PU. S.p.A.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 91,060000 %
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.
Quota di partecipazione 91,06%.

- Ge

POLISPORT s.r.l.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 100,000000 %
Attività e note Sviluppo e organizzazione di attività sportive dilettantistiche; costruzione,

gestione, ampliamento impianti sportivi. Quota di partecipazione 100%
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UMBRA ACQUE S.p.A.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 3,130000 %
Attività e note Servizio Idrico Integrato. Adduzione, captazione, distribuzione acqua potabile,

gestione acque reflue e impianti di depurazione. Quota di partecipazione 3,13%

Farmacie Tifernati s.r.l.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 100,000000 %
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. Quota di partecipazione 100%

Tela Umbra Soc. Coop. s.c.arl
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 77,920000 %
Attività e note Produzione manufatti pregiati e diffusione della cultura tessitura artigiana. Quota di partecipazione

77,92%

UMBRIA DIGITALE S.c. a r.l.
Tipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)
Quota di partecipazione 2,230000 %
Attività e note Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
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Direttive societa' partecipate
DIRETTIVE SOCIETA’ PARTECIPATE 2022 – 2024 - AGGIORNAMENTO

INDIRIZZI ALLE SOCIETA’ CONTROLLATE IN PARTECIPAZIONE DIRETTA

In virtù del particolare rapporto che lega l’organismo partecipato di maggioranza all’amministrazione pubblica socia, lo
stesso è tenuto a conformarsi a regole e principi di natura pubblicistica, rispetto a cui l’ente locale è chiamato a vigilare,
per garantire la sana gestione e la correttezza dell’azione amministrativa.

In questa sede si richiamano le direttive già impartite alle società partecipate sul rispetto delle norme vincolistiche
contenute nel D. Lgs. 175/2016, approvate inizialmente nel 2017 (Deliberazione consiliare n. 26 del 30 marzo 2017) e
successivamente riproposte ed implementate negli anni a seguire.

In merito all’osservanza degli obblighi statuiti dalle disposizioni di legge in materia, in più occasioni sollecitata
dal Comune e su cui si è espresso anche l’organo di controllo contabile, se ne ribadisce l’importanza, anche alla luce
delle conseguenze dettate dalla crisi emergenziale tuttora in atto che, incidendo su molteplici aspetti dell’attività
d’impresa, ne rende più che mai cogenti ed attuali i relativi contenuti.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 100 (in vigore dal 23 giugno 2017) sollecita le amministrazioni e le società ad adottare alcuni
provvedimenti, finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti
pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune, ed in modo da consentire alle stesse società  di poter valutare
l’incidenza di detta situazione  sulle attività dalle stesse gestite e sulla propria organizzazione al fine di individuare i
possibili profili di criticità.

Tra questi, riveste particolare importanza, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che forma parte
integrante della Relazione sul governo societario, in conseguenza del quale, all’emergere di uno o più indicatori di
difficoltà, le società devono mettere in atto un piano di risanamento. Il cui contenuto di tale programma è da ridefinire ed
aggiornare costantemente e va adeguato in funzione dell’andamento prospettico della gestione d’impresa nel medio
periodo.

Nell’ambito della gestione degli enti partecipati, tra le principali necessità, vi è quella di adeguare i processi di
governance esistenti rispetto alle esigenze informative dell’ente e rispetto ai controlli imposti dalla normativa in costante
evoluzione.
In particolare, si fa riferimento alla necessità di poter disporre di documenti contabili preventivi e consuntivi di maggior
dettaglio, confermando in questa sede la validità delle Direttive, già emanate a partire dal 2019, che le società sono
tenute a rispettare, riconoscendone l’importanza e la valenza strategica. Oltreché alle necessità informative legate al
monitoraggio sui più recenti sviluppi della normativa anticorruzione.
Le finalità generali degli indirizzi strategici sono:

risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio;
risparmio nei costi di gestione, finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini;
miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell’utenza.

Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a:
Favorire i flussi di comunicazione con l’amministrazione Comunale;
Promuovere un coordinamento dell’attività di comunicazione e informazione verso i cittadini, al fine di fornire
risposte e opportunità sempre più adeguate;
Contenere i costi del personale delle società;
Contenere i costi di struttura e in particolare i costi per l’acquisto di beni e servizi da parte delle società.
Promuovere l’applicazione della normativa prevista dalla L.190/2012 e ss.mm. e ii. (Anticorruzione) dove
applicabile;
Promuovere il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii. previste per
gli enti partecipati.

In particolare, rispetto all’ultimo punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 16 c.7 del TUSP le società affidatarie in house
sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

Pur essendo la normativa in costante evoluzione, le società a controllo pubblico dovranno rispettare i principi generali di
contenimento dei costi del personale stabiliti dall’ente locale controllante, come previsto dall’art. 19 del TUSP che, ai fini
di una migliore comprensione, si riporta di seguito testualmente:
“Art. 19. Gestione del personale
In vigore dal 27 giugno 2017
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si
applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e
dai contratti collettivi.
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2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di
cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti
provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta
pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei
provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito
all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di
secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
…….omissis”
In tale contesto, continua ad essere importante per le società, il mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale
da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune. Di fatto la situazione emergenziale a
partire dall’anno 2020 ha determinato la necessità di monitorare con maggior approfondimento l’incidenza di detta
situazione  sulle attività gestite dalle società partecipate e sulla propria organizzazione, assoggettando a controllo
specifico le dinamiche economico-finanziarie, individuando per ciascun servizio i profili di criticità.
Un supporto fondamentale in questa azione di controllo e monitoraggio costante può essere fornita dagli strumenti di
pianificazione già individuati nelle direttive precedentemente impartite, che le società sono tenute ad adottare, utili per
monitorare l’andamento e prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza in un’ottica prospettica.
Strumento di primaria importanza è il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che forma parte integrante
della Relazione sul governo societario, rispetto al quale è da tenere in considerazione la necessità di ridefinire ed
aggiornarne costantemente i contenuti per adeguarli in funzione dell’andamento prospettico della gestione d’impresa
nel medio periodo.

Con riferimento alle direttive emanate sull’applicazione del D. Lgs. 175/2016, si evidenzia altresì l’intervenuto
aggiornamento alla disposizione di cui all’art. 25  - previsto dal Decreto Milleproroghe (art. 1 comma 10-novies D.L. n.
162/2019 conv. in L. n. 8 del 28/02/2020) - che ha reintrodotto l’obbligo per le società controllate di effettuare una
ricognizione del personale in servizio e di segnalare alla Regione eventuali eccedenze, entro il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, con modalità analoghe a quelle già disposte nel 2017, senza però correlati vincoli in
materia di assunzioni di personale.

-  Per quanto riguarda gli indirizzi dettati dal Comune nei confronti degli enti in proprio controllo, a decorrere dal
DUP 2017-2019 e successivamente implementati nel DUP 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023, i medesimi
si intendono qui confermati come integrati da ultimo in occasione della presentazione del DUP 2022-2024, con
l’individuazione di ulteriori obiettivi specifici per ciascuna società controllata, a valere sul triennio 2022-2024, rispetto ai
quali si operano gli opportuni adeguamenti/aggiornamenti:

Nel dettaglio:

OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA’ FARMACIE TIFERNATI   S.R.L.:

Quota partecipazione diretta: 100%

1. Contenimento costi del personale, da realizzare mediante un rapporto costi del personale/fatturato non
superiore alla media degli ultimi 3 anni;

2. Acquisto beni di consumo: rispetto disposizioni e vincoli di legge, tenendo conto della peculiarità dell’oggetto,
con garanzia del mantenimento di uno standard di qualità del servizio;

3. Consolidamento dei risultati positivi di esercizio raggiunti;
4. Contenimento altre spese di funzionamento, da realizzare mediante un rapporto tra altre spese di

funzionamento/fatturato non superiore alla media degli ultimi 3 anni.
5. Relativamente all’obiettivo inerente l’ aggiornamento della Carta della qualità dei Servizi, si riscontra che per la

società ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito il documento aggiornato ad Ottobre 2020;
6. Indagine soddisfazione utenti attraverso somministrazione questionari con trasmissione dei risultati al Comune,

ove non già provveduto;
7. Elaborazione e presentazione dei documenti ed indicatori di informazione sul servizio contemplati nel contratto

di servizio (budget economico e finanziario annuale e triennale; Report annuale sul servizio svolto);
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OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI ALLA SOCIETA’ SOGEPU S.p.A.:

Quota partecipazione diretta: 91,06 %

1. Ottimizzazione dei costi complessivi dei servizi di igiene urbana al fine di perseguire l’obiettivo del
contenimento della tariffa rifiuti (Tari) - Miglioramento valore costi medi di smaltimento rispetto a valori medi
2019-2021;

2. Completamento aggiornamento Piano Industriale comprendente interventi di valorizzazione per la gestione
degli impianti sportivi comunali, compatibilmente con l’affidamento dei servizi riguardanti la gara d’ambito     su
cui il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza n. 7713 del 18/11/2021;

3. Incremento della Raccolta Differenziata nel Comune di Città di Castello, valore fissato al: > 72 %;
4. Contenimento del costo del personale entro il 38% del totale dei costi; 
5. Realizzazione di un risultato di bilancio che determini un ROE non inferiore al 2 %;
6. Contenimento dei costi per consulenze ed incarichi professionali non superiore al 7% dei costi complessivi per

servizi;
7. Potenziamento dell’attività di riscossione tributi, attraverso un obiettivo di miglioramento del rapporto

percentuale degli incassi sui residui da recupero evasione rispetto alla media del quinquennio precedente
(almeno miglioramento del 10% annuo) 

8. Analisi e monitoraggio investimenti al fine del miglioramento degli indici di indebitamento;
9. Indagine soddisfazione utenti attraverso somministrazione questionari con trasmissione dei risultati al Comune

ove non già provveduto.

OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ POLISPORT   s.r.l.   s.s.d. (società in house)

Quota partecipazione diretta: 100 %

1. Ottimizzazione dei costi complessivi dei servizi di gestione impianti sportivi al fine di perseguire l’obiettivo del
contenimento delle tariffe applicate agli utenti per la fruizione dei servizi erogati; in particolare ottimizzazione
costi per il personale, con una graduale riduzione nel triennio 2022-2024;

2. Aggiornamento della “Carta della Qualità dei Servizi”, da trasmettere al Comune, secondo tempi e modalità
previsti nel contratto di servizio, ove non già provveduto;

3. Indagine soddisfazione utenti attraverso somministrazione questionari con trasmissione dei risultati al Comune,
ove non già provveduto;

4. Intensificazione e rafforzamento delle attività di gestione e di recupero dei crediti finalizzato alla definizione
delle pendenze;

5. Prosecusione nelle iniziative utili ad attenuare gli effetti negativi sull’equilibrio economico e finanziario della
Società, che si sono generati dalla diffusione del virus Covid-19;

6. Dismissione quota di partecipazione in Sciovie Monte Nerone s.r.l., secondo le indicazioni del Comune di Città
di Castello, in coerenza con il Piano di razionalizzazione da questi adottato.

Gli obiettivi, così definiti, dovranno essere recepiti dalle società e pubblicati sul sito istituzionale delle stesse ai sensi Art.
19 co. 6 e 7 D. Lgs. 175/2016.

Infine, si individua come ulteriore elemento da valutare in sede di monitoraggio per tutte le società controllate, l’impegno
a collaborare con le strutture dell’ente a ciò preposte a vario titolo, fornendo con tempestività ed in modo esaustivo  i
dati e le informazioni di volta in volta richiesti, in adempimento ad obblighi di legge, ovvero prescritti da norme
regolamentari interne, dal contratto di servizio od anche dal presente documento, al fine di garantire un costante ed
efficace flusso comunicativo tra società ed ente socio.

Si conferma inoltre espressamente la validità delle Direttive, già emanate a partire dal 2019, riguardanti l’elaborazione e
presentazione di documenti contabili preventivi e consuntivi di dettaglio, che le società sono tenute a rispettare,
riconoscendone l’importanza e la valenza strategica.
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Organigramma delle partecipate del comune
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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 legati all'obbiettivo del pareggio di bilancio, 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 alla data del 28.02.2022.

Denominazione ufficiale tipologie
Nuova realizzazione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione
Restauro
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Ristrutt. con efficientamento energetico
Man. straord. con efficienta. energetico
Man. straord. di adeguamento sismico
Man. straord. di miglioramento sismico
Man. straord. per accessibilità
Man. straord. adeguamento impianti
Ampliamento o potenziamento
Lavori socialmente utili
Ammodern. tecnologico e laboratoriale
Altro

Elenco opere in corso di realizzazione
CQ2 - Piazza dell'Archeologia 4837-3477/2008 E 1727/2015

Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri di santa Lucia, San secondo,
Lugnano e Badia Petroia CUP G11B15000220004
REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI AREE INTERNE "O"
AMPLIAMENTO EST CIMITERO URBANO
PALAZZO VITELLI A S. EGIDIO AREA ESTERNA E INTERNA 05012.02.77217042
SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI SEDE SERV. SOC.
RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO INTERVENTO CENTRO LE GRAZIE
ACCORDO QUADRO MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA PROMANO.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA TRESTINA.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. INFANZIA
MONTEDORO.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO
COCCINELLA.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA LA
TINA-PIEVE DELLE ROSE.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA USERNA.
ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO VARIE SCUOLE
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA SAN FILIPPO.
LAVORI CENTRO DI VITA ASSOCIATA EUROPA 92
AGENDA URBANA COMPLETAMENTO TELEGESTIONE
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GIARDINO STORICO
PINACOTECA.
Sistemazione sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di
Castello "Cittadella dell’Emergenza"
RICOSTRUZIONE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA BADIA PETROIA. CAP. U
04022.02.77206039-12092.02.77201027
AGENDA URBANA - AZIONE 6.3.1 - AZIONE 6.4.1 VARIANTE VIA NAZARIO
SAURO E COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI... CAP U 10052.02.77300015 
05012.02.77217047
CVA TITTA 1° STRALCIO
CVA BADIALI
MIGLIORAMENTO PIANI VIABILITA' CAPOL. E FRAZIONI
CIMITERO CERBARA
Intervneti di adeguamento e miglioramento piani viabili

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

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

CQ2 - Piazza dell'Archeologia 4837-3477/2008 E 1727/2015 2015 1.556.491,32 1.556.491,32

Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri 2014 200.000,00 137.000,00
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri di santa Lucia, San secondo,
Lugnano e Badia Petroia CUP G11B15000220004

2015 200.000,00 27.998,08

REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI AREE INTERNE "O"
AMPLIAMENTO EST CIMITERO URBANO

2017 500.000,00 214.348,76

PALAZZO VITELLI A S. EGIDIO AREA ESTERNA E INTERNA 05012.02.77217042 2018 1.500.000,00 341.998,51
SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI SEDE SERV. SOC. 2020 165.000,00 0,00
RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO INTERVENTO CENTRO LE GRAZIE 2020 95.000,00 0,00
ACCORDO QUADRO MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI. 2019 1.910.000,00 1.152.327,76
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA
PROMANO.

2020 497.082,04 284.554,41

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA 2020 1.350.000,00 285.370,65
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TRESTINA.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. INFANZIA
MONTEDORO.

2020 680.000,00 55.925,34

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO NIDO
COCCINELLA.

2020 740.000,00 47.080,00

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA LA
TINA-PIEVE DELLE ROSE.

2020 1.240.000,00 33.226,02

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA USERNA. 2020 700.000,00 10.577,23
ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO VARIE SCUOLE 2020 345.000,00 39.436,47
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SC. PRIMARIA SAN FILIPPO. 2020 940.000,00 317.083,39
LAVORI CENTRO DI VITA ASSOCIATA EUROPA 92 2020 129.131,49 40.013,14
AGENDA URBANA COMPLETAMENTO TELEGESTIONE 2020 186.735,18 0,00
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GIARDINO STORICO
PINACOTECA.

2020 130.000,00 41.807,27

Sistemazione sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di
Castello "Cittadella dell’Emergenza"

2020 35.000,00 0,00
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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)

RICOSTRUZIONE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA BADIA PETROIA. CAP. U
04022.02.77206039-12092.02.77201027

2020 1.159.231,00 56.200,98

AGENDA URBANA - AZIONE 6.3.1 - AZIONE 6.4.1 VARIANTE VIA NAZARIO
SAURO E COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI... CAP U 10052.02.77300015 
05012.02.77217047

2020 987.442,95 0,00

CVA TITTA 1° STRALCIO 2020 200.000,00 62.411,25
CVA BADIALI 2020 250.000,00 60.628,93
MIGLIORAMENTO PIANI VIABILITA' CAPOL. E FRAZIONI 2020 440.000,00 0,00
CIMITERO CERBARA 2021 200.000,00 0,00
Intervneti di adeguamento e miglioramento piani viabili 2021 200.000,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
In questo elenco sono inserite le OO.PP. per le quali non è stato ancora approvato il CRE o Collaudo al 28/02/2022.
Per realizzato si intendono anche gli importi che al  28/02/2022 sono stati liquidati ma non pagati o opere concluse in
fase di liquidazione.
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Tariffe e politica tariffaria
Servizi 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.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale Principali servizi offerti dall'ente al cittadino

Alberghi, case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni pubblici
Asili nido
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
Giardini zoologici e botanici
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
Mattatoi pubblici
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Mercati e fiere attrezzati
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
Spurgo pozzi neri
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
Trasporto carni macellate
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

IMPIANTI SPORTIVI
SCUOLA DI MUSICA
PINACOTECA E TEATRO
MENSE SCOLASTICHE
TRASPORTI SCOLASTICI
ASILI NIDO
RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI DISAGIATI
SERVIZIO METANO

Principali servizi offerti al cittadino
Servizio Stima gettito 2022 Stima gettito 2023-24

Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024
1 IMPIANTI SPORTIVI 2.200,00 0,1 % 2.200,00 2.200,00
2 SCUOLA DI MUSICA 36.000,00 1,2 % 36.000,00 36.000,00
3 PINACOTECA E TEATRO 6.527,00 0,2 % 6.527,00 6.527,00
4 MENSE SCOLASTICHE 910.000,00 29,5 % 880.000,00 927.000,00
5 TRASPORTI SCOLASTICI 100.000,00 3,2 % 120.000,00 135.000,00
6 ASILI NIDO 350.000,00 11,3 % 370.000,00 400.000,00

7 RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI
DISAGIATI 78.980,00 2,6 % 78.000,00 78.000,00

8 SERVIZIO METANO 1.600.000,00 51,9 % 1.600.000,00 1.600.000,00
Totale 3.083.707,00 100,0 % 3.092.727,00 3.184.727,00
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Denominazione IMPIANTI SPORTIVI
Indirizzi Gli impianti sportivi dislocati nel territorio del Comune sono n. 43. I principali sono gestiti da Polisport srl società

partecipata al 100%.
- Piscina comunale coperta con annessa vasca per bambini e vasca fitness e piscina esterna
olimpionica;
- Centro polisportivo Via Engels: Palasport sala A e sala B, Campo da calcio e Campo sintetico da calcetto,
Campi da tennis, Campo da Paddle,  (3 sintetici, 2 in terra rossa di cui 1 coperto), Pista di atletica; -Palestre per
uso extrascolastico e n. 2 campi da calcio del territorio.
Gli impianti minori privi di rilevanza economica sono gestiti da associazioni sportive e alcune pro-loco.            
Le presenze medie annue sono state pari a: 15.000 relativamente ai campi sportivi, 5.500  per la pista di atletica,
38.450 per le palestre, 37.800 per le piscine, 17.000 per gli impianti tennis e 30.000 per i vari impianti sportivi
periferici, compresi il rugby ed il ciclodromo.
Lo Stadio Comunale "Bernicchi" con annesso antistadio "Agostinelli" è gestito dalla Società Polisport srl.
Il ciclodromo comunale, utilizzato per attività amatoriale, allenamenti e competizioni prevalentemente della classe
giovanile è gestito dall'associazione Unione ciclistica locale.
La programmazione dell'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico, definita dall'Ufficio Sport e inviata alla
partecipata Polisport S.r.l. per la gestione, coinvolge circa 20 società sportive e amatoriali.
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.
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 riscosse dal gestore Polisport S.r.l.. e per gli impianti minori dalle associazioni
sportive.

Gettito stimato 2022: € 2.200,00
2023: € 2.200,00
2024: € 2.200,00

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 di utenti che negli ultimi anni è stato pari a circa 125 unità, si è
incrementato nel 2019 fino a 140 unità mentre nel 2020 e 2021 è sceso a 110 unità , calo legato alle difficoltà
della pandemia. Allo stato attuale l'Ente è in grado di soddisfare tutta la domanda dell'utenza.
L'entrata prevista per il 2022 è pari ad € 36.000.

Gettito stimato 2022: € 36.000,00
2023: € 36.000,00
2024: € 36.000,00

Denominazione PINACOTECA E TEATRO
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. Ci si avvale
per la gestione di un soggetto esterno, individuato tramite procedura negoziata. Nel 2019 il servizio è stato affidato
alla cooperativa "Il Poliedro" di Città di Castello, tramite gara pubblica con una durata di anni 3 con opzione di
ripetizione per anni 2. Lo stesso gestore provvede alla riscossione delle entrate da tariffa. Il numero di unità annue
di visitatori registrato nel 2021 è risultato il seguente: Totale visitatori 9106 di cui Pinacoteca = 7598 e Polo
Museale Garavelle= 1508.

L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda.

Riguardo al Teatro, gestito in Concessione da So.ge.pu. S.p.A., per una durata di anni 10 a seguito di procedura
di evidenza pubblica. L'organizzazione degli eventi si avvale del contributo tecnico e professionale della
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria per la definizione della Stagione di prosa e di danza e di altre associazioni
di artisti con le quali vengono organizzati, tra l'altro, spettacoli per le scuole del territorio e la rassegna del Teatro
Ragazzi. Ha una capienza di 370 posti. Il numero di unità annue utenti registrato nel 2019 è stato di circa 18.000
mentre nel 2020 l'attività teatrale è stata molto limitata a causa delle difficoltà dovute alla pandemia; Dal 1 gennaio
al 8 Marzo 2020 si sono tenuti  n. 3 spettacoli con un totale di 907 utenti paganti l'incasso totale botteghino e
abbonati è stato di € 10.900,00; nel 2021 0 spettacoli;
L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda degli utenti.

L'entrata attualmente prevista per il 2022 è pari ad € 6.527.

Gettito stimato 2022: € 6.527,00
2023: € 6.527,00
2024: € 6.527,00
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Denominazione MENSE SCOLASTICHE
Indirizzi Le mense scolastiche forniscono il servizio di ristorazione scolastica a n° 11 scuole dell'infanzia e n° 14scuole

primarie per un totale complessivo al 31.12.2021 di 1.831 utenti. Il servizio ha garantito una copertura pari al
100% delle domande presentate, con un numero di pasti offerti di 168.890 a.s. 2020-2021 (in diminuzione a
seguito della sospensione, nei mesi di febbraio e marzo 2021, delle attività scolastiche in presenza).
Il servizio di ristorazione scolastica è affidato, mediante procedura aperta a rilevanza comunitaria, alla Soc.All
Food spa per quanto concerne la preparazione e trasporto dei pasti, a Il Poliedro Soc. Coop. per quanto concerne
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 percepitaattraverso un sistema collaudato di customer satisfaction, nonché della Soc. Multiline
Consulting SRL che opera continue verifiche ispettive sul servizio stesso.Elementi di rilievo che connotano il
servizio:
1) Politica e procedure di lotta allo spreco alimentare: Il Comune di Città di Castello pone comeobbiettivo
prioritario del progetto di ristorazione scolastica il contrasto al rifiuto alimentare, in coerenza conl'adesione al
progetto "Don't waste our future", attraverso azioni educative di promozione dei corretticomportamenti alimentari,
cui gli appaltatori del servizio dovranno attenersi scrupolosamente. Di particolarerilievo il progetto "NON SPRECO"
che sarà attuato nelle scuole dalla Coop. Il Poliedro, in collaborazionecon le scuole stesse, attraverso un timing
operativo che inizia dal ritiro delle eccedenze di pane, frutta,yogurt, piatti freddi, insalate, preparazioni calde, alla
rigenerazione, abbattimento e deposito in frigorifero,per la consegna successiva ad indigenti tramite la Caritas.
2) Impiego di prodotti ortofrutticoli provenienti dall'Agricoltura Sociale;
3) Impiego di derrate prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari trasformati derivanti da materie primeprovenienti da
terreni sequestrati o confiscati alle mafie, destinati o trasferiti per finalità di pubblicointeresse, ex L. 109/1996
"Disposizione in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati oconfiscati" e impiego di prodotti del
mercato equosolidale;
4) Impiego di derrate alimentari a filiera corta;
5) Impiego di persone svantaggiate di cui all'art 4 Legge 381 del 1991;
6) Partecipazione a progetti di solidarietà per la fornitura di pasti gratuiti a fini sociali, che coinvolgeranno l'8%
della popolazione scolastica;
7) Fornitura di prodotti biologici: Il Comune di Città di Castello intende raggiungere le percentuali diutilizzo di
prodotti Biologici definite dal MIPAAF per la certificazione BIO delle mense, in maniera tale dabeneficiare anche
del Fondo per le mense scolastiche biologiche, destinato a ridurre i costi a carico deibeneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica ed a realizzare iniziative di informazione e dipromozione nelle scuole e di
accompagnamento al servizio di ristorazione scolastica;
8) Prodotti DOP/IGP/STG/PAT;
9) Prodotti ittici pescati o allevati in modo sostenibile e derrate animali derivanti da allevamenti adalto standard di
benessere animale;
10) Riduzione dell'impatto da rifiuti e uso di prodotti per la pulizia e di prodotti di carta a basso impattoambientale;
11) utilizzo esclusivo di mezzi a Gas Metano/GPL o alimentazione elettrica, per il trasporto dei pasti;
12) strutturazione di un servizio dietetico a cura dell'appaltatore; apertura di uno sportello dieteticopresso ciascun
circolo didattico, a disposizione delle famiglie e degli insegnanti;
13) Partecipazione al progetto educativo delle scuole in ambito alimentare.
Il mservizio, anche per l'anno scolastico 2020-2021 ha risentito delle restrizioni dovute all'emergenza
Covid-19,registrando una flessione dell'entrata.
Anche nell'a.s. 2021/2022 il servizio è stato completamente riorganizzato sulla base delle procedure di sicurezza
anticovid.
Si auspica una normalizzazione della situazione, pertanto l'entrata attualmente prevista per il 2022 è pari ad €
910.000, oltre a € 50.000 a titolo di rimborso statale per il servizio mensa usufruito dagli
insegnanti.L'Amministrazione Comunale inoltre ha reso il nuovo progetto di gestione del servizio di
ristorazionescolastica conforme ai requisiti stabiliti dal DM 18/12/2017, ai fini della partecipazione al riparto del
Fondoper le mense scolastiche biologiche di cui alla legge 21 giugno 2017 n° 96.

Gettito stimato 2022: € 910.000,00
2023: € 880.000,00
2024: € 927.000,00

Denominazione TRASPORTI SCOLASTICI
Indirizzi Il servizio viene reso a n° 316 utenti attraverso il gestore CARAT. L'assistenza ai bambini della scuoladell'infanzia

e disabili della scuola primaria e secondaria di I grado, durante il trasporto, viene garantitamediante convenzione
con l'Associazione Auser. L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda degliutenti residenti nelle tratte
programmate.Per il sistema tariffario è prevista una modulazione delle tariffe calcolate applicando l'indicatore
dellasituazione economica ISEE.Anche il servizio di trasporto scolastico, per l'anno scolastico 2020-2021 ha
risentito delle restrizioni dovuteall'emergenza Covid-19, registrando una flessione dell'entrata.
Si auspica una normalizzazione della situazione, pertanto l'entrata attualmente prevista per il 2022 è pari ad €
100.000.

Gettito stimato 2022: € 100.000,00
2023: € 120.000,00
2024: € 135.000,00
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Denominazione ASILI NIDO
Indirizzi Il sistema dei servizi per la prima infanzia comunali comprende n. 4 asili nido, un centro per bambini/e"L'Arca"

(aperto dalle 8,00 alle 13,00 - senza pranzo) e un centro per bambini e famiglie "La Casa Azzurra"che offre
esperienze di sostegno alla genitorialità e possibilità per i bambini da 0 a 3 anni di esplorare spaziappositamente
preparati per loro.Il numero dei bambini frequentanti servizi per la prima infanzia nell'anno educativo 2020/2021 è
di n. 138.
Le rette mensili sostenute dalle famiglie utenti variano da un minimo di € 155,00 a unmassimo di € 374,00 mensili
a seconda delle quattro fasce ISEE stabilite e a seconda della fascia oraria difrequentazione del servizio scelta.Il
servizio, anche nell'anno scolastico 2020-2021 ha risentito delle restrizioni dovute all'emergenza
Covid-19,registrando una flessione dell'entrata.
Anche nell'a.s. 2020/2021 il servizio è stato completamente riorganizzato sulla base delle procedure di sicurezza
anticovid.
Si auspica una normalizzazione della situazione, pertanto l'entrata attualmente prevista per il 2022 è pari ad €
350.000.

Gettito stimato 2022: € 350.000,00
2023: € 370.000,00
2024: € 400.000,00

Denominazione RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI DISAGIATI
Indirizzi Si tratta di appartamenti riservati ad anziani e adulti in situazione di disagio sociale:

- La Casa Albergo accoglie anziani privi di abitazione di proprietà con reddito insufficiente a
sostenere canoni di locazione di mercato;
-  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.
- La nuova struttura "Casa Vivo in Centro" accoglie soggetti disagiati, i quali vi accedono tramite
bando, con contratti di locazione a canone sociale.
Gli utenti occupanti gli appartamenti sono 19 per la Casa Verde, 25 per la Casa Albergo, la graduatoria ha
attualmente una lista di attesa di 4-5 unità annue e 4 unità per la "Casa vivo in centro".
L'entrata attualmente prevista per il 2022, pari ad € 78.980 oltre € 23.250 di rimborso consumi, è da ritenersi
assoggettabile a possibili variazioni in sede di approvazione del bilancio 2022-2024, per effetto di eventuali
adeguamenti tariffari.

Gettito stimato 2022: € 78.980,00
2023: € 78.000,00
2024: € 78.000,00

Denominazione SERVIZIO METANO
Indirizzi 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.
L'estensione della rete del gasdotto a tutto il 31.12.2020 è pari a Km 224,462.

Le tariffe sono calcolate e approvate dall' ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) di anno in
anno in base a parametri che fanno riferimento, tra l'altro, agli investimenti realizzati nel gasdotto dall'Ente e dal
gestore.

Il numero medio delle unità immobiliari servite nel 2020, come da stima fornita dal gestore, è pari a 14.813, i Mc
gas erogati al 31.12.2020 sono 25.539.444 e la popolazione servita è stimata in 30.809 abitanti. L'Ente soddisfa
l'intera domanda proveniente dalle utenze poste nella rete esistente.

L'entrata prevista per il 2022, pari ad € 1.600.000,00.
Gettito stimato 2022: € 1.600.000,00

2023: € 1.600.000,00
2024: € 1.600.000,00
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Tributi e politica tributaria

La composizione articolata della IUC
A decorrere dall’anno 2020 con l’art.1, commi d 738 a 783
della L.160/2019, come detto,  si assiste all’abolizione
della IUC, con la contestuale abrogazione della TASI -
che in ogni caso nel nostro Comune aveva una
applicazione estremamente  limitata circoscritta
esclusivamente ai c.d. “immobili merce”  -  ed al suo
assorbimento nella  “Nuova Imu”  che trova quasi
integralmente la sua disciplina nei citati  commi della
L.160/2019,  nonché alla riconferma della normativa di
riferimento per la Tari, la tassa sui rifiuti. Le nuove
disposizione che regolano l’IMU  lasciano comunque
inalterata la struttura dell’imposta,  il cui presupposto
impositivo in ogni caso era e rimane  il possesso di
immobili.

Principali tributi gestiti
Tributo Stima gettito 2022 Stima gettito 2023-24

Prev. 2022 Peso % Prev. 2023 Prev. 2024
1 NUOVA IMU (Art.1, commi da 738 a 783,

L.27/12/2019 n.160 7.670.000,00 38,6 % 7.670.000,00 7.670.000,00
2 TA.R.I. (Tassa sui rifiuti) 7.932.566,56 39,8 % 7.932.566,56 7.932.566,56
3 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 3.550.000,00 17,9 % 3.550.000,00 3.550.000,00
4 C.U.P. Canone Unico Patrimoniale e Canone

Mercatale 731.000,00 3,7 % 725.000,00 725.000,00

Totale 19.883.566,56 100,0 % 19.877.566,56 19.877.566,56
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Denominazione NUOVA IMU (Art.1, commi da 738 a 783, L.27/12/2019 n.160
Indirizzi NUOVA IMU (Art.1, commi da 738 a 783, L.27/12/2019 n.160

Il comma 738 della L. 160/2019, prevede che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'art.1, comma 639, della L.27.12.2013, n.147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".
In sostanza a decorrere dal 2020, si assiste all'abrogazione della Tasi (che in ogni caso, già nel 2019, nel Comune
di Città di Castello era applicata solo ai così detti  "immobili merce" con una entrata annua molto modesta di circa
trentacinquemila euro) ed al suo assorbimento nella "nuova Imu" che trova quasi integralmente la sua disciplina
nei sopra citati commi della L.160/2019 andando a sostituire la "vecchia" Imu, quale componente della IUC già
disciplinata dalla L.147/2013.
La nuova "IMU", pur ricalcando sostanzialmente la struttura della precedente, ha reso necessaria ed opportuna
l'approvazione da parte del Comune di un nuovo Regolamento e di una nuova  delibera tariffaria da definire anche
nell'ambito di una previsione normativa che offre all'ente una potestà regolamentare ampliata ed una maggiore
flessibilità nella possibilità di determinazione delle aliquote (l'aliquota di base, salvo specifiche eccezioni, sale al 5
per mille per le abitazioni principali di lusso ed all'8.6 per mille per le altre fattispecie e l'aliquota stessa, in taluni
casi, può essere ridotta fino all'azzeramento; decorre solo dall'adozione di uno specifico decreto del MEF, ancora
in fase di predisposizione, la limitazione della diversificazione delle aliquote ad una griglia di fattispecie tipizzate
determinata a livello centrale).
 Questa Amministrazione, per quanto riguarda la politica tariffaria nel 2021 ha ritenuto  opportuno addivenire alla
determinazione di un sistema di aliquote tale da garantire, quanto meno, lo stesso  gettito accertato per il 2020 a
titolo di Imu, al netto del mancato gettito determinato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2021 relativamente
all'esonero della prima rata IMU per tutta una serie di strutture turistico ricettive e dello spettacolo. Allo stesso
modo  per il 2022 sono state confermate le medesime aliquote e detrazioni (fatta eccezione per gli immobili merce
che da tale anno risultano non più soggetti ad IMU).
Il gettito iscritto tra le poste del bilancio 2022 è pari ad €.7.670.000
Per ciò che concerne la base imponibile del tributo, in particolare,  per le aree edificabili saranno utilizzati i valori
aggiornati a seguito l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la valutazione delle aree edificabili ai
fini Imu, deliberati nel corso del 2020.
L'azione di recupero dell'evasione, prevista per il 2022, poiché si prevede un incremento nel recupero evasione
nell'ottica di una normalizzazione della situazione sociale ed una sostanziale stabilità rispetto alla previsione
stimata per l'entrata ordinaria, fa stimare una entrata di € 950.000.

Gettito stimato 2022: € 7.670.000,00
2023: € 7.670.000,00
2024: € 7.670.000,00

Denominazione TA.R.I. (Tassa sui rifiuti)
Indirizzi Dal 01.01.2014, è in vigore la TA.R.I. (tassa sui rifiuti) istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge

147/2013. Le disposizioni che la regolano sono state fatte salve dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC.
Gli importi in entrata inseriti nel bilancio 2022, sono provvisori in attesa della approvazione del PEF per il 2022, i
cui termini sono ad oggi posticipati al 30 aprile, e delle relative tariffe. Essi corrispondono a quelli necessari alla
totale copertura dei costi del servizio  come ad oggi iscritti in bilancio. Dopo l'approvazione del PEF da parte di
AURI, la successiva validazione del Consiglio Comunale e la conseguente approvazione delle Tariffe Tari, si
procederà alle necessarie variazioni di bilancio così come consentito dalla normativa in vigore (DL. 41/2021
Art.30).
L'ente ha previsto nel bilancio 2022, la somma di euro 7.932.566,56 per la tassa sui rifiuti.
La modalità di commisurazione della tariffa sarà articolata sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base
alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti e comunque tenendo conto dei criteri di cui al DPR
158/1999.
L'azione di recupero dell'evasione, per il 2022 e seguenti, prevede un incremento nel recupero evasione nell'ottica
di una normalizzazione della situazione sociale.
Attraverso tale azione si conta di accertare nel 2022 e seguenti una entrata di € 400.000.

Gettito stimato 2022: € 7.932.566,56
2023: € 7.932.566,56
2024: € 7.932.566,56
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Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi Con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai sensi dell'art.1, comma 2, della L.234/2021, è stata definita una nuova

articolazione degli scaglioni di reddito ai fini irpef e conseguentemente è stato necessario adeguare gli scaglioni e
le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla suddetta nuova articolazione.
Le aliquote previste per il 2022 sono state tarate in maniera tale da realizzare almeno a titolo previsionale un
gettito, stimato sulla base dell'apposito programma ministeriale, coerente con quello realizzato nel 2021.
 Pertanto, per l'anno 2022 è prevista la seguente articolazione:
A)  fino a € 15.000 aliquota 0,73%
B)  oltre € 15.000 e fino a 28.000 aliquota 0,77%
C)  oltre € 28.000 e fino a 50.000 aliquota 0,78%
D)  oltre € 50.000                          aliquota 0,79%
Soglia di esenzione €. 13.000,00
L'ente ha previsto nel bilancio 2022 e seguenti, la somma di euro 3.550.000 per l'addizionale comunale irpef.

Gettito stimato 2022: € 3.550.000,00
2023: € 3.550.000,00
2024: € 3.550.000,00

Denominazione C.U.P. Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale
Indirizzi C.U.P. Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale

In adempimento alle previsioni della L.160/2019, art.1, commi da 816 a 847, il Comune è stato chiamato ad
istituire e disciplinare, con due distinti regolamenti, il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria"- che nel nostro ente sostituisce i previgenti prelievi COSAP, ICP, DPA - nonché il
"Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" che per le fattispecie di occupazioni
mercatali e fieristiche sostituisce il Cosap e la Tarig.
Così come era in precedenza con i previgenti prelievi - per la facoltà concessa dalla L.160/2019, art.1 comma 846
-  la gestione del Servizio di accertamento e riscossione delle nuove entrate continuerà ad essere affidata in
concessione anche per il 2022 alla società DOGRE S.r.l (affidataria in esito a gara pubblica). Il progetto di
gestione del servizio presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara esprime contenuti tali da far
ragionevolmente presumere, oltre ad una buona qualità, un significativo incremento del controllo sul territorio con
conseguente positivo ritorno in termini di entrate che, per l'anno 2022 sarà il seguente:
C.U.P. - diffusione messaggi pubblicitari: previsione 2022 € 480.000
C.U.P. - Diffusione messaggi pubblicitari- recupero evasione previsione 2022 € 200.000
C.U.P. - Servizio Pubbliche Affissioni previsione 2022 € 100.000
C.U.P. - Occupazioni spazi ed aree pubbliche Permanente   previsione 2022 € 78.000
C.U.P. - Occupazioni spazi ed aree pubbliche -Permanente - rec. evasione previsione 2022 € 30.000
C.U.P. - Occupazioni spazi ed aree pubbliche -Temporanea previsione 2022 € 25.000
C.U.P. - Occupazioni spazi ed aree pubbliche -Temporanea - rec. evasione  previsione 2022 € 15.000
CANONE MERCATALE previsione 2022 € 48.000

Gettito stimato 2022: € 731.000,00
2023: € 725.000,00
2024: € 725.000,00
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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 2022 Programmazione 2023-24

Prev. 2022 Peso Prev. 2023 Prev. 2024
01 Servizi generali e istituzionali Gen 10.802.245,23 24,2 % 10.474.553,50 10.711.569,44
02 Giustizia Giu 68.225,86 0,2 % 68.225,86 68.225,86
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 943.446,96 2,1 % 898.890,00 823.620,07
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 3.313.341,25 7,5 % 3.284.619,36 3.295.092,89
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 1.305.394,35 2,9 % 1.262.294,55 1.249.184,94
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 1.480.256,63 3,3 % 1.458.875,93 1.430.464,88
07 Turismo Tur 320.927,68 0,7 % 207.242,38 207.242,38
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 786.544,72 1,8 % 723.428,35 752.810,79
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 8.452.278,39 19,0 % 8.452.278,39 8.452.278,39
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 2.175.472,02 4,9 % 2.095.670,49 2.095.670,49
11 Soccorso civile Civ 70.099,70 0,2 % 52.099,70 38.710,52
12 Politica sociale e famiglia Soc 10.040.350,34 22,6 % 7.974.845,87 7.985.445,87
13 Tutela della salute Sal 255.097,38 0,6 % 255.097,38 255.097,38
14 Sviluppo economico e competitività Svi 638.243,55 1,4 % 612.381,92 612.381,92
15 Lavoro e formazione professionale Lav 0,00 0,0 % 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca Agr 56.362,16 0,1 % 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 49.783,41 0,1 % 49.783,41 49.783,41
18 Relazioni con autonomie locali Aut 6.000,00 0,0 % 6.000,00 6.000,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 2.867.276,45 6,5 % 3.000.556,93 2.996.248,15
50 Debito pubblico Deb 788.650,54 1,8 % 839.248,64 867.225,29
60 Anticipazioni finanziarie Ant 25.000,00 0,1 % 20.000,00 20.000,00

Totale 44.444.996,62 100,0 % 41.736.092,66 41.917.052,67
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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 2022-24 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
01 Servizi generali e istituzionali 30.013.403,56 1.725.795,03 356.413,50 0,00 0,00
02 Giustizia 204.677,58 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 2.175.951,47 80.600,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 5.690.473,12 22.162.238,63 906.248,82 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 3.256.350,29 6.117.886,02 1.534.740,35 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 4.064.797,44 875.000,00 6.000,00 0,00 0,00
07 Turismo 663.412,44 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 1.760.783,86 0,00 300.000,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 624.000,00 1.450.000,00 544.000,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.569.881,03 2.626.000,00 781.589,05 0,00 0,00
11 Soccorso civile 157.309,92 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 10.342.900,54 3.634.057,03 8.524.782,78 0,00 0,00
13 Tutela della salute 465.292,14 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 1.626.007,39 0,00 45.000,00 0,00 0,00
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 149.350,23 390.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 18.000,00 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 8.864.081,53 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 5.288.181,94 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 79.999.854,48 39.061.576,71 12.998.774,50 0,00 0,00

Riepilogo Missioni 2022-24 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali 0,00 0,00 8.411.805,82 675.980,00 41.183.397,91
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 204.677,58
03 Ordine pubblico e sicurezza 20.000,00 0,00 492.960,48 72.445,08 2.841.957,03
04 Istruzione e diritto allo studio 2.132.709,00 0,00 2.898.074,33 3.072.000,00 36.861.743,90
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 615.000,00 0,00 443.635,58 168.154,00 12.135.766,24
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 740.000,00 0,00 759.292,61 0,00 6.445.090,05
07 Turismo 0,00 0,00 72.000,00 0,00 735.412,44
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 232.000,00 460.000,00 2.752.783,86
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 100.000,00 0,00 1.325.284,91 22.992.835,17 27.036.120,08
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.290.000,00 0,00 2.670.471,62 30.000,00 12.967.941,70
11 Soccorso civile 0,00 0,00 8.505,15 0,00 165.815,07
12 Politica sociale e famiglia 1.090.000,00 0,00 4.955.724,21 1.999.000,00 30.546.464,56
13 Tutela della salute 0,00 0,00 300.000,00 0,00 765.292,14
14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 3.000,00 189.000,00 1.863.007,39
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 56.362,16 0,00 56.362,16
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 2.357.906,37 0,00 2.897.256,60
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
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 8.864.081,53
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 5.288.181,94
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.065.000,00

Totale 6.987.709,00 0,00 114.987.023,24 29.659.414,25 283.694.352,18
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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 2020

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 311.026,76
Immobilizzazioni materiali 115.289.171,79
Immobilizzazioni finanziarie 4.125.221,62
Rimanenze 17.777,03
Crediti 21.088.570,09
Attività finanziarie non immobilizzate 436.343,25
Disponibilità liquide 8.453.659,55
Ratei e risconti attivi 102.827,11

Totale 149.824.597,20

Passivo patrimoniale 2020

Denominazione Importo
Patrimonio netto 59.724.276,70
Fondo per rischi ed oneri 204.580,09
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 43.075.524,04
Ratei e risconti passivi 46.820.216,37

Totale 149.824.597,20

Considerazioni e valutazioni

In allegato è riportato l'elenco aggiornato dei beni immobili con relativa destinazione.



1 DEMANIO
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
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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 - ARTISTICO 01 MONUMENTI 10201001 MURA NORD-OVEST

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

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 CHIESA DELLA CARITA’

03 EDIFICI 10203001 FABBRICATO CORSO V. EMANUELE

STORICI 10203002 FABBRICATO C.SO CAVOUR

04 SITI STORICI 10204001 PIAZZA DELL’ARCHEOLOGIA

05 VARIE 10205001 PONTE FIUME TEVERE

03 STRADALE 01 URBANO 10301001 STRADE CAPOLUOGO

10301002 STRADE FRAZIONI

10301003 SCALE MOBILI

2/11
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02 EXTRA - URBANO 10302001 COMUNALE PEDEMONTANA

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

10302114 VICINALE DI S.LAZZARO

3/11
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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 MATERNA 20102001 SCUOLA MATERNA BADIALI

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 ELEMENTARE 20103001 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. S.SECONDO

20103002 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. CERBARA

20103003 SCUOLA ELEMENTARE LERCHI

20103004 SCUOLA ELEMENTARE MORRA

20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO

20103007 SCUOLA ELEMENTARE MONTEDORO

20103008 SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO

20103009 SCUOLA ELEMENTARE PROMANO

20103010 SCUOLA ELEM. LA TINA – PIEVE DELLE ROSE

20103011 SCUOLA ELEMENTARE USERNA
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20103012 SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO

20103013 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. SAN LEO BAST.

20103014 SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA TRESTINA

04 SCUOLA MEDIA 20104001 SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI

20104002 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI

20104003 SCUOLA MEDIA GREGORIO DA TIFERNO

05 SCUOLA SUPERIORE 20105001 LICEO CLASSICO

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

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

20206002 PALESTRA PLESSO SCOLASTICO LA TINA

20206003  PALAZZETTO DELLO SPORT DI TRESTINA

07 VARIE 20207001 CANOA CLUB

08 RUGBY 20208001 CAMPO RUGBY

03 ATTREZZATURE 01 FOGNATURA 20301000 RETE TECNOLOGICA

20301001 DEPURATORE

20301002 SOLLEVAMENTO FOGNARIO SAN MAIANO
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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 DI SOLLEVAMENTO SAN LEO

20303003 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S.LUCIA

20303004 SERBATOIO MONTARNATO

20303005 SERBATOIO ROSCETTI

20303006 EX-SERBATOIO LUGNANO

20303007 SERBATOIO ANTIRATA

20303008 SERBATOIO CELLE

20303009 SERBATOIO SAN PIETRO A MONTE

20303010 SERBATOIO SAN LEO

20303011 IMPIANTO POTABILIZZAZIONE LERCHI

20303012 SERBATOIO ROCCAGNANO

20303013 SERBATOIO MORRA

20303014 SERBATOIO S.MARTINO CASTELVECCHIO

20303015 SERBATOIO TRESTINA

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

20305010 ANTENNA PITOCCA

20305011 ISOLA ECOLOGICA USERNA

20305012 CABINA ELETTRICA VIA DEI TIGLI

20305013 CABINA ELETTRICA RIOSECCO

20305014 CABINA ELETTRICA VIA TORREGGIANI

20305015 CABINA ELETTRICA TRESTINA C-34-1

20305016 CABINA ELETTRICA VIA BETTACCHINI

20305017 CABINA ELETTRICA VIA LUXEMBURG 1

20305018 CABINA ELETTRICA VIA LUXEMBURG 2
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20305019 CABINA ELETTRICA TRESTINA C-34-2

20305020 CABINA ELETTRICA BIVIO CANOSCIO

04 DIREZIONALE 01 PUBBLICO 20401001 EX-SCUOLA GARIBALDI

20401002 CENTRO POLIFUNZIONALE TRESTINA

20401003

20401004

20401005 MUNICIPIO-2

20401006 FABBRICATO VIA MARCONI

05 RICREATIVO 01 VERDE ARREDO 20501000 VERDE ARREDO VARIE

20501001 VERDE ARREDO TORRENTE RIOSECCO

20501002 VERDE ARREDO GRATICOLE

20501003 VERDE ARREDO TORRENTE CAVAGLIONE

20501004 VERDE ARREDO MURA STORICHE

20501005 VERDE ARREDO FIUME TEVERE

20501006 VERDE ARREDO V.LE LEOPOLDO FRANCHETTI

20501007 VERDE ARREDO TORRENTE SCATORBIA

20501008 VERDE ARREDO VIA DANTE ALIGHIERI

20501009 VERDE ARREDO CASELLA

20501010 VERDE ARREDO SAN SECONDO

20501011 VERDE ARREDO TORRENTE VASCHI

20501012 VERDE ARREDO QUARTIERE RIOSECCO

20501013 VERDE ARREDO TORRENTE SALAIOLO

20501014 VERDE ARREDO V.LE VITTORIO VENETO

20501015 VERDE ARREDO V.LE NAZARIO SAURO

20501016 VERDE ARREDO V.LE ARMANDO DIAZ

20501018 VERDE ARREDO BADIALI

20501019 VERDE ARREDO CERBARA

20501020 VERDE ARREDO LERCHI

20501021 VERDE ARREDO PORTA AL PRATO

20501022 VERDE ARREDO SANTA LUCIA

20501024 VERDE ARREDO TRESTINA

20501025 VERDE ARREDO MORRA

02 VERDE ATTREZZATO 20502001 VERDE ATTREZZATO CERBARA-1

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

CASERMA CARABINIERI TRESTINA
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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 M.D.L.

