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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

La Relazione previsionale e programmatica sottoposta all’approvazione del consiglio comunale deve
unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità  di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente
disponibili nel triennio entrante. La relazione costituisce un importante documento di programmazione
con la quale si afferma la capacità politica dell’amministrazione di agire in base a comportamenti e
finalità chiare poste in essere per conseguire obiettivi a loro volta chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva
e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un
quadro significativo delle scelte che l’amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per
agevolarne la lettura, l’importante documento è stato suddiviso in due distinte parti:

la prima, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire
al lettore una visione d’insieme delle scelte di programmazione attuate dall’amministrazione
nell’arco del triennio. La presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata
comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più efficace rispetto al complicato e
formale modello ministeriale;
la seconda riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica
adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti glie enti locali, qualunque sia la loro
dimensione demografica.

La prima parte dell’elaborato “La relazione in sintesi”, è strutturato per argomenti che a loro volta
sviluppano tematiche omogenee tra loro.

La sezione iniziale di questa parte del documento è intitolata “La relazione previsionale e
programmatica” e riporta in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche a
partire dai riflessi che queste decisioni hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo ed i vincoli
che sono imposti dalla situazione patrimoniale preesistente alla possibilità di manovra dell’ente.
Vengono inoltre indicate, in modo riepilogativo e per l’intero intervallo temporale considerato, sia le
fonti di finanziamento previste che gli impieghi corrispondentemente individuati.

La sezione “I mezzi finanziari gestiti nel triennio” si differenzia dalla precedente per il livello di analisi
delle informazioni che vi sono trattate. L’accostamento sintetico tra le entrate e le uscite viene
sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente,
investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti nell’arco di tempo
considerato.

I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza e nel bilancio triennale devono essere riclassificati
in modo tale da permettere l’individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall’organo
esecutivo all’approvazione del consiglio comunale. All’interno di “Programmazione delle uscite e
bilancio triennale” sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente
esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

La relazione previsionale e programmatica è l’atto con il quale il consiglio approva i singoli
programmi nei quali convivono, in una sintesi politica ed economica, i principali indirizzi perseguiti
dall’amministrazione nei principali campi d’intervento dell’ente locale. I contenuti analitici di ogni
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programma, distinti per anno di realizzazione ed accompagnati dall’eventuale scomposizione nei
servizi a cui si riferiscono, vengono trattati in “Analisi e composizione dei singoli programmi”.

La seconda parte della relazione “Il modello ufficiale”, è distinta nelle sezioni previste dal modello
obbligatorio adottato dal legislatore. Si tratta per lo più di ulteriori notizie rispetto a quelle già indicate
nella prima parte oppure, come ad esempio nel caso dei Programmi, di uno sviluppo in veste
particolarmente analitica e descrittiva di informazioni e notizie già esplicitate in forma sintetica nella
prima parte del documento.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro
socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad
interagire, nella sezione “Caratteristiche generali” sono riportate le informazioni obbligatorie sulla
popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate,
sull’economia insediata, evidenziando infine la  presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di
programmazione negoziata attivati dall’amministrazione.

Nella sezione “Analisi delle risorse” sono indicate le informazioni sui principali cespiti che
costituiscono il budget finanziario a disposizione dell’amministrazione. La presenza di taluni prospetti
obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro
d’insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione “Programmi” espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo
programma, come la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire
nell’arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate per la sua
realizzazione.

La sezione “Stato di attuazione dei programmi” riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche,
il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si
tratta, in altri termini, di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione “Dati di cassa dell’ultimo consuntivo” contiene una riclassificazione dei pagamenti
effettuati nell’ultimo consuntivo approvato ed ha l’unico scopo di agevolare l’operazione di rilevazione
dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in
altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e
programmatica.

L’ultima sezione di cui si compone il modello obbligatorio è denominata “Considerazioni finali” ed in
essa vengono riportate le possibili valutazioni dell’amministrazione sulla coerenza dei programmi
adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore o agli altri atti programmatici
della regione di appartenenza.
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Comune è l’ente locale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità. Anche
la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di
programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall’ordinamento generale degli
enti locali che indica il preciso significato dell’esistenza del Comune: una struttura organizzata che
opera continuamente nell’interesse generale della collettività servita. La progressiva introduzione di
criteri di economia aziendale, sta spostando l’attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di
pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti
nella medesima direzione: rendere più razionale l’uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare
concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall’ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo
spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti
deliberativi. In questo ambito si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l’ente: al
consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di
tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

In ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi
che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

Prima dell’inizio di ogni esercizio, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli
annessi documenti di carattere programmatico;
A metà esercizio, quando il consiglio è tenuto a verificare lo stato di attuazione dei programmi;
Ad esercizio finanziario concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il
rendiconto dell’attività di gestione.

È con l’approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione
previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel
triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l’amministrazione nello stesso
arco di tempo. Partendo proprio da questo presupposto, la relazione previsionale e programmatica
deliberata dal consiglio comunale diventa lo strumento di indirizzo politico e programmatorio di medio
periodo mediante il quale l’organo rappresentativo della collettività locale individua quali saranno gli
obiettivi generali del successivo triennio. Lo stesso atto oltre ad individuare gli obiettivi precisa anche
le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli
obiettivi programmati.

L’attività di indirizzo del consiglio comunale tende a produrre un miglioramento nella qualità della vita
della collettività locale e deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra le scelte di
programmazione ed indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed economiche. Se
il bilancio di previsione è redatto nel sostanziale rispetto dei principi di verità ed attendibilità, è
naturale che questo strumento di programmazione finanziaria annuale sia preceduto e coordinato da un
documento ufficiale, la Relazione previsionale e programmatica, mediante il quale il consiglio
individua le direttive generali di medio periodo.

Il documento ha quindi una valenza strategica in esso si descrivono gli obiettivi del trienni precisando
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per ognuno quali sono le risorse stanziate in ogni esercizio per il raggiungimento di quegli specifici
obiettivi rappresentati dai singoli programmi.
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l’amministrazione viene
autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e
movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di
soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell’ente e quindi non influiscono in alcun
modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del
bilancio di previsione, comporta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti
sono gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di perseguire nell’esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e
programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l’approvazione di questo documento le
dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare
predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere
politico e quella di origine finanziaria.

L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il
quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune
intende reperire per finanziare l’attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore
complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per tradurre l’attività programmatoria in concreti risultati
(risorse utilizzate nei programmi).

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l’andamento generale della
programmazione finanziaria (gestione dei programmi) che è soggetta all’approvazione del consiglio
comunale per il triennio entrante. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite
impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza
suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l’intervallo di tempo considerato dalla
programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziate in entrata ed uscita che dev’essere, per
preciso obbligo di legge, uguale a zero. Infatti, il bilancio pluriennale deve destinare ed impiegare tutte
le risorse disponibili, non essendo ammesso l’accumulo di nessun risparmio a preventivo, e deve
prevedere la realizzazione dei soli programmi di spesa che siano interamente finanziati, non essendo
concessa la possibilità di rinviare nel futuro il finanziamento di spese allocate di un determinato
esercizio.

I due aspetti appena indicati, e cioè l’obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in
entrata unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già contratta dal Comune in
precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie affinché l’intero apparato dell’ente, sia di
astrazione politica che tecnica, operi le proprie scelte ed assuma le corrispondenti obbligazioni
contrattuali sulla base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al generale
principio di “buona gestione delle risorse pubbliche”.

Solo rispettando questo principio, infatti, esiste una ragionevole certezza che il Comune metterà nel
tempo la propria capacità di erogare servizi crescenti senza che questa attività comporti, proprio per la
mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di spesa assunte, un eccessivo
irrigidimento del bilancio. D’altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio che
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impone all’ente di destinare alla spesa corrente o al comparto degli investimenti ogni entrata che si
prevede entrerà nelle casse comunali.

Anche in presenza di un eccedenza finanziaria di parte corrente, infatti, e cioè di una disponibilità di
risorse tributarie, extratributarie e di trasferimenti in conto gestione superiore alle normali esigenze di
spesa del comune, questa maggiore possibilità finanziaria dev’essere destinata all’espansione delle
spese in conto capitale. L’obbligo generale di pareggio, infatti, dev’essere sempre e comunque
mantenuto e non esiste pertanto la possibilità di prevedere, già con la Relazione previsionale e
programmatica, la formazione di un risparmio di parte corrente utilizzabile in esercizi futuri.

Questa operazione, infatti, non può essere il frutto di una decisione iniziale ma deriverà semplicemente
dalle operazioni di fine esercizio che potranno portare l’ente a chiudere l’anno con un avanzo di
gestione (bilancio di parte corrente), ottenuto della differenza tra gli accertamenti realizzati e gli
impegni assunti nel medesimo arco di tempo.
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RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: TRIENNIO

Risorse movimento dai programmi nel triennio
2014-2016 2014 2015 2016

Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
Uscite: Totale delle risorse impegnate nei
programmi

(-) 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 0,00 0,00
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- SCELTE PROGRAMMATICHE -

Il consiglio comunale, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi
generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il
triennio, il pareggio finanziario tra le risorse disponibili ed i corrispondenti impegni. La presenza di
una quantità di risorse non sempre corrisponde al richiesto fabbisogno di spesa obbliga il Comune a
dover scegliere concretamente qual è l’effettiva destinazione del budget disponibile, e stimola inoltre
l’ente a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di finanziamenti.

L’amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l’utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. Ognuno di
questi comparti può essere inteso come un’entità autonoma che produce un risultato di gestione:
avanzo, disavanzo, pareggio. Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni viste come previsioni
di bilancio (stanziamenti) proiettate nell’arco del triennio considerato dalla relazione revisionale e
programmatica. Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è specificata
l’entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell’intera struttura
comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi
infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni
puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di
terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti, come totale generale,
un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a
preventivo alcun avanzo o disavanzo.
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI NEL
TRIENNIO

2014 2015 2016

BILANCIO CORRENTE
  Entrate Correnti (+) 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36
  Uscite Correnti (-) 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente 0,00 0,00 0,00

BILANCIO INVESTIMENTI
  Entrate Investimenti (+) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
  Uscite Investimenti (-) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00

Avanzo (+) Disavanzo (-) Investimenti 0,00 0,00 0,00

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
  Entrate Movimento di Fondi (+) 0,00 0,00 0,00
  Uscite Movimento di Fondi (-) 0,00 0,00 0,00

Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di
Fondi 0,00 0,00 0,00

BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
  Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00
  Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00

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

TOTALE GENERALE
  Entrate Bilancio (+) 95.514.273,81 80.477.928,36 77.413.608,36
  Uscite Bilancio (-) 95.514.273,81 80.477.928,36 77.413.608,36

Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza 0,00 0,00 0,00
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LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
- SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI -

L’ordinamento contabile prescrive che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.
Mentre il risultato economico di esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura
squisitamente privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento nella ricchezza
posseduta dal Comune (differenza tra la situazione patrimoniale di un anno rispetto a quello
immediatamente precedente), il conto del patrimonio indica proprio il valore delle attività e delle
passività che costituiscono, per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio.

Il legislatore ha precisato in modo specifico il contenuto di questo documento obbligatorio. Infatti, “il
patrimonio degli enti locali (..) è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione
contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale”.

La definizione di Conto del Patrimonio indica già lo strettissimo legame che esiste tra il conto del
patrimonio e l’inventario. Quest’ultimo, infatti, è costituito dall’elenco analitico di tutti i beni ed i
rapporti giuridici intestati al Comune e si chiude con un quadro riepilogativo di sintesi che viene
denominato, per l’appunto, conto del patrimonio. Alla luce di queste considerazioni, siamo in presenza
di un’unica rilevazione contabile che produce due distinti tipi di elaborati: l’inventario comunale ed il
conto del patrimonio dell’ente.

I successivi prospetti riportano gli elementi che compongono il Conto del patrimonio suddivisi in parte
attiva e passiva.
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ATTIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

Importo
Parziale Totale

A) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali
  1) Costi pluriennali capitalizzati 115.960,51

115.960,51
II) Immobilizzazioni materiali
  1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in
detrazione) 51.126.670,31
  2) Terreni (patrimonio indisp.) 8.599.617,59
  3) Terreni (patrimonio disp.) 5.982.498,74
  4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di
ammort.) 49.887.337,24
  5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.) 4.842.950,34
  6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di
ammort.) 109.360,16
  7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di
ammort.) 64.196,90
  8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.) 54.578,05
  9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.) 232.828,49
  10) Università di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di
ammort.) 9.658,21
  11) Università di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di
ammort.) 0,00
  12) Diritti reali su beni di terzi 0,00
  13) Immobilizzazioni in corso 9.006.060,63

129.915.756,66
III) Immobilizzazioni Finanziarie
  1) Partecipazioni in 20.418.554,42
  a) imprese controllate 18.975.714,28
  b) imprese collegate 0,00
  c) altre imprese 1.442.840,14
  2) Crediti verso 0,00
  a) imprese controllate 0,00
  b) imprese collegate 0,00
  c) altre imprese 0,00
  3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00
  4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo
svalutazione crediti) 1.595.249,28
  5) Crediti per depositi cauzionali 20.303,05

22.034.106,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 152.065.823,92
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B) Attivo circolante

I) Rimanenze
  1) Rimanenze 0,00

0,00
II) Crediti
  1) Verso contribuenti 9.888.624,10
  2) Verso enti del sett. Pubblico allargato 3.777.592,24
  a) Stato      - correnti 0,00
  .                 - capitale 0,00
  b) Regione  - correnti 1.316.710,10
  .                   - capitale 1.521.288,47
  c) Altri Enti - correnti 793.343,67
  .                 - capitale 146.250,00
  3) Crediti diversi 7.621.442,16
  a) verso utenti di servizi pubblici 1.448.429,27
  b) verso utenti di beni patrimoniali 437.226,80
  c) verso altri - correnti 4.092.870,62
  .                   - capitale 4.029,28
  d) da alienazioni patrimoniali 146.033,63
  e) per somme corrisposte c/terzi 1.492.852,56
  4) Crediti per IVA 39.405,00
  5) Per depositi 353.658,25
  a) banche 0,00
  b) cassa Depositi e Prestiti 353.658,25

21.680.721,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
  1) Titoli 0,00

0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
  1) Fondo di cassa 30.672.179,94
  2) Depositi bancari 0,00

30.672.179,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 52.352.901,69

C) RATEI E RISCONTI
  I) Ratei attivi 27.979,38
  II) Risconti attivi 186.786,08

214.765,46
TOTALE DELL'ATTIVO 204.633.491,07

Conti d'Ordine
  D) OPERE DA REALIZZARE 17.122.263,11
  E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00
  F) BENI DI TERZI 11.112.000,00

28.234.263,11
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PASSIVO PATRIMONIALE: CONSISTENZA INIZIALE

Importo
Parziale Totale

A) PATRIMONIO NETTO
  I) Netto patrimoniale 121.336.422,93
  II) Netto da beni demaniali 29.772.782,52

151.109.205,45
B) CONFERIMENTI
  I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 7.625.870,48
  II) Conferimenti da concessioni di edificare 10.820.293,11

18.446.163,59
C) DEBITI
  I) Debiti di finanziamento 12.233.205,80
  1) per finanziamenti a breve termine 0,00
  2) per mutui e prestiti 12.233.205,80
  3) per prestiti obbligazionari 0,00
  4) per debiti pluriennali 0,00
  II) Debiti di funzionamento 13.423.284,37
  III) Debiti per IVA 0,00
  IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00
  V) Debiti per somme anticipate da terzi 2.862.585,14
  VI) Debiti verso 6.559.046,72
  1) imprese controllate 6.559.046,72
  2) imprese collegate 0,00
  3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00
  VII) Altri debiti 0,00

35.078.122,03
D) RATEI E RISCONTI
  I) Ratei passivi 0,00
  II) Risconti passivi 0,00
  TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE DEL PASSIVO 204.633.491,07

CONTI D'ORDINE
  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 17.122.263,11
  F) CONFERIMENTO AZIENDE SPECIALI 0,00
  G) BENI DI TERZI 11.112.000,00

28.234.263,11
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- FONTI FINANZIARI ED UTILIZZI ECONOMICI-

Il bilancio ufficiale richiede l’aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Il totale delle entrate –
depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda del metodo di costruzione dei
programmi adottato, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei
prestiti – indica il valore totale delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa (Fonti). Allo
stesso tempo, il totale delle spese – sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate  per conto terzi
ed eventualmente, a seconda del metodo di costruzione dei programmi prescelto, depurato anche dai
movimenti di fondi e del rimborso di prestiti – riporta il volume generale delle risorse impiegate nei
programmi (Impieghi). Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica
dell’equilibrio che deve esistere tra gli stanziamenti di bilancio delle fonti finanziarie ed i rispettivi
utilizzi economici di ogni esercizio considerato dalla programmazione di medio periodo.

Nelle tre colonne dei dati sono esposti gli stanziamenti per il triennio, mentre le denominazioni esposte
nella prima colonna indicano le fonti finanziarie e gli impieghi che costituiscono, per l’appunto, i
grossi aggregati contabili che influenzano l’ammontare delle risorse reperite o movimentate nei diversi
programmi in cui si articola la relazione revisionale e programmatica.
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RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

Fonti finanziarie 2014 2015 2016

  Tributi (Tit. 1) (+) 43.123.532,53 43.626.710,00 43.626.710,00
  Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2) (+) 9.482.771,58 7.698.252,66 7.460.932,66
  Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 12.615.536,70 11.729.965,70 11.847.965,70
  Alienazione beni, trasferimento
capitali e riscossione di crediti (Tit. 4) (+) 17.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
  Accensione di prestiti (Tit. 5) (+) 0,00 0,00 0,00
  Avanzo di amministrazione (+) 5.000.000,00 0,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Utilizzi economici 2014 2015 2016

  Spese correnti (Tit. 1) (+) 64.586.840,81 62.459.928,36 62.325.608,36
  Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
  Rimborso prestiti (Tit. 3) (+) 635.000,00 595.000,00 610.000,00
  Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- FONTI FINANZIARIE: LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI -

Le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui
poggia il processo di programmazione. Si può  infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso
finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un analoga disponibilità di entrate. Questa
constatazione trova anche riscontro nella normativa contabile: il bilancio di previsione deve riportare
sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo
significa che l’ente è autorizzato ad operare nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo
se l’attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa
scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori
dell’entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata), ed è solo sulla scorta di questi
importi che l’amministrazione definisce i propri programmi di spesa.

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, comunque vincolante per
l’amministrazione, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni
di carattere politico, come la scelta di intervenire in determinati campi della realtà sociale, oppure da
esigenze strettamente tecniche, come l’obiettivo di garantire l’erogazione dei servizi già attivati in
precedenti esercizi.

Come già precisato, l’amministrazione della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla
disponibilità reale di risorse finanziarie reperibili nell’esercizio. Il programma può essere composto
esclusivamente da interventi di parte corrente, da spese prettamente in conto capitale, oppure da spese
correnti unite a spese in conto capitale.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate
con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che dev’essere utilizzato solo
in un determinato comparto della spesa. Per questo motivo, la tabella successiva distingue nettamente
le risorse di parte corrente da quelle in conto capitale. Si tratta, infatti, di distinguere le entrate libere da
quelle provviste di vincolo.

Sarà la configurazione stessa attribuita dall’ente locale al singolo programma a determinare quali e
quante di queste risorse confluiscono in uno o più programmi. Non esiste, a tale riguardo, una regola
precisa: la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Comune può
agire in piena autonomia.

La tabella di seguito riportata quantifica le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di
spesa raggruppate in risorse di parte corrente ed in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni dei
rispettivi esercizi in cui è composto il triennio considerato. L’ultimo riquadro espone invece gli
aggregati di entrata, che per la loro natura, sono stati esclusi dal computo dei finanziamenti destinati
alla realizzazione dell’attività di spesa. Il totale generale, infine, permette di verificare la
corrispondenza tra le risorse riportate nella relazione revisionale e programmatica e le analoghe
disponibilità inserite nel bilancio triennale per il medesimo periodo.
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO

ENTRATE CORRENTI 2014 2015 2016

  Tributi (Tit.1) (+) 43.123.532,53 43.626.710,00 43.626.710,00
  Trasferimenti dello Stato, Regione ed
enti (Tit. 2) (+) 9.482.771,58 7.698.252,66 7.460.932,66
  Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 12.615.536,70 11.729.965,70 11.847.965,70
  Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00
  Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenze econ.) (-) 0,00 0,00 0,00

  Risorse ordinarie 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

  Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
  Oneri urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria (+) 0,00 0,00 0,00
  Alienazione patrimonio per
riequilibrio gestione / contributi
straordinari (+) 0,00 0,00 0,00
  Mutui passivi a copertura disavanzi (+) 0,00 0,00 0,00

  Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00

  Entrate correnti destinate ai programmi (a) 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

ENTRATE INVESTIMENTI 2014 2015 2016

  Alienazione beni, trasferimento
capitali e riscossione di crediti (Tit. 4) (+) 17.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
  Oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria (-) 0,00 0,00 0,00
  Alienazione patrimonio per
riequilibrio gestione / contributi
straordinari (-) 0,00 0,00 0,00
  Entrate correnti specifiche che
finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
  Entrate corr. generiche che finanziano
investimenti (eccedenza econ.) (+) 0,00 0,00 0,00
  Avanzo applicato a bilancio
investimenti (+) 5.000.000,00 0,00 0,00

  Risorse non onerose 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
  Accensioni di prestiti (Tit. 5) (+) 0,00 0,00 0,00
  Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00 0,00 0,00

  Risorse onerose 0,00 0,00 0,00

  Entrate investimenti destinate ai
programmi (b) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00

  Totale risorse destinate ai programmi (a+b) 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
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ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI
PROGRAMMI

2014 2015 2016

  Servizi conti terzi (+) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00
  Anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00

  Totale entrate non destinate ai programmi
(c) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00

Totale entrate bilancio (a+b+c) 95.514.273,81 80.477.928,36 77.413.608,36
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I MEZZI FINANZIARI STANZIATI PER IL TRIENNIO
- UTILIZZI ECONOMICI: LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI -

I valori contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse disponibili
nell’intervallo triennale considerato dalla relazione revisionale programmatica; si trattava,
naturalmente, esclusivamente di stanziamenti della sola competenza. Il quadro riportato in questa
pagina mostra invece come queste risorse siano destinate per finanziare spese correnti, interventi in
conto capitale e movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei
programmi di spesa ipotizzati per il triennio.

A seconda del tipo di intervento, siamo in presenza di spese destinate al funzionamento dell’ente
(Spese correnti, Rimborso di prestiti) o al ripiano di eccedenze di spesa accumulate in precedenti
esercizi (Disavanzo di amministrazione), oppure di uscite finalizzate allo sviluppo del comparto degli
investimenti (Spese in conto capitale). La tabella riportata di seguito indica e quantifica il volume di
spesa che si prevede di effettuare nel triennio distinguendo gli interventi di parte corrente da quelli in
conto capitale. Anche in questo caso, l’ultimo riquadro espone gli aggregati di spesa che, per la loro
natura, non sono stati inseriti nei singoli programmi e costituiscono, pertanto, solo degli stanziamenti
da considerare per quantificare l’ammontare complessivo delle dotazioni di bilancio dei rispettivi
esercizi.
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USCITE CORRENTI 2014 2015 2016

  Spese correnti (Tit. 1) (+) 64.586.840,81 62.459.928,36 62.325.608,36
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 635.000,00 595.000,00 610.000,00

  Impieghi ordinari 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

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

  Uscite correnti impiegate nei programmi
(a) 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

USCITE INVESTIMENTI 2014 2015 2016

  Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00

  Uscite investimenti impiegate nei
programmi (b) 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00

  Totale delle risorse impiegate nei
programmi (a+b) 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI
PROGRAMMI

2014 2015 2016

  Servizi conto terzi (+) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00
  Rimborso per anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00

  Totale uscite non impiegate nei programmi
(c) 7.702.500,00 7.301.500,00 7.301.500,00

Totale uscite bilancio (a+b+c) 95.514.273,81 80.477.928,36 77.413.608,36
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PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE
- IL BILANCIO LETTO PER PROGRAMMI -

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulla disponibilità
di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di
priorità individuato dall’ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da
questa esigenza di sensibilità politica, prima ancora che di natura tecnica, nasce l’obbligo di
riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, “è fatta analitica
illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica”.

A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come “un
complesso coordinamento di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi
diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito,
nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente”. Ne consegue che l’intero bilancio triennale, come
insieme di scelte dell’amministrazione nei campi in cui si esplica l’attività dell’ente, può essere
ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, anche in una forma
estremamente sintetica come quella considerata dalla successiva tabella, l’intero impianto della
programmazione degli interventi di spesa.

Nel prospetto che segue, le indicazioni della denominazione e dello stanziamento finanziario destinato
a realizzare ogni singolo programma già forniscono al consigliere una visione d’insieme sulla
dimensione della manovra predisposta dall’amministrazione e sviluppata, proprio in virtù
dell’intervallo di tempo prefigurato dal legislatore nazionale, nell’arco dell’intero triennio.

La lettura del bilancio per programmi permette quindi di associare l’obiettivo strategico alla rispettiva
dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli
equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree d’intervento.
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SINTESI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Denominazione dei programmi 2014 2015 2016
  AMMINISTRAZIONE GENERALE (+) 15.675.164,93 14.163.779,93 14.024.821,93
  GIUSTIZIA (+) 8.650,00 8.650,00 8.650,00
  POLIZIA E MOBILITA' (+) 11.466.353,03 10.467.929,03 11.100.099,03
  ISTRUZIONE (+) 19.075.222,50 11.434.338,00 10.821.188,00
  CULTURA E TURISMO (+) 3.252.507,00 3.260.006,00 2.492.424,00
  SERVIZI SOCIALI E SPORT (+) 14.938.330,35 15.420.868,40 14.661.468,40
  TERRITORIO E AMBIENTE (+) 22.842.542,00 17.880.542,00 16.463.542,00
  SVILUPPO ECONOMICO E
SERV.PRODUTT. (+) 553.004,00 540.315,00 539.915,00

  Programmi effettivi di spesa 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36

  Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
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PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E BILANCIO TRIENNALE
- GLI IMPEGNI PER PROGRAMMI DI SPESA -

L’importo complessivo attribuito ad ogni programma, esposto nella tabella allegata al capitolo
precedente, sintetizza in modo rapido ed efficace la dimensione della manovra finanziaria disposta dal
Comune nell’arco del triennio. Lo stanziamento annuale di ogni programma non fornisce però alcuna
informazione circa il contenuto stesso di quella decisione di spesa: si conosce l’entità globale, la sua
distribuzione nell’arco del triennio, ma mancano i riferimenti allo specifico contenuto. Il singolo
programma può consistere nella fornitura esclusiva di beni o servizi destinati al funzionamento
dell’apparato comunale oppure nella destinazione dell’intero importo alla copertura degli oneri
connessi con la realizzazione di una o più opere pubbliche: è evidente che impiegare risorse per
l’acquisito di beni di consumo è cosa ben diversa dal destinare le medesime entrate per l’acquisto o la
realizzazione di opere infrastrutturali.

Il prospetto seguente, distinguendo all’interno di ogni programma la parte di stanziamento destinata
all’acquisto di beni o servizi di parte corrente da quello allocato per realizzare gli investimenti, e
separando infine queste due poste dagli importi accantonati per rimborsare l’indebitamento contratto in
precedenza, fornisce una chiara indicazione sul contenuto specifico di ogni decisione di spesa. La
visione del programma, visto come singola entità composta da spese correnti, in conto capitale e
rimborso di prestiti, costituisce sicuramente un ulteriore elemento di conoscenza della manovra
finanziaria posta in essere con la pianificazione degli interventi di spesa triennale.
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ANALISI DEGLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI

Descrizione 2014 2015 2016

AMMINISTRAZIONE GENERALE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 13.656.984,93 13.143.779,93 13.119.821,93
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 1.383.180,00 425.000,00 295.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 635.000,00 595.000,00 610.000,00

GIUSTIZIA
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 8.650,00 8.650,00 8.650,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

POLIZIA E MOBILITA'
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 8.137.600,03 8.127.929,03 8.120.099,03
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 3.328.753,00 2.340.000,00 2.980.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

ISTRUZIONE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 8.056.222,50 7.794.338,00 7.781.188,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 11.019.000,00 3.640.000,00 3.040.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

CULTURA E TURISMO
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 2.498.507,00 2.440.006,00 2.422.424,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 754.000,00 820.000,00 70.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00
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Descrizione 2014 2015 2016

SERVIZI SOCIALI E SPORT
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 14.273.330,35 14.250.868,40 14.241.468,40
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 665.000,00 1.170.000,00 420.000,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

TERRITORIO E AMBIENTE
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 17.402.542,00 16.154.042,00 16.092.042,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 5.440.000,00 1.726.500,00 371.500,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00

SVILUPPO ECONOMICO E
SERV.PRODUTT.
  Spesa Corrente (Tit. 1) (+) 553.004,00 540.315,00 539.915,00
  Spesa in C/Capitale (Tit. 2) (+) 0,00 0,00 0,00
  Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 0,00 0,00 0,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 13.656.984,93 13.143.779,93 13.119.821,93
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 1.383.180,00 425.000,00 295.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 635.000,00 595.000,00 610.000,00

Totale programma 15.675.164,93 14.163.779,93 14.024.821,93
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: GIUSTIZIA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 8.650,00 8.650,00 8.650,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 8.650,00 8.650,00 8.650,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: POLIZIA E MOBILITA'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 8.137.600,03 8.127.929,03 8.120.099,03
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 3.328.753,00 2.340.000,00 2.980.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 11.466.353,03 10.467.929,03 11.100.099,03
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: ISTRUZIONE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 8.056.222,50 7.794.338,00 7.781.188,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 11.019.000,00 3.640.000,00 3.040.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 19.075.222,50 11.434.338,00 10.821.188,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: CULTURA E TURISMO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 2.498.507,00 2.440.006,00 2.422.424,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 754.000,00 820.000,00 70.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.252.507,00 3.260.006,00 2.492.424,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI E SPORT

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 14.273.330,35 14.250.868,40 14.241.468,40
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 665.000,00 1.170.000,00 420.000,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 14.938.330,35 15.420.868,40 14.661.468,40
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: TERRITORIO E AMBIENTE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 17.402.542,00 16.154.042,00 16.092.042,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 5.440.000,00 1.726.500,00 371.500,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 22.842.542,00 17.880.542,00 16.463.542,00
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ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014 - 2016

PROGRAMMA: PROGRAMMA: SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Triennio 2014-2016

Denominazione e contenuto 2014 2015 2016

      Spesa corrente               (Tit. 1) 553.004,00 540.315,00 539.915,00
      Spesa in C/Capitale       (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00
      Spesa di prestiti             (Tit. 3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 553.004,00 540.315,00 539.915,00



SEZIONE I 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA 

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
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1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 Popolazione  legale al   09. 10. 2011 n° 62.901

1.1.2
Popolazione residente alla fine dell'anno
precedente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 64.425
di cui:     maschi n° 31.126

-               femmine n° 33.299
nuclei familiari n° 27.846

comunità / convivenze n° 31
1.1.3 Popolazione all'1.1.2012

(penultimo anno precedente) n° 62.929
1.1.4 Nati nell'anno n° 560
1.1.5 Deceduti nell'anno n° 668

                                                        saldo naturale n° -108
1.1.6 Immigrati nell'anno n° 1.821
1.1.7 Emigrati nell'anno n° 1.523

saldo migratorio n° 298
1.1.8 Popolazione al 31.12.2012 n° 63.119

(penultimo anno precedente)
di cui

1.1.9 in età prescolare (0-6 anni) n° 4.098
1.1.10 in scuola obbligo (7-14 anni) n° 4.650
1.1.11 in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni) n° 9.066
1.1.12 in età adulta (30-65 anni) n° 31.533
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni) n° 13.772
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio Anno Tasso

Natalità 2008 1,02
Natalità 2009 1,06
Natalità 2010 1,05
Natalità 2011 0,94
Natalità 2012 1,12

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso
Mortalità 2008 1,02
Mortalità 2009 1,04
Mortalità 2010 1,01
Mortalità 2011 1,01
Mortalità 2012 0,94

1.1.16
Popolazione massima insediabile come da
strumento urbanistico vigente

-                     abitanti n° 75.700
-                     entro il 2.018

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 Condizione socio economica delle famiglie:

ANNOTAZIONE:
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1.2 - TERRITORIO

1.2.1 Superficie in Kmq 121,80

1.2.2 RISORSE IDRICHE

Laghi
0

Fiumi e torrenti
2

1.2.3 STRADE

Statali Km 28,00 Provinciali Km 30,00 Comunali Km 404,00

Vicinali Km 60,00 Autostrade Km 19,00

1.2.4
PIANI E STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato NO

*
Piano regolatore
approvato SI Delibera di C.C. n. 34 del 19.02.2009

*
Programma di
fabbricazione NO

*
Piano edilizia economica
e popolare NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali NO

* Artigianali NO

* Commerciali NO

*
Altri strumenti
(specificare) NO

Esistenza della coerenza  delle previsioni annuali... SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

PEEP 0,00 0,00

PIP 0,00 0,00
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1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

CAT PREVISTI IN PIANTA ORGANICA
N°

IN SERVIZIO
NUMERO

CAT PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° IN SERVIZIO NUMERO

QF A
QF
C

A1 C1  70,00  70,00

A2  1,00  1,00 C2  51,00  51,00

A3  3,00  3,00 C3  14,00  14,00

A4  21,00  21,00 C4  72,00  72,00

A5  14,00  14,00 C5  32,00  32,00

QF B
QF
D

B1  13,00  13,00 D1  34,00  34,00

B2  4,00  4,00 D2  27,00  27,00

B3  2,00  2,00 D3  8,00  8,00

B4  9,00  9,00 D4  39,00  39,00

B5  7,00  7,00 D5  7,00  7,00

B6  20,00  20,00 D6  10,00  10,00

B7  10,00  10,00
Diri
genti  12,00  12,00

1.3.1.2 Totale personale al 31 - 12 2012
Personale di ruolo 480,00
Personale non di ruolo 3,00
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Area Tecnica
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

B3 Collaboratore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
B4 Collaboratore amm.vo / tecnico 3,00 3,00
B5 Collaboratore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
B6 Collaboratore amm.vo / tecnico 4,00 4,00
B7 Collaboratore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
C1 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 3,00 3,00
C2 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 3,00 3,00
C4 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
C5 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
D1 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 8,00 8,00
D2 Istruttore direttivo amm.vo finanziario/tecnico 7,00 7,00
D3 Funzionario amm.vo / tecnico 3,00 3,00
D4 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 12,00 12,00
D5 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
D6 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 6,00 6,00
- Dirigenti 2,00 2,00

Area Economico-Finanziaria
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

B7 Collaboratore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
C1 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
C2 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
C3 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
C4 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 6,00 6,00
C5 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 6,00 6,00
D1 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 3,00 3,00
D2 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
D3 Funzionario amm.vo / tecnico 1,00 1,00
D4 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 5,00 5,00
D5 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
D6 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
- Dirigenti 1,00 1,00
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Area di Vigilanza
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

C1 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 12,00 12,00
C2 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 22,00 22,00
C3 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 2,00 2,00
C4 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 13,00 13,00
D2 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 8,00 8,00
D3 Funzionario amm.vo / tecnico 1,00 1,00
D4 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
- Dirigenti 1,00 1,00

Area Demogr./Statistica
CAT QUALIFICA PROF.LE N°. PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

A3 Operatore tecnico 1,00 1,00
B1 Esecutore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
B4 Collaboratore amm.vo / tecnico 1,00 1,00
B5 Collaboratore amm.vo / tecnico 2,00 2,00
B6 Collaboratore amm.vo / tecnico 3,00 3,00
B7 Collaboratore amm.vo / tecnico 4,00 4,00
C1 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
C2 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 4,00 4,00
C3 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
C4 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
C5 Istruttore amm.vo finanziario / tecnico 3,00 3,00
D1 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
D2 Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico 1,00 1,00
- Dirigenti 1,00 1,00
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1.3.2- STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 Asili Nido n° 14,00 posti n° 307,00 posti n° 307,00 posti n° 307,00 posti n° 307,00

1.3.2.2 Scuole Materne n° 25,00 posti n° 1.730,00 posti n° 1.730,00 posti n° 1.730,00 posti n° 1.730,00

1.3.2.3 Scuole Elementari n° 14,00 posti n° 2.877,00 posti n° 2.877,00 posti n° 2.877,00 posti n° 2.877,00

1.3.2.4 Scuole Medie n° 4,00 posti n° 1.907,00 posti n° 1.907,00 posti n° 1.907,00 posti n° 1.907,00

1.3.2.5 Strutture res. per anziani n° 2,00 posti n° 50,00 posti n° 50,00 posti n° 50,00 posti n° 50,00

1.3.2.6 Farmacie Comunali n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

1.3.2.7 Rete fognaria in Km.

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Esistenza Depuratore SI SI SI SI

1.3.2.9 Rete Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI

1.3.2.11 Aree verdi, parchi n° 580,00 n° 580,00 n° 580,00 n° 580,00
Giardini hq 100,00 hq 100,00 hq 100,00 hq 100,00

1.3.2.12 Punti luce n°
11.738,0

0 n°
11.758,0

0 n°
11.780,0

0 n° 11.780,00

1.3.2.13 Rete gas in Km. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in q.li
civili e
assimilati 0,00 0,00 0,00 0,00
industriali 0,00 0,00 0,00 0,00
differenziata 0,00 0,00 0,00 0,00
RACCOLTA
DIFFERENZI
ATA (Si/No) SI SI SI SI

1.3.2.15 Esistenza discarica SI SI SI SI

1.3.2.16 Mezzi operativi n° 36,00 n° 36,00 n° 36,00 n° 36,00

1.3.2.17 Veicoli n° 71,00 n° 71,00 n° 71,00 n° 71,00

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SI SI SI SI

1.3.2.19 Personal computer n° 782,00 n° 782,00 n° 782,00 n° 782,00

1.3.2.20 Altre strutture

Altre strutture - Informazioni n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00

Altre strutture - Centro per l'infanzia n° 1,00 n° 1,00 n° 1,00 n° 1,00

Altre strutture - Centri incontro anziani n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00 n° 0,00
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio in
corso

Programmazione pluriennale

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZIO n° 2 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.2 – AZIENDE n° n° n° n°
1.3.3.3 – ISTITUZIONI n° n° n° n°
1.3.3.4 – SOCIETA’ di
CAPITALI n° 8 n° 7 n° 7 n° 7
1.3.3.5 – CONCESSIONI n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.3.1 – CONSORZIO

 1.3.3.1.1 Denominazione Consorzi

Risultano costituiti i seguenti Consorzi con la partecipazione del Comune di Fano:
- Consorzio navale Marchigiano;

 1.3.3.1.2 Ente/i   Associato/i

- Comune di Fano più imprese e associazioni di categoria, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di
San Benedetto del Tronto;
- Comune di Fano più associazioni di categoria;

1.3.3.2 – AZIENDE

  1.3.3.2.1 Denominazione Aziende

  1.3.3.2.2 Ente/i   Associato/i

1.3.3.3 – ISTITUZIONI

 1.3.3.3.1 Denominazione Istituzioni

  1.3.3.3.2 Ente/i   Associato/i
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1.3.3.4 – SOCIETA’ di CAPITALI

 1.3.3.4.1 Denominazione Società di Capitali

-  ASET spa - Azienda per la gestione dei servizi territoriali;
- ASET holding spa - Azienda per la gestione delle reti, impianti e dotazioni (delibera consiliare n.
275/2002);
- A.M.I. spa - Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti (provvedimento Direzione Generale n.
66/2001 di presa d'atto);
- COSMOB  Consorzio del Mobile spa (in dismissione D.C. 371/2010);
- MARCHE MULTISERVIZI spa (in dismissione D.C. 371/2010);
- MEGAS.NET spa (in dismissione D.C. 371/2010);
- Soc. AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" srl (Attività di gestione e sviluppo dell'aeroporto
di Fano).

  1.3.3.4.2 Ente/i   Associato/i

- Comune di Fano più diversi Comuni della Valle del Metauro e del Cesano;
- Comune di Fano più diversi Comuni della Valle del Metauro e del Cesano;
- Comune di Fano più diversi Comuni più società private;
- Comune di Fano, CCIAA, Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino;
- Comune di Fano, CCIAA, Provincia di Pesaro e Urbino;
- Comune di Fano più diversi Comuni, Provincia Pesaro e Urbino più privati;
- Comune di Fano, Provincia di Pesaro e Urbino più diversi Comuni della Valle del Metauro e del
Cesano;
- Comune di Fano, MER.IT.AN.  soc. consortile a r.l., Mercato Ittico Civitanovese Soc. cons. a r.l.,
Consorzio Pesca Ancona Soc. coop. a r.l.;

1.3.3.5 – CONCESSIONI

 1.3.3.5.1 Denominazione Concessioni

- Centro Macellazione comprensoriale di Schieppe di Orciano.
- Consorzio Ittico Fanese srl Consortile.

