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PREMESSA 
 
La programmazione di bilancio 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 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. 

 

 

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) 

Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

 

Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. 

 

L’articolo 170, comma 6, del T.U.E.L., prevede che gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti 

predispongono il “Documento Unico di Programmazione Semplificato” previsto dall'allegato n. 

4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4. del principio contabile 4.1 allegato al 

Decreto Legislativo n. 118/2011 ed applicato alla programmazione di bilancio: 

“Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 

5.000 abitanti. 
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Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato.  

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che 

l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi 

nel periodo di mandato).  

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale 

degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, 

in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed 

esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica 

dell’Ente; 

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3) la gestione delle risorse umane; 

4) i vincoli di finanza pubblica. 

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il 

DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:  

a) alle entrate, con particolare riferimento: 

 ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

 al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

 all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 

b) alle spese con particolare riferimento: 

 alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla 

programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi; 

 agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno 

in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento; 

  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai 

relativi equilibri in termini di cassa;  

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e 

del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei 

beni patrimoniali; 

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 
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g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 

594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto 

contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 

594, della legge n. 244/2007;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 

16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, 

n. 111; 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 

30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione. 

Infine, nel D.U.P., devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. 

Nel D.U.P. deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte 

temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

 
Amministrazione comunale MACERATA FELTRIA 

  

Il 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.  

È stato eletto Sindaco LUCIANO ARCANGELI 

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco 

Luciano Arcangeli 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
 
Vice-Sindaco 
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Giovanni MAGGIORE 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 
 

Assessore 

Andrea SARTORI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

Sindaco 

Luciano Arcangeli 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 

Consigliere 

Angelo MARTINI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
Consigliere 

Giovanni MAGGIORE 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
Consigliere 

Andrea SARTORI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
Consigliere 

Andrea BRISIGOTTI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 

Consigliere 

Giacomo PRETELLI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
Consigliere  

Andrea LAZZARI (detto MORO) 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 

Consigliere  

Anna Maria MORRI 
Lista “Uniti per Macerata Feltria” 

 
Consigliere 

Gino RENZI 
Lista “Impegno comune per Macerata Feltria” 

 
Consigliere  

Barbara CANCELLIERI 
Lista “Impegno comune per Macerata Feltria” 

Consigliere 
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Alfredo SILVI 
Lista “Impegno comune per Macerata Feltria” 

 

 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 

Le linee programmatiche di mandato sono state approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 15.07.2019 come base della programmazione futura che l’Ente intende portare 
a compimento. 
 

 
 
 

PREMESSA 
 
Dopo un decennio di lavoro condiviso ed intenso, la Lista "UNITI PER MACERATA FELTRIA" 
si ripropone al giudizio dei cittadini nelle consultazioni amministrative del prossimo mese di 
maggio ed io, Luciano Arcangeli,  ripresenterò la  mia  candidatura a Sindaco, sostenuta, oltre che  
da alcune persone dell'attuale gruppo, dall'entusiasmo di alcune persone nuove all'attività 
amministrativa. 
 
Per me sarebbe un  grande  orgoglio  amministrare  il  mio  amato  paese  per   altri cinque  anni,   
mettendo   in   campo   passione   e   tempo  per   realizzare   tanti  altri progetti. 

 
La carica di primo cittadino comporta un impegno continuativo e totalizzante nell'interesse dei 
propri rappresentati. La prima volta che mi  fu  proposta  la candidatura confesso che esitai, quasi 
intimorito dal peso del compito che mi attendeva, ma subito  mi sono  lascito convincere 
dall'importanza  civile di quel passo e dall'onore che mi veniva offerto con la scelta di dedicarmi, 
anima e corpo, al bene del mio paese. 
Così, senza manie di protagonismo, ma animato unicamente da spirito di servizio, ho accettato la 
sfida, spendendo ogni giorno  del mandato  per  migliorare,  nella  misura del possibile, il benessere 
quotidiano dei cittadini ai quali chiedo oggi di rinnovarmi la fiducia. 
 
L'articolo  114 della  Costituzione  Italiana stabilisce  che  "La  Repubblica  è costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato riconoscendo a tali Enti pari 
dignità costituzionale". Il Comune rappresenta il livello amministrativo più vicino ai cittadini ed è 
l'istituzione cui si  rivolgono, in cui si riconoscono e si identificano. 
Nel periodo gi crisi economica globale che stiamo attraversando, questo significa sempre più spesso 
raccogliere richieste di aiuto provenienti da ampi strati  della società e purtroppo, considerando le 
limitate  risorse  a  disposizione,  che condizionano al ribasso gli slanci  progettuali sulle politiche 
del territorio, non sempre è possibile offrire risposte adeguate. 
Abbiamo comunque il dovere di provarci. 
La strada sarà quella di riflettere sugli errori senza mai sottrarsi alle proprie responsabilità, adottare 
buone abitudini, valutare lucidamente le priorità per utilizzare con oculatezza le risorse, garantire il 
massimo della trasparenza sulle attività svolte in tutti gli ambiti amministrativi. 
Con le parole d'ordine della concretezza e della partecipazione, i problemi  del passato e del 
presente potranno forse trasformarsi in risorse per il futuro, ma occorre non disperdere quanto di 
buono si è seminato nel passato e soprattutto unire  gli sforzi, perché soltanto lavorando insieme 
potremo finalmente lasciarci alle spalle gli sterili luoghi comuni dell'antipolitica e prendere 
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coscienza che è sempre possibile contare sull'amministrazione comunale per trasformare in meglio, 
con la realtà del nostro territorio, la nostra stessa vita. 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

1. Macerata Feltria centro del Montefeltro, Sicurezza e Vigilanza Urbana, Protezione civile e 
Coesione Sociale. 

 
2. Turismo, Cultura e Istruzione Scolastica. 

 
3. Politiche giovanili,  Sport e tempo libero. 

 
4. Recupero Beni Storico-Culturali, Tutela dell'ambiente e Servizi Pubblici. 

 
5. Lavori  pubblici,  Pianificazione  Urbanistica,  Arredo Urbano e Verde Pubblico, Viabilità, 

Frazioni. 
 

6. Servizi Sanitari e Sociali. 
 

7. Attività Produttive, Agricoltura. 
 

8. Efficienza  Pubblica  Amministrazione, Trasparenza e contatto diretto con il Sindaco. 
 
 

1 -  Macerata  Feltria  centro  del  Montefeltro,  Sicurezza  e  Vigilanza 

Urbana, Protezione Civile e Coesione Sociale. 
 

MACERATA FELTRIA AL CENTRO DEL MONTEFELTRO 
 

Macerata Feltria ha storicamente ricoperto e recentemente confermato il ruolo di centro  di 
riferimento per il Montefeltro. 
 
Non è una semplice questione di prestigio grazie a questo ruolo, dovuto anche al recente aumento di 
servizi sia  nel settore sanitario che pubblico in generale (basti  pensare  al  presidio  permanente  
dei Vigili del Fuoco, al Giudice di Pace, alla Dialisi, Radiologia e servizi sanitari pubblici), 
confluiscono nel nostro paese numerosi cittadini dai paesi vicini, offrendoci un'occasione di 
sviluppo. 