20502019 VERDE ATTREZZATO TRESTINA

20502020 VERDE ATTREZZATO CINQUEMIGLIA

03 GIARDINI 20503001 GIARDINO PIAZZA GARIBALDI

20503002 GIARDINO MONTEDORO

20503003 GIARDINO VIA LUCA DELLA ROBBIA

20503004 GIARDINO DEL CASSERO

20503005 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 AGGREGAZIONE 20505001 C.V.A. CERBARA

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)

20505009 PRO-LOCO S.LUCIA

20505010 LUDOTECA TRESTINA

20505011 PRO-LOCO BONSCIANO

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

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

20601006 P.E.E.P. SAN PIO X

20601007 P.E.E.P. CERBARA – 82

02 P.I.P. 20602001 P.I.P. CERBARA

20602002 P.I.P. LERCHI

20602003 P.I.P. CAPOLUOGO

20602004 P.I.P. COLDIPOZZO

20602005 P.I.P. TRESTINA – BRECCIONE
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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 – 17

20604002 P.L. SANTA LUCIA

20604003 P.L. TRESTINA - SERVITELLE

20604004 P.L. CERBARA – 61

20604005 P.L. CORNETTO

20604006 P.L. LUGNANO

20604007 P.L. S.SECONDO – 82

20604008 P.L. S.MAIANO 34-46-69

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

20605002 P.A. CORNETTO-1

20605003 P.A. LUGNANO-1

20605004 P.A. SAN SECONDO

20605005 P.A. SAN MAIANO

07 AGRICOLO 01 COMUNE 20701001 TERRENO AGRICOLO

02 EX ENTE OSPEDALIERO 20702001 TERRENO AGRICOLO

03 OPERA PIA GEMELLI 20703001

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

03 SERVIZIO 20803001

09 SERVIZI 01 SOCIALE 20901001 EX-SCUOLA PIEVE DELLE ROSE

02 SANITA’ 20902001 CENTRO SALUTE CAPOLUOGO

10 COMMERCIALE 01 MERCATI 21001001

11 CULTURALE 01 SALE 21101001 AUDITORIUM VIA S.ANTONIO

21101002 SALA VIA TORREGGIANI
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02 SEDI 21102001 FABBRICATO VIA MAZZINI

3 PATRIMONIO DISPONIBILE

01 EX DIDATTICO 02 SCUOLE MATERNE 30102005 EX-SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA

30102010 EX-SCUOLA MATERNA VOLTERRANO

03 SCUOLA ELEMENTARE 30103005 SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA

05 SCUOLA SUPERIORE 30105006 I.P.S.I.A.-1

02 SPORTIVO 01 CALCIO 30201014 Confine nord stadio Bernicchi

03 ATTREZZATURE 05 VARIE 30305009 EX-MATTATOIO

30305021 CABINA ENEL CAPOLUOGO - 3

05 RICREATIVO 01 VEREDE ARREDO 30501017 VERDE ARREDO VIA CORTONESE

30501023 VERDE ARREDO CINQUEMIGLIA

06 STRUMENTI URBANISTICI 01 P.E.E.P. 30601008 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601009 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601010 P.E.E.P. CINQUEMIGLIA

30601011 LOTTO 2 - MADONNA DEL LATTE

30601012 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601013 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601014 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601015 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE

30601016 LOTTO 1 - MADONNA DEL LATTE

30601017 LOTTO 3 - MADONNA DEL LATTE

02 P.I.P. 30602006 P.I.P. CERBARA

30602007 P.I.P. CERBARA

30602008 P.I.P. CERBARA

30602009 P.I.P. CERBARA

30602010 P.I.P. CERBARA

30602011 P.I.P. CERBARA

03 P.P.E. 30603006 P.P.E. RIOSECCO

04 P.L. 30604009 P.L. TRESTINA-SERVITELLE

30604010 P.L. TRESTINA-SERVITELLE

30604011 P.L. LUGNANO

30604012 P.L. LUGNANO

07 AGRICOLO 01 COMUNE 30701002 LOTTO - USERNA

30701003 QUOTA PARTE LOTTO - VARIANTE APECCHIESE

30701004 TERRENO VOC. PODER NUOVO

30701005 TERRENO AGRICOLO
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30701006 TERRENO AGRICOLO

08 RESIDENZIALE 04 ORDINARIO 30804001 APPARTAMENTO VIA BRACCO N.13

10 COMMERCIALE 01 MERCATI 31001002 CHIOSCO MARTIRI DELLA LIBERTA’

12 EX STRADALE 01 PERTINENZE STRADALI 31201001 Porzione strada Riosecco

31201002 sede stradale via Pieggi

31201003 STRADA COMUNALE RIOSECCO-CERBARA

02 RELITTI STRADALI 31202001 Relitto stradale zona ind.le nord

31202002 Relitto stradale Rignaldello

31202003 Relitto stradale

31202004 Relitto stradale Cerbara

31202005 Relitto stradale Piosina

31202006 Relitto stradale Piosina

31202007 Relitto stradale Piosina

31202008 Relitto stradale Piosina

31202009 Relitto stradale Cerbara

31202010 Relitto stradale Antirata

31202011residuo laterale viabilità z.ind.le Riosecco (a ridosso E45, da frazionare)

31202012 relitto stradale loc. Bandole

31202013 Resede interclusa tra lotti attuati

31202014 STRADA COMUNALE BADIALI-CERBARA

31202015 STRADA COMUNALE DI BADIALI-CERBARA

31202016 RELITTO SATRADALE CAPOLUOGO

31202017 Relitto stradale Coldipozzo
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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 2022
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 7.527.068,49
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 642.122,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 30.000,00
Contributi agli investimenti 18.505.820,16
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 8.199.190,49 18.505.820,16

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2023-24
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 10.401.184,95
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 1.284.244,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 23.234.030,45
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 11.685.428,95 23.234.030,45
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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
2022 2023 2024

Tit.1 - Tributarie 25.242.942,53 25.242.942,53 25.242.942,53
Tit.2 - Trasferimenti correnti 9.155.752,43 9.155.752,43 9.155.752,43
Tit.3 - Extratributarie 7.379.886,02 7.379.886,02 7.379.886,02

Somma 41.778.580,98 41.778.580,98 41.778.580,98
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 4.177.858,10 4.177.858,10 4.177.858,10

Esposizione effettiva per interessi passivi
2022 2023 2024

Interessi su mutui 788.650,54 839.248,64 867.225,29
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 788.650,54 839.248,64 867.225,29
Contributi in C/interessi su mutui 10.144,78 10.144,78 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 778.505,76 829.103,86 867.225,29

Verifica prescrizione di legge
2022 2023 2024

Limite teorico interessi 4.177.858,10 4.177.858,10 4.177.858,10
Esposizione effettiva 778.505,76 829.103,86 867.225,29

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 3.399.352,34 3.348.754,24 3.310.632,81

Considerazioni e valutazioni
L'indebitamento per il triennio 2022-2024 rispetta le condizioni previste dal TUEL, agli articoli 202 e seguenti. Dal 2023
parte l'ammortamento del mutuo flessibile di € 1.910.000 assunto nel 2019.
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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 2022

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 26.400.698,34 24.290.104,72
Trasferimenti 8.199.190,49 7.525.659,79
Extratributarie 8.796.636,36 8.317.128,28
Entrate C/capitale 20.473.320,16 9.021.256,89
Rid. att. finanziarie 3.168.104,74 3.365.293,96
Accensione prestiti 3.203.835,22 3.203.835,22
Anticipazioni 30.000.000,00 30.000.000,00
Entrate C/terzi 28.552.484,00 28.285.739,67
Fondo pluriennale 3.732.619,60 -
Avanzo applicato 1.281.180,71 -
Fondo cassa iniziale - 4.563.037,00

Totale 133.808.069,62 118.572.055,53

Uscite 2022

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 44.444.996,62 42.005.766,48
Spese C/capitale 26.811.635,57 12.989.562,08
Incr. att. finanziarie 3.168.104,74 3.168.104,74
Rimborso prestiti 830.848,69 797.848,69
Chiusura anticipaz. 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese C/terzi 28.552.484,00 28.655.679,90
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 133.808.069,62 117.616.961,89

Entrate biennio 2023-24

Denominazione 2023 2024
Tributi 26.377.698,34 26.362.698,34
Trasferimenti 5.832.782,23 5.852.646,72
Extratributarie 9.282.961,82 9.563.817,04
Entrate C/capitale 23.034.030,45 3.250.000,00
Rid. att. finanziarie 2.400.191,00 1.450.000,00
Accensione prestiti 2.466.508,22 1.450.000,00
Anticipazioni 30.000.000,00 30.000.000,00
Entrate C/terzi 28.552.484,00 28.552.484,00
Fondo pluriennale 657.716,20 457.716,20
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 128.604.372,26 106.939.362,30

Uscite biennio 2023-24

Denominazione 2023 2024
Spese correnti 41.736.092,66 41.917.052,67
Spese C/capitale 24.941.221,45 4.032.000,00
Incr. att. finanziarie 2.400.191,00 1.450.000,00
Rimborso prestiti 974.383,15 987.825,63
Chiusura anticipaz. 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese C/terzi 28.552.484,00 28.552.484,00
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 128.604.372,26 106.939.362,30
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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. Si specifica che le spese di
investimento per € 7.000 sono finanziate da alienazioni di partecipazioni.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 26.400.698,34
Trasferimenti correnti (+) 8.199.190,49
Extratributarie (+) 8.796.636,36
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 79.600,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 43.316.925,19
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 694.154,33
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 270.739,89
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 994.025,90
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.958.920,12
Totale 45.275.845,31

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 44.444.996,62
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 830.848,69

Impieghi ordinari 45.275.845,31

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 45.275.845,31

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 20.473.320,16
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 994.025,90

Risorse ordinarie 19.479.294,26
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 3.038.465,27
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 1.010.440,82
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 79.600,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 3.168.104,74
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 3.168.104,74
Accensione prestiti (+) 3.203.835,22
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 7.332.341,31
Totale 26.811.635,57

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 26.811.635,57
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 26.811.635,57

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 3.168.104,74
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 3.168.104,74

Impieghi straordinari 0,00
Totale 26.811.635,57

Riepilogo entrate 2022

Correnti (+) 45.275.845,31
Investimenti (+) 26.811.635,57
Movimenti di fondi (+) 33.168.104,74

Entrate destinate alla programmazione 105.255.585,62
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  28.552.484,00

Altre entrate 28.552.484,00
Totale bilancio 133.808.069,62

Riepilogo uscite 2022

Correnti (+) 45.275.845,31
Investimenti (+) 26.811.635,57
Movimenti di fondi (+) 33.168.104,74

Uscite impiegate nella programmazione 105.255.585,62
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 28.552.484,00

Altre uscite 28.552.484,00
Totale bilancio 133.808.069,62
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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 2022

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 45.275.845,31 45.275.845,31
Investimenti 26.811.635,57 26.811.635,57
Movimento fondi 33.168.104,74 33.168.104,74
Servizi conto terzi 28.552.484,00 28.552.484,00

Totale 133.808.069,62 133.808.069,62

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 2022

Entrate 2022
Tributi (+) 26.400.698,34
Trasferimenti correnti (+) 8.199.190,49
Extratributarie (+) 8.796.636,36
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 79.600,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  0,00

Risorse ordinarie 43.316.925,19
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   694.154,33
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   270.739,89
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   994.025,90
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.958.920,12
Totale 45.275.845,31

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2019 2020 2021
Tributi (+) 27.413.581,18 25.242.942,53 25.031.499,17
Trasferimenti correnti (+) 5.123.141,11 9.155.752,43 9.309.748,29
Extratributarie (+) 7.846.147,88 7.379.886,02 8.600.671,86
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  24.674,50 138.536,16 27.000,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 40.358.195,67 41.640.044,82 42.914.919,32
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 745.198,26 697.664,85 806.289,80
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 738.181,90 4.267.613,33 2.108.109,89
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 98.884,83 778.773,97 937.249,98
Accensione prestiti per spese correnti (+) 355.053,00 0,00 35.421,96

Risorse straordinarie 1.937.317,99 5.744.052,15 3.887.071,63
Totale 42.295.513,66 47.384.096,97 46.801.990,95
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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 2022

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 45.275.845,31 45.275.845,31
Investimenti 26.811.635,57 26.811.635,57
Movimento fondi 33.168.104,74 33.168.104,74
Servizi conto terzi 28.552.484,00 28.552.484,00

Totale 133.808.069,62 133.808.069,62

Finanziamento bilancio investimenti 2022

Entrate 2022
Entrate in C/capitale (+) 20.473.320,16
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 994.025,90

Risorse ordinarie 19.479.294,26
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 3.038.465,27
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 1.010.440,82
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 79.600,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 3.168.104,74
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 3.168.104,74
Accensione prestiti (+) 3.203.835,22
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 7.332.341,31
Totale 26.811.635,57

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2019 2020 2021
Entrate in C/capitale (+) 1.705.981,60 5.334.965,69 10.869.260,18
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 98.884,83 778.773,97 937.249,98

Risorse ordinarie 1.607.096,77 4.556.191,72 9.932.010,20
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 2.473.672,77 2.377.686,65 2.449.760,15
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 1.581.060,60 921.066,52 2.575.296,25
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 24.674,50 138.536,16 27.000,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 1.000.000,00 2.258.772,65 1.412.172,35
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 1.000.000,00 2.258.772,65 1.412.172,35
Accensione prestiti (+) 1.455.053,00 2.258.772,65 1.405.172,35
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 355.053,00 0,00 35.421,96

Risorse straordinarie 5.179.407,87 5.696.061,98 6.421.806,79
Totale 6.786.504,64 10.252.253,70 16.353.816,99
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DISPONIBILITA' DELLE RISORSE UMANE
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 personale effettivo in servizio, suddiviso nelle categorie e mansioni corrispondenti.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2022

Il personale in servizio ricomprende i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determianto ai sensi dell'art. 110,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il personale a tempo indeterminato del comparto e il personale in comando/assegnato
presso l'ente.
Il personale in comando a tempo pieno presso altri enti è stato escluso.

ALLEGATO A
PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2022

Il personale in servizio ricomprende i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi
dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il personale a tempo indeterminato del comparto e il
personale in comando/assegnato presso l'ente. Il personale in comando a tempo pieno presso altri
enti è stato escluso.

Categoria/profilo professionale In servizio* Totale per
categoria

Dirigente

 Dirigente area amministrativa 1

 Dirigente area sociale 1

 Dirigente area tecnica 2

 Dirigente area amministrativaa  a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110,  comma 1 del D.Lgs. 267/2000 1

 Comandante polizia municipale, dirigente a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 1 6

D7 categoria giuridica di accesso D3

Funzionario 2

D6 categoria giuridica di accesso D3

Direttore scuola di musica 1

Funzionario 3

D5 categoria giuridica di accesso D3

Funzionario 3

D4 categoria giuridica di accesso D3

Funzionario 2

Funzionario architetto 1

Vice comandante polizia municipale 1
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Funzionario 1

D4

Istruttore Direttivo 2

Funzionario 2

D3

Istruttore direttivo tenente 1

Istruttore direttivo 7

D2

Istruttore direttivo 6

Istruttore direttivo geometra 1

Istruttore direttivo tecnico 3

Istruttore direttivo educatore professionale 2

Istruttore direttivo assistente sociale 2

D1

Istruttore direttivo 2

Istruttore direttivo assistente sociale 5

Istruttore direttivo capo ufficio stampa 1

Istruttore direttivo tecnico 3

Ingegnere civile 3 54

C6

Istruttore tecnico geometra 1

Educatore infanzia 3

Istruttore amministrativo 1

Istruttore amministrativo (trasformato in part time al 66,67%) 1

Agente di polizia municipale 1

C5

Agente di polizia municipale 1

Educatore infanzia 3

Istruttore amministrativo 2

C4
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Educatore infanzia 3

Agente di polizia municipale 1

Istruttore amministrativo 2

Istruttore tecnico amministrativo 1

C3

Agente di polizia municipale 1

Educatore infanzia 5

  Educatore infanzia (trasformato in part time al 70%) 1

Istruttore amministrativo 8

C2

Agente di polizia municipale 6

Educatore infanzia 6

Istruttore amministrativo 9

Istruttore tecnico geometra 6

Programmatore 1

C1

Agente di polizia municipale 7

Educatore infanzia assunto in part time 70% 13

Istruttore amministrativo 17

Istruttore amministrativo (in assegnazione dal Ministero) 1

Istruttore amministrativo coll. redazionale giornalista 1

Programmatore 6

Istruttore tecnico geometra 4

Programmatore assunto in part time 50% 1 113
B8 categoria giuridica di accesso B3

Autista MOC 1

Meccanico fontaniere altamente specializzato 1

Elettricista altamente specializzato 1

B7 categoria giuridica di accesso B3

Collaboratore amm.vo terminalista 1

Messo notificatore 1

B6 categoria giuridica di accesso B3
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Collaboratore amm.vo terminalista 1

Muratore altamente specializzato 1

B5 categoria giuridica di accesso B3

Collab. amm.vo terminalista 1

B4 categoria giuridica di accesso B3

Collab. amm.vo terminalista 10

Autista MOC 1

Collab. amm.vo terminalista(trasformato part time 69,44%) 1

Operaio ed autista MOC altamente specializzato 1

Operaio A.S. ausiliario del traffico 1

Muratore altamente specializzato 1

B3 categoria giuridica di accesso

Collab. amm.vo terminalista 4

Collab. amm.vo terminalista-Messo notificatore 1

Muratore altamente specializzato trasformato in part time
50%

1

Operaio altamente specializzato assunto in part tme 50% 1

Operaio altamente specializzato 4

Operaio ed elettricista altamente specializzato 1 35
B7

Centralinista telefonico 1

B6

Esecutore amministrativo 1

Operatore front office 1

Esecutore amministrativo 2

B4

Operatore front office 1

B3

Esecutore amministrativo 2

B2

Esecutore amministrativo 3

B1

Operatore front office 2 13
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A1

Operatore front office 1 1
Totale 222 222

* I dipendenti in part time sono considerati come unità intere
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OBIETTIVI STRATEGICI LEGALITA' E TRASPARENZA
LEGALITA’ E TRASPARENZA

Il Piano nazionale anticorruzione, introdotto dalla legge n. 190/2012, prevede l’adozione, da parte del Consiglio
Comunale, precedentemente all’adozione definitiva del PTPCT ad opera della Giunta, di un documento contenente gli
obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  Il PNA, nel mentre conferma il
contenuto della nozione di corruzione intesa in senso penalistico, amplia il raggio di azione della “prevenzione”,
richiedendo la messa a sistema di misure capaci di incidere  su  condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed
individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero
costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio; pertanto gli obiettivi in materia di
prevenzione della corruzione comprendono l’attuazione sia di misure specifiche rivolte a prevenire singoli
comportamenti impropri del pubblico dipendente, sia, più in generale misure organizzative a carattere trasversale volte
a prevenire l’insorgenza di fenomeni di cattiva gestione della pubblica funzione. 

Di seguito si indicano gli obiettivi strategici in materia di legalità e trasparenza.

Obiettivi  metodologici: • adozione di un modello unitario di ricognizione permanente delle attività e dei processi,
quale strumento ordinario di analisi delle funzioni, di determinazione dei fabbisogni organizzativi e di analisi del rischio; •
gradualità del processo di gestione del rischio; • selettività nell’individuazione delle priorità di trattamento attraverso
un’adeguata analisi e stima dei rischi che insistono sull’organizzazione dell’ente; • miglioramento e implementazione
continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che
consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate; • effettività della strategia di
prevenzione evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi comunque sproporzionati alle dimensioni organizzative e
all’entità dell’attività; • inserimento del PTPCT nel sistema generale di programmazione strategica e operativa dell’Ente
dettato dal DUP e dal PEG-Piano della performance;

Obiettivi di  contenuto: • sviluppo della gestione digitale e integrata dell’azione amministrativa, quale strumento di
tracciabilità e semplificazione dei procedimenti, riduzione degli oneri amministrativi per il cittadino e l’ impresa,
trasparenza e certezza nei termini ; • riaggregazione delle funzioni e razionalizzazione delle strutture di secondo e terzo
livello, concentrazione delle unità organizzative e realizzazione di uno sportello unico di accesso digitale.  Adeguamento
del modello organizzativo e del regolamento di organizzazione di uffici e servizi, con impiego della rotazione ordinaria
quale misura di gestione delle risorse umane per l’accrescimento delle competenze professionali dei lavoratori e la
flessibilità della struttura; • integrazione del sistema dei controlli e realizzazione di un modello di monitoraggio
semplificato delle misure di prevenzione della corruzione basato sull’implementazione del sistema informativo integrato
e di condivisione dei dati; • adozione di misure semplificate e automatizzate di estrazione e pubblicazione dei dati con
progressivo ampliamento delle informazioni oggetto di pubblicazione.
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Sezione Operativa (Parte 1)

VALUTAZIONE GENERALE
DEI MEZZI FINANZIARI
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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 2021 2022
(intero titolo) 1.369.199,17 25.031.499,17 26.400.698,34

Composizione 2021 2022
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 19.284.499,17 20.635.566,56
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 7.000,00 7.000,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 5.740.000,00 5.758.131,78
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 25.031.499,17 26.400.698,34

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 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 21.893.384,53 19.682.400,61 19.284.499,17 20.635.566,56 20.612.566,56 20.597.566,56
Compartecip. tributi 5.316,27 12.384,19 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Pereq. Amm.Centrali 5.514.880,38 5.548.157,73 5.740.000,00 5.758.131,78 5.758.131,78 5.758.131,78
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 27.413.581,18 25.242.942,53 25.031.499,17 26.400.698,34 26.377.698,34 26.362.698,34
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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 2021 2022
(intero titolo) -1.110.557,80 9.309.748,29 8.199.190,49

Composizione 2021 2022
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 8.472.660,18 7.527.068,49
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 5.000,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 732.122,00 642.122,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 99.966,11 30.000,00

Totale 9.309.748,29 8.199.190,49

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 4.502.541,11 8.439.526,64 8.472.660,18 7.527.068,49 5.190.660,23 5.210.524,72
Trasf. Famiglie 0,00 33.726,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 620.600,00 682.499,79 732.122,00 642.122,00 642.122,00 642.122,00
Trasf. Istituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 0,00 0,00 99.966,11 30.000,00 0,00 0,00

Totale 5.123.141,11 9.155.752,43 9.309.748,29 8.199.190,49 5.832.782,23 5.852.646,72
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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 2021 2022
(intero titolo) 195.964,50 8.600.671,86 8.796.636,36

Composizione 2021 2022
Vendita beni e servizi (Tip.100) 6.543.533,85 6.547.095,61
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 537.000,00 797.000,00
Interessi (Tip.300) 7.987,64 0,00
Redditi da capitale (Tip.400) 367.185,80 300.000,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 1.144.964,57 1.152.540,75

Totale 8.600.671,86 8.796.636,36

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 5.882.453,37 5.347.491,55 6.543.533,85 6.547.095,61 6.474.918,36 6.566.918,36
Irregolarità e illeciti 641.559,69 662.216,29 537.000,00 797.000,00 1.145.000,00 1.144.000,00
Interessi 25,55 23,44 7.987,64 0,00 0,00 0,00
Redditi da capitale 160.000,00 366.537,82 367.185,80 300.000,00 320.000,00 320.000,00
Rimborsi e altre entrate 1.162.109,27 1.003.616,92 1.144.964,57 1.152.540,75 1.343.043,46 1.532.898,68

Totale 7.846.147,88 7.379.886,02 8.600.671,86 8.796.636,36 9.282.961,82 9.563.817,04
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Entrate c/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 2021 2022
(intero titolo) 9.604.059,98 10.869.260,18 20.473.320,16

Composizione 2021 2022
Tributi in conto capitale (Tip.100) 275.000,00 350.000,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 9.116.260,18 18.505.820,16
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 0,00 0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 628.000,00 567.500,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 850.000,00 1.050.000,00

Totale 10.869.260,18 20.473.320,16

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 226.619,05 202.435,12 275.000,00 350.000,00 280.000,00 230.000,00
Contributi investimenti 964.767,92 2.873.928,65 9.116.260,18 18.505.820,16 21.484.030,45 1.750.000,00
Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni 87.644,29 468.151,54 628.000,00 567.500,00 270.000,00 270.000,00
Altre entrate in C/cap. 426.950,34 1.790.450,38 850.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale 1.705.981,60 5.334.965,69 10.869.260,18 20.473.320,16 23.034.030,45 3.250.000,00
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Riduzione att. finanz. - valutazione e andamento
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 2021 2022
(intero titolo) 1.755.932,39 1.412.172,35 3.168.104,74

Composizione 2021 2022
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) 7.000,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 1.405.172,35 3.168.104,74

Totale 1.412.172,35 3.168.104,74

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(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 7.000,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 1.000.000,00 2.258.772,65 1.405.172,35 3.168.104,74 2.400.191,00 1.450.000,00

Totale 1.000.000,00 2.258.772,65 1.412.172,35 3.168.104,74 2.400.191,00 1.450.000,00
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Accensione di prestiti (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 2021 2022
(intero titolo) 1.798.662,87 1.405.172,35 3.203.835,22

Composizione 2021 2022
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 126.291,00 66.317,22
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 1.278.881,35 3.137.518,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 1.405.172,35 3.203.835,22

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(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 355.053,00 0,00 126.291,00 66.317,22 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 1.100.000,00 2.258.772,65 1.278.881,35 3.137.518,00 2.466.508,22 1.450.000,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.455.053,00 2.258.772,65 1.405.172,35 3.203.835,22 2.466.508,22 1.450.000,00



Sezione Operativa (Parte 1)

DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI OPERATIVI
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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.

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.



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

89

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

2022 2023 2024
01 Servizi generali e istituzionali 14.499.583,97 14.461.244,50 12.222.569,44
02 Giustizia 68.225,86 68.225,86 68.225,86
03 Ordine pubblico e sicurezza 1.090.446,96 925.890,00 825.620,07
04 Istruzione e diritto allo studio 13.842.840,65 19.723.810,36 3.295.092,89
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 8.544.286,75 1.777.294,55 1.814.184,94
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 2.130.749,24 2.033.875,93 2.280.464,88
07 Turismo 320.927,68 207.242,38 207.242,38
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 976.544,72 873.428,35 902.810,79
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 8.681.563,30 9.402.278,39 8.952.278,39
10 Trasporti e diritto alla mobilità 5.712.070,27 4.310.200,94 2.945.670,49
11 Soccorso civile 75.004,85 52.099,70 38.710,52
12 Politica sociale e famiglia 12.756.172,82 9.604.845,87 8.185.445,87
13 Tutela della salute 255.097,38 255.097,38 255.097,38
14 Sviluppo economico e competitività 638.243,55 612.381,92 612.381,92
15 Lavoro e formazione professionale 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 56.362,16 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 1.089.689,78 903.783,41 903.783,41
18 Relazioni con autonomie locali 6.000,00 6.000,00 6.000,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15
50 Debito pubblico 1.619.499,23 1.813.631,79 1.855.050,92
60 Anticipazioni finanziarie 30.025.000,00 30.020.000,00 30.020.000,00

Programmazione effettiva 105.255.585,62 100.051.888,26 78.386.878,30
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 51.369,76 1.573.280,39 101.144,88
Regione (+) 330.913,50 25.500,00 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 (+) 4.688.468,46 1.036.668,68 2.686.668,68
Entrate specifiche 5.070.751,72 2.635.449,07 2.787.813,56
Proventi dei servizi (+) 225.980,00 225.000,00 225.000,00
Quote di risorse generali (+) 9.202.852,25 11.600.795,43 9.209.755,88
Totale 14.499.583,97 14.461.244,50 12.222.569,44

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
DIRITTI SEGRETERIA 173.000,00 173.000,00 173.000,00
locazione casa verde e via c. battisti 52.980,00 52.000,00 52.000,00

Totale 225.980,00 225.000,00 225.980,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 10.802.245,23 10.474.553,50 10.711.569,44
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 10.802.245,23 10.474.553,50 10.711.569,44

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 529.234,00 1.586.500,00 61.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 3.168.104,74 2.400.191,00 1.450.000,00
Spese investimento 3.697.338,74 3.986.691,00 1.511.000,00

Totale 14.499.583,97 14.461.244,50 12.222.569,44
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Missione 1 descrizione

PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

CDR  5

Comprende i servizi di segreteria generale a supporto delle attività del Consiglio Comunale, dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale, della commissione dei capigruppo consiliari e dei singoli consiglieri comunali. Svolge attività di
organizzazione dei lavori dell’assemblea consiliare, cura la convocazione delle sedute, il deposito degli atti e ogni altra
attività propedeutica alle sedute dell’organo consiliare ove non espressamente devolute ad altro servizio o ufficio
dell’ente. Cura il coordinamento delle commissioni consiliari, la gestione amministrativa dello status di tutti gli
amministratori comunali, l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, gli adempimenti di trasparenza come
declinati nel relativo documento annesso al PTPCT. Cura in collaborazione con i servizi istituzionali e con gli uffici
competenti per materia l’istruttoria dei procedimenti di petizione popolare, del referendum cittadino, delle interrogazioni
dei cittadini.

CDR 17 Rapporti istituzionali

Il servizio Rapporti Istituzionali svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Sindaco, supportandolo nell'azione
amministrativa e nelle attività istituzionali proprie del ruolo. Gestisce le attività di supporto al Sindaco e agli Assessori
comunali: cerimoniale, rappresentanza, pubbliche relazioni e partecipazione.

CDR 17 servizio stampa

Il servizio stampa e comunicazione è preposto a potenziare e rendere più capillare le informazioni dell’Amministrazione
comunale inerenti i servizi, i progetti, le iniziative e potenziare i canali di dialogo con il cittadino. Attraverso la produzione
di materiali multimediali (redazionali, audio video, social media editing, web content editing) il flusso comunicativo tra il
Comune come istituzione in tutte le sue articolazioni riesce a entrare in contatto con platee ampie e differenziate dal
punto di visto socio demografico. La comunicazione è a 360 gradi sia nei prodotti che nelle direzioni di diffusione del
flusso di notizie che si dirige i mezzi di comunicazione ( sia quelli più tradizionali cartacei che radiotelevisivi, sia quelli
online o legati alla Rete come i social) quale strumento fondamentale per favorire la trasparenza, la conoscenza e la
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

CDR 17 Ufficio stampa
L’Obiettivo dell’Ufficio stampa è gestire il flusso di informazioni dell’ente verso l’esterno improntando la comunicazioni ai
criteri di autorevolezza dell’istituzione e di dialogo con i cittadini, usufruendo dei canali che la tecnologia digitale mette a
disposizione di una migliore comunicazione interna ed esterna attraverso l’organizzazione, l'implementazione e
l'aggiornamento dei contenuti prodotti dall’Ufficio Stampa e veicolati ai giornalisti, sul sito istituzionale, sui profili social
dell’ente. Coordinare la comunicazione interna ed esterna all’ente attraverso canali di messaggistica whatsapp e
servizio di posta elettronica istituzionale sui servizi dell’ente e le loro modalità di fruizione, in situazioni di crisi o per
eventi. Curare i rapporti con i mezzi di comunicazione per le attività degli organi rappresentativi attraverso comunicati
stampa, campagne di comunicazione, produzione e diffusione di materiale audio-video, social network, news letter.
Promuovere e consolidare l’identità del comune attraverso le azioni strategiche dell’ente in materia di turismo, cultura,
rigenerazione urbana, programmi comunitari, servizi digitali. Per quanto riguarda la Comunicazione l’obiettivo dell’Ufficio
Stampa è implementare la presenza sui canali social istituzionali in termini numerici e di interazione, potenziare i canali
di informazione sull’attività delle assemblee.

CDR 33 Ufficio relazioni con il pubblico

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) è la struttura del Comune dedicata alla comunicazione con la cittadinanza,
centro di informazione e orientamento su tutti i servizi e gli uffici comunali, sportello per le segnalazioni e i suggerimenti
delle cittadine e cittadini. È a disposizione dei cittadini e di tutti coloro che hanno bisogno di un'informazione o di
chiarimenti relativi al Comune e alla città. Garantisce l'accesso agli atti e la possibilità di inoltrare suggerimenti o reclami
sui servizi e sull'attività dell'Ente (uffici, manutenzione del verde, strade, illuminazione, traffico, scuole, sicurezza,
inquinamento delle acque, presenza di amianto, discarica abusiva ...). Presso l'URP sono attivi lo sportello del
consumatore, lo sportello RAI e gli sportelli gestiti da ACU-Associazione Consumatori Utenti e Movimento per la Difesa
del Cittadino.

È stato attivato il numero unico delle informazioni 0759002686 al quale gli operatori dell'URP rispondono per tutte le
informazioni di carattere generale richieste dai cittadini.

Le principali funzioni sono ricomprese nell’art. 8 della Legge 7 giugno 2000, n. 150:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
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b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative
e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi
e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

PROGRAMMA 2   Segreteria Generale
CDR 37

Comprende i servizi di segreteria generale con particolare riguardo alla gestione del flusso deliberativo dalla fase di
deposito delle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale sino alla fase di pubblicazione e
archiviazione, ivi inclusa la trasmissione agli uffici interni o alle autorità esterne salva la competenza dei singoli uffici.
Tenuta e aggiornamento costante dell’archivio digitale dei regolamenti comunali.

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CDR 1
L’attività precipua del Settore preposto è continuare a perseguire l’obiettivo di ottimizzazione della programmazione e
gestione contabile e finanziaria dell’Ente.
Il processo evolutivo degli ultimi 7 anni nella contabilità degli EE.LL. è stato rivoluzionario e tuttavia ancora ad oggi non
si è fermato in quanto sempre più numerosi sono gli adempimenti e le modifiche normative che riguardano il governo
finanziario dell’ente locale e la gestione contabile dello stesso con continui aggiornamenti anche dei principi contabili
.
Non è superfluo pertanto ribadire l’importanza fondamentale del ruolo cruciale svolto dal Settore finanziario in tal senso,
un ruolo che gli appartiene per legge e che non può essere esternalizzato, per l’espletamento del quale è necessario
mantenere una dotazione di risorse umane di adeguata professionalità e competenza.
Dato l’ambizioso programma a livello nazionale volto a far fronte alla pandemia globale da Covid 19 con l’utilizzo dei
fondi del Recovery   Fund che hanno interessato anche gli EE.LL., il 2022 è l’anno della certificazione finale che
necessita di processi di gestione contabile veloci e corretti e per il quale risulta ancor più rilevante in capo al settore
Finanze il compito di presidio, coordinamento, supporto e controllo di tutte le fasi di programmazione e gestione
finanziaria e contabile del bilancio e del PEG. In questa ottica il coinvolgimento di tutti i settori e servizi dell’ente è
fondamentale tenuto conto che la gestione delle disponibilità della spesa deve essere consentita compatibilmente con
le entrate a disposizione ed effettuata rispettando correttamente la programmazione.
Il 2022 e gli anni a venire saranno contraddistinti da un panorama nazionale e globale con luci e ombre e sarà sempre
necessario porre attenzione agli effetti che gli eventi comporteranno sulla gestione dell’ente locale. Innanzitutto, a fronte
 delle cospicue opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. il  servizio finanziario sarà coinvolto
nella gestione delle poste contabili riferite ai trasferimenti e relativi investimenti per i quali sarà richiesta una correttezza
e puntualità di registrazione contabile secondo precise modalità dettate dal legislatore e che richiederanno la messa a
punto di processi operativi rapidi e condivisi. Nelle fasi della spesa, si continuerà a porre la doverosa attenzione alla
gestione finanziaria degli investimenti ed in particolare all’elaborazione, di concerto con i settori tecnici OO.PP., del
cronoprogramma delle spese in c/capitale e dei suoi aggiornamenti annuali, come documento che traduce in termini
contabili l’andamento dei lavori.
L’utilizzo del cronoprogramma inoltre ha avuto già dal 2017 un aumento esponenziale anche per la parte corrente
tenuto conto delle attività svolte dal Comune di Città di Castello in qualità di capofila della Zona sociale e di
partecipante al complesso programma di interventi di Agenda Urbana, finanziati con risorse regionali in un orizzonte
temporale di circa 5 anni e per importi di circa 10 milioni di euro complessivi. Anche tenuto conto che continua un
importante ricambio del personale con cessazioni e nuove assunzioni, il servizio finanziario dovrà coinvolgere in riunioni
interne gli addetti amministrativi dei vari settori e per il personale variamente interessato dai processi di entrata e spesa,
consapevoli che l’individuazione delle possibilità di crescita futura dell’ente dipendono anche dalla modalità di allocare
in modo corretto le risorse, ponendo particolare attenzione anche alla elaborazione e modifica dei crono programmi di
spesa sia per le opere pubbliche che per i corposi programmi di spesa corrente che vedono il Comune anche come
soggetto capofila. Particolare attenzione sarà posta inoltre anche alla valutazione, unitamente ai servizi titolari dei Peg
di spesa, dei riflessi degli incrementi dei costi energetici sui contratti in essere al fine di identificare le soluzioni possibili
per gli equilibri e verificare le opportune necessità di modifica dei documenti finanziari.
 A partire dal 2021 l’introduzione a regime della normativa del Fondo di garanzia dei debiti commerciali ai sensi dei
commi 858-872 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha previsto importanti misure per garantire il tempestivo
pagamento dei debiti commerciali, implica di proseguire sul controllo stringente dell’andamento dei tempi medi di
pagamento, per non incorrere nell’obbligo di accantonare, nella parte corrente del bilancio, una quota di risorse,
variabile a seconda dell’entità della violazione, stanziate per l'acquisto di beni e servizi.
L’attenzione della gestione finanziaria degli enti si sposta, con la Legge 145/2018, dal saldo di finanza pubblica alla
verifica delle capacità di spesa degli enti, in un delicato equilibrio tra obblighi di velocizzare i pagamenti e il sempre più
difficile e complicato mantenimento dell’equilibrio di cassa, che richiederà pertanto di intervenire fattivamente ed
efficacemente sulla capacità di riscossione delle entrate soprattutto quelle che danno luogo a crediti caratterizzati da
rischio di esigibilità. Sarà necessario anche nel 2022 e negli anni a venire, approfondire e migliorare il percorso già
avviato nel 2021, finalizzato  all’ottimizzazione della gestione delle entrate in termini di miglioramento della velocità di
incasso e di attività di recupero: a tal proposito l’ufficio entrate dovrà porsi come cardine e punto di riferimento per i vari
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responsabili delle singole entrate, individuando, anche attraverso la proposta di un atto regolamentare, le attività e le
competenze di ciascun ufficio e del servizio finanziario. L’obiettivo è quello di recuperare alla “spendibilità di spesa” le
entrate accertate al bilancio, perseguendo l’obiettivo comune di un incremento dei tassi di riscossione, con
conseguente riduzione dell’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo necessiterà di un coinvolgimento
proattivo degli uffici titolari dell’entrata del PEG volto a fornire le necessarie informazioni all’ufficio tributi e l’ufficio
entrate dell’ente.
Nell’ottica di garantire pagamenti effettuati in modo veloce e regolare, dal 2020, si è registrato un notevole
miglioramento nella velocizzazione dei tempi di pagamento del nostro Comune e nel 2022 e successivi sarà necessario
mantenere questo standard. Un tale cospicuo programma di attività non può prescindere dalla verifica delle possibilità
di snellimento delle operazioni contabili anche quotidiane, con particolare riferimento a carichi di lavoro laddove questi
siano dovuti a procedure anche obsolete che dovranno essere pertanto adeguate a software sempre più evoluti ed alla
connessione degli stessi tra altri uffici dell’ente con il necessario coinvolgimento attivo e fattivo di questi ultimi.
Nell’ambito della fiscalità passiva continua ad essere importante cogliere i possibili migliori margini di risparmio nel
versamento delle imposte passive IVA e IRAP nonché di mantenimento della correttezza nella gestione soprattutto per
quanto riguarda l’operatività dello split payment e della fatturazione elettronica passiva e attiva.
In particolare, non risultando possibile garantire il mantenimento/potenziamento della dotazione di risorse umane
destinata al servizio, si proseguirà con l'attuale affidamento esterno delle attività per la durata di 2 anni a partire da
giugno 2021, il quale si presuppone consenta un risparmio di spesa pur mantenendo la correttezza degli adempimenti
ed efficacia dei risultati.

Non di minore rilevanza è l’attività correlata alla gestione delle partecipazioni detenute dall’ente in società ed altri enti
di diritto privato, con un crescente impegno da parte della struttura competente nel dar seguito ai numerosi
adempimenti fissati dal legislatore. Già con l’introduzione dell’art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 disciplinante
l’esercizio del controllo sulle partecipate, e successivamente con l’emanazione del Testo Unico sulle società
partecipate del 2016 che ha raccolto ed uniformato le varie normative riguardanti il complesso universo delle
partecipazioni pubbliche, sono stati previsti stringenti obblighi per l’ente chiamato ad avviare e via via implementare un
coordinato sistema di verifiche e monitoraggi periodici nei confronti di tali soggetti, anche in riferimento a possibili
riflessi sui propri  equilibri economico-finanziari.
Da qui l’esigenza di un controllo costante sulle partecipazioni detenute, al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi assegnati e prevenire eventuali situazioni di crisi aziendale che potrebbero impattare in modo rilevante per il
proprio bilancio, mediante l’adozione di sistemi integrati di governance, intesi a garantire flussi informativi univoci,
chiari e tempestivi a supporto delle decisioni. Ciò implica l’impostazione di un’articolata struttura organizzativa e lo
sviluppo di professionalità interne, in grado di supportare adeguatamente gli organi di governo nell’esercizio delle
attività di loro competenza.
Funzionale e di rilevanza strategica a tal fine è sicuramente la definizione di una congrua regolamentazione interna
che individui in modo puntuale la rete dei rapporti interni ed esterni riguardanti il sistema delle partecipazioni, e
disciplini compiutamente nelle singole fasi le correlate azioni di programmazione-controllo.
In questo contesto, assume altresì un rilievo fondamentale la redazione del bilancio consolidato, introdotto con la
riforma di cui al D. Lgs. 118/2011, in cui confluiscono i risultati degli enti e società costituenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (G.A.P.),come individuato annualmente dall’amministrazione, quale strumento fondamentale
per avere una visione completa delle consistenze economiche, patrimoniali e finanziarie delle articolazioni
organizzative ad essa facenti capo, dando una rappresentazione anche di natura contabile alle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo.
Accanto al sistema dei controlli interni, si è venuta sviluppando negli ultimi tempi una rete di controlli esterni esercitati
in primo luogo dagli organi della magistratura contabile, incentrati sulla verifica dell’impatto delle gestioni delle
partecipazioni sui bilanci degli enti partecipanti, con correlate richieste di informazioni sulle principali scelte
organizzative e gestionali inerenti alle società pubbliche.
Un ruolo centrale è sicuramente rivestito anche dalle attività incentrate sull’attuazione del processo di snellimento e
razionalizzazione avviato da alcuni anni ed ormai entrato a regime, con l’obbligo sancito dal Testo Unico sulle società
partecipate di procedere annualmente alla revisione delle partecipazioni al fine di individuare quelle non più detenibili o
comunque da razionalizzare mediante interventi sui costi di funzionamento o sull’apparato organizzativo delle stesse,
per evitare inutili doppioni o aggravamenti di strutture. L’ente proseguirà pertanto nel proprio percorso già intrapreso in
tal senso portandolo a compimento e rivedendo se necessario le scelte già effettuate.

CDR 4
A seguito dell’introduzione di procedure informatizzate per pagamenti on-line con PagoPA, l’attività di apertura al
pubblico del servizio cassa economato relativa alle riscossioni è cessata a partire dal 2020. Resta invece l’attività di
anticipi economali per spese di piccolo ammontare come da regolamento di economato. Nell’ambito del centro di
responsabilità continua ad essere svolta l’attività di approvvigionamento, per tutti gli uffici dell’ente, dei materiali di
cancelleria e beni di ufficio di uso corrente, provvedendo alle relative procedure per l’affidamento delle forniture ed alla
conseguente gestione del magazzino nonché oltre alla e la tenuta dell’inventario generale dei beni mobili.
Tutte le attività svolte investono le funzioni di agenti contabili e subagenti, per i quali si provvederà ad una revisione
organizzativa interna secondo una maggiore razionalizzazione e funzionalità di servizio all’utenza e tenuto conto della
riduzione del personale addetto.
Anche in considerazione delle funzioni dell’economo a seguito della revisione dell'inventario degli oggetti smarriti e
oggetti di proprietà dell'Ente contenuti nella cassaforte, si concluderanno le attività successive agli atti di dismissione
dei medesimi.

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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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 dei nuovi Canone unico patrimoniale
(CUP) e  Canone Mercatale. 
Nell’ambito del servizio vengono definiti tutti gli aspetti Regolamentari e Tariffari delle diverse entrate di cui sopra.
Sono gestite direttamente dal Servizio le imposte ICI, TASI, IMU, ivi compresa l’attività di recupero evasione,  mentre
sono affidate in concessione la gestione del prelievo sui rifiuti (TARI e relativa attività di recupero evasione di Tari, Tarsu
e Tares), nonché la gestione, accertamento e riscossione del nuovo Canone Unico Patrimoniale e del Canone
Mercatale che dal 2021 hanno sostituito l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, Cosap e
Tarig (L.160/2019, art.1, commi da 816 a 847).
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”.
A solo titolo ricognitivo si deve innanzitutto premettere che il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha
abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato
l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Tale disegno si completa con la
previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all’IMU presenti in specifiche
disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell’IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle
relative all’IMU e alla TASI contenute nell’ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali 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 e operatori economici, la razionalizzazione degli spazi, l’aggiornamento
dell’inventariazione del patrimonio immobiliare comunale. In attuazione delle disposizioni normative dettate dal DM 8
ottobre 2019 n. 430, che introduce l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), nonché degli
obblighi di deposito dei progetti strutturali, realizzati con finanziamento statale, è necessario dare seguito agli
aggiornamenti da inserire nelle banche dati.

PROGRAMMA 06: Ufficio Tecnico
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 e operatori economici, la razionalizzazione degli spazi, l’aggiornamento
dell’inventariazione del patrimonio immobiliare comunale. In attuazione delle disposizioni normative dettate dal DM 8
ottobre 2019 n. 430, che introduce l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), nonché degli
obblighi di deposito dei progetti strutturali, realizzati con finanziamento statale, è necessario dare seguito agli
aggiornamenti da inserire nelle banche dati.

CDR 2_9

Il servizio cura i lavori di manutenzione ordinaria, l’acquisizione di beni e servizi necessari all’uso degli immobili
patrimoniali.
I servizi e lavori riguardano i luoghi di lavoro, gli impianti sportivi, gli immobili museali, e altri immobili di proprietà.

CDR: 28

Il contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio (con aspetti diffusi nel territorio anche se non eclatanti nella
consistenza volumetrica), è un obbligo di Legge oltre che un dovere morale e scelta politica.
Gli uffici sono impegnati nella redazione di un Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie in materia.

CDR: 38
Gli interventi sono orientati verso immobili destinati a finalità sociali prevalentemente periferici e destinati ad attività di
natura aggregativa e di sicurezza. Altri interventi riguardano il patrimonio esistente nel capoluogo.

PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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CDR 41

Servizi Anagrafici e Stato Civile/Front/back office/Servizio Elettorale.
Il Comune di Città di Castello, correttamente subentrato nell’innovativa piattaforma nazionale di ANPR – Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente, sta già operando interfacciandosi con i numerosi altri enti che ne fanno
parte con indubbio beneficio per tutti i cittadini che, indipendentemente dallo sportello anagrafico individuato,
possono ottenere la propria certificazione senza obbligatoriamente recarsi negli uffici preposti del proprio Ente a
possono usufruire di numerosi altri servizi ed innovazioni.
La completa attivazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (cosiddetto “subentro” in ANPR)
attraverso la trasmigrazione dei dati locali alla banca centralizzata, tuttavia, rappresenta solo un primo step per i
Servizi Demografici i cui operatori dovranno proseguire dinamicamente l’attività straordinaria legata alle operazioni di
allineamento tra le varie banche dati (ANPR, Anagrafe locale, Agenzia delle Entrate); la sovrapposizione, infatti, di
più banche dati, se da una parte semplifica la reperibilità di documenti di varia tipologia e la fruizione di molti servizi
per il cittadino, dall’altra implica un “confronto informatico” dei dati presenti nei vari livelli di database il cui
disallineamento può bloccare l’erogazione di diversi servizi al cittadino stesso; è per questo che gli operatori dei
Servizi Demografici, tenendo costantemente conto delle evoluzioni tecniche dettate dal sistema informatico di ANPR,
dovranno continuare a svolgere un lavoro peculiare di risoluzione di anomalie ed integrazione di dati mancanti
operando in sinergia tra front e back office. Tale attività, tuttavia, è inderogabile e rientra nell’ottica del
perseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità e quantità dei dati presenti in ANPR soprattutto a beneficio
del cittadino.
Altra importante attività è rappresentata dalla costante ed adeguata formazione ed aggiornamento del personale sia
nelle materie gestite dai Servizi Demografici (anagrafica, elettorale e di stato civile) sia dalla continua evoluzione
della piattaforma di ANPR, per la quale il Ministero dell’Interno prevede formazione specifica per gli operatori che
interagiscono con la banca dati anagrafica nazionale.
Continuerà la conduzione del progetto “Una scelta in Comune” per la donazione degli organi e saranno confermate
le attività espletate nei poli operativi a disposizione del pubblico (sede principale di Via XI settembre e Delegazione
di Trestina) che rappresentano ancor oggi luoghi strategici per l’Amministrazione ed importanti punti di riferimento
per i cittadini.
Proseguirà anche la programmazione e l’erogazione di servizi on-line al cittadino, cercando di digitalizzare più
possibile i processi, riducendo al minimo gli accessi fisici allo sportello soprattutto per la fascia di popolazione
mediamente informatizzata e salvaguardando, tuttavia, l’assistenza in presenza per le fasce più deboli che non
possono usufruire dei contatti “digitali” con gli uffici. Processo di digitalizzazione fortemente condizionato ed indotto
anche dalle recenti disposizioni normative emanate dal Governo, anche alla luce del perdurare dell’emergenza
epidemiologica Covid-19.
Dovrà essere pertanto dato maggior rilievo e trasparenza a tutte le attività on line che sono già accessibili per il
cittadino, riconoscendo però, come unica modalità di accesso ai servizi lo SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei
Servizi.
Considerato inoltre il perdurare dello stato di emergenza “Covid-19”, si dovrà continuare ad erogare tutti i servizi al
pubblico nell’ottica della salvaguardia della sicurezza sia del personale sia del cittadino contestualmente alla
doverosa continuità dei cosiddetti “servizi essenziali”, così come già avvenuto nel corso dell’anno 2021.
Altra importante attività che coinvolgerà i Servizi Demografici e, in particolare, il Servizio di Stato Civile, sarà la
gestione di strutture e location per la celebrazione di cerimonie civili.

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

CDR  28

L’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 ha indotto l’Amministrazione ad adottare modalità di lavoro nuove, ad
utilizzare tecnologie informatiche condivise ed innovative; ha stimolato nuove modalità di approccio ai problemi che
hanno contributo a garantire con successo il mantenimento ed il funzionamento di servizi essenziali alla popolazione in
una contingenza sfavorevole segnata da obblighi di distanziamento, lavoro a distanza e formazione di processi
decisionali in modalità del tutto nuove per il nostro Ente.

CDR 41

Servizi Statistici
Sono previste e si confermano anche per il 2022 tutte le attività di indagine previste dal PSN (Programma Statistico
Nazionale) che vedono coinvolte numerose famiglie nella raccolta di informazioni prestabilite e regolate direttamente
dall’Istat. Il servizio, oltre che obbligatorio, è da ritenersi sempre fondamentale e base di riferimento per
l’Amministrazione Comunale, Enti, associazioni, istituzioni religiose e singoli cittadini che possono accedere ad
informazioni utili per la conoscenza e la gestione di situazioni che possono avere ricadute diverse sui diritti ed
interessi dei cittadini stessi. L’Ufficio Statistica è infatti punto di riferimento di enti ed istituzioni per richieste e/o
estrazione dati in funzione della programmazione ed efficienza dei servizi offerti: servizi comunali, istituzioni
pubbliche, scuole, presidenza consiglio comunale, ASL ecc. L’Ufficio Statistica e Censimento sarà interessato anche
per l’anno 2022 dalle attività per il Censimento permanente della Popolazione, già espletato negli anni 2018, 2019 e
2021. Tale rilevazione a cadenza annuale comporta l’individuazione ed il coinvolgimento di personale esterno
(rilevatori) che dovrà essere opportunamente formato e seguito in ogni adempimento ed un importante
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coinvolgimento di personale interno, sia nelle attività di rilevazione (tramite l’utilizzo degli sportelli anagrafici anche
come front office per la ricezione delle unità di campione), nelle attività di supporto ai rilevatori nonché nelle
successive procedure di allineamento tra i dati rilevati e quelli presenti nella banca dati anagrafica. Per facilitare le
attività di censimento a carico del cittadino, infatti, considerato che il Censimento prevede l’obbligo di risposta ai
sensi della normativa vigente, i Servizi Demografici allestiranno idonee postazioni dedicate alla rilevazione delle
famiglie campione che non saranno in grado di ottemperare agli obblighi tramite la compilazione autonoma del
questionario on line, unica modalità di rilevazione prevista ad oggi.

CDR 43 S.I.T.

L’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 ha indotto l’Amministrazione ad adottare modalità di lavoro nuove, ad
utilizzare tecnologie informatiche condivise ed innovative; ha stimolato nuove modalità di approccio ai problemi
nell’ottica del “lavoro agile” o “smart-working” che hanno contributo a garantire con successo il mantenimento ed il
funzionamento di servizi essenziali alla popolazione in una contingenza sfavorevole segnata da obblighi di
distanziamento, lavoro a distanza e formazione di processi decisionali in modalità del tutto nuove per il nostro Ente.

A tal proposito l’ente ha avviato una serie di procedimenti di natura tecnologica per gestire le seguenti attività: Lavoro
Agile per i propri dipendenti, Piattaforma dedicata alla gestione del bando di assegnazione dei contributi, Attivazione
Sistema di comunicazione VOIP per le sedi di competenza comunale, Sistema di tracciamento ingressi, Sistema di
gestione appuntamenti on line, sistema di videoconferenza interno ed esterno, Sistema di gestione completa delle
sedute del Consiglio comunale, Attivazione sistema di Pagamenti Online tramite PagoPA – Pago Umbria, Attivazione
sistema di modulistica online, Attivazione Sportello Online SUAP Commercio ed Attività Produttive, Certificazione Online
servizi demografici.

Il servizio nell’ambito di Agenda Urbana, obiettivo tematico n. 2 “Tecnologie Informazione e Comunicazione (TIC) e
sistema digitalizzazione pubblica amministrazione (e-government)” attiverà servizi digitali nel settore pubblico, privato e
nelle interazioni tra i due. Gli interventi dell’Agenda urbana dovranno puntare su un’estensione dei servizi digitali per
rendere le interazioni tra l’amministrazione pubblica e la cittadinanza più rapida e trasparente, per offrire nuovi servizi
agli utenti.

