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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. Il programma elettorale della coalizione, ora maggioranza in
consiglio comunale, traccia le coordinate generali della città che vogliamo e
rappresenta il fondamento politico dell’azione amministrativa, che è
l’organica prosecuzione di quanto impostato dal precedente esecutivo e
contiene sviluppi della progettualità di lungo periodo, elaborata nel corso
della legislatura appena conclusa.
Fin dall’insediamento del consiglio comunale, abbiamo definito il nuovo
corso del governo locale come la legislatura del fare attraverso un lavoro
quotidiano e responsabile per continuare a costruire una città a misura di
cittadino, che non lasci indietro nessuno ed allo stesso tempo sappia
riconoscere e valorizzare i tanti talenti che questo territorio ha prodotto e
sta producendo, con un’attenzione particolare ai giovani e ai progetti di
innovazione. Lo faremo nel rispetto del principio amministrativo che chiede
all’istituzione il perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio
dell’interesse dei privati.

La nostra agenda è la proiezione amministrativa del programma elettorale
su cui abbiamo chiesto il voto ai cittadini. Obiettivi chiari e concreti, come
siamo stati e vogliamo essere, che saranno la nostra bussola nei prossimi
cinque anni. Lo faremo con l’apporto di tutto il consiglio comunale, a cui
presentiamo le linee programmatiche per chiederne la collaborazione in
nome del bene della città, quel concetto che travalica la parte e il
pregiudizio, per porre al di sopra delle proprie preferenze quelle dei
cittadini.
Il DUP, strumento di pianificazione annuale dell'attività dell’ente, definisce
le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio,
le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si è
provveduto ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi
da perseguire,  proiettato in un orizzonte quinquennale a livello strategico e
triennale a livello operativo.

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.

ll 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.
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  economico/finanziario non offre certo facili
opportunità, a causa di evidenti e forti limitazioni normative.
I contenute in questo documento 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 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. In proposito si sottolinea
che in questo Ente si sono tenute le Elezioni Amministrative in data 05.06.2016, pertanto in questa sede verrà
presentata soltanto la sezione strategica del DUP 2017-2019, in attesa dell’approvazione definitiva delle linee
programmatiche e delle previsioni analitiche in termini finanziari; detta sezione si riferisce all'intera legislatura
2017-2021. La seconda sezione (SeO) verrà presentata con la nota di aggiornamento al DUP e l’elaborazione del
bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno  facendo sì
che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. La SeO
riprenderà 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.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linee Programmatiche di Mandato

Per la formulazione della propria strategia il Comune di Città di Castello ha tenuto conto delle linee di indirizzo

di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle

peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte intraprese dall’Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle

politiche di finanza pubblica e agli obiettivi del vigente Patto di Stabilità.

Le Linee Programmatiche sono state presentate con Delibera della Giunta Comunale in data 12.09.2016 e, in

coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), sono state definite in base ai

diversi obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata di raggiungere nell’arco del quinquennio 2016-2021.

Rif. Linee
programmatiche MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI PROGRAMMI

La città che
vogliamo

sez. I Oltre la crisi 
I.2 Le risorse del
Comune 

Sez. III La buona
crescita                  
           III. 4 Equità
fiscale
Sez. I Oltre la crisi 
I.2 Le risorse del
Comune 

01.  Servizi istituzionali,
generali e di gestione

01.     Organi istituzionali
-creare un ambiente istituzionale
favorevole a giovani, famiglie,
nuovi cittadini                               
-estensione canali di dialogo e
raccordo tra cittadino e istituzione

-funzionamento istituzioni interne

-rafforzamento strumenti di
partecipazione

Efficienza del funzionamento degli
organi istituzionali (Sindaco, Giunta,
Consiglio comunale) nelle loro funzioni
di rappresentanza, nel rapporto con le
realtà associative che si traduce in una
maggiore efficienza decisionale e di
presenza nel rapporto con i cittadini. Tra
gli strumenti di partecipazione sarà
confermata l’attività di iscrizione e
revisione Albo delle Associazioni e
l’attività delle Consulte di Settore
03.  Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato
-  controllo di gestione per centri
di costo

Razionalizzazione e controllo della
spesa anche grazie all'introduzione dei
centri di costo

-  ottimizzazione dell’uso del
patrimonio comunale, attraverso
la concessione a enti ed
associazioni

Incremento di fonti finanziarie anche
grazie alla valorizzazione del patrimonio

  - indebitamento complessivo a
quota 619 procapite

Monitoraggio e contenimento
dell'indebitamento dell'Ente

-Trasparenza dei conti pubblici Nell’ottica della massima trasparenza
dei conti pubblici si manterrà
l’orientamento già avviato nel fornire la
informazione sul bilancio secondo
logiche di partecipazione con le
categorie economiche e gli
stakeholders;
04. Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali
-  Invarianza politica tributaria;

 - lotta all'evasione                       

-aumento del livello di equità
fiscale

Contenimento della pressione fiscale.
Introduzione delle nuove e migliori
differenziazioni secondo principi di
progressività ed equità del prelievo.
Sarà proseguita efficacemente l’attività
di contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale, nonché l’attività di repressione di
abusi e violazioni di norme
amministrative ed edilizie. Saranno
sottoposte a verifica le politiche tariffarie
con l’applicazione della nuova ISEE, con
lo scopo di aumentarne il livello di
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I. 5 Rinascimento e
Contemporaneità

Sez. III La buona
crescita                  

III.2 Lavori
pubblici

Sez. III La buona
crescita                  

III.5 Nuovi
cittadini

Sez. I.Oltre la crisi 
I.6 Reti

materiali e
immateriali             

Sez. III La
buona crescita       

III.3 La
missione dell’ente
pubblico

Sez. III La buona
crescita                  

equità.
05. Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali
-gestione migliorativa della
redditività

La proprietà totalmente pubblica delle
reti del metano e le scelte compiute nei
lavori pubblici  sono sempre andate
verso la valorizzazione del patrimonio
dell’ente.

-mantenimento proprietà pubblica
reti

Un’ulteriore valorizzazione passa per
soluzioni diversificate che garantiscano
una redditività adeguata a sostenere le
spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In alcuni casi tale esito
dovrà essere accompagnato da opere di
ristrutturazione, come nel caso del
mercato coperto, o di alienazione, come
nel caso dei numerosi locali a uso
commerciale o terreni di varia
destinazione.

- riqualificazione della residenza
attraverso nuove unità immobiliari
adeguati alla domanda di alloggi
delle famiglie

Nell’ambito delle politiche di rilancio del
centro storico e del programma di lavori
pubblici e privati del patrimonio
immobiliare, sarà riqualificata la
residenza attraverso la disponibilità sul
mercato di unità con tipologie abitative
familiari e standard edilizi adeguati a
stimolare la domanda di alloggi.

06. Ufficio  Tecnico
 - Mantenimento proprietà
pubblica reti dei servizi industriali
-Salvaguardia qualitativa e
quantitativa del patrimonio
attraverso la creazione di
redditività adeguate a coprire i
costi di manutenzione or-dinaria
e straordinaria                              
-   ristrutturazione Mercato
coperto   alienazione cespiti
improduttivi;                                 

La proprietà totalmente pubblica delle
reti del metano e le scelte compiute nei
lavori pubblici  sono sempre andate
verso la valorizzazione del patrimonio
dell’ente. Un’ulteriore valorizzazione
passa per soluzioni diversificate che
garantiscano una redditività adeguata a
sostenere le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria. In alcuni casi
tale esito dovrà essere accompagnato
da opere di ristrutturazione, come nel
caso del mercato coperto, o di
alienazione, come nel caso dei
numerosi locali a uso commerciale o
terreni di varia destinazione.

-Nuova Caserma dei Carabinieri  La nuova caserma dei Carabinieri, a
latere di Viale Europa, è un obiettivo che
l’Amministrazione si impegna a
raggiungere con il partenariato pubblico
privato.
07. Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 
-  Anagrafe Nazionale della
Popolazione residente                 

- Adesione al Progetto “Una
scelta in comune” per la
donazione di organi                     
  -  Adeguamento alla legge
76/2016

Città di Castello si sta preparando ad
entrare nell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR). In
riferimento alla nota della Regione
Umbria, che ha invitato i sindaci a
collaborare al progetto che anticipava
l’applicazione della norma, il comune ha
intenzione di recepire la campagna per
la donazione di organi “Una scelta in
comune” che “ha l’obiettivo di favorire
ed accelerare su tutto il territorio
regionale il processo di inserimento nel
SIT (Sistema Informativo Trapianti) delle
dichiarazione di volontà dei cittadini
sulla donazione degli organi.               
Con la legge n.76/2016, entrata in
vigore il 5 giugno, anche lo Stato
Italiano si è dotato di norme che
disciplinano le unioni civili tra persone
dello stesso sesso e le convivenze,
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III.3 La
missione dell’ente
pubblico

l’Amministrazione Comunale ha
applicato, con le forme e le procedure
previste, i nuovi diritti in adempimento
agli obblighi assegnati dallo Stato.

08.  Statistica e sistemi informativi
- App, portale web unico              
 -e – Government, (joined-up
services)                                     
-il collegamento ai sistemi
nazionali di identificazione (SPID)
e pagamenti elettronici (PagoPa)

-il portale degli Open Data

Dal 2009 l’ente ha adottato in forma
diffusa la firma digitale per la produzione
di tutti gli amministrativi del comune.
Ulteriore passaggio fondamentale sarà
l’introduzione di una unica piattaforma
digitale avente un'unica base dati
disponibile per tutti i servizi dell’ente,
grazie ai finanziamenti di Agenda
Urbana, nella quale alla conversione del
comune a “digital default” sono dedicati
alcuni progetti all’avanguardia ed in
particolare, nell’ambito dell' e –
Government, la strutturazione di servizi
interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini,
imprese e communities. In merito
all’Information Technology, gli obiettivi
da raggiungere sono l’apertura di un
portale web unico (App) per i servizi
della PA con accesso ai servizi e ai
procedimenti da qualsiasi dispositivo
(smarthphone, tablet), il collegamento ai
sistemi nazionali di identificazione
(SPID) e pagamenti elettronici (PagoPa)
per permettere tutti i tipi di i pagamenti
verso l’Amministrazione in maniera
elettronica. il portale degli Open Data,
dove, come indicato nell’Agenzia
Digitale Nazionale è prevista la
pubblicazione del patrimonio informativo
comunale tramite OpenData, ultima
frontiera dell’intelligence business.

10. Risorse umane
  -  incremento delle unità
impegnate nel settore dei servizi
finali                                             
- rimodulazione dei fabbisogni 
impiego delle dotazioni organiche
nell’erogazione di servizi
- inserimento di profili
professionali innovativi in
relazione all’attivazione di nuove
operatività 

L’informatizzazione delle procedure
consentirà una contrazione del numero
complessivo dei dipendenti comunali
dedicati alle attività amministrative a
favore di una politica volta a privilegiare
assunzioni di personale in settori nei
quali prevale l’elemento risorsa umana
(servizi sociali, servizi educativi, servizi
inerenti la sicurezza). La vicenda
inerente il ridimensionamento delle
amministrazioni provinciali ha inciso
sulla capacità di programmazione
organizzativa dell’ente, costringendolo
per un periodo prolungato ad una
forzata stasi nelle facoltà assunzionali.
L'Ente ha lìobiettivo di attuare una
politica organizzativa volta a privilegiare
la capacità di adattarsi alle mutevoli
esigenze dettate da una normativa
amministrativa in costante evoluzione.

11. Altri servizi generali
Sez. IV La casa
comune                  

IV.1 e)
Anticorruzione

-Piani anticorruzione
-Programmi per la trasparenza

Permane l'impegno a realizzare e
potenziare le misure indicate dal Piano
Nazionale Anticorruzione attraverso
piani triennali di prevenzione della
corruzione e e programmi per la
trasparenza.

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI PROGRAMMI
02.  Giustizia 01.     Uffici giudiziari
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IV.1 c) Il giudice di
pace

 - mantenimento degli Uffici del
Giudice di Pace                            

-Potenziamento Uffici del Giudice
di pace a seguito di ampliamento
delle competenze

Con la soppressione della sede
decentrata del Tribunale di Perugia,
l’Amministrazione comunale si è
assunta l’onere finanziario e funzionale
di garantire in loco un grado di
giurisdizione attraverso il mantenimento
e potenziamento degli Uffici del Giudice
di Pace a Palazzo del Podestà. La
struttura è collegata anche
informaticamente con il Tribunale di
Perugia, che esercita la vigilanza sulla
sua attività, che si dispiega su tutta la
Vallata come punto di riferimento
soprattutto del contenzioso civile.

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI PROGRAMMI
Sez. IV La casa
comune

IV.1 d) Vigili
urbani, un presidio
di prossimità

Sez. I.Oltre la crisi 
I.3 Agenda

Urbana      Sez. IV
La casa comune    

IV.1
d) Vigili urbani, un
presidio di
prossimità

03.  Ordine pubblico e
sicurezza

01.     Polizia locale e amministrativa
- Contrasto a infiltrazioni criminali
 - Attuazione - Protocollo di
legalità                                         
 - Verifica immigrazione
clandestina                            

In linea con protocollo d’intesa tra
Prefettura di Perugia e Comune di Città
di Castello Per la legalità e la
prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale, particolare
attenzione sarà rivolta al contrasto
all’immigrazione clandestina con
verifiche su residenze ed eventuali
illegalità nel settore abitativo sempre in
stretta collaborazione con gli organi
istituzionalmente deputati alla gestione
e controllo.

 - dotazione di dispositivi di difesa
e primo arresto non letali

Per la parte relativa alla dotazione di
strumenti, la Polizia Municipale,
referente per il controllo delle zone già
attrezzate, sarà il tramite
dell’Amministrazione con le altre forze
dell’ordine per le richieste e le varie
tipologie d’intervento. La Polizia
Municipale sarà inoltre dotata sempre
più di altri strumenti che possano
garantire maggiore efficienza dei servizi
: Telelaser ed accessori per  controlli di
sicurezza su strada; palmari per
l’accertamento delle violazioni;
programmi informatici per la gestione di
particolari attività (car-crash per
incidentistica stradale) nonché strumenti
di autodifesa. Fondamentali i corsi di
difesa e di aggiornamento in funzione
dell’accoglienza turistica.
02.     Sistema integrato di sicurezza

urbana
- Nell’ambito di Agenda Urbana
redazione del PUMS

- Potenziamento delle misure di
sicurezza urbana con sistema di
videosorveglianza

Nell’ambito di Agenda Urbana, lo
strumento di governo individuato è il
Piano urbano di mobilità sostenibile
(PUMS), attualmente in fase di
redazione, informato da linee guida di
multiaccesso al territorio per persone e
merci, riduzione degli spostamenti in
automobile a favore delle forme
sostenibili, contenimento
dell’incidentalità e miglioramento della
qualità dell’aria e della vita.
Potenziamento della videosorveglianza
con una prima trance che sarà
implementata su aree che presentino
maggiore criticità.

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI PROGRAMMI
04. Istruzione e diritto
allo studio

01.     Istruzione prescolastica
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Sez. II Il capitale
umano                    
              La scuola 

II.2 a)
L’infrastruttura
della conoscenza

II.2  c)
“Cosa farò da
grande?”

II.3 b) La
formazione Una
scuola dei maestri:
il Centro di
formazione G.O.
Bufalini

-Mantenere la caratteristica di
servizio pubblico, l'obiettivo, alla
luce delle esigenze delle attuali
famiglie, è ampliare in futuro la
disponibilità delle strutture e
dell'accoglienza.

Nei prossimi anni il lavoro tra scuola e
comune sarà orientato dalla grande
questione dell’ambiente, considerato
una discriminante nell’apprendimento e
nell’accoglienza.
Dopo gli imponenti interventi in materia
di edilizia scolastica, volti soprattutto alla
messa in sicurezza degli edifici, si
procederà ad una ricerca tra aspetti
architettonici e pedagogici, valorizzando
al meglio la dimensione educativa e
creativa, per realizzare spazi, a misura
di bambino, con caratteristiche di
flessibilità, in grado di creare un
ambiente stimolante, adatto a sostenere
e ad accompagnare i percorsi didattici e
culturali della scuola..
Per quanto riguarda i servizi rivolti alla
prima infanzia, l’obiettivo, anche nella
prospettiva del “sistema integrato 0-6
anni”, è il mantenimento dei livelli
qualitativi raggiunti dai servizi erogati dal
Comune, rispondendo alle esigenze
delle famiglie anche in riferimento al
prolungamento delle fasce orarie.
L’investimento in sicurezza, con i cinque
milioni destinati alla mitigazione del
rischio sismico nelle scuole, e le risorse
che ci prepariamo a reperire per
completare il lavoro, rispondono ad una
priorità, confermata anche questa
legislatura: una buona scuola è prima di
tutto una scuola sicura.

02.     Altri ordini di istruzione non
universitaria

-Cosa farò da grande?”: l’offerta
formativa su scala
comprensoriale Campagna di
orientamento scolastico comune
tra Alto Tevere Umbro e
Valtiberina toscana

Un’attenzione permanente sarà rivolta
alla verifica e alla eventuale
rimodulazione del ventaglio dell’offerta
formativa.

 -Verifica su sistema dell’offerta
formativa della secondaria di
secondo grado tavolo di
consultazione permanente
comune, scuola impresa su
fabbisogni occupazionali

Su alcuni indirizzi e la loro
organizzazione didattica deve essere
attivato un confronto permanente tra
mondo della scuola, mondo dell’impresa
e visione strategica per il futuro
economico ed educativo del territorio.
Un’analoga consultazione sarà prevista
per migliorare la formazione finalizzata
all’occupazione, in sintonia con la
pressante richiesta di innovare la
progettualità del percorso e del prodotto.
Esempio di programmazione
comprensoriale e di coordinamento
nell’offerta formativa della secondaria di
secondo grado e del post-diploma, è la
campagna di orientamento scolastico
“Cosa farò da grande?”, promossa
quattro anni fa dal Comune di Città di
Castello in collaborazione con gli istituti
superiori ed estesa progressivamente
alle scuole di San Giustino ed
Umbertide. L’Amministrazione ha
intenzione di confermare tale progetto e
di estenderlo fino ai confini naturali,
coinvolgendo le istituzioni e gli istituti
della Valtiberina toscana, in linea con le
dinamiche dei flussi osservabili nella
mobilità scolastica.
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Sez. II Il capitale
umano                    
              La scuola

Sez. III La buona
crescita                  

III.2
Lavori pubblici

Sez. II Il capitale
umano                    
              La scuola 

II.3 a) Il
patrimonio
Franchetti, risorsa
per lo sviluppo
integrato

La città che
vogliamo              
Sez. III La Buona
crescita

Sez. IV La casa
comune                  

IV.3 Il welfare

- G.O. Bufalini, scuola di mestieri La funzione di raccordo tra le imprese e
i giovani è storicamente svolta nel
territorio dal Centro di formazione “G.O.
Bufalini” che rappresenta il terzo
segmento del sistema formativo
comunale.  Alternativa all’abbandono
scolastico, negli ultimi svolge
progettazione europea e gestione dei
fondi comunitari, anche per il Comune
tifernate. 