 
Ci riproponiamo di consolidare questa centralità: 

 

 potenziando i servizi già erogati e cercare di offrirne  di ulteriori. 
 svolgendo  un  ruolo centrale nel nuovo panorama che si va delineando dopo la sciagurata 

diaspora di altri due comuni del Montefeltro. 
 

SICUREZZA E VIGILANZA URBANA 
 

Macerata Feltria ha fortunatamente beneficiato in questi anni di una condizione invidiabile di 
sicurezza con assenza pressoché totale di rilevanti episodi di criminalità. 
 
Tutto questo grazie all'opera delle forze di Polizia ed all'operato del Sindaco, autorità  locale di  
pubblica  sicurezza e  quindi  primo responsabile  nella tutela dei propri rappresentati. 
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Un buon amministratore ha il dovere di offrire, in questo senso, ogni garanzia, nei limiti del 
possibile, ascoltando le preoccupazioni espresse dai cittadini, il contrasto alla criminalità è un tema 
su cui sarà necessario impegnarsi. 

 

Le misure che intendiamo adottare in proposito sono: 

 

 potenziamento  del  sistema  di videosorveglianza già in uso con l'installazione  di nuovi punti 
di rilevazione; 

 installazione di rilevatori di velocità e/o installazione targa sistem; 
 dissuasione energica di ogni tentativo, da parte di chiunque, di installarsi nel territorio  per 

portarvi disordine, turbativa e disagio sociale. 
 

IPOTESI DI FUSIONE O CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

In questi anni si fa sempre più impellente la necessità di riorganizzare le circoscrizioni territoriali 
dello Stato ed i Governi hanno messo a disposizione delle Regioni e dei Comuni una quantità 
notevole di fondi per favorire la realizzazione di fusioni fra comuni. 

 
Tali fusioni hanno l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e concentrare servizi a 
disposizione per una platea più vasta di utenti. 
 
Pur essendo consapevoli che le municipalità come le abbiamo conosciute fino ad oggi hanno 
costituito una ricchezza in grado di far sviluppare il nostro territorio ed hanno contribuito a 
mantenere un alto livello di servizi per la popolazione, pur tuttavia il grave processo di 
spopolamento dovuto alla costante emorragia di giovani dai nostri territori, ci spinge a portare 
avanti il tentativo già iniziato di una fusione fra due o più comuni limitrofi al fine di  ottimizzare   le  
risorse  esistenti ed  utilizzare quelle messe a disposizione da Stato e Regione per garantire servizi 
più efficienti alla popolazione. 
 
In un momento di difficoltà come questo per gli enti locali, soprattutto per quelli di piccola 
dimensione come i nostri, la fusione, oggi più che mai, è una opportunità da non sottovalutare "a 
prescindere" perché gli innumerevoli vantaggi che comporta sono di indubbia valenza per le nostre 
comunità e soprattutto per lo sviluppo che se ne potrebbe trarre a beneficio dei cittadini e del 
territorio. 
 
In caso di fusione la quota annua del contributo statale spettante al nostro Comune per 10 anni,  a  
legislazione invariata, e secondo il numero di fusioni che nel tempo si concretizzeranno 
ammonterebbe ad € 446.746,55. 
 
Tali contributi sono liberi  e possono  essere  utilizzati sia per spese correnti che per investimenti, e 
si abbatterebbero  tributi  come  l'IMU,  la  TARI. Si  potrebbero azzerare le rette dell'asilo nido, i 
trasporti scolastici etc.  e soprattutto  usati per investimenti intercettando i fondi Europei,  inoltre ci 
sarebbero economie di scala su:  indennità dei sindaci, assessori, Segretario e Revisore, licenze 
software etc. 

 

In subordine ci impegneremo ad essere perno territoriale di una reale e concreta centralizzazione dei 
servizi svolgendo un ruolo primario nella riaggregazione dei comuni ex Comunità Montana dopo la 
probabile scissione dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 
Il nostro gruppo di Protezione Civile è uno dei più efficienti e strutturato di tutta la zona, dotato di 
notevoli attrezzature in grado di fronteggiare la maggior parte delle emergenze. 
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Risultato questo raggiunto grazie allo spirito di  sacrificio di tanti cittadini che hanno dedicato e 
dedicano il loro tempo libero, guidati da efficienti coordinatori. 

 

L'obiettivo che ci proponiamo: 
 

 dare piena attuazione ai contenuti di detta deliberazione della  G.R.M., in collaborazione con 
la Regione Marche, al fine di creare una sede fissa a Macerata Feltria. 

 dotare il nostro gruppo di nuove attrezzature a l fine di renderlo ancora  più efficiente ed 
efficace in caso di necessità. 

 
COESIONE SOCIALE 

 
Molto è stato fatto in termini di coesione sociale, compito primario di ogni Ente locale, favorendo 
rapporti di collaborazione fra le associazioni e soprattutto gestendo con grande tranquillità e senso 
di solidarietà il dramma dell'immigrazione che ha interessato la nostra comunità con l'accoglienza 
di migranti fino allo scorso anno. 

 

La nostra lista "Uniti per Macerata Feltria", considera il rapporto con la propria comunità un punto 
imprescindibile  del proprio programma di governo. 
 
Intendiamo quindi migliorare quanto già fatto con l'utilizzo delle nuove opportunità messe a 
disposizione dalle tecnologie telematiche,  per raggiungere  più  facilmente  tutti i cittadini ed in  
particolare le nuove generazioni. 
 
Sostenere la partecipazione e la coesione sociale significa però soprattutto favorire le possibilità di 
aggregazione. 

 

Confermiamo in merito di: 
 

 garantire la necessaria continuità ai programmi e agli investimenti per rendere più accoglienti i 
luoghi di incontro "naturali", ovvero le piazze,  le aree verdi  e tutti  gli spazi pubblici dove i 
cittadini possano confrontarsi e rafforzare, nello scambio relazionale, la propria appartenenza 
alla comunità. 

 implementare  il  progetto  di  Wi-Fi  gratuito  nei  luoghi  strategici  del  Paese.  In tal senso 
abbiamo già ottenuto  la  concessione  di  tre  nuovi  hot spot wi-fi che collocheremo al 
Castello, nell'area del lago e nell'area del polo scolastico a servizio della palestra,  della scuola 
di danza, ecc. 

 
2   - Turismo, Cultura e Istruzione Scolastica. 
 

TURISMO  
 

L'ingresso nei Borghi più Belli  d'Italia ha portato nel nostro paese un turismo di nicchia ma in 
continua espansione. Essere agganciati ad uno degli storici club della valorizzazione e promozione 
dei territori "minori", ci ha dato una grande visibilità attraverso le iniziative dell'Associazione 
(Expo 2015, guide, promozione di club attraverso la trasmissione "Alle Falde del Kilimangiaro" su 
RAI 3). 