Il servizio svolge tutte le attività connesse all’“innovazione tecnologica”. Ha la finalità essenziale di assicurare un rapido
ed efficace sviluppo del sistema tecnologico e informativo dell'Ente e del sistema di comunicazione telefonica,
coerentemente con i bisogni e l'evoluzione organizzativa in atto e con l'obiettivo di utilizzare le nuove tecnologie come
leva strategica per la qualità dei servizi al cittadino e alla città. Le attività possono essere così riassunte:

progettare, sviluppare e gestire i sistemi informatici (hardware, reti e software), tenendo conto delle soluzioni
proposte dal contesto territoriale e regionale;

proporre acquisti di prodotti informatici in accordo coi Responsabili dei Servizi interessati;

assicurare la massima integrazione tra i supporti informatici, i processi informativi ed i sistemi gestionali dell'Ente e
lo sviluppo di piani e di progetti;

assicurare la massima integrazione tra i servizi comunali ed i servizi di altre pubbliche amministrazioni, in un'ottica
di reti e servizi telematici e di comunicazione e di collaborazione tra vari soggetti presenti sul territorio;

diffondere le conoscenze informatiche all'interno dei singoli servizi, coinvolgendo i responsabili nella formulazione
delle scelte di fondo riguardanti lo sviluppo del sistema;

assicurare la gestione ed il corretto funzionamento degli apparati di rete e di comunicazione e delle
apparecchiature hardware (server e postazioni);

curare tutte le attività necessarie a garantire la correttezza dell'archiviazione dei dati e la sicurezza del sistema;

curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico anche ai fini del rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

gestire i sistemi di telefonia fissa e mobile.

sviluppare progetti finalizzati alla diffusione e utilizzazione del web, dei servizi pubblici digitali, la collaborazione e
partecipazione civica in rete, con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati (Progetto Digipass, azione 2.2.1 del
POR-FESR 2014-2020).

studio, definizione e manutenzione dei portali web e dei siti istituzionali.

uniformare le attività dell’Ente alla programmazione indicata nel CAD (Codice Amministrazione Digitale) e al Piano
Triennale per L’Informatica nella Pubblica Amministrazione.

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

CDR 10
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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.
A seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, è obiettivo aggiornare, se necessario, e applicare il
Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” da
sottoscritto  dall’organizzazione per la tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Città di Castello costituita
dal datore di Lavoro, designato con Decreto Sindacale n.23 del 30.10.2019, Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei  Lavoratori  per la Sicurezza, partecipato anche
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dal Comitato Unico di Garanzia: è previsto l’aggiornamento delle
procedure e disposizioni per il controllo del personale a lavoro nei riguardi degli obblighi normativi in materia di
green pass.
Il servizio effettua anche gli acquisti di servizi e forniture necessari per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (Ad es. fornitura e posa in opera di soluzioni disinfettanti negli edifici comunali, fornitura e allestimento
pannelli per la schermatura delle postazioni con sportello al pubblico, fornitura respiratori circolari FFP2)

CDR 18
Il servizio risorse umane è chiamato a mantenere  un ruolo fondamentale per i prossimi anni soprattutto in
considerazione del compito che tutti i dipendenti, quali attori del percorso, dovranno rivestire nel rinnovamento della
pubblica amministrazione. Considerate le possibilità offerte dalla normativa di recente emanazione che ha eliminato il
blocco del turnover, gli obiettivi strategici dovranno vertere sull’individuazione delle migliori soluzioni per il reclutamento
di soggetti capaci e preparati da destinare ai settori/servizi che rivestono un ruolo cruciale per l’amministrazione,
soprattutto laddove si sia verificato che  rivolgersi ad incarichi ed affidamenti di servizi all’esterno non produrrebbe né
benefici né miglioramenti gestionali. Per far fronte alle sfide costituite anche dal PNRR sarà necessario soprattutto
verificare le migliori soluzioni per reperire il personale adeguato e competente nel rispetto della disciplina che regola le
spese ammesse a finanziamento.
L’emergenza epidemiologica ancora in atto ha reso necessario anche un ripensamento della gestione del rapporto di
lavoro e della sua prestazione sia dal punto di vista del lavoratore che del datore di lavoro ed in tal senso sarà
fondamentale l’approfondimento finalizzato all’attivazione ordinaria degli istituti ormai ben sperimentati durante gli ultimi
due anni costituito dal lavoro agile e telelavoro; soprattutto L’implementazione obbligatoria dell’istituto finora a qualche
anno fa non applicato del lavoro agile impone di aggiornare e ottimizzare gli strumenti della sua regolamentazione e
gestione, fino ad oggi  adottati in via eccezionale e tempestiva. L’introduzione di strumentazioni informatiche e
tecnologiche adeguate e modernizzate, attuato di concerto con il servizio sistemi informativi, costituirà il fulcro del
necessario cambiamento.
Fondamentale è inoltre il ruolo del servizio in riferimento agli aggiornamenti dei contratti decentrati sia per la
rispondenza alle richieste di miglioramento che pervengono dai dipendenti e dalle OO.SS. sia per le modifiche che
saranno introdotte dal nuovo CCNL area non dirigenziale di imminente approvazione.
A tal fine, anche rispondendo alle richieste di rinnovamento della risorsa umana nella pubblica amministrazione, sarà
indispensabile dotarsi di un programma di formazione ed aggiornamento che stia al passo con i tempi e dia importanza
non solo alla preparazione specifica sull’attività svolta ma anche allo sviluppo di quelle capacità di tipo relazionale e
comportamentale (cd soft skills), spesso trascurate ma che costituiscono sempre più un elemento necessario per
ottimizzare i processi interni e perseguire i fini comuni di rispondere alle necessità della collettività in modo efficace ed
efficiente, oltre a contribuire a creare un auspicabile e continuo benessere organizzativo.

In sintesi le attività sono le seguenti:

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 e aggiornamento dotazione
organica;
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;
Conto annuale, relazione al conto e monitoraggio trimestrale;
Costituzione fondi risorse decentrate e contratti integrativi di ente;
Cessazione del rapporto di lavoro e riflessi previdenziali;
Gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali,
Valutazione del personale;
Programmazione e gestione della formazione dei dipendenti;
Gestione della mensa;
Tenuta del fascicolo del dipendente;
Rilevazione dei costi del personale;
Controversie di lavoro e procedimenti disciplinari;
Gestione degli infortuni sul lavoro;
Verifica delle compatibilità degli incarichi attribuiti ai dipendente;
Gestione tirocini formativi ed extracurriculari, gestione LPU e gestione progetti alternanza scuola-lavoro;
Attività connesse alla regolamentazione del lavoro agile in base a quanto definito dalla normativa.
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PROGRAMMA 11: Altri Servizi Generali

CDR 21 – Servizio Archivio, Protocollo, Comunicazioni Certificate e Assegnazioni

Il servizio gestisce i documenti di varie tipologie trattati dall’ente archiviandoli e protocollandoli.

Cura il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione
dei documenti e dei flussi documentali. Organizza il sistema di gestione dei flussi, che comprende la registrazione e la
classificazione dei documenti, lo smistamento e l'assegnazione alle unità organizzative responsabili.

Sono trattati documenti in entrata, uscita e interni, sia cartacei che in formato digitale, trasmessi o ricevuti mediante
posta elettronica, PEC, ovvero tramite altra comunicazione. I documenti pervenuti in ingresso vengono protocollati dal
Servizio Archivio e Protocollo e successivamente assegnati ai singoli settori per quanto di competenza. È opportuna
una competente assegnazione dei documenti per consentire i vari trattamenti degli stessi. Il servizio Archivio e
Protocollo ha inoltre il compito di coordinare informazioni comuni all’ente e di trasmetterne relativa competenza.

Si occupa della corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti e della tenuta e aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico.

Il servizio inoltre gestisce le tematiche e gli adempimenti correlati alla privacy di cui al regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE) n. 2016/679 e collabora con il Segretario Generale e il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD/DPO) per fornire indicazioni di carattere generale in termini di definizione della policy dell’Ente.

Monitora, in sinergia con i servizi e uffici dell’ente, i trattamenti di dati personali effettuati, in aderenza ai procedimenti e
ai processi di lavoro in essere, ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento svolte
dall'Ente rispettivamente in qualità di Titolare e di Responsabile del trattamento.

Collabora all’aggiornamento alle previsioni normative e ai provvedimenti del Garante privacy nazionale le regole e la
modulistica per l'Ente.

Fornisce un servizio interno di risposta ai quesiti per i vari Uffici dell'Ente, rendendosi eventualmente disponibile a
fornire ai cittadini interessati chiarimenti su questioni amministrative generali che riguardano la privacy.

CDR 22 – Servizio Legale

Il Servizio Legale cura e segue tutti i giudizi nei quali il Comune è parte, dal loro inizio alla conclusione con sentenza o
transazione
L'Ente è dotato di un Disciplinare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e assistenza in giudizio –
aggiornato nel 2019-  nonché di un Elenco di Professionisti da incaricare per la difesa e rappresentanza in giudizio che
con cadenza annuale viene aggiornato mediante pubblico avviso. La scelta dei professionisti segue – di regola-  il
principio della rotazione, salvo casi tassativamente indicati nel Disciplinare stesso, per i quali è consentito derogare a
tale principio. L’Elenco di Professionisti viene messo a disposizione anche del Comune di Citerna.
Il Servizio Legale assicura la gestione diretta di tutte le procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni, concordati, ecc.),
anche attraverso la partecipazione diretta al Comitato dei creditori in diversi fallimenti, soprattutto in quelli
maggiormente rilevanti come importi da recuperare.
Vengono garantiti a tutta la struttura dell'ente supporto e aggiornamento giurisprudenziale volti alla definizione
stragiudiziale di controversie, per prevenire e limitare il numero di giudizi.

Gestione dei Servizi Assicurativi relativi a tutti i beni e all’intera attività istituzionale del Comune attraverso la gestione
delle seguenti polizze assicurative: AR Property , Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti, Tutela Legale, Kasko
dipendenti in missione, RCA Libro matricola e i relativi sinistri, Polizza Infortuni, RC patrimoniale, Cyber risk e Polizza
opere d’arte per i beni custoditi in Pinacoteca di proprietà del Fondo Edifici di Culto.
Viene curata anche la copertura assicurativa temporanea di eventi e mostre legate ad attività istituzionali dell’Ente.
Vengono altresì stipulate le polizze assicurative per le progettazioni interne del Comune, in applicazione della nuova
disciplina introdotta con il Codice degli Appalti. L’affidamento dei servizi assicurativi è stato effettuato a luglio 2019 per
la durata di 3 anni..
Il Servizio Legale si avvale di un Broker assicurativo. Nell’anno 2019 è stato affidato il servizio di brokeraggio
assicurativo per la durata di 3 anni.
Con l’ausilio del Broker l’Ufficio Assicurazioni del Servizio Legale fornisce consulenza assicurativa per tutte le polizze
fideiussorie a garanzia che pervengono al Comune, sia in occasione di gare ed appalti, sia per altra attività (es. materia
edilizia/urbanistica) per le quali viene rilasciata attestazione sulla congruità, validità, ecc.
Il Broker AON ha messo a disposizione del Comune la piattaforma informatica AONCLAIM che ha consentito una
ulteriore digitalizzazione della attività sia per quanto attiene l’apertura dei sinistri che il pagamento dei premi
assicurativi in un’ottica di maggiore efficienza e trasparenza per la conservazione e consultazione dei dati.

CDR 33 – Ufficio Messi Notificatori
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L’Ufficio Messi si occupa della gestione totale delle notificazioni di atti di natura amministrativa e tributaria della propria
Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge ai
sensi degli articoli del codice di procedura civile.

Si occupa della pubblicazione all’albo on line (sino alla scadenza dei termini) di tutti quei documenti che per legge
devono essere pubblicizzati. Vengono inoltre esposti i bandi di pubblici concorsi, e quant’altro necessita di
pubblicizzazione.

Inoltra le richieste dei rimborsi delle notifiche agli Enti per i quali non è prevista la reciprocità.
CDR 33 - Ufficio Uscierato e servizi di Anticamera
L’ Ufficio Uscierato e servizi di anticamera si occupa dell’apertura e chiusura sedi comunali, delle attività di centralino,
front-office, controllo e registrazione accessi.

Nel rispetto delle qualifiche di appartenenza, i compiti di anticamera ed uscierato comprendono:

apertura e chiusura delle sedi secondo gli orari ufficiali degli uffici;

sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico;

servizio generico di informativa all’utenza e all’esterno fornendo tutte le indicazioni necessarie per gli spostamenti
nell’edificio;

registrazione degli ingressi in apposito registro ove richiesto;

apertura delle porte interne al fine di consentire il transito a personale dipendente o a personale di ditte esterne in
transito con carrelli o materiali d’ingombro (previa verifica della rispondenza del nominativo negli elenchi relativi);

segnalazione agli uffici preposti e al servizio di vigilanza di eventuali anomalie riscontrate al momento di apertura o
chiusura delle sedi e degli uffici (guasti a porte e/o serrature di ingressi e uffici o ad altri dispositivi utilizzati, tentativi
di effrazione, luci rinvenute accese, ingressi trovati aperti, etc);

segnalazione di eventuali guasti agli impianti ed alle strutture con comunicazione agli uffici competenti;

segnalazione alle autorità competenti o referenti preposte nel caso di chiamate interne di emergenza;

custodia delle chiavi degli ingressi delle sedi comunali e degli uffici laddove presenti;

smistamento posta e distribuzione ai vari destinatari;

compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento di suppellettili all’interno degli uffici e la
fotoriproduzione;

fotocopiatura testi e documenti;

supporto agli operatori di centralino;

risposta e gestione dei sistemi di apertura automatizzati degli accessi e citofonici;

servizi di anticamera e uscierato per Consiglio Comunale, riunioni commissioni ed organi istituzionali, ecc., funzioni
spazi politici ed eventi organizzati nelle sedi comunali.

CDR 37- Servizio contratti

Gestione di tutte le funzioni legate all’attività contrattuale dell’Ente di competenza dei vari servizi. Possono essere così
riassunte: curare i vari tipi di contratti realizzati dall'Ente nel loro perfezionamento formale e soprattutto nella definizione
dei criteri, linee guida, modelli di riferimento finalizzati alla corretta impostazione dell'attività; - supportare tutti i servizi e
le unità organizzative nella stipula degli atti negoziali; - tenuta del repertorio e archiviazione dei contratti stipulati per
tutto l’Ente, fatta eccezione per quelli stipulati all’interno dei mercati elettronici ovvero delle scritture private non
repertoriate; - rapporti con le agenzie fiscali per gli adempimenti connessi alla stipula dei contratti dell’ente.

CDR 37- UCI (Ufficio Controlli Interni)

L’Ufficio ha funzioni gestionali finalizzate ad assicurare la correttezza dell’azione amministrativa e promuovere la
realizzazione del ciclo della performance. Supporta gli organi di governo e di gestione nel ciclo della performance dalla
fase di elaborazione del DUP e del PEG/Piano della performance, alla rendicontazione dei risultati.
Supporta l’OIV nelle funzioni di valutazione e controllo delle attività e dei risultati della struttura amministrativa.
Supporta il RPCT nelle funzioni di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
e negli adempimenti previsti dalla legge per l’adozione delle misure da porre in essere per prevenire e reprimere la
corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
Supporta il Segretario comunale nelle funzioni di controllo interno demandate dal regolamento. In particolare elabora,
sulla base del programma annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, sotto la supervisione del
Segretario generale, le check list di controllo dei provvedimenti dirigenziali, predispone report periodici previsti dal
regolamento in materia di controllo strategico, di gestione e di controllo sulla qualità.



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

100

CDR 38 – Centrale di Committenza (Ufficio Unico Gare)

Il programma prevede l’attuazione della funzione di Centrale di Committenza (C.C.) per tutto l’Ente per affidamenti di
importo superiore a € 40.000,00 oltre che per gli Enti Convenzionati (Comune di Citerna e Comune di Monte Santa
Maria Tiberina) nel rispetto del Codice degli appalti e dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione centrale in
merito all’emergenza Covid-19. Il servizio si occupa dell’aggiornamento della modulistica e degli elaborati tipo di
gara anche in relazione alle evoluzioni normative.
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Missione 1 finalita'
PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali
CDR 5

Le attività elencate si affiancano all’ordinaria attività gestionale demandata al servizio e concorrono a favorire il
funzionamento della massima assise istituzionale.

OBIETTIVI:                                               

1- Prosecuzione progetto “Costituzione ai diciottenni” del Presidente del Consiglio comunale.
2- Aggiornamento costante del profilo internet dei gruppi e dei consiglieri comunali con adeguamento dei dati personali
e inserimento degli atti politici prodotti. (Aggiornamento profilo dell'amministratore entro 30 gg dalla comunicazione della
variazione).

MOTIVAZIONE SCELTE

Favorire l’esercizio dei diritti politici sia da parte degli eletti che degli elettori.

CDR 17 Rapporti istituzionali
Supportare gli organi di governo nel rapporto con la popolazione, sostenendo il dialogo con tutti i soggetti della
società civile: il singolo cittadino, le associazioni, le istituzioni scolastiche e tutte le realtà organizzative presenti nel
territorio ed incoraggiando tutte le possibili forme di partecipazione alla vita amministrativa del Comune. In
quest'ottica tramite la piattaforma informatica comunale viene supporta la partecipazione favorendo la trasparenza
dell'azione amministrativa quale strumento di democrazia.

OBIETTIVI
1 - Coordinamento intermedio e dialogo tra cittadini amministrazione.

CDR 17 Ufficio stampa

L’Obiettivo dell’Ufficio stampa è gestire il flusso di informazioni dell’ente verso l’esterno improntando la comunicazioni ai
criteri di autorevolezza dell’istituzione e di dialogo con i cittadini, usufruendo dei canali che la tecnologia digitale mette a
disposizione di una migliore comunicazione interna ed esterna attraverso l’organizzazione, l'implementazione e
l'aggiornamento dei contenuti prodotti dall’Ufficio Stampa e veicolati ai giornalisti, sul sito istituzionale, sui profili social
dell’ente. Coordinare la comunicazione interna ed esterna all’ente attraverso canali di messaggistica whatsapp e
servizio di posta elettronica istituzionale sui servizi dell’ente e le loro modalità di fruizione, in situazioni di crisi o per
eventi. Curare i rapporti con i mezzi di comunicazione per le attività degli organi rappresentativi attraverso comunicati
stampa, campagne di comunicazione, produzione e diffusione di materiale audio-video, social network, news letter.
Promuovere e consolidare l’identità del comune attraverso le azioni strategiche dell’ente in materia di turismo, cultura,
rigenerazione urbana, programmi comunitari, servizi digitali. Per quanto riguarda la Comunicazione l’obiettivo dell’Ufficio
Stampa è implementare la presenza sui canali social istituzionali in termini numerici e di interazione, potenziare i canali
di informazione sull’attività delle assemblee.

OBIETTIVI CDR 17 Ufficio stampa

1- Ottimizzazione del servizio di informazione per comunicare e promuovere l’attività del Comune in particolare in
materia di cultura, turismo, sport e sociale, economia PMI.
2- Proseguimento gestione del progetto di comunicazione “Agenda Urbana. Città di Castello smart/Città di Castello
Motore dell’Umbria.

MOTIVAZIONE SCELTE
Gli obiettivi si muovono all’interno del nuovo ambiente delle comunicazione pubblica e in particolare istituzionale
rappresentato dalla rete e da tutte le modalità on line, il cui impiego è stato accelerato dall’Emergenza sanitaria per
consolidarsi come strumento principale delle attività di informazione, ricognizione e verifica notizie dei cittadini. La
trasversalità degli utenti che ormai hanno come riferimento quasi esclusivo la rete a discapito dei media tradizionali
(carta ed emittenza generalista sia nazionale che locale) in particolare implica una modificazione dei linguaggi,
dell’impostazione e delle gallerie multimediali a corredo.

CDR 33 Ufficio relazioni con  il pubblico
Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale

Missione PNRR: M1C1

Obiettivi

1- Progressiva implementazione di una nuova piattaforma per la gestione online delle richieste/segnalazioni;



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

102

L'obiettivo prevede lo studio dell’implementazione di una piattaforma software che permetta di gestire tutte le
segnalazioni pervenute allo sportello del cittadino con l'iterazione dei vari uffici per la gestione unificata dell'iter di
risposta. La piattaforma dovrà essere in grado di acquisire online le segnalazioni dei cittadini, e poi l'URP dovrà
avviare l'iter della segnalazione smistandola ai vari uffici comunali interni per poi inoltrarla eventualmente anche ai
soggetti esterni. Una volta ricevuta la risposta questa dovrà essere inviata al cittadino per il controllo della
segnalazione.

Lo sportello URP dovrà essere l'unico canale tramite di comunicazione tra il cittadino e gli uffici comunali interni e i
soggetti esterni.

L'obiettivo insieme al Servizio Sistemi Informativi dovrà effettuare l'analisi del flusso informativo delle istanze e
dell'istruttoria delle stesse e verificare la disponibilità online di uno strumento possibilmente in riuso da poter
implementare per la gestione dell'intero processo.

2- Gestione del numero unico di informazioni alla cittadinanza 0759002686

3- Studio di fattibilità per la gestione informatizzata dell’attuale registro degli accessi documentali per la pubblicazione
selettiva della documentazione oggetto di accesso civico generalizzato e finalizzato all’aggiornamento annuale registro
degli accessi documentali ex art. 24 legge n. 241/90.

4- Attività di supporto e gestione delle convenzioni con gli sportelli dei consumatori e associazioni.

Motivazione scelte
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta un punto di incontro fra il comune e il cittadino. È la sede ove si coniuga il
diritto dovere dei cittadini di conoscere, partecipare, fruire dei servizi, con l'analogo diritto dovere del comune di
amministrare, informare e comunicare.

Oltre alle possibilità derivanti dall’incremento dei servizi on line, l’istituzione di uno sportello polifunzionale consentirà ai
cittadini di trovare in unico polo molti dei sei servizi rivolti al pubblico.

Di fondamentale importanza per dare una risposta immediata ai cittadini è l’attivazione di nuovi canali di comunicazione,
anche innovativi, come avvenuto per il numero unico delle informazioni.

Presso l’ufficio relazioni con il pubblico sono attivi lo sportello del consumatore, lo sportello RAI e gli sportelli gestiti da
ACU-Associazione Consumatori Utenti e Movimento per la Difesa del Cittadino.

PROGRAMMA 2 Segreteria Generale
CDR 37

In aggiunta alle attività ordinarie, il servizio si pone l’obiettivo di realizzare un archivio digitale di tutti gli atti deliberativi
dell’Ente precedenti alla digitalizzazione dei processi, nella fattispecie, delle delibere degli organi collegiali fino agli anni
’80.

OBIETTIVI:
 1- Dematerializzazione atti- Prosecuzione del progetto di catalogazione informatica delle deliberazioni cartacee
dell’anno 1992  finalizzato alla fruizione nell’area intranet.

MOTIVAZIONE SCELTE

Migliorare la conservazione e l’accessibilità, sia interna che esterna, all’archivio degli atti deliberativi dell’ente.

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CDR 1- CDR 4
In sintesi il servizio finanziario sarà chiamato nel triennio a venire alle seguenti attività:

ottimizzazione della gestione finanziaria delineata dalle nuove opportunità del PNRR

gestione con cronoprogramma dinamico non solo della parte capitale ma anche della parte corrente vincolata,
ponendo particolare attenzione alle numerose variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio anche provvisorio

monitoraggio costante dei flussi di cassa, finalizzato al mantenimento dell’equilibrio del bilancio di cassa e alla
limitazione del ricorso all’anticipazione di tesoreria

corretta contabilizzazione delle somme vincolate, delle somme che perverranno dai finanziamenti PNRR ed
elaborazione della certificazione finale dei trasferimenti ministeriali per l’emergenza Covid

controllo accurato del processo contabile di spesa con presidio pressoché costante dei flussi di pagamento e dei
tempi di realizzazione monetaria delle uscite. Sul fronte delle spese obiettivo precipuo è il mantenimento
dell’indice dei tempi medi di pagamento minore o uguale a zero, da pubblicare trimestralmente sul portale della
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trasparenza, nonché al rispetto tendenziale entro fine anno dei tempi di pagamento e dello stock di debito residuo
commerciale.

Attivazione di procedure di ottimizzazione nella gestione delle riscossioni delle entrate, sia a residuo che a
competenza, che necessita di intensa attività di ricognizione nonché elaborazione di atto regolamentare e
disposizioni organizzative, anche trasversali, con onitoraggio e contabilizzazione degli incassi a bilancio e sul
sistema PagoPa, attivato a partire dal 1 luglio 2020

erseguire la ricerca di snellimento delle operazioni contabili anche quotidiane, con particolare riferimento a carichi
di lavoro laddove questi siano dovuti ad attività facilmente espletabili da parte dei servizi gestori di spesa; sarà
favorito in tal senso un processo tipo bottom-up in cui i diretti interessati alle attività propongano miglioramenti alle
procedure in un ottica di snellimento di tutta la fase contabile

Nell'ambito del servizio fiscalità passiva si continuerà, come da giugno 2021, con la parziale gestione
esternalizzata del servizio, verificando ed approfondendo i possibili risparmi di imposte passive.

Nell’ambito della gestione delle partecipate dell’Ente, oltre alla più puntuale definizione delle direttive da impartire
alle società, contenute nel presente documento, proseguirà anche nell’anno 2022 la "Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche" entrata a regime, sulla base del dettato normativo del D.lgs. 175/2016, art. 20, con
l’attuazione del piano relativo al 2019 che sarà redatto entro il 31/12/2020, alla luce delle eventuali modifiche che
interverranno in corso d’anno e delle norme del TUSP. Facendo riferimento al sistema dei controlli che il Comune
di Città di Castello ha delineato con l'approvazione del "Regolamento sui Controlli Interni del Comune di Città di
Castello" e specificamente all’art 11, controlli sulle società partecipate non quotate sarà aggiornato il piano dei
controlli con lo scopo di monitorare periodicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed
assegnati, la loro gestione economico-finanziaria, la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, anche
nell’ottica di verificare costantemente la coerenza della loro “mission” con quella dell’ente. Verrà pertanto
implementato un sistema di controllo ex-ante, in-itinere ed ex-post ed individuato un sistema informativo contabile
ed extracontabile per il controllo degli organismi gestionali esterni volto a monitorare:

i rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate
la situazione contabile, gestionale ed organizzativa;
i contratti di servizio e la qualità dei servizi;
le norme ed i vincoli di finanza pubblica.

OBIETTIVI

1- Prosecuzione razionalizzazione assetto partecipate.
2- Atto regolamentare di definizione delle procedure di controllo  delle società partecipate (Obiettivo PTPCT).
3- Mantenimento di tempi bassi di pagamento e nel rispetto dei termini normativi.
4- Rendicontazione definitiva minori entrate e maggiori spese conseguenti all’emergenza Covid-19.
5- Processo di smaltimento dei residui attivi e passivi e ottimizzazione gestione entrate in termini di monitoraggio flussi
e attività di recupero. Trasversale con tutti i servizi dell’Ente.
6- Completamento gara di tesoreria.
7- Dismissione beni cassaforte economato.
8- Avvio e sperimentazione inserimento delle posizioni passive nella piattaforma PagoPa dell’Ente. 
9- Verifica eventuali Recuperi e potenziali risparmi fiscali.

MOTIVAZIONE SCELTE
Rispettare gli adempimenti di legge, ottimizzare l’attività di riscossione e recupero delle entrate per il mantenimento
dell’equilibrio del bilancio di cassa e la limitazione del ricorso all’anticipazione di tesoreria, oltre che per la corretta
contabilizzazione delle somme vincolate, soprattutto con riferimento ai trasferimenti PNRR Mantenere elevati i controlli
sulle partecipate e approfondire le procedure con individuazione regolamentazione interna. Potenziare le attività di
riscossione delle entrate dell’ente, mediante attività trasversale tra i settori e condivisa sulla base di atto regolamentare.
Effettuare gli adempimenti necessari da parte dell’ufficio entrate, al fine di evolvere le riscossioni tramite PagoPa
inserendo, almeno per alcuni servizi, le posizioni passive. Ottemperare alle norme che regolano la certificazione dei
trasferimenti Covid ricevuti nel 2021. Seguire la procedura di evoluzione del servizio di tesoreria medinate nuovo
affidamento. Verificare opportunità di risparmio/recupero fiscale.

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
CDR 3

Fermo quanto premesso, nel corso del 2020 sono stati approvati i nuovi regolamenti per l’IMU e per la TARI e nel corso
del 2021 il Comune ha istituito e disciplinato, con due distinti regolamenti, il “Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (che nel nostro ente sostituisce i previgenti prelievi COSAP, ICP, DPA)
nonché il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” che per le fattispecie di occupazioni mercatali e
fieristiche sostituisce il Cosap e la Tarig. Per gli stessi canoni sono state stabilite le relative tariffe. Sempre nel corso del
2021 sono state apportati significativi interventi di modifica al regolamento Tari soprattutto in conseguenza degli effetti
dell’entrata in vigore del D.Lgs.116/2020 che ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico dell’Ambiente
(D.Lgs.152/2006) aventi riflessi molto importanti sulla gestione del tributo sui rifiuti.
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Nel corso del 2022 e nel successivo biennio naturalmente, i suddetti regolamenti, così come tutti gli altri adottati in
materia tributaria, saranno oggetto di verifica ed aggiornamento sia in funzione delle esigenze dell’ente che di eventuali
interventi normativi.    All’attività di revisione regolamentare si accompagna inevitabilmente la necessità di una attenta
valutazione in ordine alla politica tariffaria che dovrà essere orientata sia al rispetto delle necessità di bilancio che al
perseguimento di una distribuzione equa dello sforzo fiscale.
Con specifico riferimento alla componente Tassa sui Rifiuti (TARI), anche nella precedente veste giuridica di Tares, il
31.12.2018 è giunto a  scadenza il contratto in essere con SO.GE.PU. spa - società che effettua il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata a capitale interamente pubblico - per la gestione in concessione della
Tassa.  Nelle more della piena efficacia dell’aggiudicazione della gara d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti, al
momento aggiudicata alla medesima So.Ge.Pu. ma con esito ancora sospeso dopo la pronuncia del Consiglio di Stato,
è stata disposta la proroga del contratto fino alla piena efficacia ed operatività dell’aggiudicazione (Delib. G.C. n°251 del
23.12.2019). Con riferimento al contratto di servizio per l’affidamento in concessione sempre a So.Ge.Pu. spa
dell’attività di recupero evasione della Tarsu, anch’esso giunto a scadenza lo scorso 31 dicembre 2018, la medesima
società, con riferimento agli atti di accertamento notificati entro il 31.12.2018 e rimasti ancora non pagati, continuerà a
curare il contenzioso e le procedure di riscossione fino alla totale estinzione dei rispettivi procedimenti.
Attenzione continuerà ad essere riposta nell’azione di recupero dell’evasione tributaria in ambito IMU anche, ove
ritenuto necessario, attraverso il ricorso all’affidamento all’esterno di attività di supporto al servizio tributi per particolari
fattispecie imponibili. Gli stanziamenti previsti negli specifici capitoli di bilancio intitolati al recupero evasione IMU
rappresentano gli obiettivi da perseguire in termini di accertamento tributario, da inserire nel piano delle performance,
anche ai fini degli eventuali incentivi che potranno essere riconosciuti al personale che partecipa all’attività di recupero
dell’evasione. Detti stanziamenti in corso d’esercizio potranno subire incrementi o diminuzioni per contingenze motivate.

Così come sopra già accennato, in adempimento alle previsioni della L.160/2019, art.1, commi da 816 a 847, il Comune
è stato chiamato ad istituire e disciplinare, con due distinti regolamenti, il “Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”- che nel nostro ente sostituisce i previgenti prelievi COSAP, ICP, DPA –
nonché il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” che, per le fattispecie di occupazioni mercatali e
fieristiche sostituisce, il Cosap e la Tarig.
Come per i previgenti prelievi - per la facoltà concessa dalla L.160/2019, art.1 comma 846 -  la gestione del Servizio di
accertamento e riscossione delle nuove entrate continuerà ad essere affidata in concessione alla società DOGRE S.r.l
(aggiudicataria di gara pubblica). Il progetto di gestione del servizio presentato  dalla ditta aggiudicataria in sede di gara
si è ad oggi tradotto in un effettivo concreto miglioramento nella qualità del servizio  con un significativo incremento del
controllo sul territorio e conseguente positivo ritorno in termini di entrate fermi gli effetti di drastica  contrazione
verificatisi nell’anno  2020 e nell’anno 2021  conseguenti  alla forte crisi sociale ed economica legata al Covid-2019  ed
agli interventi agevolativi disposti dalla legge e dal Comune per favorire la ripresa economica in particolare di alcuni
settori produttivi particolarmente penalizzati dalla pandemia.
L’affidamento in concessione in essere con Dogre srl scadrà nel gennaio 2023 e pertanto, confermando la scelta della
gestione esternalizzata del servizio, nel corso dell’anno 2022 dovranno essere avviate le procedure per la
predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento.

Per quanto riguarda l’attività di riscossione coattiva il Consiglio Comunale con propria deliberazione del luglio 2017 ha
deliberato di affidare tale attività al soggetto pubblico deputato alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate
Riscossione, subentrato ad Equitalia, per tutte le entrate dell’ente, tributarie e non, ad eccezione di quelle affidate in
concessione.
Considerata la problematicità della riscossione che sta assumendo conseguenze sempre più importanti anche ai fini
degli accantonamenti a bilancio per il fondo crediti di dubbia esigibilità, è  intenzione dell’amministrazione nel triennio
continuare a studiare ed eventualmente mettere in campo interventi che possano agire da stimolo dell’attività
dell’Agenzia delle Entrate nonché intraprendere, se necessario per gradi previa valutazione dell’efficacia delle azioni, il
percorso alternativo dell’affidamento dell’attività di riscossione coattiva a società abilitate individuate mediante il ricorso
a procedure di gara.
Nel contempo, per quelle entrate già gestite in concessione da soggetti terzi diversi dall’agente della riscossione, questa
amministrazione è impegnata e si impegnerà in una azione di controllo e stimolo sulla celerità ed efficacia delle azioni di
riscossione, efficacia e celerità che sono in ogni caso anche nel pieno interesse dei concessionari considerato che gli
stessi sono remunerati ad aggio in proporzione al riscosso.

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

1-  Istruttoria e redazione degli atti necessari per il nuovo affidamento all’esterno della gestione e riscossione del
Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale in conseguenza alla scadenza dell’affidamento in concessione a
Dogre srl nel gennaio 2023. Predisposizione degli atti di gara.
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2-  Analisi in ordine alle strategie di ottimizzazione delle modalità di riscossione dei tributi, delle sanzioni al codice della
Strada e delle altre entrate patrimoniali anche in considerazione delle radicali novità intervenute in materia (Art.1, commi
da 784 ad 815 L.160/2019). Predisposizione, di una ipotesi di capitolato tecnico per l’affidamento all’esterno di tale
servizio in alternativa all’adesione al nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate- Riscossione”.

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 al monitoraggio dell’utilizzo del patrimonio e conseguentemente alla alienazione 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. Razionalizzazione dell’uso degli immobili.

OBIETTIVI
1 – Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare sul nuovo software gestionale finalizzato
all’accertamento della consistenza patrimoniale catastale e successiva costituzione dei beni mediante
l’aggregazione delle unità elementari..

2 – Proseguimento attività di inserimento dei dati nel sistema AINOP – A seguito dell’individuazione del
referente presso il MIT e dei soggetti che opereranno nel sistema si dovrà procedere ai sensi nel DM 430/2019
all’inserimento dei dati.

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 accatastamento al fine di
acquisirne una conoscenza approfondita finalizzata ad una sua migliore programmazione gestionale. Le disposizioni
del DM 430/2019 possono favorire il raccordo delle attività sopra indicate

PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico

CDR 2/9

Il servizio si adopera affinchè tutti gli immobili patrimoniali vengano mantenuti in efficienza.

Il servizio opera nell’esigenza di rispondere alle necessità di assicurare l’ottimizzazione degli spazi delle sedi di lavori,
nonché al fine di garantire la sicurezza delle stesse, anche in relazione all’emergenza covid, con particolare riferimento
ai luoghi di accesso dell’utenza esterna. Il servizio cura le attività al fine di rendere salubri i luoghi di lavoro,
provvedendo alla pianificazione e gestione della sanificazione di tutti gli spazi comuni ed uffici.

OBIETTIVI

1 - Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio finalizzata agli accessi negli uffici comunali

2 - COVID 19 – Pianificazione e gestione della sanificazione degli spazi comuni e degli uffici comunali

3 – Ottimizzazione degli spazi costituenti luoghi di lavoro

MOTIVAZIONE SCELTE

Le operazioni consentono una corretta fruizione e una migliore riorganizzazione degli spazi degli uffici e degli accessi
agli uffici comunali

CDR 28

AREA 1 - Codice PNRR M1C1
AREA 7 - Codice PNRR M2C3
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L’impegno dell’Amministrazione contro l’abusivismo edilizio ha una duplice finalità: la salvaguardia del territorio e il
rispetto delle norme urbanistico-edilizie. L’accertamento della conformità del costruito è presupposto fondamentale per
l’accesso ai bonus di riqualificazione del patrimonio edilizio concessi dallo Stato. Il consistente aumento di istanze di
sanatoria da parte dei cittadini richiede un notevole sforzo per consentirne la definizione nei tempi più celeri possibile. Al
tempo stesso, il rilascio delle istanze di sanatoria, laddove possibili porta non trascurabili proventi economici alle casse
comunali. Tale impegno comprende un potenziamento degli strumenti di regolamentazione soprattutto in materia
sanzionatoria per facilitare l’applicazione di previsioni normative generali e possibilmente un potenziamento degli
operatori addetti in quanto numericamente carenti.

1- “Repressione abusivismo edilizio”

MOTIVAZIONE SCELTE
L’abusivismo edilizio è un fenomeno al quale l’Amministrazione Comunale ha posto da sempre la massima attenzione
al fine di mitigarne gli effetti e possibilmente azzerarli. Non è facile un controllo puntuale, vista la vastità del territorio
comunale, ma l’impegno a contrastarlo è costante con risultati più che soddisfacenti. La repressione del fenomeno
rappresenta una scelta di garanzia per i cittadini e per l’ambiente urbano e rurale, contrastando i comportamenti
illegittimi in materia edilizia e di sicurezza.

CDR 38

Il programma prevede l’implementazione di spazi fruibili per il sociale, e nuove strutture e per i servizi alla città.

OBIETTIVI
1 - Completamento CVA di Titta
2 - Completamento CVA di Badiali
3 – Realizzazione nuova caserma dei carabinieri, e nuova caserma della guardia di finanza: individuazione terreni per
concessione diritto di superficie.
4 – Realizzazione ex-novo struttura sociale nella frazione di Coldipozzo
5 - Realizzazione ex-novo struttura sociale nella frazione di CVA Lugnano
6 - Realizzazione di CVA San Leo Bastia
7 – Manutenzione straordinaria CVA di Cerbara

MOTIVAZIONI SCELTE

Rispondere alle sollecitazioni diffuse in ambito decentrato rispetto al capoluogo con l’adeguamento e la creazione di
luoghi di aggregazione. Collaborare a realizzare servizi strategici alla città.

PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

CDR 41

Le finalità dei servizi del Settore Demografico sono collegate, anche per l’anno 2022, all’innovazione digitale riferita
a tutti i servizi. Pertanto, sarà necessario continuare l’attività di gestione dei dati e informazioni demografiche anche
all’interno del sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui ormai ogni Comune fa parte. La
predetta attività consentirà una migliore e più efficiente erogazione anche dei servizi ordinari attraverso l’integrazione
con l’intera piattaforma informatica comunale. Da ribadire l’attuazione di tutte le procedure ed attività connesse al
progetto “Una scelta in comune” per la donazione di organi nonché quelle relative alla ricezione e conservazione
delle DAT; attività, queste ultime, finalizzate, rispettivamente, all’ambizioso tentativo di diffondere la cultura della
“donazione di organi” e a salvaguardare la volontà ed i diritti soggettivi, personalissimi ed inalienabili della persona in
materia sanitaria.
In materia elettorale sarà perseguita la finalità di procedere correttamente e con efficienza negli adempimenti
specificamente previsti dalla normativa vigente e con particolare riguardo a tutte le attività legate alle consultazioni
elettorali, prevedendo idonea formazione (qualora necessaria) e supporto a tutti i membri delle sezioni del Comune
per tutta la durata delle operazioni elettorali. Considerato inoltre che l’emergenza epidemiologica “Covid-19” è
tutt’ora in corso, sarà comunque necessario continuare ad operare nel rispetto delle dovute prescrizioni, erogando
comunque e con continuità tutti i servizi essenziali specificamente previsti dalla normativa, fornendo risposte
immediate e concrete ad esigenze straordinarie del cittadino, legate e talvolta conseguenti all’emergenza medesima
ed adottando nello specifico idonee misure di sicurezza a tutela dell’incolumità e della salute sia degli operatori sia
del pubblico allo sportello.
In materia di Stato Civile, infine, si intende dare propulsione al patrimonio che caratterizza la città e l’intero territorio
comunale, prevedendo l’opportunità di disporre di luoghi tradizionali anche privati ma con valenza
storico-monumentale, andando conseguentemente ad ampliare l’offerta delle strutture ove celebrare cerimonie civili.

OBIETTIVI

1 - Integrazione dati disallineati su ANPR a seguito di trasmigrazione alla banca centrale Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente.
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2 - Erogazione continuativa di servizi a domicilio per fasce particolarmente deboli con l’adozione di misure eccezionali
atte a garantire l’incolumità degli utenti e degli operatori front office.
3 - Rinnovo convenzioni in essere e potenziale individuazione di nuove strutture private per la celebrazione di
cerimonie civili.

MOTIVAZIONE SCELTE
Contribuire a tutelare i diritti di tutti i cittadini, prevedendo la pronta applicazione delle innovazioni normative in
materia di accesso ad informazioni, documenti e procedimenti in materia demografica e con particolare riguardo alle
persone con disabilità e problemi psico-fisici che ne determinano condizionamenti e restrizioni nella fruizione di
servizi erogati dai Servizi Demografici, sempre nell’ottica della salvaguardia della salute e sicurezza di operatori ed
utenti.
Incentivare i meccanismi di collaborazione tra pubblico e privato, sviluppando le potenzialità del territorio ed
incrementando anche l’offerta per i cittadini che intendono contrarre matrimonio o costituire l’unione civile a Città di
Castello.

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

CDR 28

AREA 1 - Codice PNRR M1C1
Con riferimento alle competenze della Direzione 3 “Assetto del Territorio” l’ente perfezionerà ulteriormente la serie di
procedimenti di natura tecnologica avviati in fase emergenziale per gestire le seguenti attività: Piattaforma dedicata alla
gestione del bando di assegnazione dei contributi sul canone d’affitto di cui alla Legge 431/98, Sistema di gestione
appuntamenti on line, Attivazione sistema di modulistica online tramite la piattaforma, elixForms, Attivazione del canale
unico su Sportello Edilizia SUE, Attivazione Sportello Online SUAP Commercio ed Attività Produttive. Dopo aver
utilizzato gli strumenti suddetti nell’annualità trascorsa si è evidenziata la necessità di rivedere e perfezionare una serie
di aspetti che vanno dal controllo immediato della correttezza formale dei dati in ingresso al diagramma di flusso della
procedura.
La presentazione di istanze e gestione dei relativi procedimenti esclusivamente in ambito digitale, consente un
incremento dell’efficienza, un maggior controllo del flusso documentale con conseguente miglioramento delle fasi di
archiviazione e ricerca successive al rilascio degli atti.

1- “Gestione telematica degli sportelli di front-office”
2- “Avvio e gestione dei procedimenti afferenti la Direzione 3 esclusivamente in ambito digitale”

MOTIVAZIONE SCELTE
Garantire e incrementare l’efficienza dei servizi gestendo i contatti con l'utenza tramite specifici appuntamenti e video
conferenze.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di adeguarsi all’innovazione digitale in atto

CDR 41

Continuerà la diffusione on-line dell’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,
sarà attivata secondo gli intendimenti e le direttive dell’Amministrazione.

OBIETTIVI

1 - Implementazione e diffusione dell’informazione statistica on-line secondo quanto previsto dalla programmazione
statistica nazionale (ISTAT) sia all’esterno che all’interno dell’Ente.
2 - Ottimizzazione delle attività inerenti al Censimento permanente della Popolazione anche tramite l’attivazione di
uno sportello front office all’interno dei Servizi Demografici per la ricezione delle unità di campione e per il supporto
alla compilazione al cittadino tenendo tuttavia conto dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.

MOTIVAZIONE SCELTE
Si sottolinea come le informazioni e la diffusione dei dati dell’indagine statistica siano base e strumento per la
programmazione generale dell’Ente e per studi ed informazioni sulle evoluzioni demografiche utili anche a soggetti
esterni. Circa l’attività inerente al Censimento permanente, si intende fornire supporto alle unità interessate dalla
rilevazione nella delicata fase di compilazione dei modelli statistici, prevista, come per gli anni 2018, 2019 e 2021
solo on line e che rappresenta per questo talvolta motivo di difficoltà, soprattutto per le fasce più deboli della
popolazione, anche alla luce della mole di cittadini rientranti nel campione individuato dall’Istat che si sono
presentati allo sportello per chiedere il supporto di un operatore e che dovranno essere supportati anche per
l’edizione censuaria 2022.

CDR 37

Implementazione di una piattaforma digitale per la gestione del ciclo della performance e per il controllo di gestione
a cui abbinare lo stesso aggiornamento del PTPCT .
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1- “City Hub”, piattaforma software intelligente; intersettoriale (UCI - CED Ob. 1 PTPCT).

MOTIVAZIONE SCELTE

Implementare un sistema informativo integrato, capace di restituire una conoscenza condivisa dei dati e delle
informazioni, di contenere ovvero ridurre i costi della trasparenza, di assicurare la costante tracciabilità dei processi
e nel contempo di favorire efficacia ed economicità dell’azione.

CDR 43-27

Le azioni in corso di attivazione nell’ambito dell’Agenda Urbana sono costituite dai seguenti interventi:
accesso web unificato ai servizi della PA e sviluppo degli applicativi connessi
integrazione del servizio turistico-culturale in accesso web unificato (APP turistica)
adeguamento piattaforme informatiche dei servizi esistenti con accesso web unificato e implementazione
servizi di remote payment-integrazione e cooperazione applicativa del Sistema Informativo Comunale
implementazione SIT
(Sistema Informativo Territoriale) in ottica open data.
City Hub: attivazione di una piattaforma di controllo per la smart cities in collaborazione con gli altri comuni di
agenda urbana

MOTIVAZIONE SCELTE
L’azione integrata 1 costituirà un grande passo in avanti per i servizi digitali nel territorio, con una benefica interazione
tra l’amministrazione e la cittadinanza/settore economico in termini di semplificazione e minori costi. L’accesso web
unificato e l’insieme di applicazioni online faciliteranno l’uso di un gran numero di servizi: per cittadini e turisti la
prenotazione e il pagamento del trasporto pubblico, dei parcheggi, etc., per i turisti percorsi di pregio architettonico
culturale facilmente individuabili ed informativi, per le imprese la digitalizzazione delle interazioni con l’amministrazione
comunale, per tutti un elevato livello di sicurezza. Gli open data aumenteranno la trasparenza e l’efficienza della
pubblica amministrazione.
La piattaforma City Hub di controllo della smart cities che sarà realizzata in collaborazione con gli altri comuni di agenda
urbana permetterà di raccogliere e analizzare tutti i dati dei sensori provenienti dalla città e che verranno implementati
anche con gli altri interventi di agenda urbana riguardo alla mobilità sostenibile, realizzazione di infrastrutture intelligenti,
pubblica illuminazione, videosorveglianza, controllo accessi.

CDR 43 S.I.T.
Obiettivi
1- Implementazione di un sistema per la gestione informatizzata delle sedute consiliari con votazione elettronica;
2- Progressiva implementazione del sistema di pagamenti PagoPA con progressiva integrazione nei sistemi verticali del
sistema documentale dell’Ente;

3- Ampliamento connettività del Servizio Pubblico di Connettività per le sedi comunali e per i plessi scolastici di
competenza comunale;

4- Censimento e razionalizzazione delle linee telefoniche e delle connettività dati con progressiva estensione del VOIP e
dei sistemi di comunicazione;

5- Attivazione intervento Agenda Urbana “1.3 Integrazione dei servizi turistico-culturali in accesso web unificato (App
turistica)” relativo all’azione 6.1.1 (OT2).

6- Adeguamento e integrazione piattaforme software comunali nel sistema informatico dell’Ente e progressiva
digitalizzazione del patrimonio documentale;

7- Studio di fattibilità per l’attivazione di servizi nel cloud pubblico finalizzati alla migrazione del Sistema Informatico
Comunale (CloudPA);

8- Studio di fattibilità per l’attivazione di uno sportello unico telematico polifunzionale per la gestione completamente
digitalizzata ed online dei procedimenti dei servizi dell’ente.

MOTIVAZIONE SCELTE
L’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 ha indotto l’Amministrazione ad adottare modalità di lavoro nuove, ad
utilizzare tecnologie informatiche condivise ed innovative; ha stimolato nuove modalità di approccio ai problemi
nell’ottica del “lavoro agile” o “smart-working” che hanno contributo a garantire con successo il mantenimento ed il
funzionamento di servizi essenziali alla popolazione in una contingenza sfavorevole segnata da obblighi di
distanziamento, lavoro a distanza e formazione di processi decisionali in modalità del tutto nuove per il nostro Ente.

L’organizzazione emergenziale consente una accelerazione di un ripensamento dell’organizzazione dei servizi
nell’ottica di un’estesa ed ormai necessaria revisione che persegua ulteriori miglioramenti dell’azione amministrativa,
secondo le esigenze e le prerogative di tutti i servizi prestati dall’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza,
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imparzialità ed economicità, ampliamento delle fasce orarie di accesso ai servizi e con risvolti migliorativi della
prestazione a favore dell’utenza.

A tal proposito l’ente ha avviato ed avvierà  una serie di procedimenti di natura tecnologica per gestire le seguenti
attività: Lavoro Agile per i propri dipendenti, Piattaforma dedicata alla gestione del bando di assegnazione dei contributi
definiti buoni spesa, Sistema di rilevazione timbrature, Attivazione Centralino VOIP sedi comunali, Attivazione
videocitofoni IP e videosorveglianza accessi sedi Comunali, Attivazione sistema di videosorveglianza accessi, Sistema
di tracciamento ingressi, Sistema di gestione appuntamenti on line, sistema di videoconferenza interno ed esterno,
Sistema di gestione completa delle sedute del Consiglio comunale, Attivazione  sistema di Pagamenti Online tramite
PagoPA – Pago Umbria, Attivazione sistema di modulistica online tramite la piattaforma elixForms, Attivazione del
canale unico su Sportello Edilizia SUE, Attivazione Sportello Online SUAP Commercio ed Attività Produttive,
Certificazione Online servizi demografici.

Il servizio nell’ambito di Agenda Urbana, obiettivo tematico n. 2 “Tecnologie Informazione e Comunicazione (TIC) e
sistema digitalizzazione pubblica amministrazione (e-government)” attiverà servizi digitali nel settore pubblico, privato e
nelle interazioni tra i due. Gli interventi dell’Agenda urbana dovranno puntare su un’estensione dei servizi digitali per
rendere le interazioni tra l’amministrazione pubblica e la cittadinanza più rapida e trasparente, per offrire nuovi servizi ai
cittadini e imprese.

Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale

Missione PNRR: M1C1

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

CDR 10

Riguardo all’emergenza sanitaria determinata da COVID 19 , il servizio predispone il Protocollo per il contrasto e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il protocollo  regola ad es.:   la Promozione,
per il periodo di emergenza,di modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del
protocollo, la Rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici al fine di contenere, per quanto compatibile alle
esigenze di servizio, la presenza del personale e dell’utenza.
Inoltre Il servizio cura e anche gli acquisti di servizi e forniture  necessari per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Altro obiettivo del servizio, è aggiornare la riorganizzazione aziendale alla luce dell’assetto normativo e delle variazioni
delle risorse umane.
Perseguire lo sviluppo, insieme al RSPP, della 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:

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

OBIETTIVI

1 –Covid-19-Monitoraggio/aggiornamento protocollo per la prevenzione la sicurezza dei lavoratori in ordine
all’emergenza
2 – Covid-19- Acquisto di dispositivi per la protezione personale
3 – Garantire che i dipendenti e gli utilizzatori siano informati e formati, dotati di adeguati strumenti di lavoro in ambienti
idonei all’attività.

MOTIVAZIONE SCELTE:

Regolamentare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Rispetto della norma, miglioramento e premialità.

CDR 18

L' ottimizzazione e informatizzazione delle procedure potrà consentire una maggiore velocizzazione dei tempi di risposta
e la gestione organica e ottimale degli istituti contrattuali.
L'Ente ha l’obiettivo di attuare una politica organizzativa volta a privilegiare la capacità di adattarsi alle mutevoli
esigenze dettate da una normativa amministrativa in costante evoluzione.
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OBIETTIVI

1 –Aggiornamento regolamento concorsi
2- svolgimento delle procedure di assunzione del personale previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
per l’annualità 2022 con le modalità informatiche previste dalle norme ed in tempi celeri.
3 – Integrazione della nuova procedura di elaborazione degli stipendi con il modulo di registrazione delle presenze.
4 – Predisposizione regolamento sulle progressioni verticali ed avvio procedure di selezione.
5 – Predisposizione regolamento sul lavoro agile e monitoraggio.
6 - Piano di formazione aggiornato, con particolare riferimento competenze informatiche ed allo sviluppo delle capacità
relazionali.

MOTIVAZIONE SCELTE
Definire assetti organizzativi flessibili volti a soddisfare le mutevoli esigenze derivanti dalle sempre maggiori
competenze assegnate ai comuni, per rispondere con efficienza ed efficacia al rinnovamento della PA:.