-Percorsi di Costituzione e
Cittadinanza attiva

L’identità formativa e l’identità solidale,
che si concentra nell’erogazione di
servizi pubblici e nella collaborazione
dell’ente locale, continuerà a
concentrarsi su politiche di crescita
educativa, e su politiche di promozione
culturale, riassunte nell’attività ordinaria
(eventi, rassegne, cicli di incontri su
percorsi di Costituzione e Cittadinanza
attiva), nella Carta Giovani e in forme di
incentivo al consumo culturale giovanile,
previste, ad esempio, per la Stagione di
Prosa del Teatro degli Illuminati.

-Edilizia scolastica contro il
rischio sismico

Nei lavori pubblici, prosegue il piano di
prevenzione dal rischio sismico sugli
immobili scolastici della scuola
secondaria di primo grado Dante
Alighieri, la primaria di Trestina, la
scuola dell’infanzia di La Tina e di
Montedoro, la scuola primaria di
Riosecco e Rignaldello, gli asili nido di
Trestina e di Riosecco, la scuola
dell’infanzia di San Martin d’Upò, e la
sede della scuola “Cavour”, per un
plafond finanziamento di circa sei milioni
di euro,  affidato al bando regionale,
emanazione del riconfermato
provvedimento governativo “Scuola
sicura.

03.     Istruzione universitaria
-Valorizzazione dell’eredità
Franchetti nel circuito Villa
Montesca
-Tela Umbra- Rovigliano
'-Villa Montesca Patrimonio
universale Unesco
'-Riattivazione formazione
universitaria e post diploma

Il complesso di Villa Montesca dovrà
accogliere l’attività ormai ventennale di
ricerca e studio svolte dal Centro studi
omonimo, di recente trasformato in
Fondazione. A questo fine dovrà essere
valorizzata la storia dell’esperienza dei
Baroni Franchetti sia con azioni tese a
catalogare e rendere fruibile l’archivio
Franchetti-Hallgarten, con la
digitalizzazione della Biblioteca storica,
finanziata nell’ambito di Agenda Urbana,
sia prevedendo percorsi esperienziali
nel Parco destinati alla scuola primaria e
secondaria, volti alla conoscenza dei
Baroni e della loro storia con una
didattica differenziata per gli studenti e
per gli adulti.
Terzo polo della rinascita dell’eredita dei
baroni Franchetti è la scuola di
Rovigliano, che necessita
preliminarmente di uno studio
complessivo relativo alle condizioni della
struttura per diventare sede naturale di
un centro studi e documentazione sulle
esperienze  educative di Montesca e
Rovigliano.

06. Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo "Zero Plastica" nelle
mense                              
-Politiche di inclusione sociale e

L’abolizione della plastica nel servizio
ristorazione sarà implementata e porterà
a compimento il progetto educativo di
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lotta all’abbandono :         
-Sviluppo progetto               
"Mappa…Mondo"                         
Sviluppo Cosmopolis

-Mantenimento modalità di
trasporto scolastico

conversione ecologica e sostenibile
delle mense con piani personalizzati di
intervento.   Nell’anno 2017 è prevista
una nuova gara d’appalto.                      

              Intervento sulle nuove forme
emergenti di disagio: il progetto
Mappa…mondo per i disturbi cognitivi,
Cosmopolis per l’integrazione linguistica
e il Servizio di Accompagnamento al
Lavoro
Nel trasporto scolastico sarà confermata
la fornitura del servizio a 11 scuole
dell’infanzia, 15 scuole primarie e 3
scuole secondarie di 1 grado per un
totale complessivo di 500 utenti.
Nell’anno 2018 è prevista una nuova
gara d’appalto europea e il rinnovo della
convenzione per l’attività di
accompagnamento dei bambini durante
il trasporto scolastico. 

PROGRAMMI

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI
01.     Valorizzazione dei beni di

interesse storico
Sez. II Il capitale
umano                    

II.3
La formazione

Sez. II Il capitale
umano                    

II.3
La formazione

Sez. II Il capitale
umano                    

II.1 a)b)c) La
Cultura

05. Tutela  e
valorizzazione  dei
beni e delle attività
culturali

-Centenario Leopoldo Franchetti Due iniziative: il Centenario della
morte del Barone Leopoldo
Franchetti nel 2017 e la redazione
dell’istanza presso Unesco per
l’inserimento del patrimonio immateriale
dell’esperienza educativa di Villa
Montesca nella lista dei beni del
patrimonio culturale dell’umanità.

 -Attivazione di corsi di natura
universitaria

La Fondazione Villa Montesca deve
assumere una funzione di
coordinamento e programmazione
anche nell’assetto delle agenzie
cittadine di formazione con l’apertura di
nuovi corsi di natura universitaria, di alta
formazione, di Master e di innovative
esperienze di Summer School.

 -Stabilizzazione e monitoraggio
torre civica

La Torre civica, dopo il consolidamento
strutturale e sismico, è in grado di
sostenere un utilizzo turistico a basso
impatto, non appena terminato il
recupero della scala lignea interna e
l’installazione dell’impianto di
illuminazione.

-completamento Piazza
dell’Archeologia                      
'-Santa Maria della Carità            
'-Palazzo Pierleoni
 -Pinacoteca

Completamento della Manica Lunga
della Pinacoteca comunale a Palazzo
Vitelli alla Cannoniera e trasferimento
dell’ingresso sul lato di via G.Oberdan,
attraverso il recupero del cancello
quattrocentesco e l’allestimento della
biglietteria nei locali attigui. Costituzione
del Centro Studi “Meroni-Pillitu”, in
seguito alla donazione da parte della
benemerita professoressa Paola Pillitu
dell’appartamento di Palazzo Pierleoni
in corso Vittorio Emanuele con gli arredi
ed altre cose mobili, destinate alla
creazione di un centro studi per la
fruizione culturale.

02.     Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

- Biblioteca a Palazzo Vitelli a
San Giacomo             
-Trasferimento della raccolta
Malakos al Centro Garavelle

-Procedura per gestione del

Il progetto più imponente è costituito
dalla Biblioteca a Palazzo Vitelli a san
Giacomo.  Avvalendosi dell’apporto di
esperti di fama nazionale
nell’organizzazione bibliotecaria, i lavori
di ristrutturazione a Palazzo Vitelli a San
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Sez. II Il capitale
umano                    

III.1  Cultura

Teatro degli Illuminati                  

 -sostegno a Mondovisioni e
CdCinema, Calibro, Premio
letterario Città di Castello

Giacomo hanno camminato
parallelamente al nuovo assetto interno,
modellato sulla presenza di servizi on
line, dalla catalogazione all’autoprestito,
e sull’accoglienza,  così da configurare
“uno spazio urbano” inedito, in realtà
sperimentato, in molti degli aspetti
innovativi, con l’apertura del punto
prestito e lettura "Nel Frattempo" di
Corso Cavour.                                         
                     Realizzare convergenze su
un calendario delle manifestazioni che
tenga insieme Rinascimento e
Contemporaneità. Città di Castello deve
scegliere una pagina del suo passato,
naturaliter collegata alla vicenda dei
Vitelli. Piazza Burri ha già la fisionomia
nella versione all’oggi disponibile.
Piazza Burri sorgerà accanto alla sede
della Fondazione Albizzini - Collezione
Burri e a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio,
dove sono già iniziati i lavori per la
conversione del terzo piano a Centro di
documentazione per l’arte
contemporanea.  Il Centro delle
tradizioni popolari di Garavelle sarà
arricchito dalla collezione malacologica
“Malakos”, curata dal ricercatore
Gianluigi Bini. Si procederà ad una gara
per la gestione in collaborazione della
Stagione di Prosa; tra le manifestazioni
il Comune appoggia Mondovisioni e
CdCinema, Calibro, il Premio letterario
Città di Castello.

PROGRAMMI
MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI 01. Sport e tempo libero

Sez. IV La casa
comune                  

IV.6 Lo
sport 

06. Politiche giovanili,
sport  e tempo libero

 -Sport per tutti grazie a regimi
delle tariffe agevolate

Con circa 13mila praticanti, oltre un
terzo della popolazione complessiva, lo
sport da tempo rappresenta uno degli
assi prioritari di intervento. Lo sport nel
comune di Città di Castello deve
continuare ad essere in primo luogo alla
portata di tutti. Lo sport, in quanto
fattore di benessere, sarà oggetto di
campagne informative .

-Sport come fattore di benessere
campagne informative su regimi
di vita                                         
Sport come promozione del
territorio potenziamento
impiantistica

L’Amministrazione sta innestando una
politica di adeguamento degli impianti
sportivi alle esigenze che il crescente
livello delle manifestazioni impone, a
condizioni eque di utilizzo.

02. Giovani
-Agevolazioni settori giovanili il Comune sosterrà attraverso una

potenziata vicinanza alle associazioni,
più impegnate per numeri, corsi e
accessibilità, su questo target
anagrafico.

PROGRAMMI

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI
01.  Sviluppo e la valorizzazione del

turismo
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Sez. III La Buona
crescita                  

III.1.  c) La
Valle Museo 2.0

07. Turismo -Valorizzazione del protagonismo
del Comune di Città di Castello   

-Promozione del territorio
attraverso le sue eccellenze
artistiche e culturali

 Impegno alla valorizzazione del
protagonismo del Comune di Città di
Castello a livello regionale e di area
vasta, alla promozione del territorio
attraverso le sue eccellenze artistiche e
culturali, per farne una meta
compiutamente turistica attraverso  la
specializzazione di strutture
dell’accoglienza e della
ricezione, soprattutto a fronte dell’
incremento turistico derivante da una
narrazione del territorio incentrata su
arte e ambiente.

 -Consolidamento degli eventi:    
 -Mostra del Libro e della Stampa
Antica,                                
-Mostra del Fumetto (Tiferno
Comics)                                 
-Only Wine
-Rilancio delle Terme di
Fontecchio

Nelle more dell’approvazione della
nuova normativa regionale in materia di
turismo, che ridefinisca
complessivamente i ruoli e le
competenze dei soggetti istituzionali,
l’Amministrazione comunale continuerà
a garantire la valorizzazione delle
proprie risorse turistiche organizzando
eventi ed attività promozionali quali
mostre, convegni, seminari, fiere e
quanto di supporto alla promozione e
alla valorizzazione delle eccellenze
artistiche, architettoniche, culturali e
ambientali della città e del territorio. Il
turismo a Città di Castello è nato con le
Terme di Fontecchio, attualmente in
graduale ridimensionamento.
L’Amministrazione, pur non avendo
strumenti e competenze giuridiche su
una struttura che è di proprietà privata,
si rende disponibile a compiere i passi
necessari per l’eventuale individuazione
di risorse umane e finanziarie in vista di
un progetto di rilancio, come centro di
cura, convenzionato con il Sistema
sanitario nazionale, e come centro di
benessere psicofisico, ispirato alla fonte
omonima e alle qualità della sorgente
millenaria.

PROGRAMMI

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI
01. Ubanistica e assetto del

territorio
Sez.. I Oltre la crisi

I.7  Ambiente
e territorio

Sez.. I Oltre la crisi
I.3 Agenda

Urbana

08. Assetto  del
 territorio  ed  edilizia
 abitativa

 -Iter di adozione e di
approvazione della parte
strutturale del Prg

Con l’approvazione della variante alla
Parte Strutturale del PRG, Città di
Castello ha un nuovo strumento di
governo del territorio. La prossima
legislatura sarà dedicata a definire la
parte operativa alla luce dei principi di
recupero del costruito, nuova
destinazione per le zone industriali
storiche, risparmio di suolo, conversione
ecologica degli stili di vita urbani a
partire dalla mobilità, che deve diventare
sostenibile ed alternativa al mezzo
privato soprattutto nei centri storici,
incentivando l’uso delle piste ciclabili,
del trasporto pubblico ecologico e dei
progetti Pedibus(percorsi protetti per
studenti).

 -Salvaguardia paesaggistica e
potenziamento infrastrutturale.

Recupero e salvaguardia paesaggistica,
  potenziamento infrastrutturale, sia
materiale che immateriale, in
collegamento al dibattito sul nuovo
regionalismo e alle ipotesi di geografia
istituzionale semplificata.
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  -“City Hub”, piattaforma software
intelligente

Agenda Urbana collegata alla
progettazione comunitaria 2016-2020 è
una delle cinque riconosciute dal POR
FESR della Regione Umbria e
costituisce un modello di riconversione
smart della città e insieme una leva per
portare avanti lo sviluppo sostenibile
come nuova normalità e nel suo
impianto complessivo movimenterà un
volume di risorse economiche pari a
quattro milioni e mezzo di euro.

Sez.. I Oltre la crisi
I.7  Ambiente

e territorio

02. Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia

economico-popolare
L’intreccio tra disagio abitativo e il più
generale disagio sociale sta generando
anche nella comunità tifernate un rischio
di marginalità sociale e l’accentuarsi
delle forme di disuguaglianza. 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.

PROGRAMMI
MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 01. Difesa del suolo

Sez.. I Oltre la crisi
I.7  Ambiente

e territorio

Sez. III La Buona
crescita                  

III.1. b)
Tabacco bio, una
filiera sostenibile

09. Sviluppo sostenibile
 e tutela del territorio e
 dell'ambiente

-conversione della zona
industriale Nord                            

-criteri di salvaguardia al
consumo di suolo

Strategico sarà il piano di incentivi per
l’animazione mercantile e terziaria
qualificata per un’urbanistica
partecipata, ridimensionando i margini di
quella negoziata a salvaguardia dei
terreni agricoli da destinazione
improprie e a custodia della qualità
paesaggistica delle fasce collinari e di
fondo valle, attraverso la limitazione del
consumo di suolo e rifunzionalizzazione
dei vecchi quartieri urbani e delle aree
industriali di più antico insediamento.

-Evoluzione del comparto
agricolo verso una filiera bio,
azioni di impulso alla
trasformazione dell’agricoltura
con strutturazione di una filiera
bio del tabacco

Secondare l’evoluzione del comparto
agricolo verso una filiera bio del
tabacco e aziende multifunzionali, che
coniughino ricettività turistica alla
trasformazione e al commercio delle
eccellenze agroalimentari.
Strutturazione di una filiera ambientale
sostenibile nella trasformazione e nella
lavorazione dei prodotti.

02.   Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Sez.. I Oltre la crisi
I.3 Agenda

Urbana

-Completamento del percorso
lungo l’ansa del Tevere

Le aree sosta attualmente in uso
saranno ripensate alla luce della nuova
mobilità dolce: in particolare Agenda
Urbana prevede l’ampliamento dei
parcheggi esistenti ad Ovest – Area
Ansa del Tevere

-Politiche di impulso al rilancio e
alla riorganizzazione del
termalismo

Un posto di rilievo nell’agenda del
governo futuro sarà dedicato alle ipotesi
di rilancio del termalismo, una risorsa
naturalistica e un patrimono turistico
inespresso. 

-Nuovi affidamenti aree verdi,
criteri di gestione tramite
affidamento con gara e
sussidarietà orizzontale
attraverso bandi con
l’associazionismo territoriale ed il
volontariato

E’ necessario che il rapporto
contrattuale in essere sia
convenientemente ampliato, includendo
ancora aree non gestite al fine di
assicurare costantemente la gestione
del verde nel territorio.
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Sez. IV La casa
comune                  
                 IV. 2 I
beni pubblici

-Valorizzazione aree e parchi
pubblici. Interventi su Parco di
Riosecco, area Pesci d’oro e ex
Mattatoio

Per quanto concerne i parchi e i giardini
del capoluogo e frazioni più rilevanti,
non è rinunciabile l’intervento nel parco
di Riosecco, dell’area dei Pesci d’oro e
dell’ex mattatoio. Una specifica
attenzione sarà riservata alla
sostituzione e implementazione delle
attrezzature e degli arredi esistenti nelle
varie realtà, con piani di arredo urbano
più circoscritti ma più diffusi.

03.     Rifiuti
-Opzione Rifiuti Zero Attualmente la gestione del ciclo dei

rifiuti è garantita dalla partecipata
SOGEPU spa. La gara di ambito per
l’affidamento del servizio è in corso.
Nell’individuazione dell’operatore
economico criterio preferenziale sarà la
proposta relativa all’impiantistica che il
Piano d’ambito predispone nel Comune
di Città di Castello.

-Individuazione gestore piano
d’Ambito

Nel capitolato è prescritto
l’adeguamento impiantistico del sito di
Belladanza, attraverso il potenziamento
e l’adeguamento che renderà l’ambito
territoriale autonomo in termini di
chiusura del ciclo dei rifiuti, così come
previsto nel Piano regionale dei Rifiuti,
integralmente recepito nel Piano
d’ambito. Prevede l’opzione “Rifiuti
Zero”.

-Campagne di sensibilizzazione Gli impianti resteranno interamente di
proprietà pubblica, soggetti ad un
controllo pubblico che ne garantirà il
corretto utilizzo sotto tutti i punti di vista
e il monitoraggio permanente su
processi e prodotti di conferimento o
lavorazione.

06. Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

Sez. III La Buona
crescita                  

III.1. b)
Tabacco bio, una
filiera sostenibile

Sez.. I Oltre la crisi
I.3 Agenda

Urbana

Pressione istituzionale per lavori
su invaso di Montedoglio

-La riqualificazione del parco
fluviale del Tevere

Attenzione e azione di stimolo presso gli
enti preposti per superare i ritardi dei
lavori di ripristino e consolidamento
dell’invaso di Montedoglio nella
disponibilità e accessibilità finanziaria di
un bene imprescindibile per
un’agricoltura non assistita e
autosufficiente.

08. Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

-Ricalibrare il mix energetico
locale                                  
-Ridurre emissioni di CO2
 -Sviluppo mobilità dolce e
trasporti privati smart attraverso il
Piano urbano di mobilità
sostenibile (PUMS)                      

Una tematizzazione specifica di Agenda
Urbana si è incentrata sulla smart
public lighting,  l’ammodernamento del
sistema della rete di illuminazione
pubblica e la telegestione per
riequilibrare il mix energetico nel senso
del risparmio e del calo delle emissioni
inquinanti.  La tipologia di lampade a
Sodio Alta Pressione sarà sostituita con
tecnologia Led con aumento di
efficienza e la riduzione dei consumi. Si
stima che si possono ridurre le
emissioni di CO2 nell’atmosfera per
circa 115 tonnellate. Introduzione di un
sistema di mobilità dolce urbana
attraverso il Piano urbano di mobilità
sostenibile (PUMS), attualmente in fase
di redazione, informato da linee guida di
multiaccesso al territorio per persone e
merci, per la riduzione degli spostamenti
in automobile a favore delle forme
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sostenibili, contenimento
dell’incidentalità e miglioramento della
qualità dell’aria e della vita.

