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INTRODUZIONE
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di
interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai
fini della presente analisi:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il
bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno
schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed
operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il
DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di pianificazione,
programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e
nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un
altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011
(secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:
-

il Documento unico di programmazione (DUP);

-

lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale,
comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11
del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti
previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31
luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio
finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso
della cosiddetta “sessione di bilancio” entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una
modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi
potrebbero essersi verificati.
In considerazione dell’insediamento della nuova amministrazione a seguito delle elezioni dello scorso 26
maggio 2019, la procedura di approvazione del DUP segue la tempistica definita dall’art. 8 comma 11 del
vigente regolamento di contabilità. In particolare il regolamento prevede che, nel caso in cui alla data del 31
luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del DUP è fissato entro 30
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giorni dall’approvazione delle linee programmatiche di mandato. Il consiglio comunale ha approvato le linee
programmatiche per il mandato amministrativo 2019 – 2024 con deliberazione n. 80 dell’8 luglio 2019.
Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3, del TUEL. Il DUP è lo
strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il Documento costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (in particolare del PEG), e si inserisce
all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo dell’ente.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione
operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e
individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta
di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate
esigenze. La seconda Sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in
un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto,
individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Nella Sezione strategica, si sviluppano e concretizzano pertanto le linee programmatiche di mandato di cui
all’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e si identificano, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
In particolare, nella citata Sezione, si individuano le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo, le politiche d mandato che l’ente vuole sviluppare, nel raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
Per favorire una migliore lettura complessiva della dimensione strategica unitamente a quella operativa
relativamente agli obiettivi dell’Ente, viene predisposto nel presente DUP un unico prospetto di sintesi dove
sono presenti gli obiettivi strategici e operativi per il periodo di riferimento.
Sulla base di quanto previsto nella sezione strategica viene conseguentemente aggiornata la Sezione
operativa, che verrà ulteriormente dettagliata in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
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SEZIONE STRATEGICA
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce
l’azione di governo della nostra amministrazione.
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
• lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il
Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali
e quindi anche sul nostro ente;
• lo scenario interno, inteso come analisi delle condizioni sociali ed economiche che
contraddistinguono l’ambiente di riferimento.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che
hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE
IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019
Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica
economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di
economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile.
Quello relativo al 2019 è stato approvato dall’Esecutivo il 9 aprile e vede confermati tutti gli obiettivi
fondamentali dell’azione di governo: ridurre il divario di crescita con la media europea, rilanciare gli
investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività del sistema produttivo, riformare il sistema
fiscale con l’introduzione della flat tax, consentire un accesso più agevole alla pensione per favorire il
ricambio generazionale e la produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso la quota 100,
adottare misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.
Crescita e PIL
La crescita per il 2019 è rivista al ribasso passando dall’1% registrato a dicembre 2018 allo 0,1% per il 2019
senza l’effetto della manovra finanziaria per il 2019 – quadro tendenziale. Il Governo prevede che i risultati
delle misure espansive adottate si avranno solo nella seconda metà del 2019 in quanto l’erogazione dei
benefici previsti dal reddito di cittadinanza fornirà uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti che
hanno una propensione al consumo più elevata della media. Anche le maggiori risorse destinate agli
investimenti e la semplificazione della legislazione vigente in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici,
unitamente alla creazione della struttura di missione denominata “Investitalia” quale unità di coordinamento e
progettazione, costituiscono interventi di stimolo che tuttavia, non contrastano pienamente i fattori che
incidono sulla revisione al ribasso del Pil sul quale influiscono fattori geopolitici ma anche l’incertezza nel
commercio internazionale e la minaccia al protezionismo.
I dati tuttavia rappresentano una situazione più critica rispetto a quella prevista dal Governo lo scorso anno e
le politiche economiche di crescita che il Governo intende attuare fanno recuperare solo uno 0,1% di PIL
rispetto all’andamento tendenziale, portando le previsioni di crescita del Pil allo 0,2 per cento per il 2019:

PIL

2017
1.6

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO
2018
2019
2020
2021
0,9
0,2
0,8
0,8

2022
0,8
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Deficit nominale
L’indebitamento netto sale al 2,4% del PIL, rivisto al rialzo di 0,4% rispetto a dicembre. Ciò è dovuto alla
minore crescita del prodotto interno lordo ed è in parte compensato dal blocco di 2 miliardi della spesa
pubblica, clausola inserita nella legge di bilancio 2019 che diviene operativa in caso di deviazione
dall’obiettivo di indebitamento netto; tale scenario è ora visto molto probabile dal Governo che, quindi
procederà alla predetta riduzione di spesa.
Il deficit si riduce all’1,5% al 2022:

Indebitamento
netto

2017
2,4

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO
2018
2019
2020
2021
-2,1
-2,4
-2,1
-1,8

2022
- 1,5

Rispetto alle previsioni inserite nel Documento di economica e finanza del 2018, l’indebitamento netto
aumenta nel prossimo triennio della programmazione finanziaria. Tale allentamento della disciplina di
bilancio potrebbe comportare un maggior costo del denaro se i mercati giudicassero non solide le coperture
finanziarie con la certezza, d’altro canto, che il maggior costo della spesa per interessi si ripercuote
negativamente sui saldi di finanza pubblica.
Deficit strutturale
L’andamento del deficit strutturale evidenzia la mancata riduzione dello 0,3% del Pil come richiesto dalla
Commissione Europea. Il deficit strutturale è calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni del ciclo
economico.

2017
Indebitamento
netto strutturale

-1,4

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO
2018
2019
2020
2021

-1,4

-1,5

-1,4

-1,1

2022

-0,8

La stessa Commissione, pertanto, potrebbe richiedere un intervento di riduzione pari allo 0,6% del PIL,
cumulando anche la riduzione da attuarsi sul 2019. L’ulteriore riduzione di 0,6% del Pil del deficit strutturale
è stimata in ulteriore 10 miliardi di euro.
Debito pubblico
Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL, ed è previsto in crescita rispetto al 2018.
Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, al 130,2 per
cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022:

2017
Debito

131,4

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO
2018
2019
2020
2021

132,2

132,6

131,3

130,2

2022

128,9

Il presumibile mancato rispetto della regola del debito, che impone un percorso di rientro pari ad un
ventesimo l’anno fino al raggiungimento del target del 60%, ha avviato una procedura di infrazione europea
per disavanzi eccessivi: la crescita del PIL è di poco sopra lo zero e la riduzione del debito è rimessa
interamente al piano di privatizzazioni.
Possibili scenari futuri
Nel DEF 2019 il Governo prevede di disattivare le clausole di salvaguardia dell’IVA. In realtà emerge come,
se si vorrà evitare l’aumento dell’IVA, che vale tre punti percentuali per ogni aliquota, e,
contemporaneamente, finanziare l’avvio della flat tax nonché le spese ritenute indifferibili, è necessario
attuare una manovra, nel prossimo autunno, che oscilla tra i 35 e i 40 miliardi di euro.
5

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nell’ambito del quadro macroeconomico sopra descritto, di seguito si evidenziano alcuni dati finalizzati ad
evidenziare il contesto di riferimento entro il quale si muove la strategia dell’amministrazione comunale di
Pesaro.
I dati sono frutto di informazioni prodotte principalmente a livello provinciale ma sono comunque sintomatici
di un fenomeno riproponibile anche a livello territoriale più ristretto.
La crisi economica che ha colpito il paese ha avuto come principale conseguenza nel mondo produttivo, la
riduzione delle imprese attive. La tabella sotto riportata evidenzia questo trend negli anni che ha avuto
nell’ultimo biennio una riduzione seppur mantenendo un trend negativo.

La riduzione delle imprese attive ha causato una contestuale riduzione dell’impiego di forza lavoro e un
incremento del tasso di disoccupazione che comunque nella provincia di Pesaro mantiene un dato contenuto
rispetto al dato nazionale che registra una lieve crescita mentre a livello locale si registra una diminuzione in
contro tendenza del 2018 rispetto al 2017:

TASSO DI DISCOCCUPAZIONE
Dato nazionale
Dato provincia Pesaro Urbino

2017
10,3
8,9

2018
10,6
8
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Per quel che riguarda la composizione delle attività per settore, è ancora preponderante l’ambito relativo ai
servizi e commercio che costituisce la parte preponderante di azione delle imprese della provincia

SETTORE
agricoltura
industria
commercio
servizi
altre non
classificate

%
14%
29%
23%
31%
4%
7

POPOLAZIONE E ASPETTI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI PESARO
La popolazione del Comune di Pesaro si è sostanzialmente stabilizzata nell’ambito dell’ultimo decennio
mantenendosi in una quantificazione intorno ai 95.000 abitanti. La tabella seguente evidenzia l’andamento
della popolazione residente nel comune con le variazioni percentuali rispetto all’anno precedente. Da
evidenziare il dato di incremento della popolazione dell’ultimo anno rispetto a quello precedente, nonostante
il saldo naturale sia costantemente in negativo, e l’aumento dei residenti sia sostanzialmente riconducibile al
saldo migratorio che, anche nell’ultimo anno, ha registrato una differenza in positivo tra popolazione iscritti
e popolazione cancellata. Se da una prima lettura l’andamento del saldo migratorio può essere ricondotto ad
una forte immigrazione dall’estero in linea con il quadro nazionale, la tabella relativa all’andamento della
popolazione straniera, evidenzia come tale dato sia leggermente in calo negli ultimi anni, dopo il picco
positivo del biennio 2009 -2010, segno di una discreta attrattività del territorio anche da parte della
cittadinanza italiana proveniente da altri comuni del paese.
Alla data 10 luglio 2019 la popolazione residente è pari a 95.289 abitanti di cui 45.642 maschi e 49.647
femmine.
Di seguito si riportano alcune tabelle relative alla distribuzione della popolazione con riferimento ai dati
ufficiali riportati dall’annuario sulla popolazione 2018.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE
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RISORSE UMANE DEL COMUNE DI PESARO
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 66 in data 29/5/2017 ess.mm.ii..
La dotazione organica del personale è stata approvata con delibere di Giunta Comunale n. 93/2015 e n.
198/2016. La consistenza della dotazione organica è stata rimodulata sulla base del Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 13/11/2018,
ss.mm. e ii., nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo di euro 16,767.773 (costo base).
Dotazione organica del personale al 31/12/2018
Categoria

Posti in
organico

Posti
occupati

Posti vacanti

A

28

24

4

B

145

113

32

B3

40

34

6

C

332

290

42

D

160

161

-1

D3

46

30

16

Dirigenziale

17

9

8

661

107

-1

riduzione per
trasferimento
CAT C

TOTALE

767

Andamento occupazionale
Nel corso dell’esercizio 2018 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in
servizio:
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2018

n. 650

Assunzioni

n. 67

Cessazioni

n. 56

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018

n. 661

In dipendenti in servizio al 31/12/2018 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi
comunali:
Area - Settore
- Servizio
Servizi di staff al
Sindaco

Dipendenti in servizio
A

B

1

4

B3

Polizia Municipale
Servizio
Amministrazione e
Risorse (servizi
generali)

1

12

7

C

D

D3

3

11

1

74

11

3

19

37

5

Dirig.

Tot
20

1

89

81
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Area - Settore

Dipendenti in servizio

- Servizio

A

B

B3

C

D

D3

Dirig.

Tot

Area Gestione (servizi
finanziari; servizi
demografici e
partecipazione)

3

14

4

21

22

3

2

69

Area Benessere (ATS,
Politiche Sociali,
Politiche Educative,
Cultura e Promozione
del territorio)

18

51

4

129

44

5

3

254

Area Operatività
(Pianificazione
Urbanistica, Edilizia
Privata, Nuove Opere e
Viabilità, Manutenzioni,
Sicurezza e Ambiente,
Viabilità temporanea e
autorizzazioni)

1

32

19

44

36

13

3

148

TOTALI

24

113

34

290

161

30

9

661

Sul fronte della spesa nel corso dell’esercizio 2018 risultano impegnate spese per Euro 26.731.576 a fronte
di spese preventivate per Euro 26.393.051 Tale scostamento è stato determinato prioritariamente dagli oneri
per rinnovo contrattuale stanziati in corso d’anno.
La spesa del personale è così suddivisa tra le diverse aree di attività/settori/servizi comunali:

AREA, SETTORE, SERVIZIO

SPESA PER IL
PERSONALE

INCIDENZA
IN %

Servizi di staff al Sindaco

1.059.271

4%

Polizia Municipale

3.887.516

15%

Servizio Amministrazione e
Risorse (servizi generali)

3.141.965

12%

Area Gestione (servizi
finanziari; servizi demografici e
partecipazione)

2.840.863

11%

Area Benessere (ATS,
Politiche Sociali, Politiche
Educative, Cultura e
Promozione del territorio)

9.986.712

37%

13

AREA, SETTORE, SERVIZIO

SPESA PER IL
PERSONALE

Area Operatività
(Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata, Nuove Opere e
Viabilità, Manutenzioni,
Sicurezza e Ambiente, Viabilità
temporanea e autorizzazioni)
TOTALE

INCIDENZA
IN %

5.815.248

22%

26.731.575

100%

La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:
ANNO 2015

ANNO 2016

692

680

25.551.475,00

ANNO 2017

Numero dipendenti*

ANNO 2018

672

687

25.789.567,00

25.625.297,00

26.731.576,00

36.902,77

37.941,46

38.112,47

38.919,09

94.582

94.813

Numero abitanti per
dipendente

136,60

139,49

141,23

138,27

Costo del personale procapite

270,15

272,00

269,86

281,48

Spesa del personale

Costo medio per
dipendente

Numero abitanti

94.958

94.969

Rispetto dei limiti di spesa del personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, e le relative assunzioni tengono conto:

-

dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e
al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015
non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; per il nostro Ente pari ad euro 1.439.219;

-

dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 23.420.838;

-

del limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
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-

dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001;

-

dell’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo periodo,
della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa
tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;

-

dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non può superare il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2016.
I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini
della copertura delle quote d'obbligo (art. 3 comma 6 D.L. 90/2014).
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai
commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente:
•

ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione

Tetto di spesa
enti non
soggetti a
patto

2008

2011

Spese macroaggregato 101

Irap macroaggregato 102

Spese macroaggregato 103

Altre spese da specificare:

-

2012

2013

27.808.575

27.015.887

26.196.544

1.415.337

1.431.008

1.374.723

139.921

143.966

183.308

-

-

104 trasferimenti ad altri
enti per spesa di personale

2018

27.007.002,00 25.233.077,00

1.076.209,00

155.731,67

123.955,00

4.375,00

1.458,33

298.335,00

4.375,00

1.458,33

1.235,00

-

-

29.363.833

5.465.693

(-) Componenti escluse (B)

(=) Componenti
assoggettate al limite di
spesa (C=A-B)

Media

1.407.022,67

109 rimborso spese per
comandi

Totale spese di personale
(A)