 

Le colline del Montefeltro, negli ultimi anni, hanno attratto per la loro bellezza, la loro tranquillità e 
la posizione strategica non lontana dal mare e vicina a poli attrattivi importanti come Urbino, San 
Marino e San Leo, sempre più turisti, con riscontri apprezzabili anche nel nostro paese valutabili 
attraverso la crescita di strutture destinate alla ricezione di un turismo vocato alla cultura ed  
all'enogastronomia  (agriturismi, bed and breakfast, residenze storiche) . 
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Il valore aggiunto di Macerata Feltria doveva essere la presenza dello stabilimento Termale Pitinum 
Thermae. La qualità delle acque, delle strutture e dell'accoglienza, dovranno essere adeguatamente 
valorizzate, nonostante il momento non facile in cui versa l'Istituto per le ben note vicende 
societarie. Particolare attenzione sarà data per giungere ad uno sviluppo positivo, stante le attuali 
difficoltà, della rinascita del nostro stabilimento termale, cercando partner del settore che vogliano 
investire, tenuto conto della bontà della sorgente solfurea non seconda a nessuna in Italia. 

 

Particolare attenzione sarà data per i motivi su esposti, al: 
 

 Turismo enogastronomico che valorizzi le eccellenze che stanno facendo conoscere nel mondo 
il nome di Macerata Feltria. 

 

 Turismo naturalistico, con l'individuazione di percorsi adatti al trekking a piedi o con 
mountain bike. A tale scopo abbiamo già sottoscritto un progetto di  valorizzazione dei 
percorsi  fluviali  attraverso  il   "Contratto   di   Fiume   Foglia" per  la  realizzazione  di  piste 
ciclabili lungo il corso dei fiumi con valenza intercomunale. 

 

Premesso che compito di una amministrazione comunale in campo turistico è soprattutto quello di 

mantenere e valorizzare il proprio patrimonio artistico, culturale e naturalistico attraverso una 

serie di  interventi  di  conservazione e  riqualificazione  degli  stessi, la  nuova amministrazione,  

avrà l'ambizioso obiettivo di: 
 

 Candidarsi per ottenere la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano; 
 Potenziare il servizio di bus navetta itinerari turistici che inizierà il servizio il prossimo 15 

maggio, in intesa con il Comune di Urbino per garantire ai turisti la possibilità di percorrere e 
visitare i nostri luoghi del Montefeltro; 

 portare avanti il lavoro svolto negli anni per la promozione del territorio  in modo  da favorire 
tutte le attività economiche  che ruotano intorno al settore turistico; 

 sostenere e promuovere manifestazioni di valorizzazione  dei prodotti agricoli di qualità; 
 sensibilizzare tutti  coloro che hanno imprese, industrie e attività commerciali sull'importanza  

dell'incremento  del settore turistico; 
 offrire  alle  imprese turistiche  la possibilità  di avere  un supporto per poter conoscere ed 

accedere a finanziamenti e bandi di settore; 
 gestire  il territorio in  modo  attento  ed  oculato  per  migliorarne l'immagine agli occhi del 

turista (illuminazione, parcheggi, percorsi pedonali, gestione dei rifiuti ...); 
 svolgere un ruoto trainante  nel Montefeltro  marchigiano  per una promozione a 360 gradi del 

territorio con collaborazioni fra le varie Pro Loco o Associazioni; 
 valorizzare l'area sosta camper/caravan che sarà  realizzata a breve nella zona degli impianti   

sportivi;  
 attivare un gemellaggio con una cittadina  europea anche a scopo promozionale per scambi 

turistico-culturali. 
 

CULTURA 
 

Siamo da sempre convinti che la cultura può essere il settore trainante della nostra ripresa. 
Noi non vogliamo solo ragionare in termini di ritorno economico, siamo convinti che il settore e le 
attività culturali debbano avere priorità nell'attività dell'Amministrazione a prescindere da un 
riscontro immediato. 
 
La cultura deve continuare ad essere finanziata, perché ha influenza sull'anima e sulla crescita 
dell'individuo. Anche in tempi di ristrettezze, come quelli odierni, deve essere costante il cammino 
teso a sviluppare una buona offerta culturale e a perseguire la "bellezza". 
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Noi pensiamo che si debba consolidare il percorso intrapreso e valorizzare ancora di più i 

capisaldi del nostro "sistema" culturale: 
 

 la Biblioteca, elemento  imprescindibile  che, oltre  a fornire  un'imponente raccolta libraria e 
documentaria, sarà centro delle iniziative culturali legate soprattutto alle giovani generazioni; 

 si continuerà il rilancio intrapreso con la collaborazione di personale qualificato grazie alla 
convenzione che abbiamo stipulato a livello sovra comunale e grazie alla preziosa 
collaborazione  di  volontari motivati e appassionati; 

 come sede di corsi di lingua, di lettura ad alta voce e di scrittura, in collaborazione con 
l'università dell'età libera; 

 per le iniziative già avviate e che hanno riscosso un notevole successo presso i più piccoli, i 
lettori di domani, come "Nati  per  leggere" e "Biblio in gioco"; 

 per la presentazione e la promozione di opere di autori locali; 
 in collaborazione con la scuola per iniziative da recuperare come "Adotta  l'autore", concorsi  

di lettura, scrittura e poesia; 
 l'Archivio Storico, dopo il grande lavoro svolto in passato, si è  recentemente implementata la 

catalogazione  del nostro patrimonio archivistico con progetti mirati, per la prima volta, al 
coinvolgimento delle scuole per la conoscenza delle fonti della nostra storia. 

 
E' nostra intenzione proseguire su questa linea ricercando finanziamenti da destinare alla 
catalogazione, alla valorizzazione ed all'accessibilità del materiale conservato con lo scopo di 
stimolare la ricerca storica per studi sulle nostre origini e sulle dinamiche storiche della nostra 
civiltà. 
Ciò anche in vista della concentrazione in un unico locale dei fondi municipali, Gentili-Belli e della 
definitiva collocazione dell'archivio dedicato all'On. Massimo Vannucci, primo esempio di archivio 
in era digitale con annesso fondo dedicato ad Angelo Battelli di cui abbiamo celebrato il centenario 
della morte nel 2016 con una bellissima pubblicazione. 

 

Il Teatro Battelli, è dalla sua rinascita il fulcro delle attività culturali, luogo di incontro ancestrale 
che affonda le sue radici nella cultura greca in parallelo con la nascita della democrazia. Il teatro è 
stato e sarà sempre aperto alle attività ed alla creatività dei maceratini. 

 

Abbiamo consolidato il Teatro come luogo d'incontro e di  riflessione  con  l'organizzazione  di 
dibattiti e convegni, con il proseguimento della stagione teatrale che cercheremo di ampliare 
partecipando ad altre rassegne di genere, vorremmo inoltre riprendere il programma di cinema 
d'autore iniziato alcuni anni fa allargandolo anche al cinema per ragazzi; 
 
Vogliamo continuare ad utilizzarlo come spazio  per  piccole  mostre  e  concerti  sia  in inverno che 
nella stagione estiva e, a questo fine, abbiamo fatto progettare una intervento perché la piazza 
dedicata a Massimo Vannucci divenga la prosecuzione del teatro e ne faccia finalmente risaltare 
l'importanza. 
 

LE ASSOCIAZIONI 
 

Continueremo ad appoggiare le iniziative delle Associazioni cittadine che sono presenti e radicate 
nel territorio e che operano, sempre più in sinergia tra loro pensiamo anche grazie all'opera di 
mediazione ed appoggio dell'Amministrazione, in vari ambiti culturali allo scopo di aumentare lo 
sviluppo di nuove conoscenze ed approfondimenti delle tematiche che circondano la nostra 
esistenza. 