Sez.. I Oltre la crisi
I.6 Reti

materiali e
immateriali

-Un sistema di Info-mobilità

-Concessioni per uso fibra ottica

Integrazione del sistema di sosta e di
ingresso con un app di Info-mobilità,
diretto ad incrementare il ricorso di
mezzi smart per gli spostamenti dentro il
capoluogo.

PROGRAMMI
MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI 02. Trasporto pubblico locale

Sez.. I Oltre la crisi
I.3 Agenda

Urbana

10. Trasporti  e  diritto
 alla  mobilità -Conversione viabilità nell’ambito

di Agenda Urbana, verso una
mobilità dolce

 Monitoraggio qualitativo e quantitativo
dei servizi di trasporto erogati in vista
della riorganizzazione del programma di
esercizio che permetta di rivedere corse
e collegamenti a basso tasso di utenza
in collaborazione con Regione e
Gestore della rete ex ISTHAR soc.(Bus
Italia)

-Migliorare l’utilizzo delle risorse
trasferite dalla Regione per i
soggetti socialmente deboli e/o a
mobilità ridotta.

Ottimizzare l’ utilizzo delle risorse
trasferite dalla Regione per i soggetti
socialmente deboli e/o a mobilità ridotta.

Sez.. I Oltre la crisi
I.6 Reti

materiali e
immateriali

Sez. III La Buona
crescita                  

III.2
Lavori pubblici

05.   Viabilità e infrastrutture stradali

-Riqualificazione e45,
completamento e78
-Piano industriale Piastra
logistica                               
-Ripristino FCu e collegamento
ad Alta Velocità               

L’Amministrazione auspica un rapido
adeguamento della rete infrastrutturale
riqualificata dal completamento della
E78, dall’ammodernamento della E45,
dall’attivazione della piastra logistica nel
circuito dei collegamenti intermodali
nazionali ed esteri e dal ripristino della
ferrovia con prolungamento verso
Arezzo e l’adeguamento all’alta velocità
della tratta.

-Investimento nella manutenzione
della viabilità ordinaria

La viabilità comunale e più in generale
la mobilità, impongono una riflessione
attenta nella programmazione delle
manutenzioni ordinarie, al fine di
ottimizzare le percorrenze,
l'ottimizzazione del sistema dei
parcheggi del capoluogo, l’efficienza
delle asfaltature, realizzate nel corso
della precedente legislatura.

PROGRAMMI
MISSIONE 01.  Sistema di protezione civile

Sez. IV La casa
comune                  
                 IV. 1 f)
Protezione civile:
operazione
compiuta

Sez. IV La casa
comune                  
                 IV. 1 f)
Protezione civile:
operazione
compiuta

11. Soccorso civile -Organizzazione Servizio
comunale

Attualmente il servizio di Protezione
civile comunale è in grado di
fronteggiare, per formazione, capacità
tecniche, dotazioni, le emergenze ed
eventi calamitosi, con una rete di
volontari, ora organizzati nel Gruppo di
Protezione civile del Comune, che
entrerà nella fase operativa con l’avvio
della legislatura.
02.     Interventi a seguito di calamità

naturali
- Messa a regime delle dotazioni
necessarie per autonomia di
intervento in caso di necessità    

-Campagne di sensibilizzazione e
informazione

La Protezione civile di Città di Castello
ha un sistema di geolocalizzazione e
gruppi elettrogeni del Centro Operativo
Comunale presso la Cittadella
dell’Emergenza. Accanto all’
informatizzazione delle località del
Comune su supporto Gis, tracciabili dai
navigatori geosatellitari in qualsiasi
situazione atmosferica,
l’Amministrazione comunale sarà
impegnata in una campagna diretta a
tutti i cittadini ed in particolare ai giovani
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per diffondere le regole di base in caso
di emergenza e l’osservanza dei principi
di precauzione e prevenzione.

PROGRAMMI

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI
01.     Interventi per l'infanzia e  i

minori e per asili nido
Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare

Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare
d) Disabilità e non
autosufficienza

12. Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

-Mantenere la caratteristica di
servizio pubblico alla luce delle
esigenze delle attuali famiglie,
l’obiettivo futuro è ampliare la
disponibilità delle strutture per la
prima infanzia e i tempi di
accoglienza;

Consolidare la nuova fiducia accordata
ai nidi comunali, con l’abbattimento delle
liste d’attesa e una articolazione
tariffaria progressiva. l sistema della
prima infanzia con quattro asili nido, è
un’applicazione concreta dell’azione di
presidio e della natura di servizio che è
stata impressa alle strutture

02.     Interventi per la disabilità
-Conferma  Sal, il Servizio di
accompagnamento al lavoro       
-Conferma progetto Home Care
Premium, finanziato dall’INPS.    

-Collaborazione con soggetti no
profit nel campo dei servizi          
-Progetti specifici  “ Tutti per uno,
uno per tutti                                 
- Disabili abili nel volontariato”, “Il
gioco del teatro” “Fattoria sociale”

L’Amministrazione ha intenzione di dare
ulteriore consolidamento alla rete
integrata dei servizi domiciliari e
semi-residenziali, volti sia a sostenere le
famiglie nel prendersi cura delle
persone disabili, con particolare
riferimento alla disabilità grave, sia a
garantire adeguati sostegni attraverso
l’attivazione di piani assistenziali
personalizzati come previsto dal
Programma operativo per la non
autosufficienza della Zona Sociale n. 1 e
del “Distretto Alto Tevere”-USL 1, in
attuazione del Piano Integrato per la
non autosufficienza (PRINA).                 

Collateralmente
proseguirà la collaborazione su modelli
innovativi di inclusione sociale con
particolare riferimento allo sviluppo di
autonomia di minori e adulti disabili
attraverso pratiche di co-progettazione
con gli attori sociali territoriali,
sostenendo azioni ed interventi di
prossimità sociale. .

03.     Interventi per gli anziani
Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare

Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare
 e) La coesione
sociale: oltre
l’assistenza, il
salario di
cittadinanza

-Potenziamento servizi per non
autosufficienza

L’Amministrazione comunale destinerà
una parte del Lascito Mariani, per circa
400mila euro, al potenziamento del
Centro diurno per i malati di Alzheimer
presso l’Opera Pia Muzi Betti di Città di
Castello. Rispetto all’attuale sede, il
Centro sarà trasferito nel reparto
Manciardi. Al primo piano, su circa 250
metri quadrati, troverà spazio il diurno e
al secondo piano saranno realizzati 12
posti letto stanziali per malati gravi.
Accanto all’assistenza, si lavorerà
anche sugli anziani come risorsa sociale
stimolando un ruolo in particolare nella
realizzazione di progetti sulla scia degli
orti sociali e dei soggiorni estivi, in
attuazione Piano sull’invecchiamento
attivo, finanziato dalla Regione Umbria.

04.     Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

 -Favorire l’introduzione del
salario di cittadi-nanza

Obiettivo programmatico primario per
l’Amministrazione comunale rimane la
lotta alla discriminazione sociale.
Auspichiamo un’iniziativa di rango
superiore attraverso la legge regionale
istitutrice del salario di cittadinanza.
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Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare
 b)  Il Sia e le
emergenze
internazionali

Esclusione e disagio sociale hanno un
nuovo strumento di prevenzione e
contrasto, il Sia, Sistema di inclusione
attiva, varato dal Governo, che
l’Amministrazione ha nella sua filosofia
ha già recepito attraverso prese in
carico non passive, collegando il
sostegno pubblico non all’emergenza
ma alla rimozione delle cause di criticità.

Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare

05.     Interventi  per le famiglie
-Famiglia al centro dell’intervento
di promozione e assistenza
sociale                                     
-Piani di intervento personalizzati
-Creare un ambiente istituzionale
favorevole a giovani, famiglie,
nuovi cittadini

Giovani, famiglia e diritti di cittadinanza
temi traversali all’azione di governo. I
progetti di rilievo primario sono Agenda
Urbana in particolare, Cittadella della
salute presso l’ex ospedale di Città di
Castello potenziamento del presidio
ospedaliero, un nuovo patto educativo
per contrastare fenomeni di  devianza
giovanile e di esclusione sociale.           

  Attraverso il consolidamento dei servizi
socio-educativi territoriali e comunitari
rivolti a bambini ed adolescenti, si
lavorerà per la promozione dei diritti e
delle opportunità dei minori nell’ottica di
una visione globale dei bisogni e a
prescindere dalla tutela o dalla
protezione sociale, che rimane un
ambito di intervento affidato agli Uffici di
Cittadinanza, al Servizio Adozioni
nazionali e internazionali, al Servizio
Affido familiare e la rete dei servizi
educativi domiciliari, per fronteggiare
situazioni di emergenza. Rientrerà
nell’ambito di intervento del programma
anche l’attuazione delle varie misure di
sostegno economico nazionali erogate
direttamente dall’INPS, come ad
esempio gli assegni di maternità ai
nuclei familiari con almeno tre figli.
06.     Interventi per il diritto alla casa

Sez. IV La casa
comune                  

IV.3  Il Welfare
 f) Le politiche
abitative

-Contrasto al disagio abitativo     

-Differenziazione tipologie di
alloggio assistito

I circa 200 appartamenti che Città di
Castello annovera nell’ambito
dell’edilizia residenziale pubblica sociale
saranno integrati dall’acquisizione di un
complesso ristrutturato di dieci alloggi,
con agibilità e non condominiali, già
assegnati, presso la zona industriale
Nord, affiancando questa misura alle
tipologie esistenti nella forma della Casa
Verde, esempio di gestione comunale
riservata a giovani coppie ed anziani
autosufficienti, la Casa Albergo di via
L.Signorelli, le cosiddette ex casine
delle suore. In alternativa
l’Amministrazione continuerà a curare le
procedure relative ai contributi, erogati
dalla Regione dell’Umbria per i canoni di
locazione. Le attività di natura
socio-assistenziale ricomprese
nell’emergenza abitativa riguarderanno
forme diversificate, anche sperimentali,
di sostegno economico sul “Fondo di
solidarietà”, il pagamento di canoni di
affitto a cittadini indigenti o alcune
agevolazioni tariffarie (Tari e Fondo
idrico) rivolte a persone e a famiglie, o
l’assistenza nelle procedure per i
contributi a favore di cittadini morosi
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incolpevoli.

IV.3  Il Welfare  b)
Il Sia e le
emergenze
internazionali

07.     Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

- Accoglienza diffusa per le
e-mergenze inter-nazionali azioni
del Piano territoriale in materia di
immigrazione del XVI Programma
regionale         

Nella vigenza dell’attuale legislazione, il
Dlgs 142 del 2015, l’Amministrazione
non avanzerà la richiesta di adesione
allo Sprar, il Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati.

-Progetti di integrazione
(Cosmopolis)

Per questo l’Amministrazione continuerà
a sperimentare interventi welfare mix,
che rafforzino l’economia sociale
attraverso progetti rivolti all’utilizzo del
patrimonio pubblico visto come bene
comune e la qualificazione nel senso
della corresponsabilità delle prestazioni
sociali,  il rafforzamento le azioni di
informazione ed orientamento ed i
progetti volti a favorire l’integrazione
della popolazione immigrata attraverso
le azioni previste dal Piano Territoriale di
intervento in materia di immigrazione
relativo al XVI Programma Regionale di
iniziative concernenti l’immigrazione con
particolare attenzione ai percorsi di
inclusione rivolti alle donne immigrate.

La città che
vogliamo

-Partnership pubblico privato per
Cittadella della Salute                  

-Realizzazione potenziamento
Centro Alzheimer di Muzi Betti e
allestimento posti letto stanziali

Medicina d'innovazione nella Cittadella
della Salute realizzata nel complesso
dell'ex ospedale, che rappresenta il
trade d'union tra la comunità tifernate e
le istituzioni sanitarie pubbliche.
Attualmente i punti critici tra utenza e
sanità si riscontrano nella difficoltà di
dialogo, di incontro e nella tempistica
della prestazione: nella Casa della
Salute ambulatori di Medicina Generale
e Specialistica Ambulatoriale, terapisti,
spazi amministrativi, spazi di
partecipazione diretta dei cittadini
porterebbero ad un superamento
dell’organizzazione tradizionale
attraverso modalità flessibili rispetto ad
una domanda in progressiva
diversificazione.                  
L’Amministrazione comunale destinerà
una parte del Lascito Mariani, per circa
400mila euro, al potenziamento del
Centro diurno per i malati di Alzheimer
presso l’Opera Pia Muzi Betti di Città di
Castello. Rispetto all’attuale sede, il
Centro sarà trasferito nel reparto
Manciardi. Al primo piano, su circa 250
metri quadrati, troverà spazio il diurno e
al secondo piano saranno realizzati 12
posti letto per malati gravi, che costituirà
in Umbria, dove non esistono servizi
analoghi, una vera innovazione.

Sez. III La Buona
crescita                  

III.2
Lavori pubblici

10.     Servizio necroscopico e
cimiteriale

-Interventi su Cimitero
Monumentale, Marchigliano,
Coldipozzo, San Martin di
Castelvecchio, Canoscio, Ripole,
Petrelle, Trestina, San Secondo,
Promano, Badia Petroia

Per quanto riguarda il patrimonio
cimiteriale, gli interventi si
concentreranno in Cimitero
Monumentale, Marchigliano, Coldipozzo,
San Martin di Castelvecchio, Canoscio,
Ripole, Petrelle, Trestina, San Secondo,
Promano, Badia Petroia.

MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI 01.     Industria, PMI e Artigianato
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Sez. III La Buona
crescita                  

III.1 a)
Manifattura e start
up

Sez. III La Buona
crescita                  

III.1 d) Le
politiche
anticicliche

14. Sviluppo economico
e competitività

-Nuova stagione della
concertazione

d-Le politiche anticicliche

- Manifattura e start up: il nuovo
volto dello sviluppo industriale

L’Amministrazione vuole rilanciare la
concertazione attraverso
l’insediamento di un tavolo istituzionale
permanente sull'uso del territorio per la
crescita economica in grado di ridefinire
in modo omogeneo le vocazioni
produttive e commerciali delle aree
industriali anche attraverso il recupero
dei siti produttivi dimessi. 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
e prevedendo finanziamenti mirati per
l'internazionalizzazione e la promozione
e innovazione del prodotto.

- Misure anticicliche Completamento delle misure
economiche specifiche hanno
caratterizzato l’apporto
dell’Amministrazione comunale in senso
anticiclico con lo scorrimento in
graduatoria delle domande e
l’esaurimento dei contributi richiesti, in
base ai bandi già emanati, per un
plafond finanziario di oltre centomila
euro di incentivi, concentrati nel centro
storico e in particolare nel risanamento
conservativo di facciate, infissi, ed
elementi architettonici, o agevolazioni
tributarie su Tasi e Tari e Imu.

-Sostegno eccellenze produttive
locali

E’ allo studio la conferma del bando di
agevolazioni finanziarie diretto alle
piccole e medie aziende, che ha erogato
oltre 140mila euro impiegati per creare
quarantasei nuove imprese nel settore
dei servizi, ristrutturarne dieci e
modernizzarne trenta.
L’Amministrazione ha intenzione di
valutare la conferma dei fondi di
solidarietà, l’accordo con le banche per
l’anticipazione dei crediti ai privati, la
promozione culturale e turistica delle
eccellenze produttive locali.
02.     Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori
-Città di Castello, meta
compiutamente turistica 
Modernizzazione rete
commerciale e dell’accoglienza   

-Rinnovamento dell’animazione

L’obiettivo di legislatura è fare di Città di
Castello una meta compiutamente
turistica attraverso  la specializzazione
di strutture  e un ripensamento del
calendario dell’animazione.
Progettazione specifica la
comunicazione degli aspetti visivi e
narrativi, per definire e adottare un’idea
coerente e immediata del luogo e della
sua autodefinizione. 

03.     Ricerca e innovazione
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Sez. III La Buona
crescita                  

III.1 a)
Manifattura e start
up

-Manifattura e start up: il nuovo
volto dello sviluppo industriale

L’Amministrazione svolgerà un ruolo di
facilitatore verso la nascita di imprese
“intelligenti”, promuovendo misure a
vantaggio dello start up di imprese
giovanili, specie con soluzioni come il
cosiddetto “fab lab”. Grazie ad un
rinnovato e più efficace rapporto con
l’ateneo perugino, saranno
implementate le opportunità di
collegamento con l'innovazione
promossa dalle università (spin off
universitari), ricercando i finanziamenti
per nuova imprenditorialità, favorendo la
nascita di nuovi “poli” di imprese
innovative, legando le iniziative anche a
settori tradizionali del territorio con le
risorse professionali e intellettuali dei
nostri giovani laureati.

Sez. III La Buona
crescita                  

III.1. b)
Tabacco bio, una
filiera sostenibile

Conversione della tabacchicoltura
tradizionale verso una gestione
sostenibile ha creato le condizione per
una filiera bio del tabacco e con un
indotto di aziende multifunzionali

-Filiera ambientale dei rifiuti Nuovi progetti  e nuove tecnologie per
ampliare  lo sviluppo  del nostro settore
meccanico  possono derivare dalla
posizione centrale che il comune
tifernate andrà a  ricoprire nel piano
d’ambito dei rifiuti attraverso una filiera
ambientale sostenibile nella
trasformazione e nella lavorazione dei
prodotti.

04. Reti e altri servizi di pubblica
utilità

Sez.. I Oltre la crisi
I.3 Agenda

Urbana

-“City Hub” piattaforma software
intelligente                           
-Smart public lighting
l’ammodernamento del    
-Sistema della rete di
illuminazione pubblica e la
telegestione

-Mobilità sostenibile attraverso il
Piano urbano di mobilità
sostenibile (PUMS)                      

-Un sistema di Info-mobilità

Agenda Urbana costituisce un modello
di riconversione smart della città e
insieme una leva per portare avanti lo
sviluppo sostenibile come nuova
normalità. Collegata alla progettazione
comunitaria 2016-2020, l’Agenda
Urbana di Città di Castello è una delle
cinque riconosciute dal POR FESR della
Regione Umbria e nel suo impianto
complessivo movimenterà un volume di
risorse economiche pari a quattro milioni
e mezzo di euro.

PROGRAMMI

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI
01. Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali
Sez.. I Oltre la crisi

I.2 c-) Nuove
frontiere o nuovi
confini: Città di
Castello e le
Macroregioni
Sez. IV La casa
comune                  
                 IV. 2 I
beni pubblici

18. Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

-Attivazione politiche di ambito e
di scale connesse al nuovo
organismo di gestione associata

L’Amministrazione sarà chiamata ad
occuparsi dell’assetto dell’organismo
che sostituirà l’Ati, l’Auri, Autorità unica
rifiuti ed idrico, nel cui Consiglio di
Amministrazione siede il sindaco di Città
di Castello.
Un aspetto importante su cui
l'Amministrazione sta lavorando è la
gestione associata degli interventi e
dei servizi sociali dei Comuni della Zona
Sociale 1. Con questo passaggio,  il
Comune non sarà più soltanto capofila
ma il soggetto che guiderà tutte le
politiche sociali verso una maggiore
integrazione tra gli ambiti, sanitario e
sociale per realizzare un osservatorio ed
una mappa dei bisogni.