 1.3.3.5.2 Ente/i   Associato/i

- Cooperativa macellatori.
- Consorzio costituito tra produttori e commercianti prodotti ittici fanesi.

1.3.3.6 – UNIONE di COMUNI

 1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n°
   Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
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1.3.3.7 – ALTRO

1.3.3.7.1      Altro (specificare)

- A.A.T.O. Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord  - Pesaro e Urbino concernente
la disciplina delle risorse idriche;
-  Terre Ducali scrl (delibera consiliare n. 186 del 31.07.2003);
- Adesione all'Associazione Città dell'Olio;
- Fondazione Teatro della Fortuna;
- Fondazione Fano solidale;
- Fano Ateneo;
- Fondazione Villa del Balì;
- Fondazione Federiciana.
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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO di PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell’accordo:

L’accordo è
 - in corso di definizione
 - già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del patto territoriale:

Il patto territoriale è:
 - in corso di definizione

- già operativo
- inattivo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto:
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Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:
Indicare la data di sottoscrizione:
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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi:

Funzioni o servizi:

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Unità di personale trasferito:

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi:

PUBBLICA ISTRUZIONE

- Legge n. 62 del 10.03.2000
- Legge n. 448 del 23.12.1998.

Funzioni o servizi:

PUBBLICA ISTRUZIONE

- Assegnazione borse di studio agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
- Erogazione contributi per acquisto libri di testo per alunni della scuola dell'obbligo e secondaria
superiore.

Trasferimenti di mezzi finanziari:

PUBBLICA ISTRUZIONE

TRIENNIO 2014-2016:
- Euro 140.000 annui per assegnazione borse di studio;
- Euro 100.000 annui per fornitura gratuita libri di testo.
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Unità di personale trasferito:

PUBBLICA ISTRUZIONE

Nessuna.

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

PUBBLICA ISTRUZIONE
Le risorse attribuite corrispondono alle spese sostenute.
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1.4- ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE PER SETTORE DI ATTIVITA'

Imprese attive Percentuale
imprese attive

Addetti Percentuale addetti

Agricoltura 468,00 6,68 0,00 0,00
Pesca 114,00 1,63 0,00 0,00
Miniere e cave 5,00 0,07 0,00 0,00
Industrie 772,00 11,03 0,00 0,00
Costruzioni 1.043,00 14,90 0,00 0,00
Commercio 1.810,00 25,85 0,00 0,00
Alberghi 584,00 8,34 0,00 0,00
Trasporti 156,00 2,23 0,00 0,00
Serv. Finanziari 125,00 1,79 0,00 0,00
Altri Servizi 1.106,00 15,80 0,00 0,00
Istruzione 17,00 0,24 0,00 0,00
Sanità 29,00 0,41 0,00 0,00
Altri Servizi Sociali 14,00 0,20 0,00 0,00
Altri Servizi pubblici,
sociali e personali 443,00 6,33 0,00 0,00
Non classificate 315,00 4,50 0,00 0,00

Totali 7.001,00 100,00 0,00 100,00



SEZIONE II 

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.2.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio

Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Entrate Tributarie 42.025.769,82 43.738.089,95 45.090.952,60 43.123.532,53 43.626.710,00 43.626.710,00 -4,36

Entrate per Contributi Trasferimenti Correnti 5.393.760,08 6.509.063,74 11.465.552,27 9.482.771,58 7.698.252,66 7.460.932,66 -17,29

Entrate Extratributarie 9.371.502,63 9.472.319,44 11.590.049,00 12.615.536,70 11.729.965,70 11.847.965,70 8,85

TOTALE ENTRATE CORRENTI 56.791.032,53 59.719.473,13 68.146.553,87 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36 -4,29

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
spesa corrente (Tit. I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
spesa corrente (Tit IV Cat 05) 2.390.770,95 1.387.788,32 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
spesa corrente 2.390.770,95 1.387.788,32 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Avanzo di amministrazione applicato a spese
correnti 3.867.281,48 5.352.600,00 653.960,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 63.049.084,96 66.459.861,45 68.820.513,87 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36 -5,23
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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.2.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio

Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 4.901.845,77 4.031.452,89 15.223.753,00 16.089.933,00 8.521.500,00 5.576.500,00 5,69

Proventi e oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti 796.923,64 663.400,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 92,59

Accensione di Mutui Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato per:
Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento investimenti 6.708.978,20 8.679.850,43 1.043.135,00 5.000.000,00 0,00 0,00 379,32

TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 12.407.747,61 13.374.703,32 17.866.888,00 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00 26,43

Riscossione di Crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A)+(B)+(C) 75.456.832,57 79.834.564,77 86.687.401,87 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36 1,30



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.1 Entrate tributarie e IMU (sub 2.2.1.1 e sub 2.2.1.2) - 2.2.1.1 Entrate
tributarie (2.2.1.1)

53

2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
Anno 2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 22.446.407,27 22.313.772,79 24.552.742,60 25.202.422,53 25.005.600,00 25.005.600,00 2,65

Tasse 10.970.395,78 13.170.444,56 13.737.210,00 14.576.110,00 14.576.110,00 14.576.110,00 6,11

Tributi speciali ed altre entrate proprie 8.608.966,77 8.253.872,60 6.801.000,00 3.345.000,00 4.045.000,00 4.045.000,00 -50,82

Totale Entrate Tributarie 42.025.769,82 43.738.089,95 45.090.952,60 43.123.532,53 43.626.710,00 43.626.710,00 -4,36
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 - ANALISI DELLE RISORSE

 - Entrate Tributarie

ALIQUOTE IMU
(‰)

GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)

TOTALE DEL
GETTITO (A+B)

(previsione)
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale
1 2 3 4 5 6 7

IMU1° casa 4,00 4,00 24.870,01 25.000,00 - - 25.000,00

IMU 2° casa 9,70 10,60 0,00 0,00 - - 0,00

IMU 2° casa locata 9,70 10,60 0,00 0,00 - - 0,00

IMU 2° casa non locata 9,70 10,60 0,00 0,00 - - 0,00
Totale IMU 1-2 casa - - 24.870,01 25.000,00 - - 25.000,00

Fabbricati 9,70 10,60 - - 13.794.696,20 10.963.136,00 10.963.136,00

Altro 9,70 10,60 - - 2.192.093,47 2.476.864,00 2.476.864,00

Totale IMU - - 24.870,01 25.000,00 15.986.789,67 13.440.000,00 13.465.000,00
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2.2 - ANALISI delle RISORSE

2.2.1 - Analisi del prelievo fiscale

2.2.1.8
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

Esercizio
Anno 2012

Esercizio in corso
Anno 2013

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 22.446.407,27 22.313.772,79 24.552.742,60 25.202.422,53 25.005.600,00 25.005.600,00 2,65

Popolazione 64.425,00 63.119,00 64.006,00 64.006,00 64.006,00 64.006,00

Imposizione pro capite 348,41 353,52 383,60 393,75 390,68 390,68
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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Aliquote IMU applicate (per mille)

IMU abitazione principale:             ====
IMU su abitazioni locate a canone concordato:                      7 per mille;
IMU altri immobili:                                      10,6 per mille.

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

I.M.U.

Dal 2012 è stata istituita l'imposta municipale propria. Contestualmente sono state abrogate l’ICI e l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti agli immobili non locati. Sono ritornate nella base imponibile del tributo patrimoniale le
“abitazioni principali” per poi essere eliminate con il D.L. 102/2013 ed il D.L. 133/2013. L’IMU, sia nella sua versione sperimentale che in quella ordinaria
prevista dal D.Lgs. 23/2011, è un tributo comunale obbligatorio. Dal 2013, in base a quanto disposto dalla L. 228/2012 e dal D.L. 35/2013, ora in fase di
conversione, la quota del gettito IMU derivante dagli immobili di categoria D viene riservata allo Stato e l’incremento di  gettito di pertinenza dei Comuni
rispetto al gettito IMU 2012, non contribuisce ad aumentare le effettive disponibilità finanziarie locali, in quanto interamente compensato da variazioni di
segno opposto delle risorse assegnate ai Comuni tramite riduzione dell’ex Fondo Sperimentale di Riequilibrio ora Fondo di Solidarietà.
L’istituzione dell’IMU sperimentale si basa su tre differenti ambiti normativi: l’articolo 13 del D.L. 201/2011, gli articoli 8 e 9 dl D.Lgs. 23/2011, la
L.228/2012, il D.L. 35/2013, richiamati in quanto compatibili e le norme del D.Lgs. 504/1992 se espressamente richiamate dalla normativa appena citata.

La base imponibile dell’IMU si determina secondo un procedimento del tutto analogo a quello vigente per l’ICI. Il decreto legge n. 201 (articolo 13, commi 4
e 5) modifica, però, in maniera sostanziale i moltiplicatori della rendita catastale (sempre rivalutata del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge n.
662 del 1996), come riportato nella tavola seguente:
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Classificazioni catastali M o l t i p l i c a t o r e
attuale

Nuovo moltiplicatore
(art. 13, co. 4)

A b i t a z i o n i
(fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della
categoria catastale A/10)

100 160

Caserme, comunità, edifici
pubblici
(fabbricati classificati nel gruppo
catastale B)

140 140

Laboratori artigiani e altri
fabbricati
ad uso sportivo e balneare senza
fini di lucro
(fabbricati classificati nelle
categorie
catastali C/3, C/4 e C/5)

100 140

Uffici
(fabbricati classificati nella
categoria
catastale A/10)

50 80

Banche, assicurazioni
(categoria D/5)

50 80
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Negozi
(fabbricati classificati nella
categoria
catastale C/1)

34 55

Terreni agricoli condotti
direttamente
(coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola)

75 110

Terreni agricoli
(altri casi)

75 130

La stima dell’IMU 2014 è stata effettuata  prendendo a riferimento sia le stime presenti sul portale del federalismo fiscale e sia sulla base delle somme
incassate dall’ente nel corso del  2013. L’ente non ha ancora a disposizione i dati certi della rendicontazione dell’esercizio appena chiuso in quanto il MEF
non ha  provveduto alla trasmissione totale e definitva dei dati in suo possesso (si ricorda che tutti i versamenti vengono effettuati tramite modello F24 nella
casse dell'Erario e successivamente riversate e rendicontate nelle casse comunali tramite il sistema siatel)..
Per l’anno 2014, sulla scorta delle valutazioni sopra riportate e comunque sottoposta a ulteriore verifica in fase di certificazione da parte del MEF dei dati
2013, è stata stimata una previsione del gettito ordinario IMU di circa Euro 13,465 ML (al netto della quota di alimentazione del FSC – art. 6 DL 16/2014).

Anche nel  corso dell’esercizio 2014, a seguito dell’attività iniziata in precedenza dalla società concessionaria esperta del settore operante nel campo del
recupero tributario, continuerà l’operazione straordinaria di recupero capillare sulle annualità pregresse ancora soggette ad accertamento, attuando una
strategia di controllo “a tutto campo”, al fine di intervenire sulle possibili sacche di evasione e/o elusione totale e su tutte quelle situazioni di dichiarazioni
infedeli, ritenute statisticamente e per esperienza consolidata, ancora esistenti, seppure sporadicamente. 

Il piano di recupero dell’evasione / elusione fonda il suo principio sulla indagine capillare eseguita sia mediante lettura di schede informative legate alla
proprietà od agli eventuali titolari di diritti reali su di essa, sia collegando opportunamente le informazioni disponibili sulla base delle denunce presentate
dagli utenti con quelle a suo tempo rilevate in campo per mezzo dei questionari, nonché con le banche dati disponibili del Catasto, della Pubblica
Amministrazione e degli Enti erogatori dei servizi. 

Relativamente all’esercizio 2014, si stima di recuperare Ici straordinaria e iniziare anche il controllo dell’IMU annualità 2012 per un importo complessivo di
circa Euro 550.000,00. 
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TARI  -  TASSA SUI RIFIUTI

Per l’anno 2014, in base a quanto disposto dagli artt. 639 e seguenti della L. 147/2013, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI). L’entrata ha natura tributaria ed è
a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
Il servizio di riscossione del tributo è affidato alla Società Aset Holding Spa.

L’indagine accertativa in ordine al recupero delle somme tributarie ed alla eventuale evasione è sempre assicurata dalla Società  Aset Holding spa. 
La previsione del complessivo piano finanziario TARI per l’anno 2014 ammonta a circa 13,0 mln di Euro onnicomprensivamente. 
Di conseguenza l’addizionale provinciale 5 % sulla TARI ammonta ad Euro 650.000,00.

TASI

Il gettito della TASI nell’anno 2014,  è stimato  sulla base della banca dati ai fini IMU nella misura di Euro 3,8 milioni circa. 
La riscossione della TASI è gestita dal personale dell'ufficio tributi.

T.O.S.A.P. – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L’accertamento e la riscossione della tassa sono affidati in concessione alla società DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro. 
La previsione d’entrata per l’anno 2014, complessivamente, fra temporanea e permanente, è stata stimata in € 775.000,00 circa, a tariffe invariate

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

La riscossione e l’accertamento dell’imposta sono affidati in concessione alla società DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro. 
La previsione d’entrata per l’anno 2014 è stata stimata in € 770.000,00, tenuto conto del gettito relativo all’anno 2013 a tariffe invariate.
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DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di affissione e riscossione del relativo diritto è affidato in concessione alla società DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro. 
La previsione d’entrata per l’anno 2014,  è di E. 150.000,00 tenuto conto del gettito relativo all’anno 2013, a tariffe invariate.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

L’addizionale comunale all’IRPEF, di cui al D. Lgs. 360/98, è stata istituita nel Comune di Fano nell’anno 1999 nella misura dello 0,20 %. Tale percentuale,
confermata anche per l’anno 2000, è stata elevata allo 0,40 % per l’anno 2001 con deliberazione di Giunta n. 33 del 16/2/2001.
Relativamente all’anno 2002 è stata determinata nella misura massima di legge (0,50 %) con deliberazione di Giunta n. 473 del 27/12/2001.
Successivamente, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 si è avuta la riconferma nella determinazione della misura massima prevista dalla legge (0,50 %).
Per l’anno 2007, in conseguenza all’incremento dovuto all’aumento dell’aliquota dallo 0,50 % allo 0,80 % quale misura massima di legge (0,80 %).
Relativamente all'esercizio 2009, sempre con l’aliquota dello 0,80 %, il gettito stimato sulla scorta delle assegnazioni relative agli ultimi riparti dell’imposta,
è stato consolidato nella misura di circa € 6.487.000,00.
Relativamente all'esercizio 2010, sempre con l’aliquota dello 0,80 %, il gettito stimato sulla scorta delle assegnazioni relative agli ultimi riparti dell’imposta,
è stato stimato nella misura di circa €  6.350.000,00.
Per l’esercizio 2011, ad aliquota invariata dello 0,80 %, il gettito stimato sulla scorta delle assegnazioni relative agli ultimi riparti dell’imposta, è stato
assestato nella misura di  € 6.200.000,00.
Per l’esercizio 2012, ad aliquota invariata dello 0,80 % e tenuto conto delle disposizioni di cui al l'art. 13 c.1 del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011 vale
a dire che l'imposta municipale propria sostituisce “.. l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati...”,  il gettito  è pari ad  € 6.050.000,00.
Per l’esercizio 2013, ad aliquota invariata dello 0,80 % il  gettito accertato è pari ad € 6.200.176,00.
Per l’esercizio 2014, ad aliquota invariata dello 0,80 % sulla base del trend storico si stima un gettito pari a € 6.200.000,00.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
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Nel quadro complessivo delle entrate comunali delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, con cui sono state emanate disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale, è stata confermata l’imposta di soggiorno.
L'articolo 4 del decreto, infatti, prevede che “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”.
La norma prevede inoltre l'emanazione di un regolamento che dettasse la disciplina generale di attuazione dell’imposta, “entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto” (termine scaduto il 6 giugno 2011). Tuttavia, la stessa norma prevede che i Comuni, in assenza di detto regolamento, possano istituire
la nuova imposta adottando un apposito regolamento comunale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 97.
Il gettito dell’Imposta è destinato dalla legge “a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali.
Con delibera di giunta regionale n.1640 del 7.12.2011 tutti i comuni della Regione Marche sono stati considerati località turistiche o città d'arte, ai fini
dell'applicazione dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo  14 marzo 2011, n.23, e  pertanto anche ai comuni non capoluogo è consentito istituire l'imposta
di soggiorno.
L’offerta ricettiva dell'intero territorio comunale, inoltre, sarà presto oggetto di  un'importante riqualificazione per quelle strutture ricettive alberghiere,
considerato che questa Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 372 in data 19 dicembre 2011 ha adottato, ai sensi dell'art.
30 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm. ii. il piano particolareggiato di iniziativa pubblica delle strutture ricettive redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 9/2006.
La presenza turistica nel Comune di Fano è oltremodo consistente considerando le oltre 750.000 presenze riscontrate annualmente e pertanto richiede
adeguate attrezzature, infrastrutture e servizi pubblici, nonché  azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e
l’organizzazione di eventi culturali e di accoglienza turistica, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie. Sulla base di tali
valutazioni è importante assicurare al bilancio dell’Ente una entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle
strutture ricettive, per attuare interventi di manutenzione, per consentire la fruizione ed il  recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.
La misura dell’imposta viene stabilita dalla giunta con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento –
dovranno essere assunte le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive che sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole
strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Sulla base delle misure dell’imposta  determinate  per persona e per pernottamento e graduate e commisurate con riferimento alla tipologia delle strutture
ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore
economico/prezzo del soggiorno e tenuto conto delle presenze riscontrate annualmente, circa 750.000, si stima che l’imposta di soggiorno possa generare un
gettito di € 300.000,00
Per il triennio 2014/2016 la previsione si mantiene invariata dato che trattasi di imposta di nuova istituzione e che non ha pertanto un trend storico da poter
valutare per una evoluzione nel tempo.
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2.2.1.4 - Per l’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni, ascende a:
Dato non disponibile.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai
cespiti imponibili.

I.M.U.
Per l’esercizio 2014, applicando le aliquote di cui sopra, è stato previsto un complessivo gettito di € 13.465.000,00. La stima del triennio tiene conto del
presumibile, ma limitato, aumento apportato da nuovi fabbricati in precedenza non soggetti all’imposta, e dell’aumento della base imponibile a seguito
dell’eseguito recupero dell’evasione / elusione. Sul versante del recupero straordinario dell’imposta per le annualità pregresse, secondo comunicazioni
prudenziali fatte pervenire dalla Società Duomo GPA Srl, Concessionaria del servizio, relativamente a proiezioni di recupero per l’anno 2014, è stata stimata
una complessiva somma di Euro 550.000,00 circa.

Per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, il gettito ordinario della tassa è stimato nella seguente misura:

anno 2014      €     13.465.000,00
anno 2015           €     13.565.000,00
anno 2016         €     13.565.000,00

TARI

Il gettito della TARI nell’anno 2014,  è previsto onnicomprensivamente nella misura di Euro 13,0 milioni circa, oltre all’addizionale provinciale 5% pari ad
Euro 650.000,00.
La riscossione della TARES è gestita dalla società Aset Holding per il tramite  di Aset Servizi S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana.

TASI
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Il gettito della TASI nell’anno 2014,  è stimato  sulla base della banca dati ai fini IMU nella misura di Euro 3,8 milioni circa.
La riscossione della TASI è gestita dal personale dell'ufficio tributi.

T.O.S.A.P. – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nell’anno 2014 per tutte le occupazioni, il gettito della tassa è previsto, tenuto conto del gettito dell’anno 2013 ed a parità di tariffe, in € 775.000,00, ivi
compreso il gettito stimato per la concessione dei parcheggi a pagamento. 

Per gli esercizi 2014 - 2016, fermo restando le tariffe già stabilite, si reputa di poter confermare sostanzialmente le stesse previsioni.

Pertanto, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, il gettito ordinario della tassa è stimato nella seguente misura:

anno 2014      €     775.000,00
anno 2015                    €     775.000,00
anno 2016      €     775.000,00

Il servizio in Concessione di accertamento e riscossione dell’imposta è gestito dalla società DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Per l’esercizio 2014, fermo restando le tariffe già stabilite, si sono sostanzialmente confermate le previsioni dell'anno precedente, facendo attestare l'introito
nella misura di circa Euro 770.000,00 

Per gli esercizi 2014 / 2016, fermo restando le tariffe già stabilite, ed avendo dato corso ai recuperi relativi ad annualità pregresse, si reputa di poter
confermare sostanzialmente le ordinarie previsioni.

Pertanto, per gli esercizi 2014 2015 e 2016, il gettito ordinario della tassa è stimato nella seguente misura:

anno 2014      €     770.000,00
anno 2015                    €     770.000,00
anno 2016                    €     770.000,00
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Il servizio in Concessione di accertamento e riscossione dell’imposta è gestito dalla società DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l’esercizio 2014 fermo restando le tariffe già stabilite, si sono sostanzialmente confermate le previsioni, conseguendo un introito di circa Euro
150.000,00, come del resto anche per l’esercizio 2013.

Per gli esercizi 2014 - 2016, fermo restando le tariffe già stabilite, si reputa di poter confermare sostanzialmente le ordinarie previsioni.
Pertanto, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, il gettito ordinario della tassa è stimato nella seguente misura:

anno 2014       €     150.000,00
anno 2015                  €     150.000,00
anno 2016       €     150.000,00
Il servizio in Concessione delle pubbliche affissioni è svolto dalla concessionaria DUOMO - G.P.A. S.r.l. di Pesaro.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Per l’esercizio 2014, a parità di aliquota, tenuto anche conto delle significative riduzioni del reddito imponibile avvenuto nel corso degli anni precedenti e
dell’assorbimento nell’IMU dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti agli
immobili non locati, si reputa di poter prevedere un introito di € 6.200.000,00.

Per gli esercizi 2014 - 2016, fermo restando le tariffe già stabilite, si reputa di poter confermare sostanzialmente le ordinarie previsioni.

Pertanto, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, il gettito ordinario della tassa è stimato nella seguente misura:

anno 2014      €     6.200.000,00
anno 2015                 €     6.200.000,00
anno 2016      €     6.200.000,00
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2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile I.M.U. :  Dott.ssa Daniela Mantoni
Il recupero dell’imposta ICI/IMU relativa alle annualità pregresse è affidato in concessione alla Società DUOMO - G.P.A. S.r.l.

Responsabile TARES: Dott.ssa Daniela Mantoni

Funzionario Responsabile della riscossione TARES: Società Aset Holding, concessionaria della riscossione coattiva Tares e Tia;

Imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono affidate in concessione alla Società DUOMO -
G.P.A. S.r.l., come pure il servizio di verifica, accertamento, controllo ed esazione delle annualità pregresse Ici e Imu.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2-Contributi e Trasferimenti Correnti
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

 2014

Anno  2015 Anno  2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e Trasferimenti Correnti dallo Stato
1.062.996,17 1.258.232,02 4.848.688,43 972.803,50 818.493,00 608.286,00 -79,94

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
2.664.985,71 3.535.784,51 4.363.730,15 4.822.333,26 3.356.878,30 3.329.765,30 10,51

Contributi e trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate 77.605,68 74.646,95 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di org.
comunitari e intern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti 1.588.172,52 1.640.400,26 2.013.133,69 3.447.634,82 3.282.881,36 3.282.881,36 71,26

Totale Contributi e Trasferimenti Correnti 5.393.760,08 6.509.063,74 11.465.552,27 9.482.771,58 7.698.252,66 7.460.932,66 -17,29
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2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali

   Il Ministero dell'Interno ha provveduto con DM del 24 giugno 2014, emanato ai sensi dell'art. 7 del DL n. 16/2014 a pubblicare i risultati dei ricalcoli
relativi al fondo di solidarietà 2013.

E' stato così rideterminata la nuova quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2013 (si tratta della quota IMU che l'Agenzia delle Entrate
trattiene dall'IMU pagata dai contribuenti al fine di farla confluire nel fondo di solidarietà) ed il fondo di solidarietà 2013.
   La rideterminazione in oggetto ha comportato per il nostro Ente una regolazione contabile negativa pari ad € 1.123.000,00 che dovrà essere contabilizzata
nell'anno 2014 così come indicato dall'art. 1, comma 729quater (comma inserito dall'art. 7, comma 1, DL 16/2014 convertito dalla L. 68/2014) che
espressamente stabilisce che i Comuni tenuti a versare ulteriori importi al FSC, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal Comune stesso a tale
titolo, possa imputare un apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.
   Tale rideterminazione del FSC 2013 ha poi causato la ridefinizione del calcolo relativo al FSC 2014.
   I dati definitivi relativi al riparto del FSC 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 730 L. 147/2013, sono stati pubblicati sul sito Web del Ministero dell'Interno in
data 2/07/2014.
   Il FSC 2014 è pari ad € 3,3 Ml circa che non comprende ancora i tagli di cui al DL 66/2014 art. 1, comma 1, lett. d, a titolo di ristorno tenendo conto dei
gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Gettito IMU 2014:

La previsione dell'IMU per l'anno 2014 e' determinata in €.13.465.000,00 al netto dell'importo direttamente trattenuto dal Ministero dell'Interno per
alimentare il Fondo S.C.2014 ai sensi dell'art.1 comma 380 della L.228/2012 (pari ad €.5.141.585,37)

Gettito TASI 2014:

L’art.1, co. 677 della legge di stabilità 2014 ha previsto che il comune con deliberazione può determinare l’aliquota della TASI rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per 1.000 per gli “altri immobili” e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile (6 per 1.000 per l’abitazione principale). 
È stata, inoltre, prevista un’aliquota base della TASI dell’1 per mille e, per il 2014, un’aliquota massima del 2,5 per 1.000. 
L'art. 1, co. 1, lett. a) del DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 6/03/14 ha stabilito che, per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI i comuni possono
superare i limiti suddetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 1.000, a condizione che siano finanziate, per abitazioni principali e



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.2.2 - 2.2.2.5 Valutazioni, Considerazioni 68

unità immobiliari ad esse equiparate (come definite ai fini IMU) detrazioni d'imposta o altre misure, “...tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili…”. 
Pertanto, per il 2014, le aliquote massime (IMU + TASI) sono le seguenti:
abitazione principale 2,5 + 0,8 = 3,3 per 1.000;
altri immobili 10,6 + 0,8 = 11,4 per 1.000. 

Nel caso del Comune di Fano l'aliquota IMU per “altri immobili” e' pari a 10,6 per 1.000, pertanto non e' possibile applicare l'aliquota TASI base del 1 per
mille.  L'aliquota TASI abitazione principale è stata quantificata nel 2,5 per mille ed il relativo gettito stimato di € 3.800,00 al netto della detrazione TASI 1^
casa quantificata in € 100.000,00.

TRASFERIMENTI  PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

I Trasferimenti per lo sviluppo degli investimenti, concessi negli anni pregressi per l’abbattimento degli interessi sui mutui, si riducono annualmente a
seguito della scadenza dei relativi periodi di concessione e precisamente:

IMPORTO ANNO
PRECEDENTE

RIDUZIONE IMPORTO ANNO DI
RIFERIMENTO

ANNO 2014 254.700,59 2.758,07 251.942,52
ANNO 2015 251.942,52 === 251.942,52
ANNO 2016 251.942,52 210207,87   41.734,65

   Previsioni arrotondate inserite in bilancio:

ANNO 2014 €.251.942,00

ANNO 2015 €.251.942,00

ANNO 2016 €.  41.735,00

ALTRI  CONTRIBUTI CORRENTI DALLO  STATO
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Oltre ai Trasferimenti specifici sopra elencati, sono previsti i seguenti trasferimenti statali per complessivi €.714.850,50:

Contributo ordinario di gestione per scuole materne - elementari viene attribuito dal MIUR, secondo i criteri di cui alla vigente normativa -     €.340.300,00;
Contributo ordinario nelle spese per gli Uffici Giudiziari - €40.000,00 ;
Contributo per personale in aspettativa sindacale - €.18.398,00, Contributo per mobilita’ personale - €.16.280,00,  Contributo per accertamenti medico legali
- €.20.073,00;
Contributo per attivazione sezione Primavera nelle scuole dell'infanzia - €.18.500,00,
Contributo per progetto FEI (Fondo Europeo Integrazione) - €.154.310,50 (correlato all'entrata)

RIMBORSI:

Rimborso di €.50.000,00 per fruizione servizio di refezione scolastica del personale docente statale.
Rimborso MIUR per pagamento TIA istituzioni scolastiche statali (€.43.000,00).  
Rimborso dallo Stato per credito IVA - €.20.000,00,

TRASFERIMENTI  REGIONALI:

I trasferimenti regionali previsti per l’anno 2014 ammontano ad €. 5.062.333,26 (di cui €.2.662.555,30 per l'attivita' dell'Ambito Territoriale
Socio-Assistenziale), comprensivi di €.240.000,00 per funzioni delegate.

I principali trasferimenti regionali previsti in bilancio sono i seguenti:
Contributo per la gestione di asili nido (l.r.9/2003) - €.211.000,00, con una riduzione  di €.33.390,00 rispetto al 2013;   
Contributo in c/interessi su mutui - €.88.605,00, con una riduzione di €.10.329,00 rispetto al 2013;
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Finanziamento per assistenza agli handicappati (l.r.n.18/1996 ed ex l.r.31/82) - €.81.822,64, con una riduzione di €.504.000,00 rispetto al 2013;
Contributo per manutenzioni di difesa costiera (Entrata correlata alla voce di spesa 1096.320.01) €.150.000,00 + Contributo Regione per lavori di trasporto
fanghi di dragaggio nella cassa di colmata di Ancona (Entrata correlata alla voce di spesa 1096.321.01) €.1.150.000,00,
Contributo CEE per progetto europeo “campagna educativo alimentare nelle scuole” €.42.000,00,
Finanziamento per gli interventi socio-assistenziali di cui alla l.r.5/11/88 n.43, dpr.309/90, l.285/97 viene azzerato, con una riduzione di €.213.072,00
rispetto all'esercizio 2013,
Finanziamento per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona (l.r.30/98) - €.85.464,32 con una riduzione di €.4.116,17 rispetto all'esercizio
2013;
Finanziamento per la tutela e l’assistenza dei minori in situazioni di gravi difficolta’ sociali (L.R.07/07)  viene azzerato, con una riduzione di €.310.000,00
rispetto all'esercizio 2013;
Rimborso per spese relative al personale trasferito a seguito delle funzioni trasferite dal d.lgs.n.112/98 art.7, comma 4 - €.50.758,00, pari alla previsione
2013;
Fondo regionale per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11, comma 3, della l.09.12.1998, n.431 -
€.35.000,00 con una riduzione di € 42.556,08 rispetto all'esercizio 2013;
Contributo per assegnazione borse di studio agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori (l.62/2000) - €.140.000,00, pari al 2013;
Contributo per acquisto libri di testo per alunni scuole medie e superiore (l.448/98) - €.100.000,00, pari al 2013;
Infine, e' previsto in bilancio il finanziamento regionale per l'Ambito Territoriale Socio-Assistenziale per un importo di €.2.662.555,30 con un incremento di
€.683.489,12 rispetto al valore assestato del 2013. 
Complessivamente, rispetto al 2013 (valore assestato), escludendo l'Ambito Territoriale, i suddetti trasferimenti regionali diminuiscono di circa €.224.886,01.

TRASFERIMENTI  PROVINCIALI:

I trasferimenti provinciali previsti per l’anno 2014 ammontano a complessivi €.1.184.595,00 con una riduzione netta di €.31.071,72 rispetto all'assestato
2013 pari ad €.1.215.666,72.
La somma prevista e’ costituita principalmente dai trasferimenti per il T.P.L. Per €.1.066.845,00 (riduzione rispetto al 2013 di €.11.182,72), dai contributi per
iniziative culturali, sociali, sportive, economiche per €.19.000,00 con una riduzione di €.14.691,00 rispetto al valore assestato 2013; dai trasferimenti per il
Distretto Turistico “Marcabella” per €.10.000,00 (con riduzione rispetto al 2013 di €.5.000,00), rimborso della Provincia per interventi a favore dei minori
che viene azzerato (con riduzione di €.25.098,00 rispetto alla previsione assestata 2013).  Viene incrementato di €.30.300,00 la previsione per trasferimento
per servizio sollievo famiglie con soggetti con disturbi mentali, che da €.45.450,00 passa ad €.75.750,00.
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TRASFERIMENTI  DA ALTRI ENTI  DEL SETTORE PUBBLICO:

I trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico (Comuni, Ambito Territoriale, Comunita' Montane, INPS) previste nel bilancio 2014 risultano pari ad
€.2.263.039,82 con un incremento netto di €.1.465.572,85 rispetto all'assestato 2013.  Le principali voce di entrata rientrante in tale risorsa di bilancio sono
costituite a) dal Trasferimento di fondi dall'INPS a favore dell'Ambito Sociale per l'attivita' socio-assistenziale svolta dal servizio, la cui previsione e' pari ad
€.746.000,00 (+€.146.700,00 rispetto al 2013), b) Trasferimenti dall'Ambito Sociale per il finanziamento di varie attivita' proprie dei Servizi Sociali dell'Ente
che ammontano ad €.1.430.003,46 con un incremento rispetto al 2013 di €.1310.466,49,  c) Contributi dai Comuni per la compartecipazione al progetto
servizi di sollievo pari ad €.66.514,36 con un incremento di €.15.406,36.

2.2.2.3. – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

I trasferimenti regionali destinati a funzioni delegate dalla Regione sono relativi all’assistenza scolastica di cui alla legge 62/2000 ed all’acquisto libri per
alunni scuole medie e superiori (L.n.448/98).
Per questi trasferimenti l’entrata, pari a complessivi € 240.000,00, risulta pari alla spesa, per cui non grava alcun onere sul bilancio comunale.

2.2.2.4. – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita’ diverse (convenzioni elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5. – Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3-Proventi extratributari
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno  2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dai servizi pubblici 5.117.869,03 5.102.600,58 5.150.980,00 5.211.064,00 5.521.064,00 5.739.064,00 1,17

Proventi dei beni dell'Ente 1.414.140,40 1.708.914,34 1.507.870,00 1.293.757,60 1.258.957,60 1.258.957,60 -14,20

Interessi su anticipazioni e crediti 199.796,13 135.993,18 115.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -13,04

Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società 0,00 0,00 646.000,00 1.940.000,00 800.000,00 800.000,00 200,31

Proventi diversi 2.639.697,07 2.524.811,34 4.170.199,00 4.070.715,10 4.049.944,10 3.949.944,10 -2,39

Totale Proventi extratributari 9.371.502,63 9.472.319,44 11.590.049,00 12.615.536,70 11.729.965,70 11.847.965,70 8,85
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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per
i servizi stessi nel triennio

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati
e altre poste residuali quali i concorsi, rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza
sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.
Si illustrano di seguito le risorse più significative:

PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
L’entrata, prevista per l’anno 2014 in  € 1.590.000,00 al cap. 310.020.01 è riferita all'applicazione delle rette vigenti agli alunni che usufruiranno del servizio
durante  esercizio finanziario di riferimento tenendo conto:

dei servizi che saranno attivati;
della media degli utenti paganti, considerando sia la parte fissa mensile della retta che quella variabile legata alle presenze giornaliere;
del numero medio dei giorni di presenza con riferimento al trend storico;
dall’aumento prevedibile degli utenti frequentanti le scuole primarie a tempo pieno e la scuola dell’infanzia
dall’applicazione dell’I.S.E.E. alle rette secondo le fasce di reddito che consentono a ciascun utente di partecipare al costo del servizio secondo le proprie
effettive capacità reddituali;

PROVENTI DEI SERVIZI DI ASILO NIDO
L’entrata, prevista per l’anno 2014 in € 709.000,00 al cap. 310.030.01 è relativa all'applicazione delle rette vigenti ai bambini che usufruiranno del servizio durante
l’esercizio finanziario di riferimento tenendo conto:

della frequenza dei servizi che saranno attivati;
della media degli utenti paganti, considerando sia la parte fissa mensile della retta che quella variabile legata alle presenze giornaliere;
del numero medio dei giorni di presenza con riferimento al trend storico;
dall’applicazione dell’I.S.E.E. alle rette secondo le fasce di reddito che consentono a ciascun utente di partecipare al costo del servizio secondo le proprie
effettive capacità reddituali;

POLIZIA AMMINISTRATIVA
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I proventi (Polizia Amministrativa) sono costituiti unicamente dagli introiti derivanti dalla riscossione della somma “una tantum” di € 300,00, così determinata con
deliberazione di Giunta n.155 del 12/05/2005, quale rimborso spese per l’intervento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
–D.P.R.311/2001-:
Riscossione “una tantum” per richiesta intervento Commissione vigilanza  € 5.000,00 (cap. 300.125.01).
Si segnala che a seguito della rigorosa interpretazione delle norme che si sono succedute nel tempo, correttamente si è pervenuti alla conclusione che nessuna
abrogazione di tale organismo è mai stata disposta riferendosi la normativa abrogante ad organismi di vigilanza diversi.
Si segnala, ovviamente, che la riscossione del suddetto introito è condizionato al numero di manifestazioni che necessitano dell'intervento della Commissione ad oggi,
invero, in netto calo rispetto all'anno precedente.
I proventi (Commercio - Fiere, Mostre Mercato) sono costituiti dalle tariffe dei servizi a domanda individuale stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e versati
dagli operatori assegnatari di posteggio negli importi complessivi sotto indicati:

Fiera S. Bartolomeo     Euro 59.000,00
Festa dei Fiori      Euro   4.500,00
Fiera Mercato Antiquariato     Euro 20.800,00
Mercatino I Piatlett – Hobbisti    Euro   4.200,00

I proventi (Commercio – Mercati al Minuto) sono costituiti dalla tariffa dei servizi a domanda individuale stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale versati dagli
operatori assegnatari di posteggio nel settore coperto destinato alla vendita di prodotti ittici negli importi complessivi sotto indicati. Essendo previste utenze distinte
per ciascun posteggio, la spesa per il consumo idrico e per l’energia elettrica sono versate direttamente dagli assegnatari di posteggio ai gestori dei servizi. 

Mercato ittico al dettaglio in Piazza A. Costa   Euro 42.600,00

Mercato giornaliero del Centro storico di Piazza Andrea Costa con 55 posteggi per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, con settore riservato ai
produttori agricoli e settore coperto per la vendita al dettaglio dei prodotti ittici con n. 13 posteggi (vedi sopra)
Mercato settimanale del sabato in Piazza XX Settembre ed altre vie del centro storico con 117 posteggi per la vendita al dettaglio 
Mercato settimanale del mercoledì in Piazza XX Settembre ed altre vie del centro storico con 74 posteggi per la vendita al dettaglio incluso mercato dei
produttori locali dell’agroalimentare
Mercati giornalieri di quartiere in piazza Unità d’Italia con n. 3 posteggi
Mercato giornaliero di quartiere in via Mercatini (ex foro boario) in fase di avvio; in via provvisoria sempre all'ex foro boario, mercato settimanale
(mercoledì) con n. 06 posteggi.
Mercati settimanali di quartiere nelle vie e piazze dei quartieri periferici di S. Orso- Vallato- Bellocchi -con n. 06 posteggi nei giorni di martedì- mercoledì-
giovedì e venerdì-
Mercato settimanale dei giorni di giovedì in via Ferrari (Marotta) con n. 12 posteggi attivato dal mese di dicembre 2010.
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Mercato stagionale estivo in piazzale Bellariva (Torrette) con n. 9 posteggi
Mercati stagionali estivi in Viale Adriatico e Via Ruggeri n.3 posteggi
Mercati straordinari nelle vie e piazze del centro e dei quartieri periferici ove si svolge la vendita al dettaglio di prodotti collegati a manifestazioni e
ricorrenze varie ( periodo natalizio- carnevale- festa del Patrono- feste rionali- ecc...)

I proventi del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso sono costituiti dal canone di concessione per l’uso dei posteggi (magazzini) nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso e
dal rimborso di quote della spesa per il consumo idrico essendo prevista un’unica utenza per tutta la struttura della centrale ortofrutticola CODMA.
La spesa per l’energia elettrica è versata direttamente dagli assegnatari di posteggio al gestore del servizio essendo previste utenze distinte per ciascun posteggio.

Mercato ortofrutticolo all’ingrosso (canone conc.)   Euro 30.300,00
Mercato ortofrutticolo all’ingrosso (recupero spesa idrica)  Euro   2.500,00

I proventi sono costituiti da contributi per le spese di gestione relative all’organizzazione di fiere e mostre-mercato concessi da Enti diversi compatibilmente con le
disponibilità dei propri bilanci e da corrispettivi di contratti di sponsorizzazione.
La previsione di detti proventi, pur se intrinsecamente incerta, può essere quantificata come sotto indicato:

Contributo dalla C.C.I.A.A. Per Festa dei Fiori Euro 1.000,00 solo nell'eventualità che il bilancio della manifestazione si chiuda in passivo ai sensi dell'art. 11
del Regolamento interno adottato ai sensi dell' art. 12 L. 241/1990.