Anno di
riferimento

Tetto di spesa enti soggetti a patto

-

23.898.140,00

28.590.861

27.758.950

5.207.126

4.778.311

28.571.215

297.100,00

26.731.576

5.967.182,00

23.383.735,00 22.980.639,00 23.420.838,00 20.764.394,00
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In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n.
78/2010, si dà atto che questo ente:
•

ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:
Descrizione
TD, co.co.co., convenzioni

2009

LIMITE
(100%)*

1.427.349

2017
897.099

CFL, lavoro accessorio, ecc.
imputazione figurativa della
spesa sostenuta in qualità di
ente cedente del personale
comandato

272.714

Congelamento quota da
utilizzarsi da parte dell’Unione

125.942

Totale spesa FORME FLESSIBILI
LAVORO

1.427.349

1.427.349

MARGINE

1.295.755
131.594

* Solo se in regola con i limiti di spesa del personale. In caso contrario il limite scende al 50
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 2020 – 2022
L’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui
ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall’ente.
Con la legge di stabilità per l’anno 2019 è stata sbloccata la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
La manovra tributaria dell’ente è di seguito dettagliatamente rappresentata.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
L'addizionale comunale all'IRPEF resta disciplinata dalle norme in vigore per l'anno 2012. Questa
amministrazione, con la delibera di C.C. n. 26 del 5/3/2012 di approvazione del Regolamento per la
disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., ha stabilito le seguenti aliquote, ferma
restando la soglia di esenzione per redditi fino a 9.000 Euro:
IMPONIBILI IRPEF

ALIQUOTA ADDIZIONALE

Da 0 a 15.000 Euro

0,60%

Da 15.001 a 28.000 Euro

0,61%

Da 28.001 a 55.000 Euro

0,78%

Da 55.001 a 75.000 Euro

0,79%

Oltre i 75.000 Euro

0,80%

Con la conferma delle aliquote per l'esercizio 2018 è stato stimato un gettito di euro 8.200.000,00 che potrà,
se necessario, essere oggetto di revisione per gli esercizi successivi fino ad una potenzialità massima
dell’aliquota unica dello 0,80 per cento che potrebbe garantire un maggior gettito di Euro 2.500.000,00.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'imposta di soggiorno istituita nell’Ente a decorrere dal 1° giugno 2012 ha visto la propria regolamentazione
approvata con deliberazione del C.C. n. 23 del 05/03/2012, successivamente modificata con delibere n. 20
del 11/3/2013, n. 29 del 10/3/2014, n. 135 del 9/12/2014 e 33 del 27/03/2017. L’imposta è corrisposta per
ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune. Con la conferma delle misure
dell’imposta per l'esercizio 2018 è stato stimato un gettito di euro 600.000,00 che potrà, se necessario,
essere oggetto di revisione per gli esercizi successivi fino ad una potenzialità massima di 5 euro per ogni
pernottamento contro i 2 ,5 euro attualmente applicati il cui maggior gettito potrebbe essere stimato in Euro
400.000,00. Tale imposta sarà destinata a finanziare gli interventi da prevedere nel Bilancio di Previsione,
per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni cultura li ed ambientali, nonché i servizi pubblici
locali.
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
L'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014) ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett.a) del D.L. 16/2014 e
dall'art. 1 comma 679 lett. a) e b) della legge n. 190/2014, stabilisce che l'aliquota massima complessiva
dell'IMU e della TASI determinata dal Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la
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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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minor i aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto si analizzano le tre componenti della IUC.
IMPOSTA UNICA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
E’ stata istituita con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n.
214/2011 e successive modificazioni che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 per
tutti i Comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'imposta municipale propria. Tale imposta ha subito
importanti modificazioni ad opera delle norme succedutesi che hanno inserito agevolazioni per diverse
categorie di immobili.
Le aliquote, confermate con delibera di C.C. 138 del 19/12/2017 per l’esercizio 2018, si riepilogano nel
seguente dettaglio:
•

0,87% per il regime ordinario;

•

0,39% per l’abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei
soggetti passivi persone fisiche;

•

0,39% per l’unità immobiliare limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;

•

0,57% per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3,
nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge;

•

0,57% per gli immobili commerciali di categoria C1, sfitti da almeno 6 mesi, che i proprietari
concedono in locazione con contratto a canone calmierato secondo le condizioni stabilite
nell'accordo siglato fra le Parti Sociali ed il Comune di Pesaro;

•

0,77% per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. Di cui al D.P.R.
n. 917/1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in
ambedue i casi classificati nelle categorie catasta li C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8,
D10, e che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività economica.

Con la conferma delle aliquote per l'esercizio 2018 è stato stimato un gettito di euro 15.300.000,00 anche
considerando i ritardati versamenti relativi ad anni precedenti che potrà, se necessario, essere oggetto di
revisione per gli esercizi successivi fino a d una potenzialità massima di eliminazione delle aliquote
agevolate attualmente concesse dall’ente per i canoni concordati e per gli immobili non produttivi di reddito
fondiario o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Tale scelta potrebbe produrre
un maggior gettito stimato in Euro 600.000,00.
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
L’imposta è disciplinata principalmente dai commi da 669 a 681 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014) e successive modificazioni. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di fabbricati, con esclusione ora dell’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti
ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
L'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e anche per il 2018 l'aliquota massima TASI non può
eccedere il 2,5 per mille; nella specificità del Comune di Pesaro l’aliquota applicata nel 2016 confermata nel
2017 e nel 2018 non poteva essere superiore a quella deliberata nell’esercizio 2015 pari al 1,9 per mille per
tutte le categorie di immobili.
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Con regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è stato
stabilito il versamento della TASI nella misura del 30 per cento per il detentore e del 70 per cento per il
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
La disciplina per l’applicazione della IUC prevede tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta.
Per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai
Comuni alla collettività per i
quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
comune;
servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
servizi resi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino
ed un alt ro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
Con la conferma delle aliquote per l'esercizio 2018 e l’esenzione dell’abitazione principale è stato stimato un
gettito di euro 5.200.000,00 che potrà, se necessario, essere oggetto di revisione per gli esercizi successivi
fino ad una potenzialità massima dell’aliquota del 2,5 per mille per quelle casistiche di immobili che godono
di aliquote agevolate IMU, il tutto nei limiti del 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 dicembre 2013, fissata in relazione alle diverse tipologie d'immobile.
TARI – TASSA RIFIUTI
Tale imposta è disciplinata prevalentemente dai commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013
(Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni.
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo tali locali od aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Le tariffe della TARI sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
Con atto del Consiglio Comunale n. 136 del 19/12/2017 è stato approvato il piano finanziario redatto dal
gestore Marche Multiservizi S.p.A. che di fatto ha confermato le tariffe del 2017.
Sulla base dei suddetti presupposti, per l’anno 2018 la previsione del gettito TARI è stata confermata e
valutata in Euro 18.111.000 che viene confermata per gli anni successivi a parità di costi per la gestione del
servizio.
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RECUPERO EVASIONE IMPOSTE
Relativamente al recupero dell’evasione fiscale l’attività comunale continuerà ad essere svolta in
collaborazione con la società in house Aspes Spa che già svolge tutta l’attività propedeutica all’emissione
degli avvisi di accertamento delle imposte ICI – IMU – TASI – Imposta di Soggiorno – TARES - TARI.
Le risorse derivanti dal recupero dell’evasione saranno accertate tenendo conto delle disposizioni
concernenti la riforma della contabilità delineata dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni che
impongono a tutti gli enti, a decorrere già dal 1/1/2015, l' applicazione del “Principio contabile applicato
concernete la contabilità finanziaria” che stabilisce, per quanto riguarda l'accertamento delle entrate e la
relativa imputazione contabile, che vanno accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia
e difficile e stazione, stanziando nel bilancio di previsione apposita posta contabile denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura
e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. La previsione per l’annualità 2019 è
stata riferita sia al residuale recupero evasione ICI, sia all'attività di verifica e controllo relative all'IMU, che
all'imposta di soggiorno ed alla TASI per un valore complessivo al lordo delle sanzioni e degli interessi di
Euro 3.000.000. L’intera somma non è chiaramente destinabile alla spesa ma occorre considerare un
proporzionale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il recupero dell'evasione è implementato dall'attività di compartecipazione al recupero erariale svolto
direttamente dall’ufficio tributi che si avvale di tutte le informazioni reperibili presso gli altri servizi comunali al
fine di inoltrare segnalazioni qualificate per le successive fasi di ispezione ed accertativa da parte
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Tutto ciò in ottemperanza al D.L. 30 settembre 2005
n.230 per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva con la collaborazione dei Comuni
che ha visto riconoscere a questa amministrazione rispettivamente negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 euro 4.587,86 – euro 14.651,85 – euro 84.448,10 – euro 174.544,93 – euro 47.531,80.
ALTRE IMPOSTE, DIRITTI E TASSE
Il servizio di gestione, riscossione ed accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(tosap) e dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, a
seguito di gara ad evidenza pubblica , alla Società I.C.A. S.r.l..
Anche in questo caso, per l’anno 2018 sono state confermate le medesime tariffe vigenti nell’anno 2017 sia
per la TOSAP che per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE
Tutti i Comuni alimentano il Fondo di Solidarietà Comunale, a titolo di anticipazione, con una quota pari al
22,43% del loro gettito Imu standard 2015; successivamente, la parte perequativa del fondo destina le
risorse ai Comuni in parte in base alla spesa storica e in parte in base a fabbisogni standard e capacità
fiscali. Il “fondo netto” rappresenta quindi la componente dell'alimentazione sommata algebricamente a
quella della perequazione.
Le «capacità fiscali» dei Comuni rappresentano il gettito prodotto dal fisco locale ad aliquota standard in tutti
i municipi italiani. I «fabbisogni standard», invece, possono essere considerati «il prezzo giusto dei servizi
locali».
La differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard distribuirà il 60% dell’FSC nel 2019 e 85% nel 2020.
Si arriverà al 100% nel 2021. Vi è una clausola di salvaguardia che in ogni Comune impedisce variazioni
annuali superiori al 4% delle risorse standard. Tutto ciò è previsto dall'art. 1, comma 449, lettere da a) a d),
della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi del comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il Fondo di solidarietà
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga
all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato confermato per
l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n.
83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse
spettanti per l’anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da
procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero
dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di
alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui
all’articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario
utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è
effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
A legislazione vigente, il “Fondo di solidarietà comunale” per gli esercizi 2020/2022 può essere, al momento,
calcolato in maniera proporzionale in relazione alle diverse percentuali di perequazione che come sopra
detto pesano per l’85% nel 2020, il 100% nel 2021. Nel 2018 e nel 2019 il fondo era stato di € 11,8 mln. In
proiezione la stima sulle annualità, 2020, e 2021 potrebbe essere la seguente: 12,15 mln € nel 2020, 12,30
mln € nel 2021.
Resta da approfondire se il legislatore intende istituire ulteriori deroghe per il 2020.

LA POSSIBILE UNIFICAZIONE DI IMU E TASI
E’ in discussione, alla data di approvazione del presente documento, un ddl che prevede l’unificazione di
Imu e Tasi su seconde case e altri immobili, superando il sistema delle imposte gemelle che costringe gli enti
a una doppia delibera e i contribuenti a un doppio modello per pagare quello che di fatto è lo stesso tributo
fondato sulla stessa base imponibile. Potrebbe essere istituito un nuovo tributo, l’imposta municipale
immobiliare, che permetterebbe ai Comuni di muovere liberamente le aliquote, sempre entro il tetto dell’11,4
per mille, differenziandole per categorie predeterminate per legge. In tal caso potrebbe essere attuato
davvero il modello precompilato, promessa che finora si è scontrata anche con l’estrema complicazione
territoriale di aliquote e parametri.
L’esigenza di unificare Imu e Tasi è evidente da anni, soprattutto da quando nel 2016 l’abolizione del tributo
sull’abitazione principale ha fatto sopravvivere l’imposizione della Tasi sugli altri immobili. L’operazione è
legata allo sblocco delle tariffe e delle aliquote sui tributi locali. La fusione di Imu e Tasi, fondata su un nuovo
livello standard unificato, potrebbe far salire la pressione fiscale nei Comuni che erano arrivati al blocco con
le aliquote ad un livello più basso del massimo consentito.
Il progetto della «nuova Imu» che punta a ridurre il proliferare delle aliquote dell’imposta immobiliare aprendo
la strada al bollettino precompilato è una buona strada anche per ridurre i 5,2 miliardi medi che mancano
all’appello del gettito ogni anno. E’ allo studio anche un’abolizione della Tasi, che vale 1,1 miliardi all’anno.
Per capire il problema bisogna intendersi sui caratteri effettivi della possibile fusione di Imu e Tasi, e
misurare l’ambizione della proposta. Oggi sullo stesso immobile pesano due imposte gemelle, l’Imu e la Tasi
appunto, che funzionano allo stesso modo ma moltiplicano le aliquote e i passaggi burocratici per il
pagamento. Il doppione, insieme alla libertà totale lasciata ai Comuni di decidere trattamenti su misura di
questa o quella tipologia di immobile, ha prodotto circa 250mila aliquote diverse. In queste condizioni il
modello pre-compilato, pure previsto per legge fin dal 2011, non è mai stato realizzato.
Il Ddl, oltre a fondere le due imposte, fissa all’articolo 6 una griglia di una decina di tipologie di immobili a cui
i sindaci potranno attribuire aliquote diverse. In un quadro così semplificato, il bollettino pre-compilato
diventa possibile.
Il discorso cambia se dalla fusione di Imu e Tasi si passa all’abolizione del secondo tributo, nato con l’idea di
finanziare i «servizi indivisibili» dei Comuni ma trasformatosi subito in un’Imu-bis per quadrare i conti. La
copertura intorno al miliardo è tutta da trovare e finirebbe per aumentare la «finanza derivata» dei Comuni,
che già poggia sui 3,7 miliardi girati ogni anno agli enti locali per compensarli dell’esenzione fiscale per la
prima casa.
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INDEBITAMENTO
Gli indirizzi deliberati dall’Amministrazione in tema di ricorso all’indebitamento sono finalizzati alla
contrazione degli oneri indotti dal rimborso dei mutui attualmente in corso di ammortamento.

Il debito residuo al 31/12/2018 è pari a 33,54 milioni di Euro, ed è così costituito:

Ente mutuatario

debito inizio
esercizio

CdP

quota interessi

quota capitale

annualità

nuovi mutui

residuo debito

30.063.897,39

1.295.486,56

1.524.454,78

2.819.941,34

0,00

28.539.442,61

Consorzio Credito OO
PP
Istituti di previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Banca delle Marche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mediocredito Fondiario
Centroitalia (1)
Istituto Credito
Sportivo
Banca Naz. del Lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.063.897,39

1.295.486,56

1.524.454,78

2.819.941,34

5.000.000,00

33.539.442,61

Totale
(1)

I mutui del Mediocred. Fond. Centroitalia sono stati assorbiti dalla Banca delle Marche.