 

Queste Associazioni, pur nella difficoltà attuale dovuta ad una normativa sempre più stringente in 
materia di sicurezza, garantiscono  iniziative di livello sia in estate che in inverno. 
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ISTRUZIONE SCOLASTICA 
 

La sicurezza degli edifici scolastici è stato il cavallo di battaglia di questa Amministrazione.  
Grazie ai consistenti finanziamenti fortemente cercati ed  ottenuti siamo riusciti a realizzare una  
nuova scuola dell'infanzia ed a riqualificare la scuola primaria e secondaria. 

 
Ci proponiamo di continuare anche nella prossima legislatura con: 

 

 L'intento di istituire un corso universitario rivolto al "Restauro della carta" da allocare negli 
spazi della Ex-scuola media, dove sono stati fatti i dovuti sopralluoghi e gli spazi sono risultati 
idonei, il tutto in collaborazione con l'Università di Urbino e di San Marino, con i rispettivi 
rettori sono già stati presi i primi contatti. 

 la riqualificazione di alcuni spazi della scuola primaria e secondaria, laddove occorre 
provvedere con interventi mirati, anche alla luce del probabile sblocco dei finanziamenti già 
previsti sulle strutture scolastiche, al rifacimento di parte dei pavimenti e piccoli interventi 
sull'impianto termico. 

 la riqualificazione della palestra e degli spazi esterni alla palestra, a tal fine abbiamo già  
predisposto  una  scheda  progetto   da   inoltrare   al  MIUR a valere sui fondi ministeriali per  
la sicurezza degli edifici scolastici. 

 

La nostra azione politico-amministrativa  non  farà  mai  venire  meno  mezzi  e  sostegni  al mondo 
della scuola nel suo complesso, articolato nelle varie forme: Nido, Scuola dell'infanzia e Scuola 
Primaria. 

 

Il nostro sostegno economico e logistico si baserà sui contributi all'Istituto Omnicomprensivo di 
Macerata Feltria, importante organo che presiede a tutte le funzioni della Scuola dell'obbligo. 
 
Sosterremo , come sempre fatto, ogni  esigenza  logistica espressa  da quel mondo articolato  e che 

qui si rappresenta come: 

 
 parziale fornitura  di beni e servizi, Trasporto  scolastico e Mensa scolastica. 

 
Perseguiremo, nelle sedi opportune, l'obiettivo del mantenimento della sede dell'Istituto anche alla 
luce della riorganizzazione che seguirà al passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in 
Emilia Romagna. 
 
 

3  - Politiche giovanili, Sport e tempo libero. 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 
Qualsiasi società, per rinnovarsi e crescere, deve contenere nel proprio seno il germe del 
rinnovamento. Occorre dunque coltivare al meglio le  nuove  generazioni  affinché  siano sempre 
più culturalmente preparate, motivate all'impegno civile e propositive nel mettere la propria 
creatività e la propria immaginazione al servizio della comunità. 

 

Ogni politica giovanile deve prevedere per i giovani un ruolo attivo, perché solo attraverso 
l'esercizio  della  responsabilità  individuale  e collettiva  è  possibile  maturare quella  indipendenza 
di giudizio e quella consapevolezza dei propri diritti e dei propri  doveri che fanno di ogni individuo 
un cittadino. 

 

L'impegno deve essere collettivo perché la parola ''educazione" esprime una funzione universale 
che non può essere affidata univocamente alla scuola: ognuno deve impegnarsi a mettere  a  
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disposizione  conoscenze  e  competenze,  deve  affidare  in  mani  giovani  quel patrimonio di 
esperienze  che costituisce,  nel suo  insieme,  la  peculiare identità della comunità. 

 

Solo accogliendo  la  responsabilità  di  questa  funzione  educativa  potremo  produrre 
partecipazione e democrazia, contrastando la crescente  sfiduc ia  nelle  istituzioni  ed  il 
conseguente  disimpegno. 

 

Sul fronte delle politiche giovanili, riteniamo necessario garantire continuità , magari 

migliorandole , alle numerose iniziative fin qui promosse ed in particolare intendiamo: 
 

 potenziare i corsi della scuola musicale;  
 collaborare  con le altre agenzie educative  (Parrocchia, circoli culturali, ecc); 
 organizzare   iniziative  espressamente rivolte  agli   interessi  e  ai  gusti   dei giovani; 
 favorire la  ripresa del Centro di Aggregazione Giovanile garantendo  alle associazioni  di 

giovani od a gruppi costituiti la possibilità  di utilizzo e di gestione  del centro stesso; 
 potenziare   tramite la Biblioteca Comunale i corsi di educazione alla  lettura in collaborazione  

con la scuola  primaria e la scuola media. 
 
 

SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Lo sport, per popolarità e diffusione, rappresenta un fenomeno di importanza cruciale nella società 
contemporanea ed ogni organo amministrativo, a qualsiasi livello,  nell'interesse degli amministrati, 
deve adoperarsi per favorirne in concreto lo sviluppo. 
L'esercizio dello sport è infatti vera scuola  di salute, di igiene mentale, di gioco, di lealtà, di 
autodominio, di socialità e di disciplina. 

 

Dopo  aver  effettuato  dal  punto  di  vista  strutturale,  interventi  sull'area  sportiva   per un totale 
di 560.000,00 Euro (la cifra più consistente degli ultimi 30 anni) di cui €  95.000,00 per la 
realizzazione del campo da Tennis e relativa  copertura  geotecnica  a  totale carico del bilancio 
comunale,  che  ci  porteranno  ad  avere  uno  dei  centri   sportivi   più   completi   e moderni del 
Montefeltro. 
 

per il futuro ci proponiamo di: 
 

 intervenire sul campetto da calcio del Villaggio Montefeltro riqualificandolo  nelle attrezzature 
attuali, sistemando il manto erboso e dotandolo di una serie di giochi e panchine anche per i 
più piccoli; 

 

 valorizzare   le  strutture  di ginnastica all'aria aperta ricostruendo un percorso attrezzato lungo  
il parco fluviale (allo scopo abbiamo  già predisposto un progetto di riqualificazione candidato     
al GAL Montefeltro attraverso il PIL); 

 

 portare a termine il progetto di realizzazione del collegamento fra i marciapiedi che 
provengono dal paese ed il percorso ecologico nel tratto del ponte della Pieve. In luogo del 
troppo oneroso affiancamento del ponte si progetterà un attraversamento ad una quota 
inferiore (ponticello in legno) collegandolo con due rampe sul terreno demaniale ai due 
marciapiedi esistenti. L'intervento consentirà di chiudere in sicurezza l'anello pedonale che 
parte dal percorso ecologico e rientra in paese lungo via Pitino; 

 

 collaborare con le società sportive all'organizzazione di manifestazioni sportive di ogni genere: 
dal calcio alla pallavolo, dal Tennis al calcetto, dal volley al karate, fino alla pesca sportiva. 
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4 – Recupero Beni Storico-Culturali, Tutela dell'ambiente, Energie 

rinnovabili e Servizi Pubblici. 
 

RECUPERO  BENI STORICO-CULTURALI 
 

L'impegno di realizzare  l'area archeologica è stato assolto nel precedente mandato. 
Il Ministero dei Beni Culturali ha iniziato, su sollecitazione dell'Amministrazione, il recupero del 
fabbricato da destinare a sede museale e sta programmando piccoli interventi di riqualificazione. 