PROGRAMMA 11: Altri Servizi Generali

CDR 21 – Servizio Archivio, Protocollo, Comunicazioni Certificate e Assegnazioni

OBIETTIVI
1- Verifica coerenza delle modalità di gestione dei flussi documentali dell’Ente con il Manuale di Gestione.

Il Manuale di Gestione è uno strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta del protocollo e alla gestione del
flusso documentale. Uniformare l’ente alle voci previste nel documento è opportuno e necessario per gestire
correttamente ogni tipologia di atti. Sono trattate modalità di conservazione delle registrazioni di protocollo, l’utilizzo
del Registro di Emergenza, lo scarto della documentazione.

2- Adeguamento al Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 fornisce indicazioni a cui adeguarsi in punti essenziali relativi alla protezione dei dati
personali. È opportuno mettersi in regola con il Registro dei Trattamenti gestiti da settori, servizi ed uffici ed
individuare se per ogni ditta esterna è opportuno individuare responsabili esterni. Inoltre si potranno gestire reclami
ed aggiornare in modo uniforme documenti esterni quali bandi ed altro.

MOTIVAZIONE SCELTE
La gestione di qualsiasi atto dei flussi documentali trattati nei vari settori, servizi, uffici agevola i processi di
collaborazione e di coordinamento. Obiettivo è quello di standardizzare le modalità di gestione e conservazione dei
documenti dell’Ente e lavorare nella collaborazione e nella trasparenza avendo come obiettivo l’uniformità di
presentazione anche all’esterno degli atti e modulistica. In questa ottica le informazioni trattate sono sottoposte ad una
gestione rigorosa della riservatezza nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016. Il censimento dei
trattamenti di dati personali effettuati, in aderenza ai procedimenti e ai processi di lavoro in essere, ai fini della tenuta e
dell'aggiornamento dei registri, dovrà essere effettuato in sinergia con i servizi e uffici dell’Ente.

Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale

Missione PNRR: M1C1

CDR 21 – Ufficio Messi Notificatori

Obiettivi
1- Controllo e verifica delle banche dati comunali relativamente agli indirizzi e domicili (anche elettronici) delle
personalità fisiche e giuridiche;

2- Gestione e controllo delle pubblicazioni all’Albo Pretorio.

Motivazione scelte
L’introduzione di strumenti informatici nelle attività di lavoro ordinario e la digitalizzazione dei procedimenti ha messo a
disposizione degli uffici una molteplicità di banche dati, sia pubbliche che private, che ad oggi si rendono indispensabili
per una gestione efficiente dei procedimenti di competenza. In questa ottica l’ufficio messi notificatori, a complemento
dell’attività ordinaria di lavoro, in collaborazione con gli altri uffici dell’Ente, ed utilizzando banche dati ad accesso
riservato alla PA, come ad esempio i dati camerali, esegue un lavoro di controllo per la bonifica delle banche dati
comunali, quali ad esempio le segnalazioni di irreperibilità dei soggetti residenti trasmesse al competente servizio
demografico, aggiornamenti delle banche dati delle persone giuridiche con indirizzi e domicili elettronici e altre attività
relative alle pubblicazioni all’Albo Pretorio. Rimane importante anche la collaborazione con altri soggetti di natura
pubblica per il reperimento, all’interno del territorio comunale, di indirizzi domicili di personalità fisiche o giuridiche.

CDR 21 - Ufficio Uscierato e servizi di Anticamera

Obiettivi
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1- Gestione sistema di rilevazione e tracciamento degli ingressi e delle telefonate e controlli per l’accesso agli uffici;

2- Verifica del rispetto della normativa Covid per l’accesso alle sedi comunali.

Motivazione scelte
La pandemia e la normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19 ha reso necessario ripensare le
modalità di controllo degli accessi da parte dell’utenza alle sedi comunali, introducendo sistemi digitali automatici di
registrazione e controllo nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati. In questo contesto il personale
adibito all’ufficio di uscierato e front-office delle sedi comunali utilizza i sistemi informatici realizzati o messi a
disposizione dall’Ente per verificare che l’accesso da parte dell’utenza agli uffici comunali avvenga nel rispetto della
normativa vigente.

Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale

Missione PNRR: M1C1

CDR 22 – Servizio Legale
Obiettivi sono i nuovi affidamenti relativi al servizio del Broker assicurativo ai servizi assicurativi del Comune, che
andranno a scadere rispettivamente il 16 aprile 2022 e il 31 luglio 2022. Si tratta di due servizi importanti per garantire
efficienza e buon andamento dell’attività istituzionale del Comune.  Inoltre si proseguirà con la redazione e adozione di
un “Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per Amministratori e dipendenti
comunali”; con l’aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti da incaricare per la difesa in giudizio del Comune che è
soggetto a revisione annuale, il quale verrà aggiornato sulla scorta delle domande che perverranno a seguito della
pubblicazione di un Avviso Pubblico. L’Elenco dei professionisti viene messo anche a disposizione del Comune di
Citerna.

OBIETTIVI

1- Affidamento Servizio Brokeraggio assicurativo
2- Affidamento servizi assicurativi.
3- Aggiornamento dell’Elenco Professionisti da incaricare per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune (esteso
anche al Comune di Citerna).
4- Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per Amministratori e dipendenti
comunali.

MOTIVAZIONE SCELTE
La scelta di questi obiettivi è legata ad assicurare al Comune la copertura assicurativa di tutti i beni e dell’intera attività
istituzionale. Il Broker assicurativo offre supporto e consulenza per avere delle coperture assicurative adeguate che
rappresentano una priorità per garantire economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e non solo, anche per
ottenere una maggiore trasparenza nella conservazione e consultazione dei dati.
L’aggiornamento annuale dell’Elenco Professionisti da incaricare del patrocinio e della difesa in giudizio consente al
Comune di avere a disposizione una vasta gamma di professionalità, specialistiche per ciascuna tipologia di
contenzioso, ad un prezzo contenuto, stante la comparazione dei preventivi prevista dal Disciplinare in essere. Sempre
di più la figura del difensore in giudizio è divenuta specialistica, per ogni singolo ramo del diritto. Avere un Elenco di
Professionisti a disposizione consente all’Ente di potersi avvalere di professionalità altamente preparate ad un prezzo
contenuto.
Il Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per Amministratori e dipendenti
comunali disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i
presupposti, le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle
spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile,  penale o
amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi. E’ un utile strumento per garantire maggiore efficienza ai
relativi procedimenti.

CDR  37 UCI (Ufficio Controlli Interni)

Supporto alla gestione del ciclo della performance; supporto al RPCT per il monitoraggio e per l’elaborazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione(PTPCT) comprensivo di obiettivi in materia di prevenzione della
corruzione coordinati con il Piano della performance; funzioni di supporto e di referto in materia di controllo
successivo di regolarità amministrativa, di controllo strategico, di gestione e di controllo sulla qualità (rif.
D.Lgs.150/2009; D.L. 174/2012; L.190/2012).

OBIETTIVI:
1- Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’Amministrazione – integrazione del sistema dei controlli con la
realizzazione di un modello di monitoraggio semplificato delle misure di prevenzione della corruzione basato
sull’implementazione del sistema informativo integrato e di condivisione dei dati; (fa capo al RPCT ma coinvolge tutti
i dirigenti).



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

112

2- Programma Triennale per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione ((fa capo al
RPCT ma coinvolge tutti i dirigenti).

3- Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’Amministrazione - legge 190/2012: aggiornamento del PTPCT
nel rispetto dei termini e delle fasi partecipative con l’obiettivo di assicurare la piena integrazione del Piano con il
modello organizzativo.

4- Tutela della legittimità e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Elaborazione di un nuovo piano triennale dei
controlli  che consenta di ottimizzare il metodo di selezione  degli atti  attraverso le funzionalità del  gestionale
sicraweb.

MOTIVAZIONE SCELTE

La motivazione è implicita nella funzione dell’Ufficio: attuare specifiche misure di controllo finalizzate a tutelare la
legittimità del procedimento, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e   prevenire
fenomeni corruttivi e di illegalità in generale.

CDR 37 Contratti

Nell’ottica del miglioramento del processo di digitalizzazione intrapreso dall’ente, si propone di delineare un percorso
finalizzato ad una più accentuata dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito  dell’attività contrattuale. Verrà
valutata in particolare la possibilità di informatizzare anche la fase successiva al perfezionamento del contratto, di
produzione di copie di atti digitali, mediante l’individuazione, con il supporto del CED, di strumenti informatici adeguati,
in grado di coniugare l’esigenza di snellimento e semplificazione con l’efficacia del risultato finale.

OBIETTIVO:
1- Ottimizzazione flusso informativo documentale connesso alla gestione dei contratti

MOTIVAZIONE:
E’ implicita nell’attività dell’ufficio.

CDR 38 C.U.C. – Centrale di Committenza/ Ufficio Unico Gare)

La finalità prevede lo svolgimento in forma aggregata, di cui il Comune di Città di Castello è capofila, di tutti gli appalti di
lavori, servizi e forniture, degli appalti in gestione autonoma e degli appalti in CONSIP e MEPA, previsti nei documenti
programmatori del Comune e degli Enti aderenti. L’azione del servizio si ispira a garantire agli associati procedure
trasparenti, tempestive, nel pieno rispetto della normativa vigente, mettendo in atto azioni di verifica, controllo,
supervisione, tese a minimizzare il rischio di contenziosi.

OBIETTIVI

1 - Attuazione di tutti gli appalti per il comune capofila e per gli enti convenzionati

MOTIVAZIONE SCELTE

L’attività è svolta in attuazione del D.lgs. n. 50/2016. La struttura altamente qualificata assicura una maggiore
professionalità e un’azione amministrativa snella e tempestiva atta a ridurre il contenzioso in materia di appalti.
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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 2022 2023 2024
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 (+) 68.225,86 68.225,86 68.225,86
Totale 68.225,86 68.225,86 68.225,86

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 68.225,86 68.225,86 68.225,86
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 68.225,86 68.225,86 68.225,86

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 68.225,86 68.225,86 68.225,86

Uffici giudiziari (considerazioni e valutazioni sul prog.201)

DESCRIZIONE

CDR 33 - Giudice di Pace
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione degli oneri conseguenti alla presenza, nel
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proprio territorio degli uffici del giudice di pace. L'ambito di intervento previsto in questa missione interessa pertanto
l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per i servizi e le manutenzioni
di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici del Giudice di Pace.

FINALITA'

CDR 33 Giudice di Pace

Obiettivi
1- Riordino e riorganizzazione dell’archivio documentale cartaceo con suddivisione e fascicolazione dei
procedimenti.

2- Recupero delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.05.2002 n.115 e leggi correlate, sia in materia processuale
civile che penale, comprensive delle pene pecuniarie -multe e ammende- e delle sanzioni pecuniarie, ossia delle
condanne al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende, conseguenti a processi civili e penali.

Motivazione scelte

Nella gestione ordinaria delle attività di ufficio, a seguito di relazione post ispezione ministeriale, si rende necessario
procedere ad una attività di riordino e riorganizzazione dell'archivio, consistente nella suddivisione e fascicolazione dei
faldoni dei procedimenti, suddivisione per anno, per genere e per numero di registrazione.

Il servizio, inoltre, svolge le attività inerenti al recupero delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.05.2002 n.115 e leggi
correlate, sia in materia processuale civile che penale, comprensive delle pene pecuniarie -multe e ammende- e delle
sanzioni pecuniarie, ossia delle condanne al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende, conseguenti
a processi civili e penali.

Nell' ambito di dette attività si avvale, per disposizioni di leggi e convenzioni ministeriali, dell'ex Equitalia S.p.A. ora
divenuta Agenzia delle Entrate -Riscossione e di Equitalia Giustizia S.p.A., in qualità di Concessionario od Agente della
Riscossione.

Una volta iscritto a Ruolo il credito Erariale, compete all'Agente della riscossione emettere e notificare al debitore la
cartella di pagamento relativa con i termini e le avvertenze in ordine al pagamento ivi indicate.

Si ricorda che è stato abolito l'invito bonario al pagamento a suo tempo previsto dalla legge e solo in materia di
recupero del Contributo Unificato Equitalia Giustizia S.p.A. provvede ad inviare al debitore, nel domicilio eletto, formale
invito al pagamento, con l'indicazione dei termini e delle modalità, nonché con le avvertenze in ordine alle
conseguenze di legge ed applicazione della sanzione in caso di ritardato o mancato adempimento all'invito medesimo.
In ogni caso rientra nella competenza dell'Agente della riscossione provvedere al recupero coattivo del credito e ad
attivare eventuali procedure esecutive consequenziali.

Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale

Missione PNRR: M1C1
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 80.600,00 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 (+) 20.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 196.928,06 165.266,21 130.766,21
Entrate specifiche 297.528,06 165.266,21 130.766,21
Proventi dei servizi (+) 24.148,36 24.148,36 24.148,36
Quote di risorse generali (+) 768.770,54 736.475,43 670.705,50
Totale 1.090.446,96 925.890,00 825.620,07

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
Canone locaz. imp. (parcheggi 24.148,36 24.148,36 24.148,36

Totale 24.148,36 24.148,36 24.148,36

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 943.446,96 898.890,00 823.620,07
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 943.446,96 898.890,00 823.620,07

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 147.000,00 27.000,00 2.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 147.000,00 27.000,00 2.000,00

Totale 1.090.446,96 925.890,00 825.620,07
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Missione 3 descrizione

PROGRAMMA 1 Polizia locale e amministrativa

CDR 23

In linea con quanto già indicato ed individuato nei precedenti anni dal documento unico di programmazione, nel periodo
2022-2024 le attività di Polizia Municipale, riconducibili per competenza istituzionale alle qualifiche di Polizia
Amministrativa, Giudiziaria e Pubblica Sicurezza attribuite agli operatori, si incentreranno su interventi individuati nei
macro-aggregati ricompresi nel 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 disciplina traffico; 7) Attività di Polizia Giudiziaria
riferita a tutti gli interventi di competenza; 8) Espletamento servizi di sicurezza integrata in collaborazione con le altre
Forze di Polizia.
Per quanto riguarda le indicazioni e le informazioni relative ai vari tipi di intervento, l’adozione e pubblicazione della
Carta dei Servizi e l’attività di front-office distribuita su più sedi, continueranno ad essere validi strumenti atti a garantire
la vicinanza all’utente e l’efficienza dei servizi rilevabili dal gradimento direttamente espresso dal cittadino così come
previsto dalle recenti norme sulla riforma della P.A..
Tutte le attività, comprese quelle espletate in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, Istituzioni ed Enti, saranno
finalizzate alla sicurezza pubblica e sicurezza urbana attraverso il controllo del territorio nei vari ambiti di intervento:
controllo della viabilità anche con l’uso delle nuove tecnologie in dotazione; verifiche ambientali riferite a luoghi,
persone, attività, animali, rifiuti ecc.; controlli ed accertamenti su residenze, beni immobili, cantieri, occupazioni di
suolo, attività pubblicitarie, mercati, fiere, commercio in genere, attività extralberghiere, manifestazioni culturali,
sportive, pubblico spettacolo, benefici socio-sanitari, propaganda politica, tributi, ecc..
In tale ottica, essendo stato il Comune di Città di Castello individuato quale beneficiario delle risorse stanziate dal
Ministero dell’Interno per il finanziamento di progettualità funzionali alla prevenzione ed al contrasto della vendita e della
cessione di sostanze stupefacenti, verranno previste specifiche attività di controllo attraverso pattugliamento e servizi
con Agenti che opereranno nei pressi degli istituti scolastici e nelle aree della città dove nel tempo è stata accertata la
presenza di spaccio di sostanze stupefacenti e situazioni di degrado.
In tal senso, personale appositamente formato del Comando svolgerà attività di educazione e formazione in favore degli
istituti scolastici interessati a far acquisire ai propri studenti un orientamento sia in termini di conoscenza del Codice
della Strada che ai fini dei pericoli connessi all’uso di sostanze stupefacenti.
Continuerà ad essere oggetto di particolare attenzione anche il miglioramento della disciplina del traffico in
collaborazione con il Settore lavori pubblici che da tempo elabora ed attua progetti in funzione di maggior sicurezza
stradale: nuove piste ciclabili, tutela dei pedoni, accessi al Centro Storico, impianti semaforici e adeguate modifiche alla
viabilità in genere. Particolare rilievo sarà attribuito ai nuovi impianti e strumenti di videosorveglianza, nell’ottica
dell’implementazione di questi ultimi, che saranno dati in gestione alla Polizia Municipale.
Nel corso del 2020, previa adozione di idoneo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, è stato introdotto il
sistema delle foto-trappole su diversi siti individuati di volta in volta sulla base delle segnalazioni pervenute al Comando.
Al riguardo, in collaborazione con So.Ge.Pu., per l’anno 2022, dotandosi di ulteriori apparecchiature, il Comando conta
di implementare i controlli sulle aree da monitorare specialmente nelle località meno frequentate e maggiormente
soggette all’abbandono dei rifiuti, fornendo così un importante contributo all’incremento della raccolta differenziata
cittadina e quindi al corretto conferimento dei rifiuti.
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Missione 3 finalita'
PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa

CDR 23

Alla luce di quanto precede si ribadisce che la finalità essenziale del programma è far sì che tutti gli interventi posti in
essere, nelle varie materie di competenza, contribuiscano a tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio. La
collaborazione con tutti gli organi, enti ed istituzioni e la capillare presenza sul territorio con capacità di intervento
riferibile alle varie qualifiche attribuite alla Polizia Municipale: Polizia Amministrativa, Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza
sono e saranno un efficace strumento operativo nei vari servizi di competenza, nonché elementi imprescindibili del
controllo congiunto. La dotazione di nuovi strumenti operativi consentirà sicuramente una maggiore efficacia e
snellezza delle procedure. La possibilità di lavorare anche con nuova ed adeguata formazione migliorerà la
professionalità di personale già ampiamente motivato.

OBIETTIVI

1 - Implementazione nell’utilizzo di strumenti tecnologici finalizzati al controllo del rispetto delle regole di circolazione
stradale.
2  -  Controlli di natura ambientale mediante l’utilizzo del sistema delle foto-trappole.
3  - Servizi integrati svolti con altre Forze di Polizia a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.
4  - Corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
5 - Attività di educazione, informazione, prevenzione e contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

MOTIVAZIONE SCELTE

Si conferma che la programmazione tiene conto, anche per l’anno 2022, 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.
Di ciò, è stata esempio tangibile l’attività di informazione e comunicazione espletata nel corso degli anni 2020 e 2021
nei confronti dei cittadini ed alle attività economiche rispetto alle norme comportamentali prescritte dai vari D.P.C.M.,
nonchè il puntuale controllo della circolazione di persone/veicoli ed esercizi commerciali al fine del contenimento e della
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 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 2022 2023 2024
Stato (+) 7.093.238,63 14.974.000,00 95.000,00
Regione (+) 744.662,10 80.793,36 80.793,36
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 572.518,00 1.560.191,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 2.516.174,03 215.950,15 165.950,15
Entrate specifiche 10.926.592,76 16.830.934,51 341.743,51
Proventi dei servizi (+) 1.010.000,00 1.000.000,00 1.062.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.906.247,89 1.892.875,85 1.891.349,38
Totale 13.842.840,65 19.723.810,36 3.295.092,89

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
PROV. REFEZ. SCOL. 910.000,00 880.000,00 927.000,00
PROV. TRASP. SCOLAST. 100.000,00 120.000,00 135.000,00

Totale 1.010.000,00 1.000.000,00 1.010.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 3.313.341,25 3.284.619,36 3.295.092,89
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 3.313.341,25 3.284.619,36 3.295.092,89

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 10.529.499,40 16.439.191,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 10.529.499,40 16.439.191,00 0,00

Totale 13.842.840,65 19.723.810,36 3.295.092,89
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Missione 4 descrizione
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.
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

Nel triennio si darà continuità alla pianificazione della rete scolastica territoriale, alla luce dell’andamento demografico e
dell’orientamento dell’utenza, al fine di dare risposte il più possibile esaustive e qualitativamente adeguate alle
esigenze educative espresse dal territorio, che salvaguardino le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del
servizio scolastico anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio.
Verrà confermato il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie, intendendo garantire parità di trattamento nell'accesso ai
servizi per il diritto allo studio fra tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia statali e non statali paritarie, presenti sul territorio
comunale, riconoscendo il ruolo pubblico e l'insostituibile funzione svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie ai fini della
realizzazione di un sistema educativo integrato.

PROGRAMMA 02  Altri ordini di istruzione non universitaria

CDR 30

Nel triennio verrà attuato un monitoraggio continuo finalizzato alla programmazione della rete scolastica territoriale e
dell’offerta formativa, volto a considerare:
a) la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia

esistente;
b) le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).
d) l’articolazione dell'offerta formativa, nei diversi ambiti, in relazione alle attese ed ai bisogni formativi e di mercato del

territorio.

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione

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:

a) 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 (DSA);
b) 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;

c) azioni innovative, per contenuto e destinatari, volte a sostenere reali processi di integrazione e inclusione.

CDR 30

Verrà garantita la fornitura dei servizi scolastici di ristorazione e trasporto, nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, accessibilità, efficienza, efficacia, uguaglianza, imparzialità, tempestività e coinvolgimento degli utenti.

Ristorazione scolastica: il servizio viene fornito a n° 11 scuole dell’infanzia e n° 14 scuole primarie per un totale
complessivo di n° 1.840 fruitori, con un sistema articolato di monitoraggio e di valutazione della qualità del servizio.
Il servizio di ristorazione scolastica biologica, a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti umani fondamentali, nel
prossimo triennio 2022-2024, a seguito dell’esperimento delle gare d’appalto a rilevanza comunitaria, continuerà ad
essere caratterizzato da:

1- Politica e procedure di lotta allo spreco alimentare: Il Comune di Città di Castello pone come obbiettivo prioritario del
progetto di ristorazione scolastica il contrasto al rifiuto alimentare, in coerenza con l’adesione al progetto “Don’t waste
our future”, attraverso azioni educative di promozione dei corretti comportamenti alimentari, cui gli appaltatori del



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

120

servizio dovranno attenersi scrupolosamente. Di particolare rilievo il progetto “NON SPRECO” che sarà attuato nelle
scuole dalla Coop. Il Poliedro, in collaborazione con le scuole stesse, attraverso un timing operativo che inizia dal ritiro
delle eccedenze (qualora esse superino la soglia di significatività fissata in Kg. 2,50) di pane, frutta, yogurt, piatti freddi,
insalate, preparazioni calde, , alla rigenerazione, abbattimento e deposito in frigorifero, per la consegna successiva ad
indigenti tramite la Caritas e l’Associazione Altomare.
2- Impiego di prodotti ortofrutticoli provenienti dall’Agricoltura Sociale;
3- Impiego di derrate prodotti ortofrutticoli e prodotti alimentari trasformati derivanti da materie prime provenienti da
terreni sequestrati o confiscati alle mafie, destinati o trasferiti per finalità di pubblico interesse, ex L. 109/1996
“Disposizione in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati” e impiego di prodotti del mercato
equosolidale;
4- Impiego di derrate alimentari a filiera corta (aziende di Città di Castello- Galliano, San Giustino, Monte S.Maria
Tiberina…);
5- Impiego di persone svantaggiate di cui all’art 4 Legge 381 del 1991 (n° 27 unità per n° 300 ore settimanali) con una
organizzazione dedicata (Ufficio Inserimenti Lavorativi composto da: Responsabile Inserimenti Lavorativi, Psicologo del
lavoro, Tutor superiore);
6- Partecipazione delle ditte a progetti di solidarietà per la fornitura di pasti gratuiti a fini sociali, che coinvolgeranno fino
all’8% dell’utenza. Fornitura gratuita del servizio per il terzo figlio;
7- Fornitura di prodotti biologici: raggiungimento delle percentuali di utilizzo di prodotti Biologici definite dal MIPAAF per
la certificazione BIO delle mense (100%), in maniera tale da beneficiare anche del Fondo per le mense scolastiche
biologiche, destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica ed a realizzare
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di ristorazione scolastica;
8- Prodotti DOP/IGP/STG/PAT;
9- Prodotti ittici pescati o allevati in modo sostenibile e derrate animali derivanti da allevamenti ad alto standard di
benessere animale;
10- Riduzione dell’impatto da rifiuti e uso di prodotti per la pulizia e di prodotti di carta a basso impatto ambientale;
11- Gestione dei rifiuti organici: installazione o integrazione di impianti di   compostaggio di comunità presso i plessi
scolastici, in maniera tale da garantire la gestione integrale dei rifiuti compostabili prodotti dal servizio di ristorazione
scolastica, nonché assistenza ai progetti didattici inerenti i compostatori;
12- utilizzo esclusivo di mezzi a Gas Metano/GPL o alimentazione elettrica, per il trasporto dei pasti;
13- lavori di ripristino ai fini didattici dei locali del plesso scolastico di Cornetto (ex centro di cottura);
14- strutturazione di un servizio dietetico a cura dell’appaltatore; apertura di uno sportello dietetico presso ciascun
circolo didattico (n° 4 ore mensili), a disposizione delle famiglie e degli insegnanti;
15- Partecipazione al progetto educativo delle scuole in ambito alimentare;
16- Menu “4 stagioni”, che evolve progressivamente nel corso dell’anno, in maniera tale da garantire massima
stagionalità, biodiversità e varietà gastronomica, con giornate a tema in occasione di particolari ricorrenze. In
quest’ultimo caso è prevista anche la possibilità di allestimenti a tema nelle scuole.
17- Fornitura o sostituzione di lavastoviglie, frigoriferi, armadi e carrelli portavivande, laddove necessari e riparazione,
assistenza, pronto intervento per tutte le attrezzature utilizzate;
18- manutenzione ordinaria delle parti edili dei locali in tutti i terminali di ristorazione scolastica (locali lavaggio, locali
sporzionamento, locali mensa, servizi igienici e locali spogliatoi dedicati al personale addetto alla distribuzione) nonché
quella ordinaria, programmata e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici (elettrico in generale ed idrico) e degli
impianti di scarico dei reflui prodotti dalle attività dei terminali di ristorazione stessi, di tutte le attrezzature e relativi
impianti, arredi ed utensili di vario genere resi disponibili e/o impiegati per le attività di distribuzione dei pasti.

Perdurando l’emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno mantenute nel servizio tutte le procedure di sicurezza
specifiche adottate al riguardo.

Trasporto scolastico: il servizio viene fornito a n° 11 scuole dell’infanzia, n° 15 scuole primarie e n° 3 scuole
secondarie di I grado per un totale complessivo di n° 320 utenti.
Nel triennio 2022-2024, terminate le procedure afferenti la gara d’appalto de quo, si procederà al nuovo affidamento del
servizio congiunto per i Comuni di Città di Castello e San Giustino, sulla base di un progetto complessivo improntato a
criteri di accessibilità, sicurezza, capillarità, qualità e rispetto per l’ambiente. Particolare attenzione sarà destinata al
controllo dell’esecuzione del contratto, nonché al monitoraggio del servizio, attraverso anche una rilevazione finalizzata
a misurare la soddisfazione degli utenti.
Continuerà ad essere garantita l’attività di accompagnamento dei bambini della scuola dell’infanzia e disabili della
scuola primaria e secondaria di I grado durante il trasporto scolastico.
Perdurando l’emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno mantenute nel servizio tutte le procedure di sicurezza
specifiche adottate al riguardo.

PROGRAMMA 07   Diritto allo studio

CDR 30

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio, metterà in atto interventi di supporto e
stimolo alla qualificazione didattico-pedagogica ed organizzativa della scuola locale, di sostegno allo sviluppo
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche anche sul versante della qualificazione dell’offerta formativa, favorito dalle
relazioni fra le scuole ed il territorio, nell’ambito degli interventi di cui all'articolo 5 della L.R. 28/2002 “Norme per
l’attuazione del diritto allo studio”.
Si procederà inoltre alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria ed alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado (n° 2.000 beneficiari).
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Missione 4 finalita'
PROGRAMMA 01  Istruzione Prescolastica
CDR 10

Interventi migliorativi della struttura delle sedi degli asili nido e scuole per l’infanzia in termini di riduzione di rischio
sismico, efficientamento energetico e sicurezza antincendio, anche attraverso la richiesta di specifici finanziamenti, con
fonte regionale/statale. Utilizzare le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

OBIETTIVI

1 - Intervento di demolizione e nuova costruzione asilo nido Delfino di Riosecco
2 - Intervento di demolizione e nuova costruzione asilo nido Fiocco di Neve Trestina
3 – Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido Franchetti;
4 - Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia La Tina – solo progettazione;
5 - Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia La Tina – lavori;
6 – Ristrutturazione e ampliamento scuola infanzia S Martin d’Upò
7 – Miglioramento scuola primaria infanzia San Secondo
8 – Miglioramento scuola primaria S Pio X
9 – Ampliamento scuola infanzia Badia Petroia
10 – Ampliamento scuola infanzia Cornetto
11 – Sistemazione aree esterne scuole

12 – Adeguamento sismico e funzionale scuola di infanzia di Montedoro

13 – Adeguamento sismico e funzionale asilo nido Coccinella di Montedoro

CDR 30

OBIETTIVI

1- Promozione della qualificazione e della continuità educativa verticale e orizzontale.

Integrazione sistema pubblico/privato.
2- 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
Interventi migliorativi della struttura delle sedi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in termini di riduzione di
rischio sismico, efficientamento energetico e sicurezza antincendio, anche attraverso la richiesta di specifici
finanziamenti, con fonte regionale/statale. Utilizzare le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

OBIETTIVI
1 - Intervento di demolizione e nuova costruzione scuola primaria Riosecco – solo progettazione
2 - Intervento di demolizione e nuova costruzione scuola primaria Riosecco – lavori
3 – Adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado Pascoli – solo progettazione
4 – Adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado Pascoli – lavori
5 – Adeguamento sismico scuola primaria di Rignaldello
6 – Demolizione e ricostruzione scuola media Dante Alighieri
7 – Miglioramento scuola primaria di Cerbara
8 – Sistemazione aree esterne scuole

9- Intervento di demolizione e nuova costruzione dell’edificio sede della scuola primaria Badia Petroia
10 - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, antincendio, igienico sanitario) e di
riqualificazione energetica della scuola primaria di Trestina
11 - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, antincendio, igienico sanitario) e di
riqualificazione energetica della scuola primaria di Userna.
12 – Ristrutturazione scuola primaria di Promano.
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13 - Completamento intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (simico, antincendio, igienico sanitario) e
di riqualificazione energetica del complesso scolastico primaria “La Tina – Pieve delle Rose”
14 - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, antincendio, igienico sanitario) e di
riqualificazione energetica della scuola primaria di San Filippo
15 - Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo (sismico, antincendio, igienico sanitario) e di
riqualificazione energetica della Palestra annessa alla scuola primaria di San Filippo.
16 - Intervento di adeguamento alla prevenzione incendi vari edifici scolastici

MOTIVAZIONE SCELTE
Garantire la manutenzione per uno standard qualitativo accettabile tramite acquisti programmati e centralizzati.
Garantire luoghi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche.

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 nonché promuovere la piena inclusione degli studenti 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
1- Progettualità a sostegno dell’inclusione e integrazione scolastica di alunni provenienti da paesi terzi

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, pluralista e complessa 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

Le finalità da perseguire nella predisposizione dei servizi ausiliari all’istruzione (ristorazione e trasporto scolastico)
sono:

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;
Digitalizzazione delle procedure di accesso ai servizi
Qualora perdurasse l’emergenza, attuazione procedure di sicurezza antiCovid

OBIETTIVI
1- Potenziamento del sistema di monitoraggio e controllo della qualità nel servizio di ristorazione scolastica
2- Rafforzamento delle azioni di coinvolgimento dei rappresentanti degli utenti nel Nucleo di valutazione del servizio di
ristorazione scolastica
3- Monitoraggio e controllo della qualità del servizio di trasporto scolastico, anche mediante una specifica rilevazione
finalizzata alla misurazione della soddisfazione degli utenti

MOTIVAZIONE SCELTE

I servizi ausiliari all’istruzione sono rivolti alla soddisfazione dei bisogni percepiti ed impliciti dei consumatori/utenti,
ispirati a principi di qualità, nonché di sostenibilità ambientale,  al fine di garantire oltre la qualità, la continuità,
l'accessibilità, la capillarità, la sicurezza, la disponibilità e la completezza dei servizi stessi, tenendo conto delle
esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli
utenti stessi.

PROGRAMMA 07: Diritto allo studio

CDR 30

Progettazione di modelli organizzativi funzionali, elaborati a seguito di un’attenta analisi delle attese e dei bisogni
espressi

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.
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 5.047.886,02 510.000,00 560.000,00
Regione (+) 1.394.740,35 70.000,00 70.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 615.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 312.055,88 65.789,85 65.789,85
Entrate specifiche 7.369.682,25 645.789,85 695.789,85
Proventi dei servizi (+) 51.700,00 58.227,00 58.227,00
Quote di risorse generali (+) 1.122.904,50 1.073.277,70 1.060.168,09
Totale 8.544.286,75 1.777.294,55 1.814.184,94

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
RETTE SCUOLA MUSICA 36.000,00 36.000,00 36.000,00
VENDITA CATALOGHI BIBLIOTECA 200,00 200,00 200,00
PROVENTI  PINACOTECA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CONCESSIONE TEATRO 12.500,00 19.027,00 19.027,00

Totale 51.700,00 58.227,00 51.700,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.305.394,35 1.262.294,55 1.249.184,94
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.305.394,35 1.262.294,55 1.249.184,94

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 7.238.892,40 515.000,00 565.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 7.238.892,40 515.000,00 565.000,00

Totale 8.544.286,75 1.777.294,55 1.814.184,94
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Missione 5 descrizione
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

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
CDR 15 Cultura- Musei- Pinacoteca- Teatro - Biblioteca comunale - Archivi
Dopo la chiusura a causa dell’emergenza Covid 19, i Servizi Cultura-Biblioteca-Musei-Manifestazioni culturali hanno
ripristinato le condizioni per la fruizione in presenza attraverso adeguamenti organizzativi e l’introduzione di protocolli.
Le potenzialità della Biblioteca comunale Carducci, già emerse con evidenza per la funzionalità dell'immobile e delle
sue dotazioni, saranno ulteriormente sviluppate secondo il progetto “caffè letterario”, che corrisponde ad un luogo
fisico, il terzo piano dell’immobile dove ha sede la Biblioteca, e al concetto di politica di promozione culturale che oltre
ad acquisire conoscenze le condivida in un contesto di socializzazione e scambio. I Servizi svolgono funzione di
accompagnamento alle realtà culturale della città promuovendone le peculiarità e le risorse, mettendo a disposizione
spazi pubblici il patrimonio artistico e bibliografico, canali di espressione e divulgazione nella scuola e nel mondo
dell'associazionismo.

I Servizi Cultura-Biblioteca-Musei-Manifestazioni culturali sono impegnati nella valorizzazione della rete museale
cittadina, è in fase di completamento l’assetto della Pinacoteca comunale a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, l’ala nota
come “Manica lunga”, che integra gli spazi espositivi, il recupero del cancello quattrocentesco e l’allestimento della
biglietteria nei locali attigui. Tali interventi saranno accompagnati dalla rivisitazione culturali dell’identità del museo, dei
materiali informativi sul museo e della segnaletica interna ed esterna.
Attraverso una Collaborazione con il servizio Turismo si vuole favorire l’implementazione del progetto “Città di Castello
Rinascimento e Contemporaneità” nell’ambito dei musei cittadini e del patrimonio museale della Fondazione
Albizzini-Collezione Burri.

Anche il Centro delle tradizioni popolari di Garavelle è oggetto di promozione in quanto raccolta multidisciplinare a
carattere antropologico e scientifico dalla collocazione, con il rinnovo della gestione della collezione malacologica
“Malakos”. In programma l’attivazione del Centro Studi “Meroni-Pillitu” a Palazzo Pierleoni.  Nell’esercizio 2022,
compatibilmente con l’assegnazione di risorse umane ed economiche la Biblioteca eroga il prestito/restituzione in
presenza, l’apertura dei servizi digitali offerti dal Digipass sei giorni su sette, l’aggiornamento delle raccolte e iniziative di
promozione alla lettura con attività diretta ed indiretta, in collaborazione con Associazione e Istituti scolastici del
territorio. Verrà garantito il sostegno, la collaborazione e l’organizzazione dei seguenti eventi ed attività:

Festival di letture “Calibro”
Premio Letterario “Città di Castello”
Rassegna Cdc Cinema
Festival delle Nazioni
Mostra del Fumetto
Istituto di storia politica e sociale V. Gabriotti
Progetto biblioteche innovative.
Gestione straordinaria scarto librario e verifichi archivi
Programma di manifestazioni Estate in città e Natale in centro

CDR 31 Scuola di musica

La Scuola di Musica del Comune di Città di Castello si struttura come tale negli anni ’20 del secolo scorso come
sostegno alla “Banda Comunale” con lo scopo di avvicinare la popolazione tifernate ad un tipo di attività artistico –
ulturale che, a differenza delle altre arti (come ad esempio quelle figurative) ha vita effimera, esprimendosi
temporalmente solo nel momento dell’esecuzione, necessitando quindi più di ogni altra arte di momenti specifici per
tornare in vita, e di ricerca tecnica per acquisire padronanza dei mezzi atti alla sua concretizzazione.
Ciò si estrinseca attraverso una Pratica artistico - musicale che consenta la realizzazione di esperienze formative
destinate agli allievi della Scuola di Musica anche in collaborazione con le Istituzioni didattiche ed artistiche del
territorio.
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Missione 5 finalita'
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
CDR 9-38
Evitare il degrado dei beni tutelati o comunque di interesse storico e culturale favorendo azioni di recupero e
valorizzazione degli stessi. Utilizzare le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

OBIETTIVI

1 consolidamento copertura pinacoteca comunale
2 riqualificazione energetica pinacoteca comunale
3 adeguamento alla prevenzione incendi pinacoteca
4 consolidamento arcate gentilizie cimitero
5 restauro facciate cinta murarie pinacoteca comunale
6 adeguamento sismico e funzionale del Palazzo comunale
7 eliminazione delle barriere architettoniche della sala del Consiglio Comunale
8  manutenzione straordinaria coperture Teatro degli Illuminati.
9 RIGENERAZIONE URBANA – Rifacimento e ripristino storico della facciata della Pinacoteca si via della Cannoniera e
restauro dell’edifico d’angolo
10 RIGENERAZIONE URBANA – Ristrutturazione e riqualificazione del complesso architettonico del chiostro e della
chiesa di San Domenico
11 RIGENERAZIONE URBANA – Ristrutturazione del loggiato Gildoni e della cupola di copertura
12 RIGENERAZIONE URBANA – Recupero e valorizzazione archivistico museale della parte storica dell’edificio ex
sede dell’ITIS
13 RIGENERAZIONE URBANA – Riqualificazione dell’area e dello stabile del mercato coperto
14 RIGENERAZIONE URBANA – Restauro ultimo piano biblioteca comunale.
15  ristrutturazione del Palazzo Bufalini,
16 – Valorizzazione area esterna ed interna Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Complesso monumentale e
mura urbiche
17 -  Ristrutturazione vano scala Edificio Via Marconi - Sede dei Servizi Socio Assistenziali del Comune.
18 - Intervento di ristrutturazione del Piano Primo del Palazzo – Centro Le Grazie

MOTIVAZIONE SCELTE
Garantire la crescita dell’interesse dei cittadini verso i beni culturali di proprietà pubblica e nel contempo garantire
servizi di natura pubblica e la salvaguardia e tutela dei beni assegnati.

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CDR 15

OBIETTIVI
1- Valorizzazione del Museo Pinacoteca alla luce del Giovane Raffaello e Signorelli;
2- Attivazione del Centro studi Pillitu-Meroni;
3- Valorizzazione musei didattici e Nuova convenzione Museo Malakos;
4- RIM, rete interattiva museale. Estensione e messa a regime di servizi on line;
5- Rassegne Teatro ragazzi e Teatro a Chilometri zero e Teatro d’estate;
6- Caffè letterario, animazione e eventi a Palazzo Vitelli a San Giacomo;
7- Riordino patrimonio bibliografico;
8- Patti per la lettura;
9- Semplificazione del servizio di prestito interbibliotecario;
10- Redazione del Regolamento della Biblioteca Carducci.

MOTIVAZIONE SCELTE

CDR 31 - Scuola di musica

Le finalità della Scuola Com.le di Musica sono individuate nell’art. 1 del Disciplinare della Scuola ed orientano nelle
scelte annuali e pluriennali. Disciplinare approvato con Delibera di G.C. n. 273 del 15/09/2008 e successive integrazioni,
così come di seguito indicato:

Contribuire alla formazione di musicisti anche professionisti, avviando e mantenendo nello studio della musica tutti
coloro che dimostrano particolari attitudini, assicurando per loro regolari corsi di studio.

Dare la possibilità a chiunque di svolgere attività musicale, strumentale o corale, a carattere anche non professionale,
attraverso l’organizzazione di complessi di vario genere o fornendo il supporto tecnico necessario;
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Concorrere alla formazione di un pubblico dotato di sensibilità e gusto musicali, diffondendo una cultura musicale di
base, promuovendo seminari, incontri, conferenze-concerto in collaborazione con gli enti e le associazioni private e
pubbliche che si occupano della formazione, della produzione e della distribuzione delle attività musicali;

Programmare, in collaborazione con gli organi competenti, interventi tesi all’ampliamento ed all’incremento
dell’educazione musicale nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori;

Attivare specifici corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e specializzazione per musicisti e per
insegnanti di materie musicali.

Fornire il necessario supporto didattico agli insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado tramite corsi di
aggiornamento e/o di formazione ed utilizzando ogni forma di collaborazione proficua.

1 – Esibizione concertistico – didattica per l’A.Gi.Mus. Perugia 25 settembre 2022

MOTIVAZIONE SCELTE

Lo studio di uno strumento musicale o della voce, con particolare riferimento all’indirizzo classico, prevalente
nell’impostazione didattica della Scuola Comunale di Musica, oltre all’approfondimento della tecnica esecutiva, prevede
anche l’analisi storica e interpretativa dei brani che vengono sottoposti all’attenzione degli allievi.

Il percorso formativo non può prescindere da un’esibizione pubblica che renda rilevanti, nel curriculum di studi
dell’allievo, le tecniche apprese.

A tal fine, più l’esibizione avrà una valenza significativa per il contesto in cui viene eseguita, più duratura sarà
l’acquisizione delle tecniche.

La Scuola è stata contattata dall’A.Gi.Mus. – Sezione di Perugia che ha provveduto ad inserire nel cartellone dei propri
eventi una classe della Scuola Comunale di Musica.
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 0,00 425.000,00 450.000,00
Regione (+) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 190.000,00 150.000,00 400.000,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 560.092,61 99.600,00 99.600,00
Entrate specifiche 752.092,61 676.600,00 951.600,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.378.656,63 1.357.275,93 1.328.864,88
Totale 2.130.749,24 2.033.875,93 2.280.464,88

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
PROVENTI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.480.256,63 1.458.875,93 1.430.464,88
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.480.256,63 1.458.875,93 1.430.464,88

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 650.492,61 575.000,00 850.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 650.492,61 575.000,00 850.000,00

Totale 2.130.749,24 2.033.875,93 2.280.464,88
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Missione 6 descrizione
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
sportivi minori o periferici, sia interventi di manutenzione straordinaria su strutture date in concessione o in uso a terzi.

PROGRAMMA 01 e 02: Sport e tempo libero – Giovani

CDR 14
Il Comune da tempo ha optato per una gestione convenzionata dei propri impianti sportivi e del tempo libero, nonché di
quelli in uso di proprietà della Provincia, 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 che saranno scelte dal Comune, a seguito procedure ad evidenza pubblica:

una mediante l’affidamento in concessione della gestione degli impianti caratterizzati da elevata complessità
tecnologica e da polivalenza di utenza;

l’altra tipologia prevede l’affidamento a società sportive del territorio su base convenzionale, con riferimento
agli impianti periferici
La parte preponderante dell’attività sportiva si svolge presso gli impianti di “Belvedere” dove vengono praticate varie
discipline sportive: nuoto, tennis, calcio, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 e beach volley.
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 scoperti); 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.



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

129

Missione 6 FINALITA'
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero

CDR 9
Interventi finalizzati ad una migliore fruizione in sicurezza degli immobili con destinazione sportiva.

OBIETTIVI
1 – Adeguamento sismico e funzionale palazzetto dello sport sala B
2 – Manutenzione straordinaria piscina comunale
3 – Manutenzione straordinaria impianti sportivi

MOTIVAZIONE SCELTE
Valorizzare le strutture e gli impianti sportivi esistenti con interventi volti alla manutenzione ed all’adeguamento.

PROGRAMMA 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 garantendo la più ampia
fruibilità degli impianti sportivi in particolare alle fasce giovanili.

OBIETTIVI
1- Nuovo progetto di gestione del Ciclodromo comunale.

MOTIVAZIONE SCELTE
Lo sport rappresenta una delle forme di prevenzione più importanti nel perseguimento della salute dei cittadini.
L’investimento nell’ambito sportivo rappresenta un investimento in salute che produce economie importanti su altri
settori dei servizi pubblici, per questo motivo, lo sforzo dell’amministrazione è stato quello di mantenere su livelli
sostenibili le tariffe per l’utilizzo di strutture sportive al fine 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 2022 2023 2024
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 (+) 62.000,00 5.000,00 5.000,00
Entrate specifiche 62.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 258.927,68 202.242,38 202.242,38
Totale 320.927,68 207.242,38 207.242,38

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 320.927,68 207.242,38 207.242,38
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 320.927,68 207.242,38 207.242,38

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 320.927,68 207.242,38 207.242,38
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Missione 7 descrizione
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

CDR 11

Con la legge regionale 10 luglio 2017 n. 8, Legislazione turistica regionale è stato riformato in maniera sostanziale il
Testo Unico in materia di turismo di cui alla previgente legge regionale 12 luglio 2013, n. 13. A livello regionale risulta in
corso di definizione il Documento strategico-masterplan, come pure il regolamento che dovrà individuare la
localizzazione minima per garantire una adeguata copertura territoriale dei Servizi di informazione e accoglienza
turistica (ex IAT) che dovranno essere esercitati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata. Resta comunque
immutato l'obiettivo di potenziare l'identità turistica di Città di Castello, valorizzando le risorse artistico e architettoniche
della città, come pure quelle legate alla natura ed ai prodotti tipici locali, favorendo collaborazioni inter-istituzionali e
partnership con soggetti pubblici e privati. In questa direzione va l'adesione al consorzio “Francesco’s way”, che
promuove la ricezione e l’accoglienza turistica lungo il cammino di Francesco in Umbria, come pure all'Associazione
Nazionale Città del Tartufo. Tutto nella direzione di incrementare la presenza turistica e migliorare il programma di
accoglienza anche attraverso la gestione di eventi ed attività in genere promo/divulgative delle eccellenze e delle risorse
del territorio.

Il Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019, della L.R. 12/2015, concernente le nuove disposizioni in materia di
agriturismo, ha ridefinito le attività agrituristiche possibili e le modalità operative di svolgimento delle stesse, nonché i
procedimenti amministrativi per avviare un’attività agrituristica. Da tenere in considerazione che le attività di agriturismo,
fattorie didattiche e fattorie sociali, sono definite dall’art. 17, lett. m) della L.R. 8/2017 esercizi extralberghieri. Tutto ciò
impone all’Ente di dar seguito alle nuove disposizioni ed alla organizzazione dei nuovi procedimenti amministrativi in
collaborazione con la A.F.O.R. e la Regione. Dal 03 giugno 2020 le strutture agrituristiche possono presentare richiesta,
in attuazione della normativa regionale, alla nuova classificazione denominata "Girasoli", il servizio turismo sportello
Suap è competente per la ricezione delle pratiche ed il successivo inoltro in Regione.

L'ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica svolge le seguenti principali funzioni per il Comune di Città di Castello e
per il comprensorio:

Raccolta e diffusione di informazioni turistiche (attività di front office): raccolta e diffusione di informazioni
turistiche ad uso e consumo di turisti e cittadini, prodotte anche da altri enti/associazioni, relative al territorio,
all'ospitalità, ai servizi di accoglienza turistica, ai trasporti, al divertimento, agli eventi e informazioni di più
ampio raggio grazie all'uso della rete Internet;

Gestione sito turistico (attività di back office): gestione del sito turistico multilingue del Comune di Città di
Castello e del sito regionale UmbriaTourism inteso come IAT per la raccolta e la distribuzione delle
informazioni turistiche aggiornate;

Gestione delle richieste di informazioni telefoniche e via email;

Raccolta informazioni e collaborazione con gli enti locali del comprensorio;

Redazione calendario eventi (attività di back office): redazione del calendario degli eventi tramite la raccolta di
informazioni relative alle iniziative ed eventi organizzati nei comuni del comprensorio;

Partecipazione ad eventi e fiere: preparazione del materiale da inviare per promuovere la città e i suoi servizi,
anche con partecipazione diretta del personale.

CDR 27
Consolidamento e valorizzazione di eventi di affermata efficacia promozionale, economica e rappresentatività del
territorio, anche con il sostegno economico delle iniziative per le quali sono state sottoscritte specifiche convenzioni con
i soggetti interessati, come Altrocioccolato. Particolare attenzione deve essere riservata alle iniziative che si svolgono
nel centro storico con il duplice fine di promuoverlo e sostenere le attività commerciali e imprenditoriali ivi collocate.
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Missione 7 finalita'

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

CDR 11

OBIETTIVI
1- Partecipazione/Organizzazione e gestione di eventi ed attività promozionali quali mostre, convegni, seminari, fiere e
quanto di supporto alla promozione e la valorizzazione dell’eccellenze artistiche, architettoniche, culturali e ambientali
della città e del territorio. Consolidamento e valorizzazione di eventi di affermata efficacia promozionale, economica e
rappresentatività del territorio, anche con il sostegno economico dell’iniziative sulla base di specifiche convenzioni già
sottoscritte o da sottoscrivere con i soggetti interessati;

2- Prosecuzione dell’intervento di restyling grafico e aggiornamento applicativo e funzionale del sito web turistico e delle
informazioni del sito regionale Umbriatourism;

3- Consolidamento e valorizzazione della Mostra mercato del Tartufo di Città di Castello.

MOTIVAZIONE SCELTE

Adeguamento alla nuova normativa regionale (L.R. 10.07.2017 n. 8), legislazione turistica regionale e al regolamento
regionale n. 1 del 15.1.2019 attuativo della L.R. 9 aprile 2015, n. 5 (Testo Unico in materia di Agricoltura). Potenziare
l’identità turistica di Città di Castello, valorizzando le risorse artistico e architettoniche della città, dei prodotti tipici locali,
favorendo collaborazioni inter-istituzionali e partnership con soggetti pubblici e privati.

Le manifestazioni sia quelle tradizionali, che quelle ancora da ideare, dovranno avere una vocazione aperta a tutta la
cittadinanza, valorizzare i tratti distintivi e le capacità della nostra comunità, porsi nell'ottica di essere forti attrattori
turistici.

Obiettivo è quello di qualificare l'offerta turistica di Città di Castello valorizzando il turismo lento, culturale, nella natura
(outdoor), anche in sinergia con i comuni dell’Alta Valle del Tevere all'insegna della sostenibilità.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla Mostra del Tartufo di Città di Castello, che ha superato le 40 edizioni,
anche alla luce del riconoscimento della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, come
Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

Valorizzare l’accoglienza ed il servizio informazioni quali nuovi e più efficaci momenti di incontro tra la domanda turistica
e l’offerta del territorio. In questa ottica di ristrutturazione generale dell’Ufficio Turistico, è prioritario un intervento di
restyling grafico e aggiornamento applicativo e funzionale del sito web turistico e delle informazioni inserite nel sito web
regionale denominato Umbriatourism.

Valorizzazione del territorio quale soggetto unitario ed espressione di molteplici valori ed eccellenze. Affiancamento e
supporto tecnico, economico ed amministrativo alle attività di promozione del territorio.

Gestione delle informazioni amministrative e statistiche. Relazioni con l’ufficio turistico regionale. Assistenza alle
aziende e miglioramento dei servizi erogati.