PROGRAMMI
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MISSIONE OBIETTTIVI STRATEGICI
01.     Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo
Sez.. I Oltre la crisi

I.4 Noi e
L’Europa

19. Relazioni
interna-zionali

- Fase operativa Agenda Urbana Il Contratto di quartiere, il Puc 2 e
Agenda Urbana come forme della
programmazione comunitaria hanno
liberato volumi di finanziamenti che
l’ente pubblico non avrebbe mai potuto
avere la capacità di sostenere
integralmente.

- Fase finale Muster
-Redazione pannel di intervento
Creare.

Attualmente sono in corso cinque
progetti: il più complesso è MUSTER,
Citizens for Europe, - incentrato sui temi
di mobilità, ambiente, consumo
energetico -, la cui conclusione è
prevista nel 2017. Competenze
linguistiche per gli studenti non italiani e
mediazione culturale sono invece gli
ambiti di intervento di Cosmòpolis. Di
seconda generazione invece il progetto
Erasmus Plus, sviluppo del più famoso
Erasmus, con il coordinamento della
Fondazione Hallgarten – Franchetti.
Infine il programma internazionale di
sviluppo rurale in Albania C.R.E.A.R.E.,
nato in seno al Ministero delle Politiche
agricole. Città di Castello si è impegnata
anche nella rete europea Alleanza per
il Clima, nella qualità di presidente. 
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QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Documento di Economia e Finanza DEF
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.
Il giorno 08 aprile 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF); si tratta della
relazione più recente in cui è fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere.

1. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e
pubblici;

2. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un
graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il
rapporto tra debito e PIL;

3. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell’azione delle
pubbliche amministrazioni;

4.  il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

DEF e riforme istituzionali
Tra i temi di cui sopra, tre sono importanti per egli enti: 1. Le riforme istituzionali; 2. Il riequilibrio dei conti; 3.
L’ammodernamento della P.A. Per quanto riguarda il primo, la Nota precisa che “La revisione della forma di governo
dovrà mirare a favorire la stabilità del sistema politico e a rendere più rapidi ed efficienti i circuiti decisionali di un
sistema di governo multilivello complesso e articolato, che ha spesso generato sovrapposizioni di competenze, eccessi
di spesa e conflittualità anche di carattere giurisdizionale, tendendo più difficile e farraginosa l’attuazione delle politiche
pubbliche (..).Occorrerà procedere ad una profonda razionalizzazione del sistema di allocazione e di esercizio delle
funzioni amministrative mal ripartite oggi tra stato, regioni e autonomie. Il consolidamento delle unioni di comuni
permetterà di avviare un processo virtuoso di riordino della rete comunale (..) coerente con le esigenze di scale e di
dimensioni di popolazione (..)”.

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

DEF e ammodernamento della P.A.
L’ultimo dei punti di grande interesse per gli enti locali riguarda il processo generale di riforma dell’apparato. Nel
corrispondente punto del documento, infatti, è precisato che “Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di una
profonda ristrutturazione conseguente e coerente con la revisione dell’assetto istituzionale e agli obiettivi di policy
condivisi (..). Nello stesso tempo vanno potenziati anche gli strumenti che migliorano la trasparenza, elemento
indispensabile per prevenire la corruzione e responsabilizzare coloro che svolgono funzioni istituzionali nell’utilizzo delle
risorse pubbliche. A questo fine va anche sostenuta la formazione del personale della P.A. per promuovere l’osservanza
di comportamenti eticamente adeguati al loro ruolo La gestione del personale della PA è una questione da affrontare da
diversi punti di vista, per cercare soluzioni alle numerose problematiche di natura contrattuale, taglio degli organici,
mobilità, spending review”.

Ad oggi è già uscita la bozza della Legge di Bilancio 2017, in cui si possono individuare, oltre ai criteri di ripartizione dei
trasferimenti, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quattro temi di rilievo d'interesse per gli Enti locali:

Soppressione di Equitalia;
Disposizioni in materia di riscossione locale;
Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione;
Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i contenuti della programmazione
devono essere coerenti con gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi
e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.
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). Si tratta del 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 20 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.
Il DEF 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento nel corso del mese di aprile 2016, ha quale obiettivo
principale “il rilancio della crescita e dell’occupazione.

Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti:

1. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e
pubblici;

2. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un
graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il
rapporto tra debito e PIL;

3. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e
dell’azione delle pubbliche amministrazioni;

4. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia”

Nonostante la problematicità del contesto sia interno che esterno all’Italia, con la debolezza dell’Eurozona ed il
permanere di spinte deflazionistiche, la contrazione della domanda interna, la flessione di fiducia dei consumatori, la
crescita del rapporto debito/pil, l’instabilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica, il DEF prefigura un quadro di
crescita, con un incremento del PIL nel 2016 pari all’1,2%, che proseguirebbe, nella previsione programmatica, nel
2017, nel 2018 e nel 2019, rispettivamente dell’1,4% e dell’1,5% e dell’1,4% “beneficiando di una politica di bilancio
orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione.”
Anche gli investimenti, secondo il DEF, dovrebbero essere in aumento, mentre la spesa della Pubblica Amministrazione
è prevista in aumento nel 2016 ed in diminuzione nei due anni successivi.
Per quanto riguarda i livelli di indebitamento, il DEF prevede un rapporto debito/PIL, in calo progressivo dal 2016 al
2019, dopo l’innalzamento a 132,7 registrato nel 2015 rispetto ai 132,5 del 2014.
Negli obiettivi del Governo vengono previste misure riguardanti la spending review, accompagnate daprovvedimenti volti
ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso il contrasto all’evasione e il miglioramento della fedeltà
fiscale.
Un obiettivo ritenuto prioritario da parte del Governo è “conseguire una maggiore efficienza della Pubblica
Amministrazione”, anche attraverso le norme recentemente approvate in materia di: prevenzione della corruzione,
trasparenza, amministrazione digitale, appalti pubblici, servizi pubblici locali e società partecipate.
In proposito il Comune di Città di Castello ha adottato il piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 (PTPC),
riportato in calce.
Ulteriori interventi di riforma sono previsti relativamente all’organizzazione della Pubblica Amministrazione. Il DEF
presenta due scenari di previsione macroeconomica, uno tendenziale ed uno programmatico.
Le proiezioni tendenziali, a differenza di quelle programmatiche, non riportano gli impatti derivanti dalle scelte che il
Governo intende perseguire nel prossimo triennio.
La tabella successiva rappresenta il confronto tra il quadro tendenziale ed il quadro programmatico in merito ad alcuni
valori economici di rilevante importanza nell’economia italiana.
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                                                      PREVISIONI TENDENZIALI                            PREVISIONI PROGRAMMATICHE

2015  2016  2017  2018  2019                            2015  2016  2017  2018  2019
VARIAZIONI %

Indebitamento netto                      -2,6    -2,3   -1,4    -0,3    0,4                                -2,6    -2,3   -1,8    -0,9     0,1

Pil                                                   0,8     1,2    1,2      1,2    1,3                                  0,8     1,2    1,4     1,5     1,4

Investimenti                                    0,8    2,2     2,5      2,8    2,5                                 0,8     2,2    3,0     3,2     2,4

Spesa della P.A.                            -0,7    0,4    -0,1     -0,4   0,8                                 -0,7    0,4   -0,3    -0,5     0,8

Inflazione programmata                 0,2    0,2     1,5                                                      0,2    0,2    1,5

TASSI
Tasso di disoccupazione               11,9   11,4   10,9   10,4   9,9                                11,9  11,4   10,8   10,2   9,6

Tasso di occupaz. (15-64 anni)     56,3  57,0   57,4   57,8  58,1                                56,3  57,0   57,5   57,9  58,4

Rapporto Debito/PIL 132,7 132,4 130,3 127,3 123,5                             132,7 132,4 130,9 128,0 123,8

Fonte: Documento di Economia e Finanze 2016 Deliberato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile 2016
tavola I.1 – Indicatori di finanza pubblica
tabella I.1-1 – Quadro macroeconomico tendenziale
tabella I.1-2 – Quadro macroeconomico programmatico

Anche a livello regionale l’atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di economia e finanza
regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato, in sostituzione del Documento di programmazione
economica finanziaria (DPEF). Il DEFR, che detta le linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla
Giunta Regionale e presentato al Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione.
Nel corso del 2016 la Regione Umbria ha predisposto il DEFR 2016-2018, che descrive il quadro congiunturale
internazionale, nazionale e regionale, il contesto economico e i riflessi sulla finanza pubblica, il quadro di previsione
delle entrate e di riferimento per la spesa, ed espone le linee programmatiche per il triennio considerato.
Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR 2016-2018 con DCR n. 54 del 15 marzo 2016. Successivamente, con Legge
Regionale 08/04/2016, n. 3 sono stati approvati la Legge di Stabilità Regionale 2016 e il Bilancio di Previsione per il
triennio 2016-2018. Non è stato ancora approvato il DEFR 2017-2019 pertanto tale documento sarà inserito nella nota
di aggiornamento al DUP. Il DEFR attualmente in vigore può essere sintetizzato nella scheda riassuntiva di seguito
riportata, con maggior dettaglio delle aree di interesse per l'Ente:

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL   DEFR 2016 - 2018

Area istituzionale: si confermano come priorità la ridefinizione degli assetti istituzionali e il funzionamento della
pubblica amministrazione.

Riorganizzazione degli assetti regionali e  istituzionali: si punta sulla modernizzazione della pubblica
amministrazione, la trasparenza, le riforme, la semplificazione. Nel 2016 si lavorerà alla riforma delle agenzie regionali,
delle società partecipate e degli enti di diritto privato del sistema pararegionale, secondo il principio della
semplificazione ed il  criterio dell'omogeneità delle materie, concentrando in un unico soggetto competenze e
responsabilità. Verrà attuata la riforma endoregionale,  sia con la riorganizzazione della Regione a seguito
dell'attribuzione delle funzioni e del relativo personale proveniente dalle Province, sia con l'accompagnamento degli Enti
di Area vasta nell'assumere il ruolo di centri di servizi per gli Enti locali (centrale unica di committenza, ufficio unico degli
espropri,…). Sarà approvata il Piano triennale di semplificazione 2016-2018, fortemente integrato con le azioni
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dell'Agenda digitale e con le azioni in materia di Trasparenza ed Anticorruzione, anche al fine di favorire un più diffuso
controllo sociale di cittadini ed imprese sull'azione pubblica.

Area economica: la priorità è individuare e agganciare, a seguito dei timidi segnali registrati,  un percorso di crescita,
solido e duraturo, capace di portare l'Umbria fuori dalla fase di stallo. Si punterà su: innovazione,  ricerca, green e smart
economy, qualità della formazione, dai talenti dei giovani, anche attraverso la "contaminazione" tra imprese, università,
centri di ricerca, eccellenze della pubblica amministrazione, fino ad oggi rimasti distanti. Sarà  la Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Specializzazione Intelligente dell'Umbria (RIS3) a guidare le azioni pubbliche nell'Area economica
nei prossimi anni, con particolare riferimento al settennio di programmazione comunitaria 2014-2020. In particolare, con
le risorse del POR Fesr 2014-2020, si sosterranno interventi in favore delle imprese, principalmente sui temi
 dell'internazionalizzazione; dell'innovazione (l'intero Asse 1 del POR Fesr per il settennio 2014-2020 prevede
finanziamenti pari a 101,8 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori risorse provenienti dall'Asse 3 che finanzierà forme
di innovazione più "tradizionali", legate principalmente alla tecnologia dei cicli produttivi con una dotazione di 85,5
milioni di euro); dell'efficientamento energetico (con risorse provenienti dal POR Fesr da mettere a sistema con specifici
finanziamenti statali legati principalmente agli audit energetici nelle imprese); della reindustrializzazione aree di crisi
(con particolare attenzione all'attuazione dell'accordo sulla Merloni e all'attivazione di uno strumento di programmazione
integrata nazionale e regionale per il rilancio dell'industria nell'Area ternano-narnese).

 ...omissis...

Agenda digitale, strumento fondamentale sia per le nuove relazioni tra PA e cittadini che per la modernizzazione del
sistema economico umbro, le priorità di intervento si concentreranno su: infrastrutture fisiche (rete e datacenter –
previste dal Piano telematico); piattaforme, servizi ed "app" dell'ecosistema pubblico (in coerenza con il  Piano di
semplificazione); ed ecosistemi digitali, prioritariamente di scuola-università, imprese, sanità-sociale.

Turismo, una delle principali leve su cui investire per sostenere lo sviluppo del sistema economico e produttivo umbro,
nel 2016 l'Umbria si farà promotrice degli Stati generali del turismo dell'Italia centrale, per confrontarsi e mettere a
sistema esperienze già in atto assieme alle regioni limitrofe. Si lavorerà inoltre alla semplificazione e razionalizzazione
della strumentazione normativa e programmatica in materia di turismo; verranno  ridefiniti ruoli e competenze di
Regione e Comuni per superare frammentazioni e dispersione di risorse; accoglienza, offerta e promozione sono le
priorità individuate su cui far convergere le risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. E' prevista una
nuova segnaletica turistica in una logica smart e valorizzando funzioni web e mobile, verrà ridefinito il sistema degli IAT
(uffici per l'Informazione e l'Accoglienza Turistica) e prenderà avvio dell'attività di progettazione di una card regionale
che faccia riferimento al settore turistico. L'offerta turistica regionale sarà riaggregata su tre prodotti che dovranno
identificare l'Umbria: Natura/paesaggio, Cultura/eventi e Spiritualità, da esprimere attraverso un marchio e di un claim
coerenti. Per la gestione del Giubileo  è stato predisposto uno specifico Protocollo di intesa tra Regione e Conferenza
Episcopale Umbra per azioni di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, religioso e ambientale nel territorio
regionale, a partire dal tematismo dei Cammini, con particolare riferimento alla Via di Francesco, alla Via di Benedetto e
ai cammini connessi.

Agricoltura: la nuova stagione di fondi comunitari  si concentrerà sul fabbisogno di innovazione per realizzare nuove
economie di scala da parte delle singole imprese e delle diverse filiere di qualità. Sarà ampliata  la possibilità di
realizzare innovazioni da parte di partenariati, reti e cluster di imprese o gruppi operativi di nuova costituzione. Sarà
attuato un nuovo Progetto Speciale per l'olio e l'olivicoltura umbra,  lavorando alla candidatura della fascia olivicola
compresa fra Assisi e Spoleto a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. Per quel che riguarda il tabacco, la filiera
va accompagnata verso nuovi traguardi di competitività, qualità, innovazione e sostenibilità ambientale, anche aprendo
una approfondita discussione con la Commissione Europea. Per la zootecnia le politiche saranno orientate dal
sostegno agli investimenti, alla sostenibilità ambientale, fino alla sperimentazione di innovazioni di filiera.

Occupazione: anche se si registrano primi segnali di ripresa il lavoro rappresenta ancora una criticità. Attraverso le
risorse del POR Fse 2014-2020 la Regione opererà secondo le direttrici  dell'Agenda di Lisbona e della Strategia
Europea per l'Occupazione (SEO): occupabilità (migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro),
adattabilità (aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato), imprenditorialità
(sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per favorire l'autonomia e la nascita di nuove aziende), pari opportunità
(favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione). Gli specifici strumenti di politiche attive del
lavoro che verranno messi in campo nel corso del 2016 sono: Garanzia giovani regionale; lotta alla disoccupazione di
lunga durata attraverso l'utilizzo di modelli che fanno riferimento al contratto di ricollocazione; sostegno alle assunzioni a
tempo indeterminato, anche finalizzati alle fasce deboli del mercato del lavoro; interventi a favore dei lavoratori coinvolti
in situazioni di crisi; azioni per la crescita delle competenze del capitale umano, in particolare nei settori strategici
individuati dalla RIS3 e in coerenza con la programmazione del POR Fesr 2014-2020.  Particolare attenzione verrà
riservata all'innalzamento della qualità del sistema di formazione regionale. Sarà sottoscritto con le Università
dell'Umbria un Accordo di programma con l'obiettivo di integrare e coordinare programmazione e risorse per innalzare il
livello complessivo dell'offerta universitaria e dei relativi servizi. Temi centrali saranno gli assegni di ricerca,
l'innovazione, l'orientamento, l'alternanza scuola lavoro, l'internazionalizzazione, l'edilizia universitaria.
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Area culturale: ...omissis...

Area territoriale: ...omissis...

Gestione dei rifiuti: si continuerà a lavorare per l'incremento della raccolta differenziata e l'adeguamento impiantistico,
in particolare connesso al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani. Sarà forte il richiamo della Regione ai
Comuni sia per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di RD sia per la qualità della raccolta differenziata e per
adottare soluzioni che, in attesa della piena operatività dell'Auri, assicurino  lo sviluppo di un sistema impiantistico
regionale integrato di recupero e smaltimento dei rifiuti. Saranno promossi progetti e iniziative di buone pratiche di
prevenzione/riduzione e assicurato sostegno all'attivazione di sistemi di tariffazione puntuale che consentano di
commisurare la tariffa a carico del cittadino con il grado di utilizzo del servizio prestato.

Qualità dell'aria: si lavorerà,  anche in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente,  per dare concreta attuazione alle
misure previste nel Piano Regionale per la Qualità dell'Aria. I Comuni interessati saranno richiamati ad una rapida
approvazione dei Piani di limitazione del traffico leggero e pesante all'interno delle aree urbanizzate; verrà approvato il
Piano regionale per le infrastrutture di ricarica la mobilità elettrica e proseguirà la campagna di comunicazione sul
corretto utilizzo delle biomasse legnose, promuovendo la sostituzione dei sistemi di riscaldamento domestico
tradizionali con sistemi ad alta efficienza.

Agenda urbana: nella prima metà del 2016 si intende concludere il percorso di co-progettazione dei programmi di
intervento delle città coinvolte - Perugia, Terni, Foligno, Spoleto e Città di Castello – per poi così avviare l'attuazione dei
primi interventi.

Il 2016 è  il primo anno di operatività del nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) e dell'annesso Piano di Bacino
Unico Regionale. Saranno definite le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto
nella regione e, prima dell'espletamento della gara, si lavorerà per realizzare nell'ambito dei nuovi contratti di servizio
ferroviari una più forte integrazione dei vettori dei servizi su ferro - Umbria Mobilità settore ferroviario e Trenitalia –, sia
per la mobilità all'interno dei confini regionali, sia per  i collegamenti con Roma, Firenze e Ancona.