Gli oneri finanziari relativi al debito risultano sostenibili anche alla luce delle strategie di riduzione
dell’indebitamento effettuate negli ultimi anni.
In particolare:
•
•
•
•
•

Anno 2011, sono stati estinti anticipatamente mutui contratti con la Banca delle Marche S.p.A. per
complessivi euro 3.845.056,46. Delibera C.C. n. 92 del 06/06/2011.
Anno 2012, sono stati estinti anticipatamente mutui contratti con la CdP S.p.A. per complessivi
euro 3.998.562,98. Delibera C.C. n. 118 del 25/09/2012.
Anno 2013, sono stati estinti anticipatamente mutui contratti con la CdP S.p.A. per complessivi
euro 3.971.856,44. Delibera C.C. n. 42 del 29/04/2013.
Anno 2014, sono stati estinti anticipatamente mutui contratti con la CdP S.p.A. per complessivi
euro 1.616.168,84. Delibera C.C. n. 129 del 26/11/2014.
Anno 2017, sono stati estinti anticipatamente mutui contratti con la CdP S.p.A. per complessivi
euro 1.428.380,74. Delibera C.C. n. 112 del 20/11/2017.

Complessivamente dal 2011 al 2017 il debito per mutui passivi è stato ridotto di euro 14.860.025,46 pari al
28,67% del debito 2011.
Negli anni dal 2012 al 2017 non sono stati contratti nuovi mutui per finanziamenti.
Al termine dell’esercizio 2018 sono stati stipulati con l’Istituto del Credito Sportivo i mutui di seguito elencati,
al fine di finanziare le opere indicate in descrizione. Tutti i prestiti hanno una durata di 15 anni e godono di
un contributo, da parte del ICS, destinato al totale abbattimento della quota interessi relativa ai contratti di
mutuo.
Capitolo di Spesa

Descrizione Intervento

Istituto Mutuante

Importo
Finanziamento

06012.02.01030

REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A VISMARA

Istituto Credito Sportivo

800.000,00

06012.02.01015

REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A MURAGLIA

Istituto Credito Sportivo

410.000,00

22

Capitolo di Spesa

Descrizione Intervento

Istituto Mutuante

Importo
Finanziamento

06012.02.01018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO CALCISTICO DI
VILLA FASTIGGI

Istituto Credito Sportivo

1.200.000,00

06012.02.01022

REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A BORGO SANTA
MARIA

Istituto Credito Sportivo

440.000,00

06012.02.01023

REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO
DI SANTA VENERANDA CAMPANARA

Istituto Credito Sportivo

150.000,00

06012.02.01020

REALIZZAZIONE PISTA SKATE E PUMP TRUCK BIKE

Istituto Credito Sportivo

200.000,00

06012.02.01025

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO CANDELARA PADIGLIONI D ED F

Istituto Credito Sportivo

1.800.000,00

Totale

5.000.000,00

Nel primo semestre 2019 sono stati contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. i seguenti prestiti:
Capitolo di Spesa

Descrizione Intervento

Istituto Mutuante

01052.02.01037

ACQUISTO IMMOBILE IN LARGO T. MAMIANI N. 13 POS. 6054376

Cdp SpA

633.915,00

01052.02.01037

ACQUISTO IMMOBILE IN LARGO T. MAMIANI N. 28 POS. 6054612

Cdp SpA

275.178,00

Totale

Importo
Finanziamento

909.093,00

E’ previsto entro l’anno 2019 un ulteriore prestito di € 590.000,00 da contrarre presumibilmente con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A., per l’adeguamento e la ristrutturazione dei locali acquistati, al fine di renderli fruibili
come uffici comunali. Le condizioni attuali sono le seguenti:
• data stipula – entro il 31/12/2019
• durata – 20 anni
• tasso – fisso 2,360%
• rata annuale – € 37.178,20
E’ possibile che l’amministrazione subentri, entro il 31/12/2019, nella proprietà del complesso sportivo
denominato “Adriano Facchini”. L’impianto, il cui collaudo avverrà entro la fine dell’anno, è attualmente della
Federazione Italiana Pentathlon che ha finanziato l’opera con un prestito di 7.556.000,00 contratto con
l’Istituto del Credito Sportivo nel 2012. Il mutuo è garantito, per l’intera durata (25 anni), da una garanzia
fideiussoria solidale, concessa dal comune, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
23/01/2012. La fidejussione è stata stipulata con contratto in data 01 febbraio 2012, notaio Antonio Matella di
Roma, n. repertorio 38083, registrato a Roma il 06 febbraio 2012 al n. 3744/IT.

In sostituzione della fidejussione sarebbe possibile accendere un nuovo Mutuo di € 7.500.000,00 da
contrarsi con l’Istituto del Credito Sportivo, avente le seguenti caratteristiche principali:
•
•
•
•
•

data stipula – entro il 31/12/2019
durata – 25 anni
tasso – fisso 1,996% T.A.E.G. 2%
contributo annuale in c/interessi ICS - € 53.561,16
rata annuale (al netto del contributo) – € 328.514,62

Per gli esercizi dal 2020 al 2022 non sono previsti altri mutui passivi.
Il debito residuo, a fine di ciascun esercizio, tenuto conto anche dei nuovi mutui, è il seguente:
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Debito residuo a fine esercizio

Anni

Importo

pro - capite

2012

45.663.797

480

2013

39.715.053

420

2014

36.424.482

385

2015

34.821.888

368

2016

33.159.076

350

2017

30.063.897

317

2018

33.539.443

353

2019

40.599.878

428

2020

38.333.634

404

2021

35.979.993

379

2022

33.547.021

353

2012 - 2018 dati bilanci consuntivi, 2019 dati previsti a fine anno,
2019 - 2022 in base alle previsioni di restituzione del capitale.
Nel calcolo del debito residuo pro-capite 2018 - 2022
si è mantenuto invariato il dato della popolazione al 31/12/2018

Andamento debito residuo effettivo ed atteso dal 2012 al 2022
(migliaia di €)
50.000

debito a fine esercizio

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

ANNI

La tabella e i grafici consentono di apprezzare come il comune abbia operato dal 2011 ad oggi, in una logica
di lungo periodo, estinguendo anticipatamente parte del debito con tassi più alti e con durate elevate
comportando una riduzione significativa degli oneri finanziari per le future amministrazioni.
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Debito residuo a fine esercizio per abitante
(in euro)

480
428

420
385

2012

2013

2014

368

2015

350

2016

404

353

379

353

317

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Le politiche di contenimento del debito attuale portano ad una progressiva riduzione della rate annuali di
ammortamento. Il dato atteso per il 2019 di € 3.105.927 è inferiore di € 1.138.251 rispetto a quanto pagato
nel 2011 (€ 4.424.178) e questo nonostante la quota capitale rimborsata sia in realtà notevolmente
aumentata (i finanziamenti concessi dalla CdP prevedono il metodo francese di calcolo ammortamento cioè
rate costanti e quote di capitale crescenti).

•

Anni (1)

Quota capitale

Quota Interessi

Rata
Complessiva

2012

2.175.717

2.068.461

4.244.178

2013

1.976.887

1.701.518

3.678.405

2014

1.674.402

1.554.402

3.228.804

2015

1.602.595

1.484.840

3.087.435

2016

1.662.812

1.420.694

3.083.506

2017

1.666.798

1.357.242

3.024.040

2018

1.524.455

1.295.487

2.819.942

2019

1.948.339

1.157.587

3.105.927

2020

2.278.008

1.299.932

3.577.940

2021

2.353.920

1.223.721

3.577.641

2022

2.433.258

1.144.383

3.577.641

I dati dal 2012 al 2019 sono consuntivi. Per il periodo 2020 – 2022 si tratta di dati stimati sulla base dell’attuale curva dei tassi
attesi. I dati sono al netto delle estinzioni anticipate.

25

Gli indicatori sulle capacità di indebitamento mostrano infine un livello assolutamente sostenibile per il
bilancio dell’ente. Il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata previsto dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000
viene abbondantemente rispettato.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
RISPETTO EX ART. 204 D.Lgs.267/2000

2017
Entrate 2015 da
Consuntivo

2018
Entrate 2016 da
Consuntivo

2019
Entrate 2017 da
Consuntivo

2020
Entrate 2018 da
Consuntivo

2021
Entrate 2019 da
Schem i di Bil.

Titolo 1 € 63.294.331,84

€ 64.509.537,29

€ 64.458.482,44

€ 65.576.974,10

€ 65.309.000,00

Titolo 2 €

€

7.621.480,40

€ 10.204.477,46

€ 11.013.417,40

€ 12.972.859,79

Titolo 3 € 25.518.399,67

€ 22.069.055,47

€ 22.652.033,59

€ 21.530.216,36

€ 19.286.212,18

€ 98.483.467,37

€ 94.200.073,16

€ 97.314.993,49

€ 98.120.607,86

€ 97.568.071,97

10%

10%

10%

10%

10%

Totale A)
LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO
valori m odificati dall’ art. 1, com m a
539, L. 23 dicem bre 2014, n. 190, a
decorrere dal 1° gennaio 2015.

9.670.735,86

Quote delegabili ex art. 204 c.1 D.Lgs.
N.267/2000 €

9.848.346,74
SPESA ANNO
2017
da consuntivo

conteggio da valori effettivi dei piani
di am m ortam ento m utui
Interessi passivi per mutui già contratti/da
contrarre con la CdP
Interessi passivi per mutui già contratti da
altri istituti di credito
Interessi passivi rimborsati da….. (a
detrarre - inserire con il meno)

€

1.357.242,34

€

9.420.007,32
SPESA ANNO
2018
da consuntivo

€

1.295.486,56

€ 9.731.499,35 € 9.812.060,79 € 9.756.807,20
SPESA ANNO
SPESA ANNO
SPESA ANNO
2019
2020
2021
da schema di Bil. da schema di Bil. da schema di Bil.

€

1.157.587,00

€

1.205.689,80

€

1.134.155,50

94.241,70

€

89.565,60

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Interessi passivi per prestiti obbligazionari €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Interessi passivi per aperture di credito

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

€

Interessi passivi per garanzie fidejussorie €
Totale B)
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto
lim ite

€

276.334,96

€

267.359,12

€

258.011,25

€

1.633.577,30

€

1.562.845,68

€

1.415.598,25

€

1,66%

1,66%

1,45%

1.299.931,50
1,32%

€

1.223.721,10
1,25%

ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
Per gli esercizi dal 2020 al 2022 non sono previste altre forme di indebitamento, fatto salvo quanto su
esposto in merito al mutuo per il complesso sportivo “Adriano Facchini” con possibile estinzione della
fidejussione.
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LA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI E LA SPESA DA INDEBITAMENTO
La tabella che segue riporta la spesa corrente suddivisa per programmi all’interno delle missioni rilevata dal
bilancio finanziario 2020/2022 che si intende approvare:
Missioni/Programmi

Assestato 2019

Competenza 2020

Competenza 2021

Competenza 2022

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1- Organi istituzionali

2.219.210,85

2.136.740,00

2.136.740,00

2.136.740,00

Programma 2-segreteria generale

1.541.856,37

1.476.400,00

1.476.400,00

1.476.400,00

Programma 3-Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

1.157.682,90

1.090.300,00

1.090.300,00

1.090.300,00

Programma 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

3.538.691,96

3.157.255,14

3.157.900,00

3.157.900,00

Programma 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.128.143,37

1.015.450,00

1.005.450,00

1.005.450,00

Programma 6-Ufficio tecnico

2.705.951,63

2.681.930,00

2.680.330,00

2.680.330,00

Programma 7-Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

1.377.816,58

748.920,00

750.520,00

750.520,00

Programma 8-Statistica e sistemi informativi

1.683.246,76

1.604.363,00

1.604.363,00

1.604.363,00

Programma 10-Risorse umane

3.899.753,08

3.101.000,00

3.153.500,00

3.153.500,00

Programma 11-Altri servizi generali

5.034.603,71

4.248.200,53

4.248.437,53

4.248.437,53

24.286.957,21

21.260.558,67

21.303.940,53

21.303.940,53

Totale missione 1-Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Missione 2 -Giustizia
Programma 1- Uffici giudiziari

-

-

-

-

Totale missione 2-Giustizia

-

-

-

-

Programma 1 -Polizia locale e amministrativa

6.059.646,94

5.758.786,00

5.760.586,00

5.760.586,00

Totale missione 3 -Ordine pubblico e sicurezza

6.059.646,94

5.758.786,00

5.760.586,00

5.760.586,00

3.206.947,95

3.094.231,00

3.094.231,00

3.094.231,00

428.300,00

391.300,00

391.300,00

391.300,00

5.346.535,13

5.193.025,00

5.193.525,00

5.193.525,00

312.121,21

226.253,00

226.253,00

226.253,00

9.293.904,29

8.904.809,00

8.905.309,00

8.905.309,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Programma 2-Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

4.612.924,19

3.421.082,55

3.398.763,45

3.398.763,45

Totale Missione 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

4.647.924,19

3.456.082,55

3.433.763,45

3.433.763,45

1.196.102,07

991.100,00

991.100,00

991.100,00

Missione 3-Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4-Istruzione e diritto allo studio
Programma 1-Istruzione prescolastica
Programma 2-Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 4-Istruzione universitaria
Programma 6-servizi ausiliari all'istruzione
Programma 7-Diritto allo studio
Totale missione 4-Istruzione e diritto allo studio
Missione 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Programma 1-Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Missione 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1-Sport e tempo libero
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Missioni/Programmi
Programma 2-Giovani

Assestato 2019

Competenza 2020

Competenza 2021

Competenza 2022

469.228,64

233.130,00

233.130,00

233.130,00

1.665.330,71

1.224.230,00

1.224.230,00

1.224.230,00

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

511.526,50

240.286,50

240.286,50

240.286,50

Totale Missione 7 - Turismo

511.526,50

240.286,50

240.286,50

240.286,50

Programma 1-Urbanistica e assetto del territorio

688.176,01

630.970,00

630.970,00

630.970,00

Programma 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

661.041,53

591.500,00

591.500,00

591.500,00

1.349.217,54

1.222.470,00

1.222.470,00

1.222.470,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1.476.280,00

1.202.896,27

1.201.307,00

1.201.307,00

17.719.720,00

17.914.350,00

17.914.350,00

17.914.350,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Totale Missione 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale Missione 8-Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 1-Difesa del suolo
Programma 2-Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Programma 3-Rifiuti
Programma 4-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente
Programma 5-Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Programma 8-Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