Linee programmatiche di mandato: AREA 3 - Città di Castello: Arte, Cultura e Turismo

Missione PNRR: M1C3
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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 (+) 104.000,00 64.000,00 64.000,00
Entrate specifiche 204.000,00 164.000,00 164.000,00
Proventi dei servizi (+) 200.000,00 130.000,00 130.000,00
Quote di risorse generali (+) 572.544,72 579.428,35 608.810,79
Totale 976.544,72 873.428,35 902.810,79

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
DIRITTI SEGRETERIA 200.000,00 130.000,00 130.000,00

Totale 200.000,00 130.000,00 200.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 786.544,72 723.428,35 752.810,79
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 786.544,72 723.428,35 752.810,79

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 190.000,00 150.000,00 150.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 190.000,00 150.000,00 150.000,00

Totale 976.544,72 873.428,35 902.810,79
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Missione 8 descrizione
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio
CDR:28

La riqualificazione del Centro Storico di Città di Castello è un impegno prioritario dell’Amm.ne Comunale anche per il
triennio 2022-2024. Dopo le semplificazioni estreme degli adempimenti per l’installazione di strutture e arredi esterni a
supporto delle attività di tipo ristorativo (bar/ristoranti e simili), introdotte in epoca di emergenza sanitaria, è necessario
approvare in maniera definitiva il “Regolamentazione dell'arredo urbano per il centro storico” condiviso con la
Soprintendenza. Il regolamento, una volta rivisitato secondo le indicazioni della Soprintendenza, sarà messo a
disposizione del Consiglio Comunale per la successiva approvazione.
I provvedimenti statali finalizzati alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio esistente richiedono ai
proprietari di reperire e quindi produrre consistente documentazione relativa lo stato legittimato e la classificazione
urbanistica degli immobili.
Il centro storico racchiude il patrimonio culturale delle città, custodisce il modello di vita e le tradizioni che sono lo
specchio dell'identità tifernate. Non è una sommatoria di edifici e monumenti, ma è un patrimonio del passato, che deve
rappresentare una risorsa per il futuro. Per questo la riqualificazione del cuore antico della città deve puntare non solo
sulla conservazione e sulla tutela delle sue testimonianze e sulla valorizzazione delle sue funzioni, ma anche sulla
rigenerazione del tessuto sociale ed economico.

PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare
CDR: 28

Pubblicazione del bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, del bando di mobilità volontaria e del bando per l’assegnazione del contributo sulla locazione.
Il nuovo Regolamento di mobilità volontaria, tiene conto delle modifiche e integrazioni legislative introdotte dalla recente
modifica della L.R. n. 23/03 e regolamento regionale 1/2014.

https://www.edilone.it/tag/rubriche-riqualificazione
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Missione 8 finalita'
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio
CDR: 28

AREA 1 - Codice PNRR M1C1
AREA 7 - Codice PNRR M2C3
AREA 7 - Codice PNRR M1C3

Riqualificazione del Centro Storico, anche sotto il profilo commerciale e ricettivo, con il fine di contrastare il degrado e
promuovere il rientro stabile delle famiglie in centro. Il regolamento, unito al servizio di informazione e consulenza degli
uffici comunali, costituiscono un supporto per i cittadini e gli operatori economici in genere.
Poiché la tempistica imposta dalle normative statali è piuttosto stringente, la documentazione richiesta deve essere
predisposta con tempi più celeri di quelli canonici di Legge.
Recupero e funzionalizzazione a servizi di luoghi ed edifici punto di riferimento dei tifernati con la realizzazione di
“piazza Burri” (l’attuale area di Piazza Garibaldi), mediante una proposta progettuale rispettosa della storia cittadina e
delle caratteristiche urbanistiche del luogo, che sia capace di rispondere adeguatamente alle esigenze di parcheggio e
di accesso al centro storico.

OBIETTIVI
1- “Riqualificazione del centro storico”
2- “Gestione fascicoli edilizi finalizzati alla riqualificazione edilizia”
3- “Riqualificazione area Piazza Burri”

MOTIVAZIONE SCELTE

Migliorare la qualità formale e sostanziale del tessuto urbano qualificandola anche a supporto del turismo e nel
contempo fornire un servizio utile al cittadino residente.
È necessario adottare provvedimenti atti ad incentivare le risorse umane e strumentali coinvolte al fine di conseguire gli
obiettivi prefissati.
Dare attuazione all’opera prevista dal Maestro Alberto Burri conseguendo un potenziamento dell’offerta culturale e
turistica della città che possa costituire anche un volano di sviluppo economico.

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

CDR 28
AREA 6 - Codice PNRR M5C2
Il nuovo bando di E.R.S. pubblica si pone la finalità di gestire l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili
nel tempo.

L’emanazione del bando di mobilità ha la finalità di permettere, agli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica, un
migliore utilizzo dei medesimi che tenga conto delle modifiche intervenute nel tempo nella composizione dei nuclei
familiari, e delle particolari condizioni ed esigenze vita o di salute.

OBIETTIVI

1- “Edilizia Residenziale Sociale”

MOTIVAZIONE SCELTE

Monitoraggio in maniera sistematica e costante della locale situazione abitativa, nell’ambito dell’Edilizia Residenziale
Sociale pubblica, con l’individuazione e il reperimento di altri alloggi, anche tramite frequenti contatti con gli uffici
dell’A.T.E.R. dell’Umbria, così da poter dare risposte positive ad un disagio abitativo che, sebbene in calo, è comunque
presente nell’ambito del territorio comunale.
Data la particolare valenza sociale delle funzioni gestite, è necessario assicurare la massima trasparenza e
informazione ai cittadini in ossequio delle norme e regolamenti vigenti e nel rispetto della privacy.
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 0,00 950.000,00 500.000,00
Regione (+) 376.000,00 84.000,00 84.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 100.000,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 541.284,91 392.000,00 392.000,00
Entrate specifiche 1.017.284,91 1.426.000,00 976.000,00
Proventi dei servizi (+) 7.664.278,39 7.664.278,39 7.664.278,39
Quote di risorse generali (+) 0,00 312.000,00 312.000,00
Totale 8.681.563,30 9.402.278,39 8.952.278,39

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
TARI 7.662.278,39 7.662.278,39 7.662.278,39
VENDITA  COMPOSTER 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 7.664.278,39 7.664.278,39 7.664.278,39

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 8.452.278,39 8.452.278,39 8.452.278,39
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 8.452.278,39 8.452.278,39 8.452.278,39

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 229.284,91 950.000,00 500.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 229.284,91 950.000,00 500.000,00

Totale 8.681.563,30 9.402.278,39 8.952.278,39
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Missione 9 descrizione
PROGRAMMA 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale
CDR 28

Nell’ambito della tutela degli animali il Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila del Comprensorio Alto
Tevere Umbro, ha l’obbligo di gestire il canile comprensoriale di Lerchi, assicurandone l’ordinaria conduzione e
l’esercizio.
Nel corso degli anni 2022-2024 si provvederà a verificare il rispetto della convenzione in essere.
Tutela ambientale
Implementare atti ed azioni a tutela e miglioramento degli standard ambientali, mediante attuazione dei dettami
normativi e pianificatori, anche comunitari, nonché regionali, nelle varie matrici e componenti (acqua, aria, suolo, etc.;
inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico, idrico, suolo, sottosuolo, etc.), con particolare riguardo alle
emissioni/immissioni nell’ambiente e al suo stato.
Gestione del sistema di informazione e confronto con i cittadini sulle questioni ambientali.
Siti inquinati
Proseguire nella gestione dei siti contaminati di competenza pubblica, quale realizzatore “d’ufficio” nei casi previsti dalla
legge.
Sviluppo sostenibile
Attuare, nell’ambito organizzativo e operativo dell’Ente le finalità previste nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.
Con lo sviluppo della tecnologia 5G, il Comune di Città di Castello si trova a dover fronteggiare molte richieste di
autorizzazione all’installazione di nuove ulteriori antenne sul suo territorio.
La tecnologia 5G, per il suo corretto funzionamento, richiede la presenza sul territorio di maggiori stazioni radio base
rispetto alla vecchia tecnologia 4G – LTE. A tale aspetto si deve aggiungere che le infrastrutture per la comunicazione
sono classificate come opere di urbanizzazione primaria per cui la legge prevede un iter autorizzativo favorevole e
particolarmente celere al fine di garantire la loro espansione.

CDR 7 e CDR 35

Il servizio viabilità e aree verdi coordina le azioni relative alla fruizione di parchi pubblici ed aree verdi pubbliche
attrezzate.
L’obiettivo è 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.
La finalità è l’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, nonché la tutela della salute pubblica e salvaguardia del patrimonio paesaggistico ed
ambientale.
L’obiettivo è inoltre il coinvolgimento del terzo settore nella gestione degli spazi verdi e di quartiere.

PROGRAMMA 03: Rifiuti

CDR 35_26  
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 con l’ultima estensione, ha coperto tutto il territorio escluso le case
sparse.
La percentuale di raccolta differenziata del Comune di Città di Castello certificata dalla Regione Umbria nel 2015 è
stata del 48,40%, nel 2016 del 50,7% nel 2017 del  59,3% e nel 2018 il 61,3%, nel 2019 66,15% nel 2020 66,1%
Per il 2021 i valori si attestano leggermente inferiori all’anno precedente, con 65,3% (dato III trimestre)
Nel triennio a venire si prevede di proseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, anche se i dati
attuali non permettono previsioni di variazioni sostanziali delle percentuali.
Il servizio di raccolta differenziata viene gestito con n°4 centri di raccolta: Via Mascagni, Titta, Trestina e Belladanza.
L’Auri sta espletando la gara per l’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti al gestore unico relativo al sub
ambito n.1. L’attuale gestore, è la società partecipata SOGEPU Spa che, attualmente, 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.

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato

Il servizio idrico è gestito nell’ambito territoriale AURI dal gestore Umbra Acque S.p.A. Il Comune svolge un’attività di
controllo e partecipazione alle scelte, con verifica degli investimenti da eseguire da parte del gestore, e monitoraggio
degli adempimenti contrattuali.
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Missione 9 finalita'
PROGRAMMA 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale

CDR 7-35
Il servizio si operano per mantenere in sicurezza ed efficienza, garantendo il decoro e la fruibilità delle aree verdi.
La gestione del verde pubblico comunale viene garantita attraverso due distinte convenzioni che consentono di
provvedere alla manutenzione sia dei parchi ed aree verdi comunali che della pista ciclopedonale del Tevere.
Le finalità da perseguire sono l’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.
Sulla base delle risorse disponibili si provvederà ad avviare per gradi di approfondimento il censimento arboreo del
patrimonio.
L’obiettivo è inoltre il coinvolgimento del terzo settore nella gestione degli spazi verdi e di quartiere.

1 –Coordinamento attività relative all’accessibilità parchi e aree verdi pubbliche attrezzate.
2 – Mantenimento e miglioramento verde pubblico per una più efficace fruibilità da parte di tutti.
3 – Partecipazione a eventuali bandi per finanziamenti pubblici relativi alle attività del tempo libero sulle aree verdi
pubbliche
4 – Manutenzione straordinaria passerelle in legno sul fiume Tevere
5 – Sistemazione fenomeni franosi lungo la pista del fiume Tevere.

MOTIVAZIONE SCELTE
Garantire la fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini nonché assicurare la tutela dell’ambiente e della salute
pubblica, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento con altri enti e associazioni.

CDR 28

AREA 4 - Codice PNRR M5C2
AREA 4 - Codice PNRR M2C4
AREA 1 - Codice PNRR M1C1
Oltre che provvedere alla verifica della gestione del canile e dell’oasi felina, il Comune intende attuare politiche
finalizzate alla gestione del randagismo e di lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali, puntando all’innalzamento
del benessere dei cani all’interno della struttura.
Garantire la massima salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, anche attraverso l’applicazione dei principi di
precauzione, prevenzione.
Al fine di tutelare i diversi interessi pubblici coinvolti (tutela della salute, salvaguardia del paesaggio e dei beni storici e
monumentali, del verde pubblico) e garantire i diritti maturati dagli operatori delle telecomunicazioni è necessario che
l’Amministrazione disponga di adeguati strumenti quali il Regolamento Comunale per l’installazione di impianti di
radiocomunicazione e il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

1- “Gestione, in qualità di comune capofila, del canile comprensoriale di Lerchi”
2- “Tutela ambientale e risanamento siti inquinati”
3- “Regolamento Comunale per l’installazione di impianti di radiocomunicazione e Piano Comunale per la localizzazione
degli impianti per la telefonia mobile”

MOTIVAZIONE SCELTE

Incentivare le attività di promozione e supporto delle adozioni anche rendendo la struttura visitabile da famiglie,
associazioni e scuole per favorire il più possibile le adozioni, anche utilizzando i moderni social-network.
Garantire i massimi livelli possibili di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.
Il Consiglio Comunale di Città di Castello si è espresso con una linea d’azione che dà mandato alle competenti
commissioni consiliari e ai servizi comunali al fine di realizzare un piano-programma che preveda la redazione di un
Regolamento Comunale attraverso il quale l’intero territorio comunale sia pianificato per individuare le aree atte ad
ospitare i futuri impianti radio-base.
Il principio da adottare è quello di “precauzione” in modo da minimizzare l’esposizione dei cittadini ed escludendo le
installazioni su aree sensibili, così come contenuto nei disposti della DGR 2 marzo 2015 n. 228 “approvazione linee
guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici previsti dall’art. 3 comma 1, lett. c)
della L.R. 31/2013”.

PROGRAMMA 03: Rifiuti
CDR 35-26

Il programma riguarda la gestione completa del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Città di Castello ed
ha la finalità di ridurre la produzione pro capite dei rifiuti attraverso campagne informative rivolte alla popolazione e di
aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Mitigazione dell’impatto per i cittadini nei comprensori circostanti la
discarica. L’obiettivo è inoltre utilizzare le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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OBIETTIVI
1 – Partecipazione ad azioni rivolte alla riduzione della produzione pro capite rifiuti
2 – Partecipazione ad azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come da normativa
nazionale e regionale vigente
3 – Azioni rivolta a compensare il disagio ambientale subito dagli abitanti dei territori interessati dalla discarica
4 – Partecipazione a bandi per l’assegnazione di risorse finalizzate al miglioramento del servizio di raccolta e
trattamento rifiuti. Attuazione delle misure in caso di finanziamento

MOTIVAZIONE SCELTE
Le scelte sono indirizzate, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla compensazione dei disagi prodotti: le azioni
sono anche conseguenti a dettati normati regionali in tema ambientale
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 1.598.000,00 1.028.000,00 0,00
Regione (+) 257.558,60 524.030,45 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 840.000,00 600.000,00 850.000,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.349.614,16 642.803,73 678.053,73
Entrate specifiche 4.045.172,76 2.794.834,18 1.528.053,73
Proventi dei servizi (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Quote di risorse generali (+) 1.656.897,51 1.505.366,76 1.407.616,76
Totale 5.712.070,27 4.310.200,94 2.945.670,49

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
TRASPORTI ECC.LI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.175.472,02 2.095.670,49 2.095.670,49
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.175.472,02 2.095.670,49 2.095.670,49

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 3.536.598,25 2.214.530,45 850.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 3.536.598,25 2.214.530,45 850.000,00

Totale 5.712.070,27 4.310.200,94 2.945.670,49
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Missione 10 descrizione
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

CDR 27

L’ufficio si occupa della gestione del contratto Trasporto Pubblico Locale (TPL) e del monitoraggio e controllo del
servizio effettuato dai gestori. Esegue la gestione amministrativa e tecnica delle concessioni e dei contratti relativi al
servizio di TPL e il rilascio delle autorizzazioni e concessioni in materia di traffico e trasporti.

Le attività assicurate dall’ufficio, oltre a quelle riferite al trasporto di linea, riguardano la gestione amministrativa e
tecnica del trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente, autobus o autovetture.

In vista della gara regionale per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, occorre procedere alla
formulazione di una proposta di programma di esercizio di rete puntando alla razionalizzazione delle linee; saranno di
valido supporto le rilevazioni e gli approfondimenti svolti per la redazione del PUMS.

Gestione delle attività connesse alle operazioni relative al sistema di  trasporto urbano e extraurbano T.P.L.
(concessioni, autorizzazioni, nulla osta).

È in corso un progetto regionale che prevede lo spostamento del contratto di servizio attualmente in carico ai comuni,
all'Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale appositamente creata.

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

CDR 8_12_38
Il programma è volto ad assicurare una maggiore sicurezza del sistema viario associato all’obiettivo di migliorare anche
la pubblica illuminazione.

Programmazione, gestione e realizzazione del sistema di viabilità urbana ed extraurbana con riferimento al nuovo
Codice della Strada.
Programmazione, gestione e realizzazione del sistema di illuminazione Pubblica (ricomprendendo sia le sedi viarie che
le altre aree pubbliche), anche al fine di una pianificazione finanziaria degli investimenti.

CDR 8
Nell’ambito di Agenda Urbana, l’azione integrata 3 “Mobilità sostenibile” prevede una serie di interventi che
miglioreranno le condizioni della mobilità dolce nel centro storico e nel territorio favorendo la ciclabilità e la pedonalità.
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Missione 10 finalita'
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

CDR 27

OBIETTIVI
1- Monitoraggio rete trasporti. Collaborazione e coordinamento per la redazione nuovo Programma di esercizio in
relazione anche agli esiti delle rilevazioni del PUMS.

Aggiornamento programma di esercizio per l’eventuale stipula del nuovo contratto di servizio anche in relazione agli esiti
delle rilevazioni, approfondimenti svolti per la redazione del PUMS.

Controllo qualitativo e quantitativo sulla rete del TPL.

2- Studio documentazione inerente il passaggio di alcune delle funzioni del TPL alla Regione e incontri con i vertici
regionali per coordinamento delle operazioni pre-gara.
MOTIVAZIONI
Occorre portare avanti con convinzione i progetti di Agenda Urbana per la mobilità dolce e per i servizi intelligenti,
proseguendo nella realizzazione di piste ciclopedonali come valida alternativa agli spostamenti in auto, nonché sistemi
che contemplino la condivisione del veicolo (car pooling, car sharing). Sarà importante che nella definizione del Piano
Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) venga favorito pienamente l'accesso al servizio di trasporto pubblico,
integrandolo con servizi a domanda di micro-mobilità che prevedano l'utilizzo delle biciclette e di altri veicoli non
inquinanti secondo il principio "Mobility as a Service", mentre per le frazioni la revisione del trasporto locale potrebbe
essere in direzione di un modello di mobilità a chiamata.

Potenziamento delle infrastrutture viarie e salvaguardia ambientale finalizzata allo sviluppo trasporti aggiuntivi volti alla
tutela delle frazioni e periferie e modello di mobilità a chiamata.

Riorganizzazione, in collaborazione con Regione e Gestore della rete ISHTAR, del programma di esercizio al fine di
rivedere corse e collegamenti a basso tasso di utenza rilevati attraverso il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei
servizi di trasporto erogati.

Rendere il servizio più efficiente ed economico in un’ottica di modernizzazione e implementazione della viabilità
cittadina puntando al risparmio energetico, alla diminuzione dell’emissioni nocive e promuovere nuove forme di viabilità
alternative, in coerenza con il programma di Agenda Urbana.

Linee programmatiche di mandato: AREA 4 - Difesa dell’ambiente e mobilità agile e sostenibile

Missione PNRR: M2C2 – M3C1 - M3C2

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

CDR 8-12-38

Programmazione graduale degli interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità anche con partecipazione ai
bandi regionali, nazionali e finanziamenti strutturali comunitari. Razionalizzazione degli incroci con eliminazione
progressiva degli impianti semaforici. Creazione di isole salvagente e abbattimento delle barriere architettoniche.
Razionalizzazione ed implementazione dei parcheggi a pagamento e liberi, stalli e lunga sosta, anche tramite
rinegoziazione di convenzioni esistenti.  Rilievi geologici e geotecnici finalizzati alla predisposizione di progetti per la
messa in sicurezza di tratti stradali interessati da movimenti franosi.
Azioni tese al risparmio energetico e alla sicurezza, tramite database, gestione dei consumi informatizzati ecc..
Miglioramento della qualità dell’aria attraverso la collocazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Realizzazione di sistemi integrati per la videosorveglianza, la rilevazione e la regolamentazione del traffico per gli
accessi alla città e al centro storico, anche con ZTL.

OBIETTIVI
1 – Valutazione di proposte di project financing per la pubblica illuminazione
2 – Interventi vari sulla pubblica illuminazione
3 – Manutenzione straordinaria viabilità centro storico San Giacomo
4 – Manutenzione straordinaria viabilità centro storico Via dei Casceri
5 - Realizzazione di nuovi punti luce nelle porzioni di territorio non servite.
6 – Installazione videosorveglianza su parchi
7 – Realizzazione manutenzioni straordinarie e sicurezza sulla viabilità per varie sedi viarie
8 – Realizzazione manutenzione straordinaria pista ciclabile
9 – Messa in sicurezza torrente Scatorbia
10– RIGENERAZIONE URBANA: Implementazione della viabilità ciclo-pedonale lungo il ring peri-murale
11– RIGENERAZIONE URBANA: Ristrutturazione della pavimentazione della piazza Marchese Paolo
12– RIGENERAZIONE URBANA: Rifacimento della pavimentazione di Piazza San Giovanni in campo
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13 – Realizzazione ampliamento parcheggio Collesi
14 – AGENDA URBANA: Sistema Infomobilità per Città di Castello - integrazione del trasporto pubblico/privato e
mobilità sostenibile
15–AGENDA URBANA: Sistema integrato di  fruizione del  patrimonio
artistico/naturalistico/culturale di Città di Castello attraverso percorsi di mobilità dolce

MOTIVAZIONI SCELTE
Gli interventi sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici consentendo un miglior grado di illuminazione sia
della viabilità che degli spazi pubblici e garantendo conseguentemente maggior sicurezza.
L’installazione di alcune telecamere nel capoluogo supporterà la maggiore esigenza di sicurezza per i cittadini.
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto Sistemi di trasporto intelligenti. Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo.
Adeguata manutenzione delle infrastrutture viarie anche attraverso l’uso di idonee macchine operatrici e attrezzature di
lavoro per le squadre operative.
Miglioramento per la sicurezza della viabilità del capoluogo e frazioni.
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico che interessano la viabilità comunale.
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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 2022 2023 2024
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 (+) 6.105,15 1.200,00 1.200,00
Entrate specifiche 6.105,15 1.200,00 1.200,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 68.899,70 50.899,70 37.510,52
Totale 75.004,85 52.099,70 38.710,52

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 70.099,70 52.099,70 38.710,52
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 70.099,70 52.099,70 38.710,52

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 4.905,15 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 4.905,15 0,00 0,00

Totale 75.004,85 52.099,70 38.710,52
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Missione 11 descrizione
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile

CDR 29

Per il triennio il Programma intende attuare alcune azioni ricomprese tra le attività di protezione civile previste dal
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile” (cioè: previsione, prevenzione dei rischi,
soccorso e superamento dell’emergenza).

PREVISIONE
Nell’ambito dell’attività di previsione è stata intrapresa, con l’Ufficio di Piano Regolatore, una collaborazione al fine di
concretizzare la proposta regionale di finanziamento di indagini di microzonazione sismica di 3° Livello. Attualmente è
stato proposto in regione il perimetro dell’area da indagare che, qualora accolto, ci permetterà di passare alle fasi
successive.

PREVENZIONE
- Il ruolo chiave è occupato dal Piano Comunale di Protezione Civile multirischio che è in corso di aggiornamento.
Attualmente sono stati approvati i primi tre  Volumi (il n. 1,  il n.2 e il n. 3) mentre restano da redigere i Volumi 4 – 5.
Sempre in quest’ottica, inoltre, viene annualmente verificato il “Piano operativo di protezione civile per emergenza neve”
in ordine ad eventuali modifiche intervenute su mezzi, personale o ditte coinvolti.
- Un’altra fondamentale azione da intraprendere è quella legata alla “attività di informazione” alla popolazione da avviare
attraverso la divulgazione di materiale informativo (deplians) e una serie di incontri nei quali illustrare i rischi presenti sul
territorio e le azioni conseguenti che potrebbero essere messe in campo nel caso di calamità. In questo caso sarà
fondamentale “preventivamente” portare a conoscenza dei cittadini le modalità di ricerca delle Aree di Attesa individuate
dal comune nonché segnalare le stesse con apposita cartellonistica.
La suddetta attività è prevista in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.
?? Gestione delle procedure finanziarie per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico sul patrimonio
edilizio privato esistente, attraverso la concessione dei contributi previsti dall’ OPCM 4007/12.
?? il Presidio Territoriale di Protezione Civile previsto nella D.G. R. n. 2312 del 27/12/2007 (costituito con Delibera di
Giunta Comunale n. 244 del 27/12/2010) al quale è affidato il monitoraggio dei fenomeni meteo attesi (annunciati dal
Centro Funzionale dell’Umbria) o in corso.

SOCCORSO - SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
- il Presidio Territoriale di Protezione Civile, così come organizzato nella sua struttura, è il soggetto che per primo
interviene sul territorio anche al fine di gestire situazioni critiche determinate dall’evoluzione di fenomeni meteo avversi
ovvero rimuovere situazioni di pericolo e si attiva in relazione all’insorgenza di livelli di criticità almeno in codice giallo

PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali

CDR: 29

Il Servizio, a seguito del ricevimento di allerte, o in altri casi che inducono condizioni di rischio, si attiva con le procedure
stabilite dal piano di protezione civile, mediante attivazione del presidio, e in caso del COC.
In tali casi di emergenza viene attivato il  “CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DEL COMUNE DI CITTÀ DI
CASTELLO” al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Città di Castello, la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il COC  rappresenta il baricentro degli interventi
di natura emergenziale nei primi mesi dell’emergenza, attraverso il coordinamento, come previsto dai protocolli in
vigore, i rapporti con i gruppi di Protezione civile, del Volontariato e le strutture sanitarie operanti nel territorio, nonché
tutte le attività connesse all’Emergenza derivanti dall’adozione da parte del Governo di opportuni Decreti.
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Missione 11 finalita'
PROGRAMMA 01: sistema di Protezione Civile

CDR 29
A seguito dell’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile (sismico e idraulico) sarà restituito un unico documento
denominato Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio di cui, già in questo momento, sono stati redatti i Volumi
1, 2 e 3. Per questo motivo l’attenzione è puntata verso la redazione degli ultimi Volumi, il n. 4 e 5 2. Un’altra importante
finalità che si intende conseguire è quella legata alla “attività di informazione” alla popolazione, attraverso la quale
dovranno essere evidenziati i rischi derivanti da fenomeni naturali e da antropizzazione a cui è sottoposto il territorio
comunale, nonché le azioni che potrebbero essere messe in campo nel caso di calamità.
Questo tipo di attività, messa in atto anche tramite le organizzazioni di volontariato, potrà essere estesa anche a fasi
esercitative, nelle quali testare gli interventi previsti nei piani di emergenza.
Al fine di ridurre, nei confronti della popolazione, l’esposizione ai rischi è necessario il mantenere attivo il nucleo del
Presidio Territoriale di Protezione Civile, (previsto nella D.G. R. n° 2312 del 27/12/2007 e formalmente costituito con
Delibera di Giunta Comunale n° 244 del 27/12/2010), al quale è affidato il monitoraggio dei fenomeni
meteo attesi (annunciati dal C.F.D. Umbria) o in corso, oltre che la gestione delle prime emergenze.

OBIETTIVI
1 – Prosecuzione dell’attività di redazione del Volume  4 del Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio
2 – Attività di formazione del personale della “Sala Operativa Comunale” di protezione civile e dei “Responsabili delle
Funzioni del C.O.C.” con particolare riguardo alle funzioni che solitamente sono convocate nell’ambito del così detto
“C.O.C. ristretto;
3 - Recepimento previa revisione, con approvazione, della documentazione relativa alla “Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) del rischio sismico del Comune di Città di Castello” restituitoci da ANCI Umbria prociv (in qualità di
soggetto redattore) a seguito dell’esito favorevole del collaudo effettuato dal Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale.
4 -  Formazione del Volontariato di protezione Civile sia in relazione alle attività in emergenza che a quelle potenziali di
supporto all’attività ordina del comune
5 - Potenziamento e razionalizzazione delle superfici coperte del compendio della “Cittadella dell’Emergenza” sede
delle Associazioni di Volontariato di protezione civile e sanitarie
6 - Informazione alla popolazione sui contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile
7 - Potenziamento della Sala Radio della Sala Operativa di protezione civile con ampliamento del numero di radio
collegabili al sistema di georeferenziazione sul territorio
8 – Individuazione della struttura del Presidio Territoriale di Protezione Civile

MOTIVAZIONE SCELTE
L’aggiornamento dei piani di Protezione Civile e la divulgazione dei contenuti alla popolazione sono attività che una
pubblica amministrazione ha il dovere di assolvere, sia sotto l’aspetto istituzionale, in quanto demandate dalla Legge,
che “morale”, nei confronti della tutela dei propri cittadini e del territorio.
Alla pari, Il mantenimento delle attività del Presidio Operativo Territoriale di Protezione Civile è di notevole importanza al
fine di seguire e valutare gli effetti al suolo dei fenomeni meteo avversi in corso che, in caso di evoluzione tendente al
peggioramento e quindi possibili dichiarazioni di stati di allarme, consentono oltre al tempestivo intervento sul territorio,
di avere la percezione dello stato di pericolo ed un quadro conoscitivo della situazione in atto che permette di attivare
tempestivamente l’organismo del Centro Operativo Comunale.

PROGRAMMA 02: interventi a seguito di calamità naturali

CDR 29
Al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Città di Castello il soccorso e l’assistenza alla popolazione
nella fase emergenziale ,il Centro operativo Comunale (COC) gestisce  tutte le operazioni e attività necessarie, anche
con modalità  sperimentali, per ottemperare alle disposizioni dell’Amministrazione centrale, regionale e locale. In
particolare: coordinamento dei gruppi di Protezione civile, del Volontariato e delle strutture sanitarie operanti nel
territorio.
Persiste, anche se attualmente in una fase di rapida decrescita l’emergenza Covid-19.
Si prospetta una nuova emergenza, connessa alla gestione dei profughi derivanti dal conflitto bellico Russia – Ucraina,
per cui è in corso la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

OBIETTIVI
1 – COVID 19 - gestione ordinanze in ottemperanza alle disposizioni delle Amministrazioni centrali, regionali e USL 1
2 – COVID 19 - Collaborazione nel funzionamento dei centri vaccino
3 – Coordinamento delle attività di volontariato di Protezione civile e sanitario
4 – Attivazione delle procedure di protezione civile in caso di allerta di eventi di rischio o emergenziali

MOTIVAZIONE SCELTE
L’intervento del COC nella gestione dell’emergenza consta in un’azione di direzione e coordinamento di una serie di
attività, tutte tese alla assistenza alla popolazione su vari ambiti.
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 1.680.602,39 1.646.727,32 306.727,32
Regione (+) 3.522.138,78 2.505.322,00 2.497.322,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 600.000,00 290.000,00 200.000,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 2.719.344,21 1.117.690,00 1.118.690,00
Entrate specifiche 8.522.085,38 5.559.739,32 4.122.739,32
Proventi dei servizi (+) 643.000,00 663.000,00 693.000,00
Quote di risorse generali (+) 3.591.087,44 3.382.106,55 3.369.706,55
Totale 12.756.172,82 9.604.845,87 8.185.445,87

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
PROVENTI OPER. TANATOLOGICHE E
LAMP.VOT. 260.000,00 260.000,00 260.000,00

RETTE ASILI NIDO 350.000,00 370.000,00 400.000,00
prov. casa albergo 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Totale 643.000,00 663.000,00 643.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 10.040.350,34 7.974.845,87 7.985.445,87
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 10.040.350,34 7.974.845,87 7.985.445,87

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 2.715.822,48 1.630.000,00 200.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 2.715.822,48 1.630.000,00 200.000,00

Totale 12.756.172,82 9.604.845,87 8.185.445,87
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Missione 12 descrizione
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

CDR 16

Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale in favore
dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia lungo gli assi della promozione, della protezione sociale e tutela giuridica
e del sostegno alle responsabilità degli adulti. Nello specifico, si intende garantire:

Sostegno alle responsabilità familiari offrendo spazi di ascolto e di scambio di esperienze tra genitori anche
attraverso lo sviluppo di uno o più punti di riferimento specifici e professionalmente qualificati (es. centro per la
famiglia - servizio per la mediazione familiare).

Promozione dei diritti e delle opportunità dei minori attraverso il consolidamento dei servizi socio-educativi
territoriali e comunitari rivolti a bambini ed adolescenti e promuovendo sul territorio lo sviluppo di nuove opportunità
per minori e famiglie anche con forme di sostegno e promozione sociale di comunità, nell’ottica di una visione
globale dei bisogni delle famiglie e dei diritti dei minori;

Tutela dei minori e Protezione sociale attraverso l’azione dei servizi sociali territoriali di base (Uffici di
Cittadinanza), specialistici (Servizio adozioni nazionali e internazionali, Servizio affido familiare) e attraverso la rete
dei servizi educativi domiciliari, residenziali e semiresidenziali e degli interventi volti a fronteggiare situazioni di
emergenza.

CDR 42

Comprende l’insieme delle attività rivolte a garantire il funzionamento del sistema comunale dei servizi per la prima
infanzia che comprende 4 asili nido, un centro per bambini/e ed un centro per bambini e famiglie.
Accanto ad un’offerta differenziata e flessibile negli orari di accoglienza dei servizi atta ad andare maggiormente
incontro alle esigenze delle famiglie, si vogliono offrire maggiori spazi e tempi per un confronto sui diversi aspetti della
genitorialità avendo rilevato una crescente richiesta di sostegno proveniente dai “nuovi” genitori. La complessità del
nostro tempo richiede interventi educativi professionali capaci di coinvolgere i genitori, di accompagnarli in particolare
nei passaggi delicati che caratterizzano la crescita dei figli.
Gli interventi, nel triennio 2021-2023, nello specifico consisteranno in:

Sviluppo del sistema educativo integrato 0-6 ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 65 ;
Offerta di orari differenziati di utilizzo dei servizi e fra servizi;
Potenziamento delle azioni di sostegno alla genitorialità;
Attivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per il personale dei servizi comunali anche
congiuntamente con le insegnanti delle Scuole dell’infanzia per favorire percorsi di continuità educativa e di
sperimentazione del progetto 0-6.

Tutto quanto sopra, per l’anno 2022, sarà declinato sull’Emergenza   epidemiologica da   Covid-19, che ha
imposto un ripensamento dell’organizzazione delle attività e del rapporto con le famiglie, attraverso
l’implementazione di servizi via   web, nonché della   digitalizzazione delle procedure.

PROGRAMMA 02: 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.
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PROGRAMMA 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR 16

Le attività del programma 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 quali gli interventi di
promozione dell’associazionismo familiare e le iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché gli
interventi rivolti alle famiglie disagiate e multiproblematiche, in carico ai servizi sociali e alle famiglie collocabili “tra la
normalità e la fragilità”. Le azioni sono caratterizzate dalla flessibilità degli interventi in relazione al mutamento delle
condizioni soggettive e oggettive della famiglia destinataria e interessano prioritariamente la gestione degli interventi di
cui alla l.r.   n. 13/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia" nonché nuove sperimentazioni
tese a introdurre pratiche innovative nell’ambito di specifici progetti (europei, nazionali, regionali).

PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa

CDR 16

Le azioni sociali specifiche ricomprese in quest’area risultano fortemente connesse 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 previste dal programma riguardano forme diversificate, anche sperimentali,
di sostegno economico a valere sul “Fondo di solidarietà”, appositamente istituito dall’ente, il pagamento di canoni di
affitto a cittadini indigenti e/o alcune agevolazioni tariffarie (TARI, 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 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

CDR 19

Le attività del programma sono finalizzate a garantire lo sviluppo del sistema di governance (amministrativo e tecnico)
necessario a sostenere in maniera adeguata e appropriata lo svolgimento delle attività di programmazione,
progettazione, amministrazione e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema
integrato degli interventi e servizi territoriali in ottemperanza da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in
materia, con particolare riferimento alla dimensione sovra-comunale denominata Zona Sociale n.1, in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari, statali e regionali.

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 una 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 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 vita e, dall’altra, potenziare le azioni di protezione sociale volte a sostenere i
percorsi di crescita dei minori in situazione di difficoltà, prevedendo un sostegno alle competenze genitoriali  e
l’articolazione di progetti personalizzati di aiuto tesi ad integrare le risorse familiari esistenti e/o di tutela e protezione
sociale.

OBIETTIVI

1- Corso “Genitori Efficaci” per il sostegno alla genitorialità.
2- Progetto Care leavers per l’autonomia di ragazzi in uscita da  percorsi di comunità o di affido familiare

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.

CDR 42

Le finalità che si intendono perseguire con il programma si fondano sul riconoscimento del diritto di ciascun bambino e
di ciascuna famiglia all’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia in considerazione dell’alto valore educativo e
preventivo del disagio familiare che tali servizi possono offrire. L’orientamento è rivolto ad un’offerta di servizi flessibili
in grado di incontrare le esigenze differenziate di ogni famiglia mantenendo un alto livello di qualità attraverso la
formazione continua degli educatori in servizio e la ottimizzazione dei servizi offerti all’utenza. L’attenzione è rivolta
anche a garantire una continuità educativa con le scuole dell’infanzia del territorio per favorire una condivisione di
obiettivi educativi verso la costruzione del sistema integrato 0-6 anni.

OBIETTIVI
1- Riapertura del Centro per bambini e famiglie “La Casa Azzurra” a supporto di  interventi educativi diversi a favore
del sostegno alla genitorialità;
2- Nuovo progetto del servizio di ausiliariato e preparazione pasti all’interno dei nidi d’infanzia;
3- Rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo della qualità nel servizio di ausiliariato e ristorazione nei nidi
d’infanzia;
4- Coordinamento di rete: coinvolgimento nella programmazione formativa dei referenti scuola dell’infanzia per
realizzazione sistema integrato 0-6

MOTIVAZIONE SCELTE
La lettura dei bisogni sociali ed educativi del nostro territorio richiama all’esigenza crescente di sostenere una politica di
qualità dei servizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie. Gli obiettivi indicati si motivano nella scelta di voler 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.

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità
CDR 16

Nell’ambito del programma 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

1- Realizzazione guida al Museo Burri attraverso strumenti di comunicazione alternativa aumentativa per favorire
l’accessibilità da parte di persone con disabilità
2- Home Care Premium 2022 presentazione progetto
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3- Progettualità per la Vita indipendente e per il Dopo di Noi
4- Progetti per adulti disabili inseriti in comunità socio sanitarie. Acquisizione della gestione amministrativa delle rette

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.

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

CDR 16

Nell’ambito del programma 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 dei servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, ivi compresi quelli per la non autosufficienza, sviluppando azioni che promuovano e sostengano il
protagonismo e la partecipazione delle persone anziane, valorizzando l’invecchiamento attivo attraverso la
collaborazione con gli attori sociali territoriali

OBIETTIVI

1- Progetto di gestione dei trasporti sociali rivolti agli anziani e persone fragili

MOTIVAZIONE SCELTE

L’allungamento della vita media e invecchiamento della popolazione hanno modificato profondamente il quadro
demografico 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

Nell’ambito del programma 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

1- Realizzazione Progetti di Utilità Sociale per percettori del reddito di cittadinanza in collaborazione con i soggetti del
terzo settore

MOTIVAZIONE SCELTE

Molteplici e diversi tra loro risultano essere 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
01-01.2015) ), 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. 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.

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie

CDR 16

In coerenza con la l.r. n. 13/2010 (oggi l.r. 11/2015), 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



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

152

sostenere le famiglie vulnerabili, disagiate e multiproblematiche anche attraverso l’attivazione di servizi essenziali di
supporto alla 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 e sostenere le forme di
associazionismo familiare.

OBIETTIVI

1- Realizzazione di azioni coordinate per l’accoglienza ai cittadini ucraini
2- Progetto Caregiver rivolto ai nuclei familiari con persone non autosufficienti

MOTIVAZIONE SCELTE

Lo sviluppo di un complesso articolato di azioni per supportare la famiglia nei diversi momenti e contesti di vita è
sempre stato uno degli assi strategici delle politiche di welfare che, oggi, appare ancor più necessario a causa del
perdurare della crisi economica, dei mutamenti demografici e della struttura e composizione della famiglia. In molti casi
la famiglia risulta più esposta ai rischi dei singoli individui (per problemi di reddito, di debolezza delle reti
intergenerazionali, di conflittualità intrafamiliari). Cresce il numero delle famiglie a maggiore rischio di esclusione
sociale: le famiglie monogenitoriali (in cui il genitore è principalmente donna), le famiglie uni- personali, spesso
composte da anziani soli. Aumentano le fragilità familiari, le conflittualità intrafamiliari, mettendo a dura prova sia in
termini di tenuta che di efficacia delle funzioni di cura.

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 dell’esclusione sposta l’attenzione su misure che
trattano l’aspetto “non edilizio” del problema. Pertanto, nell’ambito del programma le finalità da conseguire sono le
seguenti:

- Promuovere 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

1- Riorganizzazione della Casa Albergo e nuovo Bando per l’assegnazione degli alloggi

MOTIVAZIONE SCELTE

I dati relativi all’aumento degli sfratti, 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 è necessario individuare forme, anche sperimentali,
di intervento volte a ridurre il disagio abitativo, armonizzando e integrando le stesse con gli interventi volti a sostenere
le famiglie attuati a livello comunale e regionale.

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

CDR 19

Con il programma si intende garantire lo svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, amministrazione
e funzionamento, coordinamento e monitoraggio dei piani, dei programmi e del sistema integrato degli interventi e
servizi territoriali con particolare riferimento alla dimensione sovra-comunale denominata Zona Sociale n.1 a cui
afferiscono i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga,
San Giustino, Umbertide e di cui Città di Castello è comune capofila.

OBIETTIVI

1-Completamento acquisizione della gestione amministrativa da parte del comune capofila delle rette dei minori inseriti
in Comunità educative
2- Progetto Prinse approvazione proposta
3- PNRR individuazione linee di intervento per la Zona Sociale 1 ed elaborazione progettuale
4- Favorire la partecipazione del terzo settore attraverso attività di coprogettazione e di coprogrammazione

MOTIVAZIONE SCELTE

Il nuovo Piano Sociale Regionale coerentemente con quanto indicato dalla l. 328/2000 prima e dalla l.r. 11/2015 “Testo
unico in materia di sanità e servizi sociali” poi, individua le zone sociali quali articolazioni territoriali preposte alla
gestione degli interventi e servizi sociali che, in attuazione della l.r. 10/2015, realizzando la forma associata con la
quale i comuni, mediante convenzione, esercitano le funzioni in materia di politiche sociali. In prossimità del nuovo ciclo
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di programmazione i Comuni della ZS 1 intendono raccogliere questa sfida che assume la valenza di obbiettivo
strategico: garantire in modo efficiente ed omogeneo livelli uniformi di prestazioni in tutto il territorio, sviluppando
economie di scala, migliorando l’organizzazione dei servizi e lo sviluppo di competenze specialistiche.  La gestione
associata non è dunque un obiettivo in sé ma è lo strumento per disporre di una dimensione demografica ed
economica atta a sostenere la pianificazione sociale ed un’organizzazione che garantisca, senza sprechi, la gestione
unitaria del Piano di Zona e dei servizi e attività che, partire dalle esperienze attuate nel corso degli ultimi dieci anni,
dovranno essere oggetto della gestione associata.

PROGRAMMA 09: servizio necroscopico e cimiteriale

CDR 10
Garantire il mantenimento dello standard qualitativo (rapportato alla specificità del servizio).
Perseguire, nel sistema gestionale, l’implementazione dello standard qualitativo dei servizi rivolti al cittadino mediante
sistemi informatici innovativi. Valutare il rinnovo dell’affidamento del servizio.

OBIETTIVI
1 – Lavori di costruzione loculi su vari cimiteri
2 – Ampliamento del cimitero di Cerbara
3 – Realizzazione di nuove batterie di loculi in alcuni cimiteri rurali (Santa Lucia, San Secondo, Lugnano, Badia Petroia)

MOTIVAZIONE SCELTE
Garantire la disponibilità di loculi in relazione al fabbisogno.
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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 2022 2023 2024
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 (+) 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Entrate specifiche 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 155.097,38 155.097,38 155.097,38
Totale 255.097,38 255.097,38 255.097,38

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 255.097,38 255.097,38 255.097,38
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 255.097,38 255.097,38 255.097,38

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 255.097,38 255.097,38 255.097,38
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Missione 13 descrizione
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

CDR 28

Nell’ambito della tutela degli animali il Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila del Comprensorio Alto
Tevere Umbro, ha l’obbligo di gestire il canile comprensoriale di Lerchi, assicurandone l’ordinaria conduzione e
l’esercizio.
Nel corso degli anni 2021-2023 si provvederà a verificare il rispetto della convenzione stipulata con una delle
partecipanti alla procedura di gara in corso.
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Missione 13 finalita'
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

CDR 28

Oltre che provvedere alla verifica della gestione del canile e dell’oasi felina, il Comune intende attuare politiche
finalizzate alla gestione del randagismo e di lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali, puntando all’innalzamento
del benessere dei cani all’interno della struttura.

OBIETTIVO

1- “Gestione, in qualità di comune capofila, del canile comprensoriale di Lerchi”.

MOTIVAZIONE SCELTE

Garantire i massimi livelli possibili di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
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 (+) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Entrate specifiche 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Proventi dei servizi (+) 63.000,00 63.000,00 63.000,00
Quote di risorse generali (+) 559.243,55 533.381,92 533.381,92
Totale 638.243,55 612.381,92 612.381,92

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
DIRITTI E CANONI SU FIERE E
MERCATI 63.000,00 63.000,00 63.000,00

Totale 63.000,00 63.000,00 63.000,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 638.243,55 612.381,92 612.381,92
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 638.243,55 612.381,92 612.381,92

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 638.243,55 612.381,92 612.381,92
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Missione 14 descrizione
PROGRAMMA 01: Industria PMI e artigianato

CDR 27
Le attività del programma sono riconducibili alle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale per la crescita
economica ed il mantenimento delle filiere produttive legate alla tradizione artistica - artigianale del territorio,
caratterizzate dalla flessibilità degli interventi in relazione al mutamento delle condizioni economiche e sociali dei vari
comparti imprenditoriali, anche attraverso forme di associazionismo, protocolli d’intesa e/o quant’altro.

Tali azioni sono volte a supportare la qualità dello sviluppo produttivo e dell'occupazione nel territorio della città,
promuovendo e favorendo reti di integrazione tra i vari soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e creando le
condizioni favorevoli per incrementare la competitività delle imprese esistenti e per incentivare la nascita di nuove
imprese.

In particolare tali attività possono così riassumersi:

definire linee di azione ed interventi di promozione economica del territorio;

monitoraggio e attivazione dei programmi finanziati dall’Unione europea;

ricerca di opportunità offerte da finanziamenti pubblici e privati nel campo dello sviluppo

economico;

partecipazione a bandi e progetti finalizzati alla crescita economica ed il mantenimento delle filiere produttive
del territorio.

Nell’anno 2022 si concluderà la procedura avviata al MISE per il riconoscimento del Comune di Città di Castello come
"Comune di antica ed affermata tradizione ceramica" come previsto dalla L.188/90. Ciò consentirà di assumere
iniziative specifiche in raccordo con l’Associazione Italiana Città della Ceramica per la quale è prevista l’adesione.

CDR 24
Il Servizio Commercio e Polizia Ammnistrativa relativamente al programma mette in campo azioni e progetto finalizzati
al sostegno al comparto agricolo e in particolare alle piccole imprese tramite forme di cooperazione tra i diversi
operatori per la promozione dei rispettivi prodotti attraverso azioni che favoriscano la limitazione delle intermediazioni e
il rapporto diretto con il consumatore, la filiera a Km 0, attivando i relativi fondi del PSR 2014-2020.

PROGRAMMA 02: Commercio- reti distributive

CDR 24
Il Servizio Commercio e Polizia Ammnistrativa persegue le finalità essenziale di disciplinare le attività economiche e
produttive sulle quali esiste una competenza comunale di programmazione, indirizzo e controllo e di gestire le attività ed
i servizi nei quali il Comune opera in logiche di soggetto imprenditoriale.1

Le competenze del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa riguardano tutti i procedimenti correlati all'esercizio
delle attività di: commercio in sede fissa ed ambulante, pubblici esercizi, agenzie d'affari, artigiani, commercio su aree
pubbliche con posteggio o in forma itinerante, forme speciali di vendita, strutture alberghiere ed extra-alberghiere, locali
per intrattenimenti e spettacoli pubblici, ecc. L'Ufficio rilascia altresì titoli abilitativi temporanei per l'esercizio di
manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti pubblici ed altre autorizzazioni di P.S. oltre a seguire l'organizzazione delle
fiere, mercati e mercatini.

Predispone inoltre gli atti di programmazione e di competenza comunale in materia di commercio, programma ed
organizza fiere ed eventi espositivi, gestisce la segreteria amministrativa della commissione di vigilanza per la sicurezza
dei locali pubblici.

Resta centrale per la promozione, il supporto e l’incentivazione di tutte le attività del centro storico. Trova conferma il
rapporto con il Consorzio Pro-centro e il sostegno alle iniziative di promozione del centro storico.

Verrà attuato inoltre il riordino delle aree adibite a mercati settimanali e della manifestazione fieristico espositiva
denominata Retrò, contemperando la salvaguardia e qualificazione del centro storico e delle attività commerciali
presenti con la presenza delle attività mercatali nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico -
sanitari, viari e di pubblica sicurezza ed arrecando il minimo disagio alla popolazione residente.
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione

CDR 27
Il Servizio Sviluppo Economico ha come funzione quella di intercettare i finanziamenti e le risorse provenienti dalla
programmazione comunitaria e finalizzate al il rilancio del sistema della piccola e media impresa incentivando anche
meccanismi di collaborazione tra pubblico e privato.
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In questo ambito rientra anche il coordinamento e la gestione "della cabina di regia" delle attività amministrative e di
supporto per la realizzazione degli obiettivi di Agenda Urbana, ivi compreso il coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione degli interventi previsti nel programma di sviluppo azioni già dettagliati nelle missioni e programmi di
riferimento (missioni 1-5-8-10-12-14).

Pianificazione Agenda Urbana

L’attività è volta al coordinamento delle azioni previste dal programma di Agenda Urbana secondo il crono-programma
recepito dalla convenzione sottoscritta con la Regione Umbria. Quale autorità urbana il Comune è tenuto al
coordinamento e monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti nel programma di sviluppo 2014/2020 (missioni
1-5-10-12-14).

Terminato il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) di Città di Castello, finanziato con fondi di Assistenza Tecnica
(Asse VII) del progetto di Agenda Urbana, sono in fase di realizzazione alcune delle azioni più importanti finanziate del
POR FESR 2014-2020 Asse VI. Tra queste la più rilevante che è l’azione 6.3.1 di implementazione della viabilità
ciclo-pedonale lungo il ring peri-murale.

Progettazione
Il Comune di Città di Castello ha partecipato al Bando Regionale ad oggetto “Fondo di cofinanziamento dell’offerta
turistica e POR - FESR 2014-2020 - Azione 8.7.1 - Avviso volto al sostegno alla realizzazione di progetti di
valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi”, avente lo scopo di promuovere il territorio
e le sue eccellenze tramite: a) progettazione e/o realizzazione di itinerari e percorsi di natura esperienziale legati alle
eccellenze storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, enogastronomiche, artigianali e produttive del territorio; b)
valorizzazione dell’offerta del territorio mediante l’ampliamento dei servizi e degli strumenti di fruizione, con particolare
attenzione alle tecnologie avanzate e strumenti innovativi; c) progettazione di nuovi prodotti tematici; d) progettazione e
realizzazione di eventi e di iniziative volte ad attrarre i flussi turistici.

PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

CDR 27-43 Sviluppo Economico – Sistemi Informativi e Telematici
All’interno di Agenda Urbana si sviluppa la progettazione della Smart City che prevede che tutti gli interventi effettuati
debbano essere collegati tra loro e ci sia un’unica cabina di regia di gestione e controllo a supporto alle decisioni per il
governo e l’ottimizzazione delle infrastrutture. La cabina dovrà essere realizzata mediante l’implementazione di una
piattaforma intelligente software intelligente capace di integrare tutte le tecnologie utilizzate nei vari interventi.
Rappresenterà l’interfaccia unica per la raccolta dati, il controllo e la gestione dei sottosistemi delle infrastrutture.



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

160

Missione 14 finalita'
PROGRAMMA 01: Industria PMI e artigianato

CDR 27

OBIETTIVI
1- Studio del tessuto produttivo del territorio legato al mondo della ceramica ed attività legate al percorso di Adesione
del Comune di Città di Castello all’Associazione Italiana Città della Ceramica;

2- Attività legate alla intercettazione e partecipazione di bandi e progetti finalizzati al sostegno delle realtà economiche
del territorio in particolar modo legate alle piccole e medie imprese.

MOTIVAZIONE SCELTE

Il rilancio dell'attività economica, la tenuta occupazionale, il sostegno a giovani, donne e lavoratori autonomi, che sono
stati i più penalizzati dall'emergenza vissuta, sono le sfide principali da intraprendere, accanto a quella del progresso
tecnologico e della digitalizzazione del sistema delle imprese.

La finalità è mantenere le filiere produttive legate alla tradizione industriale ed artigianale del territorio, attraverso
iniziative di supporto alla creazione di reti e consorzi, favorendo l'accesso al credito con strategie di sostegno, per
favorire la flessibilità di azione delle imprese del territorio nell’ambito della programmazione europea 2014-2020 in fase
di conclusione e di quella nuova 2021-2027 in fase di definizione ed anche attraverso forme di associazionismo,
protocolli d’intesa e/o quant’altro. Il tutto in collaborazione con Regione, Sviluppumbria, Gepafin, Gal, Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e associazioni di professionisti specializzati per l’assistenza ai vari bisogni
che si presentato di volta in volta nel "sistema economico - sociale" del territorio.