Sarà inoltre approvata la Strategia Energetica Ambientale Regionale 2014-2020 (SEAR14-20) e si lavorerà
prioritariamente alla realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche degli immobili di proprietà degli Enti pubblici
e destinati ad uso pubblico necessarie per accedere al finanziamento di interventi di efficientamento del patrimonio
edilizio esistente.

Area sanità e sociale: il 2016 vedrà l'approvazione del nuovo Piano Sanitario Regionale e il nuovo Piano Sociale
Regionale,   con l'obiettivo di salvaguardare il sistema sanitario pubblico ed universalistico dell'Umbria. Nonostante uno
scenario nazionale complesso e difficile, grazie alle scelte compiute e all'attenta programmazione, l'Umbria è riuscita a
rafforzare la  capacità di risposta ai bisogni di salute mantenendo l'equilibrio economico-finanziario del sistema senza
dover prevedere costi aggiuntivi a carico dei cittadini, adempiendo i Livelli Essenziali di Assistenza e restando Regione
benchmark per costi e appropriatezza dei servizi. Si continuerà a lavorare prioritariamente sulle macroaree della
prevenzione, dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera, nonché su alcune importanti azioni trasversali di
sistema. Si continuerà a dare attuazione al Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018  ed al Programma degli
investimenti in sanità. Per quanto riguarda infine le cosiddette azioni di sistema, nel corso del 2016 si lavorerà
prioritariamente su tre fronti: acquisti e logistica, sanità digitale e portale unico sanità, regolamentazione
dell'accreditamento, con l'espletamento delle gare centralizzate regionali mediante ricorso alla Centrale Regionale per
gli Acquisti in Sanità (CRAS), l'istituzione di un magazzino unico per la logistica del farmaco e dei dispositivi medici,
l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l'estensione della prenotazione on line.

Piano sociale, Piani di zona e accreditamento dei servizi sociali e messa a regime del Sistema di monitoraggio della
spesa e dei sevizi sociali sono i cardini dell'azione sul sistema del welfare regionale. Nel corso dell'anno verranno però
anche attivati interventi diretti in favore dei cittadini utilizzando le risorse finanziarie del POR Fse 2014-2020. Saranno
promossi percorsi per il superamento della condizione di povertà estrema e di emarginazione dei singoli e delle famiglie
a forte disagio economico e sociale o a rischio di impoverimento e, in attuazione del Piano Regionale Integrato per la
Non Autosufficienza (PRINA), si lavorerà per il sostegno delle persone non autosufficienti – disabili e  anziani - e le loro
famiglie.

Nell'ambito delle politiche per le famiglie, l'attenzione sarà rivolta in particolare alle famiglie giovani, a quelle con
bambini piccoli o con persone non autosufficienti.  Anche l'inclusione sociale interculturale sarà una priorità per il 2016,
con una particolare attenzione all'occupabilità dei migranti, all'accoglienza dei profughi e alle pari opportunità per le
"seconde generazioni": sfide cruciali della futura sostenibilità della nuova società multietnica. Ci si concentrerà
principalmente sull'apprendimento della lingua e sullo sviluppo della rete territoriale di servizi per i migranti. Infine,
sempre grazie alle risorse del Por Fse, saranno finanziati interventi nel campo dell'innovazione sociale sperimentando
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modelli innovativi di contrasto alle povertà e all'esclusione sociale e di utilizzo sociale del patrimonio pubblico ai fini del
riuso e della rivitalizzazione urbana e sociale.

Questioni di natura finanziaria e gli indirizzi di bilancio: si conferma una situazione, tendenzialmente, sotto controllo
ed in equilibrio, anche se permangono criticità generate dai tagli operati a livello  nazionale che riducono i margini di
autonomia di spesa per le Regioni e che impongono una attenta politica di gestione delle risorse.  A ciò si aggiungono i
vincoli costituiti dall'introduzione del pareggio di bilancio in costituzione, dall'applicazione della nuova normativa in
materia di armonizzazione contabile (Dlgs. 118/2011), che imporrà un sempre maggior dialogo con gli Enti, in
particolare per la definizione dell'esigibilità relativa ai reciproci debiti e crediti da inserire nei bilanci e dalle manovre
correttive dei saldi di finanza pubblica succedutisi negli anni. In questo contesto la definizione del quadro
programmatico delle risorse regionali per il periodo 2016-2018 appare difficoltosa e caratterizzata da incertezza.  La
manovra di bilancio regionale per il prossimo triennio 2016-2018 dovrà dunque esplicarsi attraverso un'attenta
valutazione delle entrate ed un necessario ulteriore riorientamento e razionalizzazione delle spese.

Entrate: ...omissis...

Indebitamento: ...omissis...

Spese: ...omissis...

Funzioni esercitate dalle Province: ...omissis....

Nuova programmazione comunitaria: (FSE, FESR, PSR) prevedono un ammontare totale di risorse di circa 1,47
miliardi, di cui 238,7 milioni a carico della Regione a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento della nuova
programmazione comunitaria 2014-2020 impone alla nostra regione un impegno annuale di circa 34 milioni. La futura
manovra di bilancio, al fine di rispettare gli impegni a livello europeo, ricercherà ulteriori margini di flessibilità sufficienti
per garantire il finanziamento necessario.

Razionalizzazione e risparmio sul versante degli   enti strumentali e delle società: ...omissis...

Sanità regionale: la positiva situazione finanziaria conferma l'attenzione posta, sia a livello regionale che aziendale,
alla spesa che ha contribuito a determinare la contrazione della dinamica dei costi. La legge di stabilità 2016
ridetermina l'ammontare del fabbisogno sanitario nazionale standard in 111 miliardi di euro (nel 2015 è stato di 109,715
miliardi). La Regione garantirà anche per il 2016 le risorse che saranno assegnate al Fondo Sanitario Regionale in base
ai criteri di riparto stabiliti a livello nazionale.
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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  ed

alla data del 31/12/2014, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 40072.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 40.064
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 40.072

1

Nati nell'anno (+) 326
Deceduti nell'anno (-)  454

Saldo naturale  -128
Immigrati nell'anno (+)   708
Emigrati nell'anno (-)   739

Saldo migratorio  -31
Popolazione al 31-12  39.913

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

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  19.061
Femmine (+)  20.852

Popolazione al 31-12  39.913
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  2.076
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  2.735
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  5.613
Adulta (30-65 anni) (+)  20.045
Senile (oltre 65 anni) (+)  9.444

Popolazione al 31-12  39.913

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  16.684
Comunità / convivenze  23
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,33
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  55.000
Anno finale di riferimento  2016
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Popolazione (andamento storico)

2011 2012 2013 2014 2015
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  326  328  345  317  326
Deceduti nell'anno (-)  455  455  449  465  454

Saldo naturale  -129  -127  -104  -148  -128
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  833  788  1.042  726  708
Emigrati nell'anno (-)  651  677  763  697  739

Saldo migratorio  182  111  279  29  -31
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,07  8,60  7,89  0,00  8,14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,20  11,20  11,57  0,00  11,33
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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. 103 del 19/12/2013
Piano regolatore approvato (S/N) Si DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 04/04/2016
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) Si DELIBERA DI CONSIGLIO N. 277 DEL 10/10/1966
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) Si DEL. C.C. N. 108-151/1991 - 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.) 214.000
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. Di seguito sono riportate le principali strutture di servizi.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2016 2017 2018 2019

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 49 48 48

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

Ciclo ecologico

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

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

(hq.) 54 54 54 54
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 112.982 112.982 112.982 112.982

- Industriale (q.li) 11.000 11.000 11.000 11.000
- 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.) 6.930 6.930 6.930 6.930
Rete gas (Km.) 214 214 214 214
Mezzi operativi (num.) 17 17 17 17
Veicoli (num.) 32 32 32 32
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si
Personal computer (num.) 280 280 280 280

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

Considerazioni e valutazioni
Per maggiori dettagli relativi ai servizi offerti al cittadino, si rimanda alla sezione "Tariffe e politica tariffaria".
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di
alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;
questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi;
comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle
economie più evolute.

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

Considerazioni e valutazioni

Nella realtà di Città di Castello, l'agricoltura e, in particolare, la coltivazione del tabacco hanno costituito e

assicurano tuttora la gran parte degli introiti economici locali. In aggiunta a questo, nel XX secolo, un gran numero

di insediamenti industriali e commerciali  (mobilifici, materiali per costruzione, macchinari per l'agricoltura) hanno

caratterizzato l'economia. Attualmente l'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 4883

aziende, censite presso la CCIAA, che operano prevalentemente nel settore agricolo, del commercio, delle

costruzioni, manifatturiero, dell'artigianato, dell'industria, e dei servizi per il turismo.

Nell' industria, la presenza predominante è quella della piccola e media impresa operante nei settori

metalmeccanico, grafico, legno, abbigliamento, agro-alimentare. Nell'Artigianato le aziende più importanti sono

quelle del settore legno, grafico, meccanico e trasporti.

Le condizioni socio-economiche delle famiglie risentono della crisi economica occupazionale del comparto

produttivo, tabacchicolo e quello tessile. Questa situazione ha determinato  un aumento delle condizioni di disagio

socio-economico anche ai nuclei familiari autoctoni, aumentando nel contempo in maniera considerevole le

condizioni di grave difficoltà, peraltro già esistenti, delle famiglie di immigrati comunitari ed extracomunitari e dei

nuclei familiari provenienti dalle regioni meridionali italiane. Si ravvisa un aumento delle situazioni che richiedono

l'attivazione di strumenti classici di contrasto all'esclusione sociale: casa e lavoro, in primo luogo, ma anche il

mantenimento delle reti di relazione sociale parentale, di vicinato, comunitaria. La povertà non sembra essere un

elemento residuale, ma è componente strutturale che amplia le disuguaglianze.

Accanto alle situazioni di povertà "classiche" emerge, da qualche anno, una particolare vulnerabilità delle

famiglie con figli, specie se minori, e delle famiglie composte da soli anziani.

La crisi che stiamo vivendo è strutturale e incide nel tessuto vivo della nostra economia e, quando parliamo di

spread o di debito pubblico, spesso ci dimentichiamo che dietro ci sono le persone ed i loro problemi.

L’Amministrazione per questo ha ritenuto che fosse suo compito affrontare questi nodi, con l’intenzione di

individuare possibili vie d’uscita. Il processo industriale di Città di Castello ha fatto del territorio un motore

dell’economia regionale: è il caso di recuperare quella spinta ed evitare che la crisi si trasformi in recessione.

E' necessario dare nuovi strumenti anche al mondo delle professioni e del terziario, attingendo alle

opportunità dei fondi europei e della programmazione comunitaria. E' opportuno utilizzare in modo diverso le

immense risorse disponibili, ad esempio il patrimonio artistico. Infine rimane aperta la grande partita dell’agricoltura
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e del tabacco, su cui le politiche dell’Unione hanno inciso in termini di multifunzionalità, riconversione e diversa

sostenibilità economica. Negli ultimi anni è venuto meno il rapporto proficuo tra mondo economico e credito, uno

degli attori che ha maggior influenza sugli andamenti economici di medio periodo, determinando l’esito di molti

processi aziendali.

Città di Castello non gode di rendite derivanti dal pubblico, questa autonomia ne ha fatto una realtà

particolare anche in un ottica di bilancio sociale. L’obiettivo legato a questa virtuosità è quello di creare occupazione

stabile vera e non precaria, essendo questo un contesto molto esposto sul fronte del mercato. Da una parte è

fondamentale sottolineare che la struttura imprenditoriale ha lottato, sofferto ma anche tenuto, grazie al fatto che gli

operatori hanno abilmente costruito una rete di export, i cui proventi hanno sostenuto gli investimenti.

L'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 4883 aziende, censite

presso la CCIAA a luglio 2016, 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 4883 aziende censite sono così distribuite:

AZIENDE ATTIVE
Informazione CCIAA Perugia luglio 2016
A  Agricoltura, silvicoltura pesca - 917
B  Estrazione di minerali da cave e miniere - 6
C Attivita' manifatturiere - 701
D  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... - 35
E  Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione d... - 22
F  Costruzioni - 612
G  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... - 1124
H  Trasporto e magazzinaggio - 130
I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione - 302
J  Servizi di informazione e comunicazione - 119
K Attivita' finanziarie e assicurative - 139
L Attivita' immobiliari - 227
M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche - 123
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - 107
P  Istruzione - 42
Q Sanita' e assistenza sociale - 26
R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... - 51
S  Altre attivita' di servizi - 191
X  Imprese non classificate - 9

Gli effetti della crisi si sono concentrati su Città di Castello e il suo distretto con la perdita nei settori di specializzazione
dal quindici al venti per cento dell’occupazione.
Negli ultimi due anni si è assistito allo svuotamento delle zone industriali con conseguente perdita di innumerevoli posti
di lavoro. L'Amministrazione comunale ha intrapreso iniziative di sostegno alle imprese. Tra le altre, teso a queste
finalità, è Masterplan, un progetto attivato dall’Amministrazione comunale che prevede azioni di supporto alla PMI,
come la promozione di aree produttive ecologicamente attrezzate e la creazione di poli di innovazione tecnologica.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.
Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive
locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza
adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A
seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di
patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni
istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Piano di Zona - Ambito Territoriale n.1

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

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

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

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

Base logistica - Interporto

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

Contratto di Quartiere 2 - Riqualificazione Centro Storico

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

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

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

Soggetti partecipanti 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 2015-2020
Operatività Operativo
Data di sottoscrizione 12/02/2015
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
(elaborazione dati da rendiconto 2015)
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.

2011 2012 2013 2014           2015

E TRIB+ESTRATRIB/E
CORRENTI 87,12% 89,19% 84,53% 90,92%     92,41%    

E TRIB/E CORRENTI 65,04% 64,04% 65,94% 64,22%     73,56%

TRASF CORRENTI
STATO/E CORRENTI 1,17% 0,90% 1,02% 2,57%         3,91%

E TRIB/E
TRIB+EXTRATRIB 74,65% 71,80% 79,73% 72,22%     79,60%

E EXTRATRIB/E TRIB+E
EXTRATRIB 25,35% 28,20% 20,27% 27,78%     20,40%

E TRIB+ESTRATRIB/POP 768,78 924,19 866,70  968,26      827,91

E TRIB/POP 573,89 663,59 691,04  699,31     659,05

TRASF CORRENTI
STATO/POP 10,36 9,36 9,79 27,20          35,02

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

SPESE PERS/E
CORRENTI 28,71% 23,64% 25,40% 22,71%      26,32%

SPESA RIMB PREST/E
CORRENTI 7,99% 7,15% 7,23% 5,36%          1,97%

INDEBIT
COMPLESS/SPESE
CORRENTI 72,56% 57,59% 57,66% 56,02%      71,32%

SPESE PERS+RIMB
PREST/POP 323,75 319,00 314,39 297,29        253,53

SPESE PERS/POP 253,34 244,96 244,70 240,52        235,86

INDEBIT
COMPLESS/POP 640,28 596,69 555,54 566,30        619,33

SPESE PERS/SPESE
CORRENTI 29,22% 26,13% 27,06% 23,79%       27,16%

SPESE
PERS/DIPENDENT 36.116,68 37.261,40 37.503,38 36.855,12  36.629,56

POP/DIPENDENT 142,56 152,11 153,26 153,23         155,30
TRASF.
CORRENTI/SPESE
CORRENTI 13,11% 11,94% 10,70% 8,99%           7,84%

TRASF CORRENTI/POP 113,65 111,97 96,73 90,86            68,05
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Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

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

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

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

Parametri di deficit strutturale 2014
Nella media Fuori media

2015
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti
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SITUAZIONE DI LEGALITA' - CONTESTO ESTERNO

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI LEGALITA’- CONTESTO ESTERNO-

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre a correggere in
molti punti il D.Lgs. n. 33 del 2013, contiene all'art. 41 diverse modifiche alla c.d. L. "anticorruzione" n. 190 del 2012,
finalizzate a regolare le diverse competenze tra i soggetti coinvolti e a meglio individuare le relative responsabilità. Art.
41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)

Rimane salvo l'impianto originario, in quanto l'organo di indirizzo, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'Anac e
non più alla Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano continua a non poter essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Spetta al responsabile definire procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Due le novità. La prima è che viene
riconosciuto all'organo di indirizzo il potere di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e non solo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. La seconda è che viene
attribuita ex lege alla Giunta la competenza alla approvazione del Piano, tenuto conto dei tentennamenti che si sono
registrati nel corso del tempo. Il comma 8-bis affida all'Organismo indipendente di valutazione la verifica, anche ai fini
della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In osservanza a tali prescrizioni,  che peraltro recepiscono indicazioni contenute già nell’aggiornamento del PNA
disposto da ANAC con determinazione n. 12/2015 e ribadite nell’aggiornamento 2016,  le linee programmatiche hanno
indicato specifici obiettivi di legalità che il DUP recepisce  e declina ulteriormente sia nella sezione strategica
2017-2021, sia nella parte operativa 2017-2019 fissando obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della
corruzione  ai fini della successiva fase di elaborazione del PTCP.

“La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la
quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno
dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e
di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne” ( ANAC Aggiornamento
PNA 2015 det. n. 12/2015).
Il contesto territoriale dell’Altotevere appare sostanzialmente esente da fenomeni di infiltrazione mafiosa ovvero da
situazioni di  degrado socio economico in grado di inquinare il sistema istituzionale. Tuttavia i dati rilevabili dalla
relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia (DNA) per il 2016, pubblicati nel marzo scorso (ultima
pubblicazione reperibile), rivelano un preoccupante progressivo insediamento in Umbria di propaggini della
“Ndrangheta” calabrese. Tale componente,  che si associa ad altre di origine extranazionale, per quanto
prevalentemente presente nel  campo  della prostituzione e del traffico di stupefacenti - quindi sostanzialmente lontano
dal  campo di attività amministrativa dell’ente locale - presenta indubbi elementi di rischio, specie in ragione dei
conseguenti rilevanti investimenti operati con i proventi di tali illeciti nell’edilizia ovvero per i connessi fenomeni di  usura
a scapito di imprese umbre, per l’intera compagine istituzionale della regione.
Una particolare attenzione deve essere rivolta anche alle recenti indagini nel campo dei rifiuti, già evidenziate già nella
relazione DNA 2015 e balzate alla ribalta della cronaca a seguito dei provvedimenti di carattere giudiziale e di
prevenzione assunti nel corso dello stesso anno. Si tratta, come chiaro di indagini ancora in corso, che tuttavia, per la
stretta contiguità con attività istituzionali degli enti locali, non possono essere sottovalutate.

Di seguito si riportano brevi stralci tratti dalla relazione della DNA  2016.