 
La prospettiva di sviluppo di questa area non può essere a carico solo  del Comune,  è necessario 
coinvolgere altri interlocutori istituzionali; a breve partiranno campagne di scavo in collaborazione 
con la Soprintendenza e l'Università di Urbino. 

 

Coinvolgeremo in questi progetti anche: 
 la  Regione Marche attingendo ai fondi Europei; 
 la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche; 
 le Università Marchigiane e Università ed istituti stranieri. 

 
E' evidente che la collaborazione è resa necessaria dalla composizione delle proprietà e riteniamo 
che ciò possa essere un bene per tutti ed una ricchezza comune. 

 

Come Amministrazione Comunale siamo fortemente impegnati a realizzare in questa zona un 
complesso culturale che veda, accanto  agli scavi, una concentrazione  museale che raccolga: 
 i reperti archeologici oggi ospitati nel Palazzo del Podestà;  
 i reperti paleontologici oggi presenti nella Torre Civica. 

 

In tutti questi anni il patrimonio storico-culturale comunale è stato pressoché recuperato  in toto, il 

nostro obiettivo è quello di proseguire cercando finanziamenti per: 
 

 terminare  il ripristino  delle  pavimentazioni  al  Castello ed allo scopo abbiamo già presentato  
un progetto al GAL Montefeltro in fase di finanziamento; 

 realizzare un ambizioso progetto di recupero delle antiche cantine di via Pelasgi per realizzare    
un centro di promozione delle ricchezze  enogastronomiche e dell'artigianato locale, se  
andasse in  porto  una  Fusione  con  altro comune, che auspichiamo, sicuramente potremmo  
realizzare detto centro; 

 recuperare l'area dei bagni pubblici di via Abeiena; 
 riqualificare gli spazi esterni di accesso al Castello con il riposizionamento delle aree 

ecologiche in collaborazione con Marche Multiservizi; 
 candidare la sistemazione e ripulitura del monumento ai caduti attraverso l’ART BONUS. 

 
 

PALAZZO  GENTILI 
 

Abbiamo  ottenuto  uno  straordinario  finanziamento  per   la  progettazione   di   Palazzo Gentili-
Belli (€ 524.000,00 Euro). 

 

A breve partirà  la progettazione  esecutiva  dell'intervento  volto a riqualificare  il palazzo come 
sede polifunzionale. 

 

Questa amministrazione ha in corso al Ministero degli Interni, una richiesta di finanziamento pari 
ad € 5.220.000,00 che ne permetterebbero la completa ristrutturazione, siamo in attesa di una  
risposta che ci auguriamo positiva, ma se negativa, verrà riproposta anche per gli anni a venire, 
tenuto conto degli stanziamenti previsti in legge di stabilità. 
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Tale ristrutturazione darebbe un grande impulso alla creazione di nuovi posti di lavoro e costituire  
un rilancio notevole dell'economia  locale. 

 
TUTELA AMBIENTE  ED ENERGIE RINNOVABILI 

 

Il territorio è una risorsa fondamentale da valorizzare attraverso un'efficace salvaguardia e un 
altrettanto sapiente trasformazione che,  con  scelte  precise  sappia  armonizzare  realtà consolidate 
e nuove esigenze. 

 

Alcuni  obiettivi, che ci si pone: 
 

 proseguire nella riduzione della produzione di rifiuti adoperandosi con campagne mirate per la 
promozione della raccolta differenziata (siamo già all'80% con l'introduzione del porta a porta 
per l'indifferenziato secco); 

 incentivazione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili e pulite; 
 attuazione  di una serie di progetti  per la realizzazione e per l'installazione di impianti solari  

termici e/o fotovoltaici sulle coperture degli edifici pubblici per arrivare al 100% della 
copertura (abbiamo già installato impianti fotovoltaici sulla scuola materna e sul palazzo 
comunale); 

 valutare l'installazione di una "Casa dell'Acqua" ad uso pubblico, che consentirebbe una 
drastica riduzione del consumo di plastica. 

 

Ci proponiamo di diventare entro breve un comune plastic-free. 
 

SERVIZI  PUBBLICI 
 

Macerata Feltria, un tempo capoluogo di mandamento, ha svolto negli anni numerose e rilevanti 
funzioni amministrative per il territorio, costituendo un punto di riferimento per l'intero 
Montefeltro. 
 
In questi anni abbiamo rafforzato tale centralità portando il presidio permanente dei Vigili del 
Fuoco ad  h24 con oltre 30 unità  impegnate e realizzando la nuova caserma già finanziata e per la  
quale sono in corso le procedure di gara, che verrà costruita entro l'anno. 

 

Abbiamo inoltre consolidato l'Ufficio del Giudice di Pace, mantenuto grazie allo sforzo economico 
e di personale del nostro comune, punto di riferimento importantissimo per tutto il mandamento, ci  
proponiamo di potenziarlo ulteriormente con la presenza di n. 2 Giudici di Pace, uno per il Civile ed 
uno per il Penale, aumentando  in questo modo le sedute. 

 

Ci proponiamo inoltre di: 
 

 portare a completamento entro il 2019, l'intervento già avviato di  collegamento con la fibra 
100 mega a tutto il territorio. In questi giorni si stanno svolgendo i sopralluoghi con la ditta 
vincitrice dell'appalto per il nostro territorio per il tracciamento delle nuove linee ed il 
posizionamento delle torrette. 

 

 saranno serviti per primi gli edifici pubblici e la zona artigianale ed a seguire tutte le abitazioni 
con obiettivo obbligatorio del progetto di raggiungere il 100% degli edifici su tutto il territorio 
comunale. Le autostrade telematiche potranno eliminare il gap che divide le nostre aziende 
dalle concorrenti della costa e consentire la creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla 
possibilità di poter colloquiare adeguatamente con il resto del mondo; 

 potenziare il "Punto Cliente lnps" con nuove funzioni; 
 favorire l'apertura di nuovo sportello bancario, possibilmente con un Istituto Locale, è di questi  

giorni, dietro  interessamento dell'Amministrazione, la  notizia di  una  sua probabile apertura; 
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 candidare l'ex mattatoio per la nascita di una Caserma Intercomunale per Vigili Urbani e 
centro di Protezione Civile. 

 
 
 

5 - Lavori pubblici, Pianificazione Urbanistica, Arredo Urbano e Verde 

Pubblico, Viabilità, Frazioni. 
 
 

 
LAVORI PUBBLICI 

 

Il programma amministrativo di un piccolo Comune come il nostro, difficilmente può prevedere 
interventi strutturali tali da produrre modificazioni significative. Come nelle nostre abitudini non 
faremo proposte utopistiche e demagogiche, ma daremo corso a piccole iniziative che possono 
avere effetti benefici nella quotidiana vita paesana. 