AGLI INTROITI COSI' COME SOPRA INDICATI SI AGGIUNGONO QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE
PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE IV (Suap edilizia – servizi economici), Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo, Ambiente, APPROVATA
CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 06.02.2013 (CAP. 300.022.01) EURO 40.000,00.

TEATRO -  Iniziative culturali ad organizzazione diretta (Comune di Fano intestario del borderò)

2013 2014
Spettatori                     ==    ==
Rappresentazioni  ==    ==
Proventi da sponsor  12.420,00   ==

Tutte le manifestazioni si sono svolte in collaborazione con altri Enti ed Associazioni.

ROCCA MALATESTIANA - BASTIONE SAN GALLO - S.PIETRO IN VALLE
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2013 2014
Rocca Malatestiana
Visitatori   22.332    22.000

Bastione SANGALLO     ==     ==

S.Pietro in Valle    2.180     2.500

MUSEO E PINACOTECA
    2013    2014

Superficie espositiva  1.850    1.850
Visitatori   5.378 (paganti 967)  6.000
Proventi cataloghi mostre 737,60    1.600,00
e guide
Proventi biglietti museo e  3.135,50   5.000,00
mostre

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’Ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile

I proventi annui dei beni dell'ente provengono da:

Affitto e locazione di immobili    € 284.800,00
Affitto fondi rustici e terreni agricoli   € 234.000,00
Fitti reali diversi per aree di proprietà comunale  € 120.732,00
Affitto spiagge e siti telefonia mobile    €   50.000,00
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2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

I proventi derivanti dalle locazioni sono calcolati sulla base dei contratti stipulati.
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4-Contributi e Trasferimenti in c/capitale
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 2.434.793,51 3.708.284,79 9.680.000,00 10.215.680,00 8.201.500,00 5.256.500,00 5,53

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.057.168,69 32.695,10 4.823.753,00 5.147.253,00 120.000,00 120.000,00 6,71

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore
pubblico 0,00 0,00 385.000,00 392.000,00 0,00 0,00 1,82

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.597.578,16 2.341.661,32 1.955.000,00 1.835.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 -6,14

Totale Contributi e Trasferimenti in c/capitale 8.089.540,36 6.082.641,21 16.843.753,00 17.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00 4,43
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2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

ALIENAZIONI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di
capitale, riscossione di crediti.

Per quanto riguarda le alienazioni patrimoniali, nel triennio 2014-2016 si prevede l'alienazione dei seguenti immobili:

ALLEGATO A

ALLEGATO -  A
SCHEDA
TECNICA

N.

D.C.n.219/13
SCHEDA

TECNICA n°
TIPOLOGIA FRUITORE SCADENZA

CONTR. AFF.
SUP.CAT. /

COMM. (mq)
LOCALI

TA'

VALORE
ATTUALIZZATO

(Euro)
1 1 Comparto

direzionale e
commerciale “Ex
Zuccherificio-A”
ST3_P37

Comune di
Fano

14.663 Ponte
Metauro

2.200.000,00 + IVA

2 2 Comparto a
destinazione mista
“Viale Piceno2”
ST3_P10

Comune di
Fano

22.101ca Ponte
Metauro

1.100.000,00 + IVA

3 3 Comparto
residenziale "Via
del Lavoro"
ST3_P02

Comune di
Fano

8.347ca + 337
cessione
cubatura

San
Lazzaro

1.000.000,00 + IVA

4 4 Comparto
residenziale ”Ex
mattatoio”
ST3_P05

Comune di
Fano

12.951ca
+1.205

cessione
cubatura

Vallato 700.000,00 + IVA

5 Comparto
residenziale "San
Lazzaro" ST3_P33

Comune di
Fano /
Rincicotti
Umberto

2.704ca +
1.157ca
cessione
cubatura

San
Lazzaro,
Via Del

Ponte

205.000,00 + IVA



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - 2.2 Analisi delle risorse - 2.2.4.2 - 2.2.4.3 Illustrazione cespiti, Altre cons. 80

6 5 Concessione con
diritto di
detenzione e
coltivazione Polo
Estrattivo GH002

Comune di
Fano

71.161 Loc.
Caminate

700.000,00 + IVA

7 6 Porzione del
“Complesso  di
Sant'Arcangelo”

Comune di
Fano

Comm 988ca Fano-Ce
ntro

Storico
Palazzo

Sant'Arc
angelo

680.000,00 + IVA

8 13 Terreno agricolo
con fabbricato,
accessori e
pertinenze

Marinelli
Luciana

10/11/21 11.000ca Tombacc
ia,101

137.700,00

9 14 Fabbricato con
terreno agricolo,
accessori,
pertinenze e corte
esclusiva

Casabianca
R. e
coadiuvante
Polverari L.

10/11/22 4.926 Tombacc
ia,180

122.400,00

10 15 Porzione di
fabbricato
abbinato con
accessori,
pertinenze e corte
esclusiva

Comune di
Fano

3.600 Rosciano
, 89

122.400,00

11 16 Porzione di
fabbricato
abbinato con
accessori,
pertinenze e corte
esclusiva

Comune di
Fano

1.163 Bellocchi
,1

84.150,00

TOTALE ALLEGATO – A 7.051.650,00

ALLEGATO – B

id. TIPOLOGIA FRUITORE SUPERFICIE
ca

LOCALITA' VALORE

A Comparto funzionale Fantasy
Word ST6_P18

Comune di Fano Ha 32.37.71 Comune di Fano –
loc. Torrette

18.500.000,00
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B Comparto commerciale
Roberti & Paoletti ST6_P19

½ affitto commerciale
ditta Roberti & Paoletti
scadenza 31/07/2015;    ½
Comune di Fano

Ha 02.00.00 Comune di Fano –
loc. Torrette

2.200.000,00

C Comparto villaggio turistico
Torrette ST6_P36

Affitto Santinelli Loris
scadenza contratto
10/11/2021

Ha 05.01.89 Comune di Fano –
loc. Metaurilia

1.100.000,00

D Comparto artigianale loc.
Pontesasso ST6_P46

Affitto Bertulli Marco
scadenza contratto
10/11/2015

Ha 04.35.55 Comune di Fano –
loc. Pontesasso

1.350.000,00

E Area edificabile F5 Madonna
Ponte

Comune di Fano Ha 07.90.00 Comune di Fano –
loc. Tre Ponti Via
San Michele

2.765.000,00

F Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Pedini Luciano
scadenza contratto
10/11/2021

Ha 01.10.00 Comune di Fano –
loc. Tre Ponti

250.000,00

G Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Lugli-Peroni
scadenza contratto
10/11/2015

Ha 00.33.04 Comune di Fano –
loc. Bellocchi

350.000,00

H Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Santinelli Loris
scadenza contratto
10/11/2021

Ha 01.00.00 Comune di Fano –
loc. Metaurilia

250.000,00

I Compendio fondiario
Serrungarina

½ affitto Magi Fabrizio
scadenza contratto
10/11/2021;                ½
affitto Marini Graziella
scadenza contratto
10/11/2021

Ha 30.00.00 Comune di
Serrungarina – loc.
Pozzetti/Guazzi

1.250.000,00

TOTALE ALLEGATO – B 28.015.000,00

Totale Allegato A + B € 35.066.650,00

Ad integrazione e modifica dell'elenco sopra riportato, si fa presente che è stata predisposta apposita proposta di deliberazione da sottoporre al
prossimo Consiglio e che l'elenco sopra riportato è stato integrato e modificato come segue:
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ALLEGATO - A

N. TIPOLOGIA/
DESTINAZIONE

FRUITORE SCADENZA
CONTR AFF

SUP. CAT.
Ha/mq

LOCALITA'/INDIRIZZO VALORE

1 Porzione di fabbricato a
destinazione commerciale,
negozio c/o Palazzo
Gabuccini

Gemelli srl 08/06/2017      
1^ scadenza

Com mq
108ca

Fano-Centro Storico Palazzo
Gabuccini

324.000,00

2 Terreno agricolo con
fabbricato, accessori e
pertinenze

Marini Graziella 10/11/2021 15.02.90 Comune di Serrungarina, Loc.
Sacca

700.000,00

3 Terreno agricolo Magi Fabrizio 10/11/2021 15.89.15 Comune di Serrungarina, Loc.
Sacca

550.000,00

4 Terreno agricolo Carnaroli Paolo 29/09/2014 11.18.43ca Loc Caminate 420.000,00

5 Terreno agricolo Pierini Filippo 10/11/2020 07.35.10 Comune di San Costanzo,
Loc.Tomba

230.000,00

6 Terreno agricolo Polverari Maria Grazia 10/11/2015 05.61.81ca Comune di Mondolfo,
Loc.Sterpettine

235.000,00

7 Terreno agricolo Alegi Paolo 10/11/2018 07.42.42ca Loc. Fenile 230.000,00
8 Terreno agricolo Comune di Fano 05.07.48 Comune di Saltara, Loc. Villa del

Balì
180.000,00

9 Terreno agricolo Comune di Fano 04.27.35ca Comune di Saltara, Loc. Villa del
Balì

160.000,00

10 Terreno agricolo Guidi Silvio – Guidi
Leonardo

10/11/2015  04.88.58 Loc. Bevano 150.000,00

11 Terreno agricolo Carnaroli Paolo 29/09/2014 03.43.98ca Loc Caminate 130.000,00

12 Terreno agricolo Lucertini Lice 10/11/2015 01.82.54 Loc.Bellocchi 100.000,00
13 Terreno agricolo Nuova Agritel Soc

Coop
10/11/2015 03.65.61ca Loc. Vagocolle 90.000,00
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14 Terreno agricolo Solazzi Ines –
Uguccioni Ivo

10/11/2015  01.40.18ca Loc. Bellocchi 55.000,00

15 Terreno agricolo Comune di Fano 01.26.02 Loc. Rosciano 33.000,00

16 Terreno agricolo Comune di Fano 01.90.02 Loc. Rosciano 22.000,00

17 Frustolo terreno agricolo Alegi Paolo 10/11/2018 Mq 4.258 Loc. Fenile 11.000,00
18 Frustolo terreno agricolo

incolto
Comune di Fano Mq 5.310ca Loc. Rosciano 9.000,00

19 Frustolo terreno agricolo
incolto

Comune di Fano Mq 3.080ca Loc. Rosciano 6.000,00

20 Frustolo terreno agricolo
incolto

Comune di Fano Mq 1.700ca Comune di Saltara, Loc. Villa del
Balì

1.700,00

21 Frustolo terreno agricolo
incolto

Comune di Fano Mq 280 Loc. Roncosambaccio 1.000,00

22 Riscatto diritto di
superficie locale
commerciale

Proprietà superficiaria Sup. cat.mq
5.048 Sup

real mq 5.241

Zona PEEPc/o C.C.San Lazzaro Valore incidenza area
concessa € 250,00/mq

23 Riscatto diritto di
superficie locale
commerciale

Proprietà superficiaria Sup. cat e
raele

mq.2.036

Zona PEEP c/o C.C.Vallato Valore incidenza area
concessa € 250,00/mq

24 Riscatto diritto di
superficie locale
commerciale

Proprietà superficiaria Sup. cat. mq.
2.024 Sup.

real mq 1.985

Zona PEEP c/o C.C.Sant'Orso Valore incidenza area
concessa € 250,00/mq

25 Riscatto diritto di
superficie locale
commerciale

Proprietà superficiaria Sup. cat. mq.
4.434 Sup.

real mq 4.405

Zona PEEP c/o C.C.Sant'Orso Valore incidenza area
concessa € 250,00/mq

26 Riscatto diritto di
superficie locale
commerciale

Proprietà superficiaria Sup. cat e
raele

mq.2.814

Zona PEEP Sant'Orso Valore incidenza area
concessa € 250,00/mq
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TOTALE € 3.637.700,00

ALLEGATO – B
id. TIPOLOGIA FRUITORE SUPERFICIE ca LOCALITA' VALORE

A
Comparto funzionale
Fantasy Word ST6_P18 Comune di Fano Ha 32.37.71

Comune di Fano – loc.
Torrette 18.500.000,00

B

Comparto commerciale
Roberti & Paoletti
ST6_P19

½ affitto commerciale ditta
Roberti & Paoletti scadenza
31/07/2015;    ½ Comune di
Fano Ha 02.00.00

Comune di Fano – loc.
Torrette 2.200.000,00

C

Comparto villaggio
turistico Torrette
ST6_P36

Affitto Santinelli Loris scadenza
contratto 10/11/2021 Ha 05.01.89

Comune di Fano – loc.
Metaurilia 1.100.000,00

D

Comparto artigianale
loc. Pontesasso
ST6_P46

Affitto Bertulli Marco scadenza
contratto 10/11/2015 Ha 04.35.55

Comune di Fano – loc.
Pontesasso 1.350.000,00

E
Area edificabile F5
Madonna Ponte Comune di Fano Ha 07.90.00

Comune di Fano – loc. Tre
Ponti Via San Michele 2.765.000,00

F
Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Pedini Luciano scadenza
contratto 10/11/2021 Ha 01.10.00

Comune di Fano – loc. Tre
Ponti 250.000,00

G
Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Lugli-Peroni scadenza
contratto 10/11/2015 Ha 00.33.04

Comune di Fano – loc.
Bellocchi 350.000,00

H
Terreno agricolo con
sovrastante fabbricato

Affitto Santinelli Loris scadenza
contratto 10/11/2021 Ha 01.00.00

Comune di Fano – loc.
Metaurilia 250.000,00

TOTALE ALLEGATO – B 26.765.000,00
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2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5-Proventi e oneri di urbanizzazione
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
 2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi e oneri di urbanizzazione 3.187.694,59 2.051.188,32 1.620.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -7,41

Totale Proventi e Oneri di urbanizzazione 3.187.694,59 2.051.188,32 1.620.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -7,41
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2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 06/06/2001 n.380, definisce gli oneri di urbanizzazione “contributi di costruzione” commisurati all’incidenza degli
oneri nonché di al costo di costruzione.
L’art. 136 del citato DPR 380/2001 dispone l’abrogazione a partire dal 30.06.2003 dell’art.12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione
degli oneri di urbanizzazione e l’obbligo del loro deposito in conto vincolato.
Agli oneri previsti corrispondono :
nuove costruzioni e ristrutturazioni consentite dal P.R.G.  e dagli strumenti attuativi, realizzabili, in relazione alle richieste dell’utenza (il trend storico indica
una previsione attendibile);
proventi relativi alla monetizzazione degli standard in applicazione della L.R. 19/2010(Piano casa) e D.C.C. n. 32/01/2011.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Lo scomputo avviene su domanda diretta degli interessati, le richieste in istruttoria, ed il trend storico indicano una previsione attendibile.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

La previsione degli introiti dei contributi per permessi a costruire, pari complessivamente ad € 1.500.000 è stata destinata interamente al finanziamento di
spese di investimento (vedi Piano Triennale degli Investimenti);
La previsione tiene conto dei dati storici recenti e della attuale difficile situazione economica

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6-Accensione di prestiti
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Le risorse del Titolo V sono costituite dalle accensioni di prestiti e dalle Anticipazioni di cassa.  Le risorse proprie di parte investimento (Alienazione di beni,
concessioni edilizie), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in c/capitale) e le eventuali eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica
attiva) possono non essere sufficienti a finanziare il piano di investimento dell’Ente.  In tale circostanza il ricorso al credito (agevolato o ai tassi correnti di
mercato) diventa l’unico mezzo per realizzare l’opera programmata.

Le accensioni di prestiti, pur essendo ottenibili agevolmente, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente.

La programmazione triennale degli investimenti non prevede un ricorso al credito.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale

La legge di stabilità n. 147/2013 - art. 1, c. 735 ha Modificato il regime di assunzione mutui previsto dall’art. 204 del TUEL:
l’ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, non supera il 12 per cento per l’anno 2011 e l’8 per cento dall’anno 2012 delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.
Pertanto il limite dal 1 gennaio 2014, per il triennio 2014-2016 e' pari all'8%.
Il suddetto limite aggiunge al divieto di ricorso al debito per spese che non siano di investimento (articolo 119 della Costituzione), ulteriori vincoli di tipo
quantitativo per impedire  agli Enti di impegnarsi alla restituzione di importi di capitale e di interessi, cui non siano in grado di far fronte.
Relativamente al calcolo, i parametri per individuare il limite dell'articolo 204 TUEL si riferiscono a due annualità differenti:
la spesa per gli interessi va individuata con riferimento alla situazione riferita all'anno in corso;
il volume delle entrate dei primi tre titoli va individuato sulla scorta del consuntivo del “penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui” (sempre per il 2014 si deve far riferimento al consuntivo dell'anno 2012).
I limiti massimi di delegabilità  dei cespiti di entrata  negli anni 2014 – 2015 - 2016, calcolati secondo la normativa di riferimento sono:
Anno 2014  - limite 8% corrispondente ad € 4.777.557,85 contro una percentuale effettiva del 1,58% (943.023,38)
Anno 2015  - limite 8% corrispondente ad € 5.162.761,85 contro una percentuale effettiva del 1,43% (928.328,06)
Anno 2016  - limite 8% corrispondente ad € 2.501.895,65 contro una percentuale effettiva del 0,91% (591.309,90)
Quindi il limite è rispettato per tutto il triennio.
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L'ammontare in valore assoluto degli interessi su mutui nel triennio risulta pari a:
Nel 2014 € 633.000,00 ai quali vanno aggiunte le rate garantite dall'Ente a carico di Aset S.p.A. e Aset Holding pari ad € 398.628,36 e sottratti  i contributi in
conto interessi per  € 88.605,00;
Nel 2015 € 603.000,00 ai quali vanno aggiunte le rate garantite dall'Ente a carico di Aset S.p.A. e Aset Holding pari ad € 395.115,06  e sottratti  i contributi
in conto interessi per  € 71.787,00;
Nel 2016 € 570.000,00 ai quali vanno aggiunte le rate garantite dall'Ente a carico di Aset S.p.A. e Aset Holding pari ad  € 65.983,90 e sottratti  i contributi in
conto interessi per  € 44.674,00;

E' pertanto evidente che il limite del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è stato ampiamente rispettato.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.204 – D.Lgs.n.267 DEL 18.08.2000   SULLA CAPACITA’  DI  INDEBITAMENTO
PER  L’ASSUNZIONE  DI  MUTUI    

ANNO 2014

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio Finanziario

Visti gli atti d’ufficio

DICHIARA

Che il gettito delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto 2012 e’ il seguente:

TITOLO  I -  Entrate Tributarie €.43.738.089,95 

TITOLO  II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti  dello Stato, della Regione e di altri Enti
pubblici

€.  6.509.063,74
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TITOLO  III -  Entrate extratributarie €.  9.472.319,44 

(A)  TOTALE  €.59.719.473,13

A.1)          LIMITE  DI  INDEBITAMENTO  (8% DI  A )                €.  4.777.557,85

Che l’ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 01.01.2014  al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa pari a €.88.605,00  (**)  e’ il
seguente per il corrente esercizio:

Verso  la Cassa  DD.PP. €.626.000,00
Verso altri Istituti €.    7.000,00
Verso  altri
TOTALE

€.           0,00
€.633.000,00

meno  ( - )   (**) contributi in conto
    interessi statali e regionali

€.  88.605,00  

NETTO €. 544.395,00

Quota rate mutui ASET S.p.A. ed ASET Holding
S.p.A. garantite dal Comune di Fano

€. 398.628,36 

Che la quota interessi relativa a
delegazioni rilasciate nel corrente
anno,   ammonta  a €.      ======

Quota annua fidejussione prestate dal Comune di
Fano a soggetti Terzi ex-art.207 del
D.Lgs.267/2000.   

€.      ======
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TOTALE        B) €. 943.023,36

RIPORTO     A.1) €.  4.777.557,85

TOTALE       B €.    943.023,36

C)     Quota disponibile       (A.1 – B) Restano €.  3.834.534,49

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(STRALCIO)     
Art.204 -  REGOLE PARTICOLARI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI

1. 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, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, 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 le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

LIMITE DI INDEBITAMENTO

(Legge di stabilità n. 147/2013 - art. 1, c. 735) Modificato il regime di assunzione mutui previsto dall’art. 204 del TUEL:
l’ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
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precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, non supera il 12 per cento per l’anno 2011 e l’8 per cento dall’anno 2012 delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli
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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7-Riscossione di crediti e Anticipazioni
ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio
Anno 2011

(accertamenti
competenza)

Esercizio
Anno 2012

(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
2013

(previsione
definitiva)

Previsione del
bilancio annuale

2014

Anno 2015 Anno 2016 % scostamento
della col. 4

rispetto 
alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Riscossione di crediti e Anticipazioni di
cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alle anticipazioni di tesoreria

Non e' previsto il ricorso alla anticipazione di tesoreria 

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli
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PARTE SPESA - Quadro riassuntivo

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Spese Correnti 59.347.930,01 60.983.356,56 68.220.295,23 64.392.651,88 62.266.441,43 62.133.559,43

86,85 % 93,27 % 78,70 % 73,33 % 85,09 % 88,62 %
Spese di investimento 4.508.102,65 2.700.514,67 17.866.888,00 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00

6,60 % 4,13 % 20,61 % 25,73 % 13,83 % 10,24 %
Spese per rimborso di prestiti 4.479.855,81 1.696.951,72 600.000,00 635.000,00 595.000,00 610.000,00

6,56 % 2,60 % 0,69 % 0,72 % 0,81 % 0,87 %
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Fondo di riserva 0,00 0,00 218,64 194.188,93 193.486,93 192.048,93

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,22 % 0,26 % 0,27 %

Totale 68.335.888,47 65.380.822,95 86.687.401,87 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
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ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Rigidità)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Spese per il personale 17.331.332,13 17.111.491,79 16.892.159,15 16.912.276,00 16.864.881,00 16.865.381,00

29,20 % 28,06 % 24,76 % 26,19 % 27,00 % 27,06 %
Spese di personale a contratto (art.
110 T.U. 267/00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Spese per interessi passivi 920.769,42 689.013,82 655.000,00 633.000,00 603.000,00 570.000,00

1,55 % 1,13 % 0,96 % 0,98 % 0,97 % 0,91 %
Altre spese 41.095.828,46 43.182.850,95 50.673.354,72 47.041.564,81 44.992.047,36 44.890.227,36

69,25 % 70,81 % 74,28 % 72,83 % 72,03 % 72,03 %

Totale 59.347.930,01 60.983.356,56 68.220.513,87 64.586.840,81 62.459.928,36 62.325.608,36
Percentuale di rigidità 30,75 % 29,19 % 25,72 % 27,17 % 27,97 % 27,97 %
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ANALISI PARTE SPESA - Spese Correnti (Funzioni)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Amministrazione generale 12.513.148,76 12.157.191,24 18.440.571,88 13.656.984,93 13.143.779,93 13.119.821,93

21,08 % 19,94 % 27,03 % 21,15 % 21,04 % 21,05 %
Giustizia 102.606,11 100.804,20 43.167,52 8.650,00 8.650,00 8.650,00

0,17 % 0,17 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Polizia locale 3.090.135,54 3.094.119,77 3.150.084,00 3.244.377,00 3.246.047,00 3.251.707,00

5,21 % 5,07 % 4,62 % 5,02 % 5,20 % 5,22 %
Istruzione pubblica 8.028.520,88 7.919.058,87 8.310.121,19 8.056.222,50 7.794.338,00 7.781.188,00

13,53 % 12,99 % 12,18 % 12,47 % 12,48 % 12,48 %
Attività culturali 2.259.402,08 2.295.648,18 1.997.840,95 1.952.032,00 1.893.806,00 1.876.124,00

3,81 % 3,76 % 2,93 % 3,02 % 3,03 % 3,01 %
Sport e tempo libero 686.299,46 804.478,73 755.538,11 711.456,00 710.606,00 709.606,00

1,16 % 1,32 % 1,11 % 1,10 % 1,14 % 1,14 %
Turismo 732.326,16 765.537,09 596.909,00 546.475,00 546.200,00 546.300,00

1,23 % 1,26 % 0,87 % 0,85 % 0,87 % 0,88 %
Viabilità e trasporti 5.316.469,75 6.149.510,37 5.113.102,21 4.893.223,03 4.881.882,03 4.868.392,03

8,96 % 10,08 % 7,49 % 7,58 % 7,82 % 7,81 %
Gestione del territorio 13.687.029,80 14.635.418,87 15.838.241,24 17.402.542,00 16.154.042,00 16.092.042,00

23,06 % 24,00 % 23,22 % 26,94 % 25,86 % 25,82 %
Attività socio-assistenziali 12.186.675,14 12.481.765,27 13.286.825,77 13.561.874,35 13.540.262,40 13.531.862,40

20,53 % 20,47 % 19,48 % 21,00 % 21,68 % 21,71 %
Sviluppo economico 745.316,33 579.823,97 688.112,00 553.004,00 540.315,00 539.915,00

1,26 % 0,95 % 1,01 % 0,86 % 0,87 % 0,87 %
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 59.347.930,01 60.983.356,56 68.220.513,87 64.586.840,81 62.459.928,36 62.325.608,36
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Investimenti (Funzioni)

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Amministrazione generale 640.753,79 173.563,00 1.065.000,00 1.383.180,00 425.000,00 295.000,00

14,21 % 6,43 % 5,96 % 6,12 % 4,20 % 4,11 %
Giustizia 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Polizia locale 3.700,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0,08 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Istruzione pubblica 58.182,00 100.000,00 4.875.000,00 11.019.000,00 3.640.000,00 3.040.000,00

1,29 % 3,70 % 27,29 % 48,78 % 35,96 % 42,36 %
Attività culturali 2.274.161,92 98.250,00 463.500,00 704.000,00 220.000,00 70.000,00

50,45 % 3,64 % 2,59 % 3,12 % 2,17 % 0,98 %
Sport e tempo libero 46.000,00 30.000,00 383.000,00 240.000,00 600.000,00 100.000,00

1,02 % 1,11 % 2,14 % 1,06 % 5,93 % 1,39 %
Turismo 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00 0,00

1,11 % 0,00 % 0,28 % 0,22 % 5,93 % 0,00 %
Viabilità e trasporti 1.050.071,80 1.370.387,40 4.361.888,00 3.328.753,00 2.340.000,00 2.980.000,00

23,29 % 50,75 % 24,41 % 14,74 % 23,12 % 41,52 %
Gestione del territorio 140.000,00 814.969,17 6.131.500,00 5.440.000,00 1.726.500,00 371.500,00

3,11 % 30,18 % 34,32 % 24,08 % 17,06 % 5,18 %
Attività socio-assistenziali 243.833,14 113.095,10 535.000,00 425.000,00 570.000,00 320.000,00

5,41 % 4,19 % 2,99 % 1,88 % 5,63 % 4,46 %
Sviluppo economico 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 4.508.102,65 2.700.514,67 17.866.888,00 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
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ANALISI PARTE SPESA - Analisi forme di finanziamento Spese di Investimento

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Alienazioni patrimoniali 2.434.793,51 3.708.284,79 9.680.000,00 10.215.680,00 8.201.500,00 5.256.500,00

33,40 % 58,35 % 54,18 % 45,22 % 81,03 % 73,25 %
Oneri di urbanizzazione 796.923,64 663.400,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

10,93 % 10,44 % 8,96 % 6,64 % 15,81 % 22,29 %
Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Contributi da Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Contributi dalla Regione 2.057.168,69 32.695,10 4.823.753,00 5.147.253,00 120.000,00 120.000,00

28,22 % 0,51 % 27,00 % 22,79 % 1,19 % 1,67 %
Contributi da altri Enti Pubblici 0,00 0,00 385.000,00 392.000,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 2,15 % 1,74 % 0,00 % 0,00 %
Contributi da Privati 409.883,57 290.473,00 335.000,00 335.000,00 200.000,00 200.000,00

5,62 % 4,57 % 1,87 % 1,48 % 1,98 % 2,79 %
Concessioni cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avanzo di amministrazione 1.590.489,15 1.659.883,57 1.043.135,00 5.000.000,00 0,00 0,00

21,82 % 26,12 % 5,84 % 22,13 % 0,00 % 0,00 %
Avanzo fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Giroconti entrate varie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
- - - Altre Entrate - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Totale 7.289.258,56 6.354.736,46 17.866.888,00 22.589.933,00 10.121.500,00 7.176.500,00
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ANALISI PARTE SPESA - Spese per Oneri finanziari

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Rimborsi quote capitale 4.479.855,81 1.696.951,72 600.000,00 635.000,00 595.000,00 610.000,00

82,95 % 71,12 % 47,81 % 50,08 % 49,67 % 51,69 %
Spese per interessi passivi 920.769,42 689.013,82 655.000,00 633.000,00 603.000,00 570.000,00

17,05 % 28,88 % 52,19 % 49,92 % 50,33 % 48,31 %
Totale 5.400.625,23 2.385.965,54 1.255.000,00 1.268.000,00 1.198.000,00 1.180.000,00
Aumento rispetto all'anno
precedente - -55,82 % -47,40 % 1,04 % -5,52 % 0,00 %
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ANALISI PARTE SPESA - Pressione Finanziaria

SPESE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2011

(impegni
competenza)

Anno 2012

(impegni
competenza)

Anno 2013

(previsione definitiva)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
Spese oneri finanziari 5.400.625,23 2.385.965,54 1.255.000,00 1.268.000,00 1.198.000,00 1.180.000,00

Entrate Correnti 56.791.032,53 59.719.473,13 68.146.553,87 65.221.840,81 63.054.928,36 62.935.608,36

% 9,51 % 4,00 % 1,84 % 1,94 % 1,90 % 1,87 %
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Il bilancio pluriennale 2014-2016  e' suddiviso in otto programmi interfunzionali così articolati:

N.° Progr. DENOMINAZIONE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI SPESA

1 AMMINISTRAZIONE  GENERALE Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione
2 GIUSTIZIA Funzione 2 – Funzioni relative alla giustizia
3 POLIZIA E MOBILITA’ Funzione 3 – Funzioni di polizia

Funzione 8 – Funzioni nel campo della viabilita’ e dei trasporti
4 ISTRUZIONE Funzione 4 – Funzioni di istruzione pubblica
5 CULTURA E TURISMO Funzione 5 – Funzioni relative alla cultura

Funzione 7 – Funzioni nel campo del turismo
6 SERVIZI SOCIALI  E  SPORT Funzione 6 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 10 – Funzioni nel settore sociale
7 TERRITORIO  E  AMBIENTE Funzione 9 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
8 INTERVENTI  PER  LO  SVILUPPO

ECONOMICO  E  SERVIZI  PRODUTTIVI
Funzione 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 12 – Funzioni relative ai servizi produttivi

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all’esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a
livello di PEG ed in seguito all’andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza. Quanto al contenuto  degli investimenti, non
esiste alcuna possibilita’ di confrontare gli investimenti di un anno rispetto a quello precedente perche’ la gestione delle spese in c/capitale e’, per sua natura,
autonoma in ogni esercizio e dipendente, in modo preponderante, dalla disponibilita’ di nuovi finanziamenti.  In ogni caso, l’indicazione analitica degli
interventi d’investimento con la relativa motivazione e’ gia’ riportata nel Programma Triennale 2014 – 2016 e nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.
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3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

Conseguire maggiore efficienza nella gestione di alcuni servizi a rilevanza produttiva trasferiti all'ASET S.p.a.
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2014

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Amministrazione Generale 13.756.844,93 535.140,00 1.383.180,00 15.675.164,93
02 - Giustizia 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00
03 - Polizia E Mobilita' 8.071.677,03 65.923,00 3.328.753,00 11.466.353,03
04 - Istruzione 7.241.955,50 814.267,00 11.019.000,00 19.075.222,50
05 - Cultura E Turismo 2.377.901,00 120.606,00 754.000,00 3.252.507,00
06 - Servizi Sociali E Sport 13.909.774,35 363.556,00 665.000,00 14.938.330,35
07 - Territorio E Ambiente 15.676.009,04 1.726.532,96 5.440.000,00 22.842.542,00
08 - Sviluppo Economico E Serv.Produtt. 551.784,00 1.220,00 0,00 553.004,00

TOTALI 61.594.595,85 3.627.244,96 22.589.933,00 87.811.773,81
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2015

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Amministrazione Generale 13.712.079,93 26.700,00 425.000,00 14.163.779,93
02 - Giustizia 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00
03 - Polizia E Mobilita' 8.008.429,03 119.500,00 2.340.000,00 10.467.929,03
04 - Istruzione 6.308.138,00 1.486.200,00 3.640.000,00 11.434.338,00
05 - Cultura E Turismo 2.431.606,00 8.400,00 820.000,00 3.260.006,00
06 - Servizi Sociali E Sport 13.686.621,88 564.246,52 1.170.000,00 15.420.868,40
07 - Territorio E Ambiente 16.154.042,00 0,00 1.726.500,00 17.880.542,00
08 - Sviluppo Economico E Serv.Produtt. 539.715,00 600,00 0,00 540.315,00

TOTALI 60.849.281,84 2.205.646,52 10.121.500,00 73.176.428,36
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3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2016

Programma n. Spese correnti Spese per
investimento

Totale

Consolidate Di sviluppo
01 - Amministrazione Generale 13.720.071,93 9.750,00 295.000,00 14.024.821,93
02 - Giustizia 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00
03 - Polizia E Mobilita' 8.114.229,03 5.870,00 2.980.000,00 11.100.099,03
04 - Istruzione 7.779.638,00 1.550,00 3.040.000,00 10.821.188,00
05 - Cultura E Turismo 2.422.324,00 100,00 70.000,00 2.492.424,00
06 - Servizi Sociali E Sport 14.241.168,40 300,00 420.000,00 14.661.468,40
07 - Territorio E Ambiente 16.092.042,00 0,00 371.500,00 16.463.542,00
08 - Sviluppo Economico E Serv.Produtt. 538.715,00 1.200,00 0,00 539.915,00

TOTALI 62.916.838,36 18.770,00 7.176.500,00 70.112.108,36
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3.4 PROGRAMMA: "AMMINISTRAZIONE GENERALE"

           Responsabile: Dott.ssa RENZI, Dott. DE LEO, Dott. CELANI, Dott.ssa MANTONI,
           Dott. Arch. GIANGOLINI, Dott.ssa LUE' VERRI, Dott. FOSSI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
2) Segreteria generale, personale e organizzazione;
3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4)  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6) Ufficio tecnico;
7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8) Altri servizi generali. 

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attivita' di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel
precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.
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3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi pubblici gia' specificati nella descrizione del programma, nonche' al
funzionamento dei servizi di staff preposti a supportare altri servizi specificatamente individuati per la realizzazione dei restanti programmi.

In particolare per:

GABINETTO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il Gabinetto del Sindaco coadiuva il Sindaco nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
L’assetto organizzativo del Gabinetto del Sindaco è il seguente:
UO Gabinetto del Sindaco
UO URP e Comunicazione Istituzionale
Il Settore si avvale  del Dirigente  Capo di Gabinetto di  due Direttori, ciascuno per ogni UO, di sei istruttori amministrativi e di sei  collaboratori
amministrativi   di cui tre a tempo parziale e di un  autista, assegnato ad altro settore con  mansioni prevalentemente amministrative e utilizzato al bisogno
per il servizio di auto di rappresentanza.
Parte del  personale sopra descritto, di cui 3 istruttori amministrativi e 5 Collaboratori amministrativi,  è assegnato all'ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale, al Vice Sindaco, agli Assessorati all'Ambiente, al Commercio e Bilancio, ai Servizi Sociali ed alla Viabilità e Traffico.  
Il Gabinetto del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, che gli sono attribuite, opera ad ampio raggio; tiene  contatti con  i privati
cittadini, con le  istituzioni pubbliche e private in ambito  locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
In considerazione della quantità e della complessità delle funzioni esercitate dal Sindaco, i compiti svolti dal Gabinetto del Sindaco non  sempre sono
soggetti a  completa e preventiva identificazione e descrizione, poiché strettamente legati alle direttive del  Sindaco in attinenza agli eventi politico- sociali
che emergono di volta in volta.
Tra i compiti della struttura rientrano:
-la cura dei rapporti istituzionali con gli Assessori,  con i vari Uffici e Servizi comunali nonché il coordinamento e la promozione di interventi da adottare  ai
fini della risoluzione di varie problematiche segnalate e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di Governo dell'Ente;
- la promozione dell’immagine dell’Amministrazione Comunale ed  il coordinamento dei rapporti istituzionali  con la Prefettura, per ogni possibile iniziativa
tesa al mantenimento della legalità e per gli interventi di emergenza per calamità naturali;
-l’attività relativa alla predisposizione di Provvedimenti Sindacali per la  gestione delle nomine e/o designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti e
nelle società i cui statuti prevedono la partecipazione del Comune e nelle manifestazioni di sorte ai sensi del DPR n.  430 /2001;  
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- la predisposizione delle deleghe per l'esercizio delle attribuzioni del Sindaco in caso di impedimento dello stesso alla partecipazione  Assemblee delle
Società  e delle  Istituzioni nelle quali il Comune ha partecipazione;
-la predisposizione delle  ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del TUELL;
-l’istruttoria delle istanze presentate relative alla richiesta di contributi per lo svolgimento di attività a carattere istituzionale ed a sostegno di iniziative
specifiche di varia natura al fine di valorizzare e sostenere l’attività e le iniziative promosse da Enti e Organismi che, operano nella Città;
-la concessione delle sale di rappresentanza per finalità istituzionali e della  sala consiliare  ad Enti ed Associazioni ai sensi del vigente regolamento per la
concessione della sala consiliare;
-la trasmissione in Posta elettronica certificata di documenti e di delibere consiliari.
In previsione delle elezioni amministrative del maggio 2014, la nomina di un nuovo Sindaco non potrà interrompere   le finalità da conseguire dal Gabinetto
del Sindaco  poiché tale settore  si configura  come struttura a diretto supporto del Sindaco  per le funzioni ed i compiti attribuiti allo stesso dalla legge.
Pertanto l'attività del Gabinetto del Sindaco per il periodo 2014/2016 continuerà nella pianificazione e nell' organizzazione degli eventi di carattere
istituzionale previsti dalle leggi vigenti e degli incontri con le   Autorità dello Stato o dei  loro delegati, della Regione, della Provincia, di Comuni italiani  e
di Città Gemellate nonché di  cerimonie, incontri, ricevimenti di carattere istituzionale e conferenze stampa.
Tuttavia, per effetto della riduzione delle risorse economiche, nell'anno 2014 si rafforzerà l' atteggiamento prudenziale delle spese del Settore, già attivato dal
2011, eliminando,   dal programma cerimoniale annuale,  alcune delle  celebrazioni maggiormente impegnative dal punto di vista economico.
Nonostante le disposizioni di cui al D.lgs  78/2010 di drastica riduzione delle spese di rappresentanza, il Settore continuerà a garantire  il Servizio della
Comunicazione Istituzionale, attraverso l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Relazioni con il pubblico, dando  piena attuazione alla legge 150/2000 che disciplina le
attività di informazione e di comunicazione della pubblica amministrazione, al fine di garantire  un dialogo con i cittadini nello spirito di trasparenza e
partecipazione alla cosa pubblica.
In applicazione alle recenti disposizioni di legge (Legge 190/2012 e DLGS 15/02/2013) a  seguito dell'emanazione della Delibera di Consiglio Comunale n.
50 del 27/03/2013 “ Approvazione Programma triennale per la trasparenza e integrità e principi informatori e prime misure per il Piano triennale
Anticorruzione – Anni 2013-2015”, il Capo di Gabinetto è  il Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Fano  e  si avvale della
collaborazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche, del Segretario Comunale e del Direttore della UO Gabinetto del Sindaco,  per la cura
dell'aggiornamento delle informazioni  che dovranno essere rese in chiaro, a tutti i cittadini, sul portale istituzionale  al fine  di garantire  l'accessibilità  totale
degli atti  dell'amministrazione in maniera permanente. 
A tale proposito l'obiettivo strategico del settore   l'anno 2014 sarà quello della  revisione completa dei contenuti informativi e grafici del sito WEB, non solo
alla luce di recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità ma anche in conseguenza dei risultati della consultazione amministrativa prevista nei
prossimi mesi.
Pertanto il Sito web istituzionale del Comune di Fano e l'house organ “Fano Stampa” che costituiscono i principali strumenti informativi, continueranno ad
essere  gestiti in misura maggiore  dal personale del Gabinetto  del Sindaco, già qualificato nel settore dell'informazione e della comunicazione. L'obiettivo
resta sempre quello di migliorare attraverso la comunicazione istituzionale, la qualità dei rapporti fra cittadini e amministrazione pubblica locale. 
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SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale svolge:
Assistenza agli organi politici
Monitoraggio tempi perfezionamento atti deliberativi
Proposta PTPC (Piano triennale Prevenzione corruzione) – 
Monitoraggio adempimenti PTPC
Collaborazione con Responsabile Trasparenza per relativi adempimenti
Collaborazione Con Dirigente servizio Risorse Umane per adempimenti Codice di Comportamento
 implementazione attività di controllo interno ex d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 – Regolamento  C.C. n. 313/2012 –Revisione iter
procedurale informatico atti amministrativi di tipo gestionale (determinazioni, decreti, atti, ecc.) con introduzione  firma digitale
Collaborazione con servizio finanziario per Relazione di Fine Mandato ex art. 4 d.lgs. n. 149/2011
Collaborazione con Gabinetto del Sindaco per referto semestrale ex art. 148 del Tuel
Collaborazione con servizio elettorale per adempimenti afferenti:

- referendum consultivo per territorio di Marotta per annessione ad altro Comune
- elezioni europee
- elezioni per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale

Collaborazione per la revisione del sito istituzionale per garantire non solo gli adempimenti di legge ma anche il migliore accesso e migliore fruibilità da
parte dei cittadini.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una grande produzione normativa notevole in tema di trasparenza, semplificazione, prevenzione per la corruzione,
monitoraggio rispetto termini dei procedimenti, introduzioni strumentazione informatici per tutti gli atti del Comune, ecc. Anche gli enti locali sono stati
chiamati a dotarsi di nuovi strumenti, quali, per esempio, quelli di controllo interno, all’adozione di misure per la prevenzione della corruzione nonché per il
programma triennale della trasparenza e dell’integrità, di semplificazione e digitalizzazione, di revisione dell’intera attività amministrativa per dare
attuazione alle scelte e agli obiettivi della parte politica, sempre nel rispetto delle linee di governo di cui al Programma di Mandato, ormai alla fine.
Il programma per l’anno 2014, tenuto conto che nella prossima primavera si terranno, tra le altre cose, le consultazioni per l’ elezione diretta del Sindaco ed il
rinnovo del consiglio comunale,  tende a soddisfare, prioritariamente, le esigenze di spesa dei seguenti servizi :

Organi istituzionali
Segreteria Generale

Come per gli anni precedenti, parte dell’attività amministrativa si concretizza nella redazione di proposte di atti deliberativi da sottoporre alla trattazione
dell'organo competente (Consiglio Comunale e Giunta Comunale), per consentire che la manifestazione di volontà degli stessi si formalizzi in specifici atti.