Una delle vie maestre che permettono il reciproco raggiungimento di finalità proprie e comuni, sarà incentivare i
meccanismi di collaborazione tra pubblico e privato, sviluppando le potenzialità di strumenti come il project-financing,

Si riconferma la collaborazione con altri soggetti pubblici tra i quali ASP Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e
Formazione Professionale e la Fondazione Hallgarten - Franchetti - Centro Studi Villa Montesca per lo studio,
progettazione e rendicontazione dei bandi e progetti.

Linee programmatiche di mandato: AREA 2 - L’imprenditorialità ed il lavoro

Missione PNRR: M1C2 - M2C1 - M5C1 - M5C2.

CDR 24

OBIETTIVI
 1- Attività legate alla intercettazione e partecipazione di bandi e progetti finalizzati al sostegno delle realtà
economico-commerciali del territorio;

2- Gestione dello sportello per sostenere il cittadino che si trovi in situazione di eccessivo indebitamento.

MOTIVAZIONE SCELTE
Sostegno al comparto agricolo e in particolare alle piccole imprese tramite forme di cooperazione tra i diversi operatori
per la promozione dei rispettivi prodotti attraverso azioni che favoriscano la limitazione delle intermediazioni e il rapporto
diretto con il consumatore e la filiera a Km 0.

In questo senso dovranno essere intercettate le risorse provenienti da bandi per poter sviluppare e realizzare progetti
destinati al tessuto economico-commerciale in continuità di collaborazione con altri soggetti pubblici tra i quali ASP
Giovanni Ottavio Bufalini - Centro di Istruzione e Formazione Professionale e la Fondazione Hallgarten - Franchetti -
Centro Studi Villa Montesca per lo studio, progettazione e rendicontazione dei bandi e progetti.

Dovrà essere inoltre dedicata particolare attenzione a quelle realtà del tessuto produttivo e commerciale che si sono
trovate in questo periodo in difficoltà economiche creando un punto di ascolto e informativo anche in collaborazione con
gli ordini professionali.

Linee programmatiche di mandato: AREA 2 - L’imprenditorialità ed il lavoro

Missione PNRR: M1C2 - M2C1 - M5C1 - M5C2.

PROGRAMMA 02: Commercio reti distributive tutela dei consumatori

CDR 24

OBIETTIVI
1- Riordino delle aree adibite a mercati settimanali;
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2- Riorganizzazione, regolamentazione e predisposizione del nuovo assetto della mostra mercato dell'antiquariato e
modernariato denominata “Retrò”.

3- Revisione e riorganizzazione della struttura anagrafica degli esercizi di commercio fisso;

4- Revisione e riorganizzazione della struttura anagrafica delle strutture ricettive (B&B, agriturismo);

5- Revisione e riordino dei fascicoli degli impianti di distribuzione carburante;

6- Pianificazione e gestione delle attività amministrative, finanziarie e di coordinamento relative agli eventi
turistico-commerciali previsti annualmente anche in collaborazione con soggetti esterni (Consorzio Pro-Centro, mondo
associativo e del volontariato, …) in linea con il principio di collaborazione e sussidiarietà orizzontale.

Di fondamentale importanza la collaborazione con le associazioni del territorio (Consorzio Pro-Centro, Associazione
Mostra del Tartufo, Associazione Mostra del Fumetto, Associazione Mostra del Cavallo, …) per l’organizzazione degli
eventi tra i quali (Carnevale, Estate in Città, Natale in Città, Fiere di San Bartolomeo, Fiera di Canoscio, Fiera di San
Florido, …).

7- Consolidamento e valorizzazione di eventi di affermata efficacia promozionale, economica e rappresentatività del
territorio (Only Wine, Mostra del Libro e della Stampa Antica, Mostra del Fumetto (Tiferno Comics), Altrocioccolato,
Mostra del Tartufo, Mostra del Cavallo, Festival delle Nazioni, Arte Presepiale, …);

MOTIVAZIONI SCELTE
Particolare attenzione dovrà essere rivolta, in questo periodo nel quale stiamo uscendo dall’emergenza pandemica e di
ripresa delle attività economiche, per le attività commerciali e artigianali, che costituiscono un tessuto fondamentale
della città.

Preservare il loro ruolo, la loro presenza in tutto il territorio comunale, specialmente nel centro storico e nelle frazioni,
sarà l'indispensabile impegno a tutela delle imprese e dei lavoratori, ed anche della qualità della vita nelle diverse realtà
locali. Bisognerà pertanto continuare nelle politiche finalizzate ad agevolarne insediamento e permanenza, mediante
sgravi delle tasse comunali, favorendo iniziative legate al marketing territoriale e alla formazione per incentivare
ricambio generazionale e riqualificazione dei lavoratori.

Resta centrale la promozione, il supporto e l’incentivazione di tutte le attività del centro storico. Trova conferma il
rapporto con il Consorzio Pro-centro e il sostegno alle iniziative di promozione del centro storico ed il rapporto con tutte
le altre associazioni del territorio per la pianificazione e organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse
turistico-commerciale.

La collaborazione con privati, associazioni ed il mondo del volontariato, garantisce la realizzazione degli obiettivi
programmatici, in linea con il principio di collaborazione e sussidiarietà orizzontale con l’Amministrazione Comunale.

Verrà inoltre attuato il riordino delle aree adibite a mercati settimanali, contemperando la salvaguardia e qualificazione
del centro storico e delle attività commerciali presenti con la presenza delle attività mercatali nel rispetto della normativa
riguardante gli aspetti urbanistici, igienico - sanitari, viari e di pubblica sicurezza ed arrecando il minimo disagio alla
popolazione residente.

Linee programmatiche di mandato: AREA 2 - L’imprenditorialità ed il lavoro

Missione PNRR: M1C2 - M2C1 - M5C1 - M5C2

Programma 03 Ricerca e innovazione

CDR 27  

OBIETTIVI
1- Attività legate alla Programmazione Europea relative al controllo monitoraggio e diffusione di bandi con
finanziamento proveniente da risorse comunitarie;

2- Creazione di spazi dedicati allo sharing-office da offrire alle nuove realtà economiche che andranno a costituirsi nel
territorio;

3- Creazione di un incubatore di start-up a sostegno di giovani, donne e lavoratori autonomi per la creazione di nuove
realtà economiche innovative.

MOTIVAZIONI SCELTE
Il rilancio dell'attività economica, la tenuta occupazionale, il sostegno a giovani, donne e lavoratori autonomi, che sono
stati i più penalizzati dall'emergenza vissuta, sono le sfide principali da intraprendere, accanto a quella del progresso
tecnologico e della digitalizzazione del sistema delle imprese.
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Sarà importante accompagnare la ripresa e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che poco prima della pandemia
erano in forte crescita sotto il profilo occupazionale, affiancando le sfide dell'innovazione con la capacità di attirare nel
nostro territorio investimenti e risorse della programmazione comunitaria.

Una delle vie maestre che permettono il reciproco raggiungimento di finalità proprie e comuni, sarà incentivare i
meccanismi di collaborazione tra pubblico e privato, sviluppando le potenzialità di strumenti come il project-financing, la
creazione di nuovi modelli produttivi e il rilancio in chiave internazionale del sistema della piccola e media impresa,
finalizzato anche alla riqualificazione e riconversione della Zona industriale nord.

Città di Castello deve aspirare a proporsi come incubatore delle start-up innovative, incoraggiando una nuova
dimensione imprenditoriale nella quale il pubblico offra gratuitamente spazi per sviluppare idee a società benefit
(aziende che nel proprio oggetto sociale si impegnano a destinare parte delle risorse gestionali ed economiche a finalità
utili alla comunità).

Linee programmatiche di mandato: AREA 2 - L’imprenditorialità ed il lavoro

Missione PNRR: M1C2 - M2C1 - M5C1 - M5C2

PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

CDR 27-43 Sviluppo Economico – Sistemi Informativi e Telematici

OBIETTIVI

1- Accesso web unificato ai servizi della PA e sviluppo degli applicativi connessi;

2- Adeguamento piattaforme informatiche dei servizi esistenti con accesso web unificato e implementazione servizi di
remote payment-integrazione e cooperazione applicativa del Sistema Informativo Comunale implementazione SIT;

3- Sistema Informativo Territoriale in ottica open data;

4- City Hub: attivazione di una piattaforma di controllo per la smart cities in collaborazione con gli altri comuni di agenda
urbana.

MOTIVAZIONE SCELTE
Nell’ambito del programma di Agenda Urbana l’azione integrata 1 costituirà un grande passo in avanti per i servizi
digitali nel territorio, con una benefica interazione tra l’amministrazione e la cittadinanza/settore economico in termini di
semplificazione e minori costi. L’accesso web unificato e l’insieme di applicazioni online faciliteranno l’uso di un gran
numero di servizi: per cittadini e turisti la prenotazione e il pagamento del trasporto pubblico, dei parcheggi, etc., per i
turisti percorsi di pregio architettonico culturale facilmente individuabili ed informativi, per le imprese la digitalizzazione
delle interazioni con l’amministrazione comunale, per tutti un elevato livello di sicurezza. Gli open data aumenteranno la
trasparenza e l’efficienza della pubblica amministrazione.

La piattaforma City Hub di controllo della smart cities che sarà realizzata in collaborazione con gli altri comuni di agenda
urbana permetterà di raccogliere e analizzare tutti i dati dei sensori provenienti dalla città e che verranno implementati
anche con gli altri interventi di agenda urbana riguardo alla mobilità sostenibile, realizzazione di infrastrutture intelligenti,
pubblica illuminazione, videosorveglianza, controllo accessi.

Le azioni in corso di attivazione nell’ambito dell’Agenda Urbana sono costituite dai seguenti interventi:

Accesso web unificato ai servizi della PA e sviluppo degli applicativi connessi;

Integrazione del servizio turistico-culturale in accesso web unificato (APP turistica);

Adeguamento piattaforme informatiche dei servizi esistenti con accesso web unificato e implementazione servizi di
remote payment-integrazione e cooperazione applicativa del Sistema Informativo Comunale implementazione SIT

Sistema Informativo Territoriale in ottica open data.

City Hub: attivazione di una piattaforma di controllo per la smart cities in collaborazione con gli altri comuni di
agenda urbana.

Linee programmatiche di mandato: AREA 1 – La sfida digitale; AREA 7 – Città di Castello tra passato e futuro:
trasformazioni e innovazioni urbane

Missione PNRR: M1C1 – M1C2 – M1C3
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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 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.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 2022 2023 2024
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 (+) 56.362,16 0,00 0,00
Entrate specifiche 56.362,16 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 56.362,16 0,00 0,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 56.362,16 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 56.362,16 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 56.362,16 0,00 0,00
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Missione 16 descrizione

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CDR 27

Il GAL Umbria utilizzando fondi europei della misura 16.4.2 ha previsto nei prossimi mesi di attivare un Progetto sulla
"valorizzazione delle produzioni agroalimentari attraverso iniziative di promo-commercializzazione da realizzarsi in un
raggio di km. 70" al cui bando di finanziamento intendiamo aderire come Comune.

I beneficiari del progetto sono partenariati pubblico-privati tra produttori agricoli ed enti pubblici (contributo al 100%),
associazioni tra produttori agricoli (contributo al 70%).
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Missione 16 finalità
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

CDR 27

OBIETTIVI
1- Adesione al progetto GAL di valorizzazione delle produzioni agroalimentari attraverso iniziative di
promo-commercializzazione da realizzarsi in un raggio di km. 70;

2- Costituzione associazione distretto del cibo Appennino e Tevere.

3- Sviluppo del marketing territoriale per la promozione del territorio;

4- Favorire le potenzialità dell’agricoltura anche come presidio per il territorio, come elemento caratterizzante del
paesaggio e per la sua valenza turistica e ambientale secondo i principi della Rivoluzione verde e transizione ecologica;

5- Attività legate alla Programmazione Europea relative al controllo monitoraggio e diffusione di bandi con
finanziamento proveniente da risorse comunitarie finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare.

MOTIVAZIONE SCELTE

L'agricoltura è il primo settore produttivo del nostro Paese e nel territorio di Città di Castello è una risorsa che può e
deve trarre nuove opportunità di sviluppo e riqualificazione, mettendo al centro la sostenibilità ambientale, economica e
socia le delle attività. Potenziare la competitività del sistema locale significa favorire l'organizzazione delle filiere e
rafforzare le connessioni fra produttori e consumatori.

Sarà importante rispondere alle tendenze attuali del mercato, lavorando per estendere la produzione biologica e
promuovere la commercializzazione dei prodotti a chilometro zero. La vera sfida sarà quella di intercettare i canali di
finanziamento dell'Unione Europea e guidare le aziende del territorio a intraprendere un processo di transizione verde,
che beneficerà dei fondi della Politica Agricola Comune post 2020 e delle risorse a valere sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’obiettivo è anche quello di valorizzare le eccellenze eno-gastronomiche locali presentando progetti sinergici e di
ampio respiro e non riferibili ai singoli Comuni e di implementare e migliorare le manifestazioni legate al Food più
importanti già presenti nel territorio dell’Alta Umbria.

I progetti dovranno essere finalizzati a raggiungere i seguenti obiettivi:

favorire la promozione di produzioni agricole radicate sul territorio;

consentire l’attivazione di iniziative di promozione di prodotti che coinvolgano più enti dell’ambito di un territorio
più ampio possibile;

creazione di rapporti stabili tra imprese del medesimo settore (es: zootecnia e biologico);

ideazione e realizzazione di iniziative promozionali replicabili a prescindere dal sostegno pubblico (iniziative
autofinanziate);

coinvolgimento nei progetti anche di eccellenze non legate direttamente al settore agricolo;

attivazione di sinergie tra i diversi produttori.

Linee programmatiche di mandato: AREA 2 - L’imprenditorialità ed il lavoro

Missione PNRR: M1C2 - M2C1 - M5C1 - M5C2
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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 2022 2023 2024
Stato (+) 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 909.906,37 724.000,00 724.000,00
Entrate specifiche 1.039.906,37 854.000,00 854.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 49.783,41 49.783,41 49.783,41
Totale 1.089.689,78 903.783,41 903.783,41

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 49.783,41 49.783,41 49.783,41
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 49.783,41 49.783,41 49.783,41

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.039.906,37 854.000,00 854.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 1.039.906,37 854.000,00 854.000,00

Totale 1.089.689,78 903.783,41 903.783,41
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Missione 17 descrizione
PROGRAMMA 01: Fonti Energetiche

CDR 26

La concessione di distribuzione del gas metano è stata affidata alla società Tecniconsul Costruzioni e Gestioni S.r.l.
con contratto Rep. n. 34623 del 14/03/2013, per la durata di 12 anni fino al 2024. A garanzia della corretta applicazione
del contratto da parte del gestore, il Comune ha affidato un’attività di controllo e monitoraggio nel rispetto della
normativa generale e di settore, ad una Società esterna. Oggetto del contratto è la distribuzione e fornitura all’utente
del gas: il concessionario esegue tutti servizi di manutenzione e controllo della rete, provvedendo anche ad eseguire
interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento, adeguamento normativo ed eventuali estensioni del
perimetro metanizzato.
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Missione 17 finalita'
PROGRAMMA 01: Fonti Energetiche

CDR 26

L'obiettivo da raggiungere, oltre a mantenere nella massima efficienza il gasdotto esistente ed incrementare il livello di
metanizzazione del territorio comunale, incrementando gli investimenti con la quota di ammortamento derivante dalla
tariffa del servizio di distribuzione del gas metano, è continuare a garantire il controllo dell'attività svolta dal gestore.

OBIETTIVI
1 – Interventi vari di investimento rete gas e metano.

MOTIVAZIONE SCELTE
Premesso che la caratteristica quasi unica del nostro gasdotto è di essere di proprietà circa al 96% del Comune, ne
deriva che reinvestendo la QA nell’impianto e nell’attività di monitoraggio e controllo, oltre che garantire la perfetta
efficienza dello stesso favorendo un ottimo livello del servizio, il nostro Ente si garantisce anche una rendita quasi
costante derivante dalla componente tariffaria riservata al proprietario dell’impianto detta 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 2022 2023 2024
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 (+) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 6.000,00 6.000,00 6.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 6.000,00 6.000,00 6.000,00
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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 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.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 2022 2023 2024
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 (+) 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15
Totale 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 2.867.276,45 3.000.556,93 2.996.248,15

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20
I fondi comprendono fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo crediti di dubbia esigibilità per la parte corrente.

Fondo di riserva (considerazioni e valutazioni sul prog.2001)
Il fondo di riserva attualmente previsto per il triennio 2022-2024 è pari  ad € 201.000 (2022-2023-2024) e incide sulla
spesa corrente nelle seguenti percentuali:  0,45% per il 2022 e 0,48% per 2023 e 2024; rispetta pertanto i limiti previsti



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

173

dal TUEL.
Il fondo di riserva di cassa, attualmente previsto pari ad € 270.000, qualora mantenuto invariato, sulla spesa finale
2022 è pari alla percentuale dello 0,20% delle spese finali; la percentuale minima prevista dal TUEL è dello 0,2%.

Fondo crediti dubbia esigibilità (considerazioni e valutazioni sul prog.2002)
Il fondo crediti dubbia esigibilità è pari ad € 2.666.276,45 per il 2022 ed €  2.799.556,93 per il 2023 2.795.248,15 per il
2024 .
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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 2022 2023 2024
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 (+) 1.619.499,23 1.813.631,79 1.855.050,92
Totale 1.619.499,23 1.813.631,79 1.855.050,92

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 788.650,54 839.248,64 867.225,29
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 830.848,69 974.383,15 987.825,63
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.619.499,23 1.813.631,79 1.855.050,92

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.619.499,23 1.813.631,79 1.855.050,92

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50
La spesa per interessi passivi sull'indebitamento, rispetta i limiti previsti dal TUEL.
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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 2022 2023 2024
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 (+) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Entrate specifiche 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 25.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale 30.025.000,00 30.020.000,00 30.020.000,00

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento 2022 2023 2024
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 2022 2023 2024
Correnti (Tit.1/U) (+) 25.000,00 20.000,00 20.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Spese di funzionamento 30.025.000,00 30.020.000,00 30.020.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 30.025.000,00 30.020.000,00 30.020.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 60
L'importo indicato non è il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria che l'Ente può richiedere al proprio tesoriere, il
quale limite portato dalla L. di bilancio 2021 a 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2020), è pari
ad € 17.407.742,08.  I valori iscritti in bilancio in entrata e in uscita per pari importo, costituiscono la previsione che nel
corso dell'anno deve risultare capiente per i movimenti contabili  di utilizzi e reintegri dell'anticipazione. La previsione di
interessi passivi è coerente con le condizioni offerte nella vigente convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria
affidato a seguito di gara espletata nel corso del 2017 per la durata di 5 anni, attualmente in stato di proroga tecnica.  
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Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONE
PERSONALE, OO.PP.,

ACQUISTI E PATRIMONIO
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Programmazione settoriale (personale, ecc.)
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti della programmazione soggette a
particolari modalità di approvazione che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali. Si
tratta dei comparti delle spese di gestione, del personale, dei lavori pubblici, del patrimonio e delle forniture e
servizi, tutte soggetti a precisi vincoli di legge. In questi casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e non
approvati con specifici atti separati costituiscono parte integrante del DUP e si considerano approvati senza
necessità di ulteriori deliberazioni.
Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, dato che
le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate a
razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Programmazione del 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 P.A. sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti soggetti ai
vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle
spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con 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 ed acquisti
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 deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili
per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento,
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo. Analoga
pianificazione, limitata però ad un intervallo più contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di
importo superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede ad approvare il programma
biennale di forniture e servizi garantendo il finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.

Piano di alienazione e valorizzazione 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, 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 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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Programma incarichi
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, 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, ivi inclusi pareri finalizzati alla risoluzione         
stragiudiziale di contenziosi già insorti o alla prevenzione di contenziosi insorgenti.

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.
Di seguito si riportano le tipologie di incarico che potranno essere conferiti nel corso del triennio 2022/2024:
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Studio, ricerche ed analisi per sviluppo economico del territorio, per l'innovazione e il trasferimento tecnologico,
rilevazioni ed indagini a fini statistici;

Supporti specialistici su processi di certificazione di qualità, riorganizzazione e di revisione della struttura
organizzativa;

Incarichi di docenza 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, laboratori;

Incarichi di ricerca, di studio, catalogazione e valorizzazione dei fondi librari e documentari;

Consulenza di natura specialistica in ambito informatico e delle telecomunicazioni, anche di natura giuridica;

Assistenza e supporto tecnico al collaudo delle opere di urbanizzazione nell’ambito di piani particolareggiati; ·
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;

Consulenza per l’avvio e l’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e
partecipazione all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

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 a legali dotati di adeguata esperienza e professionalità per la prestazione di consulenze finalizzate alla
risoluzione di questioni di particolare complessità, ancorché non connesse a liti o contenziosi in atto;

Incarichi per assistenza fiscale: supporto nella gestione delle attività del servizio fiscalità passiva e adempimenti
correlati (iva, irap, ritenute, imposta di bollo, imposte dirette e altre imposte indirette);

Incarichi in ambito artistico - culturale, museale - organizzativo, per la progettazione museale e/o di supporto per
l’organizzazione, promozione e comunicazione di eventi culturali e per la gestione di progetti in campo culturale e
turistico;
Supporto tecnico - amministrativo a interventi previsti dal PNRR in conformità a circolare MEF n. 4/2022.

La spesa complessiva per incarichi di collaborazione autonoma non potrà superare il limite del 2% della spesa di
personale prevista, la quale ammonta per il 2022 ad € 10.075.954,68 comprensivo di IRAP (529.610,38); pertanto il
limite massimo è pari ad € 201.519,09.
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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 ai vincoli della finanza
pubblica 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
2021 2022 2023 2024

Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 245 237 237 237
Dipendenti in servizio: di ruolo 227 237 237 237
 non di ruolo 23 18 13 13
 Totale 250 255 250 250

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 9.111.202,57 9.978.220,50 9.846.874,97 9.665.633,15
Spesa corrente 37.312.537,33 44.444.996,62 41.736.092,66 41.917.052,67
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Piano fabbisogno personale 2022-2024
Per il triennio 2022-2024  il piano dei fabbisogni di personale è stato aggiornato con delibera di Giunta
Comunale n. 32 del 02.03.2022 e, qualora necessario, verrà adeguato in sede di aggiornamento del DUP
2022-2024.

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024

Premessa

Tra le varie attività di programmazione settoriale che l’Ente deve porre in essere, rientra il Piano dei Fabbisogni di
Personale, documento pluriennale che evidenzia il fabbisogno di personale necessario per fronteggiare le richieste
dei Settori e dare concreta attuazione ai programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.
Il Piano dei Fabbisogni di Personale 2019-2021, redatto in base al nuovo testo dell’articolo 6 del D. Lgs. 165/2001 ed
al Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, era stato approvato
con Deliberazione G.C. 174 del 03/09/2018 e successivamente modificato con Delibera G.C. n. 217 del 11/11/2019. 
Il Piano dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 redatto in base alla disciplina di cui all’art. 33 del D.L. 34/2019 e del
DM 17 marzo 2020, è stato approvato con delibera G.M. n. 92 del 29/06/2020, modificato con delibera G.M. n. 161
del 29/09/2020 e da ultimo con delibera G.C. n. 209 del 07/12/2020.
Il Piano dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 è stato approvato con delibera G.M. n. 52 del 12/04/2021 e
modificato con delibera G.M. 126 del 22/07/2021, mentre con le delibere G.C. n. 102 del 17/06/2021 e n. 137 del
02/08/2021 sono stati individuati i profili professionali delle categorie da assumere.
In considerazione delle diverse cessazioni di personale, per dimissioni o per età, che si realizzeranno nel triennio
2022-2024 e dei fabbisogni di personale riscontrabili in tutti i settori del Comune, si rende necessario programmare le
assunzioni da realizzare nell’anno
2022 e seguenti, fermo restando la sostenibilità finanziaria di cui all’art. 33 del DL 34/2019 e DM 17 marzo 2020. Con
il presente documento pertanto si illustra il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 alla luce dei
mutamenti intrevenuti e delle variazioni nei flussi di entrata e di uscita di personale. Si parte da un’esposizione del
quadro normativo in materia di assunzioni e dei vincoli alle assunzioni, si espongono alcuni dati a consuntivo sul
personale in servizio e sui relativi costi e, dopo una ricognizione delle assunzioni portate a termine in base al Piano
dell’anno 2021 e delle cessazioni di personale nel triennio, si procede alla definizione della dotazione organica
dell’ente con l’indicazione delle assunzioni da effettuare nel triennio ed alla verifica del rispetto dei vincoli di spesa
alle assuzioni e delle soglie previste dal DM 17 maggio 2020.

1. L’attuale situazione normativa

1 Le varie disposizioni di legge riguardanti gli enti che erano soggetti al Patto di Stabilità

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile effettuare prioritariamente un’analisi delle varie
disposizioni oggi vigenti in materia. Esse possono essere riassunte in:

Art. 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449: “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
Art. 89, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati
dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione
e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
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Art. 91 del D.   Lgs.   267/2000   che, in tema di assunzioni, testualmente recita: “1. Gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi
di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in
relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente
all’interno dell’ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso
medesimo;
Art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 che stabilisce: “A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.   267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.”;
Art. 6 e 6-ter del D. Lgs. 165/2001: Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) “1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale
dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di
personale, si applica l'articolo 33 (…). 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai
fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria
della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite
a legislazione vigente. (…).

Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) “Con decreti di natura non
regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per
orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze
professionali. (…);

Art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557- quater della legge n. 296/2006: “557. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita'
interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni
e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento
delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui
all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.13. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti
assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione”;
Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010: 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
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stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni
ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno
2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi
non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. 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. (…) 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 attività 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. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (…);

Si aggiungono di seguito le più recenti disposizioni in materia:

La legge 145/2018, art. 1, comma 300, (legge di bilancio per l’anno 2019) che prevede i concorsi unici e
specifico Decreto della Funzione Pubblica; la legge 145/2018, art. 1, commi 361 e 362, contiene la proroga della
validità delle graduatorie e disciplina lo scorrimento delle graduatorie;

Il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell’articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;

Il D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, all’art. 33, nuove regole
sulle assunzioni a partire dalla data che sarà fissata in uno specifico decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione;

La legge 56/2019 che prevede la sospensione, per tre anni dell’obbligo di dare corso alla mobilità volontaria
prima di indire concorsi e/o di utilizzare per scorrimento graduatorie valide (art. 3, comma 4), nonché la riduzione
permanente a 45 giorni del termine entro cui la mancata risposta da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica, sulla presenza di personale pubblico in disponibilità, equivale a risposta negativa (art. 3, comma 9, lett.
b, punto 2); l’art. 1, comma 1-ter del DL 80/2021 ha esteso a tutto i 2024 la sospensione dell’obbligo di dare
corso alla mobilità volontaria prima di indire concorsi e/o di utilizzare per scorrimento graduatorie valide;

Il DL 101/2019 che  rettifica i termini di validità delle graduatorie (art. 6-bis);

La legge 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) che interviene nuovamente sui termini di validità delle
graduatorie e abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 che impedivano l’utilizzo delle
graduatorie per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso (at. 1, comma 148);

Il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) che sposta di un anno, al 31 dicembre 2021,
la scadenza temporale entro la quale avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione del personale in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 20, comma 1 e 2 del D.L. 75/2017 e che prevede che l’anzianità triennale
come lavoratore subordinato assunto con concorso presso l’ente che provvede alla stabilizzazione può essere
maturata entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, commi 1 e 1-bis); il Decreto Milleproroghe (decreto legge 31 dicembre
2020, n. 183) ha ulteriormente modificato l’art. 20, comma 1, lett. c) prevedendo che l’anzianità triennale come
lavoratore subordinato assunto con concorso presso l’ente che provvede alla stabilizzazione può essere
maturata entro il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 7-bis); infine l’art. 1, comma 3-bis, del DL 80/2021 ha esteso
di un ulteriore anno (al 31 dicembre 2022) il termine per il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione del
personale previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;

Il DM 17 marzo 2020, Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato
dei comuni, di attuazione dell’art. 33, comma 2 del citato DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L.
58/2019, pubblicato nella GU n.108 del 27  aprile 2020;
La circolare del 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, relativa al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2, del DL
34/2019, pubblicata nella G.U. n. 226 dell’11 settembre 2020;
La legge 178/2020 (legge di bilancio per l’anno 2020) che contiene delle deroghe per le assunzioni a tempo
determinato di tecnici (art. 1, comma 69) e di personale da utilizzare per l’attuazione delle politiche di coesione
nonchè di assistenti sociali a tempo indeterminato (art. 1, comma 797 e 801) e misure in favore della Polizia
Locale (art. 1, comma 993);



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

184

Il DL 44/2021 che all’art. 10 prevede modalità semplificate per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza
sanitaria e misure di carattere strutturale, destinate a disciplinare le procedure di reclutamento anche dopo la
cessazione dello stato di emergenza;
Il DL 80/2021  che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR; il testo disciplina i concorsi e le modalità di arruolamento del
personale della PA collegate alla realizzazione delle finalità del Recovery Plan (artt. 1 e 7); 
il D.L. n. 152/2021, che ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni assunzioni a
tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio per l’attuazione del PNRR (art. 31-bis).

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni:
a) l’art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001, in base al quale, nel limite massimo complessivo del 50 per cento

delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, gli enti locali e tutte le
PA possono prevedere una riserva non superiore al 40% per la stabilizzazione del personale avente i requisiti di
anzianità triennale, nonché assegnare a questo personale ed ai co.co.co. in possesso dei requisiti di anzianità
triennale (per ambedue queste categorie di soggetti i requisiti devono essere stati maturati esclusivamente
all’interno dello stesso ente) un punteggio aggiuntivo nell’ambito dei titoli per la valorizzazione della esperienza
conseguita.;

b) l’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria vale a dire la copertura dei posti tramite
passaggio diretto tra amministrazioni.

1 Condizioni vincolanti per le assunzioni di personale

Le assunzioni di personale possono essere effettuate se l’Ente ha rispettato determinati vincoli che verranno di
seguito esposti.

1) Rispetto delle regole assunzionali previste dal DM 17 marzo 2020 in applicazione dell’art. 33, comma 2 del DL
34/2019;

2) Avere adottato il Piano Triennale del fabbisogno del personale e relativa comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica (art. 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001);

3) Avere adottato la delibera di G.C. con cui si attesta annualmente la mancanza di personale in sovrannumero e/o
in eccedenza (art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e art. 33, comma 1 del D. Lgs. 165/2001);

4) Avere adottato il piano delle azioni positive/pari opportunità (art. 48, comma 1 del D. Lgs. 198/2006);

5) Avere adottato la delibera di G.C. di approvazione del Piano esecutivo di gestione - PEG finanziario (art. 10 del
D. Lgs. 150/2009 e art. 169 del D. Lgs. 267/2000);

6) Avere rispettato, nell’anno precedente a quello in cui viene realizzata l’assunzione di personale, il tetto alla spesa
del personale rappresentato dalla spesa media del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557, 557-bis e comma
557-quater, della legge n. 296/2006);

7) Avere rispettato i termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato e il termine
di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
ex art. 13, legge 196/2009
(art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 13/2016 convertito dalla legge 160/2016);

8) Avere rispettato l’obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008 convertito dalla legge
2/2009 e art. 27 D.L. 66/2014 convertito dalla legge 89/2014);

9) Avere rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2010, per quanto riguarda le assunzioni flessibili;

Solo nell’ipotesi di rispetto dei requisiti sopra riportati l’ente potrà procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato o flessibile.

1. L’applicazione delle disposizioni al nostro Ente

Il rispetto delle condizioni e vincoli sopra elencati dovrà essere monitorato nel tempo e accertato al momento in cui
dovrà essere effettuata una nuova assunzione. Al momento si dà atto:

che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii. come risultante dalle schede trasmesse dai dirigenti dei vari settori, acquisite agli
atti, che certificano la suddetta situazione;

è stato adottato il Piano delle azioni positive/pari opportunità ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D. Lgs. n.
198/2006 con delibera G.C. n. 13 del 24/01/2022;

Nei successivi paragrafi si darà riscontro della verifica del rispetto del limite legale di spesa  di cui all’art. 1, comma
557, 557-bis e comma 557-quater, della legge n. 296/2006, del limite di cui all’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 e
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soprattutto delle nuove regole assunzionali previste dal DM 17 marzo 2020 in applicazione dell’art. 33, comma 2 del
DL 34/2019.

2. Programmazione

Rispetto al quadro normativo delineato, il percorso per la definizione del fabbisogno di personale  può essere così
sintetizzato: 

Evoluzione spesa e personale in servizio in base ai documenti ufficiali in possesso; 
Cessazioni nel triennio 2021-2023;
Assunzioni portate a termine del precedente Piano;
Programmazione assunzioni di personale a tempo indeterminato e dotazione organica;
Contratti  di lavoro flessibile; 
Rispetto limite legale della spesa; 
Verifica dei criteri previsti dal DM 17 marzo 2020;
Copertura  finanziaria. 

A conclusione il programma deve essere sottoposto al parere dell’organo di revisione per essere successivamente
recepito nei documenti di  programmazione finanziaria dell’ente.

1 Evoluzione spesa e personale in servizio in base ai documenti ufficiali in possesso

L’evoluzione storica delle unità di personale in servizio nell’Ente e dei dati di spesa risente dei vincoli al regime di
spesa del personale ed al turn over che hanno fortemente limitato le nuove assunzioni rispetto ai fabbisogni reali.
Di seguito si espone l’andamento della spesa di personale (macroaggregato 1) come risultante dall’ultima Relazione
sulla Gestione 2020. La spesa ricomprende quella per il personale dipendente comprensiva degli oneri previdenziali
e assistenziali (esclusa l’IRAP). 

Anni 2011 2012 2013 2014 2015

Spes
a

10.293.252,53 9.948.793,17 10.005.490,30 9.797.814,83 9.413.796,55

Anni 2016 2017 2018 2019 2020
Spes
a

9.434.869,83 9.250.672,50 9.337.165,98 9.317.168,69 8.931.688,72

L’andamento storico del personale in servizio è rappresentato riprendendo i totali della tabella 1 del conto annuale
inviato annualmente (entro il 31/05) alla Ragioneria Generale dello Stato. Si tratta del personale in servizio al 31/12 di
ogni anno che comprende i dipendenti a tempo indeterminato del comparto, i dirigenti a tempo indeterminato e
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e lo staff del sindaco a tempo determinato ai sensi
dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000.  Totali tabella 1 del conto annuale: 

201
1

201
2

2013 2014 201
5

201
6

201
7

201
8

2019 2020

Dipendenti 263 266 262 256 243 238 243 235 224 221

Con riferimento al personale con contratto di lavoro flessibile (a tempo determinato e co.co.co.) si rappresenta
l’andamento storico in base ai dati della tabella 2 e della scheda “SI1cococo” del conto annuale.

Il totale della tabella 2 rappresenta le unità uomo/anno a tempo determinato in servizio al 31/12 di ogni anno: 
201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

2016 201
7

201
8

201
9

202
0

Unità
uomo/anno

4 2 4 6 9,1
3

12,8
8

12,5
8

10 10,7
1

12,7
5

Il dato ripreso dalla scheda “SI1cococo” rappresenta il numero dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi nel corso dell’anno.

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

2016 201
7

201
8

201
9

202
0

Co.co.co. 44 39 33 22 16 16 16 14 14 8
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2 Cessazioni 2022-2023

Vengono riportate le cessazioni certe (per età, dimissioni, limite ordinamentale) che si verificheranno negli anni
2022-2023-2024, al fine di comprendere l’evoluzione dell’uscita dal lavoro del personale e dei conseguenti risparmi di
spesa. La spesa è quantificata considerando la spesa per competenze stipendiali base (stipendio tabellare, IVC,
comparto, indennità di vigilanza, indennità accessorie degli educatori d’infanzia e indennità specifica per le cat. A e B
a carico del bilancio), gli oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’Ente. 

Anno 2022
N.

cessazioni Categoria giuridica Costo 

1 D3 37.600,85
1 D 34.071,71
1 B1 30.609,01
2 B3 58.759,55

Totale 5 161.041,12

Anno 2023
N.

cessazioni Categoria giuridica Costo

3 D3 112.802,57
2 C 62.745,50
1 B3 29.379,77

Tot. 6 204.927,84

Anno 2024
N.

cessazioni Categoria giuridica Costo

1 D 34.071,71
1 C 31.372,74

Tot. 2 65.444,45

Assunzioni portate a termine del precedente Piano

In base al precedente Piano dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 approvato con delibera G.M. n. 52 del
12/04/2021, modificato con delibera G.M. 126 del 22/07/2021 e successive delibere G.C. n. 102 del 17/06/2021 e n.
137 del 02/08/2021 di individuazione dei profili professionali, le assunzioni programmate e quelle portate a termine
sono di seguito indicate:

Categoria Assunzioni anno
2021 programmate

Di cui portate a
termine

Dirigenti (compresi
quelli a tempo det.
Ex art. 110 TUEL)  1 1
D (compreso D3) 2 2

C 10 7 

B3

B1

A

Totale  13 10
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Non sono state portate a termine le assunzioni di n. 3 unità, cat. C, profilo professionale di educatore d’infanzia, part
time al 70%. Tali spazi assunzionali, dietro richiesta del dirigente del Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sport,
Cultura, concordemente con gli assessori di riferimento e compatibilmente con la sostenibilità finanziaria del Bilancio
2022-2024, in corso di formazione, sono stati riconvertiti nel Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, annualità
2022, nella trasformazione a tempo pieno di n. 6 unità, profilo professionale di educatore d’infanzia, part time al 70%
e n. 1 unità, profilo professionale di istruttore amministrativo, part time 70%.

3 Dotazione organica e programmazione assunzioni di personale a tempo indeterminato 

Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche di cui al D.M. 8 maggio 2018, chiariscono come, nella programmazione dei fabbisogni del personale, le
pubbliche amministrazioni debbano determinare, in concreto, la nuova dotazione organica. Quest’ultima è data dalla
somma del personale in servizio e del personale da assumere in base ai fabbisogni. La spesa della dotazione
organica così determinata non può essere superiore alla spesa potenziale massima data dalla media della spesa di
personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

Il fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024 è stato definito richiedendo a ciascun dirigente una scheda
dettagliata nella quale indicare gli esuberi e i fabbisogni di personale del proprio settore. Dall’esame delle schede si è
riscontrata l’assenza di situazioni di personale in esubero ai sensi dell’articolo art. 6, comma 3 e dell’art. 33 del D.
Lgs. n. 165/2001. Le richieste di nuove assunzioni, pari a complessive 89 dipendenti, sono state oggetto di
valutazione da parte degli uffici preposti – risorse umane e bilancio - di concerto con gli assessori di riferimento, in
considerazione delle soglie previste dall’art. 33, comma 2 del DL 34/2019, come esplicate dal DM 17 marzo 2020,
oltre che della sostenibilità finanziaria del Bilancio 2022-2024. All’esito di tale esame è stato necessario operare una
radicale riduzione delle richieste avanzate dalle direzioni, garantendo comunque la copertura del turn over inteso in
termini complessivi della dotazione dell’ente. La compatibilità delle assunzioni previste con le risorse finanziarie a
disposizione è stata valutata unitamente all’ammninistrazione comunale, anche in considerazione delle priorità di
spesa connesse con gli interventi indicati nelle linee di mandato recentemente adottate dall’ente. Il piano dei
fabbisogni di personale, essendo tuttavia un documento dinamico, potrà essere rivisto in senso incrementativo in
corso d’anno unitamente alle variazioni dei documenti contabili di riferimento. 

Riguardo al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio (art. 6 L. 113/1985, art. 1 L.
407/1998, art. 1 L. 302/1990, art. 3 e art. 18 L. 68/1999), l’Ente a seguito dell’invio del Prospetto informativo entro il
31/01/2022, presenta una scopertura nella quota dei disabili per n. 3 unità. L’Ente quindi dovrà individuare le
categorie, profilo professionale e modalità di reclutamento per colmare la suddetta scopertura entro 60 giorni
dall’invio del richiamato Prospetto. 

Al fine di avere una visione complessiva del personale in servizio presso l’ente, nel prospetto allegato al presente
documento (Allegato A) si rappresenta la dotazione di pesonale in servizio alla data del 01/01/2022 con specificate le
categorie e i profili professionali.

Di seguito (tabella 1) si evidenzia la programmazione delle assunzioni e la dotazione organica finale dell’Ente nel suo
complesso che rispetta tutti i vincoli normativi e la sostenibilità finanziaria. Nel prospetto sono stati considerati anche i
posti che si renderanno vacanti nel triennio 2022-2024 sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Previdenza del
Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 
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Tabella 1 (il personale è rappresentato per unità intere) Tra il personale in servizio è stato indicato anche quello in
comando.

Categoria

Personale a
tempo

indeterminato
in servizio al
01/01/2022
(Allegato A)

Assunzion
i anno
2022

Cessazio
ni anno
2022

Assunzion
i anno
2023

Cessazio
ni anno
2023

Assunzion
i anno
2024

Cess
azio
ni

anno
2024

Dota
zion

e
orga
nica
alla
fine
del

trien
nio

Dirigenti 4 1 5

Dirigenti a tempo
det. ex art. 110

TUEL
2 1 1

D (compreso D3) 54 2 3 3 1 1 52

C 113 18  2 2 1 1 131

B3 35 2 2  1 1 35

B1 13 1 12

A 1 1

Totale 222 21  6  6 6 2 2 237

Pagina 12 di 19
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Per l’anno 2022 sono previste nel dettaglio le seguenti assunzioni:

N. Categoria profilo professionale
Tempo
pieno/Part time

N. rapportato
al part time Nota

1 Dirigente Dirigente
comandante polizia
municipale

Tempo pieno 1

5 C
Istruttore
amministrativo Tempo pieno 5

1 C Istruttore
amministrativo 33,33% 0,33

Trasformazio
ne a tempo
pieno di un
part time al
66,67%

2 C Geometra Tempo pieno 2
Di cui 1
categoria
protetta

1 C
Agente  di
Polizia
Municipale

Tempo pieno 1

6 C Educatore d’infanzia 30% 1,8

Trasformazio
ne a tempo
pieno di n. 6
part time al
70%

1 C Istruttore
amministrativo 30% 0,30

Trasformazio
ne a tempo
pieno di n. 1
part time al
70%

1 C
Istruttore
amministrativo Tempo pieno 0,5 Categoria

protetta

1 C
Istruttore
amministrativo Tempo pieno 0,5 Categoria

protetta
18 12,43

1 B3
Collab.  Professionale
informatico Tempo pieno 1

1 B3
Collaboratore
amministrativo Tempo pieno 1 Categoria

protetta
2 2

I profili professionali corrispondenti alle assunzioni previste negli anni 2023 e 2024 verranno definiti con successivo
atto.

Qualora dovessero rendersi vacanti dei posti in organico per cessazioni attualmente non prevedibili, si considerano
già autorizzate le ulteriori assunzioni rispetto al presente programma, a copertura del turn over, nel limite dei
contingenti previsti dalla dotazione organica di cui alla tabella precedente e comunque nel rispetto degli equilibri
finanziari del bilancio di previsione. Il Servizio Risorse Umane e Organizzazione procederà in tal senso con le
modalità sotto elencate. 

Le procedure di assunzione del personale previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, come
sopra rappresentato, verranno espletate nel rispetto della normativa in materia di reclutamento, ricorrendo
prioritariamente alla mobilità obbligatoria (art. 34-bis  del D. Lgs. 165/2001) e soltanto in caso di esito negativo di
questa procedura di mobilità, l’Amministrazione ricorrerà alle procedure di assunzione secondo l’ordine di seguito
riportato:

1. Scorrimento di graduatoria dell’Ente, se tuttora in corso di validità;
2. Stabilizzazione, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017; 
3. Attingimento alle graduatorie di altri Enti, previo accordo, nel rispetto del vigente regolamento ovvero, in

caso di professionalità specialistiche acquisibili con esperienza maturata esclusivamente nell’ambito
della pubblica amministrazione, mediante attivazione di procedura di mobilità volontaria di personale di
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altre amministrazioni, eventualmente preceduta dall’istituto del comando, mediante selezione
comparativa tesa ad accertare la corrispondenza del profilo culturale e professionale del candidato con
la posizione da ricoprire, con priorità, a parità di condizioni, per la provenienza da amministrazioni del
medesimo comparto;  

4. Concorso pubblico. 

Le modalità di cui sopra sono utilizzate, qualora compatibili, anche per le assunzioni a tempo determinato laddove
l’esigenza lo richieda. 
Resta inteso che l’Amministrazione, in luogo delle procedure sopra elencate, potrà decidere di procedere alla
trasformazione a tempo pieno dei dipendenti assunti in part time che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell’art. 3,
comma 101 della legge 244/2007, sempre previo esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.
Lgs. 165/2001, imputandone il costo al programma come dietro indicato.

1 Contratti  di lavoro flessibile

La tipologia di contratto di lavoro flessibile alla quale prevalentemente ricorre questo Ente è il contratto a tempo
determinato, nel rispetto della normativa contenuta nell’art. 36 del D. Lgs. 165/2001, nel D. Lgs. 81/2015 per le parti
applicabili al settore pubblico e nel CCNL comparto Funzioni Locali del 23/05/2018. 

Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile che saranno effettuate nel corso del triennio 2022-2024, dovranno
rispettare il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010. Siccome il nostro Ente rispetta l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e ss.
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite al lavoro flessibile coincide con il 100% della spesa
dell’anno 2009 come di seguito quantificata.

Limite spesa anno 2009 (100%) 552.297,44
La spesa anno 2009 comprende:

-  Spesa per assunzioni a tempo determinato
268.739,28

-  Spesa dirigente fuori dotazione organica a
tempo determinato ex art. 110 c. 2 D.
Lgs. 267/2000 56.615,19

 - Co.co.co. 226.942,97
Totale 552.297,44

Spesa prevista, nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per assunzioni flessibili:
Anno 2022 2023 2024
Spesa per lavoro flessibile

370.065,87 219.598,70 219.598,70

Limite 552.297,44 552.297,44 552.297,44
Margine 182.231,57 332.698,74 332.698,74

Gli stanziamenti dei capitoli a bilancio che afferiscono alla spesa per lavoro felssibile che rientra nei limiti del vincolo
previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, comprendono la spesa a carico dell’ente per contratti a tempo
determinato e per contratti di collaborazioni coordinata e continuative per gli insegnanti della scuola di musica.

2 Fondi per la contrattazione decentrata

La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell’area dirigenziale e non dirigenziale
dovrà rispettare il disposto dell’art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

I summenzionati fondi, pertanto, negli anni 2022-2023-2024, non dovranno superare l’ammontare dei corrispondenti
fondi dell’anno 2016. 

Per quanto riguarda il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale, le risorse variabili di cui all’art.
67, c. 3 lett. h) e i), del CCNL 23/05/2018 che potranno essere messe a disposizione, previa verifica del rispetto della
sostenibilità finanziaria del bilancio comunale, ammontano ai seguenti importi massimi: 

-  art. 67, comma 3, lett. h) CCNL 23/05/2018: € 63.298,32; -  art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 23/05/2018: €
183.634,38.

Con riferimento, invece, al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, le risorse che
potranno essere messe a disposizione ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c, che corrispondono alle risorse di cui
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all’art.  26, comma 2 del CCNL 23/12/1999 ormai disapplicato dal nuovo CCNL area Funzioni Locali del 17/12/2020,
sempre nel rispetto della sostenibilità finanziaria del bilancio comunale, ammontano a: € 4.627,00.

3 Rispetto limite legale della spesa

In base alla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 che tiene conto delle assunzioni programmate,
delle cessazioni per pensionamento dovute al raggiungimento del limite di età e delle risorse variabili dei fondi per la
contrattazione decentrata, si riporta, nella scheda sotto indicata, l’andamento della spesa di personale, al fine di
verificare il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006.

Dal raffronto dei dati di spesa calcolati ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006, nel rispetto
della Circolare MEF n. 9/2006 e degli orientamenti della Corte dei Conti, si può rilevare che il limite finanziario
rappresentato dalla spesa media del triennio 2011-2013 risulta rispettato.

Media
2011/2013 Previsione

2022
Previsione

2023

Previsione
2024

Spese
macroaggregato 101

10.082.512,0
0

9.423.148,58
9.211.957,30 9.198.719,13

Spese
macroaggregato 103

143.050,56
107.351,04 104.260,42

           104.260,42

Irap macroaggregato
102

544.299,06
522.221,38

          524.441,99            531.441,99

Altre spese:
reiscrizioni

 0,00
457.716,20

           457.716,20

imputate all’esercizio
successivo 457.716,20
Altre spese: da
specificare:
compensi ISTAT 305,59
Altre spese: tirocini
rimborsati da UE,
tirocini formativi SAL
finanziati dal Comune,
tirocini Zona
Sociale  0,00 87.364,27 58.940,00

             58.940,00

Totale spese di
personale (A) 10.770.167,2

1
10.597.801,47       10.357.315,91      10.351.077,74

(-) Componenti
escluse (B)

2.145.652,82 2.802.703,21 2.757.828,31
        2.792.828,31

(=) Componenti
assoggettate al limite
di spesa A-B 8.624.514,39 7.795.098,26 7.599.487,60

        7.558.249,43

Il calcolo del rispetto del limite di spesa legale come indicato nella tabella sopra riportata,
si basa su previsioni di spesa che comunque verranno verificate a consuntivo sulle base
delle somme effettivamente impegnate a bilancio.
Si precisa che nel bilancio di previsione 2022-2024 sono stati inseriti gli oneri relativi ai rinnovi del CCNL 2022-2024
per quanto concerne l’indennità di vacanza contrattuale e l’elemento perequativo, secondo le modalità previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali. Gli oneri economici del CCNL 2019-2021 sono compresi nell’accantonamento
dell’anno precedente e confluiti nell’avanzo di amministrazione.

4 Verifica dei criteri previsti dal DM 17 marzo 2020

La logica del turn over sulla quale si basavano le assunzioni fino all’anno 2019 è stata superata dalle nuove regole
che si fondano sul rispetto della sostenibilità finanziaria e dell’equilibrio pluriennale del bilancio introdotte dall’art. 33,
comma 2 del DL 34/2019 come esplicate dal DM 17 marzo 2020, entrate in vigore dal 20/04/2020. 
Si rappresentano, nello schema sotto riportato (Schema DM 17 marzo 2020), i calcoli richiesti dal decreto sopra citato
secondo le indicazioni della Circolare del 13 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di
verificare le capacità assunzionali dell’ente.
Come evidenziato nello schema, il Comune rientra, in base alla popolazione residente al 31/12/2020, nella fascia F.
Secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1 del DM è stato calcolato il rapporto tra la spesa complessiva
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per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e la media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione. Il risultato del suddetto rapporto (23,79%) colloca il Comune tra gli enti virtuosi in quanto inferiore alla
soglia massima (27%) prevista dal decreto nella tabella 1 dell’art. 4. In base poi alle indicazioni contenute nell’art. 5
del DM, l’ente potrà incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale
registrata nell’anno 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato in tabella 2 dell’art. 5 come di seguito
riportato, fermo restando il valore soglia della tabella 1 dell’art. 4 (27%).

Comuni 2020 2021 2022 2023 2024

Comuni da 10.000 a 59.99
9

abitanti 9,00
%

16,00
%

1 9 , 0 0
%

2 1 , 0 0
%

2 2 , 0 0
%

Sulla base dei conteggi riportati nello schema sotto indicato, l’incremento massimo di spesa ammissibile per il
Comune di Città di Castello per il triennio 2022 - 2024 è dato dal valore più basso tra quello che porta la spesa al
valore soglia del 27% e quello corrispondente alla percentuale di cui alla tabella sopra indicata, calcolati con
riferimento alla spesa del 2018.

Schema DM 17 marzo 2020

Popolazione al
31/12/2020 Fascia 1

Dati generali 39.023 F

SPESA RENDICONTO 2020 8.966.220,15

Valori
Finanziari

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO
2018

39.952.606,22

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO
2019

40.382.870,17 MEDI
A

40.704.685,
79

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO
2020 

41.778.580,98

FCDE ASSESTATO PREVISIONE 2020 3.017.933,46

ENTRATE NETTO FCDE 37.686.752,
33

SPESA RENDICONTO 2018 9.377.716,28

Calcolo % ente 23,79%

Valore massimo assunzioni a tempo
indeterminato 27%

797.706,85

(37.686.752,33*27%)-9.377.716,29  

Anni 2022 2023 2024
% 19% 21% 22%

Verifica rispetto
incremento %

progressivo tabella 2 

incremento massimo
teorico 797.706,85 797.706,85

797.706,8
5

incremento entro limite
Tabella 2 DM 1.781.766,09 1.969.320,42

2.063.097
,58

incremento effettivo
possibile

797.706,85 797.706,85
797.706,8

5
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In base a quanto sopra indicato, prendendo a riferimento i dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020),
l’ammontare massimo di incremento della spesa per gli anni 2022-2023-2024, rispetto alla spesa dell’anno 2018, che
consente di rispettare la soglia del 27% è quindi pari a: 797.706,85.
Di seguito si espone l’incremento di spesa di personale che comprende le assunzioni programmate nel triennio,
rispetto all’anno 2018, contenuto nel bilancio di previsione 20222024 in corso di formazione. Si precisa al riguardo
che l’art. 57, comma 3-septies del DL 104/2020 prevede che la spesa per le assunzione effettuate nel 2021 finanziate
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti non entrano nel calcolo della spesa ai sensi del DM 17 marzo
2020 come anche le corrispondenti entrate, pertanto nel conteggio della spesa di personale degli anni
2022-2023-2024 sono stati esclusi gli stanziamenti di spesa per le assunzioni di personale finanziate da fondi
dell’Unione Europea nell’ambito progetto del settore sociale.