-

-

-

-

152.680,41

59.970,00

59.970,00

59.970,00

19.388.680,41

19.217.216,27

19.215.627,00

19.215.627,00

Programma 2-Trasporti e diritto alla mobilità

1.819.900,00

1.804.900,00

1.804.900,00

1.804.900,00

Programma 5-Viabilità e infrastrutture stradali

4.615.103,64

4.537.601,00

4.537.801,00

4.537.801,00

Totale missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità

6.435.003,64

6.342.501,00

6.342.701,00

6.342.701,00

Programma 1-Sistema di protezione civile

42.457,00

37.457,00

37.457,00

37.457,00

Totale Missione 11-Soccorso civile

42.457,00

37.457,00

37.457,00

37.457,00

Programma 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

7.060.817,54

6.482.176,00

6.502.176,00

6.502.176,00

Programma 2-Interventi per la disabilità

4.949.424,34

4.320.652,00

4318152

4318152

Programma 3-Interventi per gli anziani

3.678.687,62

3.449.862,40

3452320,4

3452320,4

Programma 4-Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

5.857.191,29

4.055.020,00

4047211

4047211

Programma 5-Interventi per le famiglie

212.800,00

214.500,00

214500

214500

Programma 6-interenti per diritto alla casa

484.877,29

292.900,00

292900

292900

2.372.356,58

1.812.492,00

1812492

1812492

0

0

0

0

Totale missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11-Soccorso civile

Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 7-Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Programma 9-Servizio necroscopico e cimiteriale
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Missioni/Programmi
Totale Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Assestato 2019
24.616.154,66

Competenza 2020
20.627.602,40

Competenza 2021
20.639.751,40

Competenza 2022
20.639.751,40

Missione 14-Sviluppo economico e competitività
Programma 1-Industria-PMI-Artigianato

110.003,00

-

-

-

Programma 2-Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

555.935,00

519.040,00

519.040,00

519.040,00

Programma 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità

199.498,95

191.250,00

191.250,00

191.250,00

Totale Missione 14-Sviluppo economico e competitività

865.436,95

710.290,00

710.290,00

710.290,00

Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Programma 3-Sostegno all'occupazione

6.500,00

-

-

-

Totale Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

6.500,00

-

-

-

Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 1-Fonti energetiche

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Totale missione 17-Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Programma 1-Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo

542.705,73

302.812,70

258.500,00

258.500,00

Totale missione 19-Relazioni internazionali

542.705,73

302.812,70

258.500,00

258.500,00

148.712,71

307.000,14

307.000,00

307.000,00

4.047.459,99

3.653.000,00

3.846.000,00

3.846.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.201.172,70

3.965.000,14

4.158.000,00

4.158.000,00

1.257.487,27

1.215.371,80

1.143.559,99

1.143.559,99

1.257.487,27

1.215.371,80

1.143.559,99

1.143.559,99

105.171.605,74

94.486.974,03

94.597.971,87

94.597.971,87

Missione 19-Relazioni internazionali

Missione 20-Fondi e accantonamenti
Programma 1-Fondo di riserva
Programma 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità
Programma 3-Altri Fondi
Totale Missione 20-Fondi e accantonamenti
Missione 50-Debito pubblico
Programma 1-Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Programma 2-Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Totale missione 50-Debito Pubblico
Totale spesa titolo 1
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GLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIA’ ASSUNTI
Le tabelle che seguono riportano gli impegni pluriennali di spesa già assunti alla data della redazione del
presente documento sugli esercizi 2020 e 2021.
ada

Descrizione Missione

Impegni anno 2020

01 Totale

Servizi istituzionali generali e di gestione

03 Totale

Ordine pubblico e sicurezza

837.412,77

04 Totale

Istruzione e diritto allo studio

05 Totale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

06 Totale

Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 Totale

Turismo

08 Totale

Assetto del territorio e edilizia abitativa

09 Totale

Sviluppo sostenibili e tutela del territorio e dell'ambiente

10 Totale

Trasporti e diritto alla mobilità

1.870.860,92

12 Totale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

4.907.914,66

14 Totale

Sviluppo economico e competitività

19 Totale

Relazioni internazionali

20.400,00
1.928.026,28
121.997,39
7.206,41
32.616,50

Totale complessivo

6.150,25
8.289,27

2.007,84
1.464,00
9.744.346,29

Missione

Descrizione Missione

12 Totale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Titolo

Descrizione titolo

Impegni anno 2021
538.755,29

Accertamenti 2020

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

1.988.462,41

3

Entrate extratributarie

945.146,72

4

Entrate in conto capitale

Totale complessivo

Titolo

333.177,72

640.773,09
3.907.559,94

Descrizione titolo

Accertamenti 2021

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

192.349,22

2

Trasferimenti correnti

426.800,01

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

Totale complessivo

17.060,00
154.155,96
790.365,19
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LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
L'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha abolito per Regioni a
statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, l'obbligo del pareggio di
bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012 e, di conseguenza, nella sostanza viene meno, dal 2019,
l’apparato sanzionatorio.
Dopo 19 anni viene abolito il patto di stabilità interno per gli enti locali. Il patto, introdotto con l'articolo 28
della legge 488/1998 (legge finanziaria per il 1999) e poi variamente declinato dalle manovre di finanza
pubblica, si è trasformato dal 2016, in applicazione della legge 243/2012, nel pareggio di bilancio. Il patto ha
avuto molte versioni: prima meccanismo facoltativo non sanzionato, poi obbligo sanzionato e, infine,
requisito di legittimità del bilancio di previsione dell'ente.
L'articolo 1, comma 684, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), sempre confermato nel suo
contenuto negli anni successivi, ha stabilito che il bilancio di previsione degli enti locali soggetti al patto
doveva essere approvato in modo da consentire il rispetto del suo obiettivo programmatico.
Il patto è stato costruito per saldi, doppi saldi (competenza e cassa), per tetti di spesa, per saldo misto e, una
volta divenuto pareggio bilancio, per saldo non negativo fra entrate e spese finali. È difficile dare un giudizio
su questo strumento di coordinamento con il quale lo Stato ha coinvolto gli enti locali nel raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica derivanti, in un primo tempo, dall'adesione al patto di stabilità e crescita,
adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno del 1997 e poi conseguenti all'ingresso definitivo
nell'Unione Monetaria Europea.
Al patto, è stata addebitata la difficoltà di impiegare risorse da parte degli enti, soprattutto in termini di spese
d'investimento. Gli enormi overshooting lasciati sul campo dal sistema delle autonomie negli ultimi tempi
hanno dimostrato che non è stato il vincolo di finanza pubblica a bloccare la spesa.
Il nuovo sistema
In un certo senso, si ritorna all'antico, nel senso che d'ora in avanti l'unico equilibrio da rispettare sarà quello
intrinseco al sistema di bilancio, come delineato dall'ordinamento finanziario degli enti locali (comma 821
della legge 145/2018). Nello specifico, l'unico vincolo è quello dell'articolo 162, comma 6, del Tuel che
prevede tre saldi in equilibrio: corrente, di parte capitale e finale. Il bilancio di previsione (articolo 162,
comma 6) deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo di competenza, comprensivo
dell'avanzo e del disavanzo e con la garanzia del fondo cassa finale non negativo. L'equilibrio corrente di
competenza, richiede che le spese correnti sommate a quelle relative ai trasferimenti in conto capitale, al
saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non debbano superare le previsioni dei primi tre titoli dell'entrata, i
contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e l'avanzo di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nei principi
contabili. L'equilibrio di parte corrente è molto stringente, poiché in esso rileva il fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Le conseguenze
Non c'è più nessun vincolo esterno che freni la capacità di spesa degli enti, ma che, per altro verso,
garantisca loro, seppur in modo indiretto, una qualche tenuta «derivata» alla situazione finanziaria.
Scompare dal sistema il concetto di overshooting, vale a dire la differenza, in termini di spazio finanziario, fra
saldo obiettivo e risultato effettivamente conseguito. Non può esistere infatti overshooting senza vincolo di
finanza pubblica.
L'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza alle recenti posizioni della
Consulta, tornano nella piena disponibilità degli enti, secondo le regole previste dal Tuel (comma 820 della
legge 145/2018).
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STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE
Sulla base dei contesti esterni e interni sopra riportati, vengono di seguito definite le principali strategie
dell’amministrazione che costituiscono il riferimento per gli obiettivi operativi.
Come primo riferimento viene preso in considerazione quanto definito nel programma di mandato dell’attuale
amministrazione. Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019 – 2024 sono state approvate
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 dell’8 luglio 2019. In tale delibera sono state recepite le azioni
e gli obiettivi strategici per il quinquennio di riferimento e costituiscono la base programmatica dell’attività
dell’Ente, sulla quale viene articolato tutto il sistema di pianificazione, programmazione e controllo.
Partendo dalle linee strategiche vengono declinati in obiettivi strategici e obiettivi operativi che costituiscono
il riferimento per l’ulteriore specificazione degli obiettivi gestionali da inserire nel Piano Esecutivo di
Gestione. Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sono a loro volta riclassificati secondo le missioni e i
programmi del bilancio andando a definire un quadro complessivo di programmazione strategica e
finanziaria sul quale costruire la programmazione dell’ente.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici del Comune di Pesaro, raggruppati in tre temi strategici e
che, a loro volta, sono sintetizzati in tre verbi dai quali prende vita l’azione programmatoria dell’Ente:
ABBRACCIARE, ACCELERARE, RESPIRARE.

ABBRACCIARE significa proteggere tutti, indistintamente, continuando ad investire sul welfare, sul sociale e
sulla scuola. Significa altresì credere in una città non solo più giusta ma anche più sicura e sviluppare
un’adeguata offerta di intrattenimento per i giovani.
ACCELERARE significa andare ancora più veloce, senza accontentarsi di quello che è stato fatto in questi
anni, ultimando i cantieri aperti, portando a termine gli investimenti in corso e continuando ad intercettare
nuove risorse nazionali ed europee. Guardare al futuro con una nuova edilizia orientata sulla trasformazione
del costruito senza consumare ulteriore suolo. Viaggiare più forte anche spingendo sullo sviluppo
economico della città, premendo ulteriormente sul trinomio turismo-cultura-vivacità per proseguire nell’opera
di promozione del territorio.
RESPIRARE significa soprattutto guardare al futuro delle giovani generazioni, per lasciare loro una città più
verde e sostenibile dal punto di vista ambientale mediante: la difesa ed il recupero del territorio, la
realizzazione di una “città giardino”, il potenziamento della mobilità sostenibile, il miglioramento della viabilità
urbana, il completamento della Bicipolitana, la valorizzazione della capacità attrattiva di borghi e zone
collinari, lo sviluppo dell’attività sportiva.

33

Tema strategico: ABBRACCIARE

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

12

Sviluppare un nuovo welfare inclusivo e innovativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Rafforzare il ruolo della famiglia nella società

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Sostenere l'inclusione sociale ed il contrasto della povertà

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Sostenere la terza età e l'invecchiamento della popolazione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Favorire l'integrazione socio-sanitaria

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4

Mantenere e aumentare la qualità dei servizi educativi

Istruzione e diritto allo studio
12

Promuovere l'integrazione interculturale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Promuovere politiche di pari opportunità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12

Sostenere le persone con disabilità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
6

Sviluppare un'offerta di intrattenimento di qualità per i giovani,
adeguata a standard di sicurezza e legalità

Politiche giovanili, sport e tempo libero
3

Garantire la sicurezza ed il presidio del territorio

Ordine pubblico e sicurezza
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Tema strategico: ACCELERARE
MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

14
Sviluppo economico e competitività
15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Sostenere la ripresa del comparto produttivo locale

1

Promuovere la comunicazione del territorio e
l'adeguamento tecnologico della PA

Servizi istituzionali, generali e di gestione
5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
7
Turismo
1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
7
Turismo
10
Trasporti e diritto alla mobilità
8

Continuare nell'opera di promozione del territorio
puntando sul trinomio turismo-cultura-vivacità

Consolidare le relazioni con Enti territoriali e locali
Porto e infrastrutture viarie extra comunali

Gestire le grandi trasformazioni urbane

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8

Flessibilizzare gli usi del costruito

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
4
Investire sull’edilizia scolastica
Istruzione e diritto allo studio
1

Riutilizzare i grandi contenitori in disuso

Servizi istituzionali, generali e di gestione
5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ottimizzare la gestione delle società partecipate

1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Valorizzare il patrimonio

1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
14
Sviluppo economico e competitività

Garantire un'ottimale gestione dei servizi istituzionali,
generali e di gestione
Garantire un'ottimale gestione dei servizi inerenti il
commercio e le attività produttive

19
Relazioni internazionali
5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Intercettare tutte le possibili opportunità di
finanziamento offerte da fondi regionali, statali ed
europei
Proseguire nell'opera di valorizzazione degli eventi e dei
luoghi dedicati alla cultura
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Tema strategico: RESPIRARE

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Valorizzare il San Bartolo

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Difendere e valorizzare il litorale

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Recuperare e realizzare nuove aree boschive

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Realizzare una "città giardino"

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Rafforzare le scelte contenute nel Patto per il Clima e l'Energia
Sostenibile

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Ottimizzare e incentivare il ciclo della raccolta dei rifiuti

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Mettere in sicurezza le aree a rischio di esondazione

10

Migliorare la viabilità urbana

Trasporti e diritto alla mobilità
10

Completare la Bicipolitana

Trasporti e diritto alla mobilità
7

Valorizzare la capacità attrattiva di borghi
e zone collinari

Turismo
8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
10
Trasporti e diritto alla mobilità
10

Potenziare la mobilità sostenibile

Trasporti e diritto alla mobilità
6

Sostenere l’attività sportiva

Politiche giovanili, sport e tempo libero
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SEZIONE OPERATIVA
LE POLITICHE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
Le politiche del personale sono orientate a definire una organizzazione efficace ed una governance
adeguata alla complessità del sistema pubblico quale strumento per rispondere, attraverso il perseguimento
degli obiettivi strategici dell’Ente, al mutamento dei bisogni e delle aspettative di cittadini ed imprese in un
contesto socio-economico in continua evoluzione.
L’organizzazione dell’Ente si avvale di una struttura articolata e aperta ai mutamenti esterni mediante una
programmazione lungimirante ed efficace e l’adozione di un modello organizzativo teso a:
-

integrare maggiormente l’attività di programmazione e controllo;

-

articolare la propria organizzazione in strutture direzionali ampie, funzionali alla implementazione e
qualificazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto del contenimento dei costi complessivi;

-

attuare, a livello organizzativo, le logiche del programma di mandato.

La qualità dell’azione amministrativa è ricercata attraverso l’attivazione delle misure più idonee a valorizzare
le risorse umane, in un percorso sinergico di riqualificazione della spesa e delle competenze professionali
del personale. L’attività svolta all’insegna dell'innovazione organizzativa si articola attraverso tre direttrici
chiave:
1) sviluppo delle risorse umane, comprende:
-

la costruzione di un “inventario” delle risorse e delle competenze, da aggiornare periodicamente e
sottoporre a puntuali verifiche di scostamento tra quanto richiesto dai ruoli e quanto posseduto in
termini di risorse. A tal fine l’Ente è anche soggetto aderente al progetto “RiformAttiva”, promosso
dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere gli enti locali nell’implementazione della
riforma della pubblica amministrazione;

-

l’attività formativa volta a ridurre il gap delle competenze, valorizzare ed accrescere il capitale
umano, in coerenza con gli obiettivi dell’Ente e i bisogni organizzativi emergenti, attraverso
un’articolata proposta formativa, delineata nel “Piano di formazione pluriennale 2019 – 2021”
adottato con deliberazione n. 99 del 27/03/2019, anche sensibile alle esigenze dei dipendenti
particolarmente motivati ad investire nel tempo, competenze e risorse sulla propria “alta formazione”.