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - AMMINISTRAZIONE GENERALE - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6) 116

Si procederà al monitoraggio del  perfezionamento dell’iter informatico con firma digitale degli atti deliberativi e di tutti gli atti amministrativi, con firma
digitale, anche per quanto riguarda la pubblicazione sull’albo on line e sul sito istituzionale del comune, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nell’ottica della
chiarezza, della logicità, della comprensione. Il presente obiettivo, che vede il coinvolgimento degli operatori della segreteria generale,dell’ufficio di
Presidenza del consiglio Comunale, del Sic, della Direzione Generale, del Gabinetto del Sindaco, si coniuga con:
- implementazione del vigente sistema dei controlli interni
- attuazione del Programma di Trasparenza ed integrità, secondo la tempistica fissata negli atti approvati a fine marzo 2013 e confermati nel PTPC approvato
dalla Giunta Comunale in data 30 gennaio 2014 ed inserito sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
- attivazione delle misure del PTPC, anche per una successiva implementazione, oltre che per l’aggiornamento periodico, di cadenza annuale previsto dalla
stessa legge n. 190/2012 e dal PNA
- revisione dei regolamenti per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, inteso anche come massimo strumento del Comune, a livello di strumento,
per dare attuazione alle misure di prevenzione della corruzione, come indicato nel PTPC di questo Comune.
Il tutto, come indicato anche per il precedente anno, sarà espletato senza ricorrere a risorse aggiuntive di tipo finanziario, salvo le spese già previste dal Sic,
per le eventuali revisioni che si ritenessero necessarie per i programmi informatici in uso, ritenuti strettamente necessari
Altro obiettivo importante, ma con carattere di mantenimento è quello di garantire , pur con risorse umane limitate a due dipendenti, il regolare e tempestivo
svolgimento di tutti i compiti ordinari che fanno capo all’Ufficio di segreteria generale e l’assistenza ai consiglieri comunali, nonché agli adempimenti
afferenti l’attività della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
Da non sottovalutare che a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale che si terrà nella prossima primavera, occorrerà
garantire la necessaria e preminente assistenza agli organi neo-eletti per tutti gli adempimenti da porre in essere di tipo post – elettorale, come previsto
espressamente dal Tuel.
Gli obiettivi da garantire, sono per lo più di tipo trasversale quanto richiedono la partecipazione e la collaborazione anche di altri settori. 
In particolare, sono:

garantire gli adempimenti di legge in modo da rendere effettiva la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità dell’intera attività
amministrativa, nonché gli adempimenti relativi:
implementare il processo di adeguamento dei sistemi informatici in uso per la predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi, considerata
l’introduzione dell’uso obbligatorio della firma digitale degli atti, l'albo pretorio informatico, la pec;
implementazione del sistema di controlli interni di cui si è dotato il Comune in attuazione di quanto previsto dal d.l. n. 174 del 2012 
procedere alla redazione/compilazione, entro i termini fissati dalla legge, delle relazioni semestrale ex art. 148 del Tuel e di fine mandato ex art.. 4, legge
149/2011;

Obiettivi di mantenimento 
di garantire, pur con risorse umane limitate a due dipendenti il regolare e tempestivo svolgimento di tutti i compiti ordinari che fanno capo all’Ufficio di
segreteria generale e l’assistenza ai consiglieri comunali ed alla giunta Comunale;
assistere i lavori del consiglio e della giunta. 
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Le motivazioni sono:
porre in essere gli adempimenti di legge e regolamentari non solo per ottemperare a precisi obblighi ma anche per rendere sempre più trasparente e
accessibile l’intera attività amministrativa di questo Comune, tenuto conto di quanto prevede lo stesso decreto legislativo n. 33/2013 “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la legge n. 190/2012,
il dlgs n. 149/2011, lo stesso Tuel del 2000.
rendere ancora più stringente il servizio di staff svolto dalla segreteria generale che dovrà procedere avvalendosi anche della collaborazione della
direzione generale, gabinetto del sindaco, del sic, del servizio controllo di gestione, per tutti gli adempimenti sopra indicati, per la revisione dell’intera
attività amministrativa e, limitatamente all’ assistenza ai lavori del consiglio comunale, della collaborazione  della Presidenza del consiglio stesso.

DIREZIONE GENERALE

Competenza nel provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco ed ai
sensi del Regolamento di Organizzazione al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 
Dinamismo e flessibilità di adattamento alle esigenze che, di volta in volta, emergono durante la gestione politico-amministrativa.
In particolare la Direzione Generale, in sintonia con gli atti di indirizzo politico dell'Ente predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione e il Piano
dettagliato degli obiettivi nonchè, su delega del Sindaco rappresenta legalmente l'Ente in giudizio; può conciliare e transigere in sede giudiziaria ed extra
giudiziaria.
Il personale assegnato alla Direzione generale può identificarsi anche con quello di alta specializzazione e ad alto contenuto di professionalità in particolare
per i Servizi Controllo di Gestione ed Avvocatura Comunale ovvero per gli istituti diretti, coordinati o in staff alla Direzione stessa di cui alle rispettive note. 

RISORSE  UMANE  

ORDINAMENTO E DIRIGENZA

Nel corso dell'anno saranno avviate le procedure per la copertura delle posizioni dirigenziali (prima con mobilità volontaria poi, eventualmente, tramite
concorso pubblico) ritenute indispensabili da parte della Giunta Comunale per supportare la funzionalità minima degli uffici e dei servizi tenuto conto della
delibera n.211/2012 per quanto non successivamente integrata o modificata.  Si prende atto infatti che nessuna nuova disposizione di legge è intervenuta in
materia per modificare, come auspicato dalla Giunta Comunale che ha sospeso la procedura di copertura per il 2013, i criteri di cui all'art.4, comma n.13, del



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - AMMINISTRAZIONE GENERALE - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6) 118

D.L.n.16/2012 trasfusi nel vigente testo di cui all'art.19, comma n.6quater del D.Lgs.n.165/2001.

Come per ogni anno oggetto di scadenza del mandato elettorale del Sindaco e della relativa consiliatura  si procederà con la revisione dell'ordinamento e del
regolamento d'organizzazione tenuto conto dell'insediamento della nuova amministrazione e dei nuovi indirizzi generali di governo a cui si deve,  per il
principio democratico  e per relazione istituzionale connessa al passaggio elettorale,  fare necessario riferimento.

Le obbligazioni relative alla direzione generale ed al personale assunto ex art.90 sono contemplate, in quota parte, per 6/12.

CCDI

Si procederà alla firma o comunque all'erogazione del CCDI 2011-2013 sulla base della ricostruzione del FUA di cui alla delibera consiliare n.100/2013. Nel
corso dell'anno saranno quindi erogate tutte le somme 2011-2013. Potranno essere inoltre previste dal 2014 somme aggiuntive per il FUA sulla base dei
risparmi strutturali derivanti dalla diminuzione della dirigenza (od altre economie di spesa congruibili in relazione alla dinamica storica del bilancio)
comunque entro i limiti annuali di cui al comma n.557 e purchè tale voce sia riconducibile ai Piani di Razionalizzazione previsti dall'art.16 del D.L.n98/2011
previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

L'importo che sarà individuato in sede di delegazione trattante dovrà, quanto meno, riassorbire la spesa per le posizioni organizzative ove la stessa non sia
appositamente finanziata dal CCNL.

Per l'assetto delle relazioni sindacali anno 2014 e successivi si rimanda agli indirizzi generali di governo ed ai principi di organizzazione a cui vorrà attenersi
la futura amministrazione.

ASSUNZIONI

Nell'ambito dei rispetto dei vincoli di finanza pubblica sia in materia di diminuzione complessiva della spesa di personale sia in materia di assunzioni  (40%
della spesa dei cessati dell'anno precedente), si procederà con le assunzioni ritenute più urgenti sulla base delle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici
espletati.

Andranno mantenute le assunzioni di agenti di P.M. nel periodo estivo finanziate con i proventi dell'art. 208 c.d.s.

SERVIZIO  FINANZIARIO
Il Servizio finanziario, oltre a dover garantire la normale attivita’ istituzionale (predisposizione dei bilanci di previsione, PEG, contabilita’ finanziaria,
economica e fiscale, rendiconto, ecc.), ha come obiettivo primario il mantenimento degli equilibri di bilancio, così come prescritto dalla Legge (art.193
D.Lgs.267/2000), attraverso il monitoraggio costante degli accertamenti delle entrate e degli impegni delle spese di competenza dell’esercizio, delle ragioni
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di sussistenza dei residui attivi e passivi e, in caso di squilibri, la predisposizione dei necessari provvedimenti correttivi.
Altro obiettivo di fondamentale importanza e’ costituito dal rispetto del “patto di stabilita’ interno”.   Le regole, adempimenti, scadenze ed eventuali sanzioni
per il triennio 2014-2016 vengono di seguito analizzati.

BILANCIO 2014: COSA CAMBIA NEL CALCOLO DELL’OBIETTIVO
Aggiornamento base di calcolo e conseguente modifica percentuali da applicare (c.532 L.147/213). Il comma 532 modifica il triennio di spesa corrente
utilizzato come base di calcolo dell’obiettivo di Patto di Stabilità di Comuni e Province, spostandolo dal 2007-2009 al 2009-2011.
Conseguentemente sono aggiornate anche le relative percentuali da applicare per la determinazione dell’obiettivo che passano dal 14,8% al 14,07%,
aumentate di un punto percentuale per gli Enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili (15,07%). Per gli anni 2016 e 2017 il
contributo richiesto ai Comuni aumenta (14,62%) a causa della nuova Spending Review regolata dalla Legge di Stabilità 2014.

GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO
Introduzione del comma 6 bis all'articolo 31 della legge 183/11. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma
associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.
A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al
presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

MODALITÀ DI CALCOLO
Ogni ente ha dovuto conseguire, per l’anno 2013, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni
2007-2009, moltiplicata per la percentuale stabilita.
A partire dall’anno 2014 e fino al 2017, il saldo di competenza mista dovrà essere calcolato prendendo come riferimento la spesa corrente media del triennio
2009 – 2011.
Il saldo di competenza mista deve risultare dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla:

  differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente;
  dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO
Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità
interno, il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare,
che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
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cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il
patto medesimo.

MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
I commi 30 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da
parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi.
In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino
intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

PARAMETRI DI VIRTUOSITÀ’
Il D.L. n. 98/2011, all’articolo 20, ha introdotto un meccanismo basato su criteri di virtuosità ai
fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun livello di governo.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, ogni anno gli enti sottoposti al patto di stabilità vengono divisi in due classi, definite sulla base della
valutazione ponderata dei parametri di virtuosità.
L’articolo 20, comma 2, D.L. n. 98/2011, così come modificato, da ultimo, Legge di stabilità 2013, indica i seguenti parametri di virtuosità:

rispetto del patto di stabilità interno;
1. autonomia finanziaria;
2. equilibrio di parte corrente
3. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

A partire dall’anno 2014 sono stati individuati ulteriori parametri:
4. prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni    standard;

 incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle
funzioni svolte anche
attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali stessi;
effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
 operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con due indicatori, il valore delle rendite catastali ed il numero di
occupati.
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Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli sopra elencati.
Agli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, viene richiesto di conseguire un saldo
obiettivo uguale a zero.

OBIETTIVI DI PATTO
Modifiche al comma 6 dell'articolo 31 della legge 183/11.
Obiettivo di Patto per gli enti non sperimentatori della nuova contabilità ed enti non virtuosi. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano
alla sperimentazione relativa al nuovo sistema contabile applicano le percentuali di cui al comma 2.
Per i restanti anni, le province ed i comuni che risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate
con decreto del Ministro dell'interno. Le percentuali non possono essere superiori:

       Ente                Anno 2012       Anno 2013       Anno 2014-2015        Anno 2016
                                                                                                                       -2017
   Province            16,9 per cento   19,8 per cento      20,25 per cento         21,05 per cento
Comuni > 5.000
 abit.                     16,0 per cento    15,8 per cento      15,07 per cento        15,62 per cento
Comuni tra 1000
e 5000 abit.                                     13,0 per cento      15,07 per cento        15,62 per cento

ALLENTAMENTO PATTO ANNO 2014
Introduzione del comma 9 bis all'articolo 31 della legge 183/11.
Allentamento di 1 miliardo del Patto di Stabilità Interno di Comuni e Province per l’anno 2014 Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza
mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui
850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.
Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di
saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.
Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo
semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio da trasmettere semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.

PATTI  DI  SOLIDARIETA' -  Rideterminazione del saldo obiettivo 2014
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L’obiettivo individuato è definitivo soltanto nel caso in cui l’ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra
enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).
Per l’anno 2014 è infatti confermata l’applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l’applicazione del patto verticale incentivato di cui all’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai
propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti.
Resta, altresì, vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto
verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.   
La variazione dell’obiettivo conseguente al cosiddetto “Patto nazionale verticale”  sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base
degli importi individuati con apposito decreto ministeriale.
Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012.
Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e
la variazione dell’obiettivo conseguente all’adesione ai patti di solidarietà.
L’obiettivo sara' rideterminato automaticamente sulla base dei dati comunicati da ciascuna Regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i patti
regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale
orizzontale.

MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ
Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2014 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti.
A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza
e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all’individuazione del saldo, espresso in termini
di competenza mista, conseguito nell’anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, nonché le altre esclusioni previste
dalla norma.
Inoltre ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente
dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo
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monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i
successivi trenta giorni.
Sino alla data di trasmissione le erogazioni di risorse o trasferimenti sono sospese.

MANCATO RISPETTO DEL PATTO
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’Ente:

é assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo di solidarietà comunale per il 2013 e il 2014) o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (il mancato
rispetto del patto di stabilità nel 2012 determina che nell’anno 2013 non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale
medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, senza esclusioni);

non può ricorrere all'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, leasing finanziario, ecc.) per gli investimenti. Non rientrano nel divieto le
devoluzioni di mutui contratti in anni precedenti e le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il
cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle
passività;

non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.   La
riduzione si applica per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

LE “(DIS)APPLICAZIONI” DEL PATTO: PAGAMENTI DEBITI DELLE PA NEL 2013/2014
Esclusione di spese dai vincoli del patto di stabilita interno:
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debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012;
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura (o equivalente) entro il 31/12/2012;
DFB di parte capitale riconoscibili al 31/12/2012.
Spazi finanziari 500 milioni.
Richiesta al MEF entro 14/02/2014
DM MEF di riparto entro il 28 febbraio 2014

ESCLUSIONE DI SPESE DAI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA INTERNO
Obblighi e sanzioni

  Mancata richiesta degli spazi finanziari senza giustificato motivo
 Mancato pagamento nel 2014 almeno pari al 90% dell’importo degli spazi finanziari concessi.

La Corte dei conti (su segnalazione organo di revisione) irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità di retribuzione.

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. 
Richiesta alla Cassa DD.PP. di anticipazione di liquidità per fare fronte a pagamenti (di parte corrente o di parte capitale) relativi a:

  debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012;
  debiti per i quali sia stata emessa entro il 31/12/2012 fattura o richiesta equivalente di pagamento.

SANZIONI
Comma 549 L. 147/2013.
Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti
dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al
comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.
Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze
di condanna emesse non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata
segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al
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revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

PATTO DI STABILITA' 2014-2016 OBIETTIVO INIZIALE - ALLENTAMENTO PATTO E PATTI DI SOLIDARIETA'

Il saldo obiettivo per gli anni 2014 – 2016 al netto della detrazione dei trasferimenti ai sensi del comma 4 dell'art.31 della legge n.183/2011 sono determinati
nei seguenti importi:

              ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016

  €.5.601.000,00                       €.5.443.000,00                      €.5.741.000,00

Le partite che influiscono positivamente sul patto di stabilita' come sopra descritti (allentamento Patto 2014 e Patti di solidarieta') per le quali sono stati gia'
definiti e quantificati gli importi per il nostro Ente sono le seguenti:

1.  Assegnazione ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 31 della legge n.183/2011 per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014
(Art.1 comma 535 Legge n.147/2013)

              ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016
  €.991.617,00                            €. 0,00                                     €. 0,00 

2.  Spazi finanziari debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2013 art.1 comma 546 della L.n.147/2013

              ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016
  €.252.000,00                              €. 0,00                                   €. 0,00 

3.  Patto Regionale Verticale Incentivato

             ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016
  €.608.275,25                              €. 0,00                                   €. 0,00 
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4.   Patto Nazionale Orizzontale

         ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016
  €.18.000,00  (*)                    €. 221.000,00                        €. 222.000,00 

(*) l'importo del Patto Nazionale Orizzontale per l'anno 2014 e' la differenza algebrica dell'importo da restituire nell'anno 2014 (€.461.000,00) derivante dalla
richiesta gia' effettuata nell'esercizio 2012 e l'assegnazione ottenuta a seguito richiesta presentata nel corrente esercizio pari ad €.433.000,00.            
Quest'ultimo spazio finanziario dovra' essere “restituito” per pari importo nei due esercizi successivi (50% nel 2015 €.221.000,00 e 50% nel 2016
€.222.000,00).

Il saldo finale netto dell'obiettivo da raggiungere per le tre annualita' e' il seguente:

         ANNO 2014                          ANNO 2015                          ANNO 2016
  €.3.767.107,75                      €.5.664.000,00                       €.5.963.000,00 

CONCLUSIONE:

Dalla situazione sopra descritta emerge che, alla data odierna, tenuto conto delle somme già incassate dalle alienazioni patrimoniali e dei pagamenti già
effettuati sul Titolo 2° della spesa (spese in conto capitale) e ferme restando le previsioni delle altre partite attive e passive da monitorare ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilità  2014, risulta un saldo negativo di circa € 2.100.000,00. 

Inoltre risultano pervenute ad oggi ulteriori liquidazioni per circa e 1,1 milioni di spese in conto capitale.

Lo sbilancio dovrà essere coperto con ulteriori  alienazioni patrimoniali  ed  eventuali ulteriori spazi finanziari che verranno messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni da future disposizioni normative del Governo centrale.

In riferimento a questa ultima considerazione si segnala in particolare la Circolare n. 22/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si
lascia intravedere una prossima possibilità di concessione di spazi finanziari finalizzata alla estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale al
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31 dicembre 2013 ancora in essere.

Per quanto riguarda invece le alienazioni patrimoniali, si segnala che l'Amministrazione ha già programmato nuove aste che si svolgeranno nei mesi di luglio
e agosto sulla base del programma già approvato dal Consiglio Comunale e che in sede di approvazione del  bilancio di previsione 2014 si proporrà un
aggiornamento e integrazione del suddetto piano delle alienazioni prevedendo l'inserimento nello stesso di ulteriori immobili.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Il servizio Economato e Provveditorato ha l’obiettivo  principale di assicurare un buon livello qualitativo dei servizi e delle forniture di competenza alle
migliori condizioni ottenibili sul mercato.

Poiché, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti territoriali possono ricorrere per l’acquisto di beni e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o agli  accordi quadro stipulati dalla medesima
Consip ai sensi dell'art. 2 comma della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), si valuterà attentamente, di volta in volta,  in relazione alle varie
tipologie di  fornitura:

- se sarà opportuno  aderire comunque  alle predette  convenzioni o accordi-quadro accettando integralmente i prezzi e le condizioni di fornitura proposte
dalla Consip;

- se sarà opportuno  esperire autonomamente apposite gare adottando i  prezzi delle predette convenzioni  e accordi-quadro come base d’asta  al ribasso;

- se sarà opportuno esperire autonomamente apposite gare facendo  ricorso a diversi parametri di qualità e, quindi, di prezzo delle predette convenzioni e
accordi quadro.

In caso di non esistenza di specifiche convenzioni o accordi-quadro Consip, ovvero in caso di non adesione  alle stesse, si provvederà a garantire gli acquisti
e le forniture ai migliori prezzi ottenibili sulla piazza previa apposite indagini sul MEPA per le categorie merceologiche ivi presenti, o sul mercato locale per
le categorie merceologiche assenti sul MEPA.

I riferimenti normativi per le spese effettuabili dal servizio Economato sono:

Spending Review I e II

D.P.R. n. 207/2010  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2010” e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
s.m.i.;
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le disposizioni del nuovo Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n. 236 del 26/9/2008 e s.m.i..

Fra gli obiettivi particolari per il 2014 rientrano:

il regolare assolvimento delle funzioni attribuite al servizio economato dal regolamento, nonostante l'incremento della mole di lavoro legata alle nuove
disposizioni in tema di tracciabilità finanziaria;

l'adesione ad eventuale nuova Convenzione Consip sia per il servizio di telefonia mobile che per quello di telefonia fissa e connettività dati;

l'adesione alla nuova convenzione Consip per l'acquisto di gas naturale per i servizi di mensa;

l'adesione alla nuova convenzione Consip per il noleggio di macchine fotocopiatrici e multifunzione;

la stipula di un nuovo contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo;

l'acquisto della massa vestiario per il personale dipendente.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il Servizio ha come finalità quella di realizzare attività di sostegno alla programmazione e svolgere tutte le funzioni volte a verificare lo stato di attuazione ed
il raggiungimento degli obiettivi programmati. Esercitare a regime un controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell'efficienza attraverso la
conoscenza dei costi effettivi per attività e progetti ed i relativi tempi di attuazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.147 comma 1 lettera b del
T.u.e.l. 
Le finalità da conseguire sono quelle da svolgere attività di staff al Direttore Generale coadiuvandolo nella fase di programmazione degli obiettivi e
provvedendo alla verifica del loro stato di attuazione; supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo l'Organismo Indipendente di Valutazione
nell'acquisizione ed elaborazione delle informazioni necessarie per dare applicazione alla normativa prevista dal D.Lgs 150/2009 ed in particolare per
effettuare la valutazione della Performance individuale del personale e della Performance Organizzativa dell'Ente; collaborare con il Servizio di Controllo
sulla regolarità amministrativa e contabile nell'effettuazione dei controlli previsti dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 313/2012 e di Giunta
Comunale n. 53/2013; monitorare costantemente la spesa sostenuta per incarichi professionali esterni.

TRIBUTI
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Obiettivo di fondo dell’Ufficio Tributi resta sempre, in via generale, così come per il recente passato, quello del miglioramento dell’efficienza del sistema
gestionale generale, improntato in particolare nella ricerca dell’ottimizzazione del servizio anche nei confronti del rapporto con l’utenza, nell’intento, di
offrire servizi tributari ed informazioni attraverso le modalità attualmente possibili, via cavo o via rete informatica, con l’intendimento di evitare al
contribuente il minor disturbo ed il minimo intervento diretto presso la sede degli uffici, garantendo in ogni caso professionalità, tempestività, trasparenza, e
competenza.
Detto miglioramento deve passare anche attraverso la messa a disposizione del bacino d’utenza, locale e nazionale, delle occorrenti e necessarie informazioni
per il tramite del portale che il Comune ha predisposto sulla rete Internet (delibere, aliquote, informazioni tributarie di carattere generale, stato dei rimborsi in
corso, ecc.) e di quello dell’Agenzia del Territorio che, con recenti provvedimenti attuativi risultano in parte già disponibili.
Nell’ambito delle continue attività volte alla verifica ed al controllo delle singole posizioni, nonché al recupero dell’evasione e/o elusione tributaria, obiettivo
primario dell’Ufficio Tributi è, ancora per l’anno 2014, quello di porre in conclusione l’intensa attività nel recupero dei tributi elusi e/o evasi totalmente e/o
parzialmente, particolarmente in campo Ici/Imu, atteso che per quanto concerne la Tia/Tares l’ente ha affidato tale servizio in concessione alla partecipata
Aset Holding spa. 
Dopo un quinquennio di attività messa in campo per la verifica ed il controllo dell’Ici e della Tarsu relativamente alle annualità pregresse, va rilevato che
oltre ad un già consolidato recupero di circa 6,8 milioni di Euro per Ici e di circa 2,8 milioni di Euro per Tarsu, si è potuto assistere ad un consistente
“incremento” del gettito ordinario dell’Ici versato in autotassazione dai contribuenti.
Segno evidente che l’aver messo in campo la predetta verifica e controllo delle posizioni sul territorio ha influito non soltanto sulla diretta attività di recupero
vera e propria ma anche sull’allineamento di posizioni sommerse o imperfette che, nell’insieme, hanno fatto registrare un sensibile incremento del gettito
ordinario.
Al di là dell’aspetto puramente contabile, l’attività messa in campo dall’Amministrazione Comunale ha contribuito e sta contribuendo sempre più a mettere
ordine nelle informazioni delle banche dati di riferimento, con particolare riguardo a quella dell’assetto proprietario - catastale. 

Anche nel 2014 continuerà l’attività iniziata a fine 2012 dalla partecipata Aset Holding che, in base all’accordo quadro sottoscritto, procederà con la propria
attività di recupero dell’evasione tributaria in materia di Tia (sia come recupero insoluti sia come attività accertativa). 

PATRIMONIO

Il patrimonio non deve essere considerato in una visione statica. Quale mero complesso dei beni dell’Ente di cui deve essere assicurata la conservazione. ma
in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse che l’Ente deve utilizzare in maniera
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ottimale e valorizzare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità d’erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale della
collettività di riferimento.

In questo quadro il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio finanziario, attraverso un'attenta politica di dismissioni e un aumento della
redditività dei beni dati in concessione o locati a terzi, può costituire una concreta garanzia d’accesso a nuove fonti di finanziamento, per far fronte sia ad
esigenze temporanee, sia a programmi di più lunga durata, attraverso la valorizzazione del patrimonio 

Il patrimonio non ha implicazioni solo amministrative (inventari e rilevazioni contabili per il conto consuntivo) o solo tecniche (rilievi, manutenzioni) ma è
un “tesoro” dell’ente che deve necessariamente vedere l’integrazione dei due aspetti finalizzata a una migliore valutazione e valorizzazione economico e
finanziaria dello stesso.

Il Servizio Patrimonio, U.O. Alienazioni, nel perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, è preposto all'attuazione dei seguenti
obiettivi:

alienazioni ed acquisizioni di beni immobili mediante:

a. attivazione ed espletamento delle procedure necessarie a pervenire all'alienazione di beni di proprietà, altrimenti improduttivi di reddito, al fine di reperire
risorse da impiegare in attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, previo indirizzo specifico da parte dell'Amministrazione.
b. attivazione ed espletamento delle procedure necessarie a pervenire all'acquisizione di beni immobili, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle
risorse economiche a disposizione, previo indirizzo da parte dell'amministrazione.

DEMANIO MARITTIMO

L'U.O. è  impegnata a rispondere celermente a tutte le richieste dei concessionari, autorizzando le modifiche e le migliorie previste nel nuovo piano spiaggia
apportate agli stabilimenti balneari quali l'inserimento negli stessi di “bar enogastronomici”, “punti ristoro” ecc. e altri servizi nonché i lavori di livellamento,
pulizia degli arenili e transito mezzi, il rinnovo delle concessioni in scadenza, il calcolo dei canoni demaniali in relazione alle superfici occupate, la gestione
del contenzioso per occupazione senza titolo e innovazioni non autorizzate. In particolare l'ufficio:
-  gestisce le pratiche di rinnovo/proroga di gran parte delle concessioni in essere secondo le direttive della Regione Marche e del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e sta richiedendo i canoni annuali 2014;
- sta studiando la razionalizzazione degli ormeggi sul porto canale in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Fano;



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - AMMINISTRAZIONE GENERALE - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6) 131

- sta completando le attività di inserimento dati e gestione delle procedure informatiche del S.I.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti trasmettendo i dati
relativi alle Concessioni in essere alla data del 31/12/2011 e alle nuove istanze;
- sta proseguendo nella digitalizzando gli atti di Concessione emessi al fine di una migliore gestione delle procedure di rilascio concessioni e autorizzazioni e
creazione di un archivio digitale;
- sta continuando a partecipare al tavolo tecnico con la Regione Marche per delineare una uniformità di intenti e procedure nell'applicazione delle nuove
normative in materia di Demanio;
Il programma è stato finalizzato al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'Ufficio Demanio anche attraverso gli obiettivi dei PDO ,in particolare
per questi ultimi si prevede :
- la digitalizzazione dei dati relativi al porto mediante la riorganizzazione degli stessi con creazione database delle pratiche e georeferenziazione delle
concessioni  e la stampa aggiornata degli estratti SID;
- la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni tecnico logistiche relative agli stabilimenti balneari al fine della compilazione delle schede per la
“Bandiera Blu”;
- mantenere aggiornato lo spazio web del demanio con news e info normative.
Le scelte della programmazione tendono a soddisfare le esigenze degli utenti e degli altri uffici preposti e a migliorare la qualità dei servizi erogati nel campo
dei servizi ricompresi nel programma tenuto conto delle linee di azione specificate.
Le finalità da conseguire consistono nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente ricompresi nel programma degli obiettivi propri delle linee di azione
sopra indicate. 

UFFICIO  TECNICO

Al Settore V, per quanto concerne il servizio Lavori Pubblici sono affidate le funzioni connesse alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere
pubbliche e del patrimonio immobiliare comunale (immobili,  strade e piazze,cimiteri, impianti sportivi, verde pubblico ed arredo urbano). Compete altresì il
recupero e la manutenzione dei beni monumentali e le funzioni in materia di protezione civile nonché le funzioni di prevenzione e sicurezza a supporto
dell'attività dei dirigenti datori di lavoro inclusa l'individuazione, su delega della dirigenza del RSPP e sottoscrizione e gestione del relativo contratto per i
servizi di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.

Il Servizio Lavori Pubblici vuole perseguire il soddisfacimento delle esigenze espresse dalla collettività sia attraverso un'attenta e capillare opera di
manutenzione sia grazie alla realizzazione di infrastrutture e nuove opere.
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Raggiungere l'obbiettivo di un miglioramento dell'immagine complessiva della città vuol dire impegnarsi in un'opera costante di manutenzione delle strade,
delle piazze, delle fontane, degli edifici scolastici, degli edifici cimiteriali, degli impianti sportivi, delle opere portuali e, nel contempo,  riuscire a realizzare
anche interventi di riqualificazione di spazi pubblici e di restauro di monumenti.

L’attività dell’Amministrazione in genere e quella dei Lavori pubblici in particolare risente fortemente delle ristrettezze economiche derivanti dalla riduzione
dei trasferimenti dallo Stato agli Enti Locali e della ridotta capacità di spesa derivante dall’esigenza di rispettare il patto di stabilità.

In particolare, a livello di Bilancio 2014, si è dovuto operare un drastico taglio  rispetto alle somme assegnate lo scorso anno, il che ha comportato previsione
di somme veramente esigue su moltissimi capitoli di spesa afferenti le manutenzioni ordinarie ed in taluni casi l'eliminazione dell'intera previsione di spesa.

Ciò comporterà nell'arco del 2014, vista la ridottissima disponibilità di risorse assegnate,  l'adozione di una linea guida obbligata che sarà quella di finalizzare
le risorse esclusivamente a quegli interventi volti al ripristino della sicurezza.

Inoltre si intensificheranno le attività di contact center per registrare e monitorare le esigenze dei cittadini, in modo da poter raccogliere tutte le segnalazioni
pervenute da parte dell'utenza.

Nel concreto si elencano  i programmi previsti:

edilizia scolastica;

infrastrutture per la mobilità (strade, piste pedonali e ciclabili),stabilità dei pendii e deflusso delle acque;

edilizia cimiteriale;

impianti sportivi;

porto e difesa della costa;

tribunale ed archivio di stato;

impianti degli edifici comunali;

edifici per la cultura e monumenti;

Interventi di arredo urbano;

In particolare, per quanto riguarda questo Programma:

Impianti degli edifici comunali
I programmi previsti dalla U.O. Impianti tecnologici per l'anno 2014 saranno:
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Gestione delle forniture di Energia Elettrica delle utenze dell'Amministrazione comunale;

Gestione servizio di riscaldamento degli immobili di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale;

Gestione dell’appalto degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale;

Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle scuole e tutti gli edifici di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale e più precisamente
sostituzione di lampade e tubi fluorescenti esauriti, di interruttori, lampade di emergenza ecc.;

Verifiche periodiche attraverso Enti o ditte Abilitate degli impianti elettrici di messa nelle scuole e fabbricati di proprietà o in uso al  Comune di
Fano, 

Manutenzione di tutte le fontane comunali, dei servizi igienici pubblici e delle centraline degli impianti di irrigazione;

Manutenzione ordinaria degli impianti Idraulici, termici e sanitari negli edifici di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale, e più
precisamente sostituzione di rubinetti, cassette di cacciata, sanitari, ecc.;

Manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza negli edifici di proprietà  ed in uso all'Amministrazione comunale consistenti in manutenzione
delle luci di emergenza, centraline antincendio, antintrusione e relativi apparecchi ad esse collegati, operazioni necessarie per il rinnovo dei Certificati
di Prevenzione Incendi;

Gestione degli impianti della fiera mercato dell’antiquariato;

SERVIZI DEMOGRAFICI E INTERNI

Le attività che verranno realizzate nel corso del presente esercizio finanziario dagli uffici demografici sono quelle delegate dallo Stato in materia, poiché i
compiti svolti dai servizi demografici (anagrafe- elettorale- stato civile –(statistica), che, per oggettive ragioni di dimensione territoriale, sono affidati al
Sindaco e svolti dai dipendenti del Comune entro i cui confini detti servizi vengono erogati, rimangono di competenza statale sotto la diretta sorveglianza del
Ministero dell’Interno e dell’Istat, regolati da legislazioni esclusive (lex spe-cialis) in materia di cittadinanza, stato civile, anagrafe, elettorale, coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.) A questo riguardo si veda l'articolo   117 della Costituzione,
lettere i) p) r).
Nel corso del corrente esercizio finanziario i servizi demografici ed in particolare l'ufficio elettorale    eseguiranno gli adempimenti relativi allo svolgimento
delle consultazioni europee ed amministrative del 25 maggio e stanno predisponendo gli atti per lo svolgimento del Referendum Consultivo di Marotta,
indetto dal Presidente della Giunta Regione Marche con proprio decreto n.5/2014, pubblicato sul BUR in data 30.01.2014. La data della consultazione é stata
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fissata per domenica 9 marzo 2014 ed i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta di legge regionale n. 77/2011, concernente “ Distacco della
frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali”. 
A questa consultazione – saranno chiamati a votare i cittadini appartenenti a numero 5 sezioni elettorali del Comune, individuate dalla Regione, per un totale
di circa 5.000 elettori. 
Come nella precedente relazione previsionale e programmatica preme sottolineare che:
L'organizzazione dei servizi demografici ed interni dell'Ente é stata pensata secondo i criteri di efficienza, dinamicità ed uso delle nuove tecnologie richieste
dal CAD, tecnologie che non sempre trovano riscontro e diffusione all'interno dell'Ente. Tale circostanza crea ostacoli, inefficienze e perdite di tempo anche
agli operatori del settore (in particolare ai servizi interni) che pur avendo a disposizione ( non sempre ) i mezzi informatici necessari a dimezzare i tempi di
lavorazione delle pratiche, si trovano costretti – loro malgrado- ad utilizzare ancora le vecchie procedure. ( esempi di nuove procedure: pec, firma digitale,
albo informatico, protocollazione automatica – messa in rete informazioni e servizi, ecc.)
Uno dei grandi cambiamenti che ha provocato le maggiori inefficienze nella pubblica amministrazione é infatti quello della digitalizzazione, sotto il
particolare aspetto dell'integrazione dei sistemi. Se il passaggio ad una gestione informatizzata è, tutto sommato, avvenuto ed alcuni enti hanno raggiunto
punte di eccellen-za, ciò che non si é riusciti a fare e che oggi risulta mettere particolarmente in crisi la P.A. ed anche il nostro Comune é l'integrazione delle
banche dati e la razionalizzazione dei flussi informativi, presupposto indispensabile per l'informatizzazione spinta dei procedimenti amministrativi.
L'anagrafe é una delle tante banche dati da integrare col sistema pubblico, anche se ha un diverso ruolo strategico, poiché i dati contenuti in essa
costituiscono la base originaria di molti procedimenti; senza di essi, o meglio senza la loro certezza, taluni procedimenti non potrebbero nemmeno avviarsi.
Inoltre vengono prodotti dall'anagrafe dati che hanno un livello di certezza giuridica e di manutenzione che poche altre banche dati hanno. La strategicità
dell'integrazione dell'anagrafe é quindi di fondamentale importanza per il sistema della pubblica amministrazione. 
Lo stato civile, d'altro canto, é la funzione di base dei servizi demografici ed ai suoi atti é attribuito il com-pito di comprovare il complesso degli stati che
qualificano la personalità giuridica dell'individuo. Nella ban-ca dati dello stato civile sono registrati, su atti amministrativi a contenuto tipico, i fatti e gli
eventi più importanti della vita delle persone: la nascita, la cittadinanza, il matrimonio e la morte.
Se non ci fosse certezza giuridica su tali fatti non ci potrebbe essere la vita civile come noi oggi la conoscia-mo, poiché ogni livello di atti e fatti giuridici
ulteriore rispetto ai predetti, poggerebbe su una base incerta. In altri termini senza la certezza sui dati delle persone non sarebbero possibili i contratti, gli atti
della pubblica amministrazione ed ogni genere di manifestazione giuridica dei fatti e degli atti della vita quotidiana. La cer-tezza giuridica contenuta negli atti
dello stato civile viene riprodotta sia specificamente, al fine di gestire gli altri servizi demografici, come l'anagrafe, l'elettorale, la leva e la statistica, ed in
linea generale, allo scopo di supportare atti esterni ai servizi demografici di qualsiasi genere, di diritto pubblico o di diritto comune. 
Sono tutti questi atti che quotidianamente compiono gli ufficiali d'anagrafe- stato civile- elettorale-archivisti informatici- protocollisti, dipendenti
assegnati ai servizi demografici e interni, che stanno a sottolinea-re la qualità del loro operato, il continuo e costante aggiornamento professionale che si sta
operando, senza il quale verrebbe meno l'obiettivo dichiarato del miglioramento e della qualità dei servizi.

SIC - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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E' urgente provvedere al finanziamento (in conto capitale per acquisti tramite CONSIP ovvero in parte corrente per eventuale gara per leasing operativo con
connessa manutenzione) relativo alla progressiva sostituzione delle componenti hardware relative ai server ed ai pc degli operatori stante l'assenza di
acquisti negli ultimi anni e del progressivo grado di obsolescenza difficilmente gestibile nel breve-medio  periodo a salvaguardia della funzionalità del sitema
informatico.
L'ufficio metterà a disposizione della costituenda società “ASET Entrate srl” dopo gli esiti di gara per il PPPI di cui alla delibera consiliare n.155/2013 i
risultati del progetto GEOINFO per la necessaria reciproca collaborazione nell'interesse della lotta all'evasione.