SPESA RENDICONTO 2018 9.377.716,28

Anni 2022 2023 2024

Spesa personale ai sensi del DM 17
marzo 2020

9.465.148,58 €
9.253.957,30 €

 9.240.719,13 €

Stanziamenti di spesa per assunzioni
di personale rimborsate dall’UE (art.
57, comma 3 septies DL 104/2020) 262.183,43 262.183,43 262.183,43
Totale spesa ai sensi del DM 17
marzo 2020 9.202.965,15 8.991.773,87 8.978.535,70
Incremento/decremento spesa
rispetto all’anno 2018 -174.751,13 -385.942,41 -399.180,58

Incremento massimo di spesa da
destinare a assunzioni a tempo
indeterminato ai sensi del DM 17
marzo 2020 797.706,85 797.706,85

797.706,85

Margine rispetto al limite di cui al DM
17 marzo 2020 972.457,98 1.183.649,26 1.196.887,43

Come si può riscontrare risulta un ampio miglioramento del margine di spesa rispetto al
 limite di cui al DM 17 marzo 2020.

In conclusione, sulla base dei dati previsionali di bilancio risultano rispettati i limiti previsti dal DM 17 marzo 2020. Il
rispetto delle soglie previste dal DM verrà monitorato nel corso del tempo ed in occasione di ogni assunzione.

5 Copertura  finanziaria 
La spesa prevista per il personale a tempo indeterminato da assumere nel triennio 2021-2023 trova copertura nelle
missioni e programmi di spesa dedicati al pagamento delle competenze stipendiali, oneri riflessi ed IRAP del
personale a tempo indeterminato del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in corso di formazione, C.diR. 18,
titolo 1: Spese correnti. Analogamente la spesa per le assunzioni con contratti di lavoro flessibile (a tempo
determinato, co.co.co. e tirocini extracurriculari) è stata prevista negli stanziamenti di spesa dedicati al pagamento
del trattamento fondamentale, oneri riflessi e IRAP del personale con contratto di lavoro flessibile del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, in corso di formazione, C.diR. 18, titolo 1: Spese correnti.
Per quanto riguarda il fondo per le risorse decentrate, sia del personale dirigenziale che non dirigenziale, si evidenzia
che la parte stabile del fondo trova copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa dedicati al pagamento del
trattamento fondamentale del personale, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in corso di formazione, C.di
R. 18, titolo 1:
Spese correnti; mentre l’eventuale integrazione del fondo con le risorse di parte variabile è stata prevista negli
stanziamenti dei capitoli di spesa dedicati al pagamento del trattamento accessorio, oneri riflessi e IRAP del
personale del Bilancio di previsione finanziario 20222024, in corso di formazione, C.diR. 18, titolo 1: Spese correnti e
dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 sarà inserito nella Sezione Operativa
del  Documento Unico di Programmazione 2022-2024 in corso di elaborazione.

 La Responsabile  del procedimento, Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Sabrina Ciaccioli

Il Dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane
Dott.ssa Gigliola Del Gaia
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Integrazione piano fabbisogni
Piano Triennale dei Fabbisogni

di Personale 2022-2024

Con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 approvato con delibera G.C. n. 32 del
02/03/2022, si evidenzia che dopo l’approvazione di detto Piano sono intervenute delle modifiche nei capitoli di spesa
del bilancio previsionale che attengono alle spese di personale, per cui è necessario procedere ad una revisione delle
tabelle inerenti la verifica del rispetto dei limiti di spesa dell’ente contenute nella relazione allegata alla richiamata
delibera. Inoltre si è proceduto all’aggiornamento delle capacità assunzionali dell’ente ai sensi del DM 17/3/2020 alla
luce dei dati contenuti nel conto consuntivo dell’anno 2021.
Di seguito si ripropongono i paragrafi contenuti nella Relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2022-2024 le cui tabelle sono state oggetto di modifica. Si precisa che la modifica apportata non determina un
superamento dei limiti di legge e delle capacità assunzionali dell’ente come disciplinati dalla normativa vigente.

3.5  Contratti  di lavoro flessibile

La tipologia di contratto di lavoro flessibile alla quale prevalentemente ricorre questo Ente è il contratto a tempo
determinato, nel rispetto della normativa contenuta nell’art. 36 del D. Lgs. 165/2001, nel D. Lgs. 81/2015 per le parti
applicabili al settore pubblico e nel CCNL comparto Funzioni Locali del 23/05/2018.

Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile che saranno effettuate nel corso del triennio 2022-2024, dovranno
rispettare il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010. Siccome il nostro Ente rispetta l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e ss.
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite al lavoro flessibile coincide con il 100% della spesa
dell’anno 2009 come di seguito quantificata.

Limite spesa anno 2009 (100%) 552.297,44
La spesa anno 2009 comprende:

Spesa per assunzioni a tempo determinato 268.739,28

Spesa dirigente fuori dotazione organica a tempo
determinato ex art. 110 c. 2 D. Lgs. 267/2000 56.615,19
Co.co.co. 226.942,97

Totale 552.297,44

Spesa prevista, nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per assunzioni flessibili:

Anno 2022 2023 2024
Spesa per lavoro flessibile      541.888,03  441.000,00  441.000,00  
Limite 552.297,44 552.297,44 552.297,44
Margine         10.409,41        111.297,44  111.297,44  

Gli stanziamenti dei capitoli a bilancio che afferiscono alla spesa per lavoro felssibile che rientra nei limiti del vincolo
previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, comprendono la spesa a carico dell’ente per contratti a tempo
determinato e per contratti di collaborazioni coordinata e continuative per gli insegnanti della scuola di musica.

(…)

3.7 Rispetto limite legale della spesa

In base alla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 che tiene conto delle assunzioni programmate,
delle cessazioni per pensionamento dovute al raggiungimento del limite di età e delle risorse variabili dei fondi per la
contrattazione decentrata, si riporta, nella scheda sotto indicata, l’andamento della spesa di personale, al fine di
verificare il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006.

Dal raffronto dei dati di spesa calcolati ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006, nel rispetto della
Circolare MEF n. 9/2006 e degli orientamenti della Corte dei Conti, si può rilevare che il limite finanziario rappresentato
dalla spesa media del triennio 2011-2013 risulta rispettato.

Media
2011/2013

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Spese macroaggregato
101 10.082.512,00 9.546.344,30 9.414.998,77 9.390.389,31
Spese macroaggregato 143.050,56 104.260,42



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

195

103 123.008,58 104.260,42

Irap macroaggregato 102 544.299,06 522.310,38 524.530,99 531.530,99
Altre spese: reiscrizioni
imputate all’esercizio
successivo  0,00 457.716,20 457.716,20 457.716,20
Altre spese: da specificare:
compensi ISTAT 305,59 0,00 0,00 0,00
Altre spese: tirocini
rimborsati da UE, tirocini
formativi SAL finanziati dal
Comune, tirocini Zona
Sociale  0,00 87.364,27 58.940,00 58.940,00
Totale spese di
personale (A) 10.770.167,21 10.736.743,73 10.560.446,38 10.542.836,92   

(-) Componenti escluse (B)

2.145.652,82 2.852.204,07 2.849.378,73 2.944.378,73
(=) Componenti
assoggettate al limite di
spesa A-B 8.624.514,39 7.884.539,66 7.711.067,65 7.598.458,19

Il calcolo del rispetto del limite di spesa legale come indicato nella tabella sopra riportata, si basa su previsioni di spesa
che comunque verranno verificate a consuntivo sulle base delle somme effettivamente impegnate a bilancio.

Si precisa che nel bilancio di previsione 2022-2024 sono stati inseriti gli oneri relativi ai rinnovi del CCNL 2022-2024 per
quanto concerne l’indennità di vacanza contrattuale e l’elemento perequativo, secondo le modalità previste dai vigenti
contratti collettivi nazionali. Gli oneri economici del CCNL 2019-2021 sono compresi nell’accantomanento dell’anno
precedente e confluiti nell’avanzo di amministrazione.

3.8 Verifica dei criteri previsti dal DM 17 marzo 2020

La logica del turn over sulla quale si basavano le assunzioni fino all’anno 2019 è stata superata dalle nuove regole che
si fondano sul rispetto della sostenibilità finanziaria e dell’equilibrio pluriennale del bilancio introdotte dall’art. 33, comma
2 del DL 34/2019 come esplicate dal DM 17 marzo 2020, entrate in vigore dal 20/04/2020.
Si rappresentano, nello schema sotto riportato (Schema DM 17 marzo 2020), i calcoli richiesti dal decreto sopra citato
secondo le indicazioni della Circolare del 13 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di verificare
le capacità assunzionali dell’ente.
Come evidenziato nello schema, il Comune rientra, in base alla popolazione residente al 31/12/2020, nella fascia F.
Secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1 del DM è stato calcolato il rapporto tra la spesa complessiva per
tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione. Il risultato del suddetto rapporto (26,84%) colloca il Comune tra gli enti virtuosi in quanto inferiore alla soglia
massima (27%) prevista dal decreto nella tabella 1 dell’art. 4. In base poi alle indicazioni contenute nell’art. 5 del DM,
l’ente potrà incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata
nell’anno 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato in tabella 2 dell’art. 5 come di seguito riportato,
fermo restando il valore soglia della tabella 1 dell’art. 4 (27%).

Comuni 2020 2021 2022 2023 2024
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%

Sulla base dei conteggi riportati nello schema sotto indicato, l’incremento massimo di spesa ammissibile per il Comune
di Città di Castello per il triennio 2022 - 2024 è dato dal valore più basso tra quello che porta la spesa al valore soglia
del 27% e quello corrispondente alla percentuale di cui alla tabella sopra indicata, calcolati con riferimento alla spesa
del 2018.

Schema DM 17 marzo 2020

POPOLAZIONE AL
31/12/2020 FASCIA 1

DATI GENERALI
ENTE 38657 F
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SPESA RENDICONTO 2021 10.257.279,77

VALORI
FINANZIARI

ENTRATE RENDICONTO 2019 40.382.870,17

 ENTRATE RENDICONTO 2020
41.778.580,98

MEDIA
40.902.355

,44
 ENTRATE RENDICONTO 2021 40.545.615,17

FCDE PREVISIONE 2018 2.680.654,87

ENTRATE NETTO FCDE 38.221.700,57

SPESA RENDICONTO 2018 9.377.716,28

CALCOLO % ENTE
26,84%

FASCIA POPOLAZI
ONE TABELLA 1 TABELLA 3

RAFFRONTO %
ENTE F 10000-5999

9 27,00% 31,00%

VALORE
MASSIMO

ASSUNZIONI A
TEMPO

INDETERMINATO

942.142,87 27,00%

Verifica rispetto incremento % progressivo tabella 2

Anni 2022 2023 2024
% 19% 21% 22%
incremento
massimo teorico 942.142,87 942.142,87 942.142,8

7

incremento entro
limite Tabella 2 DM 1.781.766,09 1.969.320,4

2
2.063.097

,58
incremento effettivo
possibile 942.142,87 942.142,87 942.142,8

7

In base a quanto sopra indicato, prendendo a riferimento i dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020-2021),
l’ammontare massimo di incremento della spesa per gli anni 2022-2023-2024, rispetto alla spesa dell’anno 2018, che
consente di rispettare la soglia del 27% è quindi pari a: 942.142,87.
Di seguito si espone l’incremento di spesa di personale che comprende le assunzioni programmate nel triennio, rispetto
all’anno 2018, contenuto nel bilancio di previsione 2022-2024 in corso di formazione. Si precisa al riguardo che l’art. 57,
comma 3-septies del DL 104/2020 prevede che la spesa per le assunzione effettuate nel 2021 finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti non entrano nel calcolo della spesa ai sensi del DM 17 marzo 2020 come anche
le corrispondenti entrate, pertanto nel conteggio della spesa di personale degli anni 2022-2023-2024 sono stati esclusi
gli stanziamenti di spesa per le assunzioni di personale finanziate da fondi dell’Unione Europea nell’ambito progetto del
settore sociale.

SPESA RENDICONTO 2018 9.377.716,28
Anni 2022 2023 2024

Spesa personale ai sensi del DM 17
marzo 2020 9.588.344,30         9.456.998,77         9.432.389,31
Stanziamenti di spesa per assunzioni di
personale rimborsate dall’UE (art. 57,
comma 3 septies DL 104/2020) 262.183,43 262.183,43 262.183,43
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Totale spesa ai sensi del DM 17 marzo
2020 9.326.160,87 9.194.815,34 9.170.205,88
Incremento/decremento spesa rispetto
all’anno 2018 -51.555,41 -182.900,94 -207.510,40
Incremento massimo di spesa da
destinare a assunzioni a tempo
indeterminato ai sensi del DM 17 marzo
2020 942.142,87 942.142,87 942.142,87
Margine rispetto al limite di cui al DM 17
marzo 2020 993.698,28 1.125.043,81 1.149.653,27

Come si può riscontrare risulta un ampio miglioramento del margine di spesa rispetto al limite di cui al DM 17 marzo
2020.

In conclusione, sulla base dei dati previsionali di bilancio risultano rispettati i limiti previsti dal DM 17 marzo 2020. Il
rispetto delle soglie previste dal DM verrà monitorato nel corso del tempo ed in occasione di ogni assunzione.
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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 o rifinanziare gli interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere
che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento del bilancio investimenti 2022

Denominazione Importo
Entrate in C/capitale 19.479.294,26
FPV per spese C/capitale (FPV/E) 3.038.465,27
Avanzo di amministrazione 1.010.440,82
Risorse correnti 79.600,00
Riduzione attività finanziarie  0,00
Accensione di prestiti  3.203.835,22

Totale 26.811.635,57

Principali investimenti programmati per il triennio 2022-24

Denominazione 2022 2023 2024
MANUTENZIONE STRAORD. E SICUREZZA VIABILITA' 725.000,00 600.000,00 600.000,00
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI 300.000,00 200.000,00 200.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO PRIMARIA RIGNALDELLO 0,00 960.000,00 0,00
AMPLIAMENTO INFANZIA BADIA PETROIA 0,00 160.000,00 0,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE 0,00 200.000,00 0,00
LAVORI PALAZZO COMUNALE 0,00 1.500.000,00 0,00
DELOCALIZZAZIONE SC. MEDIA D. ALIGHIERI 0,00 9.250.000,00 0,00
CONSOLIDAM. E MESSA IN SIC. PINACOTECA COM.LE 0,00 500.000,00 0,00
CVA COLDIPOZZO 0,00 0,00 200.000,00
CONSOLIDAMENTO ARCATE GENTILIZIE CIMIT. MONUMENT. 0,00 600.000,00 0,00
CIMITERO URBANO - NUOVE BATTERIE LOCULI 500.000,00 0,00 0,00
CVA SAN LEO BASTIA 0,00 0,00 200.000,00
CVA LUGNANO 0,00 150.000,00 0,00
RISTRUTT.NE E AMPLI. INFANZIA S. MARTIN D'UPO' 0,00 550.000,00 0,00
AMPLIA. SCUOLA INFANZIA CORNETTO 0,00 360.000,00 0,00
MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA S.PIO X 0,00 370.000,00 0,00
SCUOLA SECONDARIA G. DA TIFERNO TRESTINA 710.000,00 0,00 0,00
MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA CERBARA 0,00 189.000,00 0,00
AMPLIAMENTO PRIMARIA LERCHI 100.000,00 0,00 0,00
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA PASCOLI 1.945.432,27 0,00 0,00
AG.URBANA "OT4" INT.3.1 - NUOVA VIABILITA' CICLO-PED. 283.361,75 324.030,45 0,00
AG.URBANA "OT6" INT.1.7 - SIST.INTEGRATO PATRIMONIO 202.000,00 0,00 0,00
DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZ. SC. PRIM. RIOSECCO 0,00 1.495.066,00 0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COM. ILLUMINATI 0,00 0,00 300.000,00
DEMOLIZIONE E NUOVA COSTR. NIDO DELFINO RIOSECCO 1.061.850,00 0,00 0,00
ADEGUAM. SISM. NIDO FIOCCO DI NEVE TRESTINA 0,00 830.000,00 0,00
MAN.STRA. VIAB. ELIMINAZ. BARR. ARCHITET. 200.000,00 0,00 0,00
FRANA S. ANDREA 0,00 0,00 500.000,00
RESTAURO FACCIATE PINACOTECA 0,00 0,00 250.000,00
MAN. STRA. VIAB. FIUME PIEVE DELLE ROSE 0,00 200.000,00 0,00
MAN. STRAORD. STRADA GARAVELLE BISACCHI 0,00 328.000,00 0,00
MAN. STRAORD. STRADA S.DONINO E S. SAVINO 0,00 150.000,00 0,00
MESSA IN SICUREZZA MOV. FRANOSO ANTIRATA 0,00 250.000,00 0,00
RISTRUT. PONTE TORRENTE RIBUTIO 0,00 100.000,00 0,00
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RESTAURO TETTO TEATRO ILLUMINATI 150.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 130.000,00 130.000,00 130.000,00
PREVENZIONE INCENDI PINACOTECA 100.000,00 0,00 0,00
RIGENERAZIONE URBANA PINACOTECA 250.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAO. VIABILITA' CENTRO STORICO SAN
GIACOMO 573.000,00 0,00 0,00

MANUTEN. STRAORD. VIABILITA' CENTRO STORICO VIA DEI
CASCERI 600.000,00 0,00 0,00

RIGENERAZIONE URBANA MERCATO COPERTO 100.000,00 0,00 0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO FRANCHETTI 0,00 1.800.000,00 0,00
INTERVENTI VARI RETE GAS METANO 724.000,00 724.000,00 724.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZ. INFANZIA MONTEDORO
CONTR. GSE 377.440,75 0,00 0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE 0,00 0,00 250.000,00
INTERVENTI AREE DI PERTINENZA EDIFICI SCOLASTICI 200.000,00 0,00 0,00
MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 200.000,00
MANU. VIE, PIAZZE E PARCHEGGI - AMPLIAM. PARCHEGGIO
COLLESI 0,00 0,00 250.000,00

MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT - SALA B 0,00 425.000,00 0,00
MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SCATORBIA E ALTRI CORSI
D'ACQUA 0,00 950.000,00 0,00

NUOVA SC. PRIMARIA BADIA PETROIA 1.399.302,81 0,00 0,00
PNRR RIGEN. URBANA COMPLET. RING PERIMETRALE MURA
CITTADINE 150.000,00 0,00 0,00

PNRR RIGEN.URB. RECUP. VALOR. ARCHIVISTICO-MUSEALE EX
ITIS 1.400.000,00 0,00 0,00

PNRR RIGEN. URB.  ULTIMO PIANO BIBLIOTECA CAFFE'
LETTERARIO 300.000,00 0,00 0,00

PNRR RIGEN. URB. PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.GIOVANNI IN
CAMPO 100.000,00 0,00 0,00

PNRR RIGEN. URBANA PAVIMENTAZIONE PIAZZA MARCHESE
PAOLO 200.000,00 0,00 0,00

PNRR RIGEN. URBANA CHIOSTRO CHIESA S. DOMENICO 2.350.000,00 0,00 0,00
PNRR RIGEN. URBANA LOGGIATO GILDONI E CUPOLA BUFALINI 150.000,00 0,00 0,00
PNRR RIGEN. URBANA PROGETTAZIONI PER INTERVENTI 340.000,00 0,00 0,00
PARCO BACINO EX FORNACE 100.000,00 0,00 0,00
VALORIZZAZIONE AREE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE
TEVERE 0,00 200.000,00 0,00

VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO PREFETTURA 100.000,00 0,00 0,00
Totale 15.821.387,58 23.495.096,45 3.804.000,00

Considerazioni e valutazioni

Sono riportati i principali investimenti del programma 2022-2024. Per ulteriori dettagli  si rimanda al
programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 allegato.



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

11,451,565.75 21,014,500.00 1,880,000.00 34,346,065.75

2,600,191.00 1,200,000.003,402,321.52 7,202,512.52

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.00154,500.00 0.00 154,500.00

0.000.00 0.00 0.00

23,614,691.0015,008,387.27 3,080,000.00 41,703,078.27

Il referente del programma

Moretti Andrea

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Moretti Andrea(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

I00372420547202200001
010 013 3 3 0.00 154,500.00154,500.00 0.00

area di sedime dell'attuale scuola primaria Badia
Petroia (con potenzialità edificatoria post-

demolizione)
L00372420547202200002 2054 0.00

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Moretti Andrea

154,500.00 0.00 0.00 154,500.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00372420547201900002 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria e
sicurezza viabilità 2No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 600,000.00600,000.00 0.00600,000.00 0.001,800,000.00 0.00

L00372420547201900017 G11F19000060005 010 013 04 - Ristrutturazione

Intervento di ristrutturazione
ed adeguamento normativo

(sismico, antincendio, igienico
sanitario) e di riqualificazione

energetica della scuola
secondaria 1° grado
"Giovanni Pascoli"

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Melini Maurizio No 0.001,945,432.27 0.000.00 0.001,945,432.27 0.00

L00372420547201900027 G13H19000320005 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di demolizione e
nuova costruzione edificio

sede scuola infanzia La Tina
3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542022 Melini Maurizio No 0.0062,253.11 0.001,105,125.00 0.001,167,378.11 0.00

L00372420547201900028 G13H19000330005 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di demolizione e
nuova costruzione delledificio

sede della scuola primaria
Riosecco

3No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Melini Maurizio No 0.0076,818.74 0.001,495,066.00 0.001,571,884.74 0.00

L00372420547202100003 010 013 04 - Ristrutturazione
Manutenzione straordinaria

coperture teatro degli
illuminati

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Rossi Benedetta No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00372420547202100004 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ampliamento cimitero

Cerbara
3No ITI21 05.31 - Culto0542022 Mori Stefano No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202100007 010 013
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Lavori aggiuntivi su scuola
infanzia Montedoro finanziati

da GSE conto termico
2No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542022 Melini Maurizio No 0.00377,440.75 0.000.00 0.00377,440.75 0.00

L00372420547202200002 G13H18000210005 010 013
01 - Nuova

realizzazione

DEMOLIZIONE E NUOVA
COSTRUZIONE SCUOLA

PRIMARIA BADIA PETROIA
- CONTRIBUTI

INCENTIVAZIONE
PRODUZIONE ENERGIA

TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI ED

INTERVENTI EFFICIENZA
ENERGETICA DI PICCOLE

DIMENSIONI

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Mori Stefano No 0.001,508,775.00 0.000.00 0.001,508,775.00 154,500.00

L00372420547201900049 G11B20001030001 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: COMPLETAMENTO

RING PERIMETRALE
ciclopedonale delle mura

cittadine e collegamento al
parco Le Fonti

2No ITI21
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0542022 Cecconi Federico No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00372420547202000010 G15F21000320001 010 013 05 - Restauro

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: RESTAURO ULTIMO

PIANO BIBLIOTECA
Comunale - Caffè Letterario

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Forti Simone No 0.00323,790.00 0.000.00 0.00323,790.00 0.00

L00372420547202000011 G17H21001360001 010 013 05 - Restauro

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico:

RISTRUTTURAZIONE della
pavimentazione di PIAZZA

MARCHESE PAOLO

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00212,846.00 0.000.00 0.00212,846.00 0.00

L00372420547202100008 G13D21001140001 010 013 05 - Restauro

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: rifacimento e

ripristino storico della facciata
della Pinacoteca su via della

Cannoniera e dell'edificio
d'angolo

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Melini Maurizio No 0.00276,169.00 0.000.00 0.00276,169.00 0.00

L00372420547202100009 G13D21001150001 010 013 03 - Recupero

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: ristrutturazione e

riqualificazione del complesso
architettonico del chiostro e
della Chiesa cittadina di San

Domenico

2Si ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Rossi Benedetta No 0.002,501,304.40 0.000.00 0.002,501,304.40 0.00

L00372420547202100010 G17H21001370001 010 013 04 - Ristrutturazione

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: ristrutturazione del

loggiato Gildoni e della
cupola di copertura (Palazzo

Bufalini)

2Si ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Rossi Benedetta No 0.00163,481.00 0.000.00 0.00163,481.00 0.00

L00372420547202100011 G13D21001160001 010 013 03 - Recupero

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: recupero e

valorizzazione archivistico-
museale della parte storica

dell'edificio ex-sede ITIS

2Si ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Melini Maurizio No 0.001,493,574.00 0.000.00 0.001,493,574.00 0.00

L00372420547202100012 G17H21001390001 010 013 05 - Restauro

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: rifacimento della

pavimentazione di piazza San
Giovanni in campo coerente
con le caratteristiche storiche

2No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00107,930.00 0.000.00 0.00107,930.00 0.00

L00372420547202100013 G13D21001170001 010 013
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Interventi di
RIGENERAZIONE URBANA

- rete culturale del Centro
Storico: riqualificazione

dell'area e dello stabile del
mercato coperto storico

2No ITI21
06.42 - Strutture ed

attrezzature per il commercio
e i servizi

0542022 Volpi Marcello No 0.00108,723.00 0.000.00 0.00108,723.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00372420547202000004 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
strade

comunali/marciapiedi/arredo
urbano - DDL Bilancio 2022

2No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00125,000.00 0.0062,500.00 0.00187,500.00 0.00

L00372420547202200003 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Sistema di videosorveglianza
parchi - progetto prefetture 2Si ITI21 05.36 - Pubblica sicurezza0542022 Cecconi Federico No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00372420547201900056 G15F21001400001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
viabilità centro storico San

Giacomo
2No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00573,000.00 0.000.00 0.00573,000.00 0.00

L00372420547202200004 G15F21001390001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
viabilità centro storico via dei

casceri
2No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00600,000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L00372420547201900029 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di demolizione e
nuova costruzione delledificio
sede dellasilo nido Il Delfino -

Riosecco

3No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Melini Maurizio No 0.001,061,850.00 0.000.00 0.001,061,850.00 0.00

L00372420547202100006 010 013
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Interventi di efficientamento
energetico

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Rossi Benedetta No 130,000.00130,000.00 0.00130,000.00 0.00390,000.00 0.00

L00372420547202200009 010 013

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

prevenzione incendi
pinacoteca Comunale

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542022 Rossi Benedetta No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00372420547202200010 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento
Cimitero urbano - nuova

batteria loculi
2No ITI21 05.31 - Culto0542022 Mori Stefano Si 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00372420547202200011 010 013
06 - Manutenzione

ordinaria
Interventi aree di pertinenza

edifici scolastici
2No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542022 Melini Maurizio No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547201900038 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ristrutturazione e

ampliamento cimiteri
2No ITI21 05.31 - Culto0542022 Alessandrini Martina No 200,000.00100,000.00 0.00200,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00372420547202000008 G17H20001170001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
del percorso ciclopedonale

del Tevere
2No ITI21 02.05 - Difesa del suolo0542022 Cecconi Federico No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00372420547201900023 010 013 04 - Ristrutturazione

Completamento intervento di
ristrutturazione ed

adeguamento normativo
(antincendio, igienico

funzionale) e intervento di
riqualificazione energetica
della scuola secondaria 1°
grado "Gregorio da Tiferno"

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542022 Melini Maurizio No 0.00710,000.00 0.000.00 0.00710,000.00 0.00

L00372420547201900032 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento
Intervento di ampliamento

scuola primaria Lerchi
3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542022 Melini Maurizio No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00372420547201900043 G16G19002790005 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento

Manutenzione straordinaria e
sicurezza viabilità in località

varie del territorio comunale -
eliminazione barriere

architettoniche e semafori per
non vedenti

3No ITI21 01.01 - Stradali0542022 Pauselli Giovanni No 0.00200,000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202100002 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria
Ex Bacino e frana parco La

Fornace Riosecco
2No ITI21

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542022 Conti Wilma No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00372420547202200012 G15F21001410001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

STRADA COMUNALE SAN
DONINO E SAN SAVINO -

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA VIABILITA'

2No ITI21 01.01 - Stradali0542023 Pauselli Giovanni No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00372420547201900013 010 013 05 - Restauro

Messa in sicurezza e
consolidamento arcate

gentilizie cimitero
monumentale

3No ITI21 05.11 - Beni culturali0542023 Mori Stefano No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00372420547201900014 G13H19000520001 010 013 04 - Ristrutturazione

Messa in sicurezza tratti
torrente Scatorbia e altri corsi

d'acqua demaniali in
corrispondenza dei centri

abitati

3No ITI21
01.04 - Marittime lacuali e

fluviali
0542023 Fortuni Stefano No 0.000.00 0.00950,000.00 0.00950,000.00 0.00

L00372420547201900030 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di demolizione e
nuova costruzione dell'edificio
sede dell'asilo nido Fiocco di

Neve - Trestina
3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542023 Mori Stefano No 0.000.00 0.00830,000.00 0.00830,000.00 0.00

L00372420547202000001 010 013

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

Adeguamento antincendio
scuole

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202000002 G17H20001180001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
viabilità Fiume-Pieve delle

Rose
2No ITI21 01.01 - Stradali0542023 Pauselli Giovanni No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202000003 G17H19001910002 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

STRADA VICINALE DEI
BISACCHI E DEL PELIO -

INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO ED

ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA SICUREZZA

2No ITI21 01.01 - Stradali0542023 Pauselli Giovanni No 0.000.00 0.00328,000.00 0.00328,000.00 0.00

L00372420547202000005 G14H20000440001 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Messa in sicurezza dei
movimento franosi lungo la

strada comunale dell'Antirata
1No ITI21 02.05 - Difesa del suolo0542023 Pauselli Giovanni No 0.000.00 0.00250,000.00 0.00250,000.00 0.00

L00372420547202000006 G17H20001160001 010 013 04 - Ristrutturazione

Intervento di adeguamento e
ristrutturazione del ponte

stradale sul torrente Ributìo
in località Lamati

2No ITI21 01.01 - Stradali0542023 Pauselli Giovanni No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00372420547202100014 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Demolizione e ricostruzione
in stessa area di sedime

dell'edificio sede dell'asilo
nido Franchetti

2Si ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.001,800,000.00 0.001,800,000.00 0.00

L00372420547201900047 G19B18000010001 010 013 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico e

funzionale palazzetto dello
sport sala "B"

2No ITI21
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0542023 Rossi Benedetta No 0.000.00 0.00425,000.00 0.00425,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento
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(Tabella D.3)
Importo
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(9)
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Amm.ne (2)

L00372420547201900021 G11F18000050005 010 013 04 - Ristrutturazione

Intervento di ristrutturazione
con ampliamento ed

adeguamento normativo
(sismico, antincendio, igienico
sanitario) e di riqualificazione

energetica della scuola
primaria Rignaldello

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00960,000.00 0.00960,000.00 0.00

L00372420547201900007 010 013
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di delocalizzazione
scuola media Alighieri 3Si ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.009,250,000.00 0.009,250,000.00 0.00

L00372420547201900026 G19J21015500001 010 013

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

Intervento di completamento
adeguamento antincendio e
riqualificazione energetica

della scuola primaria di
Cerbara

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00189,000.00 0.00189,000.00 0.00

L00372420547201900035 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento

Intervento di ampliamento
con adeguamento
antincendio e di

riqualificazione energetica
della scuola per linfanzia di

Cornetto

3No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00360,000.00 0.00360,000.00 0.00

L00372420547201900022 010 013 04 - Ristrutturazione

Intervento di ristrutturazione
con ampliamento ed

adeguamento normativo
(sismico, igienico sanitario) e
di riqualificazione energetica
della scuola per linfanzia San

Martin dUpò

2No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00550,000.00 0.00550,000.00 0.00

L00372420547201900034 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento

Intervento di ampliamento per
realizzazione palestra

scolastica e riqualificazione
energetica della scuola

primaria San Pio X

3No ITI21
05.08 - Sociali e scolastiche

0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00370,000.00 0.00370,000.00 0.00

L00372420547201900033 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento

Intervento di ampliamento
scuola infanzia Badia Petroia 3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542023 Melini Maurizio No 0.000.00 0.00160,000.00 0.00160,000.00 0.00

L00372420547201900012 G18C16000060001 010 013 04 - Ristrutturazione
Consolidamento e messa in

sicurezza copertura
pinacoteca comunale

2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542023 Rossi Benedetta No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00372420547201900003 G19C18000040001 010 013 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico e

funzionale palazzo comunale 2No ITI21
05.33 - Direzionali e

amministrative
0542023 Rossi Benedetta No 0.000.00 0.001,500,000.00 0.001,500,000.00 0.00

L00372420547202200013 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento

Valorizzazione delle aree del
percorso ciclopedonale del

Tevere
2No ITI21

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542023 Cecconi Federico No 0.000.00 0.00200,000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202000009 010 013
01 - Nuova

realizzazione
CVA Lugnano 3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542023 Fortuni Stefano No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00372420547201900037 010 013
01 - Nuova

realizzazione
CVA San Leo Bastia 2No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542024 Cecconi Federico No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547201900015 010 013
01 - Nuova

realizzazione
CVA Coldipozzo 3No ITI21

05.08 - Sociali e scolastiche
0542024 Fortuni Stefano No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00

L00372420547202000017 010 013
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Efficientamento energetico
teatro comunale Illuminati

2No 05.11 - Beni culturali0542024 Rossi Benedetta No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00372420547202100016 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento messa in sicurezza
frana di Sant'Andrea e
Volterrano - Chiocco

2No ITI21 02.05 - Difesa del suolo0542024 Pauselli Giovanni No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00372420547202200005 010 013
58 - Ampliamento o

potenziamento
Ampliamento parcheggio

Collesi
2No ITI21 01.01 - Stradali0542024 Cecconi Federico No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00372420547202200006 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
piscina comunale 2No ITI21

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542024 Rossi Benedetta No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00372420547202200007 010 013
06 - Manutenzione

ordinaria
Facciate pinacoteca

comunale
2No ITI21 05.11 - Beni culturali0542024 Rossi Benedetta No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00372420547202200008 010 013
07 - Manutenzione

straordinaria
Manutenzioni straordinarie

impianti sportivi
2No ITI21

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0542024 Rossi Benedetta No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Moretti Andrea

41,703,078.27 154,500.0023,614,691.00 0.00 0.003,080,000.0015,008,387.27

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00372420547201900002 Manutenzione straordinaria e
sicurezza viabilità

1,800,000.00 2 Si No 2Pauselli Giovanni 600,000.00 CPA

L00372420547201900017

Intervento di ristrutturazione ed
adeguamento normativo (sismico,
antincendio, igienico sanitario) e di

riqualificazione energetica della
scuola secondaria 1° grado

"Giovanni Pascoli"

1,945,432.27 2 No No 2Melini MaurizioG11F19000060005 1,945,432.27 ADN

L00372420547201900027
Intervento di demolizione e nuova
costruzione edificio sede scuola

infanzia La Tina
1,167,378.11 3 No No 2Melini MaurizioG13H19000320005 62,253.11 ADN

L00372420547201900028
Intervento di demolizione e nuova
costruzione delledificio sede della

scuola primaria Riosecco
1,571,884.74 3 No No 2Melini MaurizioG13H19000330005 76,818.74 ADN

L00372420547202100003 Manutenzione straordinaria
coperture teatro degli illuminati

150,000.00 2 Si No 1Rossi Benedetta 150,000.00 CPA

L00372420547202100004
Ampliamento cimitero Cerbara 200,000.00 3 No No 1Mori Stefano 200,000.00 MIS

L00372420547202100007
Lavori aggiuntivi su scuola infanzia

Montedoro finanziati da GSE
conto termico

377,440.75 2 No No 1Melini Maurizio 377,440.75 AMB

L00372420547202200002

DEMOLIZIONE E NUOVA
COSTRUZIONE SCUOLA

PRIMARIA BADIA PETROIA -
CONTRIBUTI INCENTIVAZIONE

PRODUZIONE ENERGIA
TERMICA DA FONTI

RINNOVABILI ED INTERVENTI
EFFICIENZA ENERGETICA DI

PICCOLE DIMENSIONI

1,508,775.00 2 Si Si 2Mori StefanoG13H18000210005 1,508,775.00 ADN

L00372420547201900049

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del

Centro Storico:
COMPLETAMENTO RING

PERIMETRALE ciclopedonale
delle mura cittadine e

collegamento al parco Le Fonti

150,000.00 2 Si Si 1Cecconi FedericoG11B20001030001 150,000.00 URB

L00372420547202000010

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del
Centro Storico: RESTAURO

ULTIMO PIANO BIBLIOTECA
Comunale - Caffè Letterario

323,790.00 2 Si SiForti SimoneG15F21000320001 323,790.00 VAB

L00372420547202000011

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del

Centro Storico:
RISTRUTTURAZIONE della
pavimentazione di PIAZZA

MARCHESE PAOLO

212,846.00 2 Si SiPauselli GiovanniG17H21001360001 212,846.00 VAB

L00372420547202100008

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del
Centro Storico: rifacimento e
ripristino storico della facciata
della Pinacoteca su via della

Cannoniera e dell'edificio d'angolo

276,169.00 2 Si SiMelini MaurizioG13D21001140001 276,169.00 VAB

L00372420547202100009

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del

Centro Storico: ristrutturazione e
riqualificazione del complesso

architettonico del chiostro e della
Chiesa cittadina di San Domenico

2,501,304.40 2 Si SiRossi BenedettaG13D21001150001 2,501,304.40 VAB

L00372420547202100010

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del

Centro Storico: ristrutturazione del
loggiato Gildoni e della cupola di

copertura (Palazzo Bufalini)

163,481.00 2 Si SiRossi BenedettaG17H21001370001 163,481.00 VAB

L00372420547202100011

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del
Centro Storico: recupero e
valorizzazione archivistico-
museale della parte storica

dell'edificio ex-sede ITIS

1,493,574.00 2 Si SiMelini MaurizioG13D21001160001 1,493,574.00 VAB

L00372420547202100012
Interventi di RIGENERAZIONE

URBANA - rete culturale del
Centro Storico: rifacimento della

pavimentazione di piazza

107,930.00 2 Si SiPauselli GiovanniG17H21001390001 107,930.00 VAB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

San Giovanni in campo coerente
con le caratteristiche storiche

L00372420547202100013

Interventi di RIGENERAZIONE
URBANA - rete culturale del

Centro Storico: riqualificazione
dell'area e dello stabile del

mercato coperto storico

108,723.00 2 Si SiVolpi MarcelloG13D21001170001 108,723.00 VAB

L00372420547202000004
Manutenzione straordinaria strade

comunali/marciapiedi/arredo
urbano - DDL Bilancio 2022

187,500.00 2 Si SiPauselli Giovanni 125,000.00 CPA

L00372420547202200003 Sistema di videosorveglianza
parchi - progetto prefetture

100,000.00 2 Si Si 1Cecconi Federico 100,000.00 URB

L00372420547201900056
Manutenzione straordinaria
viabilità centro storico San

Giacomo
573,000.00 2 Si SiPauselli GiovanniG15F21001400001 573,000.00 CPA

L00372420547202200004
Manutenzione straordinaria

viabilità centro storico via dei
casceri

600,000.00 2 Si SiPauselli GiovanniG15F21001390001 600,000.00 CPA

L00372420547201900029
Intervento di demolizione e nuova

costruzione delledificio sede
dellasilo nido Il Delfino - Riosecco

1,061,850.00 3 No No 2Melini Maurizio 1,061,850.00 ADN

L00372420547202100006 Interventi di efficientamento
energetico

390,000.00 2 Si SiRossi Benedetta 130,000.00 ADN

L00372420547202200009 prevenzione incendi pinacoteca
Comunale

100,000.00 2 Si Si 4Rossi Benedetta 100,000.00 ADN

L00372420547202200010 Cimitero urbano - nuova batteria
loculi

500,000.00 2 Si Si 4Mori Stefano 500,000.00 MIS

L00372420547202200011 Interventi aree di pertinenza edifici
scolastici

200,000.00 2 Si SiMelini Maurizio 200,000.00 MIS

L00372420547201900038 Ristrutturazione e ampliamento
cimiteri

500,000.00 2 Si No 1Alessandrini Martina 100,000.00 MIS

L00372420547202000008
Manutenzione straordinaria del

percorso ciclopedonale del Tevere 150,000.00 2 Si Si 1Cecconi FedericoG17H20001170001 150,000.00 AMB

L00372420547201900023

Completamento intervento di
ristrutturazione ed adeguamento
normativo (antincendio, igienico

funzionale) e intervento di
riqualificazione energetica della

scuola secondaria 1° grado
"Gregorio da Tiferno"

710,000.00 2 Si Si 2Melini Maurizio 710,000.00 ADN

L00372420547201900032 Intervento di ampliamento scuola
primaria Lerchi

100,000.00 3 Si Si 2Melini Maurizio 100,000.00 MIS

L00372420547201900043

Manutenzione straordinaria e
sicurezza viabilità in località varie

del territorio comunale -
eliminazione barriere

architettoniche e semafori per non
vedenti

200,000.00 3 Si No 1Pauselli GiovanniG16G19002790005 200,000.00 URB

L00372420547202100002 Ex Bacino e frana parco La
Fornace Riosecco

100,000.00 2 Si No 1Conti Wilma 100,000.00 CPA

Il referente del programma

Moretti Andrea

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Citta' di Castello -
Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Moretti Andrea
(1) breve descrizione dei motivi

Note



Comune di Città di Castello Documento unico di programmazione 2022 - 2024

200

Programmazione negli acquisti di beni e servizi
La politica dell’amministrazione, nel campo degli acquisti di beni e servizi, è finalizzata ad assicurare all'ente, e
di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali
necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un
rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di
acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in
essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto,
connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i
servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento
un intervallo di tempo biennale. la pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i
conti con gli equilibri di parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa
origine e natura. 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.

Principali acquisti programmati per il biennio 2022-23

Denominazione 2022 2023
0 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni
Il programma acquisti programmati per il biennio 2022-2023 è allegato al presente documento.



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Citta' di Castello - Servizio Programmazione OO.PP.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

773,397.00 520,374.00 1,293,771.00

40,000.00 0.00 40,000.00

0.00 0.00 0.00

11,481,290.786,452,798.62 5,028,492.16

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Moretti Andrea

0.00 0.000.00

7,266,195.62 12,815,061.785,548,866.16

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Citta' di Castello - Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F00372420547201900007
No Forniture

Fornitura energia
elettrica

Fortuni Stefano 1865310000-9 2ITI212022 1 240,000.00Si 0.0080,000.00 Consip0000226120320,000.00 0.00

F00372420547201900009
No Forniture

Acquisto
hardware (server,

PC, reti...)
Baldacci Lucio 2430200000-1 2ITI212022 1 40,000.00No 0.0040,000.00 MEPA di Consip000022612080,000.00 0.00

F00372420547201900010
No Forniture

Acquisto software
Baldacci Lucio 2448000000-8 2ITI212022 1 40,000.00No 0.0040,000.00 MEPA di Consip000022612080,000.00 0.00

S00372420547201900011
No Servizi

Stagione di Prosa
e Danza

Zerbato Giuliana 1292300000-4 2ITI212022 1 40,000.00No 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00

S00372420547201900012
No Servizi

Teatro
Concessione

Utilizzo Stagione
Prosa e Danza -
Teatro Ragazzi e

Teatro km 0

Zerbato Giuliana 1292300000-4 2ITI212022 1 47,000.00No 47,000.0047,000.00 141,000.00 0.00

S00372420547201900013
No Servizi

Gestione in
Convenzione
(complessiva)

Nuova Biblioteca

Zerbato Giuliana 2492511000-6 2ITI212022 1 140,000.00Si 140,000.00140,000.00 420,000.00 0.00

S00372420547201900026
No Servizi

progettazione
ESECUTIVA

infanzia La Tina
Forti Simone 6

L003724205472019
00027

71300000-1 2ITI212022
G13H19000320005

2 0.00No 0.0062,253.11 62,253.11 0.00

S00372420547201900027
No Servizi

progettazione
ESECUTIVA

nuova costruzione
primaria Riosecco

Forti Simone 6
L003724205472019

00028
71300000-1 2ITI212022

G13H19000330005
2 0.00No 0.0076,818.74 76,818.74 0.00

S00372420547201900033
No Servizi

Servizi generali di
facility

management
Rossi Benedetta 7250800000-3 2ITI212022 1 282,000.00No

1,128,000.00
282,000.00 MEPA di Consip0000226120

1,692,000.00
0.00

S00372420547201900037
No Servizi

Servizi di
Manutenzione e

Assitenza
Software Sistema

Informatico
Comunale

Baldacci Lucio 6048600000-4 2ITI212022 1 100,000.00No 0.00100,000.00 MEPA di Consip0000226120200,000.00 0.00

S00372420547201900038
No Servizi

AGENDA
URBANA - City

Hub
Baldacci Lucio 3672200000-7 1ITI212022

G17H18001090006
1 25,500.00No 0.0089,714.10 MEPA di Consip0000226120115,214.10 0.00

S00372420547201900045
No Servizi

Affidamento in
concessione del

Servizio di
Riscossione

coattiva di alcune
entrate tributarie,
extratributarie e

patrimoniali

Del Gaia Gigliola 6079940000-5 2ITI212022 1 0.00No 0.00450,000.00 450,000.00 0.00

S00372420547202000006
No Servizi

Progettazione
ESECUTIVA
intervento di

ristrutturazione ed
adeguamento

normativo
(Sismico,

antincendio,
igienico sanitario)

media Pascoli

Forti Simone 6
L003724205472019

00017010
71340000-3 2ITI212022

G11F19000060005
2 0.00No 0.0096,914.27 96,914.27 0.00

S00372420547202100007
No Servizi

Gestione in
Convenzione
(complessiva)

Pinacoteca edifici
storici

Zerbato Giuliana 3692521000-9 2ITI212022 1 120,000.00No 120,000.00120,000.00 360,000.00 0.00

S00372420547202100008
No Servizi

Servzi di
portierato ed

uscierato
Zerbato Giuliana 1279992000-4 2ITI212022 1 35,000.00No 40,000.0030,000.00 105,000.00 0.00

S00372420547202100012
No Servizi

Valorizzazione
patrimonio

museale L.R 24
Zerbato Giuliana 1292520000-2 2ITI212022 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S00372420547202100013
No Servizi

Acquisto servizi
CLOUD-PA per

migrazione server
Baldacci Lucio 3648823000-3 2ITI212022 1 40,000.00No 40,000.0040,000.00 MEPA di Consip0000226120120,000.00 0.00

S00372420547202100014
No Servizi

Servizi Informatici
di digitalizzazione Baldacci Lucio 6072510000-3 2ITI212022 1 40,000.00No 0.0040,000.00 MEPA di Consip000022612080,000.00 0.00

S00372420547202100033
No Servizi

Convenzione in
delega di funzioni

per la
manutenzione

della Ciclovia del
Tevere

Conti Wilma 3690710000-7 2ITI212022 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00

S00372420547201900028
No Servizi

progettazione e
DL

RIGENERAZION
E URBANA - rete

culturale del
Centro Storico:
rifacimento e

ripristino storico
della facciata della
Pinacoteca su via
della Cannoniera

e dell'edificio
d'angolo

Melini Maurizio 6
L003724205472021

00008
71300000-1 2ITI212022

G13D21001140001
2 20,000.00No 0.0045,169.00 65,169.00 0.00

S00372420547201900029
No Servizi

progettazione e
DL

RIGENERAZION
E URBANA - rete

culturale del
Centro Storico:

RESTAURO
ULTIMO PIANO

BIBLIOTECA
Comunale - Caffè

letterario

Forti Simone 6
L003724205472020

00010
71300000-1 2ITI212022

G15F21000320001
2 24,000.00No 0.0045,790.00 69,790.00 0.00

S00372420547202100006
No Servizi

Servizio di
organizzazione e

gestione del
Progetto Home
Care Premium

DONATI SARTI
MARIA CRISTINA

3698500000-8 2ITI212022 1 126,000.00No 189,000.0063,000.00 378,000.00 0.00

S00372420547202100015
No Servizi

Affidamento
servizi ausiliari e
di preparazione
dei pasti presso

gli asili nido
comunali

Conti Rita 3655321000-6 1ITI212022 1 450,000.00Si 750,000.00150,000.00
1,350,000.00

0.00

S00372420547202100020
No Servizi

Servizio di
gestione ed

estensione rete
pubblica

illuminazione

Fortuni Stefano 2465320000-2 1ITI212022 1
1,500,000.00

Si 0.00
1,500,000.00

Consip0000226120
3,000,000.00

0.00

S00372420547202100022
No Servizi

Servizi di telefonia
fissa

Baldacci Lucio 6064215000-6 2ITI212022 1 75,000.00No 0.0039,000.00 MEPA di Consip0000226120114,000.00 0.00

S00372420547202100023
No Servizi

Servizi per
fotocopiatrici
multifunzione

Baldacci Lucio 6050313200-4 2ITI212022 1 25,000.00No 0.0025,000.00 MEPA di Consip000022612050,000.00 0.00

S00372420547202100024
No Servizi

Convenzione
gestione aree

verdi pubbliche
Conti Wilma 2477310000-6 2ITI212022 1 0.00No 0.00

1,000,000.00 1,000,000.00
0.00

S00372420547202100030
No Servizi

Progettazione e
DL

RIGENERAZION
E URBANA:

RISTRUTTURAZI
ONE della

pavimentazione di
PIAZZA

MARCHESE
PAOLO

Pauselli Giovanni 6
L003724205472020

00011
71340000-3 2ITI212022

G17H21001360001
2 16,000.00No 0.0025,846.00 41,846.00 0.00

F00372420547201900008
No Forniture

acquisto autocarro
usato 4x4 con gru

(squadre
operative) e
macchinari

Cesaroni Patrizia43200000-5 2ITI212022 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00

S00372420547202100036
No Servizi

SERVIZI
ASSICURATIVI

2022
Ceci Paola 3666510000-8 2ITI212022 1 432,009.88No 432,009.88432,009.88

1,296,029.64
0.00

S00372420547202100002
No Servizi

APPALTO DI
SERVIZIO PER
LA FORNITURA
DI UN IMPIANTO
MULTIMEDIALE
PER LA SALA

DEL CONSIGLIO
COMUNALE E

RELATIVO
SOFTWARE DI

GESTIONE
INTEGRATA DEL

SISTEMA DI
CONFERENZA,
DOCUMENTALE
E VOTAZIONE
ELETTRONICA

PER LE SEDUTE

Baldacci Lucio 3679990000-0 2ITI212022 1 8,784.00No 8,784.008,784.00 MEPA di Consip000022612026,352.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

CONSILIARI E
COMMISSIONI

DEL COMUNE DI
CITTA DI

CASTELLO

S00372420547202200001
No Servizi

Servizi Scolastici
a domanda
individuale

Baldacci Lucio 3680410000-1 2ITI212022 1 22,874.00No 0.0019,900.40 MEPA di Consip000022612042,774.40 0.00

S00372420547202200002
No Servizi

Sportello unico
telematico

Baldacci Lucio 3664226000-6 2ITI212022 1 0.00No 0.0049,406.00 MEPA di Consip000022612049,406.00 0.00

S00372420547202200003
No Servizi

Servizi a supporto
delle startup e
sharing office

Baldacci Lucio 3673220000-0 2ITI212022 1 50,000.00No 0.0050,000.00 MEPA di Consip0000226120100,000.00 0.00

S00372420547202200004
No Servizi

Servizio di
digitalizzaione
archivi edilizia

privata

Mariani Marcella 1292512000-3 2ITI212022 1 0.00No 0.0045,000.00 MEPA di Consip000022612045,000.00 0.00

S00372420547202200006
No Servizi

Potenziamento
servizi educativi

per la prima
infanzia

Conti Rita 2480410000-1 2ITI212022 1 125,000.00No 75,000.0050,000.00 250,000.00 0.00

F00372420547202200001
No Forniture

Fornitura
materiale elettrico Nardi Nicola 2431681400-7 2ITI212022 1 32,500.00No 0.0032,500.00 MEPA di Consip000022612065,000.00 0.00

F00372420547202200002
No Forniture

Fornitura materiali
ferramenta Nardi Nicola 2444316000-8 2ITI212022 1 27,500.00No 0.0027,500.00 MEPA di Consip000022612055,000.00 0.00

S00372420547202200007
No Servizi

Riparazione
Autocarri > 35 q.li

e M.O.
Nardi Nicola 2450114000-7 2ITI212022 1 26,000.00No 0.0026,000.00 MEPA di Consip000022612052,000.00 0.00

S00372420547202200008
No Servizi

Riparazione
Autovetture e

Autocarri < 35 q.li
Nardi Nicola 2450112000-3 2ITI212022 1 23,790.00No 0.0023,790.00 MEPA di Consip000022612047,580.00 0.00

F00372420547202200003
No Forniture

Fornitura
carburante per

automezzi
comunali

Nardi Nicola 3209130000-9 2ITI212022 1 49,130.33No 32,786.8949,130.33 Consip0000226120131,047.55 0.00

S00372420547202200009
No Servizi

Trasporto sociale
per anziani, adulti

fragili e minori
Scateni Lorenza 2460112000-6 2ITI212022 1 48,000.00Si 0.0048,000.00 96,000.00 0.00

S00372420547202200010
No Servizi

Progetto
Valorizzazione

attrattività
patrimonio

artistico

Zerbato Giuliana 1275124000-1 2ITI212022 1 0.00No 0.00200,000.00 MEPA di Consip0000226120200,000.00 0.00

S00372420547202200011
No Servizi

SERVIZIO DI
CUSTODIA,
VIGILANZA,
GESTIONE,

PULIZIA,
MANUTENZIONE
ORDINARIA ED
OPERAZIONI

NECROSCOPICH
E E INTERVENTI
STRAORDINARI

DI
MANUTENZIONE

CIMITERI
COMUNALI

Mori Stefano 3698371110-8 2ITI212022 1 711,241.95Si 711,241.95711,241.95
2,133,725.85

0.00

F00372420547202200004
No Forniture

Fornitura gas
naturale

Moretti Andrea 1509123000-7 2ITI212022 1 0.00No 0.0075,063.96 Consip000022612075,063.96 0.00

S00372420547202200012
No Servizi

progettazione e
DL

RIGENERAZION
E URBANA - rete

culturale del
Centro Storico:

ristrutturazione e
riqualificazione del

complesso
architettonico del
chiostro e della

Chiesa cittadina di
San Domenico

Rossi Benedetta 6
L003724205472021

00009
71340000-3 2ITI212022

G13D21001150001
2 100,000.00No 0.00261,304.40 MEPA di Consip0000226120361,304.40 0.00

S00372420547202200013
No Servizi

progettazione e
DL

RIGENERAZION
E URBANA - rete

culturale del
Centro Storico:

recupero e
valorizzazione

archivistico
museale della
parte storica

dell'edificio ex-
sede ITIS

Melini Maurizio 6
L003724205472021

00011
71340000-3 2ITI212022

G13D21001160001
2 100,000.00No 0.00167,574.00 MEPA di Consip0000226120267,574.00 0.00

S00372420547202200014
No Servizi

Affidamento
servizio di

tesoreria 2022-
Del Gaia Gigliola 6066600000-6 2ITI212022 1 33,536.00Si 234,752.0033,536.00 301,824.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

2026

S00372420547202200015
No Servizi

Servizio
accoglienza

Ufficio Turistico
Baldacci Lucio 2475125000-8 2ITI212022 1 65,000.00No 0.0065,000.00 130,000.00 0.00

F00372420547202200005
No Forniture

acquisto
compattatori rifiuti
contributo AURI

Fortuni Stefano 342990000-2 2ITI212022 1 0.00No 0.0043,000.00 MEPA di Consip000022612043,000.00 0.00

S00372420547202200016
No Servizi

Affidamento in
concessione del

Servizio di
accertamento e
riscossione del
Canone Unico

Patrimoniale, ivi
compreso il

canone per le
pubbliche

affissioni e la
materiale attività

di affissione, e del
Canone Mercatale

Del Gaia Gigliola 6079940000-5 2ITI212022 1 0.00Si 0.00750,000.00 750,000.00 0.00

S00372420547202100025
No Servizi

Servizio di
ristorazione
scolastica

biologica a ridotto
impatto

ambientale e
rispettoso dei
diritti umani

fondamentali
lungo l'intera

catena di fornitura

Conti Rita 3655524000-9 2ITI212023 1 300,000.00Si
2,200,000.00

0.00
2,500,000.00

0.00

S00372420547202100021
No Servizi

AGENDA
URBANA - SIT in
ottica open data

Baldacci Lucio 1272720000-3 1ITI212023 1 68,000.00No 0.000.00 MEPA di Consip000022612068,000.00 0.00

S00372420547202100032
No Servizi

Progettazione
ricostruzione nido

Franchetti
Melini Maurizio 6

L003724205472021
00014

71340000-3 2ITI212023 2 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00

S00372420547201900041
No Servizi

AGENDA
URBANA - APP

TURISTICA
Baldacci Lucio 6072200000-7 1ITI212023 G11I18000090006 1 0.00No 0.0060,619.00 MEPA di Consip000022612060,619.00 0.00

S00372420547202200005
No Servizi

Funzioni ausiliarie
connesse al
servizio di

ristorazione
scolastica

biologica a ridotto
impatto

ambientale e
rispettoso dei
diritti umani

fondamentali
lungo l'intera

catena di fornitura

Conti Rita 3655512000-2 2ITI212023 1 100,000.00No 800,000.000.00 900,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Moretti Andrea

19,863,636.50
(13)

7,266,195.62
(13)

7,048,574.72
(13)

0.00 (13)
5,548,866.16

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Citta' di Castello - Servizio Programmazione OO.PP.