 

In particolare intendiamo impegnarci per: 

 proseguire nel programma per la sistemazione degli  asfalti  delle  strade  comunali, cercando 
le risorse da finanziamenti regionali e/o statali e/o europei atte a completare la manutenzione 
delle strade; 

 riqualificare il marciapiede lungo via Pitino dalla ex villa del Notaio fino al cimitero. 
 ottenere dal Distretto Sanitario la riqualificazione architettonica e funzionale  dell'ex mattatoio 

per realizzare una struttura sanitaria di servizio ai cittadini (centro diurno per Alzheimer o altre 
malattie degenerative); 

 migliorare la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; 
 realizzare un progetto di sostituzione delle lampade Sap con nuove tecnologie a led all'interno 

di un progetto generale di efficientamento energetico attingendo a fondi statali o realizzando 
forme di collaborazione con aziende pubbliche o private; 

 riqualificare l'area "Bellazecca" dopo l'importante collaborazione portata avanti con la 
proprietà per l'abbattimento delle strutture residue del capannone; 

 la sistemazione della copertura del Distretto Sanitario, che ha urgente bisogno  di intervento, 
stimolando  l’Area Vasta  n.1 ad intervenire in tempi  brevi; 

 eseguire interventi di consolidamento idrogeologico del borgo sul lato del Fosso di San 
Francesco per garantire la stabilità delle proprietà a confine con il Fosso stesso; 

 eseguire interventi di consolidamento di movimenti franosi in località Zona Artigianale. 
 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

Il comune è dotato dello strumento urbanistico generale "PRG" (Completamente Digitalizzato), con 
previsioni di sviluppo sufficienti e consolidate. Nei prossimi anni intendiamo rispondere alle 
esigenze che si manifesteranno nel corso del tempo, attraverso quegli adeguamenti che si 
renderanno necessari. 

 
 

ARREDO  URBANO E VERDE PUBBLICO 
 

Molta attenzione è stata e sarà ancora dedicata a migliorare l'aspetto e la funzionalità del nostro 
territorio per dare impulso alla qualità di vita dei cittadini e rendere più attraente il nostro paese agli 
occhi dei turisti, per questo intendiamo: 

 

 riqualificare Piazza del Teatro, ora Piazza Massimo Vannucci, finalizzando il contributo della 
famiglia ed anche l'impegno assunto dalla Multiservizi relativamente all'illuminazione,  per  la  
riqualificazione della quale esiste già un progetto di massima; 
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 prevedere strutture fisse per arredo urbano nella parte sinistra della Piazzetta Garibaldi da 
utilizzare per eventi ludici o come spazio per esposizioni temporanee in collegamento anche 
con l'Istituto termale, che ci auguriamo possa riprendere la piena attività; 

 mantenere la cura di strade, giardini, marciapiedi e piazze. 
 

VIABILITA' 
 

La viabilità, in tutta evidenza, rappresenta il fulcro intorno al quale costruire un credibile progetto 
di sviluppo turistico e generare ricchezza per il nostro territorio. 

 

Gli obiettivi che ci poniamo: 

 di intercettare finalmente  i fondi nazionali previsti per il dissesto idrogeologico, fino ad oggi 
gli stessi sono stati destinati esclusivamente alle città metropolitane e non alle Comunità locali 
piccole come le nostre. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il 20 febbraio 
u.s. un D.D.L. che dà al piano "Proteggi Italia"  una dotazione finanziaria di oltre 6,5 miliardi 
di Euro utilizzabili da tutte le Regioni italiane; 

 intercedere con l'Ente competente in materia, con l'Unione Montana e gli altri Comuni, 
affinché si provveda sollecitamente a completare quelle operazioni ormai non più rinviabili di 
manutenzione e di ammodernamento delle strade provinciali, anche dopo il passaggio 
avvenuto nel mese di ottobre 2018 del tratto Montecchio - Belforte della S.S. Fogliense dove 
l'ANAS ha da poco iniziato la manutenzione; 

 provvedere alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi urbani e rinnovare la segnaletica 
ed in particolare prevedere interventi mirati alla zona artigianale; 

 riqualificare i punti di accesso del paese, sia in corrispondenza del Monumento ai Caduti 
(marciapiedi e area vede del parco e sul lato Rossi) che nella strada Provinciale proveniente da 
Montecerignone, dove i lavori sono già in parte  stati eseguiti. 

 
 

FRAZIONI  
SANTA MARIA VALCAVA – CETALTO – CA’ ANTONIO – CASTELLINA – PALAZZO 

DI FERRO – SAN TEODORO – SAN VICINO - MONDAGANO 
 
 
Le frazioni del nostro paese, pur sorgendo in punti distanti sul nostro esteso territorio comunale, 
presentano  problemi analoghi  riconducibili, in  gran parte, al  fenomeno  delle frane. 

 

Ci preoccuperemo dunque, prioritariamente, di reperire i finanziamenti necessari  per approntare    
gli interventi di riassesto e di consolidamento improrogabili, (fondi per dissesto idrogeologico 
previsti nel  D.D.L. del Governo) a tutela della sicurezza dei nostri paesani nei luoghi di residenza e 
sulle strade che collegano al centro cittadino. 

 

Quindi ci proponiamo di: 

 migliorare l'illuminazione pubblica nell'ambito dell'efficientamento energetico complessivo; 
 terminare a breve la segnaletica stradale all'interno delle frazioni già iniziata, mediante   

applicazione di appositi cartelli indicanti ciascuno, il nucleo di case sparse; 
 proseguire gli interventi, in collaborazione con la Provincia, sulla strada per Ca' Antonio e la 

Castellina, a breve saranno eseguiti interventi di bitumatura sulla S.P. della Castellina; 
 proseguire gli interventi sulla strada che porta alle "Petrelle", dopo il recente intervento che  

rende molto più agevole la percorrenza, per eliminare le ultime criticità esistenti in 
collaborazione anche con i Comuni di Lunano e Piandimeleto; 

 migliorare l'arredo  urbano, laddove risulta essere carente; 
 collaborare con la Regione Marche per garantire la copertura al 100% del territorio della rete 

internet tramite wi-fi. 
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6 - Servizi Sanitari e Sociali. 

 
SERVIZI SANITARI 

 

La tutela della  salute del cittadino, compito prioritario di ogni amministrazione responsabile, non 
può prescindere dall'offerta di servizi socio-sanitari efficienti ed efficaci. 

 

In questa legislatura abbiamo ottenuto importanti potenziamenti del Distretto Sanitario come: 
 

 la realizzazione del Centro Dialisi, con una dotazione di n. 4 posti letto; 
 l'implementazione del Servizio di Radiologia su 4 gg. settimanali; 
 l'implementazione di nuove specialità all'interno del Poliambulatorio. 

 

Abbiamo favorito la realizzazione  all'interno della  ex-Casa  Mandamentale di una struttura 
"R.E.M.S." realtà importantissima per il sistema sanitario Regionale con una capienza di n. 20 posti 
di degenza ed entrata in funzione dal 11 marzo 2019. 

 

Si sta concludendo l'iter, sempre all'interno della ex-Casa Mandamentale, per la presenza di n. 20 
posti  letto  residenziali  di  S.R.P.  per  far  fronte  alle  sempre  crescenti   richieste  di misure 
cautelari  di sicurezza attenuata. 

 

Tali servizi porteranno a regime, circa 65 occupati a vario titolo oltre ad un indotto non trascurabile. 
 
L'investimento privato ha superato i 2.800,000,00 Euro ed il 10% dell'affitto che viene versato 
annualmente all'Agenzia del Demanio, confluirà nelle casse comunali. 

 

Rinnoviamo, in proposito, per i prossimi 5 anni l'impegno che ha contraddistinto la legislatura 
ormai al termine. 