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno potrà essere interessato dalle decisioni definitive afferenti la fusione tra ASET spa ed ASET Holding spa.
Per il 2014 il canone relativo alla concessione gas ammonta ad euro 775.000,00 mentre risulta invariato l'indennizzo ambientale discarica pari ad euro
764.000,00; tale ultimo importo è determinato storicamente nelle more della definizione da parte della costituita autorità d'ambito rifiuti dei criteri previsti
con  delibera della Giunta Regionale n.161/2012.

In relazione al comma n.557 della L.F.2014 ed in relazione ai principi dell'art.147-quater si procederà ad apposita delibera di indirizzo nei confronti di ASET
spa – ASET Holding spa anche indipendentemente dal processo di fusione. E' urgente che si provveda con la costituzione dell'ufficio relativo al controllo
delle partecipate come da esiti del relativo concorso pubblico.

AVVOCATURA COMUNALE

Compito principale ed istituzionale del Servizio Avvocatura  consiste  nel tutelare gli interessi della Pubblica Amministrazione sia in sede extra-giudiziaria
che giudiziaria.

In sede extra-giudiziaria persegue livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità offrendo assistenza legale nell’ambito della stessa Amministrazione
al fine di risolvere le problematiche emergenti quasi quotidianamente nei vari Settori Comunali ed  utile altresì a prevenire l'insorgenza di contenziosi
dannosi per l'Amministrazione sia in termini economici che d'immagine.

Per quanto concerne l'attività istruttoria volta a tutelare l'Ente avanti i Fori competenti si rileva il costante perseguimento della puntualità dei termini di
scadenza, la massima precisione e completezza  nel porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la massima efficienza e celerità al fine di non
pregiudicare con ritardi e/o errori l'operato dei legali ed evitare aggravi a carico dell'Ente.
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Rilevante anche lo studio, l'approfondimento ed il confronto per la miglior strategia e difesa dell'Ente che ad ogni contenzioso viene espletato tra i legali di
volta in volta incaricati ed i Responsabili dei Settori interessati dai ricorsi notificati all'Ente.

Lo svolgimento delle attività di cui sopra sono affidate sia alle risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura in n. 2 unità che ai legali esterni che
collaborano  con il Servizio Avvocatura.

Nel quadro di tutte le attività demandate e svolte dal Servizio scrivente e nel rispetto di quanto gìà indicato nel Peg 2014 i dati in esso contenuti sono in linea
con i programmi, finalità  proposte.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti previsti dal programma sono quelli indicati nel Piano Triennale degli Investimenti 2014-2016.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I principali servizi erogati al pubblico compresi nel programma riguardano quelli di anagrafe, stato civile ed elettorale.
E' compreso inoltre il servizio tributi, preposto alla gestione delle entrate tributarie.
Il servizio Comunicazione Istituzionale accoglie reclami, proposte, suggerimenti che i cittadini desiderano avanzare al Comune, creando così un punto
d'ascolto.
Per quanto riguarda il servizio Segreteria Generale per i servizi erogati al pubblico, occorre precisare che,  si tratta di svolgere una funzione di garanzia
affinchè sia attivato, come stabilito negli atti regolamentari, il Programma di trasparenza ed integrità, nonchè il Piano per la prevenzione della corruzione.
I restanti servizi sono di supporto (di staff)  ai servizi compresi negli altri programmi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
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 Sono costituite dal personale dipendente preposto ai servizi del programma, oltre agli incarichi già conferiti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

 Sono costituite dai beni inventariati e riferiti ai servizi del programma.

DEMANIO MARITTIMO
In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali da impiegare dovranno essere necessariamente e urgentemente implementate ed
eventualmente adeguate alle esigenze degli uffici. Si fa presente che allo stato attuale le dotazioni hardware e software dell’ufficio risultano totalmente
inadeguate alle necessità attuali e future, comportando un notevole dispendio di tempo da parte del personale addetto, che potrebbe altrimenti essere speso
per l’espletamento dei procedimenti migliorando i tempi di risposta e di conseguenza l’efficacia del servizio. Inoltre è necessario l'acquisto di un'autovettura
più consona alle esigenze di tutto il settore stante la necessità di espletare sopralluoghi  e spostamenti  in genere.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

DEMANIO MARITTIMO

Il programma è conforme ai piani di settore.

SEGRETERIA GENERALE

a) Attività e funzioni di staff per gli organi politici e per gli organi gestionali, nonchè attività e funzioni di assistenza per gli organi politici;
b) Attività da porre in essere come adempimenti obbligatori per dare attuazione alla trasparenza, integrità, sistemi di controllo interno, piano per prevenire la
corruzione.
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 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE GENERALE-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 1.383.180,00 425.000,00 295.000,00

TOTALE (A) 1.383.180,00 425.000,00 295.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Diritti servizi appalti e contratti/segreteria 53.000,00 53.000,00 53.000,00
Diritti rilascio carte di identità 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Diritti notifica atti Ufficio Legale 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE (B) 99.000,00 99.000,00 99.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 14.192.984,93 13.639.779,93 13.630.821,93

TOTALE (C) 14.192.984,93 13.639.779,93 13.630.821,93
TOTALE GENERALE (A+B+C) 15.675.164,93 14.163.779,93 14.024.821,93
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 13.756.844,93 87,76 % 535.140,00 3,41 % 1.383.180,00 8,82 % 15.675.164,93 17,85 %
2015 13.712.079,93 96,81 % 26.700,00 0,19 % 425.000,00 3,00 % 14.163.779,93 19,36 %
2016 13.720.071,93 97,83 % 9.750,00 0,07 % 295.000,00 2,10 % 14.024.821,93 20,00 %
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3.4 PROGRAMMA: "GIUSTIZIA"

      Responsabile: Dott.ssa MANTONI DANIELA, Dott. Arch. GIANGOLINI ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assicurare il funzionamento e la manutenzione dei locali adibiti ad archivio del Tribunale di Pesaro e ad uffici del Giudice di Pace.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il Comune ha l'obbligo di provvedere a tutte le spese di gestione dei locali adibiti ad Uffici Giudiziari ai sensi della Legge 24.04.1941, n.392.
A fronte delle spese sostenute lo Stato corrisponde un contributo finanziario a parziale copertura delle stesse che copre mediamente il 60%.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

LAVORI PUBBLICI

Tribunale ed Archivio di Stato

Nel settembre 2013 sono iniziati i lavori previsti nell'accordo siglato col  Mibac che prevede la  ricostruzione crollata di palazzo Nolfi. Nel giugno 2014
inizierà la seconda fase del cantiere del Mibac. Nell'accordo il Comune di Fano si impegna ad ultimare i locali ricostruiti non appena ultimati quelli della
Soprintendenza.
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3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi non sono erogati direttamente dal Comune.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Non viene impiegato personale comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mobili e le attrezzature non fanno parte del patrimonio comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

GIUSTIZIA-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 8.650,00 8.650,00 8.650,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 8.650,00 8.650,00 8.650,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Rimborso dallo Stato spese per uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.650,00 8.650,00 8.650,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
GIUSTIZIA

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 8.650,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 8.650,00 0,01 %
2015 8.650,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 8.650,00 0,01 %
2016 8.650,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 8.650,00 0,01 %
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3.4 PROGRAMMA: "POLIZIA E MOBILITA'"

      Responsabile: Dott. FULIGNO GIORGIO, Dott. Arch. GIANGOLINI ADRIANO, Dott. FOSSI GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO  MOBILITA'  URBANA  E TRAFFICO

Programma: miglioramento della qualità urbana attraverso il miglioramento della gestione del traffico e della mobilità sostenibile.
Il programma del Servizio Mobilità e Traffico per l'anno 2014 è quello di  mantenere il più possibile efficiente la segnaletica stradale tenendo conto delle
sempre più limitate risorse disponibili, dando priorità alla soluzione delle principali criticità evidenziate sia dai cittadini che dal Corpo di Polizia Municipale,
in un'ottica che vede nella mobilità sostenibile ed in particolare in alcuni strumenti quali il car-pooling ed il bike-sharing, l'incentivazione all'uso del trasporto
collettivo quale futuro obiettivo a cui l'Amministrazione deve tendere.
II programma per il 2014 è finalizzato al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall' U.O. Mobilità Urbana e U.O. Progettazione Traffico anche
mediante gli Obiettivi 2014, attraverso le seguenti attività principali:
1) Manutenzione segnaletica stradale. La manutenzione delle opere pubbliche è un dovere al quale la pubblica amministrazione non può e non deve
sottrarsi. Raggiungere l'obiettivo di un miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale vuol dire impegnarsi in un'opera costante di
manutenzione facendo fronte nel contempo a sempre più elevati tagli delle risorse disponibili. Il programma è teso a mantenere livelli minimi di prestazione
relativamente alla sicurezza della circolazione, ai trasporti pubblici e ai servizi connessi dell’Ente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, senza trascurare una attenta pianificazione stradale del territorio compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. Per quanto riguarda le spese,
nell'anno 2014 si darà corso: a) a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti pedonali attraverso l'utilizzo anche di particolari
vernici più durature rispetto la classica vernice alchidica o acrilica; b) ad interventi di completamento e miglioramento della nuova viabilità del centro storico
che ha comportato un netto miglioramento del controllo dell'area da parte degli Organi di Polizia Stradale con conseguente riduzione dei veicoli in
circolazione al suo interno; c) all'ampliamento delle aree di sosta a disco orario sia all'interno che nelle zone adiacenti al centro storico nelle quali i residenti
della sua  Z.T.L. possono sostare in deroga al limiti di tempo, al fine di compensare la carenza di aree di sosta veicolare all'interno del centro storico; d) alla
manutenzione sempre più impegnativa dei vecchi impianti semaforici attivi ed al graduale smantellamento di quelli in disuso ed ormai fatiscenti.
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Approvazione di regolamento comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati
personalizzati al fine di facilitare le richieste da parte dei cittadini.  L'Istituzione di parcheggio per disabili personalizzati viene di norma assegnato a titolo
gratuito con apposizione di segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne e al quale è consentita la sosta
esclusiva. Si ritiene al riguardo che, essendo la normativa generica e   che altri Comuni hanno già legiferato in merito attraverso l'individuazione di requisiti
ritenuti fondamentali per consentire l'efficienza, l'efficacia e la parità di trattamento nell'azione amministrativa degli atti autorizzatori di tali parcheggi, 
l'approvazione di un   regolamento   darà modo all'Amministrazione di individuare criteri uniformi e specifici al fine di facilitare l' istruttoria delle pratiche di
competenza. 

A seguito dell'approvazione nel 2013 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito ed alla sosta all'interno delle ZTL del territorio
comunale, l'Ufficio Mobilità inoltre lavorerà su  una revisione approfondita dei moduli di  richiesta dell'autorizzazione che tenga conto di tutte le norme del
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 78/13 e delle caratteristiche di ogni singola ZTL, con particolare riferimento alla ZTL
suddivisa in n° 6 sotto-zone. La revisione dei moduli di richiesta comporterà quindi  la modifica del programma di rilascio delle autorizzazioni e
l'aggiornamento delle stesse autorizzazioni.

Per il 2014 si prevede inoltre l'implementazione del nuovo sevizio di Bike sharing già attivato nel 2013 e lo spostamento di due postazione in luoghi
maggiormente protetti  con implementazione di alcune postazioni.

 Per quanto riguarda la gestione del T.P.L.  e del contratto di Servizio l'Ufficio Traffico sarà interessato a lavorare sulla proroga del contatto di
servizio con scadenza Giugno 2014 e allo  studio e ricerca finalizzato alla riprogrammazione dei servizi di TPL su gomma e ferro e alla predisposizione degli
atti propedeutici all’indizione delle nuove Gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il monitoraggio dei servizio il
Comune provvederà in economia al monitoraggio del servizio di T.P.L. attraverso personale dell'Ufficio Traffico.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Al Settore V, per quanto concerne il servizio Lavori Pubblici sono affidate le funzioni connesse alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere
pubbliche e del patrimonio immobiliare comunale (immobili,  strade e piazze,cimiteri, impianti sportivi, verde pubblico ed arredo urbano). Compete altresì il
recupero e la manutenzione dei beni monumentali e le funzioni in materia di protezione civile nonché le funzioni di prevenzione e sicurezza a supporto
dell'attività dei dirigenti datori di lavoro inclusa l'individuazione, su delega della dirigenza del RSPP e sottoscrizione e gestione del relativo contratto per i
servizi di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.

POLIZIA MUNICIPALE
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Conformemente a quelli che sono gli obiettivi approvati dall’Amministrazione Comunale, in un quadro di generale ottimizzazione dei servizi prestati sempre
nell’ottica di assicurare  puntuale efficienza, efficacia  e qualità delle attività disimpegnate al servizio della collettività, per l'anno 2014 gli obiettivi
programmatici saranno volti a:

1. Controllo sistematico del territorio volto all’aumento del grado di sicurezza percepito dall’utenza;

2. Controllo delle velocità di percorrenza sulle principali arterie cittadine, anche avvalendosi di strumentazioni di controllo, volto a limitare il numero
dei sinistri stradali;

3. Tutela dei minori, con particolare riguardo al divieto di vendita di fumo e bevande alcoliche, nonché alla prevenzione della ludopatia;

4. Informatizzazione rilascio ricevute di pagamento per l’accesso in zone a traffico limitato.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Vedi Relazione Programma n. 8 "Sviluppo economico e servizi produttivi".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

SERVIZIO  MOBILITA'  URBANA  E TRAFFICO

L'esigenza di migliorare il sistema della mobilità urbana  e della circolazione in modo tale da aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale,
attivando interventi vari volti a sostenere in particolare i soggetti “deboli”, lavorando per migliorare la fluidificazione del traffico con lo scopo anche di
ottenere miglioramenti in campo ambientale.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
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Il Servizio Lavori Pubblici vuole perseguire il soddisfacimento delle esigenze espresse dalla collettività sia attraverso un'attenta e capillare opera di
manutenzione sia grazie alla realizzazione di infrastrutture e nuove opere.

Raggiungere l'obbiettivo di un miglioramento dell'immagine complessiva della città vuol dire impegnarsi in un'opera costante di manutenzione delle strade,
delle piazze, delle fontane, degli edifici scolastici, degli edifici cimiteriali, degli impianti sportivi, delle opere portuali e, nel contempo,  riuscire a realizzare
anche interventi di riqualificazione di spazi pubblici e di restauro di monumenti.

POLIZIA MUNICIPALE

Le scelte, come per il passato, per quanto con nuovi obiettivi, tenderanno innanzitutto a fornire concreta risposta alle aspettative della collettività sia in tema
di qualità dei servizi erogati che in termini di maggior apporto di sicurezza, secondo l’accezione più ampia del termine e quindi inteso quale rispetto della
legalità a tutela della corretta e civile convivenza, determinando così un innalzamento del livello di sicurezza percepito dal cittadino.  

Particolare attenzione sarà poi dedicata a fronteggiare il degrado giovanile, con particolare riguardo al divieto di vendita di sigarette ai minori ed a tutte le
problematiche connesse con il proliferare di slot – macchine il cui utilizzo è vietato ai minori e di sale per scommesse non solo sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

SERVIZIO  MOBILITA'  URBANA  E TRAFFICO

Il programma è volto a:
1) . Miglioramento del sistema della mobilità e della viabilità in ambito urbano e nel territorio comu nale attraverso anche l'utilizzo e il miglioramento
dell'attività di mobility management  
2) . Aumento del livello di sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle “uten ze deboli”;
3) . Razionalizzare il sistema della sosta;
4) . Attività relativa allo sviluppo e miglioramento della sosta in ambito urbano anche in collabora zione con Aset Holding;
5) . Attività di controllo del contratto di servizio del TPL ed analisi dei possibili miglioramenti in par ticolare per migliorare l’accessibilità al centro;
6) . Migliorare la circolazione dei veicoli all'interno delle varie Z.T.L. al fine di ridurre i disagi creati ai residenti con l'attuazione delle nuove discipline della
circolazione veicolare;
7) . L'eliminazione di strutture semaforiche non più funzionanti, ingombranti ed a volte pericolose;
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8) . Gestione e manutenzione della segnaletica stradale riguardante sia la nuova installazione che la manutenzione della segnaletica esistente attraverso
appalti.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

L’attività dell’Amministrazione in genere e quella dei Lavori pubblici in particolare risente fortemente delle ristrettezze economiche derivanti dalla riduzione
dei trasferimenti dallo Stato agli Enti Locali e della ridotta capacità di spesa derivante dall’esigenza di rispettare il patto di stabilità.

In particolare, a livello di Bilancio 2014, si è dovuto operare un drastico taglio  rispetto alle somme assegnate lo scorso anno, il che ha comportato previsione
di somme veramente esigue su moltissimi capitoli di spesa afferenti le manutenzioni ordinarie ed in taluni casi l'eliminazione dell'intera previsione di spesa.

Ciò comporterà nell'arco del 2014, vista la ridottissima disponibilità di risorse assegnate,  l'adozione di una linea guida obbligata che sarà quella di finalizzare
le risorse esclusivamente a quegli interventi volti al ripristino della sicurezza.

Inoltre si intensificheranno le attività di contact center per registrare e monitorare le esigenze dei cittadini, in modo da poter raccogliere tutte le segnalazioni
pervenute da parte dell'utenza.
In particolare:

Infrastrutture per la mobilità (strade, piste pedonali e ciclabili, parcheggi) - Stabilità dei pendii e deflusso delle acque
Nuove Opere:
Nell'anno 2014 proseguiranno i lavori relativi alla “Realizzazione della Strada Interquartieri tra via Roma e via Trave” per i quali il termine contrattuale è
fissato a giugno 2015.

Nell'annualità 2014 nel  Programma  Triennale delle OO.PP. adottato con D.G. N°494 del 20.12.2013 è stato riproposto  l'intervento “Manutenzione
Straordinaria di Via Toniolo” che prevede il collegamento di due tratti esistenti di via Toniolo compresi tra via Einaudi e l'VIII Strada mediante il rifacimento
della massicciata ,della pavimentazione stradale e della rete delle acque meteoriche per una lunghezza di circa 295 ml. In base al verbale di conciliazione
sottoscritto il 21-01-2013 relativo alla causa civile n. 285/C/09 con la ditta Emmedue srl l'intervento va eseguito entro il 2014.
La validazione del progetto esecutivo è prevista entro marzo 2014.

Altri interventi legati alla viabilità comunale
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Il comune di Fano come tutti i comuni costieri marchigiani è stato interessato dalla realizzazione della terza corsia autostrada A14, in particolare due sono i
lotti d’intervento nel territorio comunale,
 il tratto Senigallia - Fano   completato  ed il tratto Fano – Cattolica in avanzato stato di realizzazione che sarà  completato nel 2014.
Per quanto riguarda le opere compensative, i progetti definitivi sono stati e saranno oggetto di iter progettuale e valutazione di impatto ambientale separata e
precisamente:
1) il nuovo svincolo autostradale di Fano Nord di cui è in corso la valutazione d’impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente;
2) le quattro bretelle:
a) Rotatoria con funzioni di interconnessione con il traffico locale e di connessione con autostrada e superstrada e parcheggio nei pressi del casello
autostradale di Fano;
b) Bretella di collegamento dal nuovo casello alla strada provinciale Flaminia SP3, con rotatorie di intersezione sulle SP3 e SP45;
c) Bretella di collegamento dalla strada provinciale Flaminia SP3 con prosecuzione fino alla via Galilei e relative rotatorie in corrispondenza delle
intersezioni con le vie loc. Forcolo in prossimità della località di Rosciano e via Galilei, con innesto sulla via Campanella;
d) Collegamento tra il casello autostradale esistente e la SS16 attraverso un nuovo ponte sul fiume Metauro con rotatorie in corrispondenza della strada
comunale di Cerasa e della S.P. 16 “Orcianese”;
di cui è già stata dichiarata la compatibilità ambientale ed è in fase di redazione il progetto esecutivo.

Nell'anno 2014 la Provincia di Pesaro effettuerà  i lavori necessari a migliorare la sicurezza stradale che consentiranno la  realizzazione della pista ciclabile
Fano-Fenile utilizzando tratti dismessi della strada provinciale ed aree di banchina ad essa adiacenti. Con D.G. N° 507 del 30-12-2013 è stato  approvato lo
schema di convenzione da stipularsi tra l'Amm.ne com.le di Fano e la Provincia di Pesaro-Urbino e sono stati finanziati € 200.000,00 che verranno versati
alla Provincia come contributo da erogarsi a rendicontazione finale. 

Manutenzione
Si interverrà nella viabilità principale con un intervento di straordinaria manutenzione delle strade principali e in alcune strade della viabilità di accesso ai
quartieri. 
La manutenzione ordinaria sarà rivolta alla sicurezza stradale, quindi si procederà principalmente alla chiusura buche.
Nell'anno 2012 è stato approvato il Regolamento di Polizia Rurale. E' uno strumento importantissimo per la corretta gestione del territorio al di fuori dei
centri abitati. La mancata regimentazione delle acque superficiali, determina lo scoscendimento dei pendii e movimenti franosi. Durante l’anno trascorso le
condizioni meteorologiche avverse hanno causato diverse frane, che verranno monitorate durante l'anno.
Anche la situazione dei fossi nei centri abitati e zone con essi interferenti (rio Secco, fosso della Carrara, fosso degli Uscenti fosso Cuccurano, fosso
Rosciano, fosso delle Caminate parte alta, verrà costantemente monitorata.
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Tra le acque superficiali da controllare vi sono quelle che sfociano a mare: fosso Sejore, sottopassi idraulici tra Fano e Pesaro, rio della Galassa, rio di Villa
Giulia, sottopassi idraulici di Metaurilia, rio di Ponte Alto, rio Marsigliano, sbocchi a mare nelle spiagge di Torrette, Ponte Sasso,  rio Crinaccio, rio Ponte
Sasso, sbocchi a mare nelle spiagge di Marotta.
Sono oggetto di monitoraggio  il fiume Arzilla in  loc. Carignano ed il fosso Bevano nonché i corsi d’acqua di competenza della Provincia (il Metauro con il
fosso delle Camminate - ultimo tratto e l’Arzilla).
Sono stati progettati alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Sostituzione della passerella pedonale sul Porto Canale
Nel dicembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova passerella pedonale sul porto canale in sostituzione di quella
esistente. La programmazione prevede di assegnare i lavori e iniziare la realizzazione di tale opera entro l'anno 2014.

Porto e Difesa della costa.
In ambito portuale, oltre alle consuete operazioni di ordinaria manutenzione delle opere d’arte e degli arredi del porto e delle complesse operazioni legate al
dragaggio, si cercherà di dare concretezza alle nuove costruzioni per la pesca e per la cantieristica previste nel piano del porto, unitamente verranno realizzate
le infrastrutture di servizio a detti edifici, in particolare la strada che da viale Mediterraneo conduce costeggiando il Molo di levante alla Darsena turistica di
Marina dei Cesari.
La difesa della costa, oltre agli interventi tampone eseguiti su viale Ruggeri, si concentrerà nel tratto scogliere emerse a protezione di Viale Ruggeri e
Sassonia nord e sud, nell’intervento di Salpamento e riposizionamento delle scogliere in loc. Gimarra, nel rifiorimento del pennello posto in sponda SX del
fiume Metauro e negli interventi di ripascimento degli arenili erosi lungo tutta la costa Fanese.

POLIZIA MUNICIPALE

Sul livello della sicurezza percepito dalla cittadinanza incidono molto anche le problematiche connesse alla circolazione stradale, laddove le infrazioni, anche
gravi, poste in essere da alcuni soggetti pongono a grave rischio la sicurezza degli altri fruitori della strada, in primis gli utenti c.d. “deboli”, ovvero ciclisti e
pedoni. 
Alla luce di quanto sopra, il Comando Polizia Municipale per l’anno 2014 si è posto come primo obiettivo quello di attuare un controllo sistematico del
territorio, intendendo quindi porre in essere una pressante attività di controllo del territorio finalizzata ad elevare sia il grado di sicurezza percepita dalla
cittadinanza che quella reale, con particolare riferimento all’aspetto riferito alla circolazione stradale, ponendo in essere apposite postazioni di controllo nei
punti chiave del territorio comunale sia con funzione preventiva che, se del caso, repressiva e comunque a tutela degli utenti più deboli e dell’immagine della
città in generale.
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Si mira ad effettuare almeno n. 1200 ore di controllo identificando almeno n. 1.000 persone.
Col secondo obiettivo, consistente nel controllo delle velocità di percorrenza sulle principali arterie cittadine, si vuole fronteggiare quella che è la principale
causa degli incidenti stradali, che come è noto è ancora legata al mancato rispetto dei limiti di velocità: non possiamo dimenticare che, ancora oggi, a causa
degli incidenti stradali perdono la vita 11 persone ogni giorno e, soprattutto, che un quarto dei morti ha meno di 30 anni.
L’Italia non ha raggiunto l’obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime da incidente stradale, e da più parti si chiede una legge per l’omicidio stradale. 
Il dato sulla sinistrosità nella  circolazione stradale continua ad essere preoccupante e produce costi elevatissimi per la collettività.   Proprio per questo
motivo la Polizia Municipale intende lanciare un messaggio forte, chiaro ed inequivocabile, procedendo ad un monitoraggio sistematico delle principali
arterie cittadine, per controllare il rispetto dei limiti di velocità anche attraverso strumentazioni elettroniche di cui è dotata.  
L'attività ha anche risvolti di Polizia Giudiziaria di interesse  per il soggetto distaccato presso la Procura della Repubblica. 
Il terzo obiettivo è direttamente volto a tutelare i giovani, in modo particolari i minorenni. La tutela della salute dei giovani, sia fisica che mentale, spesso
sottovalutata da commercianti che hanno come unico obiettivo il perseguimento di profitti , ha indotto questo Comando ad attivare appositi controlli
finalizzati a verificare che nei confronti dei minorenni sia rispettato:
- il divieto di vendita di sigarette, comprese quelle elettroniche con presenza di nicotina che, conformemente al parere del C.S.S. è parimenti vietato a chi non
ha raggiunto la maggiore età;
- il divieto di vendita di bevande alcoliche, nonché il divieto di somministrare alcolici ai minori di anni 16;
- il divieto di consentire la partecipazione a giochi pubblici che prevedono la vincita in denaro,
- il divieto di ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, interne alle sale Bingo, nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video
lottery) e nei punti vendita in cui si esercita principalmente l'attività di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
Infine, con il quarto ed ultimo obiettivo consistente nell’informatizzazione della procedura di rilascio delle ricevute di pagamento per l’accesso in zone a
traffico limitato si mira a superare l’attuale fase di gestione semi manuale, avviare, appunto, una procedura informatizzata senz’altro più efficiente e
funzionale: sarà utilizzato lo stesso programma già attivo per l'Ufficio Mobilità Urbana, che consente l'utilizzo delle stesse banche dati, anche in vista di una
futura installazione di varchi con controllo elettronico.

3.4.3.1 – Investimento:

SERVIZI MOBILITA'  URBANA  E TRAFFICO, LAVORI PUBBLICI

 Vedi Piano Triennale delle Opere pubbliche 2014-2016 e Piano Triennale delle Spese in conto capitale.
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POLIZIA MUNICIPALE

Gli obiettivi delineati non prevedono particolari costi aggiunti che la P.A. dovrà sostenere per la realizzazione, fatto salvo per l’obiettivo n° 5 che necessita
dell’acquisto di una particolare telecamera con software gestionale dedicato nonché di un canone per l’attivazione e la gestione di un servizio di collegamento
al database automatico delle auto non assicurate e/o rubate, per una spesa stimata in € 5.000 + IVA.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRAFFICO

Le risorse a disposizione servono a svolgere l’attività propria del Servizio.
Per quanto riguarda il TPL sono previste spese per l’erogazione del servizio, ammontanti per l’anno 2014 ad €. 1.315.501,03.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Le risorse umane da impiegare sono quelle costituite dal personale dipendente preposto ai servizi del programma oltre ai soggetti esterni ai quali si ricorrerà
per specifici obiettivi d'intesa con l'Amministrazione comunale.

SERVIZIO MOBILITA' URBANA E TRAFFICO

Sono utilizzati per la realizzazione del programma tutti i dipendenti dei servizi interessati come previsti nell'allegato al personale.



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - POLIZIA E MOBILITA' - 3.4 Descrizione del programma (da 3.4.1 a 3.4.6) 154

POLIZIA MUNICIPALE

Le risorse umane da adibire all'attuazione del programma per il conseguimento dei risultati attesi, sono costituite da tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale, ivi compreso tutto il personale amministrativo del Comando e quello distaccato presso la Procura della Repubblica di Pesaro.  

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

SERVIZIO  MOBILITA'  URBANA E TRAFFICO

Verranno utilizzate principalmente le attuali attrezzature a disposizione del Servizio costituite da attrezzature di ufficio, apparecchiature contatraffico,
automezzi per le attività esterne.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Le risorse strumentali da utilizzare sono costituite dai beni inventariati e riferiti ai servizi del programma.

POLIZIA MUNICIPALE

Per una migliore realizzazione del programma, ci si avvarrà di tutte le strumentazioni ed i mezzi già in dotazione al Comando e di quelli che verranno
acquistati nell'anno corrente.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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SERVIZIO  MOBILITA'  URBANA E TRAFFICO

Le attività sono coerenti con le previsioni del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale e con gli obiettivi della Regione in materia di mobilità (in
particolare a favore dell’utenza debole) e di riduzione dell’inquinamento dell’aria in ambiente urbano.



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - POLIZIA E MOBILITA' - 3.5 Risorse correnti ed in c. capitale per la realizzazione del programma  156

 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

POLIZIA E MOBILITA'-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 1.203.753,00 0,00 0,00
Provincia 1.066.845,00 1.066.845,00 1.066.845,00 L. R. 45/98
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 2.235.000,00 2.340.000,00 2.980.000,00

TOTALE (A) 4.505.598,00 3.406.845,00 4.046.845,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi relativi ai servizi polizia urbana e traffico 85.000,00 85.000,00 85.000,00
Proventi relativi ai serv. di polizia amministrativa 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Sanzioni relat.violaz.norme in materia circolaz. strad. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.118.000,00
Rec.coatt.sanz.violaz.norme mat.circ.strad.anni preg. 170.000,00 170.000,00 170.000,00
Proventi rimozione veicoli in sosta di intralcio 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Sanzioni per  violaz. accesso senza autorizz. ZTL 0,00 180.000,00 180.000,00
Diritti segreteria rilascio tessere circolaz. agevolata 6.800,00 6.800,00 6.800,00

TOTALE (B) 1.286.800,00 1.466.800,00 1.584.800,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 5.673.955,03 5.594.284,03 5.468.454,03

TOTALE (C) 5.673.955,03 5.594.284,03 5.468.454,03
TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.466.353,03 10.467.929,03 11.100.099,03
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA E MOBILITA'

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 8.071.677,03 70,39 % 65.923,00 0,57 % 3.328.753,00 29,03 % 11.466.353,03 13,06 %
2015 8.008.429,03 76,50 % 119.500,00 1,14 % 2.340.000,00 22,35 % 10.467.929,03 14,31 %
2016 8.114.229,03 73,10 % 5.870,00 0,05 % 2.980.000,00 26,85 % 11.100.099,03 15,83 %
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3.4 PROGRAMMA : "ISTRUZIONE"

           Responsabile: Dott. ssa MOSCIATTI GRAZIA, Dott. Arch. GIANGOLINI ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è volto all’organizzazione e gestione dei vari servizi educativi presenti sul territorio comunale e si sostanzia, in particolare:
Nella gestione diretta delle scuole dell’infanzia comunali;
Nello svolgimento delle attività connesse al funzionamento dei Comitati mensa;
Nell’informatizzazione delle domande di iscrizione ai servizi;
Nell’informatizzazione della gestione dei registri contabili;
Nella necessità di individuare  forme di gestione del servizio di refezione scolastica,  del servizio di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia nelle
scuole dell’infanzia comunali, del Servizio di sostegno didattico ad utenti diversamente abili ed integrazione delle attività didattiche nelle scuole
dell’infanzia comunali e nei nidi,  che garantiscano efficacia ed efficienza ;
Nella predisposizione degli atti necessari all'appalto del servizio per la gestione del trasporto scolastico;
Nell’attuazione delle disposizioni  sulla sicurezza dell’Industria alimentare (HACCP) in convenzione con la società LAM;
Nel monitoraggio e coordinamento della sicurezza del posto di lavoro in collaborazione con la società SEA;
Nella gestione dell’appalto del Servizio di  attività dei Centri Estivi;
Nell’organizzazione dei servizi di supporto (iscrizioni – trasporto scolastico – sostegno alla progettualità ed all’attività educativa) per le scuole
dell’infanzia statali e paritarie;
Nella gestione unificata delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale e statale;
Nella gestione del servizio di trasporto scolastico per mezzo:
degli scuolabus (servizio gestito da “AMI”) e dei mezzi di linea (ADRIABUS);
Nella gestione del Servizio di accompagnamento sugli scuolabus con affidamento al volontariato (Auser);
Nella gestione del  coordinamento pedagogico delle attività educative della scuola dell’infanzia e nella formazione ed aggiornamento del personale
educativo ed ausiliario;
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Nell’applicazione ed aggiornamento, in considerazione delle mutate condizioni economiche delle famiglie, dell’ISEE  agli utenti per il pagamento delle
rette riferite ai vari servizi;
Nell’attuazione delle disposizioni relative al diritto allo studio contenute nella vigente normativa anche mediante l’erogazione di borse di studio e
contributi per l’acquisto dei libri di testo;
Nel supportare le organizzazioni locali che si occupano del funzionamento di corsi di orientamento musicale mediante l’erogazione di specifici
contributi;
Nel sostegno alle attività dedicate per la divulgazione degli studi universitari nella città di Fano;
Nella gestione del C.R.E.M.I. (Centro Ricerca E Mediazione Interculturale) per la formazione dei docenti, il sostegno scolastico, l’accoglienza ed
inserimento di alunni stranieri, l’attività di consulenza anche per altri Enti Territoriali, la conduzione del centro documentazione, l’aggiornamento del sito
Internet;
Nella gestione del Labter Città dei Bambini le cui attività verranno in particolar modo concentrate su azioni di educazione ambientale per lo sviluppo
sostenibile quali: la partecipazione al progetto di rete INFEA regionale; l'attuazione del Progetto Ecoschool per la programmazione di azioni di gestione
ambientale da parte delle scuole dell’obbligo; i progetti di mobilità sostenibile; il funzionamento del Centro Educazione Ambientale “Casa Cecchi”; il
funzionamento del Consiglio dei Bambini; le azioni di progettazione partecipata e cittadinanza attiva; la funzione di tutor per tesisti e per città italiane e
straniere;
Nell'organizzazione dell'iniziativa “Città dei ragazzi”
Nella gestione dei seguenti  progetti europei: a) “Noi Mondo Tv” - FEI Azione 5 a favore dei cittadini stranieri, in collaborazione con Provincia e
associazioni di volontariato e la creazione di una Web Tv.
 “Pappa Fish” -Azione FEP, campagna di educazione alimentare con l'introduzione del pesce fresco  dell'Adriatico nelle mense scolastiche. 

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'individuazione di  forme di gestione del servizio di refezione scolastica, di assistenza, sorveglianza e pulizia nelle scuole dell’infanzia comunali, di
sostegno didattico ad utenti diversamente abili ed integrazione delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia comunali e nei nidi si rende necessaria al
fine:
di ottimizzare il rapporto qualità prezzo dell’intero ciclo produttivo dell’industria alimentare costituita dalla produzione e somministrazione di pasti agli
utenti del servizio;
di affinare le attività connesse con le entrate afferenti al servizio;
di consentire, a parità di costi e qualità, il miglioramento delle attività gestionali connesse ai servizio. 
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Gli interventi per la revisione dei Menù in uso e per ogni altro obiettivo connesso con il servizio di refezione, sono motivati dalla necessità di migliorare le
relazioni tra famiglie e Amministrazione Comunale con particolare riferimento alla necessità di consentire agli utenti di accedere a tutte le informazioni utili
per la fruizione del servizio;
le azioni finalizzate all’appalto del servizio di sostegno didattico nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali nonché all’integrazione delle attività didattiche
nei medesimi servizi, saranno condotte in modo da garantire la continuità educativa non solo agli utenti diversamente abili ma anche a coloro che,
normodotati, potrebbero subire disagi e difficoltà in caso di assenza degli insegnanti od educatori di riferimento che possano assentarsi a qualunque titolo
qualora permangano le norme limitative della possibilità di assumere a tempo determinato i necessari supplenti.
Il sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie sarà effettuato in considerazione dei tagli al bilancio, e finalizzato alla rete di integrazione dell’offerta formativa
pubblica e privata al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle crescenti esigenze dell’utenza della scuola dell’infanzia;
Sostenere la divulgazione degli studi universitari nella città di Fano è uno degli obiettivi per raggiungere la crescita armonica delle varie attività connesse agli
stessi che sono ritenute di fondamentale importanza per lo sviluppo socio economico della città;
Il funzionamento del Labter Città dei Bambini garantisce la possibilità di coordinare le attività dello stesso con quelle delle scuole soprattutto in riferimento
all’educazione ambientale, tenendo conto delle proposte dei bambini sul miglioramento della qualità della vita nella città. 
La gestione del Centro Ambientale “Casa Cecchi” e l’attuazione dei progetti in gran parte finanziati dalla Regione, consente una maggior diffusione della
cultura orientata al rispetto dell’ambiente mediante strategie che stimolano la creatività e l’aggregazione.
L'iniziativa Città dei ragazzi è stata voluta dall'assessore ai servizi educativi per riunire le feste di fine anno dei rispettivi Istituti Scolastici e farle uscire dal
contesto scolastico.
I progetti europei permettono la diffusione delle informazioni, l'integrazione dei cittadini, la sensibilizzazione per una corretta educazione alimentare e la
possibilità per l'Ente di migliorare le offerte dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le  principali finalità-obiettivo del programma istruzione sono rivolte ad un aumento del rapporto di soddisfazione delle esigenze cittadine in merito ad
alcuni temi specifici quali ad esempio:
Garantire la frequenza scolastica a tutti gli utenti che ne hanno diritto sostenendo, anche con progetti educativi finalizzati, l’equilibrio tra domanda ed offerta
pubblica e privata;
Garantire il diritto allo studio di tutti gli utenti anche mediante l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo o borse di studio;
Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica;
Garantire il sostegno agli alunni svantaggiati;
Supportare le organizzazioni locali che si occupano del funzionamento di corsi di orientamento musicale mediante l’erogazione di specifici contributi.
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Supportare il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia e da quest’ultima alla scuola primaria con l’attuazione di progetti pedagogici di “continuità”
educativa;
Monitorare le esperienze sulla continuità educativa nelle sezioni “Primavera” in attuazione a quanto previsto dalla specifica intesa tra servizi educativi e
dirigenze scolastiche;
Garantire il trasporto scolastico;
Sostenere l’accoglienza di alunni stranieri e delle loro famiglie;
collaborare con le istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei P.O.F. e coordinare le attività e le risorse disponibili sul territorio;
Creare una cultura cittadina di sviluppo sostenibile;
sviluppare le possibilità professionali nei settori produttivi emergenti ed anche in campi diversi da quelli tradizionalmente presenti sul territorio;
programmare nuove edificazioni scolastiche conformemente alle esigenze derivanti da nuove espansioni urbanistiche;
attuare un piano complessivo di manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici al fine di garantire la sicurezza degli edifici;
permettere la diffusione delle informazioni e l'integrazione dei cittadini, sensibilizzare a corrette abitudini alimentari.