-

la definizione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo di qualità che assicuri la fruibilità
degli istituti previsti dal CCNL delle funzioni locali del 21.05.2018 attraverso il
mantenimento/reperimento del complesso delle risorse destinate alla incentivazione e al merito del
personale dirigente e dipendente in un’ottica di premialità, innovazione e sviluppo.

2) partecipazione al miglioramento continuo, comprende:
-

il codesign ad ampio raggio, nel rispetto dei vincoli di qualità e performance, quale prodotto
innovativo dell’istituendo Organismo Paritetico per l’Innovazione previsto dal CCNL delle Funzioni
Locali del 21.05.2018, di cui la Determinazione n. 3187/2018;

-

la realizzazione delle misure atte a migliorare il benessere organizzativo, a valorizzare le diversità, le
pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione, da delinearsi annualmente nel “Piano
delle azioni positive”. A tale proposito, per sviluppare una forma di progettualità mirata a valorizzare
le differenze e favorire la partecipazione, è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia. Nell’ambito
delle sue funzioni si promuove la condivisione di politiche del lavoro innovative, finalizzate al
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cosiddetto smart working: nuove modalità organizzative flessibili che sostituiscono il concetto della
prestazione con quello di risultato. Le nuove forme di lavoro agile sono pensate per innalzare la
produttività e favorire la digitalizzazione dei processi lavorativi nell’ambito di una migliore
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, così come delineate nell’ambito della riforma della pubblica
amministrazione;
-

un agire amministrativo sempre più pensato in forma associata tra soggetti pubblici e privati, capace
di attivare una rete deputata allo sviluppo del territorio, partecipata dagli stakeholder della città, con il
coinvolgimento di qualificate partnership nazionali e internazionali, per la creazione di ecosistemi
favorevoli all’innovazione, alla capitalizzazione del patrimonio dei saperi e all’inclusione sociale.

Il Comune di Pesaro, con decreto della Regione Marche n. 35 del 22/01/2018, è stato accreditato ente per la
formazione professionale. In quest’ottica, la prosecuzione del percorso intrapreso è orientata alla
costituzione di un organismo intermedio diffuso per la gestione dei fondi sociali europei.
3) ottimizzazione delle risorse, comprende:
-

una regolamentazione in materia di gestione del rapporto del lavoro finalizzata a cogliere tutte le
opportunità di miglioramento del clima organizzativo e, al contempo, alla definizione di una disciplina
puntuale anche a maggiore garanzia della fruibilità dei servizi da parte collettività;

-

l’attivazione di procedure di mobilità diffusa e partecipata da svolgersi in modo da garantire il
massimo coinvolgimento del personale, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità;

-

l’espletamento di procedimenti necessari alle assunzioni, privilegiando l’indizione di procedure
concorsuali atte a garantire la disponibilità di graduatorie per le diverse professionalità necessarie
all’ente;

-

l’adozione di un piano triennale dei fabbisogni di personale che, nel rispetto dei vincoli di
contenimento della spesa del pubblico impiego, assicuri la presenza all’interno dell’Ente delle
molteplici competenze necessarie ad un’azione amministrativa efficace e innovativa in un mix
equilibrato di stabilità e flessibilità organizzativa.

LE SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: ORGANISMI PARTECIPATI

Il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), di
riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come modificato ed
integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017 ha disposto all’art. 19, comma 5, che “le Amministrazioni
Pubbliche socie fissano con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
Di seguito si riporta l’elenco delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Pesaro,
per la gestione dei servizi pubblici e locali e per lo svolgimento di determinati servizi/attività specialistiche
correlate e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Vengono descritte anche le
operazioni intervenute sulle stesse a seguito del processo di valorizzazione e razionalizzazione delle
partecipazioni societarie in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella Deliberazione n.
81 del 07/07/2014.
I principali dati economico-finanziari degli organismi elencati sono consultabili al seguente link:
https://pesaro.trasparenza-valutazione-merito.it.
Enti ed organismi strumentali del Comune di Pesaro al 30.06.2019

38

Organismi partecipati dal Comune di Pesaro(a)
Aspes S.p.A.
Fondazione Centro arti visive pescheria
Marche Multiservizi S.P.A.
AMI S.p.A.
Fondazione Nuovo Cinema
Fondazione Don Gaudiano
Fondazione ROSSINI OPERA FESTIVAL (ROF)
AATO N°1 Marche Nord
Convention Bureau Terre Ducali cons. arl (IN LIQUIDAZIONE)
Fondazione Patrimonio Fiere
Cosmob S.c.p.A

Quota (%) di
partecipazione diretta del
Comune di Pesaro
84,06
100
30,76
33,89
33,00
26,09
20,00
17,27
6,58
1,89
4,81

Lo schema di cui sopra è frutto della soppressione per incorporazione in Aspes S.p.A. della società Agenzia
per l’Innovazione soc. consarl. e con il conferimento della partecipazione del Comune di Pesaro nella società
Pesaro Parcheggi S.p.A. nella società Aspes S.p.A. attraverso un dedicato aumento di capitale sociale di
quest’ultima con emissione di azioni di categoria speciale in quanto gli utili cui daranno diritto sono correlati
in misura diretta ai dividenti erogati dalla società Pesaro Parcheggi. Entrambe le operazioni sono state
assunte in conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 22/12/2016 di attuazione ed
implementazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipate.
Nell’ambito del percorso di ridefinizione degli assetti organizzativi in ordine alla valorizzazione del patrimonio
culturale e programmazione delle attività culturali e nelle more del perfezionamento del procedimento di
revisione della governance dell’Ente Fondazione Olivieri, si ritiene di garantirne la continuità delle attività
culturali citate mediante la Fondazione Centro Arti Visive Pescheria.
ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI PESARO AL 30.06.2019
Ragione sociale /
Denominazione (a)

Quota %
partecipazione diretta

Quota %
partecipazione indiretta

Quota%
partecipazione totale

ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.

0%

15,88%

15,88%

ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L.

0%

42,03%

42,03%

ADRIATICA ACQUE SRL

0%

2,55%

2,55%

AMI S.P.A.- AZIENDA PER LA MOBILITA' INTEGRATA E
TRASPORTI
ASPES S.P.A.

33,90%

0%

33,90%

84,06%

0%

84,06%

COSMOB S.P.A.

4,81%

0%

4,81%

CONSORZIO MONTEFELTRO ENERGIA IN LIQUIDAZIONE

0%

5,54%

5,54%

CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO

0%

1,01%

1,01%

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

6,58%

13,43%

20,01%

FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.

0%

68,71%

68,71%

HERA COMM MARCHE S.R.L.

0%

9,81%

9,81%

MARCHE MULTISERVIZI SPA

33,26%

0%

33,26%

MARINA DI PESARO S.R.L.

0%

1,66%

1,66%

MMS ECOLOGICA S.R.L.

0%

33,26%

33,26%

MOBILITAMI S.R.L.

0%

10,18%

10,18%

MONTEFELTRO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

0%

0,09%

0,09%

NATURA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

0%

15,30%

15,30%

NATURAMBIENTE S.R.L.

0%

33,26%

33,26%

52,14%

52,14%

PESARO PARCHEGGI S.P.A.
POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
RICICLA S.R.L.

0%

0,09%

0,09%

0%

3,33%

3,33%

SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

0%

13,89%

13,89%

TEAM S.R.L.

0%

6,65%

6,65%

a) Le partecipazioni non societarie sono incluse nella tabella relativa all'art. 11 comma 5 lettera h D.lgs. 118/2011

INDIRIZZI ED OBIETTIVI OPERATIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il documento, predisposto sulla base delle informazioni trasmesse dalle società e dagli obiettivi assegnati
dall’Amministrazione, si colloca in raccordo con quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni, con
particolare riferimento al controllo sulle società partecipate previsti dal decreto legge 174/2012.
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Appare fondamentale in vista della prossima gara inerente il servizio distribuzione gas che venga acquisito
da parte di Aspes Spa la quota restante di reti di proprietà del comune di Pesaro: ciò consentirà di avere la
titolarità in un unico soggetto delle reti di proprietà pubblica : la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas di proprietà pubblica è alienabile a soggetti che, come
Aspes spa (società in house providing), ne garantiscono la destinazione all’uso pubblico. Sulla
quantificazione del corrispettivo si provvederà a dare corso alle necessarie e trasparenti procedure di stima.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi per le principali società partecipate dal comune di Pesaro suddivise
per servizio di competenza, con i relativi indicatori.

DENOMINAZIONE
PARTECIPATA
ASPES SPA

SERVIZIO
Verde Urbano

Gestione
Vitrifrigo Arena
Reti Gas

Gestione servizi
cimiteriali

Gestione servizi
farmacie

Obiettivo 2020
Ultimazione
censimento
alberature della
città
Miglioramento
standards
qualitativi nella
gestione del
servizio
Miglioramento
della qualità
acustica
dell’arena
Presidio nella
regolazione dei
rapporti
contrattuali nella
regolazione
conclusiva tra
Aspes Spa e
MMS inerenti
cessione ramo
d’azienda reti
gas
Aumento di
capienza della
struttura per gli
eventi di
pubblico
spettacolo
Ampliare il
numero degli
eventi
convegnistici,
sportivi e di
spettacolo che
attraggono
incoming nella
nostra città
Realizzazione
ampliamento
cimitero
Fiorenzuola di
Focara
Realizzazione
ampliamento
cimitero Villa
Fastiggi
Realizzazione
ampliamento
cimitero centrale
Implementazione
del CUP in
farmacia
Inserimento di
nuovi servizi
legati al
benessere in
farmacia

Obiettivo 2021

Obiettivo 2022

INDICATORE
Redazione relazione
censimento alberature
50% attività

Miglioramento
standards
qualitativi nella
gestione del
servizio

Miglioramento
standards
qualitativi nella
gestione del
servizio

Riduzione del 20%
danni provati da
cadute rami
Sostituzione impianto
amplificazione
Entro giugno 2020

Aumento capienza fino
a 10.500 spettatori

Ampliare il
numero degli
eventi
convegnistici,
sportivi e di
spettacolo che
attraggono
incoming nella
nostra città

Ampliare il
numero degli
eventi
convegnistici,
sportivi e di
spettacolo che
attraggono
incoming nella
nostra città

+ 3 eventi nel 2020;
+ 5 eventi nel 2021

Completamento
intervento
ampliamento
Completamento
intervento
ampliamento
Completamento
intervento
ampliamento
Implementazione in n.
9 farmacie
Inserimento
teleassistenza in
almeno n. 2 farmacie
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DENOMINAZIONE
PARTECIPATA

SERVIZIO

Gestione
accertamento
imposte e
riscossione
coattiva

MARCHE
MULTISERVIZI SPA

Gestione del
servizio di
controllo delle
emissioni in
atmosfera
Servizio idrico
integrato –
Acquedotto

Servizio idrico
integrato –
Fognatura e
depurazione

Gas

Illuminazione
Pubblica

Obiettivo 2020

Obiettivo 2021

Potenziamento
prodotti a
marchio
FARMACIE
COMUNALI.IT
Potenziamento
orari di fruizione
delle farmacie

Potenziamento
prodotti a
marchio
FARMACIE
COMUNALI.IT

Aumento delle
somme
accertate a
vantaggio del
comune e
dell’utenza per il
perseguimento
dell’equità fiscale

Aumento delle
somme
accertate a
vantaggio del
comune e
dell’utenza per il
perseguimento
dell’equità
fiscale

Ampliamento
dell’area di
azione sia in
termini geografici
che di imposte
gestite per conto
degli enti
proprietari
Avvio attività
ispettiva su
impianti fuori
norma
Proseguimento
attività relative
alla riduzione
delle perdite
idriche,
distrettualizzazio
ne delle reti
nonché interventi
di manutenzione
impiantistica.
Proseguimento
attività di
adeguamento
sistema fognario
e potenziamento
depuratore di
Borgheria, con
nuovi collettori
zone Edilstato,
Pantano e
Calcinari
Attività legate
alla gara del
servizio
distribuzione gas
per l’ATEM di
Pesaro e Urbino
Progetto
riqualificazione
energetica,
adeguamento e
messa in
sicurezza degli
impianti
Sostituzione
punti luce con
tecnologia a led
con
illuminazione
conforme alle
normative
sull’efficienza
energetica ed

Obiettivo 2022
Potenziamento
prodotti a
marchio
FARMACIE
COMUNALI.IT

Aumento delle
somme
accertate a
vantaggio del
comune e
dell’utenza per il
perseguimento
dell’equità
fiscale

INDICATORE
N° prodotti aumentati
rispetto all’anno
precedente
Elevare a 12 ore dal
lunedì al sabato
l’orario di apertura per
almeno 5 farmacie su
9
+15% nel 2020;
+17% nel 2021
+10% nel 2022

+ 2 comuni nel 2019

Avvio attività
ispettiva su
impianti fuori
norma

Avvio attività
ispettiva su
impianti fuori
norma

35% impianti fuori
norma 2020;
40% impianti fuori
norma 2021

Proseguimento
attività relative
alla riduzione
delle perdite
idriche,
distrettualizzazio
ne delle reti
nonché
interventi di
manutenzione
impiantistica.

Proseguimento
attività relative
alla riduzione
delle perdite
idriche,
distrettualizzazio
ne delle reti
nonché
interventi di
manutenzione
impiantistica.