 

In particolare intendiamo: 

 mantenere e implementare le branche specialistiche ormai da anni presenti nel 
poliambulatorio, anche dopo le recenti branche che sono diventate da poco operative, nel 
Distretto Sanitario; 

 tenere alta l'attenzione sulle  strutture  già  presenti:  R.S.A.,  Centri Sanitari "Santo Stefano", 
Distretto Sanitario, Punto Prelievi, Poliambulatorio, Servizio Veterinario, Servizio di  
Radiologia, la Fondazione Ricovero ''Antimi Clari", il Centro Terapeutico "Ca' d'Andrea Uno 
e Due". 

 

Intendiamo inoltre ampliare l'offerta di servizi socio-sanitari con la: 

 realizzazione,  in collaborazione  anche con privati,  una residenza protetta per  donne e madri  
vittime di violenza di genere. La Regione Marche con Delibera di Giunta n. 418 del 
15.04.2019 ha stanziato per tale tipo di progetti la somma di € 524.036,11. Tali interventi 
creerebbero nuovi posti di lavoro e aumentare il livello dell'offerta socio assistenziale la cui 
domanda è in costante aumento; 

 

 il potenziamento della "Fondazione Ricovero Giuseppe Antimi Clari", con la realizzazione di 
un ampliamento nel retro del fabbricato per aumentarne la capacità ricettiva dagli attuali 23 
posti letto a 40 e rendere così  la  struttura  più  efficiente e maggiormente competitiva. 

 
SERVIZI SOCIALI 

 
Gli interventi in campo sociale, considerando la complessità dei problemi con cui ci stiamo 
misurando da 5 anni, anche per il prossimo futuro non potranno che "tamponare" situazioni di 
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emergenza. L'operato dell'Amministrazione, coordinato dagli uffici ed in sinergia con l'Ambito 
Territoriale e il Distretto Sanitario, ha garantito con ottimo livello i servizi essenziali. 

 

Metteremo in campo le risorse disponibili in collaborazione con i partners istituzionali e la Regione 
Marche per mantenere il livello raggiunto e per implementare i servizi. 

 

Ai  cittadini  di  Macerata   Feltria  appartenenti   alla   così  detta  Terza,   ma  ormai   quarta , età, 

garantiremo: 
 

 il collaudato Servizio di Assistenza domiciliare; 
 la tradizionale vacanza estiva nelle collaudate strutture della nostra riviera; 
 il servizio di trasporto di persone disabili o anziane non autosufficienti per l'accesso alle visite 

mediche e/o esami diagnostici presso le strutture sanitarie presenti nell'AREA VASTA n.1, 
mediante convenzione con l'AUSER/ANTEAS . 

 ·  
Intendiamo inoltre ampliare l'offerta  di servizi sociali con la creazione di un centro di 

aggregazione per anziani in appositi spazi che individueremo nella ristrutturazione generale delle 

proprietà comunali. 

 
 

7 - Attività Produttive, Agricoltura 
 
Il nostro paese, sebbene di piccole dimensioni, contiene realtà economiche di estrema importanza . 
Da sempre le attività commerciali, la piccola imprenditoria convivono con  il settore primario: 
l'agricoltura, infatti dal censimento delle attività esistenti sul Territorio ben il 40% fanno riferimento 
a questo settore. 

 

Negli ultimi cinque anni si è assistito ad un dato in controtendenza. Il numero di imprese artigiane e 
di capannoni occupati è cresciuto per la prima volta dopo molti anni. 

 

Macerata Feltria è un paese a forte vocazione agricola che ha mantenuto intatta la propria area  
rurale, supportando  in questo modo l'economia  legata al turismo verde e allo sport. 

 

COMMERCIO, PICCOLE  IMPRESE, ARTIGIANATO 
 

Gli obbiettivi per la prossima legislatura saranno quelli di: 
 

 agevolare i giovani che si vogliono avvicinare al mondo imprenditoriale aprendo attività 
commerciali o avviando nuove economie sul nostro territorio, confermando alcune forme di 
agevolazione fiscale TARI, IMU etc; 

 potenziare le infrastrutture in concorso con la Provincia, per migliorare trasporti e 
comunicazioni  per le imprese; 

 costituire gruppi di interesse economico per il commercio, l'artigianato e l'industria al fine di 
migliorare  la comunicazione  dei loro bisogni; 

 continuare a valorizzare con azioni di promozione i nostri prodotti tipici e le nostre eccellenze 
dopo avere codificato la DECO (Denominazione Comunale di Origine). Valorizzare il ciclo 
della lavorazione delle  carni  pregiate  del  Montefeltro  che attingono alla filiera locale e 
regionale garantendo un'ottima qualità dei prodotti e quindi del nostro benessere; 

 continuare nella valorizzazione del mercato settimanale che ha raggiunto livelli di eccellenza  
nel territorio  per presenze e qualità delle merci. 

AGRICOLTURA 
 

L'agricoltura è sicuramente una delle attività economiche, insieme al turismo, sulla quale il nostro 
territorio dovrebbe investire maggiormente per il bene della comunità e di tutta l'economia. 
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In questi anni, a  parziale sostegno delle nostre imprese agricole, abbiamo abolito la TASI sulle 
strutture produttive destinate alla conduzione del fondo. 
Il nostro Comune organizza da ben 37  anni uno dei convegni più importanti di tutta la Regione 
Marche sul tema dell'agricoltura. Quest'anno è stata l'agricoltura biologica ad essere sotto i riflettori. 

 

Due importanti albi professionali (periti agrari e veterinari) hanno riconosciuto il corso abilitante 
per il rilascio di crediti formativi inoltre è già stata prevista per i prossimi convegni, una 
collaborazione con l'Università di Cesena - Facoltà scienze dell'alimentazione. 

 

Per questo l'amministrazione comunale dovrà: 

 potenziare  ancora  di   più  lo   stretto  legame  che  il  turismo   ha  con  il  nostro  territorio 
agricolo,  organizzando  momenti di incontro fissi tra  operatori  e consumatori; 

 prestare particolare attenzione all'agricoltura e soprattutto a quella che utilizza il biologico  
nella produzione per il bene del territorio. 

 

8 – Efficienza Pubblica Amministrazione,Trasparenza e contatto diretto con 

il Sindaco. 
 
La pubblica amministrazione, nell'ordinamento giuridico italiano, è un insieme di enti e soggetti 
pubblici, tra cui anche i Comuni e talora privati che svolgono in qualche modo la funzione 
amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio 
di sussidiarietà. 

 

Pur nella complessità delle norme che rendono l'Italia uno dei  paesi  occidentali  con  più 
burocrazia e richiamando quando precedentemente espresso in materia di fusione fra comuni ci 

proponiamo di: 
 

 ottimizzare i servizi a disposizione dei cittadini, predisponendo gli orari degli uffici 
compatibilmente con l'organizzazione di vita dei cittadini; 

 provvedere alla fattiva attuazione delle convenzioni con i Comuni limitrofi per la gestione 
associata dei servizi, il tutto per una migliore offerta dei servizi stessi che nel contempo 
portino minori costi attraverso la razionalizzazione della spesa; 

 ridurre, mediante un associazionismo avanzato,  i  costi  del  personale,  lasciando inalterati i 
servizi ed anzi rendendoli più efficienti e vicini alla gente comune e quindi effettuando dal 
basso la Spending Review, così tanto reclamata e che non trova mai compiutezza; 

 dotare gli uffici amministrativi di strumenti tecnologici (Pc, stampanti etc.), sempre più 
efficienti ed efficaci tali da rendere il lavoro sempre più lineare e veloce ed in linea con i tempi  
moderni. 