LAVORI PUBBLICI

Edilizia scolastica
Nel 2014 le risorse assegnate consentiranno di intervenire solamente nei casi inderogabili ed urgenti, pertanto non sono previsti interventi di manutenzione
programmata ai fabbricati esistenti.
La manutenzione delle scuole materne, elementari e medie verrà eseguita durante tutto l’anno, i consueti lavori estivi saranno finalizzati solamente agli
interventi rivolti alla sicurezza.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sono stati individuati insieme ai dirigenti scolastici alcuni interventi necessari a garantire la didattica in
alcune scuole, che verranno realizzati nel corso dell'estate.
Tra gli interventi che afferiscono alla U.O. Nuove Opere,la programmazione dell'Ente adottata con D.G. N°494 del 20.12.2013 prevede la realizzazione di un
nuovo polo scolastico in località Cuccurano-Carrara comprendente   la scuola materna  la scuola elementare e la palestra da realizzarsi in due lotti.
Nell'annualità 2014 è previsto l'interevento “Costruzione di polo scolastico in località Cuccurano Carrara- lotto 1 scuola elementare con palestra” nel quale
vengono previste 10 classi per la scuola elementare,la palestra e la strada di accesso.
Nell'arco del 2014 verranno finanziate le somme necessarie per  il conferimento degli incarichi esterni finalizzati a fornire i dati tecnici necessari per
consentire al gruppo di progettazione,di redigere la progettazione necessaria affinchè il contratto che consentirà di realizzare l'opera sia stipulato ai sensi
dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs.vo 163/2006.
L’area di sedime del fabbricato e della strada di accesso è stata ceduta ed acquisita al patrimonio comunale con atto Notaio Colangeli di Fano numero Rep.
75788 del 09/07/2012.
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3.4.3.1 – Investimento:

Le suddette finalità saranno realizzate mediante gli investimenti previsti nel piano triennale degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

L’obiettivo quantitativo è quello di mantenere lo standard di soddisfazione degli utenti del servizio di refezione mentre, quello qualitativo è volto al
miglioramento dei rapporti con gli utenti e le loro famiglie anche attraverso l’utilizzo periodico di strumenti di rilevazione della qualità percepita.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

Saranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente programma, tutti i dipendenti previsti nell’apposito allegato personale nonché alcuni
esperti professionisti con cui verranno stipulati appositi disciplinari d’incarico di prestazioni esterne ai ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001.
Saranno utilizzati, inoltre i dipendenti delle società che forniscono supporto all’organizzazione scolastica mediante bidelli, cuochi, insegnanti con particolare
specializzazione per il sostegno di alunni svantaggiati o diversamente abili.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi e comprese nell’inventario del settore nonché altre che saranno
specificamente indicate nel piano degli acquisti dei beni di facile consumo utilizzati per le attività educative.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Tutte le attività risultano coerenti con il piano Regionale dell’Istruzione, del programma INFEA, del programma FEP.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ISTRUZIONE-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 587.611,00 433.300,00 433.300,00 D.Lgs.297/94 art. 339 e seg.+rimb.mensa doc.
Regione 300.500,00 258.500,00 258.500,00 L. 448/98 - L.R. 51/97 - L. 62/2000
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 11.019.000,00 3.640.000,00 3.040.000,00

TOTALE (A) 11.907.111,00 4.331.800,00 3.731.800,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei servizi di refezione scolastica 1.590.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00

TOTALE (B) 1.590.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 5.578.111,50 5.412.538,00 5.399.388,00

TOTALE (C) 5.578.111,50 5.412.538,00 5.399.388,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 19.075.222,50 11.434.338,00 10.821.188,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 7.241.955,50 37,97 % 814.267,00 4,27 % 11.019.000,00 57,77 % 19.075.222,50 21,72 %
2015 6.308.138,00 55,17 % 1.486.200,00 13,00 % 3.640.000,00 31,83 % 11.434.338,00 15,63 %
2016 7.779.638,00 71,89 % 1.550,00 0,01 % 3.040.000,00 28,09 % 10.821.188,00 15,43 %
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3.4 PROGRAMMA : "CULTURA E TURISMO"

       Responsabile: Dott.ssa MOSCIATTI GRAZIA, Dott. Ing. GIANGOLINI ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma:

CULTURA

II programma 2014-2016 attiene alla gestione delle Istituzioni Culturali Comunali quali Biblioteca Federiciana, Mediateca, Museo-Pinacoteca, Beni Culturali
presenti nel territorio comunale ed all'organizzazione di Eventi sempre di carattere culturale, direttamente o in collaborazione con altri enti o associazioni. 
Biblioteche: l'obiettivo principale è il mantenimento dei servizi e degli orari di apertura al pubblico. Continua l'attività di  integrazione tra le due istituzioni
della città per costituire un vero ed efficace sistema bibliotecario. Pur nella differenziazione delle “mission” (la Biblioteca Federiciana è la biblioteca storica
con il ruolo primario della conservazione e della ricerca, mentre la Mediateca Montanari è una biblioteca multimediale di informazione generale) è
necessario che modalità di erogazione dei servizi e standard di qualità siano quanto più omogenei possibili. Prosegue l'attività di formazione e
l'aggiornamento permanente del personale (anche in autoformazione) con al centro le attività di relazione bibliotecari/bibliotecari e bibliotecari/utenti. Sono
previsti interventi di revisione e aggiornamento delle collezioni della Memo e ulteriori interventi straordinari su parte del patrimonio della Federiciana per
facilitare l'accesso all'informazione e al documento secondo gli standard bibliotecari nazionali e internazionali: in particolare l'attenzione sarà dedicata a
favorire la fruizione dell'emeroteca nazionale sia in termini fisici che di contenuti. Prosegue anche l'attività di scarto sul patrimonio documentario non più
utilizzabile. Vengono consolidate le attività di promozione dei servizi con iniziative proprie e di adesione a progetti nazionali. 
Museo – Pinacoteca:  procede lo studio delle ipotesi progettuali riguardanti l'ampliamento delle esposizioni museali nel contiguo Palazzo Dè Cuppis
attraverso la collaborazione con il Settore LL.PP. . Attualmente il palazzo già ospita i depositi riorganizzati del museo-pinacoteca.
L'attuale sistemazione richiede comunque una costante attività di qualificazione e miglioramento delle strutture e delle attività connesse alle conoscenze del
patrimonio storico -artistico della città. L'attività di catalogazione delle opere d'arte vede lo studio sistematico in campo storico-artistico, archeologico,
ceramico, ecc... nonché, dal 2008,  la realizzazione di un quaderno annuale del Museo ad uso dei visitatori, studiosi ed appassionati. 
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Nel corso dell'anno 2014 si procederà come negli anni precedenti alla organizzazione dell'evento “Notte dei Musei” il  17 maggio 2014  ed è in programma la
realizzazione del sito internet dedicato al Museo Civico e creazione di una mailing list aggiornata.
La programmazione delle attività culturali per l'anno 2014 si svilupperà, come di consueto, attraverso attività tendenti alla valorizzazione dei monumenti ed
inoltre attraverso un programma di attività che avranno luogo principalmente nel periodo estivo.
In particolare la Corte Malatestiana la ex chiesa di S. Francesco e la chiesa di S. Pietro in Valle ospiteranno iniziative prestigiose quali:

Musica a Corte
Festival Fano jazz
Rassegna Barocco a S. Pietro in Valle

Per le strutture monumentali Rocca Malatestiana e Bastione Sangallo è in corso l'istruttoria inerente la procedura di affidamento in concessione per la
gestione di entrambe le strutture preservando la vocazione culturale dei due contenitori e coinvolgendo i privati nel finanziamento della manutenzione.
Presso la Rocca Malatestiana anche quest'anno è previsto l'evento di cultura fotografica “Centrale fotografia” ed altre attività espositive promosse da Enti ed
Associazioni Culturali cittadine.
Infine, nonostante importanti tagli al bilancio, sono confermati gli eventi culturali che costituiscono tradizione consolidata della programmazione
dell'Assessorato alla Cultura come:

Cianfrusaglia rassegna di teatro dialettale;
Fano International Film Festival;
Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano;
Concerti d'organo.

L'Assessorato alla Cultura sostiene con un significativo contributo l'attività della Fondazione Teatro della Fortuna che organizza in modo autonomo la
propria attività.

TURISMO

Il programma attiene alla gestione delle attività turistiche, direttamente ed in collaborazione con le Associazioni di categoria, per  la valorizzazione delle
bellezze naturalistiche e storiche, per il riuso dei beni monumentali e lo sviluppo delle manifestazioni tradizionali  della Città.
La vocazione turistica di Fano, la valenza economica del comparto in cui molteplici operatori investono per migliorare e qualificare l’immagine della città
anche al fine di un ritorno turistico, fanno si che il Comune, per le attività di propria competenza, debba dare attuazione a tutte quelle iniziative rivolte alla
valorizzazione e comunicazione dell’immagine turistica di Fano.
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Azioni strategiche del programma sono le attività promozionali nel campo della comunicazione e le attività di accoglienza a carattere sportivo, culturale,
promozionale e di intrattenimento.
L’ufficio svolge una efficace azione di partenariato con la Regione e gli altri Enti preposti per lo sviluppo del programma di promozione del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

CULTURA

Il programma punta al potenziamento e qualificazione delle istituzioni (riallestimento ed ampliamento sale espositive  presso Palazzo De' Cuppis,
integrazione fra le due istituzioni della città Biblioteca Federiciana e Mediateca Montanari per un nuovo sistema bibliotecario), valorizzazione  dei beni
monumentali già oggetto del piano di recupero (Rocca Malatestiana, Bastione del Sangallo, Chiesa di S. Pietro, Chiesa di S.Francesco), promozione delle
attività culturali quale indice della qualità della vita e delle opportunità di conoscenza offerte dalla città.

TURISMO

La rilevanza del patrimonio storico-artistico della Città e la valenza del comparto turistico inducono l’Amministrazione ad un intervento significativo sul
programma, seppure con tagli significativi rispetto al passato.
Per recuperare le risorse si cercherà di fare sistema soprattutto nelle numerose manifestazioni e fiere alle quali  l’Ufficio partecipa con proprio personale,
promuovendo non solo la Città, ma tutti gli eventi di varia natura che sono stati programmati per l’anno in corso.
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3.4.3 – Finalità da conseguire:

CULTURA

Qualificazione, fra le attività dell'Ente, dei servizi in campo culturale  e con attinenza al patrimonio storico - culturale ed alla fruizione dello stesso;
sostegno e promozione delle iniziative culturali cittadine. 

LAVORI PUBBLICI

Edifici per la cultura ed i monumenti
Tra gli interventi che afferiscono alla U.O. Nuove Opere,nell'annualità 2014 il Programma  Triennale delle OO.PP. adottato con D.G. N°494 del 20.12.2013
ha riconfermato  l'intervento “Consolidamento e Restauro del tratto delle Mura Malatestiane comprese tra il cavalcavia di v.le Colombo e l'incrocio con v.
Montevecchio” che  mira al consolidamento della cortina muraria Malatestiana nel tratto retrostante il complesso delle Maestre Pie Venerini Nel novembre
2010 si è verificato uno sgretolamento con caduta di mattoni sulla ferrovia sottostante che ha reso necessario effettuare un intervento di somma urgenza
allestendo opere provvisionali in tavolato di legno che  hanno durata limitata e che rendono urgente eseguire i lavori di che trattasi.La Sopraintendenza ha
espresso parere favorevole.Il 12-1\2-2013 è stato chiesto il parere di R.F.I. Entro il mese di aprile 2014 si procederà a validare  il progetto esecutivo dell'opera

TURISMO

Inserire, nel quadro delle attività svolte dalla Regione, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, le specificità e le peculiarità dell’offerta turistica
complessiva di Fano.

3.4.3.1 – Investimento:
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CULTURA

Come da previsione di PEG e di Piano Investimenti.

TURISMO

L’Amministrazione è impegnata in un piano di riuso dei beni monumentali e delle aree a maggior vocazione turistica, nella realizzazione di nuovo materiale
promozionale e di iniziative che inseriscano Fano nei migliori circuiti turistici.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

CULTURA

Sviluppare i servizi in campo  culturale nelle diverse forme di espressione e organizzazione. Mantenere il livello qualitativo degli attuali servizi.
Qualificare i servizi biblioteca, museo, pinacoteca tramite promozione e qualificazione delle attività.

TURISMO

Continuare nel potenziamento dei servizi turistici di base (promozione ed informazione) e nelle attività di accoglienza (Feste, Animazione, Intrattenimento a
mezzo concessione di contributi a privati ed Ente Carnevalesca).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
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CULTURA

Dotazione organica associata ai servizi coinvolti nel programma.

TURISMO

Come da  dotazione organica associata al servizio turismo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

CULTURA e TURISMO

Risorse attualmente in dotazione ai servizi coinvolti nel programma ed elencate nell'inventario del Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

CULTURA

Il programma descritto è in sintonia con i piani regionali di settore con riguardo, in particolare, alla L.R. 4/2010 “Norme in materia di beni e attività
culturali.

TURISMO
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Il programma è coerente con il Piano Regionale di Settore. 
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 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA E TURISMO-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 30.000,00 23.000,00 23.000,00 L.R.21/92 + trasf. Marcabella
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 747.000,00 820.000,00 70.000,00

TOTALE (A) 777.000,00 843.000,00 93.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Prov.per la cess.di pubblicaz. di interesse cult. e art. 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Proventi da uso "Casa Cecchi" 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Proventi di musei e pinacoteche 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi da servizi bibliotecari 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Proventi concessione in uso di sale e teatri 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Contributi da privati per S.T.L. Marcabella 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Proventi vendita tessere Mediateca 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE (B) 46.100,00 46.100,00 46.100,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 2.429.407,00 2.370.906,00 2.353.324,00

TOTALE (C) 2.429.407,00 2.370.906,00 2.353.324,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.252.507,00 3.260.006,00 2.492.424,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CULTURA E TURISMO

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 2.377.901,00 73,11 % 120.606,00 3,71 % 754.000,00 23,18 % 3.252.507,00 3,70 %
2015 2.431.606,00 74,59 % 8.400,00 0,26 % 820.000,00 25,15 % 3.260.006,00 4,45 %
2016 2.422.324,00 97,19 % 100,00 0,00 % 70.000,00 2,81 % 2.492.424,00 3,55 %
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3.4 PROGRAMMA: "SERVIZI SOCIALI E SPORT"

      Responsabile: Dott.ssa MOSCIATTI GRAZIA, Dott. DE LEO GIUSEPPE, Dott.ssa BATTISTINI SONIA,, Dott. Arch. GIANGOLINI ADRIANO,
                             Dott. FOSSI GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

ASILI  NIDO

Il programma è volto all’organizzazione e gestione degli asili nido e dei servizi alla prima infanzia e si sostanzia, in particolare:
Nell’attuazione delle norme relative alla gestione dei servizi contenute nella L. R. 9 del 13.05.03 e nel Regolamento attuativo in particolare per quanto
riguarda l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi a gestione diretta e privati;
Nella partecipazione alla sperimentazione nazionale delle sezioni primavera  (o ponte e raccordo) con il servizio “L’isolachenoncè”  presso la scuola
dell’infanzia “Albero Azzurro”;
Nella gestione dei micronidi – raccordi  attivi nelle scuole: “Il giardino dei colori” di Poderino, “Collodi” di Gimarra , “F. Zizzi” di S. Orso e “Bimbe e
Bimbi” di Bellocchi;
Nella formazione ed aggiornamento del personale educativo ed ausiliario e nella gestione da parte del servizio di coordinamento pedagogico delle attività
educative nei nidi;
Nella produzione e gestione di progetti educativi finalizzati alla crescita armonica delle bambine e dei bambini inseriti nei nidi ed al sostegno della
genitorialità;
Nel mantenimento del grado di soddisfazione della domanda di servizi per la prima infanzia;
Nella gestioni delle convenzioni attive coi servizi privati accreditati in attuazione del disposto della L. R. 9/03.

SERVIZI  SOCIALI
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Premessa
Affrontare il tema della programmazione all’interno dei Servizi Sociali non può prescindere dalla consapevolezza che, da circa un quinquennio si assiste a
profondi mutamenti di carattere economico causati da una perdurante crisi  che hanno  determinato una radicale trasformazione dello scenario sociale di
riferimento dei servizi erogati a livello locale di natura socio-assistenziale.
Senza soffermarsi sul concetto di risorse limitate in un contesto crescente di problematiche nuove e complesse, sembra utile sottolineare come in tutte le
esperienze europee di governance messe in atto, le due principali direttrici di azione passino per il riassetto territoriale delle politiche socio-assistenziali e per
un coinvolgimento attivo nell’erogazione delle prestazioni di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel Settore Sociale. Il processo è sostenuto dalla
necessità di favorire un circolo virtuoso che - mediante l’attivazione delle potenzialità insite nel territorio ma anche nel singolo soggetto cui gli interventi di
assistenza sono diretti - possa perseguire con qualche probabilità di successo l’obiettivo dell’incremento delle risorse attive nel circuito dei servizi, il
contenimento dei costi degli interventi sociali, la riduzione della cronicizzazione dei bisogni.
In termini pratici, e con riferimento alla programmazione territoriale per il triennio 2014-2016, gli intenti sopra descritti possono essere individuati
riconoscendo il ruolo primario del sostegno alla quotidianità, della prevenzione, della tutela delle fasce deboli nel rispetto dell’appropriatezza degli
interventi, della capacità di lavorare sfruttando sinergie che superano la dimensione territoriale del singolo comune, il rispetto dei criteri di efficienza ed
efficacia volti al perseguimento di una reale equità.

In tale ottica, le linee di intervento proposte mirano a :
rafforzare il ruolo del Comune nel sostegno alla quotidianità delle famiglie maggiormente in difficoltà, a seguito del  perdurare della crisi economica;
rafforzare il ruolo del Comune nella rete territoriale dei servizi e nello sviluppo dell'integrazione socio sanitaria;
rafforzare e diversificare l’offerta dei servizi territoriali e residenziali per la tutela e l’integrazione delle fasce deboli,
migliorare l’organizzazione del Settore Servizi Sociali e la comunicazione con l’esterno.

Accanto a queste, saranno mantenuti gli interventi e le collaborazioni già attivati nel corso delle gestioni precedenti, secondo quanto di seguito riportato per
ciascuna area di intervento.

AMBITI DI ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GENERALI

1. Promuovere una nuova programmazione sociale locale basata sull’idea della “comunità”, in una concezione nuova di “solidarietà” e nel “benessere
sociale”, ripensato per tutti i cittadini in una logica di protagonismo sociale;

2. Favorire il rilancio degli Ambiti Territoriali, quale luogo privilegiato della programmazione territoriale e volano della concertazione e della
coprogettazione, nel rispetto delle linee guida previste dalla Legge 328/2000;

3. Sostenere le politiche d’intervento e d’intesa con le altre realtà pubbliche e del privato sociale a favore delle persone anziane nonché a favore delle
fasce deboli e disagiate, per il miglioramento della loro qualità della vita;
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4. Favorire la collaborazione e l’integrazione sociale con la sanità, la scuola, la cultura, la formazione ecc. attraverso progetti d’intervento “combinati”
dove l’indagine sociale rappresenti, sempre, un punto fondamentale e non più un dato marginale;

5. Valorizzare il ruolo dell’Amministrazione Comunale come garante di una rete di servizi e prestazioni e come promotore di relazioni con tutti i
soggetti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali,
fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo lucro;

6. Avviare progetti sperimentali, sia a livello di territorio comunale sia di Ambito, che consentano di ridefinire gradualmente i contenuti di servizi ed
interventi già attivati, al fine di adattarli alle esigenze emergenti della popolazione:

7. Migliorare lo scambio informativo e la comunicazione con tutti i soggetti che a vario titolo si trovano ad interagire con il Settore Servizi Sociali

AZIONI DI SISTEMA   

Il Comune di Fano continuerà a svolgere un ruolo rilevante ed impegnativo all’interno dell’Ambito Territoriale, luogo privilegiato della programmazione
territoriale. Accanto ai progetti ed alle attività già consolidate, quali  il Progetto Sollievo e le programmazioni territoriali legate a specifiche leggi di settore (lr
13/09, lr 09/03, lr 18/96), fornirà un contributo determinante nella promozione di una sempre maggiore uniformità degli interventi e dei servizi che possono
essere fruiti dalla popolazione e nell'identificazione di quelle progettualità che si rivelino effettivamente strategiche per il territorio di riferimento.
Anche nel corso dell’anno 2014  verrà proseguita la collaborazione con altre realtà istituzionali del territorio, nell’ottica del rafforzamento e della promozione
di nuove sinergie. In particolare, con il  Centro per l’Impiego di Fano, proseguiranno le proficui collaborazioni sulle importanti tematiche del lavoro e della
crisi economica.

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ANZIANI
L’aumento della popolazione anziana e l’innalzamento dell’età media della vita spinge sempre più l’Ente Pubblico a programmare politiche per
l’autosufficienza e per la non autosufficienza, tese a realizzare servizi appropriati. 

Interventi sul territorio: saranno assicurati tutti gli interventi ed i servizi già attivi, in particolare mobilità sociale, sostegno economico, progetti di assistenza
domiciliare (SAD), progetti di assistenza domiciliare integrata (ADI), questi ultimi secondo le modalità previste dal capitolato di gara per l'affidamento del
servizio SAD unificato (anziani, disabili e nuclei familiari con minori a rischio in carico). 
Accanto ai servizi più strutturati, saranno mantenuti, in collaborazione con vari soggetti del tessuto sociale, progetti che da tempo caratterizzano il territorio
fanese ed alcune iniziative ludico ricreative, di integrazione sociale ed animazione.

Interventi in struttura: saranno garantiti gli interventi di integrazione del reddito per assicurare agli anziani l’ospitalità presso strutture residenziali adeguate al
soddisfacimento dei loro bisogni assistenziali e presso il Centro Residenziale Don Paolo Tonucci. Verrà garantito, sulla base del bisogno manifestato dal
territorio, il potenziamento delle risposte assistenziali in favore di anziani non autosufficienti affetti da patologie degenerative quali la demenza senile.
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INTERVENTI E SERVIZI PER LA DISABILITA’

L’Amministrazione Comunale da sempre riconosce e promuove la soddisfazione dei bisogni e soprattutto dei diritti dei cittadini portatori di handicap: in tale
ottica riconferma i servizi già attivati, con l’intento, dove possibile,  di potenziali e di qualificarli maggiormente.

Interventi sul territorio: l’Amministrazione comunale garantirà i servizi già ha da tempo avviati a sostegno dei portatori di handicap e delle loro famiglie:
assistenza domiciliare per l’handicap (Sad); assistenza scolastica per l’handicap (Sas); servizi di trasporto per la frequenza scolastica, l’integrazione
socio-lavorativa, le terapie e l’accesso alle strutture; interventi di inserimento lavorativo. Accanto a questi il Servizio di assistenza educativa territoriale
domiciliare (avviato alla fine dell’anno 2011), i servizi di accompagnamento per le persone non vedenti, il servizio di interpretariato per le persone non
udenti. Nel rispetto delle risorse assegnate, verranno garantite iniziative di integrazione di minori e ragazzi diversamente abili nel tessuto cittadino. 

Interventi in struttura: verranno assicurati l'ospitalità presso i Centri Diurni socio-educativi riabilitativi per Disabili (Fattoria di Ulisse, Il Girasole, Centro per
il Tempo Libero e in altre strutture al di fuori del territorio comunale) e gli interventi di sostegno economico per il pagamento delle rette di ospitalità presso
Centri residenziali adeguati, tra cui la struttura CoSer Casa Penelope meglio nota come Dopo di Noi . Continua la gestione dinamica del Centro Diurno
Socio-educativo-riabilitativo denominato “CTL San Lazzaro”, di proprietà comunale, che ha consentito di incrementare il numero dei fruitori da 18 a 25
grazie al minor livello di gravità di alcuni soggetti ospiti.

INTERVENTI E SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E PER L’INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI

Progetti per la prevenzione del disagio minorile e per la promozione dei diritti dell’infanzia:

1. Servizio di sostegno educativo domiciliare rivolto a bambini con difficoltà di socializzazione;
2. Centro gioco per  l’infanzia “GAS GAS “rivolto a bambini e genitori;
3. Servizio di pronta accoglienza per minori in situazione di rischio o in stato di abbandono;

Interventi socio-assistenziali a favore di minori in difficoltà
Consulenze professionali in merito alle tematiche dei minori e al sostegno della genitorialità;
Attività connesse alla “presa in carico” del minore e della famiglia;
Attivazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria nell’ambito della competenza civile e penale (affidi a parenti, affidi etero-familiari e
inserimenti in comunità, inserimenti in centri diurni, affidamenti al servizio sociale, nomina tutore o pro-tutore ecc.);
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Sostegno economici alle famiglie in stato di bisogno con minori a carico;
Attivazione delle risorse sul territorio in un’ottica di lavoro di rete (Servizio consultoriale, neuropsichiatria infantile, Questura, Forze dell’Ordine,
privato sociale pediatri, medici di base ecc);
Servizio “di “Pronta Accoglienza” per minori italiani e stranieri, mediante apposite convenzioni con alcune strutture presenti nel territorio
provinciale, a favore di minori compresi da 0 a 18 anni e donne con figli minori.

Interventi socio-assistenziali a favore degli adolescenti
Mantenimento delle attività di aggregazione per adolescenti da realizzare mediante una logica rispondente al concetto di rete  e di coinvolgimento attivo delle
risorse esistenti sul territorio (agenzie educative, associazioni ecc.....).  I servizi di animazione, educazione ed aggregazione,  sono rivolti a bambine bambini
ed adolescenti di età superiore ai 3 anni e inferiore ai 18 e sono finalizzati allo sviluppo delle capacità di relazione e di partecipazione alla vita di comunità
nonché all’animazione di quartiere. Il servizio si completa con attività di educazione volte a sostenere progetti individuali di prevenzione del disagio, da
svolgere sia al domicilio dell'utente sia presso la sede del Centro di Aggregazione Gas Gas per piccoli gruppi di utenti.

LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE
Essere inclusi nel sistema sociale significa poter accedere alla fruizione di diritti politici, sociali e culturali che garantiscano all'individuo una libera e
soddisfacente espressione di sé. L'inclusione sociale ha nel lavoro uno dei suoi elementi fondamentali, in quanto il lavoro costituisce la base su cui fondare la
costruzione della propria integrità sociale ( per trovare casa, per permettere gli accudimenti personali, per sostenere la propria autostima e dignità ). Per
soggetti che vivono ai margini della società a causa di pregresse patologie (tossicodipendenze, alcolismo, disturbo mentale, invalidità), di comportamenti
socialmente condannati ritenuti squalificanti (ex detenuti, senza tetto) il lavoro rappresenta sicuramente il banco di prova per arginare o superare lo stato di
fragilità. Per tali motivazioni il servizio Tutor verrà riproposto quale servizio essenziale  per il Comune di Fano nella lotta alle tossicodipendenze. Accanto a
questo verranno assicurati:

inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti e di ex-tossicodipendenti;
sostegno all’inserimento lavorativo delle donne ex tossicodipendenti o in condizione di grave fragilità sociale;
sostegno economico.

POLITICHE PER I GIOVANI E PARTECIPAZIONE POPOLARE   
I servizi attivati dal Comune di Fano da numerosi anni permettono di avere un costante monitoraggio sui bisogni dei giovani e sulle dinamiche in base alle
quali modificano i loro comportamenti ed interessi. Vengono quindi confermate le attività ed i servizi finalizzati all’aggregazione e alla partecipazione attiva
dei giovani nonché alla cura dei vari interessi manifestati, con particolare riferimento al campo musicale ed alle iniziative dilettantistiche e di protagonismo
di espressività giovanile. Proseguirà il programma di riqualificazione dei servizi esistenti, con il fine di rendere sempre più adeguata l'offerta di opportunità di
incontro, di scambio e di cura degli interessi tra i giovani ( ad esempio la fotografia, i video, la poesia, ecc. ). 
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In occasione della conclusione pressoché contemporanea dei due contratti attualmente in essere riguardanti Agenzia Giovani e Servizi di partecipazione
giovanile, è intendimento dell'Assessorato alle Politiche Giovanili promuovere un'unica procedura di affidamento al fine di ottimizzare le risorse e migliorare
le sinergie tra i due servizi, entrambi rivolti alla fascia giovanile.
Altra innovazione che l'Assessorato alle Politiche Giovanili intende promuovere riguarda la  modalità di affidamento della gestione della Casa della Musica,
vero punto di forza e di riferimento per i giovani musicisti fanesi, volendo privilegiare un percorso capace di coinvolgere a livello gestionale le associazioni
musicali del territorio mediante apposito convenzionamento con l'Amministrazione Comunale. 
Verranno, nello specifico, ulteriormente arricchite le attività svolte dall'Agenzia Giovani volte a migliorare l'integrazione delle seconde generazioni nel
tessuto sociali cittadino, a testimonianza della vocazione del servizio a rappresentare, per i giovani, italiani e stranieri residenti, uno strumento di aiuto
finalizzato alla loro partecipazione alle opportunità socio – culturali, mediante la costruzione di una rete di contatti con le realtà fanesi che si rivolgono al
mondo giovanile.  
L'Agenzia Giovani sarà individuato quale servizio privilegiato per la richiesta ed il rilascio della “Carta Giovani”, iniziativa approvata con Deliberazione di
G.C. n. 496 del 20.12.2013,  tessera che permetterà ai giovani tra 16 e 35 anni, di aver diritto ad una serie di agevolazioni e sconti, con l'intento di educare i
giovani alla promozione del proprio benessere mediante la cura degli interessi culturali, sportivi, tecnologici e del tempo   libero in genere.
Continuerà la proficua collaborazione con gli istituti comprensivi del Comune di Fano mediante la realizzazione di progetti stimolanti la partecipazione degli
studenti alla programmazione delle iniziative attuate dall'assessorato ed accentuato il loro profilo educativo. Verranno sensibilizzati e coinvolti maggiormente
tutti i rappresentanti d'istituto delle scuole fanesi e i rappresentanti di classe al fine di farli diventare cittadini attivi e protagonisti delle attività svolte
dall'assessorato. Sarà, inoltre, valorizzato il ruolo dei luoghi di partecipazione attiva e aggregazione, oltre che come luogo di integrazione tra giovani italiani
e provenienti da paesi stranieri, anche come strumento per mettere in campo politiche preventive e di riduzione dei “rischi” giovanili. 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA E LA CASA
Per quanto attiene agli interventi nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia, oltre alle iniziative denominate “Family Card” e “Carta Bimbo” , nate
con lo scopo di costituire una rete di opportunità economiche attuata mediante sconti offerti da farmacie e operatori commerciali del settore  maternità e
puerperio, 

Per quanto attiene alle politiche abitative, nella consapevolezza che il tema della casa rappresenta una criticità per il contesto sociale, l'Amministrazione si è
da tempo attivata in diverse direzioni, alcune delle quali ormai consolidate, come il sostegno all’affitto utilizzando i benefici della legge 431/98, ed altre
innovative. Tra queste ultime si ricordano:

Formazione della graduatoria aperta per assegnazione alloggi di E.R.P. Sovvenzionata;

Studio ed applicazione di strumenti idonei ad elaborare politiche territoriali più efficaci ed innovative nell'area “emergenza abitativa”, in
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condivisione, per quanto possibile, con il comune di Pesaro, in attuazione della delibera di G.C. n. 472 del 14/12/2010;

Prosecuzione nella mappatura di parte del patrimonio immobiliare di proprietà comunale destinato ad ERP, come da Pdo anno 2014. La realizzazione
di tale attività consentirà nel breve/lungo periodo di disporre di elementi utili ad orientare eventuali scelte in tema di politiche abitative. 

INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI.

Il Settore si sta impegnando in una revisione dei processi di erogazione delle prestazioni e delle modalità di comunicazione con l'esterno. 
Preliminare a qualsiasi impegno è l'adozione del nuovo regolamento per l'accesso ai servizi e per la contribuzione economica, a garanzia dell'equità e della
trasparenza dell'azione amministrativa attuata in favore delle fasce di utenza che si rivolgono al Settore.
L'impegno, inoltre, si concretizza nella revisione degli strumenti di comunicazione esterna quali il front-office,lo sportello di segretariato sociale
professionale e la modulistica fornita per l'accesso ai servizi, nonché degli strumenti di comunicazione interna mediante  l' implementazione dell'uso degli
strumenti informatici per il perfezionamento delle procedure amministrative e per i monitoraggi previsti per legge ai fini della trasparenza dell'azione
amministrativa (D.lgs.33/2013).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI

Come indicato nel piano di Ambito la sfida che si pone ai Comuni e all'Ambito anche nel 2014 sarà particolarmente impegnativa e complessa, infatti da una
parte si sentono gli effetti della continua riduzione di risorse e trasferimenti agli Enti Locali e dall'altra si verifica l'aumento della richiesta di servizi e
interventi sociali, anche da parte di ampie fasce della popolazione sino a questo momento autonome e in condizione di benessere familiare. Si registra poi
l'urgenza che sta alla base di tali richieste e che diventa sempre più pressante.
La crisi economica sta avendo ripercussioni pesantissime su tutto il tessuto sociale della nostra comunità, in cui si acuiscono le crisi familiari, la conflittualità
a tutti i livelli di relazione, l'aumento di persone a rischio di emarginazione e scompenso, l'aggravarsi preoccupante delle condizioni di fragilità già vissute
(disabilità, disagio psichico, dipendenze patologiche e nuove dipendenze....anziani soli).
Di fronte a questo scenario il Comitato dei Sindaci intende rispondere dando la priorità a tre elementi strategici:
• GESTIONE ASSOCIATA , per cui è stata firmata apposita convenzione con costituzione dell'Ufficio Comune
• INNOVAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI SOCIALE E DELLE NUOVE FRAGILITA'
• STRUTTURAZIONE DI ATTIVITA' PER IL REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE DA ENTI E ORGANISMI SOVRACOMUNALI ,
PUBBLICI E PRIVATI
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Gli obiettivi e le scelte operative complesse anche per l'annualità 2014 discendono dalla consapevolezza che gli interventi di emergenza, le misure
straordinarie, non sono né sufficienti né ottimali per ridurre il rischio di povertà e di disagio ma che è fondamentale una programmazione territoriale dei
servizi e degli interventi. Elemento cardine di tale programmazione è il “lavoro di rete” attraverso la messa in rete di più soggetti, competenze, motivazioni,
pratiche di solidarietà. Condivisa è l'idea che uscire dall'emergenza comporta la soddisfazione dei bisogni primari insieme ad una progettazione
personalizzata, ma anche l'utilizzo di strumenti che coinvolgono istituzioni, servizi, terzo settore e pubblica opinione.
In tal senso il Comitato ha preso atto che proficuo è stato il lavoro svolto da diversi anni all'interno del Tavolo Povertà Estreme . Importante “banco di prova”
operativo è stato il progetto interambito “Grave emarginazione ed interventi di rete” che ha consentito il rafforzamento della rete pubblico-privato ed ha dato
inizio a “buone prassi” di condivisione di metodologie e linguaggi comuni.
L'Ambito Territoriale sociale 6 considera il lavoro di rete uno strumento di lavoro imprescindibile che favorisce lo scambio e il confronto tra diversi operatori
e i servizi coinvolti, promuovendo lo sviluppo della comunità; la rete pubblico-privata che si è creata in questi anni è stata strumento di lettura e di analisi
della realtà sociale ed in particolare delle relazioni umane ed al tempo stesso modello di intervento per la soluzione di problemi. E’ opportuno pertanto
continuare a favorire servizi e modalità d'intervento che possano promuovere, facilitare, organizzare l’instaurarsi di legami tra differenti Enti/Organismi.
Agendo infatti su più fronti si promuovono flussi di comunicazione tra soggetti pubblici e privati favorendo l’incontro dei bisogni con le risposte reperibili
nell’ambiente, minimizzando il rischio di disperdere energie e risorse. La valorizzazione e
l'ottimizzazione dell’esistente rappresenta oggi una scelta necessaria, anche in ragione della crescente scarsità delle risorse. 
I modelli di aiuto degli Welfare State tradizionali sono entrati in crisi proprio per la loro inefficacia di fronte a problemi complessi mutevoli e frammentati,
che richiedono risposte nuove ed adeguate non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. In questa prospettiva il lavoro di rete può rappresentare
una via d'uscita in quanto da un lato è capace di aggredire i problemi su più fronti avvalendosi, non di una, ma di molte risorse di tipo formale ed informale;
dall'altro utilizza delle modalità d'intervento che sono al tempo stesso più flessibili, personalizzate e strettamente radicate all'ambiente di vita dei destinatari.
Perchè ciò possa avvenire è possibile mettere in atto differenti tipi di strategie:
alcune mirate allo stimolo ed al consolidamento di relazioni già esistenti; altre destinate invece alla creazione, a lungo L’Ambito sarà il luogo di messa a
punto di nuove strategie riorganizzative per quanto riguarda i finanziamenti, i bisogni, i servizi e i processi, al fine di ottimizzare il sistema delle risorse e per
trovare compensazioni ed assestamenti in un’ottica di riequilibrio territoriale.
IATIVE, PROGETTI, SERVIZI
ASSETTO ORGANIZZATIVO
1. COSTITUZIONE UFFICIO INTERAMBITO PER I SERVIZI DI SOLLIEVO E TUTELA
MINORI
2. POTENZIAMENTO UFFICI DI PROMOZIONE SOCIALE E CREAZIONE PUNTO UNICO
DI ACCESSO IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SANITARIO
3. PROSECUZIONE DELLE SEDUTE E DELLA CONSULENZA FORNITE AI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI RELATIVI ALLA COMMISSIONE LEGGE 20/02 E LEGGE 9/03
4. PROSECUZIONE SPORTELLO QUALIFICAZIONE LAVORO ASSISTENTI FAMILIARI -
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“INFORMANZIANI”
5. CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
6. ATTIVITA' MONITORAGGIO PROGETTI PIANO DI ZONA
7. PROSECUZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER COORDINATORE E
STAFF IN PARTICOLARE SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA
L'Ambito VI si propone di continuare a rafforzare gli uffici di promozione sociale iniziando a definire in maniera condivisa tra tutti gli operatori dei Comuni
dell'Ambito “chi fa che cosa”.
Si auspica inoltre l'avvio della sperimentazione dello sportello unico di accesso sociale e sanitario in accordo con l'Area Vasta. L’Ambito promuoverà la
sperimentazione e la diffusione dello sportello unico sociale e sanitario (sportello salute contemplato dal Piano Sanitario Regionale) connotato come punto
unitario di accesso ai servizi sociali, sociosanitari e sanitari, nel quale il cittadino possa trovare risposta ai bisogni di informazione, ascolto, orientamento,
registrazione e primo filtro della domanda e possa essere avviato verso percorsi di valutazione e presa in carico. Il suddetto sportello dovrà avere
caratteristiche di visibilità e accessibilità tali da favorire il contatto con il maggior numero di cittadini. La finalità sarà inoltre quella di integrare e coordinare
gli sportelli informativi presenti nel territorio.

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE DI WELFARE
L'Ambito dovrà promuovere una cultura di rispetto delle fasce più deboli, di integrazione delle diverse forme di diversità, di superamento dello stigma, di
sviluppo di una cultura accogliente e solidale e a tal fine sarà titolare e organizzerà, in accordo e collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni di
volontariato e i vari organismi del terzo settore, convegni, dibattiti e seminari itineranti, aperti sia agli addetti ai lavori, che alla cittadinanza.

INFANZIA E ADOLESCENZA
L'esercizio finanziario 2014 vedrà l'impegno dell'Ambito nel mantenere e potenziare tutti i progetti attivi nel campo della promozione e del benessere
dell'infanzia e dell'adolescenza, per i quali sono attivi dei protocolli di intesa anche con l'Asur a cui si rimanda per una comprensione più approfondita. Verrà
dato seguito ai progetti avviati grazie al finanziamento regionale per il sostegno alla genitorialità · PROTOCOLLO POLLICINO – (Proseguirà il
coordinamento del progetto).
· PROTOCOLLO AFFIDO – (Continuerà il coordinamento del progetto; si svolgeranno monitoraggi per valutare l'applicazione del protocollo; verranno
messe in atto attività di promozione e sensibilizzazione del territorio; si formeranno gli operatori).
· ADOZIONE
· PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' “RADICI E ALI”
· “PROGETTO SCUOLA-GENITORI”- (Attuazione del progetto)
· PROGETTO CENTRO fAMIGLIA ( avvio del progetto di Ambito)
· l.r. 9/03 “Realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” - (L'Ambito
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interverrà nella programmazione territoriale e si occuperà di tutti gli adempimenti necessari; verrà attivato il coordinamento pedagogico d'ATS per garantire
maggiore omogeneità e innalzare la qualità dei servizi).
· l.r. 30/98 “Interventi a favore della famiglia”- (supporto ai Comuni per la programmazione e garanzia di una maggiore uniformità nei criteri di accesso ai
benefici; erogazione del contributo).
Verranno inoltre proseguite le azioni di sostegno alla genitorialità avviate in alcune scuole dell'Ambito, e proseguirà il sostegno alle associazioni di
volontariato che proporranno progetti itineranti di sostegno alle funzioni genitoriali.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM
• nel corso del 2013 è stato avviato il Progetto Home Care Premium 2012- per la permanenza nel proprio nucleo abitativo e la qualificazione degli interventi
a favore di persone non autosufficienti, minori disabili utenti della gestione INPS ex INPDAP.
L'ambito ha stipulato una convenzione con Inps a seguito della quale sono stati erogati 200000 euro per la gestione del progetto e 400000 euro per il
potenziamento e la qualificazione dei servizi a favore dei suddetti beneficiari. Nel 2014 proseguirà l'erogazione dei fondi e si avvieranno le procedure per
partecipare al bando 2014.