“Anche l’UMBRIA si colloca tra le regioni in cui si registra una forte presenza di cosche di ndrangheta e l’analisi
delle risultanze dell’attività svolta dalla DDA di Perugia nel periodo di interesse evidenzia un pericoloso trend
evolutivo nella dimensione quantitativa e qualitativa dei fenomeni criminali organizzati, con gruppi stabilmente
insediatisi nel territorio ove hanno assunto caratteri di autonomi sodalizi, seppur sempre collegati all’organizzazione
”madre” calabrese. La tranquillità ambientale, la ricchezza derivante dalle floride attività produttive del territorio,
la poca dimestichezza della popolazione a riconoscere i tipici segnali della presenza mafiosa, hanno favorito
progressivi insediamenti personali ed economico-produttivi di interi nuclei di famiglie mafiose, in particolare
proprio di ‘ndrangheta, .. (che).. hanno trovato in questo territorio le condizioni ambientali idonee per poter attuare in
maniera silente una progressiva infiltrazione criminale ed economica. Le indagini hanno, in particolare, evidenziato
interesse di imprese edili calabresi al settore degli appalti pubblici ove, attraverso al pratica del massimo
ribasso, si sono aggiudicati appalti, soprattutto nel settore edilizio, della gestione dei servizi sanitari e del ciclo
dei rifiuti. Grande attenzione è stata riservata anche ad investimenti effettuati nel settore agrituristico, in quanto di
notevole consistenza a fronte di modesta redditività degli investitori.. L’indagine ha fotografato anche la contestuale
infiltrazione economica, soprattutto nel settore dell’edilizia, strumentale ad acquisire una facciata “pulita”; molte delle
attività economiche acquisite, dopo essere state spogliate di ogni utilità, venivano fraudolentemente condotte al
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fallimento……Numerosi sono anche i procedimenti in materia di violazioni ambientali e, in particolare, di traffico
organizzato di rifiuti; allo stato le indagini svolte e in essere non hanno evidenziato infiltrazioni o cointeressenze della
criminalità di stampo mafioso in detti reati. Quest’ultimo dato appare parzialmente smentito dalle più recenti evoluzioni di
una importante indagine (proc. n. 6569/14 DDA) in materia di traffico organizzato di rifiuti dove sono emersi
collegamenti tra alcuni degli indagati e soggetti legati alla criminalità organizzata; i dati emersi dall’indagine
hanno determinato l’emanazione di interdittive antimafia da parte del Prefetto di Perugia.
Analogamente, la Fondazione Antonino Caponnetto in “Analisi infiltrazioni criminali in Umbria” - 6 marzo 2015-   “…Dalle
attivita` svolte emerge una situazione delicata in merito alla presenza di organizzazioni mafiose attive in Umbria….. Non
si puo` non notare che i segnali presenti da tempo in Umbria sono probabilmente stati sottovalutati, confidando nel fatto
che tale territorio, storicamente non mafioso, possedesse un tessuto sociale in grado di respingere i tentativi di
infiltrazione della criminalita` organizzata. Diversi fattori devono essere presi in considerazione. I primi contatti sono
avvenuti con tutta probabilita` attraverso soggetti appartenenti a organizzazioni criminali inviati in Umbria in soggiorno
obbligato. Scelgono altresi` l’Umbria sodalizi mafiosi in fuga od in cerca di silenzio per la tranquillita` che tale territorio
offre e per la facilita` nel riciclaggio del denaro sporco….”

La relazione  della DDA   sovverte pertanto  la convinzione diffusa  che vuole  il territorio umbro esente da fenomeni di
inquinamento mafioso. Tale fenomeno, ancorché  essenzialmente circoscritto al perugino e pertanto estraneo al
territorio altotiberino, non deve comunque essere sottovalutato. Dalla relazione dell’organo investigativo emerge anzi un
rischio connesso proprio al  contesto socio-culturale connotato da  una  “tranquillità ambientale” particolarmente gradita
alle organizzazioni mafiose. 

Appare pertanto coerente con tale quadro l’impegno assunto dal comune con la sottoscrizione, nel corso del 2016, del
protocollo di legalità adottato dalla Prefettura di Perugia. Il protocollo, che spazia, dal tradizionale settore degli appalti
fino a comprendere edilizia, urbanistica e  commercio, impegna l’ente ad un’azione di controllo ulteriore rispetto agli
ordinari obblighi derivanti dalla normativa antimafia.  
Peraltro, anche un contesto sociale tuttora estraneo a situazioni di infiltrazioni della criminalità organizzata non si sottrae
alla necessità di riflettere sul proprio rapporto con l'istituzione pubblica. Una più radicata cultura della legalità, un più
consapevole maturo rapporto del cittadino con l’istituzione locale,  può favorire  il corretto funzionamento della pubblica
amministrazione.  Le realtà locali più piccole e coese, per questo forse maggiormente immuni da tentativi di infiltrazione
criminale esterna, subiscono, per contro, l’effetto di un sistema di relazioni che  talvolta rischia di disperdere i benefici di
un controllo diffuso e permanente  da parte della  compagine sociale sul sistema della pubblica amministrazione,
mettendone a rischio imparzialità e  trasparenza.



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 del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori
aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la
compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella
sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia
dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale
(fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in
quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi
del patto di stabilità, al raggiungimento dell’obiettivo programmatico.



SeS - Condizioni interne Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

42

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI LEGALITA'
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI LEGALITA’- CONTESTO INTERNO-

L’organigramma del comune di Città di Castello si articola su sei direzioni a loro volta strutturate in complessivi n. 52
servizi  e n. 47  uffici, a  cui si aggiungono, in posizione di staff, l’Ufficio di gabinetto del Sindaco e l’Ufficio dei controlli
interni.

All’organigramma strutturale si associa un organigramma funzionale, ove sono esattamente elencate le materie di
competenza di ciascun servizio:
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L’organigramma funzionale è ulteriormente declinato attraverso la mappatura delle funzioni per 3 aree omogenee di
attività: area dei servizi strumentali, area delle infrastrutture e del territorio, area dei servizi alla persona .

La struttura ha, nel corso degli ultimi anni, migliorato il processo decisionale accorciando la linea di comando attraverso
la riduzione del numero delle direzioni, l’ accorpamento di servizi ed  uffici per categorie omogenee di funzioni e la
semplificazione dei processi decisionali. Ciò ha migliorato l’individuazione delle responsabilità e di conseguenza la
trasparenza dei procedimenti.

L’analisi del contenzioso, condotta sulla base dei dati forniti dal Servizio legale in  un intervallo  temporale di circa dieci
anni, non ha evidenziato patologie  di sorta, tali comunque da rappresentare un indicatore di allarme sotto il profilo
dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei poteri di discrezionalità tecnica e amministrativa.

Il contenzioso di fronte al G.A, per quanto numeroso,  è rappresentato in misura pressoché totale da ricorsi nel campo
urbanistico-edilizio avverso a dinieghi di costruire o a provvedimenti di carattere sanzionatorio,  risultando i ricorsi in
materia di  appalti e di   procedure di concorso  del tutto residuale. 

Analogamente, in campo civilistico, non risultano pendenze legate a situazioni involgenti l’esercizio  anomalo di poteri e
di funzioni amministrative. 

Il Servizio legale ha poi segnalato l’ esistenza nota di solo due procedimenti  penali a carico di dipendenti comunali,  di
cui uno solo per fatti rilevanti ai fini del PTCP.  In entrambi i procedimenti i dipendenti del comune sono stati prosciolti.

Nel corso del 2016, un’indagine per appropriazione indebita nei confronti degli amministratori di un consorzio di
ambulanti ha interessato anche un dipendente  dell’ente. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. 

L’Ufficio del personale, nel periodo 2010-2016, ha segnalato due procedimenti per l’applicazione di misure disciplinari,
non connessi a condotte penalmente rilevanti, conclusi con l’applicazione della sanzione della sospensione.

Ciò detto, restano presenti criticità specialmente 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 segmentazione delle fasi procedurali più complesse, che spesso coincidono anche con quelle di maggior
rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione. Soprattutto appare indispensabile riaggregare gli uffici a diretto
contatto con il pubblico in sportelli unici, distinguendo poi tra uffici preposti a funzioni strumentali e uffici preposti a
funzioni finali.

Nell’ambito della riaggregazione funzionale delle attività un capitolo a parte  meritano i procedimenti di acquisto.
L’attuale gestione associata ex art. 33, co. 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 – ora art. 37, co.4, lett.b) D.Lgs. n. 50/2016- non
risponde in pieno  agli obiettivi di concentrazione e di massa critica richiesti dalla normativa sugli appalti e da quella
sulla razionalizzazione della spesa. Nondimeno, la creazione della “CUC” ha avviato un percorso di riaggregazione
delle procedure  a contrarre che responsabilizza ulteriormente i diversi RUP, ai quali viene chiesto di garantire la
segmentazione delle funzioni così concentrate in capo all’ufficio gare e appalti. 

Peraltro, la riorganizzazione degli uffici deve mantenere inalterato l’obiettivo di efficientamento che in ambito pubblico
finisce per coincidere singolarmente con quello di trasparenza e di prevenzione dell’illegalità. Le difficoltà incontrate
nell’attuazione della misura della rotazione, che rappresenta un metodo di ordinaria organizzazione dell’impresa privata,
incontra in ambito pubblico resistenze e ostacoli spesso insormontabili. D’altro canto, la radicale  riduzione degli uffici
dirigenziali che ha portato dal 2009 ad oggi da  11 effettivi a 5 effettivi in servizio gli uffici della dirigenza, ha costretto ad
un periodo di assestamento, con continui avvicendamenti nei singoli servizi  e conseguente rotazione di incarico
ancorché non disciplinata né programmata.

Ogni processo di riorganizzazione dovrà pertanto combinare le esigenze di efficienza e di economicità con gli obiettivi di
trasparenza, imparzialità e prevenzione della corruzione.

Una più razionale e coerente organizzazione di secondo e terzo livello favorisce il controllo, l’interscambio dei ruoli,
l’esatta individuazione delle responsabilità e  una più puntuale definizione del flusso decisionale, con piena applicazione
della distinzione tra responsabile di procedimento e responsabile del provvedimento finale.     

In definitiva, quindi, l’attuazione della rotazione negli uffici dirigenziali resta, in ragione dell’esiguità dei  funzionari in
servizio effettivo ( 5), sostanzialmente legata  all’attuazione della riforma sulla dirigenza pubblica ex l. n. 124/2015. Per
quanto viceversa attiene agli uffici di secondo livello occorrerà  avviare, attraverso la citata riaggregazione delle funzioni
e degli uffici, un processo riorganizzativo in grado di assicurare l’affiancamento nei ruoli di maggior esposizione quale
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presupposto sia ai processi di rotazione, sia a quelli di segregazione delle funzioni.  

Sotto altro priofilo va segnalato il permanere 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 il positivo  rapporto   che
ne consegue  tra  comunità e  rappresentanza istituzionale, tende   naturalmente a confondere  la dimensioni di indirizzo
e  quella di gestione.  

Il sistema informatico 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 de materializzata, del protocollo degli atti amministrativi e dei
principali servizi all’utenza.  Le criticità del sistema sono individuabili essenzialmente nella limitata disponibilità di servizi
gestiti completamente on line e, all’interno, nella carenza di una infrastruttura per la gestione semantica dei dati e delle
informazioni che confluiscono nel sistema informativo. In generale comunque la qualità del sistema appare a livelli più
che buoni e comunque superiore alla capacità effettiva di impiego da parte dell’apparato che necessiterebbe di una
formazione più mirata nell’impiego dei gestionali in uso.  In ogni caso l’implementazione del procedimento digitale
costituisce obiettivo strategico anche sul versante dell’anticorruzione, risolvendo molte delle criticità legate all’apparato
organizzativo anche in tema di legalità e trasparenza. A tal fine appare non rinviabile una più attenta ricognizione dei
procedimenti con conseguente  revisione dei processi  maggiormente esposti rischio. 

Nell’analisi del contesto interno non può tralasciarsi il dato inerente le  società  e gli altri enti partecipati. La
determinazione ANAC n. 8/2015, se da un lato ha chiarito l’imputazione direttamente in capo a detti soggetti degli
obblighi nascenti dalla legge n. 190/2012, dall’altro ha evidenziato la difficoltà nel classificare un fenomeno
estremamente complesso che si è accresciuto a dismisura negli anni e che oggi è difficile anche solo rappresentare.

L’organigramma delle partecipazioni del Comune è così articolato:
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A tali soggetti sono state indirizzate specifiche direttive dal RPC da ultimo in applicazione della determinazione ANAC n.
8/2015, ma la capacità di risposta appare ad oggi ancora lontana dagli standard richiesti dall’ANAC. Peraltro, la riforma
attuata dal D.lgs. n. 97/2016 ha ridotto il panorama dei soggetti coinvolti, semplificando, ma solo in parte,
l’individuazione dei soggetti obbligati all’applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione.
Infine un breve cenno al  sistema dei controlli interni  che negli enti locali ha subito una profonda innovazione,
determinata, in particolare, dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest’ultimo che ha
completamente ridisegnato l’assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

L’Ente ha recepito le innovazioni apportate al sistema dei controlli individuando uno specifico Ufficio di riferimento al
quale è affidato il controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo di gestione e il controllo strategico e nel
quale confluiscono anche le attività dell’OIV. Tale Ufficio coincide con quello preposto al monitoraggio del PTPCT.
L’Ente ha individuato nel Servizio finanziario quello preposto al controllo delle partecipate.

Nel complesso il sistema dei controlli interni ha contribuito  a migliorare la trasparenza delle attività e la correttezza degli
atti. Esso tuttavia soffre di carenze dotazionali ( umane e materiali) adeguate a supportare l’intero panorama dei
controlli in modo efficace e tempestivo, ma soprattutto risulta ancora assente la percezione da parte della struttura dei
controlli interni come strumento informativo finalizzato al miglioramento dei risultati.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art147
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà,
oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al
consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e
l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di
attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza
economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i
servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica
possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2016 2017 2018 2019
Tipologia
Consorzi (num.) 6 6 6 6
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 0 0 0 0
Società di capitali (num.) 6 6 6 6
Servizi in concessione (num.) 5 5 5 5

Totale 17 17 17 17

Consorzio Valtiberina Produce Soc. Cons. A.R.L.
Enti associati Comune di Città di Castello - Sviluppumbria S.p.A. - Provincia di Perugia - Soggetti privati.
Attività e note Gestione del Centro Servizi; programmazione, coordinamento e sviluppo

economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere in ogni sua accezione;
promozione e sviluppo dei prodotti d'area della Regione Umbria in generale. Quota di partecipazione
67,89%. Valore nominale 328.950

Fondazione Hallgarten-Franchetti centro studi Villa Montesca -

Enti associati Comune di Città di Castello - Provincia di Perugia - Arpa Umbria.
Attività e note Promozione e commercializzazione delle aziende e prodotti turistici del territorio, attività di

promozione in forma seminari, convegni, corsi, utilizzando il patrimonio culturale e immobiliare dei
Baroni Franchetti. Attività di ufficio stampa per conto terzi e corsi di formazione e di aggiornamento
professionale.

A.T.I. 1

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

Attività e note Funzioni previste dalla L.R. 23/2007 nelle materie sanità, politiche sociali, ciclo
idrico integrato, rifiuti e turismo.
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UMBRIA DIGITALE Soc. Cons. a R.L. - EX Centralcom S.p.A.
Enti associati Amministrazioni Locali della Regione Umbria
Attività e note Realizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di reti di

telecomunicazioni per servizi globali e/o locali; diffusione della banda larga sul
territorio regionale, anche attraverso il coinvolgimento diretto di enti locali.           In data 21.05.2015
è stata effettuata la variazione della denominazione e della forma giuridica da Centralcom S.p.A. a
Umbria Digitale S.C.A.R.L.

Ponti Engeenering S.c.a.r.l.
Enti associati Comune di Città di Castello, Sviluppo Umbria S.p.A., Cassa di Risparmio di  Città di Castello,

Comune di gubbio
Attività e note Partecipata al 7,56%. Esecuzione di studi e ricerche, la progettazione di massima ed esecutiva di

impianti e macchinari fino alla realizzazione del prototipo con collaudo ed analisi tecnica dei prodotti.

Tela Umbra Soc. Coop. s.c.arl

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

26,91%

SO.GE.PU. S.p.A.

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

Attività e note Gestione attività economiche, progettazione e realizzazione di impianti sportivi
e del tempo libero, di impianti turistici, di manifestazioni socio-culturali, servizi
di igiene ambientale, di impianti energetici; gestione servizio pubbliche
affissioni. Quota di partecipazione 91,06%

POLISPORT s.r.l.

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

gestione, ampliamento impianti sportivi. Quota di partecipazione 100%

UMBRA ACQUE S.p.A.

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

gestione acque reflue e impianti di depurazione. Quota di partecipazione 3,13%
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FINTAB S.p.A.
Enti associati Comune di Città di Castello
Attività e note Attività immobiliari e agricole in generale.                                                              Con delibera di

G.C. n. 99/11.07.2016 è stata accolta la proposta acquisita al protocollo dell’Ente n.17478 del 03
maggio 2016 della società AL.PE srl, con sede in Francesco Frisi n.22 - 20152 MONZA, attuale
socio di Fintab S.p.A., di disponibilità all’acquisto di n.4100 azioni FINTAB S.P.A. di proprietà del
Comune di Città di Castello ad un prezzo corrispondente al valore nominale

Fattoria Autonoma Tabacchi Società Coop. a.r.l.
Enti associati Comune di Città di Castello
Attività e note Promuovere e favorire la coltura del tabacco.

Farmacie Tifernati s.r.l.

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

del benessere, distribuzione di prodotti farmaceutici, informazione ed
educazione sanitaria. Quota di partecipazione 100%

Gestione Discarica di Belladanza - Captazione e utilizzo biogas.

Soggetti che svolgono i servizi SO.GE.PU. S.p.A
Attività e note Trattamento finale rifiuti solidi urbani e assimilabili, gestione discarica e

captazione e utilizzo biogas.

Pubbliche affissioni e pubblicità.

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

diritti.

Gestione parcheggi

Soggetti che svolgono i servizi EDARCO srl
Attività e note Gestione e controllo parcheggi.

Distribuzione gas metano
Soggetti che svolgono i servizi Tecniconsul Costruzioni e Gestioni srl
Attività e note Distribuzione gas metano.
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Illuminazione votiva

Soggetti che svolgono i servizi ILVC SPA
Attività e note Gestione Servizio di illuminazione votiva
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Risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso
Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti

strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in percentuale, il tipo di partecipazione e di

controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi

partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Denominazione sociale Capitale
sociale

%
Tipologia

partecipazione
Risultato di

Esercizio
2015

Risultato di
Esercizio
2014

Risultato di
Esercizio
2013

FARMACIE TIFERNATI S.r.l.         10.000 100,00 In House  51.208  28.646  14.182

POLISPORT S.p.A.         10.000 100,00 In House   2.780    4.239  14.292

SO.GE.PU. S.p.A.    1.748.225 91,06 Controllata 182.121  91.003       38.353

CONSORZIO
VALTIBERINA
PRODUCE Soc. Cons.
A .R.L.