% interventi rispetto
all’anno precedente

Completamento
intervento

Attività legate
alla gara del
servizio
distribuzione gas
per l’ATEM di
Pesaro e Urbino

Attività legate
alla gara del
servizio
distribuzione gas
per l’ATEM di
Pesaro e Urbino

Redazione documenti
di gara

Conclusione del
progetto

Sostituzione
punti luce con
tecnologia a led
con
illuminazione
conforme alle
normative
sull’efficienza
energetica ed

Sostituzione
punti luce con
tecnologia a led
con
illuminazione
conforme alle
normative
sull’efficienza
energetica ed

N° punti luce sostituiti
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DENOMINAZIONE
PARTECIPATA

SERVIZIO

Igiene urbana

PESARO PARCHEGGI
SPA

Gestione della
sosta

Obiettivo 2020

Obiettivo 2021

Obiettivo 2022

inquinamento
luminoso
Miglioramento
quali/quantitativo
della raccolta
differenziata con
estensione del
modello di
raccolta
domiciliare dei
rifiuti
indifferenziati ai
quartieri
mancanti
Progetti di
sensibilizzazione
sui temi
ambientali anche
attraverso
l’introduzione di
sistemi
incentivanti
Sostituzione
parcometri
Estensione
parcheggio San
Benedetto
Piano
particolareggiato
ZTL
Realizzazione
parcheggio in
struttura area
Miralfiori
Stazione FS
Progetto
“vecchio hangar”
Palasport
Ristrutturazione
e gestione
parcheggio lato
mare Stazione
FS

inquinamento
luminoso
Miglioramento
quali/quantitativo
della raccolta
differenziata con
estensione del
modello di
raccolta
domiciliare dei
rifiuti
indifferenziati ai
quartieri
mancanti
Progetti di
sensibilizzazione
sui temi
ambientali
anche attraverso
l’introduzione di
sistemi
incentivanti

inquinamento
luminoso
Miglioramento
quali/quantitativo
della raccolta
differenziata con
estensione del
modello di
raccolta
domiciliare dei
rifiuti
indifferenziati ai
quartieri
mancanti
Progetti di
sensibilizzazione
sui temi
ambientali
anche attraverso
l’introduzione di
sistemi
incentivanti

INDICATORE

N° estensioni raccolta
differenza e
domiciliare

N° progetti
concretizzati

N° 74 parcometri
sostituiti
Intervento realizzato
Piano
particolareggiato
ZTL
Realizzazione
parcheggio in
struttura area
Miralfiori
Stazione FS
Progetto
“vecchio hangar”
Palasport
Ristrutturazione
e gestione
parcheggio lato
mare Stazione
FS

Ultimazione piano
entro 2020
Atti amministrativi
2019;
Esecuzione lavori
2020
Progettazione entro
2020
Esecuzione lavori
2020
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LA GESTIONE DEL
VALORIZZAZIONI

PATRIMONIO

E

IL

PIANO

DELLE

ALIENAZIONI

E

PIANO DELLE ALIENAZIONI
Introduzione e procedure di vendita e valorizzazione in via di definizione
Negli ultimi anni, il legislatore ha prestato una sempre crescente attenzione alla materia della gestione,
valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici.
Una prima e profonda innovazione normativa è stata introdotta dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno
2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Comuni, e altri enti locali” che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto
“Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni”, con l’obiettivo di garantire il riordino, la gestione e valorizzazione
del patrimonio del Comune e degli altri Enti locali.
Successivamente la citata disposizione è stata integrata dall’art. 33, comma 6, D. L. n. 98/2011, convertito
nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011 in virtù del quale “1 Per
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal
Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.”
Tale norma, tutt’oggi vigente, va coordinata con l’evoluzione normativa in materia di programmazione e
pianificazione pluriennale degli Enti locali. L’amministrazione comunale, pertanto, si propone di utilizzare il
DUP e il Piano delle Alienazioni come fondamentali strumenti di pianificazione e di programmazione della
politica di valorizzazione del patrimonio quale elemento capace, non solo di creare economie ed entrate utili
al bilancio comunale, ma parallelamente di generare sviluppo territoriale e riqualificazione urbanistica della
città.
Inoltre, preme evidenziare che l’Ente si è dotato, nel 2017, di un nuovo Regolamento per l'alienazione,
gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 05/06/2017; tale strumento regolamentare appare quanto mai indispensabile per
disciplinare il corretto sviluppo delle procedure inerenti la gestione del patrimonio pubblico comunale.
Anche sulla scorta di tale strumento, nel corso dell’ultimo biennio sono state avviate e concluse numerose
operazioni di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare; alcune di queste operazioni (previste nel
piano delle alienazioni 2019-2021) risultano ancora in corso.
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In particolare, si segnalano:

Descrizione
1.
2.
3.
4.

Immobile ex Dazio
piazzale Cinelli
Immobile via delle
Vetrerie
Capannone
via
Divisione Acqui
Diritti
edificatori
comparto
“ex
Bramante”

Tipologia di
operazione
PERMUTA

Entrata per l’Ente

ALIENAZIONE

€. 140.000,00 +
Immobile loc. trebbiantico
€. 775.000,00

ALIENAZIONE

€. 135.000,00

ALIENAZIONE
DIR.
EDIFICATORI
Tot.

€ 745.000,00
€ 1.942.000,00

Terreno via dei Tigli

Per quanto attiene la programmata alienazione del terreno sito in via dei Tigli, a parziale rettifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19.02.2019, e di Consiglio Comunale n. 27 del 18.03.2019,
avente ad oggetto “Modifica ed aggiornamento del piano delle alienazioni e del piano degli acquisti 2019 –
2021” si dà atto che recentemente, la parte venditrice ha reso nota l’impossibilità sopravvenuta di procedere
all’alienazione del Capannone in via degli Abeti loc. Torraccia di proprietà della ditta BVM Immobiliare S.r.l
riferendo la perdita del requisito indispensabile della disponibilità del titolo derivativo e che dunque la BVM
Immobiliare s.r.l. era andata perdendo la qualifica di titolare del diritto dominicale da trasferire.
Valutato che, tuttavia, non viene meno l’appetibilità dell’operazione commerciale che prevede
l’incameramento di una rilevante entrata patrimoniale, permane la volontà e convenienza del Comune di
Pesaro di procedere alla stipula dell’atto di alienazione del Terreno edificabile di via dei Tigli per euro
394.875,00 oltre Iva (importo a base d’asta della procedura andata deserta), dando così seguito agli indirizzi
costanti e plurimi già espressi negli anni recenti dalla Giunta e dal Consiglio comunale.

Alienazioni programmate 2020-2022
Il piano delle alienazioni 2020-2022 prevede, da un lato, l'inserimento di nuovi immobili ritenuti più appetibili
per il mercato, dall’altro la proposta in vendita di immobili già oggetto di Piani di anni precedenti, per i quali il
Consiglio Comunale ha già espresso la volontà di alienazione, ma per i quali i bandi pubblici sono andati
deserti.
Per tali beni gli uffici competenti hanno provveduto e/o provvederanno a rimuovere le criticità che hanno reso
precedentemente gli immobili poco interessanti o non alienabili; per altri immobili, invece, è stata applicata
una riduzione fino al 25% del prezzo di vendita, poiché desertato il primo esperimento di asta.
Di seguito si propone il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 2019-2021 ex art. 58 d.l. n. 112 del 25
giugno 2008 così come successivamente modificato e integrato, le cui indicazioni programmatorie
costituiscono, inoltre, atto fondamentale per il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett l) del
TUEL (d.lgs 267/00).
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Elenco dei beni immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione e dismissione
2020/2022

CF/CT
Descrizione
1.

Fabbricato
scuola
Ginestreto

Dati Catastali
Sezione
foglio

mappale

Ubicazione
ex

Pesaro loc.
Ginestretostrada
Borgo
Ginestreto

CT

Ginestreto

19

CF

Ginestreto

19

169-177/p179/p
181

Destinazione
Urbanistica
Immobile
inserito in zona
omogenea
B3.0 R3
interventi
ammessi:
ristrutturazione,
demolizione
con
ricostruzione
Immobile
inserito in zona
omogenea E
V5.2
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
Immobile
inserito in zona
omogenea E
V5.2
manutenzione
ordinaria e
straordinaria

Note
Immobile
non
riveste
vincolo
di
interesse
artistico

2.

Fabbricato
colonico

Pesaro loc.
Chiusa di
Ginestreto
via Valcelli
n. 6

CF

Ginestreto

15

138

3.

Fabbricato
colonico

Pesaro loc.
Chiusa di
Ginestreto
via Valcelli
n. 9

CF

Ginestreto

15

129

4.

Ex
Scuola
Elementare Via
della Pieve

Pesaro Candelara

Pesaro/Candelara

7

343

EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.75
6. EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.63
7. EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.75
8. EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.75
9. EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.75
10. EX
POLIAMBULAT
ORI ASUR VIA PIO LA
TORRE MQ.63
11. Area
edificabile

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub 1

€ 75.000.00

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub
11

€ 63.000.00

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub 5
(garageMagazzino)

€ 35.000.00

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub
13

€ 75.000.00

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub
14

€ 75.000.00

Montecchio

CF

Vallefoglia

61

1244 sub
15

€ 63.000.00

Loc. Chiusa
di
Ginestreto
Via Bonini

CT

Ginestreto

6

488

€
1.293.750.00

CF

PESARO

46

3304

5.

12. Fabbricato via
Bonini

Immobile
inserito in
zona: B3.0

Immobile
non
riveste
vincolo
di
interesse
artistico
Immobile
non
riveste
vincolo
di
interesse
artistico
Immobile
non
riveste
vincolo
di
interesse
artistico

Valore
stimato
€.
149.250,00

€. 75.000,00

€. 78.750,00

€.
371.250,00

€ 285.000.00
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subsistema :L4
13. Area
edificabile
mercato
ortofrutticolo
14. Terreno
edificabile con
sovrastante
rudere
15. Ex
farmacia
Zongo
16. Capacità
edificatoria
Via Ponchielli
angolo
Via
solferino
CCO.377
17. Immobile Via
XI febbraio

Via
Lombardia

CT

Pesaro

Strada dei
Condotti n.
2

CT

Pesaro

Via Branca
n. 7
Via
Ponchielli,
angolo via
Solferino

CF

Via XI
febbraio

37

1476-1477

€
1.902.285,00
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2022

€ 210.937,50

Pesaro

67

€ 290.000.00

CT

Pesaro

27

1441 sub
23/p
183

CF

Pesaro

67

1242 sub 8

160.000,00

€ 60.000.00

TOTALE

€
5.262.222,50

Il valore indicato per gli immobili di cui ai punti dal n. 1 al n. 10 è autorizzatorio salvo il perfezionamento
dell’istruttoria inerente puntuale perizia di stima.
Il valore degli immobili di cui ai punti nn. 11 e 14, al fine di favorirne una maggiore appetibilità commerciale,
è stato ridefinito mediante una riduzione del 25% dell’importo a base dell’ultima asta, ex art. 15 comma 1 del
Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05/06/2017.

Si richiama di seguito un ulteriore elenco di beni alienabili a seguito del completamento del procedimento di
valorizzazione avviato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20/2019.

Descrizione
5.

Area
edificabile loc.
Celletta

6.

Fabbricato
Via
campo
sportivo
(stadio
Benelli)
Ex
scuola
materna
via
Salandra
Fabbricati via
Madonna
di
Loreto

7.
8.

Ubicazione

Valore stimato

Pesaro loc.
Cellettastrada
Pantano
Castagni,
244
Pesaro loc.
Pantano - via
Campo
sportivo

€. 1.362.000,00

Pesaro loc.
Pantano –
via Salandra
Pesaro – via
Madonna di
Loreto

€. 183.000,00

€. 367.000,00

€ 745.000,00

€ 2.657.000,00
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PIANO DEGLI ACQUISTI
Nel corso del triennio 2020-2022 l’Amministrazione comunale, allo stato, non intende porre in essere nuove
operazioni di acquisizione di immobili, ma è decisa a completare quelle già previste nei precedenti atti
programmatori e non ancora attuati.
A tal fine si richiama, confermandola, la programmazione degli acquisti non ancora attuata contenuta nel
DUP 2019-2021 e nella successiva nota di aggiornamento e le relative motivazioni che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte.
Per fini di completezza espositiva, si riporta di seguito un breve estratto aggiornato del piano degli acquisti
2019-2021, comprendente le operazioni non ancora concluse.
RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI DI IMMOBILI PER FINALITA’ O SERVIZI PUBBLICI ANNI 2019-2021:
1. Acquisto dell’immobile sito in Pesaro Largo Mamiani n. 28 per lo spostamento al suo interno
del servizio denominato “Informa&Servizi”; previsione di spesa: euro 250.000;
2. Acquisto dell’immobile sito in Largo Mamiani n.13 per lo spostamento al suo interno del CED
per euro 500.000 circa;
3. Acquisto di porzione dell’immobile denominato ex convento di San Domenico – rappresentata
dalla parte prospiciente Via Giordano Bruno. L’acquisto è finalizzato alla ristrutturazione e
riqualificazione del bene di rilevanza storico/artistica. La stima attuale ammonta ad euro 800.000
da corrispondere alla Fondazione proprietaria;
4. Predisposizione di Accordo di programma fra Enti per la riqualificazione di tratti viari provinciali
di importanza strategica siti all’interno del perimetro comunale con corrispettiva acquisizione da
parte del Comune di Pesaro di porzione (56,84%) dell’ex carcere minorile di proprietà della
Provincia di Pesaro e Urbino; il contestuale accordo vincolante è finalizzato al rifacimento ed
all’asfaltatura di tratti stradali nonché alla straordinaria manutenzione di un elenco di strade
provinciali condivise, ritenute di strategica importanza per la cittadinanza locale comunale;
previsione indicativa di spesa: euro 384.000;
5. Acquisto dell’area di parcheggio di “Porta Cappuccina”, retrostante alla stazione ferroviaria
(cfr. anche delibera C.C. n. 27/2019). Trattasi di area costituita da terreno e fabbricati siti in
Pesaro, zona Miralfiore, per un’estensione di circa mq 4842 e contraddistinti al Catasto Terreni al
F° 27 del Comune di Pesaro, particelle 1475, Ente urbano, nonché distinta al Catasto Fabbricati
al Foglio 27 del Comune di Pesaro, mappale 1537, sub1, sub2, sub3 e sub 4, categoria unità
collabenti, corrispondente al C.T, Foglio 27, particella 1537, Ente Urbano, per la superficie
complessiva di mq 4842. Il prezzo di acquisto è stato determinato in euro 515.000,00.
6. Capannoni/padiglioni in zona Campanara denominati con le lettere “D” ed “F” .Per quanto
attiene alla programmata acquisizione dei Capannoni/padiglioni in zona Campanara denominati
con le lettere “D” ed “F” di proprietà della Fondazione Patrimonio Fiere, distinti al catasto
Fabbricati al Foglio 23 del Comune di Pesaro mappale 236 subalterno 20 prevista con delibera
di Consiglio Comunale n. 119 del 17.12.2019 recante “Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019 – 2021: nota di aggiornamento” nonché con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 18.03.2019 recante “Modifica ed aggiornamento del piano delle alienazioni
e del piano degli acquisti 2019 – 2021 si da atto che recentemente, la parte venditrice ha
manifestato la propria disponibilità all’alienazione di due ulteriori frustoli di terreno così distinti:
- Foglio 23 particella 486 superficie 2mq;
- Foglio 23 particella 490 superficie 76 mq.
Si ritiene che l’acquisto di detti frustoli sia funzionale alle attività sportive collegate ai due
capannoni/padiglioni, pertanto, mediante l’acquisizione di dette particelle viene dato seguito agli indirizzi
espressi nelle delibere di Consiglio Comunale sopra citate.