TERZA ETA'
· Nell'anno 2014 inizierà la quinta annualità dell'iniziativa denominata “Assegni di Cura per anziani non autosufficienti”. All’Ambito Territoriale Sociale VI
erano stati assegnati dalla Regione Marche (fondo per le non autosufficienze, finalizzato alla permanenza o al ritorno in famiglia di persone parzialmente o
totalmente non autosufficienti) 1.531.982,71 euro che sono stati ripartiti in tre annualità (2010; 2011; 2012), così da avere per ogni anno 510.660,71 euro. Il
30% del fondo è stato dedicato al potenziamento del SAD (servizio di assistenza domiciliare), mentre il 70% all’assegno di cura, per una cifra complessiva
annuale di 355.215,59 euro. 
Con questa sarà possibile erogare annualmente 148 assegni di cura dell’importo di 200,00 euro mensili.
Il criterio seguito per la strutturazione di ogni graduatoria (avente validità di un anno), è stato stabilito dalla delibera regionale 985/09 che indica
precisamente il limite di reddito ISEE: 11.000,00 euro per anziani residenti in un nucleo familiare unipersonale e 25.000,00 per anziani che vivono in un
nucleo familiare pluricomposto. Il comitato dei Sindaci, in accordo con il tavolo di monitoraggio
locale dei sindacati, ha deciso di destinare tutto il finanziamento possibile all'assegno di cura, nell'intento di sostenere maggiormente le famiglie che si
occupano direttamente dell'assistenza del proprio anziano e di evitare il ricovero dell'anziano nelle strutture residenziali, considerando che è preferibile
rimanere all'interno del proprio contesto di vita e di relazioni.
L'Ambito si servirà di 2 assistenti sociali per effettuare le visite domiciliari e stipulare il patto di assistenza. Seguirà il monitoraggio da parte delle assistenti
sociali del rispetto di quanto indicato nel patto e da ottobre 2014 dovrà essere predisposto il nuovo bando per l'anno 2015, avendo la Regione Marche,
provveduto a rifinanziare tale strumento.
· A valere dello stesso finanziamento, che permette il potenziamento documentatamente dettagliato del servizio SAD (realizzato grazie al fondo regionale
aggiuntivo), l'Ambito ha avviato già nel 2013 un processo tendente ad uniformare l'erogazione del servizio SAD in tutti i Comuni dell'Ambito, ed è per
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questo che verrà completato il Regolamento SAD d'ATS, che entro giugno 2014 dovrà produrre un regolamento unico, condiviso con le organizzazioni
sindacali.
· SPORTELLO INFORMANZIANI prosecuzione dello sportello attivo in tutti i Comuni, con sedi dislocate a Fano, Pergola, Mondolfo e Mondavio. Tale
sportello nasce dall’idea e dall’esigenza di far incontrare l’anziano che necessita di assistenza e l’Assistente Familiare (Badante), che offre il suo lavoro di
cura. Lo sportello ha inoltre la peculiarità di operare in modo sinergico ed in rete con le altre realtà territoriali di mediazione; esso offre, quindi, un primo
punto di ascolto e accoglienza alle esigenze emergenti.

INTEGRAZIONE MULTICULUTRALE
L'ambito sosterrà le iniziative dei Comuni tendenti a fornire sostegno linguistico agli alunni immigrati, anche con proprie risorse economiche. Promuoverà
forme di scambio, di conoscenza e di collaborazione tra associazioni locali e associazioni di immigrati, supporterà queste ultime nella realizzazione di
progetti per l'acceso a finanziamenti specifici ad es. l.r. 13/09 - “Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati” della
quale si curano tutte gli adempimenti necessari. 

SALUTE MENTALE
Proseguirà l'attuazione dei Servizi di Sollievo per l'integrazione dei soggetti con disagio mentale. In tali iniziative l'Ambito continuerà a ricoprire il ruolo di
coordinamento tecnico-professionale e da agosto 2012 anche gestionale.
È già attivo il gruppo di lavoro tematico per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei soggetti affetti da disagio mentale, che ha prodotto un
protocollo operativo firmato da Ambito, Asur e Provincia e alla partecipazione al bando provinciale per il potenziamento delle ore di tutoraggio e il
progressivo coinvolgimento del settore profit.
Sostegno alle iniziative innovative e sperimentali di ampliamento dell'offerta dei servizi socio-sanitari rivolti alla promozione del benessere.

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO
L'Ambito proseguirà l'integrazione con risorse del proprio bilancio, dei contributi a favore delle associazioni di volontariato che presentino progetti in linea
con le necessità e le priorità indicate nel piano di zona. Sarà promotore della costituzione della rete dei servizi e della mappatura delle risorse del territorio,
processo che vedrà nel continuo aggiornamento del sito dell'Ambito un nodo strategico per la creazione e mantenimento della rete.
In particolare, in relazione alla l.r. 48/95, l'ATS emanerà un bando al quale possono concorrere le associazioni di volontariato, al fine di poter chiedere
contributi a sostegno delle attività inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

DISAGIO ADULTO E POVERTA' ESTREME
L'Ambito VI è titolare del progetto “Grave emarginazione e interventi di rete” con il Comune di Fano, di Pesaro e l'Ambito di Pesaro. Per il progetto suddetto
ha ottenuto un finanziamento di 30.000,00 dalla Regione e dal 2010 è stato impegnato in qualità di coordinatore nella realizzazione del progetto, in
collaborazione con le associazioni di volontariato che sono partner del progetto. Parte del finanziamento è stata impiegata per finanziare la figura di un
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assistente sociale che fa da referente tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della povertà estrema e della prima e seconda accoglienza. Spetta sempre
all'ATS la conduzione del tavolo integrato con le associazioni del territorio, il Comune di Fano, Pesaro e l'ATS di Pesaro. A tutt'oggi proseguono le attività
iniziate nel 2010 e si sta inoltre lavorando su una nuova progettazione afferente a fondi integrativi concessi dalla Regione.
Proseguiranno le attività relative al Progetto Niente Paura per la prevenzione delle nuove povertà. I partner sono gli stessi del progetto sopraindicato. Le
finalità del progetto si concretizzeranno in vari interventi: oltre al sostegno alle associazioni che si occupano di accoglienza, è previsto l'avvio di azioni
sperimentali per il reinserimento lavorativo e sociale attraverso tirocini formativi e microprogetti. Questi ultimi sono azioni fortemente innovative e il loro
carattere sperimentale permetterà anche di avviare un monitoraggio sull'efficacia degli interventi messi in campo per contrastare gli effetti della crisi
economica. Inoltre saranno attivati gruppi di parola per fornire sostegno psicologico, tramite gli incontri di gruppo a lavoratori colpiti dalla crisi e alle loro
famiglie, in sinergia con associazioni che già si occupano di tali tematiche e con i centri per l'impiego.

PARTECIPAZIONE
Proseguiranno gli incontri dei tavoli della partecipazione già attivi nell'Ambito (infanzia e adolescenza, famiglia, disagio adulto, salute mentale, disabilità).
Sono stati attivati i gruppi di lavoro tematici relativi all'inserimento lavorativo dei soggetti fragili (disagio mentale e disabilità), alla promozione del
benessere degli adolescenti, con un gruppo di coordinamento per gli Istituti Scolastici Superiori e per gli Istituti Comprensivi. È stato costituito il gruppo di
lavoro per monitorare l'impatto della crisi economica sui Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, il gruppo di lavoro sulla non autosufficienza e il gruppo
tematico sulla formazione dei volontari che si occupano di infanzia e adolescenza e sostegno al ruolo genitoriale.
È prevista una formazione specialistica per i componenti dei vari tavoli e dei gruppi tematici relativa alle modalità del lavoro di gruppo e alle tematiche
specifiche di interesse.

POLITICHE GIOVANILI
Verrà data continuità al progetto di Ambito a valere della legge 46/95 sulle politiche giovanili, riguardante la conoscenza dei bisogni dell'universo giovanile e
la partecipazione alla vita della comunità. L'Ambito sarà impegnato nella programmazione, progettazione e supporto ai Comuni nell'esecuzione dei progetti
individuati, i quali prediligeranno la modalità dell'educazione tra pari e utilizzeranno mezzi comunicativi adeguati al linguaggio giovanile. Tali progetti sono
tesi inoltre a creare una rete di contatti e comunicazioni tra i giovani e le associazioni nelle quali si inseriscono. Proseguirà un tavolo permanente di confronto
composto dai rappresentanti dei giovani, del mondo della scuola, dell'associazionismo giovanile, del volontariato.
L'Ambito sarà inoltre impegnato nella promozione, coordinamento e monitoraggio di progetti a valere di finanziamenti regionali, provinciali, statali per le
politiche giovanili e il coinvolgimento attivo dei giovani, quali il progetto di riqualificazione dei centri di aggregazione giovanile, e di altre opportunità che
dovessero presentarsi nel corso dell'anno, garantendo la eventuale quota di cofinanziamento richiesta; sarà inoltre di supporto alla progettualità di singoli enti
locali come ad esempio la collaborazione al progetto per i giovani ANCI.

DISABILITA'
È rinnovata la convenzione per il funzionamento dello sportello di informazione e consulenza per la disabilità CDH e saranno organizzati incontri di
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sensibilizzazione e riflessione sul tema della disabilità rivolti agli operatori e a tutta la cittadinanza.
In riferimento alla l.r. 18/96 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap” l'Ambito si occupa
della programmazione ed ha funzione di supporto ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti inerenti. 

SPORT

Nell'anno 2014 concentrerà il suo impegno nel  confermare e consolidare il sostegno alle attività sportive a vario livello, con l'obiettivo di promuovere e
valorizzare i benefici della pratica sportiva quale strumento di aggregazione, di svago, di corretta crescita e di mantenimento della condizione psico-fisica
dell'individuo.
Il programma prevede:
- funzionalità delle strutture sportive: ausilio e collaborazione con il Settore Lavori Pubblici negli interventi manutentori al fine di mantenere in idonee
condizioni di efficienza gli impianti sportivi comunali ;  
- rapporti con le Istituzioni Scolastiche: sostegno logistico ed operativo all’attività di educazione fisica scolastica, con particolare riferimento
all’organizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione sportiva giovanile quali i Campionati Studenteschi;  
- gestione degli impianti sportivi: riorganizzazione del rapporto con le associazioni sportive gestori alla luce delle nuova regolamentazione comunale
disciplinante la materia, con particolare riferimento all'adeguamento delle convenzioni, alle novità di carattere operativo-economico-amministrativo,
all'ottimizzazione degli spazi disponibili ed all’utilizzo delle strutture in termini di decoro e sicurezza;
- contributi e collaborazioni per attività sportive e manifestazioni: concessione contributi e collaborazioni per il sostegno delle attività sportive per
giovani, per le fasce d'utenza cosiddette “deboli” e per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e nazionali che promuoveranno sia l'attività sportiva
che l'immagine della Città;
- fatturazioni: emissione diretta di canoni annui e tariffe d'uso di impianti non concessi in gestione;   
- affidamento in gestione del circuito ciclistico comunale “Enzo Marconi”- espletamento di bando di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
gestione del circuito ciclistico e dei relativi servizi. 

SERVIZI CIMITERIALI
Per quest’anno si prevede:
la progressiva informatizzazione dei dati afferenti le concessioni, i prospetti e le planimetrie cimiteriali, l’approntamento di pagine informative sul portale, la
revisione del regolamento di polizia mortuaria e delle tariffe in adeguamento alle eventuali necessità sopraggiunte, la programmazione di operazioni di
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esumazione ed estumulazione di concessioni scadute in modo da garantire la necessaria disponibilità di sepolture, la ricognizione e l’eventuale esproprio e
messa all’asta di sepolcri di famiglia abbandonati il sostegno all’avvio del forno crematorio;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

ASILI  NIDO

Dalla valutazione delle indicazioni dell’utenza, si è rilevata la necessità di provvedere alla programmazione di una serie di percorsi formativi, guidati da
esperti, per il sostegno, anche, al ruolo genitoriale e al riconoscimento di situazione di disagio legate alla dislessia e alla disgrafia;
Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia consentono di far fronte alla necessità dell’utenza anche con il convenzionamento coi nidi
privati accreditati;
La necessità di rispondere alla crescente domanda di servizi per fruitori di età inferiore ai tre anni ha indotto l’Amministrazione Comunale ad incrementare
l’offerta di servizi sul territorio e la loro diversificazione in ragione del tempo di permanenza e della diffusione sul territorio.

SERVIZI  SOCIALI

Il fondamento ideologico del programma si rinviene nelle politiche di Welfare sociale, volte a garantire l'equità nell'erogazione degli interventi sulla base
dell'assunto che tutti i cittadini, non solo le “tradizionali” fasce deboli, nel corso della propria vita possono aver bisogno di aiuto, assistenza, orientamento e
sostegno.
L’aiuto può essere fornito con servizi mirati sempre più qualificati e con politiche promosse e coordinate dall’Ente Locale, che abbiano protagonisti
l’associazionismo, il terzo settore, il volontariato singolo o associato, con il compito di creare una rete di strutture collettive che alimentino legami di
solidarietà, forme di auto-aiuto ecc.
E’ questa la tendenza delle nuove leggi sia nazionali (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sia  regionali
(Piano socio-assistenziale) le quali assegnano al Comune un ruolo da protagonista come soggetto che deve programmare, progettare ed erogare i servizi  del
nuovo Welfare locale.
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SPORT

Le scelte di programma sono così motivate:  
1) migliorare il servizio a favore della collettività mettendo a disposizione strutture confacenti alle esigenze sia agonistiche che amatoriali;
2) promuovere e diffondere l'attività sportiva ed i suoi valori quali strumenti formativi e preventivi, di aggregazione, di leale confronto e di crescita sociale;    

3) favorire l’attività sportiva delle categorie cosiddette socialmente “deboli”;
4) contribuire a migliorare, attraverso lo sport,  il contesto socio-economico e l’immagine della Città;
5) qualificare ulteriormente ed ottimizzare la funzionalità del circuito ciclistico “Enzo Marconi”, impianto che viene quotidianamente utilizzato in maniera
massiccia dalla collettività, oltre che dall'associazionismo sportivo agonistico ed amatoriale.

SERVIZI CIMITERIALI

L’attività  cimiteriale attuale è ancora gestita in parte in forma cartacea. Di qui la necessità di ottimizzare il servizio avviando un processo graduale di
informatizzazione.
Abbiamo inoltre la necessità di ottemperare alla carenza di loculi disponibili predisponendo un’adeguata attività necroforica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

ASILI  NIDO

Le principali finalità-obiettivo del programma sono rivolte al mantenimento del rapporto di soddisfazione delle esigenze assistenziali ed educative di famiglie
di nuova formazione, soprattutto nei casi in cui sussista l’effettiva necessità di affidare i piccoli utenti a strutture educative qualificate quando i genitori
lavorano.
Altro importante obiettivo è quello di garantire una buona diffusione e diversificazione dei servizi sul territorio comunale.

SERVIZI  SOCIALI
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Il Comune si pone come garante di una rete di servizi e prestazioni essenziali, mettendo in relazione tutti i soggetti pubblici e privati, integrandoli, allo scopo
di ordinare e non rendere ripetitivi gli interventi e la scelta di bilancio atta a soddisfare l’esigenza del cittadino, assicurando “pari opportunità” negli accessi, e
riaggiornando le prestazioni sia in termini di generazioni, che di tante forme nuove di disagi non conclamati.
L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire una reale condizione di equità nell'erogazione dei servizi la cui finalità è quella di  migliorare
qualità della vita a quelle categorie di persone, appartenenti alla fasce deboli, impegnandosi a realizzare i servizi e gli interventi già specificati nella
descrizione del programma.

SPORT

Le finalità del programma sono le seguenti:
- promozione della Città a livello internazionale e nazionale: le manifestazioni internazionali e nazionali  porteranno in Città numerosi partecipanti
provenienti dall'estero e da ogni regione d’Italia; tali presenze produrranno consistenti vantaggi economici per la collettività anche in periodi cosiddetti “di
bassa stagione turistica” e qualificheranno l'immagine della Città;
- funzionalità delle strutture sportive: garantire all’utenza l’utilizzo degli impianti sportivi in idonee condizioni di decoro e sicurezza;  
- rapporti con le Istituzioni Scolastiche: permettere a bambini, giovani ed adolescenti di rapportarsi alla pratica sportiva quale occasione di divertimento, di
socializzazione, di sano  confronto;
- gestione degli impianti sportivi:  perseguire il principio dell’economicità e della funzionalità degli impianti sportivi, responsabilizzando i gestori a fronte
dei limiti finanziari e di dotazione organica dell'Amministrazione Comunale;
- contributi per attività sportive: incoraggiare e stimolare i giovani ed i soggetti diversamente abili alla pratica sportiva, attraverso il sostegno finanziario in
favore dei soggetti che operano in tale settore fondandosi essenzialmente sul volontariato;
- gestione del circuito ciclistico comunale “Enzo Marconi”:superamento di alcune problematiche relative al decoro, alla vigilanza ed alla tempestività
degli interventi di manutenzione ordinaria su una struttura di notevole estensione e di libero accesso per tutta la cittadinanza.

SERVIZI CIMITERIALI

L’obiettivo è quello di ottimizzare la gestione amministrativa e l’attività necroforica.
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LAVORI PUBBLICI

Impianti sportivi

Tra gli interventi che afferiscono alla U.O. Nuove Opere,nell'annualità 2014 il Programma  Triennale delle OO.PP. adottato con D.G. N°494 del 20.12.2013
prevede  l'intervento “Completamento dell'Impianto di Tiro a Volo di Monteschiatello” nel quale è prevista la realizzazione del blocco servizi (Ufficio,
ripostiglio e bagni).Con D.G. N° 475 del 04-12-2012 è stato approvato il Progetto Definitivo e con D.G. N° 295 del 30-07-2013 sono stati assegnati €
3.500,00 per conferire incarichi a professionisti esterni per certificazione acustica preventiva e relazione sul calore e per eseguire l'indagine geologica.
Entro il mese di aprile 2014 si procederà a validare  il progetto esecutivo dell'opera. 

Edilizia cimiteriale
In considerazione delle condizioni di vetustà dei cimiteri, il cui impianto originario, se si esclude il cimitero Dell'Ulivo, risalgono alla fine del XIX secolo, si
prevede di garantire adeguati livelli di funzionalità e di decoro delle loro strutture tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tra i quali
assume carattere prioritario la sostituzione dei corpi illuminanti nel cimitero centrale di via Della Giustizia. Inoltre in considerazione dell'inevitabile
incremento di richiesta di loculi da parte dell'utenza risulta  improrogabile la realizzazione di ampliamenti di ridotte dimensioni dei padiglioni dei cimiteri
rurali di  Caminate, Carignano, Roncosambaccio e Ferretto. 
Analoga necessità si ravvisa nei cimiteri di Rosciano – Bellocchi e Dell'Ulivo dove però le dimensioni più ampie dell'intervento comportano oneri finanziari
difficilmente compatibili con le risorse disponibili dell'Ente, si è pertanto orientati a  valutare con attenzione la possibilità di ricorrere all'apporto di capitale
privato utilizzando gli strumenti che prevede la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3.4.3.1 – Investimento:

ASILI  NIDO , SPORT, SERVIZI CIMITERIALI

Le suddette finalità saranno realizzate mediante gli investimenti previsti nel piano triennale.
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 SERVIZI  SOCIALI

Circa lo sviluppo degli investimenti attinenti al presente programma, si rinvia al contenuto del corrispondente Piano Triennale 2014-2016.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

ASILI  NIDO

L’obiettivo quantitativo è quello di mantenere lo standard di soddisfazione degli utenti del servizio mentre, quello qualitativo è volto al miglioramento dei
rapporti con gli utenti e le loro famiglie anche attraverso l’utilizzo periodico di strumenti di rilevazione della qualità percepita.

SERVIZI  SOCIALI

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma, si rinvia alla tabella relativa ai "Proventi dei servizi".

SPORT

L'obiettivo primario é di aumentare gli standard di gradimento e di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi offerti, nonché di    perfezionare i rapporti con
l'associazionismo sportivo e la cittadinanza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
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ASILI  NIDO  

Saranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente programma, tutti i dipendenti previsti nell’apposito allegato personale nonché alcuni
esperti professionisti con cui saranno stipulati appositi disciplinari d’incarico di prestazioni esterne ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001.

SERVIZI  SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI, SERVIZI CIMITERIALI

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle comprese nell'apposito allegato al personale.

SPORT

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che risultano dalla dotazione organica del
settore (U.O.Sport).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

ASILI  NIDO   

Le risorse strumentali da utilizzare saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi e comprese nell’inventario del settore nonché altre che saranno
specificamente indicate nel piano degli acquisti dei beni di facile consumo utilizzati per le attività educative.

SERVIZI  SOCIALI, SERVIZI CIMITERIALI  E  SPORT
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In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai
servizi, richiamate ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune. Inoltre è necessario l'acquisto di un'autovettura più consona alle esigenze del
Servizio Sport stante la necessità di espletare sopralluoghi  e spostamenti  in genere.
Si prevede per i servizi cimiteriali una nuova postazione PC presso il cimitero Urbano.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

ASILI  NIDO

Il servizio viene svolto in piena coerenza con il Piano Regionale relativo dei servizi per la prima infanzia e con il contributo della Regione che partecipa
finanziariamente alla gestione erogando specifici contributi coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

SERVIZI SOCIALI, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI,  SPORT E SERVIZI CIMITERIALI

Le scelte finanziarie e strategiche contenute nel programma sono coerenti ed in linea con le analoghe previsioni indicate nel Piano Regionale di Settore.
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 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI SOCIALI E SPORT-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 3.195.842,26 3.205.555,30 3.205.555,30 L.R.9/03-31/82-30/98-11/2001
Provincia 75.750,00 75.750,00 75.750,00 L.R. 46/95 
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 1.230.126,50 1.703.108,00 953.108,00

TOTALE (A) 4.501.718,76 4.984.413,30 4.234.413,30
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi dei servizi cimiteriali 235.000,00 265.000,00 265.000,00
Proventi da centri sportivi in gest. diretta 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Diritti di segreteria cimiteriali 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Proventi centri del tempo libero Handicap 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Proventi degli asili nido comunali 709.000,00 709.000,00 709.000,00
Proventi case di riposo per anziani 630.000,00 630.000,00 730.000,00
Canoni per concessioni cimiteriali 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Concorso dei comuni spese ambito socio-assistenz. 19.656,10 19.656,10 19.656,10
Canone gestione impianto di cremazione 0,00 0,00 0,00
Quota iscrizione asili nido 4.500,00 4.500,00 4.500,00

TOTALE (B) 2.228.156,10 2.258.156,10 2.358.156,10
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 8.208.455,49 8.178.299,00 8.068.899,00

TOTALE (C) 8.208.455,49 8.178.299,00 8.068.899,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 14.938.330,35 15.420.868,40 14.661.468,40



Comune di Fano     Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

SEZIONE 3 - Programmi e Progetti - SERVIZI SOCIALI E SPORT - 3.6 Spesa prevista per la realizzazione del programma 196

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SERVIZI SOCIALI E SPORT

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 13.909.774,35 93,11 % 363.556,00 2,43 % 665.000,00 4,45 % 14.938.330,35 17,01 %
2015 13.686.621,88 88,75 % 564.246,52 3,66 % 1.170.000,00 7,59 % 15.420.868,40 21,07 %
2016 14.241.168,40 97,13 % 300,00 0,00 % 420.000,00 2,86 % 14.661.468,40 20,91 %
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3.4 PROGRAMMA: "TERRITORIO E AMBIENTE"

       Responsabile: Dott. FULIGNO GIORGIO, Dott. Arch. GIANGOLINI ADRIANO, Dott. FOSSI GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma:

URBANISTICA

Il programma è finalizzato al controllo edilizio della città, in particolare:
- L’attività del settore “urbanistica” si articola attraverso la programmazione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati, a cui segue il
controllo dei progetti con l’attività dell’edilizia privata e della polizia amministrativa;
- L’attività nella pianificazione di dettaglio si estrinseca con i progetti dei piani particolareggiati a corredo del P.R.G e nell’istruttoria delle lottizzazioni
private. 
- L’attività di gestione e completamento del PRG è attuata anche attraverso l’attivazione di varianti allo strumento urbanistico. 
- L'attività di gestione e bonifica della toponomastica si articola attraverso la denominazione, l’ordinamento e l'aggiornamento della denominazione delle aree
di circolazione nel territorio comunale, l'assegnazione e la registrazione della numerazione civica. La denominazione delle nuove aree di circolazione è
direttamente collegata con la realizzazione dei progetti dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni private. La gestione della numerazione civica  e della
numerazione interna è direttamente collegata alle nuove opere edilizie e/o alla manutenzione di esse. 
- L’attività di gestione dell’area costiera avviene attraverso  il Piano Particolareggiato delle spiagge adeguato alle disposizioni del Piano di Gestione Integrata
delle Aree Costiere della Regione Marche.
L’edilizia residenziale convenzionata viene gestita attraverso:
 -Piani di Zona (PEEP) e aree delimitate ai sensi dell'art.51 della legge n.865/71;
- Convenzionamento degli interventi ai sensi dell'art.35 della legge n.865/71;
- Convenzionamento degli interventi di edilizia residenziale ai sensi del regolamento regionale n.6 del 4/10/2004;
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- Riscatto delle aree PEEP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, ai sensi della legge n. 448/98, e rilascio CDU relativi a tali aree;
- Programmi di Edilizia Residenziale Convenzionata agevolata, funzioni delegate da Regione e Provincia per erogazione, a imprese e cooperative, di
contributi pubblici, per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione primaria o in vendita a soggetti aventi i requisiti di legge, ai sensi della legge n.
179/92 e s.m..
L’attività dell’Edilizia Privata è gestita tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) istituito ai sensi dell’art.5 del DPR 380/2001, quale unico punto di
accesso per il privato ed i professionisti al fine di concludere tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi per l'intervento edilizio, agevolando
l’iter di rilascio anche mediante l’istituto della Conferenza dei Servizi.

LAVORI PUBBLICI

Interventi di arredo urbano
E' intendimento dell'Amministrazione Comunale installare elementi scultorei che saranno messi a disposizione dagli artisti. Verranno collocate le seguenti
sculture previa l'acquisizione di tutti i nulla osta necessari da parte dei vari enti competenti:
- “Prosperità”donata dall'artista Roberto Lugli di Pesaro da collocare in Loc. Ponte Metauro nella rotatoria della SS 16 d'intersezione con la S.P. Orcianense
scultura figurativa in bronzo dell'artista fanese Marisa Lambertini ceduta in comodato d'uso dal Club Soroptimist da collocarsi a Porta Maggiore nell'aiuola
adiacente il Bastione del Nuti posta all'incrocio tra viale Buozzi e via Arco d'Augusto.

Ufficio Toponomastica
Nell’anno 2011 l'Amministrazione Comunale ha istituito l’ufficio di Toponomastica che svolge le funzioni di denominazione, ordinamento e aggiornamento
delle aree di circolazione nel territorio comunale; l'assegnazione, la registrazione, l’aggiornamento della numerazione civica e la funzione di Segreteria della
Commissione Toponomastica, il tutto a servizio degli Uffici comunali ed esterni che a qualsiasi  titolo usano la toponomastica.
La denominazione della aree di circolazione comporta la convocazione dell’apposita Commissione Toponomastica; la redazione del verbale della seduta;
predisposizione della delibera di Giunta; richiesta di autorizzazione alla Prefettura, comunicazione  della nuova via ad uffici e servizi esterni. 
L’assegnazione della numerazione civica e della numerazione interna comporta il ricevimento della domanda di assegnazione, il controllo della
documentazione allegata, richiesta della documentazione mancante, verifica dello stradario e sull’anagrafe dei numeri già esistenti, assegnazione del numero
civico e della numerazione interna, comunicazione al richiedente e p.c. all’Ufficio Edilizia Privata del numero civico assegnato.
Oltre all’espletamento delle funzioni rientranti nell’ordinaria amministrazione, si è provveduto all’approvazione del Regolamento di Toponomastica
Comunale (contenente la disciplina comunale delle procedure e dei criteri per la denominazione di aree di circolazione e l’assegnazione della numerazione
civica, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni ISTAT). Fra gli altri obbiettivi si pone in evidenza la revisione della toponomastica e della
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numerazione civica per adeguarla alla situazione reale eliminando gli errori e le anomalie che in molti anni di mancanza di uno specifico Ufficio
Toponomastico si sono accumulati. 
Questo comporta ridefinire le aree di circolazione, assegnare la numerazione civica nelle strade ridenominate, eliminare la doppia numerazione civica
presente nella stessa area di circolazione, definire la numerazione interna della unica ecografiche semplici all'interno dei condomini; comunicare le variazioni
ai proprietari ecc.
Successivamente sono emerse delle criticità legate alla dislocazione sul territorio di migliaia di  numeri civici attribuiti nel corso degli anni con pratiche di
residenza, ma non riportati nel piano topografico. Nelle strade in cui si riscontrano dette criticità sarà necessario individuare puntualmente ogni singolo
numero civico e “legare” ad esso le famiglie che vi risiedono    

Attività estrattive
Negli ultimi anni, intorno alle attività estrattive si sono sviluppate ampie tematiche che coinvolgono il campo ambientale e urbanistico, quello forestale, le
tecniche di coltivazione, le metodologie di recupero, la sicurezza in cantiere, ecc.
Per quanto riguarda il territorio del comune di Fano, la provincia, su indicazione del comune ha individuato tre aree denominate “poli estrattivi”, in località
Falcineto, Tombaccia e Metaurilia.
A causa della crisi economica che a colpito in modo particolare il settore dell'edilizia l' estrazione del materiale di cava ha subito un forte rallentamento tanto
che aree di cava già autorizzate nell'anno 2010 non sono ancora attive. 
L'attività estrattiva, attiva solo nei poli estrattivi di Metaurilia e Falcineto-Torno dove  sono previste cave di prestito per opere di pubblica utilità, si sta
avviando alla conclusione.
Dette cave di prestito, autorizzate dalla Regione Marche,  servono per la realizzazione  dei lavori di ampliamento della terza corsia dell’A14.
Come previsto dalla normativa regionale il Comune di Fano ha stipulato con le società una  convenzione con la stesse si impegnano a versare al comune una
somma a titolo di contributo commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente. 
Fondamentale resta la previsione ma soprattutto la verifica di un effettivo e adeguato recupero delle cave che deve andare di pari passo con l’attività di scavo
ed oltre.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

II programma è finalizzato al miglioramento e al mantenimento delle attività e dei servizi erogati dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Tutela
del Paesaggio. Al momento, oltre all'attività ordinaria che viene espletata esclusivamente in modalità telematica, il Servizio, sta operando per far fronte
alle numerose nuove richieste di adempimenti e introduzione di nuovi procedimenti previsti dalle normative di settore con riferimento alle disposizioni
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contenute nel Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160, pubblicato in G.U. il 30/9/2010) e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
Fano Approvato con D.C.C. n.16 del 23/01/2013.
In particolare il servizio sta operando al fine di evadere le numerose richieste inerenti le attività produttive nei tempi certi imposti dalla normativa,
garantendo costantemente lo scambio di informazioni tra impresa e Pubblica Amministrazione.

In particolare, si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
1) rientrano tra le attività di primaria importanza per l’ufficio il costante miglioramento del servizio di front-office mediante aggiornamento della modulistica
e implementazione delle informazioni presenti sulla pagina web SUAP accessibile dal portale internet del Comune di Fano e la formazione di tutti gli
operatori nei vari settori inerenti le attività produttive, al fine di garantire all’utente che si rivolge al SUAP risposte esaustive e certe in merito agli
adempimenti da compiere al fine dell’esercizio dell’attività d’impresa.

L’ufficio riceve e gestisce telematicamente le istanze presentate tramite PEC (ai sensi della normativa vigente), curando contestualmente la messa a
punto di tutte le procedure necessarie alla verifica dei documenti, il reperimento delle dotazioni hardware e l’aggiornamento della pagina web del
SUAP.
Ulterioremente in conformità alle disposizioni normative vigenti vengono curate le pubblicazioni sul sito della documentazione relativa alle Conferenze di
Servizi, Varianti al PRG, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa in accordo con le vigenti norme in materia.
Di primaria importanza per il funzionamento dell’ufficio è la revisione e l’aggiornamento dei contenuti delle pagine web del SUAP, in modo da
rendenderli fruibili e comprensibili per l’utente, che può così conoscere tutte le informazioni inerenti il procedimento di interesse, ovvero la
normativa di riferimento, la modulistica da presentare e gli elaborati/documenti da produrre nonché tempi, costi e ufficio competente
all’emanazione del provvedimento finale. 
Considerato inoltre che il SUAP costituisce l’interfaccia tra utente ed enti Terzi e altri uffici comunali un importante obiettivo riguarda l’implementazione
dell’archivio informatico delle pratiche del Servizio.
Dopo una prima ricognizione delle informazioni disponibili si provvederà infatti ad implementare l’archivio raggruppando le istanze pervenute per ogni
singola ditta. In tal modo si potrà ottenere un archivio storico, riferibile alla singola ditta, attraverso il quale sarà possibile consultare tutte le istanze ad essa
connesse.
Nello specifico tale modalità di archiviazione consentirà:
- a qualunque componente dell’ufficio, in qualunque postazione di lavoro, di consultare lo stato di avanzamento delle pratiche in corso, in modo da rendere
chiara e tempestiva l’informazione agli utenti, nonché rendere più agevole l’istruttoria dei progetti e favorire lo scambio di informazioni tra gli uffici
comunali.
- il controllo degli adempimenti derivanti dalle autorizzazioni/concessioni rilasciate
- di valutare sotto ogni  profilo (edilizio, ambientale, sanitario, sicurezza antincendio ecc.....) le richieste di volta in volta presentate.
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2) Per quanto riguarda la Tutela Del Paesaggio l'attività del Servizio si articola nell'istruttoria delle pratiche di richiesta dell'Autorizzazione
Paesaggistica/Accertamento di compatibilità Paeasggistica, con l'eventuale esame da parte della Commissione Locale per il Paesaggio (istituita nel Comune
di Fano con Deliberazione di Consiglio comunale n. 264 del 28/10/2009 e Deliberazione di Consiglio comunale n. 309 del 27/11/2009), richiesta di parere
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e con il successivo rilascio del titolo richiesto. La tutela del paesaggio, vista la
necessità di confrontarsi con la specificità dei luoghi di intervento, è finalizzata al migliore inserimento e ad una maggiore compatibilità delle opere con il
contesto paesaggistico ed ambientale tutelato (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004).
Al fine di garantire trasparenza e imparzialità l’ufficio ha ravvisato la necessità di procedere alla redazione di apposito regolamento per la determinazione
delle sanzioni amministrative alternative alla remissione in pristino ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, in cui si stabiliscano i criteri per la
determinazione del danno ambientale e del profitto conseguito nonchè le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Ulteriormente considerate le vigenti disposizioni normative, anche per la parte relativa alla tutela del paesaggio l’ufficio provvede alla gestione telematica
delle istanze presentate a mezzo PEC.

SERVIZIO AMBIENTE

Il tema della qualità dell’ambiente e del territorio costituisce ormai il fulcro della mission dell’amministrazione comunale e sempre  più spesso gli
amministratori pubblici sono chiamati dalla collettiva  a rispondere in modo puntuale ed oggettivo sull’argomento.
l’amministrazione comunale pertanto intende passare da un’idea di sviluppo sostenibile  ad una sua realizzazione  concreta, promuovendo azioni e strategie
volte ad assicurare la salvaguardia e l’uso razionale delle risorse e del territorio implementando progetti di intervento condivisi e partecipati con la comunità. 
Il programma parte dall’analisi delle problematiche ambientali più significative che interessano la città e il territorio comunale per proporre percorsi e
progetti tesi a mitigare o superare gli impatti indotti sui cittadini.
Nei prossimi anni occorrerà ì impegnarsi a promuovere azioni ed interventi per approfondire la conoscenza delle dinamiche dell’inquinamento atmosferico a
livello urbano, e per porre in atto misure efficaci di abbattimento dello stesso. Occorrerà perseguire l'obiettivo della riduzione  della produzione dei rifiuti,
nonché attuare tulle quelle azioni volte ai ripristini ambientali del territorio recuperando aree degradate e contribuendo attivamente allo sviluppo del
complesso processo di risanamento di suoli e siti contaminati.
Occorrerà perseguire l'obiettivo di garantire soglie accettabili di rumore per salvaguardare la salute dei cittadini; promuove attività finalizzate al controllo e
alla riduzione del carico inquinante nelle acque nonché tutte quelle attività volte all'ottenimento/mantenimento della Bandiera Blu e conseguente verifica
della qualità delle acque di balneazione.  Occorrerà inoltre   continuare con maggiore enfasi il cammino intrapreso con l'adozione del PEAC e con l'adesione
al movimenti di valenza internazionale quali il “Patto dei Sindaci”  e volgere lo sguardo nella direzione del risparmio energetico,  dell’efficienza degli
impianti e dell’utilizzo di fonti rinnovabili
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- In materia di prevenzione dall’inquinamento elettromagnetico occorra conciliare l’esigenza di tutela  dell’integrità fisica delle persone con  le esigenze di
comunicazione che si avvalgono delle nuove tecnologie.

SERVIZIO  ECOLOGIA URBANA

Disinfestazione e gestione della fauna sinantropa
Gli interventi inerenti il controllo dei “Pests” saranno come sempre effettuati tenendo conto dell'impatto ecologico, limitando il ricorso a sostanze chimiche o
utilizzando quelle meno dannose. Le disponibilità di bilancio, ridotte ulteriormente per il 2014 rispetto al 2013, richiedono delle scelte mirate sulle modalità
di intervento. In particolare, occorrerà restringere la rete fissa di derattizzazione e limitare gli interventi alle situazioni di urgenza. Relativamente alla
disinfestazione, si procederà quasi esclusivamente agli interventi contro gli imenotteri pericolosi (vespe e calabroni), limitando la disinfestazione contro la
zanzara tigre alle scuole e ai cimiteri.
Il controllo della popolazione di colombi, come avviene da anni, continuerà attraverso l'intervento sui privati in modo che provvedano a rendere inidonei i
propri stabili allo stazionamento delle colonie e alla formazione dei nidi.

Tutela degli animali e gestione dei canili e gattili
La tutela degli animali non si limita alla semplice gestione delle strutture di detenzione degli animali randagi, ma intende intervenire sulla cultura dei cittadini
e sull'ambiente di riferimento delle popolazioni di animali. E' necessario quindi uno stretto contatto con il servizio Sanità Animale dell'ASUR e con le
associazioni di volontariato, in un'ottica di supporto reciproco.
Per quanto attiene i rifugi per animali, grazie alla collaborazione dell'associazione che li gestisce e al responsabile sanitario con cui la stessa ha stipulato una
convenzione, sebbene non sia possibile per limiti di spesa procedere a una revisione della struttura si mirerà a un miglioramento gestionale in modo che
diventino sempre meno luoghi di detenzione, ma piuttosto un momento di passaggio per la vita degli animali abbandonati, ai quali deve essere trovare una
nuova famiglia anche attraverso momenti di educazione cinofila.
Verrà aggiornato il sito internet che illustri tutte le attività e le iniziative dei rifugi comunali.
L'ufficio si interfaccerà con i Servizi Patrimonio, Lavori Pubblici, Appalti e contratti per realizzare uno sgambatoio e un cimitero degli animali su terreni di
proprietà del comune, in regime di project financing.

Educazione ambientale
Oltre ai patrocini gratuiti per gli eventi con finalità educativa proposti da associazioni e/o privati, l'educazione ambientale sarà svolta soprattutto dal CEA
(Casa Archilei), del quale il Comune è parte integrante; si parteciperà ai progetti provinciali con gli altri CEA per ottenere finanziamenti da parte della
Regione Marche.
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VERDE PUBBLICO

L’U.O. Verde Pubblico gestisce il servizio di manutenzione di aree verdi pubbliche attrezzate quali  giardini, alberate stradali, aree verdi di competenza di
scuole comunali e statali. Realizza inoltre le istruttorie relative alle norme di tutela delle piante appartenenti a specie protette ai sensi delle leggi regionali
forestali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

URBANISTICA

Gli  aggregati urbani necessitano di qualità, razionalità pianificatoria, coordinamento degli interventi. Norme immediatamente applicabili e comprensibili.
Velocità nelle decisioni.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

Tenuto conto che il SUAP è individuato quale canale esclusivo tra cittadino-imprenditore e Amministrazione, le scelte della programmazione sono mirate a
soddisfare le esigenze dell'utenza attraverso strumenti di semplificazione amministrativa (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra
amministrazione e privati, ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza.
Appare inoltre importante considerato il ruolo assegnato al SUAP quale punto “di riferimento” non soltanto per l’impresa ma anche per gli altri uffici
comunali ed enti terzi, operare per il costante miglioramento dell’archiviazione dei dati al fine di ridurre i tempi di rilascio degli atti autorizzativi inerenti le
attività produttive anche se non di competenza dell’ufficio, agevolando anche l’attività di controllo da parte della Pubblica amministrazione.