       484.500 67,89 Controllata      599  1.190       4.495

TELA UMBRA Soc. Coop.  a
R.L.

          57.069 26,91 Partecipata -5.920      2.108 - 11.528

UMBRA ACQUE S.p.A. 15.549.889 3,13 Partecipata     304.521   1.793.625  3.102.490

UMBRIA DIGITALE Soc.
Coop. A R.L.      4.000.000 2,23 Partecipata          36.029  251,00  824

Fattoria Autonoma
Tabacchi soc. coop.
agricola

       5.174 1,57 Partecipata          1.693  3.438  36

Fintab S.p.A.
      2.600.000 0,82 Partecipata          -33.789  -4.599 16.939

Ponti Engineering S.r.L.
     255.000 7,56 Partecipata          - 56.489  5.963  3.676



SeS - Condizioni interne Documento unico di programmazione 2017 - 2019 (D.Lgs.118/11)

53

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 30.09.2016.

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 2008 1.630.377,64 193.273,24

Centro documentazione Palazzo Vitelli a San Egidio 2015 999.000,00 0,00

Interventi di restauro palazzo Vitelli a San Giacomo 2010 1.300.000,00 1.232.157,86

Completamento e ristrutturazione Torre Civica 2015 100.000,00 0,00

Riqualificazione e miglioramento accessibilità percorsi ciclo-pedonali.
Completamento  pista ciclabnile su fiume Tevere nel teritorio di Città di Castello,
Montone ed Umbertide. IMP. 2759/2014 2765/2014  2068-2069/2015

2015 3.695.521,94 1.754.201,49

Potenziamento ed adeguamento struttura sociale San Maiano-Cerbara-Trestina 2014 300.000,00 228.422,92
Intervento scuola Lavori di prevenzione rischio sismico miglioramento controllato
edificio “1” scuola secondaria prima grado Gregorio da Tiferno di Trestina

2013 370.000,00 268.101,06

Riduzione rischio sismico scuola secomndaria Gregorio da Tiferno 2014 870.000,00 783.378,88
Riduzione rischio sismico scuola primaria Cerbara 2014 623.000,00 496.679,28
Riduzione rischio sismico scuola primaria-infanzia San Secondo 2014 623.000,00 72.398,95
Riduzione rischio sismico scuola primaria La Tina 2014 1.442.000,00 266.426,95
Riduzione richio sismico scuola primaria di Lerchi 2014 140.000,00 0,00
Campo sportivo Casella 2014 200.000,00 6.978,40
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri 2014 200.000,00 200.000,00
Manutenzione straordinaria ed ampliamento cimiteri 2015 200.000,00 200.000,00
Lavori di consolidamento e restauro ex Chiesa della carità 2015 380.000,00 0,00
Interventi di riqualificazione percorsi per l’accesso al Centro Urbano del Capoluogo
Bastione del Cassero - Scale mobili. Imp. nn. 2543-2544-2831-2832/2015

2015 400.000,00 306.702,18

Realizzazione Sala refettorio a servizio del Centro Sociale Madonna del Latte 2015 145.000,00 145.000,00
Manutenzione straordinaria Viabilità 2015 150.000,00 150.000,00
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti
dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua
la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di
tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso
degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica
comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e fruizione di servizi
comunali. E’ da sottolineare come ad oggi nel pacchetto enti locali contenuto nel disegno della legge di bilancio
è previsto anche per il 2017 il divieto di incremento delle aliquote e detrazioni relative ai tributi locali (ad
eccezione della Tari). Se tale previsione verrà confermata lo spazio di manovra lasciato al comune sotto il
profilo fiscale sarà di fatto azzerato.

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

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2017 Stima gettito 2018-19
Prev. 2017 Peso % Prev. 2018 Prev. 2019

1 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE IMU 7.799.380,29 45,2 % 7.830.802,44 0,00

2 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE TA.S.I. 80.000,00 0,5 % 80.000,00 0,00

3 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE TA.R.I. 7.920.495,57 45,9 % 7.920.495,57 0,00

4 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 0,00 0,0 % 0,00 0,00
5 Imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche

affissioni 455.000,00 2,6 % 475.000,00 0,00
6 COSAP - Canone occupazione spazi ed aree

pubbliche 210.000,00 1,2 % 260.000,00 0,00
7 ICI - Imposta Comunale sugli Immobili 350.000,00 2,0 % 450.000,00 0,00
8 Tassa Smaltimento Nettezza Urbana  (TARSU) 200.000,00 1,2 % 100.000,00 0,00
9 Tassa Sui Rifiuti E Sui Servizi (TARES) 250.000,00 1,4 % 250.000,00 0,00

Totale 17.264.875,86 100,0 % 17.366.298,01 0,00
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Denominazione IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU
Indirizzi Imposta Municipale Propria " IMU":

Per l'anno 2017, anche stante la bozza del DDL della Legge di bilancio 2017 si ipotizza la conferma delle aliquote
e detrazioni già in vigore per gli esercizi 2015 e 2016. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 147/2013, è
confermata l'esclusione dall'applicazione dell'IMU delle abitazioni principali ed altre fattispecie.
Attualmente Le aliquote per l'imposta IMU sono:

Aliquote per abitazione principale                                                                                                        
- 0,60% Per le U.I. adibite ad abitazione principale e pertinenze, solo Categ. Cat. A1, A8 ed A9       

Aliquote per cespiti diversi da abitazione principale
- 0,79 % Per le U.I. concesse in locazione a canone concordato o concesse in comodato gratuito a
parenti entro il primo grado e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp non alloggi sociali;
- 1,06% Per i terreni edificabili nonché per ogni altro immobile imponibile non ricompreso fra le
fattispecie elencate in precedenza;
Detrazioni abitazione principale (ove imponibile)
a) €. 200,00  (tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età superiore a
ventisei anni e portatore di grave disabilità) .

Il gettito ipotizzato per il 2017 è stato stimato in euro 7.799.380,29,  tenendo conto  degli effetti riduttivi sul gettito
delle disposizioni  della L.208/2015, ma anche del minor prelievo operato dallo Stato per il fondo di solidarietà
nonché dei riflessi positivi sul gettito ordinario dell'imposta determinati dalla notevole azione di recupero evasione
operata  nel corso sia del 2015 che del 2016.
Inoltre molto significativa continua ad apparire l'azione programmata sul lato del recupero evasione. Attraverso
tale azione si può ipotizzare di accertare nel 2017 almeno la stessa somma del 2016.
Per gli anni successivi al 2017 la previsione è stimata in crescita in considerazione del ripetersi dei benefici effetti
del recupero evasione sul gettito ordinario.

Gettito stimato 2017: € 7.799.380,29
2018: € 7.830.802,44
2019: € 0,00

Denominazione IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TA.S.I.
Indirizzi Si ipotizza, tra le entrate tributarie la somma di euro 80.000 per il tributo

sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013. L'aliquota è stata
azzerata per quasi tutti gli oggetti imponibili ad eccezione dei Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati per i quali è
prevista l'aliquota dello 0,25%, contenuta nei limiti di legge. Non sono previste detrazioni.

Gettito stimato 2017: € 80.000,00
2018: € 80.000,00
2019: € 0,00

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

147/2013 (modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014).
Gli importi previsti corrispondono alla totale copertura dei costi del servizio come individuati nel piano finanziario
presentato dal gestore e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione della
relativa articolazione tariffaria per utenze domestiche e non domestiche.
L'ente ipotizza in entrata la somma di euro 7.920.495,57 per la tassa sui rifiuti.
Le modalità di commisurazione della tariffa sono basate sul 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.
 Inoltre significativa appare poi l'azione condotta e programmata sul lato del recupero da evasione fiscale,
fenomeno che in un contesto di pesante incremento della pressione tributaria assume ancora più elevato valore
sociale. Da tale iniziativa si può ipotizzare almeno un' entrata di € 320.000.

Gettito stimato 2017: € 7.920.495,57
2018: € 7.920.495,57
2019: € 0,00
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Denominazione ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Indirizzi Nell'intento di salvaguardare le classi di reddito più deboli già dal 2015 è stato innalzata ad  €.13.000 la soglia di

reddito per l'esenzione dall'addizionale e tale soglia si ipotizza essere confermata anche per il 2017 così come le
aliquote, di seguito riportate, che sono invariate dal 2014.
A)  fino a € 15.000 aliquota 0,45%
B)  oltre € 15.000 e fino a 28.000 aliquota 0,75%
C)  oltre € 28.000 e fino a 55.000 aliquota 0,78%
D)  oltre € 55.000 e fino a 75.000 aliquota 0,79%
E) oltre € 75.000 aliquota 0,80%.

Soglia di esenzione  €.13.000

Si presume un trend costante dell'entrata rispetto agli anni precedenti.

Gettito stimato 2017: € 0,00
2018: € 0,00
2019: € 0,00

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

sulle Pubbliche Affissioni e del servizio di pubbliche affissioni, si conferma l'esigenza e la volontà di proseguire
nella gestione esternalizzata del servizio in uno con la gestione del Cosap, attualmente gestito  in economia.
L'intento sarà perseguito   mediante affidamento in concessione dei due servizi ad un unico gestore da individuare
tramite esperimento di gara ad evidenza pubblica.  E' stato approvato  il relativo Capitolato d'Oneri e nel corso del
2017 dovranno essere portate a compimento le operazioni di gara. Nel frattempo  si è disposta per la gestione
dell'ICP-DPA la proroga del contratto di affidamento con l'attuale gestore (So.Ge.Pu. spa) mentre per il Cosap il
prosieguo della gestione in economia.
Anche per tali entrate, unitamente al controllo da esercitare sulle modalità di gestione dell'imposta da parte del
concessionario, gli uffici competenti e il nuovo gestore dovranno stimolare un'azione incisiva nell'attività di
accertamento e recupero evasione. Il gettito previsto che si può ipotizzare è pari ad € 350.000 per la pubblicità ed
€.105.000  per le pubbliche affissioni oltre ad € 20.000 per recupero evasione.

Gettito stimato 2017: € 455.000,00
2018: € 475.000,00
2019: € 0,00

Denominazione COSAP - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
Indirizzi In merito alla gestione del COSAP si richiama quanto anticipato al riguardo  nel precedente paragrafo relativo

all'ICP-DPA.
Per il 2017 si può ipotizzare il gettito del C.O.S.A.P. relativo alle occupazioni permanenti  è stato stimato in euro
100.000,00  oltre ad €.30.000 per recupero evasione.
Sempre per lo stesso anno il gettito che si può ipotizzare del canone relativo alle occupazioni temporanee  è di
euro 110.000,00,  oltre ad €.20.000 per recupero evasione.
Per gli anni successivi al 2017 la previsione si può stimare in crescita in considerazione dei benefici attesi correlati
alla esternalizzazione della gestione soprattutto sul fronte del recupero dell'evasione. 

Gettito stimato 2017: € 210.000,00
2018: € 260.000,00
2019: € 0,00

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

controllo e recupero evasione. E' ipotizzabile a tale titolo, un gettito pari ad € 350.000.
Gettito stimato 2017: € 350.000,00

2018: € 450.000,00
2019: € 0,00

Denominazione Tassa Smaltimento Nettezza Urbana  (TARSU)
Indirizzi Per tale imposta, in vigore fino al 31.12.2012, verrà garantita attraverso il Concessionario la gestione del

pregresso, in particolare l'attività di controllo e recupero evasione. E' ipotizzabile a tale titolo, un gettito pari ad €
200.000.

Gettito stimato 2017: € 200.000,00
2018: € 100.000,00
2019: € 0,00

Denominazione Tassa Sui Rifiuti E Sui Servizi (TARES)
Indirizzi Per tale imposta, in vigore solo per l'anno 2013, verrà garantita attraverso il Concessionario la gestione del

pregresso, in particolare l'attività di controllo e recupero evasione. E' ipotizzabile a tale titolo, un gettito pari ad €
250.000.

Gettito stimato 2017: € 250.000,00
2018: € 250.000,00
2019: € 0,00
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SERVIZI: ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE
SEVIZI EROGATI AL 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 principali servizi offerti al cittadino e relative tariffe approvate con delibera n.
59 dell’11.04.2016. Le tariffe saranno oggetto di aggiornamento in sede di predisposizione del bilancio.

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi sono n. 43. I principali sono  gestiti dalla partecipata al 100% Polisport srl e sono: piscina comunale
coperta mt 12,5 per 25 con annessa vasca per bambini e vasca fitness; piscina esterna olimpionica; centro polisportivo
Via Engels che ricomprende: Palasport, campo da calcio e campo sintetico da calcetto, campi da tennis di cui 2 sintetici
e 2 in terra rossa di cui 1 coperto e pista di atletica; palestre per uso extrascolastico e campi da calcio vari. Gli impianti
minori e lo Stadio Comunale, sono gestiti dalle associazioni sportive e pro-loco. Le presenze medie annue previste sono
pari a 350.000, gli utenti sono circa 8.000.
Vi è anche il ciclodromo, utilizzato per attività amatoriale, allenamenti e competizioni prevalentemente della classe
giovanile, gestito dall'associazione ciclistica.
Dal 2012 l'offerta sportiva è stata integrata con un campo da rugby nel capoluogo, che consente la pratica di questo
sport anche a livello agonistico. L'impianto è gestito direttamente dall'associazione sportiva che svolge l'attività.
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.

SCUOLA DI MUSICA

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 negli ultimianni è stato pari a circa 125 unità. Allo stato attuale l'Ente è
in grado di soddisfare tutta la domanda dell'utenza. L'Ente ipotizza per il 2017 un'entrata derivante dalle tariffe dei corsi
pari ad €. 55.000,00.

PINACOTECA E TEATRO

La pinacoteca comunale è il più importante museo cittadino. Svolge molteplici iniziative  volte alla fruizione del museo
da parte dei tifernati e mostre temporanee che tendono a proporre il museo a livello nazionale. E' gestita dalla
cooperativa "Il Poliedro". Lo stesso Ente gestore provvede alla riscossione delle entrate da tariffa. Il numero medio di
unità annue di visitatori registrato nel 2015 è stato circa 5.914. L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda.
Riguardo al Teatro, gestito da So.ge.pu. S.p.A., partecipata al 91%, l'organizzazione degli eventi si avvale del contributo
tecnico e professionale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria per la stagione di prosa e di altre associazioni di
artisti con le quali vengono organizzati, tra l'altro, laboratori didattici per le scuole del territorio. Ha una capienza di 370
posti.
Il numero medio di unità annue utenti registrato nel 2015 è stato circa 10.266. L'Ente è in grado di soddisfare l'intera
domanda degli utenti.

MENSE SCOLASTICHE

Le mense scolastiche forniscono il servizio di ristorazione scolastica a n° 11 scuole dell'infanzia, n° 14 scuole primarie e
n° 2  scuole secondarie di I grado per un totale complessivo al 31.12.2015 di 1.862 unità, il 100% delle domande
presentate, con un numero di pasti offerti pari a 222.988. Il servizio è esternalizzato mediante procedura aperta di
affidamento a ditta esterna del servizio di preparazione e trasporto pasti, mentre è affidato ad altra ditta il servizio di
distribuzione dei pasti.
Il servizio è orientato alla qualità e, per essa, ci si avvale del Nucleo di valutazione composto da genitori, insegnanti ed
operatori, con funzioni consultive, propositive ed ispettive in ordine alla qualità percepita attraverso un sistema
collaudato di customer satisfaction, nonché della ditta SEAC (Igiene degli alimenti) di Perugia che opera continue
verifiche ispettive sul servizio. Di rilievo:
a) Progetto "Frutta a colazione" il cui scopo è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei
bambini dai 3 agli 11 anni ed attuare iniziative di supporto ad una nutrizione maggiormente equilibrata nella fase in cui
si formano le loro abitudini alimentari;
b) Miglioramento delle modalità di somministrazione dei pasti, attraverso il reintegro della posateria in
acciaio inox nelle scuole dell'infanzia;
c) Sistema tariffario che prevede una riduzione progressiva del costo pasto per le famiglie numerose e più in
difficoltà;
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d) Introduzione di un nuovo sistema informatizzato on line  nelle iscrizioni, negli ordinativi e nel controllo dei
pagamenti volto alla semplificazione delle procedure per il cittadino e all'eliminazione dei buoni pasto cartacei.
Il numero medio degli iscritti è di circa 1900 unità annue, il 100% delle domande presentate. L'Ente è in grado di
soddisfare l'intera domanda degli utenti.

TRASPORTI SCOLASTICI

Il servizio viene reso a n° 530 utenti attraverso il gestore CARAT, a seguito procedura aperta (appalto europeo) esperita
nell'anno 2012, che ha consentito di operare una ottimizzazione del servizio, attraverso un nuovo modello organizzativo
ed un nuovo sistema di conteggio delle percorrenze (n° linee: 32; km annui percorsi: 462.278)
 L'assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia, durante il trasporto, viene garantita mediante convenzione con
l'Associazione Auser. Mediamente si registrano circa 500 iscritti. L'Ente è in grado di soddisfare l'intera domanda degli
utenti residenti nelle tratte programmate.
Per il sistema tariffario si prevede di mantenere gli stessi parametri previsti per il servizio asili nido con una modulazione
delle tariffe calcolate applicando l'indicatore della situazione economica ISEE.

ASILI NIDO

Sono quattro strutture, il numero medio degli iscritti è pari a 170 unità. Le tariffe, calcolate in base ai redditi familiari,
attualmente variano da un minimo di € 134,00 ad un massimo di € 340,00 mensili.

CASA ALBERGO E CASA VERDE PER ANZIANI

Si tratta di due strutture residenziali per anziani. La Casa Albergo è una residenza protetta per anziani e accoglie
anziani bisognosi di assistenza ai quali viene garantita anche assistenza sanitaria. La Casa verde, di proprietà
dell'ATER, è data in gestione al Comune e accoglie anziani autosufficienti che vi risiedono a seguito di contratti di
locazione a canone sociale. Gli utenti previsti sono pari a 19 unità per la Casa verde e 25 unità per la Casa Albergo a
fronte di una domanda di accesso inevasa di 4-5 unità annue.