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Moretti Andrea
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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Permessi a costruire
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 2021 2022

167.277,10 882.722,90 1.050.000,00

Destinazione 2021 2022
Oneri che finanziano uscite correnti 601.849,98 611.025,90
Oneri che finanziano investimenti 280.872,92 438.974,10

Totale 882.722,90 1.050.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 98.884,83 828.363,00 601.849,98 611.025,90 466.000,00 466.000,00
Investimenti 527.184,56 110.753,00 280.872,92 438.974,10 534.000,00 534.000,00

Totale 626.069,39 939.116,00 882.722,90 1.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
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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. Il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI (Art. 58 - D.L. 25/6/2008 n° 112 convertito in Legge 6/8/2008 n° 133) è allegato al presente
documento.

Attivo patrimoniale 2020

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 311.026,76
Immobilizzazioni materiali 115.289.171,79
Immobilizzazioni finanziarie 4.125.221,62
Rimanenze 17.777,03
Crediti 21.088.570,09
Attività finanziarie non immobilizzate 436.343,25
Disponibilità liquide 8.453.659,55
Ratei e risconti attivi 102.827,11

Totale 149.824.597,20

Piano delle alienazioni 2022-24

Tipologia Importo
1 Fabbricati non residenziali 338.000,00
2 Fabbricati residenziali 211.900,00
3 Terreni 2.162.495,00
4 Altri beni 974.940,00

Totale 3.687.335,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Fabbricati non residenziali 6.000,00 12.000,00 320.000,00 2 1 1
2 Fabbricati residenziali 211.900,00 0,00 0,00 5 0 0
3 Terreni 1.456.615,00 196.380,00 509.500,00 15 2 3
4 Altri beni 499.140,00 424.000,00 51.800,00 16 3 11

Totale 2.173.655,00 632.380,00 881.300,00 38 6 15
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - AGGIORNAMENTO GENERALE 2022-2024

(Art. 58 - D.L. 25/6/2008 n° 112 convertito in Legge 6/8/2008 n° 133)

Elenco dei beni del Piano

Cod. Descrizione foglio particelle  u.m.  q.tà parziali  q.tà totale 
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1 10102034 CIMITERO DI TRESTINA
Terreno adiacente cimitero 

Trestina
strada provinciale 104 293 1040/parte libero Cimiteriale X 2022 N.R. affitto

terreno per ulteriore stralcio cimtiero di Trestina, 
attualmente coltivato unitamente alla residua 

parte non acquisita 

2 10202003 TEATRO COMUNALE
Unità - Cabina Elettrica  Via del 

Brandano
via del Brandano 147 382/parte utilizzato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

3 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità Z - Appartamento via Bufalini via Bufalini 147 749 libero Culturale X 2023
Tsp – Tessuti storici del capoluogo – edilizia 

speciale e relative pertinenze
X riuso istituzionale

ex appartamento Volpini da mantenere unito alle 
unità del piano sovrastante anche per aspetti 
connessi alle compartimentazioni anticnendio 

dell'auditorium

4 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità A via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

5 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità B via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
scrittura rep. 10361 del 31.07.2008

6 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità C via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo x X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

Unico atto assegnazione generale DGC 125 del 
31.03.2003 a favore ARCI NOVA

Da accertare tutti i titoli d'uso (di fatto)

7 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità D via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
D.D. 501 del 25.07.2002

8 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità E via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
D.D. 501 del 25.07.2003

9 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità F via Bufalini 147 556/parte occupato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
DGC 252 del 01.07.2002

10 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità G via Bufalini 147 556/parte utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
DGC 211 del 29.10.2018

11 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità H via Bufalini 147 562 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
scrittura rep. 10233 del 14.02.2007

12 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità I via Bufalini 147 749 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
scrittura rep. 10233 del 14.02.2008

13 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità L via Bufalini 147 749 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
scrittura rep. 10047 del 07.08.2007

14 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità M via Bufalini 147 749 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

15 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità O via Bufalini 147 556/parte utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

16 10202006 PALAZZO BUFALINI Unità P via Bufalini 147 749 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
Valutare per assegnazione ad altra 

associazione (doppia sede)

17 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità Q via Bufalini 147
556/parte

562
utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

18 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità R via Bufalini 147
556/parte

749
utilizzato Culturale X 2022 N.R. X riuso istituzionale

19 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità S via Bufalini 147 556/parte occupato Culturale X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

20 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità T via Bufalini 147 556/parte occupato Culturale X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

21 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità U via Bufalini 147 749 utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

22 10202005 PALAZZO BUFALINI Unità V via Bufalini 147
556/parte

749
utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

in itinere rinegoziazione promossa dal 
concessionario, previo interventi per 

compartimentazione ai fini antincendio

23 10202005 PALAZZO BUFALINI
Unità AA  - Cabina Via Antico 

Forno
via antico forno 147 749/parte utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

24 10202006 PALAZZO DEL PODESTA'
Unità A P.T. - Negozio C.so 

Cavour
c.so Cavour n°5 147 616/parte utilizzato Commerciale X X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali in itinere nuova concessione

N° Informazioni aggiuntive Ubicazione AnnualitàFinalità di utilizzo
Disponibilità

(libero, utilizzato, occupato)

BENE Dati catastali  Consistenza 
Azione di 

valorizzazione 
prevista

Destinazione urbanistica
PRG - PO 2020

(approvato)

Dati mancanti Bene Culturale Modalità Note

Allegato "A" alla Relazione Tecnica
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N° Informazioni aggiuntive Ubicazione AnnualitàFinalità di utilizzo
Disponibilità

(libero, utilizzato, occupato)

BENE Dati catastali  Consistenza 
Azione di 

valorizzazione 
prevista

Destinazione urbanistica
PRG - PO 2020

(approvato)

Dati mancanti Bene Culturale Modalità Note

25 10202006 PALAZZO DEL PODESTA' Unità B P.T. - BAR C.so Cavour c.so Cavour n°5 147 616/parte utilizzato Commerciale X X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

26 10202006 PALAZZO DEL PODESTA'
Unità C P.T. - Sede rivendita 

grifani donati
c.so Cavour n°5 147 616/parte utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

27 10202006 PALAZZO DEL PODESTA'
Unità D P.T. - Magazzino P.zza 

Fanti
c.so Cavour n°5 147 615/parte utilizzato Commerciale X X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali in itinere nuova concessione

28 10202006 PALAZZO DEL PODESTA' Unità E P.T. - ex nel frattempo c.so Cavour n°5 147 616/parte libero Istituzionale X 2022 N.R. X riuso istituzionale sportello polifuzionale

29 10202006 PALAZZO DEL PODESTA' SEDE c/o P.zzo del Podestà c.so Cavour n°5 147 616/parte - 615/parte utilizzato Istituzionale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

30 10202009 MUNICIPIO - 1
Unità - Stazione radio base c/o 

Municipio
p.zza Venanzio 

Gabriotti, 1 
147 599 utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

31 10202009 MUNICIPIO - 1
Unità - Stazione radio base c/o 

Municipio
p.zza Venanzio 

Gabriotti, 1 
147 599 utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali da avviare contenzioso per mancata 

corrispondenza canone

32 10203001 FABBRICATO CORSO V.EMANUELE Ex lascito Pillitu corso V. Emanuele 148 334/p Utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali da adeguare e mettere a regime 
manutenzione e spese condominiali

33 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 1 - Vendita frutta e verdura c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2022 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

34 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 2 - Vendita frutta e verdura c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

35 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 3 - Magazzino c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

36 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 4 - Magazzino c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

37 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 5 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

38 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 6 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

39 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 7 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

40 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 8 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

41 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 9 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

42 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 10 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

43 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 11 - Vendita alimentari c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2022 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

44 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 12 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte libero Mercato X 2023 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

45 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 13 - Magazzino c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2022 N.R. X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

46 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Box 14 - VUOTO c.so Cavour, 6 147 538/parte utilizzato Mercato X X 2023 N.R. X X
recupero edilizio-funzionale di rilancio del 

mercato

47 10203002 FABBRICATO CORSO CAVOUR Antica Tipografia c.so Cavour, 4 147 538/parte utilizzato Culturale X X 2023 N.R. X concessione Beni Culturali

48 30305021 VIABILITA' CAPOLUOGO
Cabina ENEL elettrica capoluogo - 

3
via G.Sorel 108 728 utilizzato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022 P –Parcheggi alienazione (trattativa diretta)

49 31201001 VIABILITA' CAPOLUOGO Porzione strada Riosecco via del Lavoro 109 Strada/p  m²            20,00                 20,00   libero Relitto stradale X 2022
TR_1 – Edifici isolati od in forma aggregata 

prevalentemente di origine rurale 
alienazione (trattativa diretta)

50 31202001 STRADE CAPOLUOGO
Relitto stradale zona ind.le nord 

Parte A
via Aspromonte Bucchi 87 1139/parte  m²          578,00               578,00   libero Relitto stradale X 2022

Ta 2 Tessuti per attività produttive con 
presenza significativa di attività terziarie e

commerciali
alienazione (trattativa diretta)

51 31202002 STRADE CAPOLUOGO Relitto stradale Rignaldello via di Rignaldello 154 strada  m²          141,00               141,00   libero Relitto stradale X 2024 Tr 2 alienazione (trattativa diretta) verificare asservimenti
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N° Informazioni aggiuntive Ubicazione AnnualitàFinalità di utilizzo
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52 31202003 STRADE CAPOLUOGO Relitto stradale via Manara 131 2806  m²            16,00                 16,00   libero Relitto stradale X 2022 Tr1 Edifici isolati o in forma aggregata 
prevalentemente di origine rurale

alienazione (trattativa diretta) verificare asservimenti

53 31201002 STRADE CAPOLUOGO sede stradale via Pieggi via Mons. Pieggi 149 2137 parte - 2143 parte  m²          120,00               120,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022
Tr4 Tessuti di impianto recente con tipologie 

edilizie prevalentemente puntiformi a
densità media

permuta con compensazione da definire accordi con confrontista

54 31202004 STRADE FRAZIONALI Relitti stradali Cerbara via S.Biagio 68
Carico: Part. 492

Scarico: Part. 1242
 m²          298,00               298,00   occupato Relitto stradale X 2022

Strada /
TR_1 – Edifici isolati od in forma aggregata 

prevalentemente di origine rurale
permuta con compensazione

55 31202005 STRADE FRAZIONALI Relitto stradale Piosina via Cipriano Angioloni 85 395  m²            20,00                 20,00   libero Relitto stradale X 2022 Tr1 Edifici isolati o in forma aggregata 
prevalentemente di origine rurale

alienazione (trattativa diretta)

56 31202006 STRADE FRAZIONALI Relitto stradale Piosina via Cipriano Angioloni 85 713  m²            18,00                 18,00   occupato Relitto stradale X 2024 Tr1 Edifici isolati o in forma aggregata 
prevalentemente di origine rurale

alienazione (trattativa diretta)

57 31202007 STRADE FRAZIONALI Relitto stradale Piosina via Cipriano Angioloni 85 712  m²            93,00                 93,00   occupato Relitto stradale X 2024 Tr1 Edifici isolati o in forma aggregata 
prevalentemente di origine rurale

alienazione (trattativa diretta)

58 31202008 STRADE FRAZIONALI Relitto stradale Piosina via Cipriano Angioloni 85 360  m²            41,00                 41,00   occupato Relitto stradale X 2024 Tr1 Edifici isolati o in forma aggregata 
prevalentemente di origine rurale

alienazione (trattativa diretta)

59 31202009 STRADA COMUNALE BADIALI-CERBARA Relitti stradali Cerbara via G. Pascoli3 67 287  m²          140,00               140,00   occupato Relitto stradale X 2024 Area Agricola alienazione (trattativa diretta)

60 31202010 STRADA COMUNALE ANTIRATA Relitto stradale Antirata voc. Calcinaro 114 592  m²          743,00               743,00   libero Relitto stradale X 2024 Area Agricola alienazione (trattativa diretta) presenza opera d'arte, necessaria verifica 
interesse culturale … ?

61 10302200 SERBATOIO ACQUEDOTTO CASALSOLE
Unità - Stazione radio base Loc. 

Montesca
loc. Casalsole 154 7 utilizzato Commerciale X 2023 N.R. concessione

62 20102006 SCUOLA MATERNA PIOSINA Centro socio-riabilitativo PIOSINA via Sant'Ansano 85 216/parte utilizzato Socio-Assistenziale X 2022 N.R. locazione

63 20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO
Unità - sede associativa L.go 

Bartolini
l.go Bartolini 147 380/p-378 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X

locazione/affitto/comodato gratuito
Terzo Settore per attività di interesse generale

verificare effettivo utilizzo e doppia sede 
(Via del Pozzo - Centro Le Grazie)

64 20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO Magazzino imp. Elettrici via del Brandano 147 380/p utilizzato Istituzionale X 2022 N.R. X
recupero edilizio-funzionale per riutilizzo a fini 

scolastici

65 20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO Magazzino 
via Cacciatori del 

Tevere
147 380/p utilizzato Istituzionale X 2023 N.R. X

recupero edilizio-funzionale per riutilizzo a fini 
scolastici

66 20201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO Stadio viale Europa 146 1344 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione verificare conformità

67 20201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO Stazione Rabio Base viale Europa 146 1344 utilizzato Commerciale X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione

68 20201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO Antistadio viale Europa 146 1349 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione

69 20201002 STADIO COMUNALE TRESTINA via Gran Bretagna 294 2664 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

70 20201003 CAMPO CALCIO CERBARA viaCesare Pavese 86 1368-1369 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

71 20201005 CAMPO CALCIO SAN SECONDO via della Resistenza 241 839 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

72 20201006 CAMPO CALCIO PIOSINA via Cipriano Angioloni 85 1549 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

73 20201007 CAMPO CALCIO CASELLA via Roma 155 938 utilizzato Sportivo/Associazionismo Territoriale X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

74 20201008 CAMPO CALCIO LERCHI via dell'Emigrante 129 791 utilizzato Sportivo/Associazionismo Territoriale X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

75 20201009 CAMPO CALCIO GRATICOLE via Cadibona 131 2728 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

76 20201010 CAMPO CALCIO MATTONATA via Francesco Baracca 148 1459 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione

77 20201011 CAMPO CALCIO PESCI D’ORO via fratelli Bioli 154 1628 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

78 20201012 CAMPO CALCIO MORRA via Nicarete Nicasi 253 113 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione verificare conformità
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79 20201013 CAMPO CALCIO PROMANO voc. Luigetti 297 1127 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione

80 20202001 STADIO DI ATLETICA viale Aldo Bologni 132 71 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione

81 20203001 PISCINE COMUNALI via Federico Engels 132 2630 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

82 20204001 CICLODROMO viale Europa 146 1389 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione

83 20205001 CENTRO SPORTIVO BELVEDERE via Federico Engels 132 2677 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

84 20206001 PALAZZETTO DELLO SPORT via Federico Engels 132 2735 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. concessione di valorizzazione

85 20207001 CANOA CLUB
viale Martin Luther King, 

6
148 502 utilizzato Sportivo X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione

86 20208001 CAMPO RUGBY via Gino Bartali, 9 146 1277-1278-1282 utilizzato Sportivo X X 2022 N.R. concessione di valorizzazione verificare conformità

87 20305001 CANILE COMUNALE Sub3 - vecchio capannone loc. Mezzavia di lerchi 83 51  m²          275,00               275,00   utilizzato Istituzionale X 2023 N.R. concessione di valorizzazione potenziamento canile-gattile

88 20305001 CANILE COMUNALE Sub2 - Alloggio loc. Mezzavia di lerchi 83 51  m²          112,00               112,00   utilizzato Istituzionale X X 2022 N.R. concessione di valorizzazione potenziamento canile-gattile

89 20305001 CANILE COMUNALE Sub7 - Box cani loc. Mezzavia di lerchi 83 51  m²            46,00                 46,00   utilizzato Istituzionale X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione potenziamento canile-gattile

90 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore

91 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore

92 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore completare suddivisione unità

93 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore completare suddivisione unità

94 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore ottimizzare per uso condiviso o 
frazionamento

95 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore verificare effettivo utilizzo

96 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore

97 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore completare suddivisione unità

98 20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE Sede via L. Angelini 132 2686 utilizzato Protezione Civile X 2022 N.R. concessione enti Terzo settore completare suddivisione unità

99 20401001 EX SCUOLA GARIBALDI Progetto Piazza Alberto Burri p.zza garibaldi 149 175 utilizzato Assetto Urbanistico X 2022 N.R. X recupero edilizio-funzionale (Piazza Burri)

100 20401002 CENTRO POLIFUNZIONALE TRESTINA Presidio Ambulatoriale Trestina via Unione Sovietica 294 2667/parte utilizzato Socio-Sanitario X X 2022 N.R. locazione

101 20401003 CASERMA CARABINIERI TRESTINA Caserma Carabinieri Trestina via Stati Uniti d'America 294 2270 utilizzato Istituzionale X 2022 N.R. concessione

102 20401006 FABBRICATO VIA MARCONI Unità A via Guglielmo Marconi 147 622-626-864 libero Istituzionale X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione enti Terzo settore unità P.T. da completare

103 20401006 FABBRICATO VIA MARCONI Unità B via Guglielmo Marconi 147 622-626-864 libero Istituzionale X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione enti Terzo settore unità P.T. da completare

104 20401006 FABBRICATO VIA MARCONI Unità C via Guglielmo Marconi 147 622-626-864 libero Istituzionale X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione enti Terzo settore unità P.T. da completare

105 30501017 VERDE ARREDO VIA CORTONESE
Area di trasformazione via 

Cortonese (ex campo boario)
via Cortonese 154 1619/p  m²          685,00               685,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2023 Spr - Servizi Privati Esistenti alienazione (asta)
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106 20502003 VERDE ATTREZZATO MONTEDORO Chiosco San Pio X via Nerio Moscoli 149 789 utilizzato Commerciale X X 2023 N.R. locazione

107 20504001 PARCO DEI CIGNI Unità A via Rignadello 154 1642 utilizzato Associazionismo X X 2023 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

108 20504001 PARCO DEI CIGNI Unità B via Rignadello 154 1642 utilizzato Associazionismo X X 2023 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

109 20504001 PARCO DEI CIGNI Unità C via Rignadello 154 1320 utilizzato Associazionismo X X 2023 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

110 20504001 PARCO DEI CIGNI Unità D via Rignadello 154 1642 utilizzato Associazionismo X X 2023 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

111 20505001 CVA CERBARA Unità A via Antonio Banfi 68 1345-1347-384 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

112 20505001 CVA CERBARA Unità B via Antonio Banfi 68 1345-1347-384 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

113 20505001 CVA CERBARA Unità C via Antonio Banfi 68 1345-1347-384 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
da attuare sistemazioni per ulteriore sede

114 20505002 CVA TRESTINA ex 20505005 via Tommaso d'Aquino 294 2885 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2023 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

115 20505003 CVA CORNETTO via dell'Industria 266 1114 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

116 20505004 PRO LOCO LUGNANO ex 20505006 via Sant'Aurelio 309 63 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
edificio da ristrutturare

117 20505005 CENTRO RIONALE MADONNA DEL LATTE ex 20505008 via Palmiro Togliatti 132 2678 utilizzato Associazionismo X X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

118 20505006 FABBRICATO VIA DEL MULINO ex 20505011 via del molino n. 5 147 321 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

119 20505007 CENTRO RIONALE SALAIOLO-LA TINA via Federico Engels 132 2739 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità 

120 20505008 PRO LOCO VOLTERRANO ex 20505010 via Centrale Volterrano 279 736 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità 

121 20505009 PRO-LOCO S.LUCIA via A. Vespucci 197 94-95-372 libero Associazionismo Territoriale X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità 

122 20505010 LUDOTECA TRESTINA via Unione Sovietica 294
1440-1441-1447

1450-1451
libero Associazionismo X 2022 N.R.

locazione/affitto/comodato gratuito
Terzo Settore per attività di interesse generale

allineamento atti

123 20505011 PRO-LOCO BONSCIANO S.P. 104 321 592 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità 

124 30601008 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE
Resede su area a verde Madonna 

del Latte
via Vasari 133 1019/p  m²            46,00                 46,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2023 SG – Verde ad orti e giardini alienazione (trattativa diretta)

125 30601009 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE Aree edificabili (zona pista atletica) Variante Apecchiese 132

2107-2304-73-2296-
2297

2150-2151-772-2111-
2114

 m²        13 960,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024
OC 1.C - Operazione complessa - 

parcheggio
alienazione (asta)

126 30601010 P.E.E.P. CINQUEMIGLIA
Area interclusa vicino P.E.E.P. 

Cinquemiglia
via del Progresso 267 257  m²          485,00               485,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022

Tr 4 Tessuti di impianto recente con tipologie 
edilizie prevalentemente puntiformi a

densità media
alienazione (trattativa diretta) area residuale interclusa tra altri lotti

127 30602006 P.I.P. CERBARA
Area edificabile zona ind.le 

Cerbara
via K. Marx 86 652  m²          264,00               264,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022

Ta_1 – Tessuto prevalentemente per attività 
produttive

alienazione (trattativa diretta) area residuale

128 30602007 P.I.P. CERBARA
Area edificabile zona ind.le 

Cerbara
via K. Marx 86 655  m²            41,00                 41,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022

Ta_1 – Tessuto prevalentemente per attività 
produttive

alienazione (trattativa diretta) area residuale

129 30602008 P.I.P. CERBARA
Area edificabile zona ind.le 

Cerbara (confine fosso)
via Elio Vittorini 66 1046/p  m²  da frazionare             330,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024 Ta1 Tessuti prevalentemente per attività 

produttive
alienazione (trattativa diretta) area residuale

130 30604009 P.L. TRESTINA-SERVITELLE
Cabina elettrica ENEL Trestina C-

34-1
via Svezia 294 2737 utilizzato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2023 Pv_5 – Nuovi comparti edificatori alienazione (trattativa diretta)

131 30604010 P.L. TRESTINA-SERVITELLE
Cabina ENEL elettrica Trestina C-

34-2
via Svezia 294 2749 utilizzato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2023 Pv_5 – Nuovi comparti edificatori alienazione (trattativa diretta)

132 20701001 TERRENO AGRICOLO
Aree agricole quartiere ecologico 

Riosecco
via dei Lecci 109 655-576-581-688p libero Affitto/Concessione di durata limitata X 2022 Area Agricola / Strada di previsione affitto

aree interessate da viabilità di previsione ma 
attualmente incolte o condotte in continuità ai 

terreni limitrofi
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133 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 1 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

134 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 2 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

135 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 3 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

136 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 4 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

137 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 5 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

138 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 6 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

139 20801001 FABBRICATO VIA DELLA FRATERNITA Appartamento interno 7 via della Fraternita 147 314 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

140 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI A via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

141 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI B via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

142 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI Appartamento interno 1 via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

143 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI Appartamento interno 2 via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

144 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI Appartamento interno 3 via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

145 20801002 FABBRICATO VIA DEI FUCCI Appartamento interno 4 via dei fucci 147 323-324-1153-1155 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

146 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Unità A-a via del Paradiso 147 784 utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali in itinere nuova concessione

147 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Unità A-b via del Paradiso 147 784 utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali in itinere nuova concessione

148 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Appartamento interno 1 via del Paradiso 147 784 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

149 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Appartamento interno 2 via del Paradiso 147 784 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

150 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Appartamento interno 3 via del Paradiso 147 784 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

151 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Appartamento interno 4 via del Paradiso 147 784 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

152 20801003 FABBRICATO VIA DEL PARADISO Appartamento interno 5 via del Paradiso 147 784 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

153 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità A + B sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo Territoriale X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
separazione impianti

154 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità C sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e doppia sede 
(Largo Bartolini - palestra San Filippo)

155 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità F sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso

156 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità G sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso

157 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità H sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso

158 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" unità E sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso

159 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Unità D sede via del Pozzo 147 152 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso
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160 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Unità I sede via del Pozzo 147 153 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare effettivo utilizzo e ottimizzare per 

uso condiviso

161 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Unità L sede via del Pozzo 147 153 utilizzato Culturale X 2022 N.R. X X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
separazione impianti

162 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 1 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

163 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 2 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

164 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 3 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

165 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 4 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

166 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 5 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

167 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 6 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

168 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 7 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

169 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 8 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

170 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 9 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

171 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 10 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

172 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 11 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

173 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 12 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

174 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 13 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

175 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 14 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

176 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 15 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

177 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 16 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

178 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 17 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

179 20801004 CENTRO "LE GRAZIE" Appartamento interno. 18 via del Pozzo 147 149-150-151-152 utilizzato Residenziale X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

180 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 1
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 utilizzato Sociale X X 2022 N.R. X locazione

181 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 2
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 utilizzato Sociale X X 2022 N.R. X locazione

182 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 3
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 utilizzato Sociale X X 2022 N.R. X locazione

183 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 4
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 libero Sociale X 2022 N.R. X locazione da valutare assegnazione con Servizi 

Sociali

184 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 5
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 utilizzato Sociale X X 2022 N.R. X locazione

185 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1 Interno 6 (da completare)
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 libero Sociale X 2022 N.R. X locazione da stimare opere completamento e valutare 

assegnazione con Servizi Sociali

186 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1
Porzione residuale piano 1° (da 

ristrutturare/frazionare)
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 libero Sociale X 2022 N.R. X locazione possibilità di realzizare 2-3 unità residenziali
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187 20801005 FABBRICATO VIA BATTISTI 1
Porzione residuale piano PT (da 

ristrutturare/frazionare)
via C. Battisti / via L. 

Signorelli, 12
148 160-161-1401 libero Sociale X 2022 N.R. X locazione possibilità di realizzzare 2-3 unità 

servizi/terziario

188 20801006 FABBRICATO VIA BATTISTI 2
Unità residenziali in recupero 

convenzione ATER
via C. Battisti, 12-14 147 164 utilizzato Sociale X X 2022 N.R. X convenzionamento ERP

189 20902001 CENTRO SALUTE CAPOLUOGO Presidio Ambulatoriale Capoluogo via G. Vasari 132 2680 utilizzato Socio-Sanitario X 2024 N.R. locazione da valutare possibilità di permuta con 
compensazione (svincolo Casa Albergo)

190 21101001 AUDITORIUM SANT'ANTONIO p.zza V. Gioberti 147 589 utilizzato Culturale X 2022 N.R. X concessione Beni Culturali

191 21101002 SALA VIA TORREGGIANI via Torreggiani, 9 149 3289 utilizzato Associazionismo X 2022 N.R. concessione

192 30102005
EX SCUOLA MATERNA

 BADIA PETROIA
Ex scuola materna Badia Petroia voc. Scuola 259 57  m²          220,00               220,00   libero Commerciale X 2022

Sc – Servizi pubblici di livello locale - 
istruzione

X alienazione (asta)

193 30102010
EX SCUOLA MATERNA

VOLTERRANO
Ex scuola materna Volterrano via Centrale 279 278  m²               355,00   utilizzato dall'Ente Depositi X 2022

Sc – Servizi pubblici di livello locale - 
istruzione

NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE

194 30601016 LOTTO 1 - MADONNA DEL LATTE Area edificabile Madonna del Latte via Ghiberti 133 1027  m²       1 520,00            1 520,00   libero Commerciale X 2022
Tr_3 – Tessuti di impianto recente a densità 

medio bassa
alienazione (asta) verificare asservimenti

195 30601011 LOTTO 2 - MADONNA DEL LATTE Area edificabile Madonna del Latte via Ghiberti 133 1025  m²       2 240,00            2 240,00   libero Commerciale X 2022
Tr_3 – Tessuti di impianto recente a densità 

medio bassa
cessione in corrispettivo opere pubbliche verificare asservimenti

196 30701002 LOTTO - USERNA Area edificabile Userna via della Concordia 89 343/p  m²  da frazionare          3 600,00   libero Commerciale X 2022 AT_20 – Ambito di trasformazione n. 20 alienazione (asta)

197 30701003
QUOTA PARTE LOTTO - VARIANTE 

APECCHIESE

Area edificabile Capoluogo (zona 
variante apecchiese) - Quota di 

70/100 ex Opera Pia Scuola 
Infanzia Cavour

Variante Apecchiese 132
2612
2613

 m² 
 6206
4503 

       10 709,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022
Oc_1B – Ambito di trasformazione

Operazione complessa n. 1
alienazione (asta)

198 31202017 STRADA VICINALE Relitto stradale Coldipozzo voc. S. Cristoforo 273 strada  m²  da frazionare          1 062,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022 Area Agricola / Area agricola di pregio X alienazione (trattativa diretta)

199 20305021 TERRENO ADIACENTE VV.F. Area addestrativa unità cinofile via G. Bartali 146 1228 utilizzato Istituzionale X 2022

Pa - Servizi pubblici di livello urbano e 
territoriale - Pubblica amministrazione                                 

Ic - Servizi pubblici di livello locale - Interesse 
comune

X concessione verificare conformità 

200 30501000 TERRENO VIA MAESTRI DEL LAVORO Sede via Maestri del Lavoro 146 545 utilizzato Associazionismo X 2022 ASia - Aree di salvaguardia idraulico-
ambientale

X concessione enti Terzo settore ASSEGNATO CON DELIBERA G.C. 
15/2022

201 30501000 TERRENO VIA MAESTRI DEL LAVORO Coltivo via Maestri del Lavoro 146 1220 libero Associazionismo X 2022 Ic - Verdi pubblici di livello locale - Interesse 
comune

X concessione enti Terzo settore

202 30701004 TERRENO VOC. PODER NUOVO
Già in afitto a Vicarucci Athos (Da 

ricontattare per definizione)
voc. Poder Nuovo 130 238  m²  da frazionare          3 970,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022 Area Agricola / Area agricola di pregio X alienazione (trattativa privata)

203 31202011 TERRENO ZONA IND.LE RIOSECCO
residuo laterale viabilità z.ind.le 
Riosecco (a ridosso E45, da 

frazionare)
via Enrico Mattei 108 713/p-349/p  m²  da frazionare             560,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024

Ta 2 Tessuti per attività produttive con 
presenza significativa di attività terziarie e 

commerciali
X alienazione (asta)

204 30804001 APPARTAMENTO VIA BRACCO N.13 Ex lascito Ranieri via Bracco, 13 132 715/1  m²            29,00                 55,00   libero Commerciale X 2022
Tr4 Tessuti di impianto recente con tipologie 

edilizie prevalentemente puntiformi a
densità media

alienazione (asta) in attesa di acquisizione con beneficio di 
inventario

205 30804001 APPARTAMENTO VIA BRACCO N.13 Ex lascito Ranieri via Bracco, 13 132 715/8  vani              7,00               147,00   libero Commerciale X 2022
Tr4 Tessuti di impianto recente con tipologie 

edilizie prevalentemente puntiformi a
densità media

alienazione (asta) in attesa di acquisizione con beneficio di 
inventario

206 20504003 PARCO GRATICOLE Unità A - Verde attrezzato via Cadibona 131 2729 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X concessione enti Terzo settore verificare conformità e occupazione

207 20504003 PARCO GRATICOLE Unità B - Verde attrezzato via Cadibona 131 2729 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X concessione enti Terzo settore verificare conformità e occupazione

208 20504003 PARCO GRATICOLE Unità C - Verde attrezzato via Cadibona 131 2729 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X concessione enti Terzo settore verificare conformità e occupazione

209 20504003 PARCO GRATICOLE Unità D - Verde attrezzato via Cadibona 131 2729 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X concessione enti Terzo settore verificare conformità e occupazione

210 20504003 PARCO GRATICOLE Unità E - Verde attrezzato via Cadibona 131 2729 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X concessione enti Terzo settore verificare conformità e occupazione

211 20502017 VERDE ATTREZZATO CERBARA-2 Sede pro-loco via Vincenzo Monti 68 1343 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

212 20503002 GIARDINO MONTEDORO Sede pro-loco Via Frescobaldi 149 5132 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

213 20502004 VERDE ATTREZZATO SAN SECONDO Sede pro-loco via dela stazione 214 808 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità
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214 20502005 VERDE ATTREZZATO PROMANO Sede pro-loco via romana 297 1126 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

215 20502006 VERDE ATTREZZATO SAN MAIANO Sede pro-loco via R. Livatino 265 258 - 270 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

216 20502007 VERDE ATTREZZATO RIOSECCO Sede pro-loco
viale Romagna / via 

della Quercia
109 1416 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X

locazione/affitto/comodato gratuito
Terzo Settore per attività di interesse generale

verificare conformità

217 20502009 VERDE ATTREZZATO PIOSINA Sede pro-loco via Antonio Meucci 85 1547 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

218 20502012 VERDE ATTREZZATO VIALE EUROPA Sede associazione V.le Europa 146 1391 utilizzato Sportivo X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
in itinere regolarizzazione conformità

219 20502013 VERDE ATTREZZATO FABBRECCE Sede pro-loco via L.Pincardini 264 891 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

220 20502015 VERDE ATTREZZATO PESCI D'ORO Sede pro-loco via Cortonese 154 1616 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

221 20501021 VERDE ARREDO PORTA AL PRATO Pallai via Aretina 148 1340 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

222 20504004 PARCO FIUME TEVERE Area attrezzata lungo pista via N. Sauro 148 491 occupato Associazionismo X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

223 20502011
VERDE ATTREZZATO CROCE DI 

CASTIGLIONE
Sede pro-loco

via  P. Bouron del 
Monte

212 657 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

224 20502016 VERDE ATTREZZATO SAN PIETRO A MONTE Sede pro-loco S.P. 105 di Trestina 327 507 utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
verificare conformità

225 20601001 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE Orti pensionati via L. Ghiberti 133
64-65-66-67-69-70-452-

453
utilizzato Sociale X 2022 N.R. concessione

226 10203003 ATELIER SARTEANESI via dell'Ospizio 147 796/1 utilizzato Culturale X 2023 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

227 10203003 ATELIER SARTEANESI via dell'Ospizio 147 796/2 utilizzato Culturale X 2023 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

228 31202012 relitto stradale loc. Bandole
Vecchio tracciato stradale su 

confine con Monte Santa Maria 
Tiberina - Accertare proprietà

voc. Bandole 141 94-139  m²  da frazionare             215,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022
Zone boscate e relative fasce di 

transizione
alienazione (trattativa diretta)

229 20105004 I.T.I.S.
Comodato a favore della Provincia 
per scuola, scaduto da molti anni

p.zza San Francesco 147 457-462-782-813-814 utilizzato Sociale/Associazionismo X 2022 N.R. X concessione di valorizzazione raccordare azioni con Provincia Perugia

230 30105006 I.P.S.I.A.-1
Da definire con atto mai fatto - 
Convenzione con Provincia di 

Perugia L.23/1996
via Scipione Lapi 149 181-182-183-184  m²          322,00               322,00   utilizzato Commerciale X 2024  Tr2 - Tessuti di impianto non recente

OC2
X alienazione (asta) in concessione d'uso a Provincia Perugia 

per scuola (L.23/1996) ma inutilizzata

231 20504002 Parco Ansa del Tevere parco viale N. Sauro 146 varie utilizzato Associazionismo X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

232 20504002 Parco Ansa del Tevere
A - locali sottostanti gradinata 

Teatro
viale N. Sauro 146 varie utilizzato Associazionismo X 2022 N.R.

locazione/affitto/comodato gratuito
Terzo Settore per attività di interesse generale

233 20504002 Parco Ansa del Tevere B - servizi igienici viale N. Sauro 146 varie utilizzato Associazionismo X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

234 20504002 Parco Ansa del Tevere C - Spogliatoi artisti viale N. Sauro 146 varie utilizzato Associazionismo X 2022 N.R.
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

235 20305010 ANTENNA PITOCCA Poli-concessione loc. Pitocca 200 116 libero Commerciale X 2022 N.R. concessione di valorizzazione in itinere procedure per concessioni

236 30602009 P.I.P. CERBARA Relitto stradale via K. Marx 66 829  m²          111,00               111,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024
Ta1 Tessuti prevalentemente per attività 

produttive - Ta1
alienazione (trattativa diretta) area residuale

237 30602010 P.I.P. CERBARA Resede interclusa tra lotti attuati via E. Kant 66 700  m²            88,00                 88,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024
Ta1 Tessuti prevalentemente per attività 

produttive - Ta1
alienazione (trattativa diretta) area residuale

238 30602011 P.I.P. CERBARA Resede interclusa tra lotti attuati via E. Kant 67 307  m²            65,00                 65,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2024
Ta1 Tessuti prevalentemente per attività 

produttive - Ta1
alienazione (trattativa diretta) area residuale

239 30701005 TERRENO AGRICOLO voc. Mezzavia di Lerchi 83 285-286  m²       2 000,00            2 000,00   libero Commerciale X 2022 Area Agricola alienazione (asta)

240 30401003 AVIOSUPERCIE TITTA
prop. Superficiaria Associazione di 

volontariato Aquile Tifernati
via della Concordia 70 540  m²       4 020,00            4 020,00   occupato Protezione Civile X 2022 Aviosuperfici e relative attrezzature concessione di valorizzazione
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241 30501023 VERDE ARREDO CINQUEMIGLIA
Area ricompresa in un piano 

attuativo
via del progresso 267 748-749  m²          600,00               600,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022

Pc 20 Aree sottoposte a disciplina 
attuativa confermata

alienazione (asta)

242 30103005 SCUOLA ELEMENTARE DI BADIA PETROIA Rif. DCG 11/2020 via s.Egidio 259 164  m²          699,00               699,00   dismessa Commerciale X 2023
Servizi Pubblici di livello locale - Sc 

Istruzione
cessione in corrispettivo opere pubbliche in programma con attuazione intervento 

nuova scuola

243 20103004 SCUOLA ELEMENTARE MORRA Futuro accorpamento primaria via S.Crescenziano 254 96  m²          378,00               378,00   utilizzato Associazionismo Territoriale X 2023 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
in previsione di razionalizzazione rete 

scolastica

244 30501000 TERRENI VARI 133 1028  m²       3 988,00            3 988,00   libero Commerciale X 2022 Aree agricole - Aree agricole periurbane affitto
aree interessate da viabilità di previsione ma 
attualmente incolte o condotte in continuità ai 

terreni limitrofi

245 31202013 VIABILITA' CAPOLUOGO Resede interclusa tra lotti attuati via E. Mattei 109 319/p  m²  da frazionare             280,00   occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022
Ta3  Tessuti prevalentemente per servizi,

attività terziarie e commerciali - Ta3
alienazione (trattativa diretta) area residuale

246 31201003 STRADA COMUNALE RIOSECCO-CERBARA via B. Russel 86 453-458-1239-1241/p  m²          650,00               650,00   libero Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022 Area Agricola alienazione (asta) area residuale

247 10202002 PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO Via XI Settembre, 18 147 226 occupato Assetto Urbanistico / Commerciale X 2022
Emergenze di interesse storico-culturale 

vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004 art.10
X alienazione (asta) area residuale

248 20505007 CENTRO RIONALE SALAIOLO - LA TINA via Federico Engels 132 2739 occupato Associazionismo Territoriale X X 2022 X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale
area residuale

249 PRO LOCO PETRELLE Ex scuola primaria Petrelle utilizzato Associazionismo Territoriale X X 2022 N.R. X
locazione/affitto/comodato gratuito

Terzo Settore per attività di interesse generale

250 20901001 EX-SCUOLA PIEVE DELLE ROSE Sede Flauto Magico Via F.Titi 131 508 utilizzato Socio-assistenziale X X 2022 N.R. X X Convenzione Socio-Assistenziale

251 30601012 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE nuda proprietà 132
672
673
2510

X 2023 Servizi Privati esistenti Spr + STRADE

252 30601013 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE nuda proprietà 132 678 X 2022 Spr - Servizi Privati esistenti

253 30601014 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE nuda proprietà 132 567 X 2022 Spr - Servizi Privati esistenti + Parcheggi

254 assente area verde attrezzata Area verde con impianto sportivo Via A.Kuliscioff 109 418  m²       4 517,00            4 517,00   libero Ricreativo/sportivo X 2023
Vp - Verdi pubblici di livello locale - Verde 

pubblico attrezzato
Concessione di valorizzazione

255 assente area verde attrezzata Area verde con impianto sportivo Via Baldeschi 131 1509  m²       2 930,00            2 930,00   libero Ricreativo/sportivo X 2023
Vp - Verdi pubblici di livello locale - Verde 

pubblico attrezzato
Concessione di valorizzazione

256 20603002 area verde attrezzata P.P.E. La Tina Area verde con impianto sportivo Viale Sempione 131-132 2589/p-50/p-652/p  m²  da frazionare        17 953,00   libero Ricreativo/sportivo X 2022
Sc – Servizi pubblici di livello locale - 

Istruzione
Concessione di valorizzazione

257 20503003
area verde attrezzata giardino via Luca della 

Robbia
Area verde con impianto sportivo Via Luca della Robbia 149

2532/p-2534-2549-
2893-2894

 m²  da frazionare        15 525,00   libero Ricreativo/sportivo X 2022 OC 2 - Operazioni complesse Concessione di valorizzazione

258 30701006
AREA PER DOTAZIONI E VERDE PUBBLICO 

ZONA PEEP M. DEL LATTE
Madonna del Latte 132 150  m²       4 040,00            4 040,00   libero X 2022

259 da codificare STRADA COMUNALE EX PROVINCIALE 106

Porzione strada (via Fratelli 
Rosselli intersezione ferrovia 

stazione Baucca) Strada fronte 
part. 183

loc. Garavelle 175 strada  m²  da frazionare                     -     X 2024 alienazione accesso alla fermata della ferrovia e 
asservimenti vari sottoservizi

260 10302007 STRADA COMUNALE BADIALI-CERBARA Relitti stradali Cerbara
Cerbara – via G. 

Pascoli3
67 650 X 2024 Aree per dotazioni e verde pubblico - n. 18 alienazione (trattativa diretta) con PRG Operativo Dotazioni Pubbliche

261 31202014 STRADA COMUNALE BADIALI-CERBARA Relitto stradale Badiali
Strada fronte fg. 70 part. 

135 e fg. 88 pt. 28
70 strada  m²  da frazionare                     -     X 2023 Area Agricola alienazione (asta) accesso a vari lotti - verificare proprietà 

frontisti

262 30201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO Confine nord stadio Bernicchi via Montecassino 146 1344/parte  m²  da frazionare X 2023
Tr4 Tessuti di impianto recente con tipologie 

edilizie prevalentemente puntiformi a
densità media

alienazione

Necesario amntenere fascia a ridosso muro 
recinzione - da operare rettifiche con 
permute a seguito nuova costruzione 
privata

263 31202015 STRADA COMUNALE DI BADIALI-CERBARA voc. Fuscagna 69
105
106

strada/p
X 2024 --- accesso a vari lotti - verificare proprietà 

frontisti

264 31202016 VIABILITA' CAPOLUOGO via G. Sorel 108 187               26,60   X 2024
Ta1 Tessuti prevalentemente per attività 

produttive - Ta1
---

265 30502002 LOTTO 2 RIOSECCO via degli arceri 109 1637  m²       1 291,00            1 291,00   X 2022
Tr 4 Tessuti di impianto recente a densità 

media - Tr4
cessione in corrispettivo opere pubbliche rif. Contratto rep. 11504 Decenti 

266 30603006 P.P.E. RIOSECCO Probabile occupazione illegittima via dei tigli 130 654/p                     -     X 2022
Vp Verde pubblico attrezzato / Sa Aree a 

verde agricolo
---

267 30601015 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE Alienazione parte parcheggio? 132 2166/p                     -     X 2022 Parcheggi ---
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N° Informazioni aggiuntive Ubicazione AnnualitàFinalità di utilizzo
Disponibilità

(libero, utilizzato, occupato)

BENE Dati catastali  Consistenza 
Azione di 

valorizzazione 
prevista

Destinazione urbanistica
PRG - PO 2020

(approvato)

Dati mancanti Bene Culturale Modalità Note

268 30601015 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE Alienazione parte parcheggio? 132 2154                     -     X 2022 Parcheggi ---

269 30601015 P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE Alienazione parte parcheggio? 132 2162                     -     X 2022 Parcheggi ---

270 30601017 LOTTO 3 - MADONNA DEL LATTE Area edificabile Madonna del Latte via Ghiberti 133 1026  m²       1 002,00            1 002,00   X 2022
Tr 3 Tessuti di impianto recente a densità 

medio-bassa - Tr3
---

271 20501024 VERDE ARREDO TRESTINA codifica da rivedere vocabolo Marcheggiane 294 1513 Viabilità di previsione X 2022 AT 17 - Ambiti di trasformazione - AT ---

272 30604011 P.L. LUGNANO – C38 via Sant'Aurelio 308 1052 X 2022
Tr6 -  Tessuti di impianto recente a 

pianificazione unitaria
---

273 RELITTO STRADALE S.C. DI VALLURBANA CERBARA 67 650  m²          248,00               248,00   X 2024 (18)  --- 

274
20601001 
10301001

P.E.E.P. MADONNA DEL LATTE
STRADE CAPOLUOGO

Porzione strada via Federico Engels 132
1002/p
2264/p

 m² 
 733,00
91,00 

            824,00   Banchina stradale X 2024

Edif. Per attività + strada

Tr3 Tessuti di impianto recente con tipologie 
edilizie prevalentemente puntiformi a

alienazione

275 30604012 P.L. LUGNANO – C38 via Sant'Aurelio 308 538 X 2022
Tr6 -  Tessuti di impianto recente a 

pianificazione unitaria
m²

276 20604006 P.L. LUGNANO – C38 via Sant'Aurelio 308 1039 X 2022
Tr6 -  Tessuti di impianto recente a 

pianificazione unitaria

277 20501000 AREA VIALE EUROPA TERRENO V.LE EUROPA 146
1347/parte

(DA FRAZIONARE) m2 3974 LIBERO
REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA 

CARABINIERI CAPOLUOGO
x 2022 FO - Forze dell'ordine Diritto di superficie novantanovennale

278 20501000 AREA VIALE EUROPA TERRENO V.LE EUROPA 146 1390 m2 918 LIBERO
REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA 

CARABINIERI CAPOLUOGO
X 2022 FO - Forze dell'ordine

279 DA CODIFICARE
RELITTO STRADALE VARIANTE 

APECCHIESE
RELITTO STRADALE

VIA PIERO DELLA 
FRANCESCA

130 2056 m2 611 LIBERO x 2022

parcheggi (parte)
Aree per attività sottoposte a disciplina vigente 

(parte)
Percorsi ciclopedonali esistenti (parte)

Viabilità (parte)

alienazione/trattativa diretta attuazione contenuti scrittura privata 
01/06/2006

280 DA CODIFICARE
RELITTO STRADALE VARIANTE 

APECCHIESE
RELITTO STRADALE

VIA PIERO DELLA 
FRANCESCA

130 2057 m2 275 LIBERO x 2022 parcheggi (parte)
percorsi ciclopedonali esistenti (parte)

alienazione/trattativa diretta attuazione contenuti scrittura privata 
01/06/2006

281 DA CODIFICARE
RELITTO STRADALE VARIANTE 

APECCHIESE
RELITTO STRADALE

VIA PIERO DELLA 
FRANCESCA

130 2059 m2 950 LIBERO x 2022

Tr4 - Tessuti di impianto recente a densità 
media (parte) 

Sg - Verde a orti e giardini (parte) 
Percorsi ciclopedonali esistenti (parte)

alienazione/trattativa diretta attuazione contenuti scrittura privata 
01/06/2006

282 DA CODIFICARE
RELITTO STRADALE VARIANTE 

APECCHIESE
RELITTO STRADALE

VIA PIERO DELLA 
FRANCESCA

130 2061 m2 45 LIBERO x 2022 parcheggi alienazione/trattativa diretta attuazione contenuti scrittura privata 
01/06/2006

283 20305005
AREA PER ADDESTRAMENTO UNITÀ 

CINOFILE PROTEZIONE CIVILE
TERRENO VIA L. ANGELINI 132 2462/parte m2 2000 UTILIZZATO x 2022 principali aree per la Protezione Civile concessione d'uso

284 da codificare
PALAZZO BOURBON DEL MONTE

VIA S. ANTONIO
UFFICI II PIANO VIA S. ANTONIO 147 667 sub 17 m2 297 UTILIZZATO UFFICI COMUNALI X 2022

Tessuti costituiti da edilizia speciale e 
relative pertinenze - Tsp

X Uffici ex IAT, ora Ufficio Commercio

2022  €                                         2 173 518,39 

2023  €                                            632 380,00 

2024  €                                            881 300,00 

 VALORE COMPESSIVO STIMATO POTENZIALMENTE REALIZZZABILE DALLE 
DISMISSIONI 
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