SERVIZIO  AMBIENTE
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L’ambiente è Tutto! Esso è un  bene prezioso, non riproducibile a piacimento e soprattutto non è un bene da consumare senza criterio. La nostra città si deve
porre oggi l’obiettivo di operare tutte le scelte necessarie per vivere in maniera confortevole e duratura entro i limiti posti dalla natura. La sfida consiste nel
conciliare nel miglior modo possibile “attività umana” con la salvaguardia e la qualità dell’ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

URBANISTICA

- Fornire alla città delle buone regole di come costruire e conservare l’edificato, agevolando l’attività edilizia anche attraverso la semplificazione
normativa e l’informatizzazione delle procedure al fine di conseguire riduzione di tempi e costi. 

- Consentire uno sviluppo sostenibile in relazione alle risorse ambientali;
- Creare luoghi rispondenti alle esigenze sociali dell’individuo;
- Incrementare il patrimonio di edilizia economica e popolare.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

Le finalità da conseguire consistono nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente ricompresi nel programma e nel raggiungimento degli obiettivi
propri delle linee di azione indicate.

In particolare lo SUAP mette in atto tutte le azioni necessarie per semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese anche alla
luce delle vigenti normative di semplificazione.

In particolare per le pratiche in cui sono richiesti numerosi endoprocedimenti, si provvede ad indire ed effettuare la Conferenza di Servizi prevista dalle
vigenti normative per l’esame contestuale degli interessi coinvolti in un'unica sede.
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SERVIZIO  AMBIENTE

Risanamento atmosferico dell’area urbana
La forte antropizzazione del territorio comunale, la presenza di più poli artigianali ed industriali e la consistente congestione di traffico veicolare, l’utilizzo di
impianti a biomassa,  ha come conseguenza una notevole produzione di sostanze inquinanti in atmosfera, periodicamente rilevate dalla centralina di
monitoraggio esistente nel nostro comune.
I dati in nostro possesso tendono ad evidenziare delle criticità in alcuni periodi dell’anno. I valori fissati dall’Unione Europea per la protezione della salute
umana e relativi alla Polveri sottili vengono sistematicamente superati. Occorre quindi individuare strategie e misure a carattere locale, piani di
comunicazione alla cittadinanza e interventi strutturali in grado di garantire una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per contrastare gli effetti
nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e più in generale sugli ecosistemi. 
 Rientrano in quest'ottica l'applicazione Accordo regionale sulla qualità dell’aria, che comporta l'adozione  di  una serie di azioni sinergiche a partire da
restrizioni al traffico veicolare, riduzione dei limiti emissivi negli stabilimenti industriali divieti di accensione di impianti a biomassa che non rispondano a
precise caratteristiche tecniche.
Riduzione della quota di rifiuti da inviare allo smaltimento
l'attuale situazione, vede nostro comune raggiungere percentuali di raccolta differenziata pari al 57,15% Nonostante sia un buon livello, si è consapevoli di
essere al di sotto degli obiettivi di legge. Pertanto l'amministrazione comunale, in collaborazione con il proprio gestore ASET Spa, intende migliorare
ulteriormente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, nell'ottica di garantire criteri
di efficienza efficacia economicità e fruibilità per l'utenza
occorre  promuovere modalità di raccolta rifiuti efficienti e diversificate correttamente inserite nelle differenzi porzioni del territorio comunale  (porta a porta
, raccolta per isole di base, centri di raccolta differenziata fissi e mobilie) nonché attraverso interventi di sensibilizzazione volti ad accrescere nel cittadino la
consapevolezza di attivare comportamenti il più possibile diretti alla riduzione della produzione di rifiuti
Bonifica dei siti inquinati e abbandoni rifiuti
dare continuità ai processi di studio e risanamento dei siti inquinati la dove i percorsi sono stati attivati. Sia per quanto attiene alle aree residenziali che
industriali utilizzando quando possibile i sistemi informativi territoriali per evidenziare i fattori di pressione ambientale sul suolo, sottosuolo e sulle acque.
Situazioni di particolare interesse, alle quali riservare attenzione  sono rappresentate dalla cava “Solazzi”  e da tre siti del territorio del Comune di Fano nei
quali sono stati eseguiti abbandoni rifiuti pericolosi ( I.P.A. Cancerogeni) provenienti da un cantiere (EX industria di trasformazione del carbone in gas) della
città di Pesaro. Dette procedure sono ormai giunte alla fase conclusiva
Relativamente agli abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti, proseguirà in sinergia con gli organi di vigilanza il controllo e l'attività di indagine volte a
ridurre il manifestarsi di detti fenomeni, nonché l'adozione di provvedimenti volti al risanamento delle aree degradate ed al ripristino dei luoghi.
M.C.A
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Il Servizio Ambiente continuerà a svolgere la funzione di individuazione, mappatura e controllo, su tutto il territorio comunale, di quei manufatti o parti di
essi che si presume possano contenere M.C.A.. richiedendo ai rispettivi proprietari l'attivazione di un programma di controllo e manutenzione dell'MCA.
Rumore
in materia di rumore , sotto il profilo sia autorizzatorio, sia di controllo, si farà fronte alle singole problematiche  in un'ottica di intersettorialità con con gli
altri uffici comunali al fine di conciliare le esigenze di tutela della quiete pubblica e del cittadino garantendo  soglie accettabili di rumore per salvaguardare la
salute,  con quelle delle attività di intrattenimento 
Sulla base del quadro fornito dalla relazione Biennale sullo stato Acustico del Comune,  verranno individuati interventi  da adottare per il miglioramento
delle situazioni critiche.
Grazie all'assistenza ed al supporto tecnico-scientifico fornito dal Servizio Radiazioni/Rumore dell'Arpam di Pesaro (con il quale è stata stipulata apposita
convenzione), si continueranno a svolgere azioni di  controllo e misurazione di rumore relative a segnalazioni di disturbo derivanti da attività produttive,
artigianali, commerciali, da pubblici esercizi e infrastrutture viarie.
Si proseguirà infine nell'attività istituzionale volta al rilascio di pareri tecnici-nullaosta, in ordine a richieste di apertura/ampliamento esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, richieste di apertura di attività produttive; a piccoli trattenimenti musicali; nonché al rilascio di
autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per le attività temporanee di cantieri e/o manifestazioni. 
AUA
Nell'ambito dell' Autorizzazione Unica Ambientale, introdotta nell'ordinamento dal DPR 13 marzo 2013 n. 59 l'ufficio dovrà far fronte con celerità a fornire
il proprio contributo attraverso  pareri ambientali  ai  procedimenti attivati presso lo Sportello Unico Attività Produttive. Si rimarca che il complesso iter
procedurale relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale comporterà una sempre più stretta interazione con gli uffici  tecnici, ambientali e sanitari del
territorio  (Comunali e Provinciali)
Inquinamento delle acque e balneazione
In collaborazione con il Gestore le Servizio Idrico Integrato, si procederà ad una  rivisitazione dell'iter procedimentale amministrativo per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura alla luce delle recenti interpretazioni normative ed indirizzi forniti  dalla Regione Marche e dall'AATO.
Continueranno le verifiche ed i controlli sul territorio volti alla individuazione/ regolarizzazione degli scarichi abusivi e continuerà, altresì, la stretta
collaborazione con l'Ufficio Turismo e gli altri Enti coinvolti nelle attività volte all'ottenimento/mantenimento della Bandiera Blu e alla verifica della qualità
delle acque di balneazione. 
Si provvederà a predisporre una funzionale e  innovativa georefenzazione di tutti i recapiti a mare insistenti nel territorio comunale.
Inquinamento elettromagnetico
In base alla normativa statale e regionale i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il regolamento in vigore nel nostro Comune va aggiornato sulla base di:
nuovi insediamenti abitativi; nuove esigenze di localizzazione dei concessionari; nuove tecnologie (antenne UMTS, DVBH, WiMax); Si Prevede inoltre di
estendere il regolamento di localizzazione a tutte le antenne dello spettro da 0 a 300 Ghz (attualmente il regolamento riguarda solo le antenne per telefonia
mobile). 
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E' in inoltre in via di definizione la stesura di idoneo regolamento per “l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione”. Tale
regolamento permetterà di pianificare nel miglior modo possibile, in un ottica di tutela della salute e di programmazione urbanistica,  l'istallazione di nuovi
impianti di telefonia mobile e l'eventuale riallocamento delle strutture esistenti. 
Risparmio energetico:
Assunta la consapevolezza che le tradizionali fonti energetiche non sono infinite occorre incentivare una nuova conoscenza tecnica nel costruire/ristrutturare i
fabbricati oltre a promuovere forme sia di risparmio energetico, sia di utilizzo di energie alternative al fine di concorrere ad uno sviluppo equilibrato e
sostenibile e nel contempo ottenere anche risparmi economici. Il  Piano Energetico Ambientale Comunale approvato costituisce la base di partenza per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Va inoltre ricordata l'attività di supporto al cittadino svolta dall'ufficio in merito alla gestione del Bonus fiscale per le zone non metanizzate.

VERDE PUBBLICO

L’U.O. Verde pubblico consegue prioritariamente il mantenimento del verde urbano al fine di garantire una condizione costante di funzionalità e decoro della
città. 
Oltre alle ordinarie attività di gestione del verde pubblico (potature, abbattimenti, fioriture, irrigazioni, ecc.) sono previsti  i seguenti interventi:

Gestione degli affidamenti in atto, e di eventuali nuovi affidamenti, ad Associazioni di volontariato per la gestione di aree verdi pubbliche di quartiere
mediante il  Regolamento per l’affidamento del servizio di gestione di aree verdi pubbliche;
interventi di manutenzione consistenti in completamento e manutenzioni di viali alberati o di alberature in zone di parcheggio, mediante ripristini e
sostituzioni;
collaborazione per gli interventi di propria competenza, e se richiesta (cosa ad oggi non occorsa) per la realizzazione di aree boscate compensative per la
costruzione della terza corsia dell’Autostrada A 14 – tratto Comune  di Fano;
interventi di riqualificazione delle aree verdi all’interno dei perimetri scolastici con progressiva sostituzione di specie non autoctone e di alberi vetusti.

3.4.3.1 – Investimento:

Vedi Piano Triennale 2014/2016 per tutti i servizi compresi nel programma.
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3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

URBANISTICA

Dipendenti del Settore Urbanistica , collaboratori esterni, servizi di staff.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

Per l'espletamento di tutte le attività, ordinarie e organizzative del Servizio, che vengono via via sempre più accresciute dalle normative di settore, oltre alla
dotazione organica attuale, risulta più che necessario l'apporto di almeno una unità amministrativa e di un’unità tecnica di personale, al fine di
consentire all’ufficio di operare nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa e contemporaneamente proseguire con le azioni di semplificazione dell’azione
amministrativa.

SERVIZIO  AMBIENTE

La realizzazione delle azioni previste nel presente programma vede coinvolto il personale del Servizio. Il particolare livello professionale specialistico, per i
temi propri di competenza, comporta inoltre una continua interazione sia con altri Settori del Comune  sia verso altri Enti quali ASET S.p.A, ASUR,
ARPAM, Provincia di Pesaro Urbino, Regione Marche

ECOLOGIA URBANA

Nell'U.O. Ecologia Urbana residuano 1 esperto tecnico, 1 istruttore amministrativo e un collaboratore di cat. A.
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VERDE PUBBLICO

Dipendenti del Settore LL.PP.- Urbanistica - U.O. Verde Pubblico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

URBANISTICA

- Attrezzature d’ufficio;
- Software e hardware;
 - Servizio informatico territoriale.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali da impiegare dovranno essere necessariamente e urgentemente implementate ed
eventualmente adeguate alle esigenze degli uffici. Si fa presente che allo stato attuale le dotazioni hardware e software dell’ufficio risultano totalmente
inadeguate alle necessità attuali e future, comportando un notevole dispendio di tempo da parte del personale addetto, che potrebbe altrimenti essere speso
per l’espletamento dei procedimenti migliorando i tempi di risposta e di conseguenza l’efficacia del servizio. Inoltre è necessario l'acquisto di un'autovettura
più consona alle esigenze di tutto il settore stante la necessità di espletare sopralluoghi  e spostamenti  in genere

SERVIZIO  AMBIENTE

Sono le risorse assegnate al Settore quali gli automezzi di competenza, gli strumenti informatici. 
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ECOLOGIA URBANA E VERDE PUBBLICO

Le risorse strumentali da utilizzare sono costituite dai beni inventariati e riferiti ai servizi del programma.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

URBANISTICA

La coerenza con i piani regionali e provinciali di settore vanno ricercati negli strumenti urbanistici di riferimento gestiti ed utilizzati all’interno del
programma.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA DEL PAESAGGIO

Le attività svolte dal Servizio saranno svolte in conformità ai piani di settore.

SERVIZIO AMBIENTE

L’attività si sviluppa in piena coerenza con le leggi regionali e la pianificazione di settore di carattere provinciale o superiore.

VERDE PUBBLICO

Non sussiste un piano regionale di settore.
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 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TERRITORIO E AMBIENTE-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 3.943.500,00 10.000,00 10.000,00
Provincia 385.000,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 1.121.500,00 1.726.500,00 371.500,00

TOTALE (A) 5.450.000,00 1.736.500,00 381.500,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Diritti segreteria urbanistica 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Proventi cessione cartografie, visure, ecc. 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Proventi deriv. sanzioni in materia di verde pubblico 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Concorso nelle spese derivanti dallo sfruttam. cave 130.000,00 230.000,00 130.000,00
Recupero somme per bonifica coatta area private 500,00 500,00 500,00
Recupero da privati spese per demoliz.opere abus. 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Diritti di istruttoria SUAP, Demanio, ecc. 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Recupero da privati per contr. inquinam. acustico 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi ricovero cani presso canile 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Prov. sanz. amm.ve LR 2/2013-ecolog. e paesaggio 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE (B) 342.700,00 442.700,00 342.700,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 17.049.842,00 15.701.342,00 15.739.342,00

TOTALE (C) 17.049.842,00 15.701.342,00 15.739.342,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 22.842.542,00 17.880.542,00 16.463.542,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TERRITORIO E AMBIENTE

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 15.676.009,04 68,63 % 1.726.532,96 7,56 % 5.440.000,00 23,82 % 22.842.542,00 26,01 %
2015 16.154.042,00 90,34 % 0,00 0,00 % 1.726.500,00 9,66 % 17.880.542,00 24,43 %
2016 16.092.042,00 97,74 % 0,00 0,00 % 371.500,00 2,26 % 16.463.542,00 23,48 %
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3.4 PROGRAMMA : "SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI"

       Responsabile: Dott. ssa MANTONI,  Dott. FOSSI, Dott. Ing. GIANGOLINI

3.4.1 – Descrizione del programma:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

1) In continuità con l'anno scorso, l' U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO – POLITICHE COMUNITARIE eroga i servizi consistenti
nell’istruttoria e rilascio delle licenze e/o autorizzazioni di funzioni delegate in materia di commercio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, forme
speciali di vendita, acconciatori, centri estetici, strutture sanitarie, spettacoli viaggianti, agenzie di viaggio e d’affari, rivendite di giornali, occupazione
temporanea di suolo pubblico, strutture ricettive extra-alberghiere, agibilità locali pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti, autorizzazioni varie per feste,
ecc., attività dei servizi autotrasporti non di linea, N.I.A. sanitaria per commercio alimentare ed esercizi pubblici, somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, pubblicità, organizzazione/gestione/ collaborazione per l'organizzazione di fiere e mercati in genere, ed altro, esclusivamente in via telematica e
tramite il SOFTWARE DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, pubblicato in G.U. il 30/9/2010.
2) REVISIONE REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN BASE ALLA L.R. N.
27/2009, ai fini di una corretta attuazione delle procedure, alla luce delle disposizioni delle modifiche previste dalla L.R. 27/2009, e più in particolare dal
relativo regolamento regionale in materia di somministrazione, approvato dalla Regione Marche nel mese di Agosto 2011, si rende necessario ed impellente
adeguare il vigente regolamento comunale;
3)REVISIONE REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N.
27/2009, ai fini di una corretta attuazione delle procedure, alla luce delle disposizioni delle modifiche previste dalla L.R. 27/2009, e più in particolare dal
relativo regolamento regionale in materia di commercio su aree pubbliche, approvato dalla Regione Marche nel mese di Agosto 2011, si rende necessario ed
impellente adeguare il vigente regolamento comunale ma subordinatamente alle annunciate modifiche della normativa regionale.
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4) Per quanto riguarda le Politiche Comunitarie l'attività del Servizio si articola nelle seguenti attività: informazione e consultazione di informative ed
opportunità di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, a favore di privati cittadini, imprese ed associazioni, grazie al supporto gratuito del centro
Europedirect di Urbino e di Pesaro, nonché proporre proposte di progetto, attraverso l’analisi del bando per l’accesso al finanziamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

Tenuto conto che il SUAP è individuato quale canale esclusivo tra cittadino-imprenditore e Amministrazione, da ultimo mediante DDPF n. 156 del
25.11.2013 che ha previsto l'inoltro a mezzo SUAP anche della Notifica di Inizio Attività Produttive (N.I.A.) da parte dell'Operatore del Settore Alimentare,
le scelte della programmazione tendono a soddisfare le esigenze dell'utenza anche attraverso strumenti di semplificazione amministrativa (SCIA, silenzio
assenso, accordo tra amministrazione e privati, conferenze di servizi,ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza. Inoltre
collabora con le categorie e con gli operatori commerciali recependo i suggerimenti per il miglioramento dell’offerta.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

Le finalità da conseguire consistono nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente ricompresi nel programma e nel raggiungimento degli obiettivi
propri delle linee di azione indicate.

In particolare il SUAP ha messo in atto tutte le azioni necessarie per semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese anche
alla luce delle vigenti normative di semplificazione.
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3.4.3.1 – Investimento:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

 Vedi Piano Triennale 2014-2016.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

Per l'espletamento di tutte le attività, ordinarie e organizzative, del Servizio, la dotazione organica attuale,  aumentata di ulteriori due unità (Dott. Crespi e
Avv. Manna), si presenta sufficiente ed adeguata e dispone di supporti tecnologici, strumenti di comunicazione, connessione in rete con banche dati
(anagrafe, Camera di Commercio, ecc.) e con le altre Pubbliche Amministrazioni attualmente in fase di integrazione/sostituzione, attraverso apposito
contratto di locazione/leasing di computers nonché stipulazione di apposita Convenzione con il Ministero di Giustizia per l'accesso diretto al Casellario
Giudiziale. 

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
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COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali da impiegare dovranno essere necessariamente e urgentemente implementate ed
eventualmente adeguate alle esigenze degli uffici. Si fa presente che allo stato attuale le dotazioni hardware e software dell’ufficio risultano totalmente
inadeguate alle necessità attuali e future, comportando un notevole dispendio di tempo da parte del personale addetto, che potrebbe altrimenti essere speso
per l’espletamento dei procedimenti migliorando i tempi di risposta e di conseguenza l’efficacia del servizio, inoltre occorre dare seguito alla convenzione
con il Ministero di Giustizia per l'accesso diretto al Casellario Giudiziale. Si rende necessario l'acquisto di un'autovettura più consona alle esigenze di tutto il
settore stante la necessità di espletare sopralluoghi  e spostamenti  in genere

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA - POLITICHE COMUNITARIE

Le attività svolte dal Servizio saranno svolte in conformità ai piani di settore.
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 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE (A) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI
Proventi e diritti di fiere, mostre e mercati 163.900,00 163.900,00 163.900,00
Contributi da privati per iniziative in campo commerc. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE (B) 183.900,00 183.900,00 183.900,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 367.104,00 354.415,00 354.015,00

TOTALE (C) 367.104,00 354.415,00 354.015,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 553.004,00 540.315,00 539.915,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SVILUPPO ECONOMICO E SERV.PRODUTT.

Spesa Corrente Spesa per
Quota peso del
programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 551.784,00 99,78 % 1.220,00 0,22 % 0,00 0,00 % 553.004,00 0,63 %
2015 539.715,00 99,89 % 600,00 0,11 % 0,00 0,00 % 540.315,00 0,74 %
2016 538.715,00 99,78 % 1.200,00 0,22 % 0,00 0,00 % 539.915,00 0,77 %
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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO  (PARTE 1)
Denominazione

del programma (1) Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento
e regolamento UE (estremi)

Anno di
competenza

I° Anno
successivo

II° Anno
successivo

01 - Amministrazione Generale 15.675.164,93 14.163.779,93 14.024.821,93
02 - Giustizia 8.650,00 8.650,00 8.650,00
03 - Polizia E Mobilita' 11.466.353,03 10.467.929,03 11.100.099,03
04 - Istruzione 19.075.222,50 11.434.338,00 10.821.188,00
05 - Cultura E Turismo 3.252.507,00 3.260.006,00 2.492.424,00
06 - Servizi Sociali E Sport 14.938.330,35 15.420.868,40 14.661.468,40
07 - Territorio E Ambiente 22.842.542,00 17.880.542,00 16.463.542,00
08 - Sviluppo Economico E Serv.Produtt. 553.004,00 540.315,00 539.915,00

TOTALI 87.811.773,81 73.176.428,36 70.112.108,36
(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
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3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento  (parte 2)

Programma
(1)

Quote di risorse
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. +
CR.SP. + Ist. Prev.

Altri indebitamenti
(2)

Altre entrate Proventi dei servizi

01 41.463.586,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103.180,00 297.000,00
02 0,00 25.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 16.736.693,09 0,00 1.203.753,00 3.200.535,00 0,00 0,00 0,00 7.555.000,00 4.338.400,00
04 16.390.037,50 1.454.211,00 817.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.699.000,00 4.970.000,00
05 7.153.637,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 1.637.000,00 138.300,00
06 24.455.653,49 0,00 9.606.952,86 227.250,00 0,00 0,00 0,00 3.886.342,50 6.844.468,30
07 48.490.526,00 0,00 3.963.500,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 3.219.500,00 1.128.100,00
08 1.075.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 551.700,00

TOTALI 155.765.667,87 1.480.161,00 15.591.705,86 3.888.785,00 0,00 0,00 0,00 36.106.022,50 18.267.968,30

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato
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REALIZZAZIONE STRADA
INTERQUARTIERI  VIA ROMA-VIA
TRAVE CON COLLEGAMENTO
VIA MORGANTI 801 2004 5.105.000,00 2.771.829,12

207 - ALIENAZ.E DIRITTI
PATRIM.N.RISCOS.

MAGG. SPESA STRADA
INTERQUARTIERI VIA ROMA/
TRAVE/ VIA MORGANTI  (av.'04
fondi vinc. condono edilizio) 801 2005 400.000,00 0,00 201-CONDONO EDILIZIO VINCOLATO--
PARTE REALIZZ. RETE SMALTIM.
ACQUE METEORICHE IN V.LE
CAIROLI  (COND.EDIL.) 904 2005 90.000,00 7.556,98 201-CONDONO EDILIZIO VINCOLATO--
PARTE REALIZZ. RETE SMALTIM.
ACQUE METEORICHE IN V.LE
CAIROLI (AV.'04 F.V.) +imp.2235/05 904 2005 160.000,00 0,00

209-AVANZO FONDI VINC.(ENTRATE
PROPRIE)

A.P.: Manutenz. straordinaria struttura
di copertura scuole elementari (fin.:
alienaz. patrim.li) progetto esecutivo
approvato con D.G. n. 52 del 27/02/07- 402 2006 200.000,00 130.270,00

207/ V7 - ALIENAZ.BENI MOBILI/IMMOB.E
CONCESS.DIRITTI SUPERF.IN ALTRE
ZONE-

COSTRUZ. SCUOLA ELEM.CON
ANNESSA PALESTRA IN LOC.
MAROTTA (ACC.484/06) (FIN:
MUTUO € 3451000,00 CASSA D.P.) 402 2006 3.451.000,00 3.133.876,98 204/V4 -MUTUI IN RISCOSSIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato
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A.P.: Realizzazione di un collettore
fognario per acque chiare in Via
C.Pisacane (fin: alienazi. patrim.li) 904 2006 1.400.000,00 6.120,00

207/ V7 - ALIENAZ.BENI MOBILI/IMMOB.E
CONCESS.DIRITTI SUPERF.IN ALTRE
ZONE-

Manutenz. straord. percorsi pedonali
con abbattimento barriere architett.
marciapiedi  V.le XII Settembre
(maggior spesa) (alienaz. patrimoniali) 801 2007 85.000,00 20.090,20

207/ V7 - ALIENAZ.BENI MOBILI/IMMOB.E
CONCESS.DIRITTI SUPERF.IN ALTRE
ZONE-

Acquisto di un  immobile nel centro di
quartiere in località Gimarra. (AV.
2008 FONDI VINC.) 101 2009 900.000,00 0,00

209/9V-AVANZO F/VINC.(ENTRATE
PROPRIE)

Maggior spesa realizzaz. scuola
elementare di Marotta (AV. 2008 Fondi
non vinc.) 402 2009 250.000,00 9.163,96 AVANZO FONDI NON VINCOLATI
Parte  maggior  spesa  realizzazione
strada   interquartieri  (Avanzo  2008
Vinc.) 801 2009 182.044,06 0,00

209/9V-AVANZO F/VINC.(ENTRATE
PROPRIE)

Parte maggior spesa  realizzazione
strada interquartieri (Alinanz.:  Avanzo 
Fondi  non vincolati) 801 2009 1.567.000,00 0,00 AVANZO FONDI NON VINCOLATI
Parte maggior spesa  realizzazione
strada interquartieri (Av. 2008 spese
C/Capitale ) 801 2009 358.000,00 0,00

208-AVANZO
C/CAP.ONERI/LOCULI/CONDONO ED
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato
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Parte maggior spesa strada
interquartieri (finanz.:  Avanzo  Fondi
Vincolati  '08) 801 2009 132.955,94 0,00

206/6V -AVANZO FONDI VINC.(DA
CONTRIB.)

PARTE STRAORD. MANUTENZ.
COPERATURA RESIDENZA
COM.LE (avanzo 2009 fondi vinc.) 108 2010 80.290,03 0,00

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE PROPRIE) -ALIENAZ.
PATR. RISCATTO DIRITTI SUPERF.

Parte Straord.. Manutenz.. copertura
residenza COM.LE (avanzo 2009 spese
in conto capitale) 108 2010 40.000,00 0,00

208-AVANZO
C/CAP.ONERI/LOCULI/CONDONO
EDiILIZIO

Parte restauro Chiesa San Pietro in
Valle (contrib. reg.le di € 441.000,00) 502 2010 441.000,00 126.712,64

205/5V - -conto 26-CONTRIBUTI IN
RISCOSSIONE-

parte restauro Chiesa San Pietro in
Valle (Finanz.: contrib. permessi a
costruire) (oneri n. 1278) 502 2010 147.000,00 50.309,40

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

Costruzione nuovo parapetto via Felice
Cavallotti  e riqualificaz. marciapiede
'fino alla stazione (AV.'09 F.non vinc.) 801 2010 280.000,00 0,00 AVANZO 2009 FONDI NON VINCOLATI
LAVORI DI COMPLETAMENTO
STRADA ZONA INDUSTRIALE DI
BELLOCCHI. ACQUISIZIONE DI
AREE (VIA VAMPA)  e redazione
frazionamenti catastali 801 2010 207.516,00 176.639,06

207/7V -conto 28- ALIENAZ.BENI
MOBILI/IMMOB.E CONCESS.DIRITTI
SUPERF.IN ALTRE ZONE-
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
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MAGGIOR SPESA REALIZZAZ.
STRADA INTERQUARTIERI  per
parte spese tecniche amministrazione
prov.le (avanzo 2009 spese c/capitale) 801 2010 30.000,00 0,00

208-AVANZO
C/CAP.ONERI/LOCULI/CONDONO
EDiILIZIO

Riqualificaz. camminamenti ped.li
Quartiere Vallato vie alberti, donatello,
bosso, delle langhe-(Av. '09 F.N.V.) 801 2010 120.000,00 104.042,54 AVANZO 2009 FONDI NON VINCOLATI
Interventi di forestazione urbana
(Contrib. reg.le straord. di € 50.000,00 ) 906 2010 50.000,00 5.000,00

205/5V - -conto 26-CONTRIBUTI IN
RISCOSSIONE-

straord. manut. spazio esterno del
Centro Diurno per Disabili (CTL) (av.
2009 fondi vinc.) 1004 2010 100.000,00 0,00

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE PROPRIE) ALIENAZ.
PATR. RISCATTO DIRITTI SUPERF.

Ricostruzione dell'ala dell'edificio
Palazzo Nolfi interessata al crollo (Av.
conto cons.'10 spese in c/cap.) 105 2011 288.180,00 0,00

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE PROPRIE) ALIENAZ.
PATR.RISCATTO DIRITTI SUPERF.

Manutenzione straordin.su arredi,
giochi ed attrezzature dei giardini delle
varie scuole materne (av.c/c 2010 spesa
c/capitale) V.ANCHE IMP.09/2057 401 2011 40.000,00 28.958,01

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE
PROPRIE)--ALIENAZ.PATR.RISCATTO-DIRI
TTI SUPERF.
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PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato
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Lavori di somma urgenza  per messa in
sicurezza TORRE CAMPANARIA
DEL TEATRO DELLA FORTUNA
(ART.176 D.P.R. 207/2010). (maggior
spesa finanz. prelevam.  fondo di
riserva)V.anche IMP.11/1592-oneri
n.1289 ridotto det.2644/11 sett.6°L.P. 502 2011 31.000,00 19.440,57 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
RESTAURO delle finestre storiche
della facciata principale del TEATRO
DELLA FORTUNA (contrib.permessi
a costruire n.1292) Fondi assegnati con
D.G. N.301 del 26.10.2011vedi anche
D.G.N.122 del 12.04.12- utilizzo
economie 502 2011 64.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

Mggior spesa  realizzazione strada
Interquartieri fra via Roma e via Trave
(Avanzo c/c 2010 spese c/capitale)
VEDI ANCHE IMP.N.01/1761-
04/1220-04/2371-05/2216-09/2007-
09/2009-09/2010-09/2011-10/1862 801 2011 652.088,58 0,00

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE
PROPRIE)--ALIENAZ.PATR.RISCATTO-DIRI
TTI SUPERF.
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Straord. manutemz. della passerella
pedonale nell'area denominata "Ponte
dei Passeggi"- (fondi assegnati con
D.G.n. 519 del 6.12.2011)- (finanziam.
avanzo c/c 2010 spesa c/capitale)-- 801 2011 50.000,00 0,00

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE
PROPRIE)--ALIENAZ.PATR.RISCATTO-DIRI
TTI SUPERF.

Manutenzione straordinaria dei cimiteri
rurali anno 2011 (AV.C/C 2010 SPESA
C/CAPITALE)-- 1005 2011 41.000,00 320,72

209/9V-CONTO 30-AVANZO C./CAP. (entrate
proprie)- ALIENAZ.PATR.RISCATTO diritti di
superfic..

Manutenzione straordinaria del
cimitero ubano di via della Giustizia  -
anno 2011- -CUP E36J11000370004 
(AV.C/C 2010 spesa c/capitale) 1005 2011 50.000,00 391,99

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE
PROPRIE)--ALIENAZ.PATR.RISCATTO-DIRI
TTI SUPERF.

Costruz. nuova scuola elementare con
annessa palestra loc. Marotta di Fano -
Maggior spesa per  approvaz. perizia di
variata distribuzione delle somme a
disposizione dell'amm.ne (permessi a
costruire 1305) 108 2012 165.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

MANUTENZ. STRAORD. DELLA
SCUOLA ELEMENTARE
CORRIDONI (Permessi a costruire n.
1301) (determ.affidam.lav.n°182 del
24.01.2013 -ditta Guidi Giovanni srl)-- 402 2012 50.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-



Comune di Fano Relazione previsionale e programmatica 2014 - 2016

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
funzione e servizio

Anno 
di impegno fondi

Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
approvato

SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi - 4.1 Elenco opere pubbliche finanziate negli anni 228

SISTEMAZIONE ESTERNA DEL
GIARDINO DELL'ISTIT.
COMPRENSIVO DI MAROTTA
(contrib. permessi a costruire n. 1300) 402 2012 50.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

Manutenz. straord. chiesa e casa
parrocchiale di Ponte Metauro
(CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE N°1299) 502 2012 90.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

AV.C/CAP.Lavori di manutenzione
straordinaria strade comunali - Primo
intervento -  (AV.C/CAP. C/C 2011--) 801 2012 1.000.000,00 2.630,13

209/9V-CONTO 30-AVANZO
C./CAP.(ENTRATE
PROPRIE)--ALIENAZ.PATR.RISCATTO-DIRI
TTI SUPERF.

Progetto esecutivo per  lavori di
miglioramento viabilità attraverso
installazione nuova segnaletica
verticale e complementare -aggiud.
definitiva ditta CIMS srl di Castel
Guelfo di Bologna (BO) DET.698 DEL
11.04.2013- 801 2012 80.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-
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Variante al prog. lavori  sistemaz.
straord. rotatorie ed attraversamenti
pedonali: zona Ponte Storto, Via Roma,
via della Giustizia -Via Roma, Via
dell'abbazia -Via Roma (perm.a
costr.n:1302)- 801 2012 63.000,00 0,00

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-

Parte progetto definitivo - esecutivo per
i lavori di ricostruzione del Magazzino
del Centro Sociale Sportivo "Giancarlo
Santinelli" di Ponte Sasso - (vedi anche
imp.n.11/1786 finanz.contrib. permessi
a costruire n.1291 e 1295)- 1004 2012 40.400,00 17.334,90

203 - CONTRIBUTI PERMESSI A
COSTRUIRE-
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4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Con riferimento all'elenco delle opere pubbliche di cui al punto precedente, si dà atto che gran parte delle stesse è in avanzata fase di realizzazione mentre
per alcune devono essere ancora attivate le procedure di appalto.



SEZIONE V 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO 

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma  8, D.L.vo 267/2000)
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 1

Amministrazione
gestione-controllo

2

Giustizia

3

Polizia
locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e beni
culturali

6

Settore sportivo e
ricreativo

7

Turismo

Classificazione economica

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale  di cui: 6.195.469,52 0,00 2.393.702,38 2.298.860,02 482.407,29 110.282,35 96.591,28
 - - Oneri Sociali 1.364.677,08 0,00 531.273,68 501.086,80 102.767,15 24.204,29 20.557,33
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 3.457.807,00 45.075,39 456.281,45 4.001.439,45 939.415,41 575.034,18 447.521,32
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 33.106,43 0,00 5.874,27 273.146,29 996.792,64 120.113,00 294.000,00
4- - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 16.628,00 0,00 0,00 798.847,93 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città Metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 404.883,93 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 16.628,00 0,00 0,00 393.964,00 0,00 0,00 0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 49.734,43 0,00 5.874,27 1.071.994,22 996.792,64 120.113,00 294.000,00
7- - Interessi passivi 41.156,83 0,00 0,00 265.610,18 9.287,79 0,00 0,00
8- - Altre spese correnti 1.574.359,12 47.878,94 168.952,38 211.494,69 55.212,36 178,60 18.977,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 11.318.526,90 92.954,33 3.024.810,48 7.849.398,56 2.483.115,49 805.608,13 857.090,28
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 8

Viabilità e trasporti

9

Gestione del territorio e dell’ambiente

Classificazione economica

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale Edilizia
residenziale

pubblica Servizio
02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri Servizi 01 –
03 – 05 e 06

Totale

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui: 692.495,16 0,00 692.495,16 44.190,17 0,00 1.161.876,27 1.206.066,44
 - - Oneri Sociali 153.208,27 0,00 153.208,27 9.518,73 0,00 262.089,97 271.608,70
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 3.169.023,06 1.526.907,14 4.695.930,20 5.947,88 0,00 12.146.163,12 12.152.111,00
Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 138,57 138,57 0,00 24.623,56 754.261,89 778.885,45
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.106,00 44.106,00
 - - Provincie e Città Metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.155,89 710.155,89
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 138,57 138,57 0,00 24.623,56 0,00 24.623,56
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 138,57 138,57 0,00 24.623,56 754.261,89 778.885,45
7- - Interessi passivi 238.109,00 0,00 238.109,00 40.180,21 0,00 541,28 40.721,49
8- - Altre spese correnti 658.307,17 19.701,92 678.009,09 2.922,90 0,00 91.159,83 94.082,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 4.757.934,39 1.546.747,63 6.304.682,02 93.241,16 24.623,56 14.154.002,39 14.271.867,11
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 10
Settore sociale

11
Sviluppo economico

12
Servizi

produttivi

Totale generale

Classificazione economica

Industria
artigianato Serv.

04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altre Servizi da
01 a 03

Totale

 - A) SPESE CORRENTI
1- - Personale  di cui: 2.680.977,60 0,00 129.851,29 0,00 26.795,55 156.646,84 0,00 16.313.498,88
 - - Oneri Sociali 597.145,19 0,00 27.801,14 0,00 5.553,47 33.354,61 0,00 3.599.883,10
 - - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 6.985.677,27 0,00 42.540,28 0,00 290.855,47 333.395,75 0,00 34.089.688,42
Trasferimenti correnti
3--Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

1.887.819,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

3.624.152,51
4--Trasferimenti a imprese private 103,29 4.500,00 0,00 0,00 8.000,00 12.500,00 0,00 12.603,29
5--Trasferimenti a Enti pubblici 294.745,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.245,00
di cui:
-- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.106,00
-- Provincie e Città Metropolitane 22.124,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.280,74
-- Comuni e Unione Comuni 271.820,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.820,20
-- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.883,93
-- Altri Enti Amm.ne Locale 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.154,13
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 2.182.668,22 4.500,00 0,00 0,00 8.000,00 12.500,00 0,00 5.526.000,80
7- - Interessi passivi 93.954,07 0,00 0,00 0,00 174,46 174,46 0,00 689.013,82
8- - Altre spese correnti 158.047,50 0,00 9.411,13 0,00 59.857,54 69.268,67 0,00 3.063.161,76
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 12.101.324,66 4.500,00 181.802,70 0,00 385.683,02 571.985,72 0,00 59.681.363,68
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 1

Amministrazione
gestione-controllo

2

Giustizia

3

Polizia
locale

4

Istruzione
pubblica

5

Cultura e beni
culturali

6

Settore sportivo e
ricreativo

7

Turismo

Classificazione economica

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 668.209,57 0,00 3.617,90 989.881,87 388.470,60 82.008,58 10.473,38
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico -
scientifiche 30.833,98 0,00 0,00 14.704,21 15.165,72 0,00 0,00
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 286.031,34 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 286.031,34 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 286.031,34 0,00 0,00
6 - Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 668.209,57 0,00 3.617,90 989.881,87 674.501,94 82.008,58 10.473,38
TOTALE  GENERALE SPESE 11.986.736,47 92.954,33 3.028.428,38 8.839.280,43 3.157.617,43 887.616,71 867.563,66
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 8

Viabilità e trasporti

9

Gestione del territorio e dell’ambiente

Classificazione economica

Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02

Trasporti pubblici
Servizi 03

Totale Edilizia
residenziale

pubblica Servizio
02

Servizio idrico
Servizio 04

Altri Servizi 01 –
03 – 05 e 06

Totale

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 337.817,08 0,00 337.817,08 28.693,44 43.763,44 29.532,91 101.989,79
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico -
scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 37.858,65 0,00 0,00 37.858,65
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 37.858,65 0,00 0,00 37.858,65
6 - Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 337.817,08 0,00 337.817,08 66.552,09 43.763,44 29.532,91 139.848,44
TOTALE  GENERALE SPESE 5.095.751,47 1.546.747,63 6.642.499,10 159.793,25 68.387,00 14.183.535,30 14.411.715,55
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 10
Settore sociale

11
Sviluppo economico

12
Servizi

produttivi

Totale generale

Classificazione economica

Industria
artigianato Serv.

04 e 06

Commercio
Servizio 05

Agricoltura
Servizio 07

Altre Servizi da
01 a 03

Totale

 - B) SPESE in C/CAPITALE
1 - Costituzione di capitali fissi 390.440,73 0,00 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00 0,00 3.003.159,50
di cui:
 - - Beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico - scientifiche 5.689,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.393,18
Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 32.695,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.553,75
3 - Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.031,34
di cui:
 - - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.031,34
 - - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 32.695,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.585,09
6 - Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) 423.135,83 0,00 0,00 0,00 30.250,00 30.250,00

0,00
3.359.744,59

TOTALE  GENERALE SPESE 12.524.460,49 4.500,00 181.802,70 0,00 415.933,02 602.235,72 0,00 63.041.108,27
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6.1 Valutazioni finali della programmazione

Comune di Fano, lì 09-07-2014

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile del Programma Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonietta Renzi Pietro Celani Daniela Mantoni

…………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Massimo Seri
Timbro
dell’ente ……………………………………