SEVIZIO METANO

Il numero medio delle unità immobiliari servite nel 2016 è pari a 14.609. L'Ente soddisfa l'intera domanda proveniente
dalle utenze poste nella rete esistente. 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. Le tariffe sono calcolate e approvate
dall’ AEEGSE (Autorità energia elettrica gas e servizio idrico) di anno in anno in base a parametri che fanno riferimento,
tra l’altro, agli investimenti realizzati nel gasdotto dall’Ente e dal gestore.
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ENTRATE E SPESE PER TITOLI
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Lo stato patrimoniale 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 2015

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 1.402.589,67
Immobilizzazioni materiali 67.848.502,43
Altre immobilizzazioni immateriali 37.673.755,09
Immobilizzazioni finanziarie 4.021.621,30
Rimanenze 7.497,35
Crediti 23.723.142,06
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 9.776.849,35
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 144.453.957,25

Passivo patrimoniale 2015

Denominazione Importo
Patrimonio netto 52.671.929,53
Fondo per rischi ed oneri 16.177,58
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 40.863.395,00
Ratei e risconti passivi 50.902.455,14

Totale 144.453.957,25
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ELENCO BENI PATRIMONIALI

01 CIMITERIALE 01 CAPOLUOGO 10101001 CIMITERO MONUMENTALE

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

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

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

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

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

04 SITI STORICI 10204001 PIAZZA DELL’ARCHEOLOGIA

05 VARIE 10205001 PONTE FIUME TEVERE

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

02 EXTRA - 10302001 COMUNALE PEDEMONTANA
URBANO 10302002 COMUNALE DI RIPOLE

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

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

10302200 VARIE
10302201 PARCHEGGIO VILLA MONTESCA

2 PATRIMONIO INDISPONIBILE

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

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

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

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

20103003 SCUOLA ELEMENTARE LERCHI
20103004 SCUOLA ELEMENTARE MORRA
20103005 SCUOLA ELEMENTARE BADIA PETROIA
20103006 SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO
20103007 SCUOLA ELEMENTARE MONTEDORO
20103008 SCUOLA ELEMENTARE RIGNALDELLO
20103009 SCUOLA ELEMENTARE PROMANO
20203010 SCUOLA ELEM. LA TINA – PIEVE DELLE ROSE
20103011 SCUOLA ELEMENTARE USERNA
20103012 SCUOLA ELEMENTARE RIOSECCO
20103013 SCUOLA ELEMENTARE-MAT. SAN LEO BAST.
20103014 SCUOLA ELEMENTARE TRESTINA

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

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

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

02 SPORTIVO 01 CALCIO 20201001 STADIO COMUNALE CAPOLUOGO
20201002 STADIO COMUNALE TRESTINA
20201003 CAMPO CALCIO CERBARA
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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

07 VARIE 20207001 CANOA CLUB

08 RUGBY 20208001 CAMPO RUGBY

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

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

03 IDRICO 20303000 RETE TECNOLOGICA
20303001 CENTRALE IDRICA
20303002 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN LEO
20303003 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S.LUCIA
20303004 SERBATOIO MONTARNATO
20303005 SERBZATOIO ROSCETTI
20303006 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

04 ILLUMINAZIONE 20304000 RETE TECNOLOGICA
20304001 PUNTI LUCE (5.500 circa)
20304002 IMPIANTI SEMAFORICI

05 VARIE 20305001 CANILE COMUNALE
20305002 CENTRO PROTEZIONE CIVILE
20305003 EX-CAMPO BOARIO
20305004 DISCARICA BELLADANZA
20305005 AREA PROTEZIONE CIVILE PEDEMONTANA
20305006 AREA PROTEZIONE CIVILE ANSA TEVERE
20305007 ISOLA ECOLOGICA CAPOLUOGO
20305008 ISOLA ECOLOGICA TRESTINA
20305009 EX-MATTATOIO
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20305010 MAGAZZINI VIA MASCAGNI
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
20305019 CABINA ELETTRICA TRESTINA C-34-2

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

05 RICREATIVO 01 VERDE 20501001 TORRENTE RIOSECCO
ARREDO 20501002 GRATICOLE

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

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

20502003 VERDE ATTREZZATO MONTEDORO
20502004 VERDE ATTREZZATO SAN SECONDO
20502005 VERDE ATTREZZATO PROMANO
20502006 VERDE ATTREZZATO SAN MAIANO
20502007 VERDE ATTREZZATO RIOSECCO
20502008 VERDE ATTREZZATO SANTA LUCIA
20502009 VERDE ATTREZZATO PIOSINA
20502010 VERDE ATTREZZATO BADIALI
20502011 VERDE ATTREZZATO CROCE CASTIGLIONE
20502012 VERDE ATTREZZATO V.LE EUROPA
20502013 VERDE ATTREZZATO FABRECCE
20502014 VERDE ATTREZZATO MELTINA
20502015 VERDE ATTREZZATO PESCI D’ORO
20502016 VERDE ATTREZZATO S.PIETRO A MONTE
20502017 VERDE ATTREZZATO CERBARA-2

03 GIARDINI 20503001 GIARDINO PIAZZA GARIBALDI
20503002 GIARDINO MONTEDORO
20503003 GIARDINO VIA LUCA DELLA ROBBIA
20502004 GIARDINO DEL CASSERO
20502005 GIARDINO ROBINSON (Trestina)

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

05 CENTRI 20505001 C.V.A. CERBARA
AGGREGAZIONE 20505002 C.V.A. TRESTINA (ex 20505005)
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20505003 C.V.A. CORNETTO
20505004 PRO-LOCO LUGNANO (ex 20505006)
20505005 CENTRO RIONALE MADONNA DEL LATTE (ex

20505008)
20505006 FABBRICATO VIA DEL MULINO- Soc. Mattonata

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

06 ATTREZZATURE

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

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

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

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

04 P.L. 20604001 P.L. CERBARA

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

07 AGRICOLO 01 COMUNE 20701001 TERRENO AGRICOLO

02 EX ENTE 20702001 TERRENO AGRICOLO
OSPEDALIERO

03 OPERA PIA 20703001
GEMELLI

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

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

03 SERVIZIO 20803001

09 SERVIZI 01 SOCIALE 20901001 FLAUTO MAGICO

02 SANITA’ 20902001 CENTRO SALUTE CAPOLUOGO

10 COMMERCIALE 01 MERCATI 21001001

11 CULTURALE 01 SALE 21101001 AUDITORIUM VIA S.ANTONIO

02 SEDI 21102001 FABBRICATO VIA MAZZINI
3 PATRIMONIO DISPONIBILE

01 RESIDENZIALE 01 APPARTAMENTI

02 EX-SCUOLE 30102005 EX-SCUOLA MATERNA BADIA PETROIA
30102006 EX-SCUOLA MATERNA VOLTERRANO
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03 VARIE 30103003 C.V.A. LUGNANO

04 TERRENI 30104001 LOTTO TERRENO EDIFICABILE CINQUEMIGLIA

02 COMMERCIALE 01 CHIOSCHI 30201001 CHIOSCO MARTIRI DELLA LIBERTA’
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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

2017 2018 2019
Tit.1 - Tributarie 26.304.680,62 26.304.680,62 26.304.680,62
Tit.2 - Trasferimenti correnti 2.715.951,78 2.715.951,78 2.715.951,78
Tit.3 - Extratributarie 6.739.656,52 6.739.656,52 6.739.656,52

Somma 35.760.288,92 35.760.288,92 35.760.288,92
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 3.576.028,89 3.576.028,89 3.576.028,89

Esposizione effettiva per interessi passivi

2017 2018 2019
Interessi su mutui 881.307,30 850.959,94 0,00
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 881.307,30 850.959,94 0,00
Contributi in C/interessi su mutui 25.522,04 25.522,04 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 855.785,26 825.437,90 0,00

Verifica prescrizione di legge

2017 2018 2019
Limite teorico interessi 3.576.028,89 3.576.028,89 3.576.028,89
Esposizione effettiva 855.785,26 825.437,90 0,00

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 2.720.243,63 2.750.590,99 3.576.028,89

Considerazioni e valutazioni
La capacita' mutuante 2016 è dipendente oltre che dall'art.204, comma 1, del tuel su cui si basa l'allegato del bilancio
armonizzato a cui si fa riferimento ("Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi,
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a
quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal
2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del
limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente
agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha
accantonato l'intero importo del debito garantito"), anche dai vincoli del "pareggio di bilancio", ovvero:
- non puo' essere superiore alla quota capitale da restituire nell'anno, a meno di intese su base regionale
- deve essere finanziata con i cosiddetti "spazi naturali" del pareggio/patto 2016 (economie su fcde, fondi oneri/rischi,
ecc).
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EQUILIBRI DI COMPETENZA 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. Si riporta di seguito la situazione degli equilibri aggiornati all'assestato dopo l'ultima
variazione di bilancio del 17.10.2016. L'equilibrio di cassa andrà perseguito prevedendo un saldo di cassa non negativo
al netto dei fondi vincolati.

Variazione n. 201618/2016
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2016

COMPETENZ
A ANNO 2017

COMPETENZ
A ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 5.888.830,20
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 4.105.091,86 401.737,54 397.768,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-) 22.051,05 9.057,32 9.057,32

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 36.770.583,41 35.759.108,0
8

36.117.435,01

 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 40.827.259,04 35.277.293,7
5

35.379.085,81

     di cui:
- fondo pluriennale vincolato 401.737,54 397.768,54 397.771,54
- fondo svalutazione crediti 1.026.656,12 1.254.442,85 1.547.762,33
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari

(-) 1.637.077,23 1.124.494,55 1.127.060,42

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.610.712,05 -250.000,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese correnti

(+) 80.524,02 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni

(+) 1.599.975,08 250.000,00 0,00

di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti 580.865,32 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche

(-) 69.787,05 0,00 0,00

disposizioni di legge  o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

Variazione n. 201618/2016
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2016

COMPETENZ
A ANNO 2017

COMPETENZ
A ANNO 2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di
investimento

(+) 1.130.912,55 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

(+) 10.143.098,28 2.699.970,45 1.037.613,35

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.789.026,44 2.528.616,60 2.350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-) 1.599.975,08 250.000,00 0

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(-) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(-) 865.000,00 0 0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+) 69.787,05 0 0

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0 0 0

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 15.667.849,24 4.978.587,05 3.387.613,35
di cui fondo pluriennale vincolato (-) 2.699.970,45 1.037.613,35 0

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (+) 0 0 0
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0 0 0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE                                   Z =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0 0 0

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine

(+) 0 0 0

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di
medio-lungo termine

(+) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni
di attività finanziaria

(+) 865.000,00 865.000,00 865.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine

(-) 0 0 0

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di
medio-lungo termine

(-) 0 0 0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
attività finanziarie

(-) 865.000,00 865.000,00 865.000,00

EQUILIBRIO FINALE            W =
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0 0 0

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza
dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo
del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi
generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi
spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla
valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione
effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive

A1 Presente in 1 area 4 0
A5 Presente in 1 area 1 1
B1 Presente in 4 aree 22 7
B2 Presente in 1 area 1 1
B3 Presente in 10 aree 40 28
B4 Presente in 4 aree 4 4
B5 Presente in 4 aree 7 7
B6 Presente in 4 aree 4 4
B7 Presente in 3 aree 5 5
C1 Presente in 8 aree 75 45
C2 Presente in 8 aree 16 16
C3 Presente in 7 aree 16 16
C4 Presente in 3 aree 5 5
C5 Presente in 7 aree 22 22
D1 Presente in 10 aree 42 20
D2 Presente in 8 aree 15 15
D3 Presente in 7 aree 27 14
D4 Presente in 3 aree 4 4
D5 Presente in 4 aree 5 5
D6 Presente in 7 aree 9 9
DIR Presente in 8 aree 10 5
S1A Presente in 1 area 1 1

Personale di ruolo 335 234
Personale fuori ruolo 24

Totale 258
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Area: 1-ISTITUZ. SEGRE. PERS.AF.GEN Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 COLLABORATORE 6 4 C5 ISTRUTTORE 1 1
B2 COLLABORATORE 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 5 2
B3 COLLABORATORE 6 6 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 5 5
B4 COLLABORATORE 1 1 D3 ISTRUT. DIRETTIVO FUNZIO 5 3
B5 COLLABORATORE 4 4 D5 FUNZIONARIO 2 2
B6 COLLABORATORE 1 1 D6 FUNZIONARIO 3 3
C1 ISTRUTTORE 12 11 DIR DIRIGENTE 2 2
C3 ISTRUTTORE 2 2 S1A SEGRETARIO CL A 1 1
C4 ISTRUTTORE 1 1

Area: 2-ECON.- FINANZ .- TRIBUTARIA Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 COLLABORATORE 3 1 C5 ISTRUTTORE 1 1
B3 COLLABORATORE 3 2 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 1
B4 COLLABORATORE 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
C1 ISTRUTTORE 4 3 D3 FUNZIONARIO 1 0
C2 ISTRUTTORE 2 2 D5 FUNZIONARIO 1 1
C3 ISTRUTTORE 2 2 DIR DIRIGENTE 1 1

Area: 3-TECNICA - DEMAN. E PATRIM. Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLABORATORE 14 9 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 7 2
B4 COLLABORATORE 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B5 COLLABORATORE 1 1 D3 FUNZIONARIO 9 5
B6 COLLABORATORE 1 1 D5 FUNZIONARIO 1 1
B7 COLLABORATORE 3 3 D6 FUNZIONARIO 1 1
C1 ISTRUTTORE 14 6 DIR DIRIGENTE 2 0
C2 ISTRUTTORE 1 1

Area: 4-DEMOGR.- STATIST.- ELETTOR. Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 COLLABORATORE 6 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 1
B3 COLLABORATORE 5 3 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B4 COLLABORATORE 1 1 D5 FUNZIONARIO 1 1
C1 ISTRUTTORE 3 2 DIR DIRIGENTI 1 0
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Area: 5-POLIZIA MUNICIPALE Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLABORATORE 3 1 C5 ISTRUTTORE 6 6
C1 ISTRUTTORE 14 10 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1
C2 ISTRUTTORE 2 2 D3 FUNZIONARIO VICE COMAN 2 2
C3 ISTRUTTORE 1 1 DIR DIRIGENTE 1 1

Area: 6-SCUOLA Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 COLLABORATORE 7 1 C5 ISTRUTTORE 1 1
B3 COLLABORATORE 1 1 D4 FUNZIONARIO 1 1
B5 COLLABORATORE 1 1 D6 FUNZIONARIO 1 1
C3 ISTRUTTORE 1 1

Area: 7-CULTURA-SC. DI MUSICA Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A5 OPERATORE 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2
B3 COLLABORATORE 1 1 D6 FUNZIONARIO 1 1
C3 ISTRUTTORE 1 1 DIR DIRIGENTI 1 0
C5 ISTRUTTORE 3 3 C2 ISTRUTTORE 1 1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1 A1 OPERATORE 4 0

Area: 8-COMMERCIO TURIS.SVIL.ECON. Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B5 COLLABORATORE 1 1 C4 STRUTTORE 1 1
B6 COLLABORATORE 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B7 COLLABORATORE 1 1 D3 FUNZIONARIO 1 1
C1 ISTRUTTORE 5 3 D6 FUNZIONARIO 1 1
C3 ISTRUTTORE 3 3
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Area: 9-URBANIST.-EDILIZIA  ABITAT. Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLABORATORE 3 2 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3
B6 COLLABORATORE 1 1 D3 FUNZIONARIO 8 2
C1 ISTRUTTORE 14 4 D4 FUNZIONARIO 2 2
C2 ISTRUTTORE 3 3 D6 FUNZIONARIO 1 1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 1 DIR DIRIGENTE 1 1

Area: 10-TUTELA TERR. AMB. RIFIUTI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 COLLABORATORE 1 1 D6 FUNZIONARIO 1 1
C5 ISTRUTTORE 1 1 DIR DIRIGENTI 1 0
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1

Area: 11-VIABILITA' -PUBBL. ILL.NE Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B7 COLLABORATORE 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
C2 ISTRUTTORE 1 1

Area: 12-POLITICHE SOCIALI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C2 ISTRUTTORE 2 2 D3 FUNZIONARIO 1 1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 12 9 D4 FUNZIONARIO 1 1
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
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Area: 13-NIDI Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 ISTRUTTORE 9 6 C4 ISTRUTTORE 3 3
C2 ISTRUTTORE 4 4 C5 ISTRUTTORE 9 9
C3 ISTRUTTORE 6 6 B3 COLLABORATORE 3 2

Considerazioni e valutazioni
Si specifica che i dati relativi al personale in servizio di ruolo e fuori ruolo sono aggiornati alla data del 15.10.2016. Le
234 unità di personale di ruolo in servizio presso l'Ente, non comprendono il personale comandato presso altri Enti,
pari a 2 unità di cui un dirigente e una categoria C1.
Tra le 24 unità di personale fuori ruolo sono ricomprese 20 unità, appartenenti alle seguenti categorie:
C1, di cui 13 ai nidi, 1 al commercio, 1 al bilancio, 1 ai servizi istituzionali, 1 all'ufficio stampa, 1 all'anagrafe
D1 1 unità ai servizi sociali
B3 1 unità all'anagrafe per servizio elettorale
e 4 unità in comando provenienti da altri Enti, appartenenti alle seguenti categorie:
C2 1 unità all'ufficio tributi
C4 1 unità al bilancio
D1 1 unità al bilancio
D1 1 unità all'ufficio stampa
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OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
In merito agli obiettivi di finanza pubblica si riporta quanto indicato all'art. 70 commi 4 e 5 del DDL Bilancio 2017:

Art. 70 Regole finanza pubblica per rilancio investimenti

...Omissis...

4. A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 3 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema
di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3
del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso
all’indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato
di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.

5. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per
finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di
affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa
dell’esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l’ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto
e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di
previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione
se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

...Omissis

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI  VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPE
TENZA
ANNO
2016

COMPETE
NZA

ANNO 2017

COMPETE
NZA

    ANNO
2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo
per l'esercizio 2016)

(+) 4.105.091,8
6

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) 8.648.399,1

2

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

(+) 25.650.512,
78

26.085.283,
56

26.286.705
,71

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 2.843.555,4
5

2.407.955,2
3

2.254.205,
23

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo
2016 per i comuni)

(-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo
2016 per le regioni)

(-)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

813.000,00

-

2.030.555,4
5

-700.000,00 -600.000,0
0

1.707.955,2
3

1.654.205,2
3

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 8.276.515,1
8

7.265.869,2
9

7.576.524,
07

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 5.307.706,4 2.528.616,6 1.300.000,
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4 0 00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 886.320,00 - -

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

(+) 42.151.609,
85

37.587.724,
68

36.817.435
,01

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 40.425.521,
50

34.879.525,
21

34.981.314
,27

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 401.737,54

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)
1.026.656,1

2
1.254.442,8

5
1.547.762,

33
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)

(-) - - -

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)
- - -

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) -

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016
per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+) 39.800.602,
92

33.625.082,
36

33.433.551
,94

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.967.878,
79

3.933.587,0
5

3.387.613,
35

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016)

(+) 1.285.505,3
6

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) - - 350.000,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-) -

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 440.742,65

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.
1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) -

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016
per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma
Capitale)

(-) -

- -