47

RIEPILOGO DEL RISPARMIO FITTI PASSIVI a partire dal 2020:
• Recesso 2 contratti con BNL: canone annuale risparmiato euro 109.700
Si tenga conto che occorrono risorse per la ristrutturazione dei locali da adibire ad uffici.
• Recesso con Savillis (sede serv. educativi e sociali): canone annuale risparmiato euro 77.775,00
• Recesso dai contratti per l’affitto dei due padiglioni in Campanara adibiti a palestra/centro sportivo di
euro 55.000 annui.
Tot. Risparmio relativo ai contratti receduti = euro 242.466,12 annui.
AFFIDAM ENTO CONCESSIONI DEM ANIALI M ARITT IME
Le Unità Organizzative che si occupano della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
e del demanio marittimo, per subdelega ex art. 105 del D.L. 31.03.1998 n. 112 (in attuazione della L.
59/97) e LR Marche n. 10/1999, art 31, in base a cui sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare
territoriale per finalità turistiche e ricreative, si sono di recente interfacciate con la complessità normativa in
vigore attinente le procedure di affidamento delle concessioni in scadenza o in fase di rinnovo.
Si premette che il sistema italiano di affidamento delle concessioni dema niali ha da sempre posto
problemi di compatibilità con il principio comunitario della libertà di concorrenza all’interno degli
Stati membri dell’Unione europea, previsto e disciplinato dagli artt. 101 e seguenti del TFUE.
In particolare nel settore delle c oncessioni demaniali marittime le norme succedutesi nel te mpo
nell’ordinamento giuridico italiano sono state accusate di distorcere gravemente il fenomeno della
libera concorrenza ovvero del libero mercato in cui deve essere garantito l’accesso indiscrimin ato
all’attività di impresa.
La previsione di cui all’art. 37, comma 2 cod. nav., in forza della quale si riconosceva un diritto di
insistenza in capo ai titolari di concessioni demaniali marittime, e cioè uno ius prelationis di questi,
in sede di rinnovo della concessione marittima, è stata espunta dal quadro no rmativo nazionale in
quanto atta a distorcere il fenomeno concorrenziale.
Negli anni più recenti la giurisprudenza amministrativa, ed in particolare il Consiglio di Stato, ha
tentato a lungo di interpretare le disposizioni “anticoncorrenziali” in maniera c omunitariamente
orientata, affermando la cogenza e l’universalità dei principi comunitari e la loro applicazione
generalizzata anche in materia di demanio marittimo. In ossequio ai principi comunita ri, dunque, il
CdS ha ammesso il diritto di insistenza nel solo caso in cui le condizioni offerte dal concessionario
uscente siano equipollenti, sul piano della rispondenza all’utilità pubblica, a quelle degli altri
aspiranti concessionari, sempre a condizione che il procedimento di rinnovo sia pubblicizzato
adeguatamente in modo da consentire la partecipazione di più operatori economici alla procedura di
rinnovo.
Nel 2006, con la direttiva Bolkestein (cosiddetta direttiva servizi) cessa di esistere l’idea di una
possibile compatibilità tra ordinamento italiano e quello comunitario in materia di concessioni
demaniali: all’art. 12 viene stabilito l’espletamento di una gara pubblica al fine di autorizzare le
attività economiche in casi di scarsità delle risors e naturali.
Nel 2012, motivando con la necessità di garant ire i concessionari attuali nelle more del
procedimento normativo che porta alla ridefinizione dell’intero sistema delle concessioni demaniali,
il legislatore italiano ha prorogato fino al 2020 le c oncessioni in atto.
Di contro, assunta l’incompatibilità della proroga delle concessioni balneari in atto fino al 2020, la
Corte di Giustizia Europea ha ritenuto condivisibile l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei
concessionari fino al 2020, limitatamente a casi di specie ovvero a coloro che hanno c ompiuto
investimenti su quella attività economica. In sintesi, le proroghe al 2020 sono state ritenute legittime
dal giudice nazionale laddove vi siano stati investimenti, frutto del legittimo affid amento.
Considerato che il diritto di proprietà è senza du bbio un diritto fondamentale nel nostro
ordinamento, un annullamento d’ufficio della concessione demaniale avrebbe comportato
l’espropriazione forzata dell’attività d’impresa avviata sul bene oggett o di concessione. In altre
parole, scaduta la concessione lo Stato acquisterà sia la proprietà del bene demaniale, sia la
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proprietà dell’avviamento dell’attività economica realizzata dal privato, senza la previsione di un
indennizzo in favore del concessionario uscente.
A fronte dell’irrisolta discrasia, stante l’imminente scadenza del 31.12.2020, il legislatore odierno,
con la Legge di bilancio 145/2018, all’art. 1 commi 675, commi 682 – 684, ha disposto l’ “estensione” della
durata delle concessioni demaniali in essere al 31.12.2033.
In particolare, per quanto attiene alla presente analisi, si riportano di seguito i commi 682-684 in parola:
682 “Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677,
rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del
bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse
turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al
comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché' quelle rilasciate successivamente a tale data a
seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è
avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o
il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di anni quindici.
Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo
strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di
proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pres ente
legge.
Lo stesso art. 1, ai commi dal 675 al 681, ha demandato il riordino della materia all’emanando
DPCM, atto a definire le condizioni per procedere:
a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero -marittimo;
b) all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di
concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
c) all’individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub -concessionarie;
d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle
tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle
diverse concessioni;
e) all’approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione,
pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Si dà atto, tuttavia, che ad oggi, decorsi i previsti 120 giorni per la sua pubblicazione, il DPCM non
è stato emanato, talché nessuno strumento orientativo, interpretativo e funzionale alla legittima,
equilibrata ed omogenea gestione delle concessioni demaniali mari ttime è stato offerto ai Comuni
delegati e deputati all’affidamento e rinnovo delle concessioni de quo.
Resta cogente la circolare esplicativa della Regione Marche prot. 23246 del 4.03.2019 fatta pervenire a tutti i
Comuni costieri regionali, con la quale si invitano detti Comuni all’applicazione dell’estensione quindicennale
a mezzo di provvedimento ricognitivo ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Navigazione (licenza suppletiva), in quanto tenuti ad adempiere alle previsioni della L. 145/2018.
Così ricostruito il quadro normativo, l’Amministrazione ha operato alla luce delle seguenti considerazioni in
ordine alla corretta applicazione dell’estensione della durata delle concessioni demaniali vigenti di 15 anni:
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A) Il legislatore nazionale ha stabilito che le concessioni demaniali vigenti elencate ai commi 682-683684 dell’art. 1 l. 145/2018 “hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di anni quindici”, attuando, nei fatti, una proroga delle concessioni vigenti;
B) Detta norma crea in capo ai concessionari una situazione soggettiva di natura pretensiva (spetterà
alla dottrina valutare se trattasi di diritto soggettivo o di interesse legittimo) i quali, a più riprese,
hanno chiesto all’Amministrazione di provvedere in conformità al citato art. 1 commi 682 e ss. L.
145/2018;
C) La Regione Marche, come detto, ha fornito l’indicazione ai comuni costieri di procedere al rilascio di
concessioni suppletive finalizzate ad allungare di 15 anni le concessioni in essere, in modo da
attuare le richiamate disposizioni statali;
D) Nonostante quanto previsto dai commi 675 – 681 della legge di bilancio per il 2019, il legislatore
nazionale non ha provveduto alla riorganizzazione della materia in quanto, nel termine previsto di
120 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, non è stato adottato il necessario D.P.C.M;
E) D’altro canto i principi di matrice unionale di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
pubblicità e trasparenza, così come trasposti anche nella direttiva 2006/123/CE, prevedono che nel
caso in cui “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via
della scarsità delle risorse naturali o capacità tecniche utilizzabili” è necessaria una procedura di
selezione dei potenziali candidati, conformata all’imparzialità, trasparenza e pubblicità dell’avvio
della procedura e dello svolgimento (art. 12 direttiva 2006/123/CE); La citata direttiva è stata
trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
F) A tal proposito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 14 luglio 2016 nelle cause
riunite C-458/14 e C-67/15, nel presupposto che vi sia per le concessioni demaniali marittime un
interesse transfrontaliero certo, ha statuito che “ 1) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di
cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali
marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di
selezione tra i potenziali candidati. 2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che
osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una
proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative,
nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo.”;
G) Si segnala inoltre che, seppur con fonte legislativa di rango primario – e come tale derogabile da
legge successiva di pari rango – anche nell’ordinamento interno sono presenti disposizioni –
generali e speciali – dello stesso tenore di quelle europee. Si richiamano, a titolo esemplificativo:
- Art. l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. n. 328 del
15 febbraio 1952);
- Art. 4 codice contratti pubblici (D. Lgs 50/2016);
- Artt. 1 e 12 l. 241/90;
- Art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440: obbligo di gara per ogni contratto della P.A. da cui
derivi un’entrata o una spesa. L’eccezione all’evidenza pubblica, precisa la norma, è ammissibile
soltanto nelle ipotesi – del tutto rare - in cui si possa far ricorso alla trattativa privata (…).
Ciò posto, dunque, l’Amministrazione comunale ha operato e programmato la propria attività, da un lato
applicando la legge di bilancio per il 2019 (art. 1 commi 682 ss.), dall’altro conformandosi ai principi eurounitari, coordinando le esposte discipline, privilegiando l’interpretazione che fosse conforme al diritto
dell’Unione pur tutelando le situazioni soggettive dei titolari delle concessioni demaniali marittime.
Tale approccio si è reso responsabilmente necessario alla luce delle seguenti motivazioni:
a) Il legislatore italiano, come anticipato, ha di fatto attribuito ai titolari delle concessioni una situazione
soggettiva che se violata può esporre l’Ente a richieste di risarcimento del danno in quanto al di là
della natura della situazione soggettiva di cui è titolare il privato concessionario ormai da oltre
vent’anni vi è la piena risarcibilità sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. Pertanto si
rende opportuno con le cautele, le garanzie procedimentali di pubblicità e trasparenza del caso,
applicare una chiave di lettura delle norme nazionali compatibile con il sistema europeo e con una
tutela attribuita dal legislatore nazionale ai concessionari uscenti; così operando, cioè miscelando la
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norma europea con quella nazionale, gli atti dell’amministrazione sono facilmente difendibili ed è
possibile evitare ex ante un potenziale/probabile contenzioso con i soggetti interessati. Gli stessi
potrebbero inoltre agire per tutelare il loro “bene della vita” o in forma specifica, richiedendo al
giudice la proroga della concessione ai sensi di un chiaro dettato normativo, ad oggi non invalidato
da alcuna giurisprudenza eurounitaria successiva alla legge 2018, oppure mediante richiesta di
risarcimento del danno.
b) Il comune di Pesaro, in applicazione delle regole eurounitarie sopra indicate, ha provveduto ai sensi
di legge e di regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, a pubblicare sull’albo pretorio
comunale, nei tempi e modi previsti dal medesimo regolamento, apposito avviso ad opponendum,
onde verificare se, al di là di un astratto interesse transfrontaliero potenzialmente esistente, per le
concessioni demaniali marittime turistico ricreativo del comune di Pesaro vi fosse un reale interesse
da parte degli operatori di mercato.
In concreto il Comune di Pesaro ha pertanto operato come segue:
1) Ha dato pubblicità alla procedura mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico che, nel
rispetto e secondo le modalità previste dall’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione (D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952), è stato pubblicato per 20 giorni sull’albo
pretorio del Comune di Pesaro (tenuto conto che i fogli degli annunzi legali delle province sono stati
soppressi con l’art. 31 della legge 340/2000);
2) L’avviso di cui al punto precedente è stato finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 1,
commi 682 e ss. della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) in merito al
prolungamento delle concessioni demaniali in essere, applicando allo stesso tempo i principi di
matrice euro-unitaria di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, pubblicità e trasparenza,
mediante applicazione dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione
(D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952). L’avviso, inoltre, è stato pubblicato al fine di consentire, a
chiunque ne avesse interesse, la possibilità di effettuare osservazioni e/o proposte comunque
denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di concorrenza, confronto competitivo, di
evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di
competizione.
3) Successivamente all’avvenuta adeguata pubblicità ai sensi di legge e regolamento attuativo, non
sono pervenute, osservazioni e/o proposte comunque denominate, non rendendosi pertanto
necessaria l’indizione di apposita procedura comparativa, in assenza di interesse in concreto (anche
ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 12 l. 241/90);
4) Pertanto si provvederà ad attuare l’estensione delle concessioni ai sensi del citato art. 1 commi 682
e ss. L. 145/2018.
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LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNO 2020 - 2021
La legge di stabilita 208/2016 prima e il D.Lgs. 50/2016 poi, hanno introdotto e disciplinato l'obbligo di
adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. L’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale
degli acquisti, a norma dell'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici dovranno individuare i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati.
In ottemperanza alle norme sopra richiamate, forma parte integrante e sostanziale del DUP 2020 – 2022 il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ALLEGATO A del DUP 2020 - 2022 (articolato in
scheda A, B e C) redatto sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
14 del 16/01/2018, così come richiamato dall’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il programma comprende
i beni e servizi di importo unitario superiore ad euro 40.000,00 che l’amministrazione intende acquisire nel
biennio 2020-2021 nell’ambito dell’attività di programmazione ed in coerenza con il bilancio.
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
L’art. 21 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 prevede l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici il cui
valore stimato sia pari o superiore a euro 100.000, con indicazione delle relative fonti di finanziamento e
delle eventuali opere pubbliche incompiute.
Ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione”
paragrafo 8.2 così come modificato dal Decreto MEF del 29/08/2018, forma parte integrante e sostanziale
del DUP 2019 – 2020 il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ALLEGATO B del DUP
2020 - 2022 redatti secondo lo schema di cui al D.M. n. 14 del 16/01/2018.
Il programma comprende le opere pubbliche di importo unitario superiore ad euro 100.000,00 per le quali, in
riferimento ai livelli minimi di progettazione di cui all’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'ufficio competente
è autorizzato, nel primo anno della programmazione, ad avviare la prima fase di progettazione, sia che essa
venga svolta internamente o affidata all'esterno la futura progettazione, in coerenza con il bilancio. In
particolare, il programma si articolerà nelle seguenti direzioni:
1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativamente al miglioramento della sicurezza
stradale quale ad esempio il potenziamento e miglioramento delle reti ciclabili, la realizzazione nuovi
percorsi pedonali, le intersezioni stradali anche mediate la realizzazione di nuove rotatorie;
2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di straordinaria manutenzione edifici scolastici ivi
compresa la messa a norma e miglioramento sismico controllato;
3. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per restauro e messa a norma di edifici storici;
4. Progettazione preliminare e definitiva finalizzate alla partecipazione a bandi pubblici europei,
ministeriali e regionali per assegnazione contributi finalizzati ad interventi strutturali a servizio della
collettività sul patrimonio comunale;
5. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva volta alla risoluzione delle eventuali problematiche
emerse a seguito di eventi naturali non prevedibili;
6. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva volta alla tutela ambientale del patrimonio naturale
esistente.
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PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
(ex art. 3 comma 55 della L. 244/2007)
L’articolo 3 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di
contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di
collaborazione e delle relative modalità di affidamento, come successivamente sostituito dall’art. 46 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che prevede che l’affidamento di
incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla
legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. Il programma comprende tutte le tipologie di
incarichi (non solamente gli incarichi di studio, ricerca e consulenza) in stretta coerenza e pertinenza con gli
atti di programmazione dell’ente ed in particolare con i programmi e progetti contenuti nel DUP. Sulla base
delle necessità rilevate all’interno dei singoli servizi, il Programma per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione per l’anno 2020, risulta essere il seguente:
U.O. SVILUPPO E OPPORTUNITA’

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
Attività di revisione
contabile/certificazione delle spese
rendicontate relative al progetto
europeo REVIVAL

TIPOLOGIA
INCARICO
(OCCASIONALE,
INCARICO
PROFESSIONALE)
Incarico Professionale

Coordinamento, gestione e
rendicontazione progetti che
ricadono nei Programmi di
cooperazione territoriale

Incarico Professionale in
caso di approvazione
progetto da
parte dell’UE

Coordinamento, gestione e
rendicontazione progetto ITI

Incarico Professionale

Coordinamento, gestione e
rendicontazione progetti che
ricadono nei POR FESR, FSE, FEASR,
FEAMP
Programma Operativo FEAMP Italia
2014-2020/ Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4
del PO FEAMP.
Interventi a sostegno dello sviluppo locale di
tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo
locale attuate dai FLAG PIANO DI AZIONE
LOCALE 2014 – 2020 del FLAG MARCHE
NORD
Azione: 4.4 interventi di
miglioramento della fruizione costiera a fini
turistici, sportivi e ricreativi

Incarico Professionale in
caso di approvazione
progetto da
parte dell’UE

Reg.(UE) 508/2014 Art.43 – PO
FEAMP 2014-2020 priorità 1 - DGR
782 del 18/07/2016 e s.m.i. Mis.1.43
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca – Modifiche al DDPF
62/ECI del 31/10/2018

Incarico Professionale in
caso di approvazione da
parte della Regione
Marche

Incarico Professionale in
caso di approvazione
progetto da
parte del GAC

DURATA
PREVISTA

SPESA
PREVISTA

Anni 2020-2022

10.000

Anni 2020-2022

45.000

Anni 2020-2022

80.000

Anni 2020-2022

50.000

Anni 2020-2021

50.000

25.000

Anni 2020-2021

SERVIZIO MANUTENZIONI
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ E
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA

Attività di collaborazione in materia di ingegneria
idraulica

TIPOLOGIA
INCARICO
(OCCASIONALE,
INCARICO
PROFESSIONALE)

Incarico professionale

DURATA
PREVISTA

SPESA
PREVISTA

2020

10.000

La sommatoria complessiva della spesa prevista è pari a Euro 270.000,00.
Si precisa che la spesa prevista per gli incarichi inseriti dall’U.O. Sviluppo e Opportunità, qualora i progetti
vengano ammessi a finanziamento, è interamente finanziata con fondi del Fondo Sociale Europeo, in quanto
non comporta alcun aggravio sul bilancio dell’Ente (circolare Ministero dell’Economia e Finanze, Ragioneria
Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006, Deliberazione 371/12 Sezione regionale di controllo Emilia
Romagna etc.).
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SEZIONE OPERATIVA
SUDDIVISIONE OBIETTIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO

TEMA STRATEGICO

ABBRACCIARE
MISSIONE
12

12

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppare un nuovo welfare inclusivo e innovativo

Rafforzare il ruolo della famiglia nella società

12
Sostenere l'inclusione sociale ed il contrasto della povertà

12
Sostenere la terza età e l'invecchiamento della popolazione
12
Favorire l'integrazione socio-sanitaria

4
Mantenere e aumentare la qualità dei servizi educativi

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO

7

Attivare servizi alla persona basati su percorsi sociali e sanitari personalizzati

4

Creare percorsi di inclusione sociale contro emarginazione e isolamento

5

Contribuire al sostegno economico della maternità

5

Istituire un tavolo permanente di confronto

5

Promuovere accordi di parternariato con le Associazioni del territorio

5

Attivare percorsi di assistenza alla maternità

5

Promuovere iniziative per i genitori

5

Supportare le famiglie con malati e figli disabili

4
4
4
4

Promuovere un patto di solidarietà tra enti pubblici, scuole, volontariato e parrocchie
Organizzare attività ed incontri di sensibilizzazione culturale sulla povertà e l'inclusione sociale
Sviluppare politiche attive per la casa e il lavoro
Sostenere la "fascia grigia" della popolazione

3

Rafforzare la rete degli operatori del territorio

3

Valorizzare il contributo sociale degli anziani nelle attività dell'Ente

7

Implementare la sinergia tra soggetti pubblici e privati

7
7

Consolidare i servizi di domiciliari per anziani
Realizzare interventi strutturali a supporto della genitorialità differenziati per fasi della crescita
e tipologia di intervento

6

Promuovere il dialogo interculturale in ogni ordine scolastico

1

Progettare spazi con approccio pedagogico di Nidi e Scuole dell'Infanzia
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MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

12

12

12

PROGRAMMA
1

Attivare un coordinamento pedagogico per tutte le scuole dell'infanzia

6

Sviluppare servizi educativi sempre più inclusivi

2

Coinvolgere le scuole superiori di 1° e 2° grado in progetti di "grande respiro culturale"

6

Rendere partecipi i giovani dei problemi della città

6

Sostenere le esperienze di condivisione degli anziani con bambini e ragazzi

1
6

Estendere anche nei mesi estivi il servizio di nidi e materne
Adeguare e riorganizzare i servizi educativi alla luce delle nuove esigenze delle famiglie in
particolare delle donne

4

Promuovere progetti nelle scuole finalizzate alla valorizzazione delle diversità culturali

Promuovere l'integrazione interculturale

4

Favorire il dialogo interculturale anche attraverso il potenziamento del Tavolo sull'integrazione

Promuovere politiche di pari opportunità

4

Continuare a organizzare incontri ed attività rivolte a scuole e associazioni del territorio

4

Creare un osservatorio di genere

4

Favorire la prevenzione e la cura di patologie femminili

4

Aiutare la donna nella gestione del lavoro e della famiglia

4

Diffondere la cultura delle pari opportunità nelle istituzioni, nello sport e nella scuola

2

Attivare la co-progettazione ed il coinvolgimento delle famiglie

2

Valutare la fattibilità del "Percorso Dama" - Accoglienza Medica Avanzata per disabili

2

Favorire l'autonomia abitativa nell'ambito della disabilità mentale

2

Accelerare la politica di abbattimento delle barriere architettoniche

2

Potenziare i collegamenti notturni nella città e con le città limitrofe

2

Favorire le attività dell'associazionismo giovanile

2

Incentivare percorsi di progettazione partecipata

2

Sviluppare modalità comunicative maggiormente fruibili (social e app dedicate)

2

Organizzare eventi di socializzazione attraverso lo sport dedicati ai giovanissimi
Migliorare i centri giovani esistenti e realizzare nuovi spazi di aggregazione su base tematica
(arte, musica, studio ecc…)

Sostenere le persone con disabilità

6
Sviluppare un'offerta di intrattenimento di qualità per i
giovani, adeguata a standard di sicurezza e legalità

2
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OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA

3

OBIETTIVO OPERATIVO

2

Realizzare la Casa della Musica

1

Mantenere il livello dei servizi esistenti

Garantire la sicurezza ed il presidio del territorio

TEMA STRATEGICO

ACCELLERARE
MISSIONE
15
14

1

5
7

1
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OBIETTIVO STRATEGICO
Sostenere la ripresa del comparto produttivo locale

Promuovere la comunicazione del territorio e
l'adeguamento tecnologico della PA

Continuare nell'opera di promozione del territorio
puntando sul trinomio turismo-cultura-vivacità

Consolidare le relazioni con Enti territoriali e locali

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO

3
1
1
2

Favorire un sistema di alta formazione tecnologica in sinergia con i soggetti del territorio
Facilitare i processi dell'Industria 4.0
Promuovere un coordinamento sovracomunale finalizzato ad intercettare fondi europei e statali
Favorire il recupero di edifici periferici per attività di coworking e acceleratori di impresa pubblicoprivati

8
8
7
8

Promuovere l'innovazione digitale
Favorire il passaggio da uno sportello fisico ad uno sportello digitale
Realizzare l'anagrafe unica
Utilizzare le tecnologie per facilitare la vita dei cittadini e semplificare le attività di imprese

2
1
1

Valorizzare le potenzialità del turismo sportivo
Valorizzare e sviluppare le potenzialità turistiche del territorio
Candidare Pesaro a Città Europea della Cultura 2033, ad ospitare i Giochi del Mediterraneo 2025 e
i Mediterranean Beach Games 2023

1

Ricercare sinergie comuni e collaborazioni con le Regioni Marche e Emilia Romagna, Comuni di

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO
Fano, Urbino e Bologna

1

Sviluppare le potenzialità dell'Unione dei Comuni

10
7

Porto e infrastrutture viarie extra comunali

5
1

Incentivare il potenziamento delle infrastrutture viarie extra comunali
Valorizzare l'attrattività turistica del porto

8

Gestire le grandi trasformazioni urbane

1
1
1

Valorizzare la zona di Via dell'Acquedotto
Valorizzare l'area occupata dal San Salvatore
Valorizzare l'area nuovo Ospedale a Muraglia
Valorizzare le strutture e gli spazi artigianali e industriali che hanno perso o hanno visto declinare
le funzioni originarie
Valorizzare i grandi contenitori urbani pubblici e privati

1
1

8

Flessibilizzare gli usi del costruito

4

Investire sull'edilizia scolastica

1
1
1
1

Rendere più sicuri e sostenibili gli edifici destinati alle scuole
Completare la scuola media di via La Marmora
Costruire la nuova scuola Mascarucci a Soria
Migliorare la viabilità per accedere alla scuola di Santa Maria delle Fabbrecce

5
1

Riutilizzare i grandi contenitori in disuso

1
5
5
1
1
1
1
1
5

Sviluppare all'interno di Palazzo Ricci un campus internazionale della musica
Recuperare l'ex Tribunale
Trasformare il San Domenico in un polo del "Food"
Agevolare la trasformazione dell'ex Intendenza di Finanza nella nuova Questura
Favorire il recupero dell'ex Bramante
Favorire il recupero del San Benedetto
Favorire il recupero dell'ex colonia di Villa Marina
Completare il recupero dell'ex carcere minorile
Valorizzare le potenzialità di Rocca Costanza

Ottimizzare la gestione delle società partecipate

11

Presidiare l'ottimale gestione dei servizi gestiti da società partecipate

8

1
1
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1
1

Rivalutare la destinazione urbanistica di alcune zone industriali, artigianali e commerciali (via
Milano, via Fermo, via Toscana, Fiera)
Consentire la flessibilità degli usi delle strutture ricettive ubicate nel centro storico per rispondere
al meglio alle esigenze turistiche
Agevolare le richieste per il ritorno di terreni a destinazione agricola

1

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

Valorizzare il patrimonio

5

Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente in coerenza con le finalità istituzionali
e strategiche

1

Garantire un'ottimale gestione dei servizi
istituzionali, generali e di gestione

10

Mantenere il livello dei servizi esistenti

14

Garantire un'ottimale gestione dei servizi inerenti il
commercio e le attività produttive

2

Mantenere il livello dei servizi esistenti

Intercettare tutte le possibili opportunità di
finanziamento offerte da fondi regionali, statali ed
europei

1

Sviluppare una progettualità finalizzata al reperimento di risorse extra comunali

2
2
2
2
2

Ampliamento della capienza della Sala della Repubblica e dell'Auditorium Pedrotti
Recuperare il vecchio Palasport
Recuperare e valorizzare spazi all'aperto
Sviluppare e valorizzare il patrimonio artistico e bibliotecario della Città
Mantenere l'elevato livello qualitativo del programma culturale

19

5

Proseguire nell'opera di valorizzazione degli eventi e
dei luoghi dedicati alla cultura

TEMA STRATEGICO
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PROGRAMMA

RESPIRARE
MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA

Valorizzare il San Bartolo

2
2
2
2

Migliorare l'accessibilità al Parco con nuove forme di mobilità sostenibile
Implementare il programma di manutenzione del verde
Riqualificare la sentieristica del Parco
Realizzare azioni di difesa della costa per la salvaguardia della falesia

9

Difendere e valorizzare il litorale

1
1

Migliorare l'accessibilità sostenibile alle spiagge
Tutelare e valorizzare le spiagge libere

9

Recuperare e realizzare nuove aree boschive

4
4

Realizzare 19 ettari di nuovi boschi
Mantenere e valorizzare la fruibilità del verde esistente

9

Realizzare una "città giardino"

2
2

Combattere il degrado urbano ed i comportamenti incivili
Investire nell'arredo urbano del centro storico, della zona mare e dei quartieri

9

Rafforzare le scelte contenute nel Patto per il Clima e
l'Energia Sostenibile

4
1
1
2

Aumentare la resilineza dell'ambiente costruito in particolare nell'ambito urbano
Limitare l'impermeabilizzazione e adottare soluzioni di rinaturalizzazione del suolo
Contrastare gli effetti di dissesto del territorio diffuso e della costa
Ridurre il consumo delle risorse naturali, in primis dell'acqua

9

Ottimizzare e incentivare il ciclo della raccolta dei rifiuti

3
3
3

Proseguire con l'incremento della raccolta differenziata
Adottare misure per diventare un Comune "Plastic free"
Attivare un sistema di tariffazione puntuale

9

Mettere in sicurezza le aree a rischio di esondazione

2
2
2

Realizzare la cassa di espansione a Chiusa di Ginestreto
Creare di invasi per contenere le piene del fiume Foglia
Curare la manutenzione periodica degli argini e della foce del fiume Foglia

10

Migliorare la viabilità urbana

5
5

Riqualificare l'asse via Giolitti - Via Ponchielli
Riqualificare la viabilità e gli spazi del quartiere di Santa Veneranda
Realizzare il ponte ciclopedonale sul Foglia

5
5
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OBIETTIVO OPERATIVO

9

Valorizzare l'asse via Curiel e via Passeri mediante la pedonalizzazione dell'area e la creazione di

MISSIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA
5

10

5
5
2

Collegare la Bicipolitana al sistema di piste ciclabili provinciali
Riqualificare e mettere in sicurezza i tratti già esistenti anche per l'utilizzo da parte di persone
diversamente abili
Definire forme incentivanti per gli spostamenti casa-lavoro

10
8
7
7
10
9

Valorizzare la capacità attrattiva di borghi e zone collinari

2
1
1
1
5
2

Potenziare il trasporto pubblico
Sostenere e valorizzare gli spazi destinati ai servizi (ad esempio scuole)
Incentivare il turismo sostenibile
Valorizzare gli spazi all'interno dei castelli
Migliorare le reti viarie con il resto della città ed i comuni limitrofi
Tutelare il paesaggio

10

Potenziare la mobilità sostenibile

2
2
2

Incentivare l'utilizzo di mezzi elettrici o ibridi
Incentivare il car sharing e il car pooling
Implementare l'utilizzo di mezzi non inquinanti nel trasporto pubblico locale anche ampliando il
servizio navetta

1
1
1
1

Promuovere attività sportive all'aperto
Incentivare la diffusione degli sport acquatici
Sostenere l'attività sportiva dei diversamente abili
Promuovere lo sport come attività di benessere psicofisico

6
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Completare la Bicipolitana

OBIETTIVO OPERATIVO
giardini verticali
Trasformare Largo Aldo Moro in piazza di collegamento tra centro e mare

Sostenere l'attività sportiva