 
TRASPARENZA DELLA ATTIVITA 'AMMINISTRATIVA 

 

La trasparenza dell'attività amministrativa di un Ente pubblico, sia esso Comune, Provincia, 
Regione o Stato Centrale, é regolamentata dalla Legge 241/1990, così come modificata ed integrata 
dalla Legge n. 15/2005. 
 
La trasparenza  amministrativa consiste, nella sua accezione più  ampia,  nell'assicurare  la massima 
circolazione possibile delle  informazioni  sia  all'interno  del sistema  amministrativo,  sia fra 
questo  ultimo ed il mondo esterno. 
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione 
pubblica e per ciò è nostro intendimento: 

 

 rendere edotti tutti i cittadini non solo sugli atti amministrativi che vengono prodotti e che già 
vengono regolarmente pubblicati; 
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 mettere on-line qualsiasi tipo di  spesa  sostenuta  dall'Amministrazione  Comunale  in modo 
che ciascuno possa rendersi conto dove e in che modo vengono  spesi  i fondi pubblici, che 
sono poi i soldi di tutti noi. 

 
CONTATTO DIRETTO CON IL SINDACO 

 

 
Tra i compiti di un Sindaco, vi è senz'altro quello di dialogare con i propri cittadini, pertanto 
intendo offrire apposito spazio, inserendo nel sito istituzionale del Comune, un formulario tale da 
consentire a tutti: 
 di esprimere le proprie opinioni su temi di pubblico interesse. 
 di contattare direttamente il Sindaco. 
 di organizzare incontri diretti con la cittadinanza per conoscerne le esigenze e confrontarsi sul 

rispetto dello stato  di avanzamento del programma. 
 

E ciò perché l'amministratore pubblico ha anche  il compito  di  favorire l'uso delle più moderne 
forme di comunicazione, come internet e social network, che consentono un contatto rapido e 
diretto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUP 2020/2022 
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Il comune di  MACERATA FELTRIA con il presente documento intende approvare le linee 

generali per redigere  il D.U.P. semplificato per il triennio 2020/2022. 

 

La riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale 

che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” 

in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di 

programmazione, che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili. La 

problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la riforma 

della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso 

di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.  

 
LA COMPOSIZIONE DEL D.U.P. SEMPLIFICATO 

Il D.U.P. si compone di due sezioni: la Parte Prima illustra l’Analisi della situazione interna ed 

esterna dell’Ente; la Parte seconda illustra gli indirizzi generali relativi alla programmazione per il 

periodo di Bilancio.  
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DUP  

 
Documento Unico di Programmazione  

SEMPLIFICATO 

 
PARTE PRIMA 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 

ED ESTERNA DELL’ENTE 

 
Periodo 2020/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 - RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE 
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Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Macerata Feltria per età, sesso e 

stato civile al 1° gennaio 2018. 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Macerata Feltria dal 2001 al 
2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 
 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  2.021 - - - - 

2002 31 dicembre  2.003 -18 -0,89% - - 

2003 31 dicembre  2.010 +7 +0,35% 848 2,36 

2004 31 dicembre  2.030 +20 +1,00% 864 2,34 

2005 31 dicembre  2.020 -10 -0,49% 867 2,32 

2006 31 dicembre  2.016 -4 -0,20% 861 2,33 

2007 31 dicembre  2.105 +89 +4,41% 892 2,35 

2008 31 dicembre  2.128 +23 +1,09% 907 2,34 

2009 31 dicembre  2.120 -8 -0,38% 896 2,36 

2010 31 dicembre  2.133 +13 +0,61% 911 2,34 

2011 (¹) 8 ottobre 2.104 -29 -1,36% 913 2,30 

2011 (²) 9 ottobre 2.072 -32 -1,52% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.072 -61 -2,86% 916 2,26 

2012 31 dicembre  2.029 -43 -2,08% 910 2,23 

2013 31 dicembre  2.034 +5 +0,25% 880 2,31 
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2014 31 dicembre  2.030 -4 -0,20% 883 2,29 

2015 31 dicembre  1.990 -40 -1,97% 875 2,27 

2016 31 dicembre  2.014 +24 +1,21% 901 2,23 

2017 31 dicembre  2.031 +17 +0,84% 893 2,25 

2018 31 dicembre  1.994 -37 -1,82% 883 2,23 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione residente a Macerata Feltria al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 2.072 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.104. 
Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica 
pari a 32 unità (-1,52%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Macerata Feltria espresse in percentuale a confronto con 
le variazioni della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino e della regione Marche. 

 
 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Macerata Feltria negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

https://www.tuttitalia.it/marche/24-macerata-feltria/statistiche/censimento-2011/


             COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 56 5 0 67 2 0 +3 -8 

2003 42 29 0 35 6 0 +23 +30 

2004 48 13 0 35 0 0 +13 +26 

2005 34 14 0 46 5 0 +9 -3 

2006 39 9 0 40 3 0 +6 +5 

2007 76 45 0 25 5 0 +40 +91 

2008 55 18 0 45 1 0 +17 +27 

2009 36 21 0 63 0 3 +21 -9 

2010 53 19 0 55 6 0 +13 +11 

2011 (¹) 34 14 1 64 6 1 +8 -22 

2011 (²) 6 1 0 3 1 5 0 -2 

2011 (³) 40 15 1 67 7 6 +8 -24 

2012 42 7 0 83 7 0 0 -41 

2013 42 8 19 52 3 6 +5 +8 

2014 50 6 1 43 7 0 -1 +7 

2015 40 4 0 50 5 0 -1 -11 

2016 53 32 0 59 4 0 +28 +22 
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2017 48 32 0 46 7 0 +25 +27 

2018 44 15 1 71 3 2 +12 -16 

 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 

 
 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 9 - 19 - -10 

2003 1 gennaio-31 dicembre 11 +2 34 +15 -23 

2004 1 gennaio-31 dicembre 14 +3 20 -14 -6 

2005 1 gennaio-31 dicembre 18 +4 25 +5 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 18 0 27 +2 -9 

2007 1 gennaio-31 dicembre 20 +2 22 -5 -2 

2008 1 gennaio-31 dicembre 15 -5 19 -3 -4 

2009 1 gennaio-31 dicembre 26 +11 25 +6 +1 

2010 1 gennaio-31 dicembre 20 -6 18 -7 +2 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 14 -6 21 +3 -7 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 -9 3 -18 +2 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 19 -1 24 +6 -5 

2012 1 gennaio-31 dicembre 20 +1 22 -2 -2 
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2013 1 gennaio-31 dicembre 16 -4 19 -3 -3 

2014 1 gennaio-31 dicembre 16 0 27 +8 -11 

2015 1 gennaio-31 dicembre 7 -9 36 +9 -29 

2016 1 gennaio-31 dicembre 17 +10 15 -21 +2 

2017 1 gennaio-31 dicembre 20 +3 30 +15 -10 

2018 1 gennaio-31 dicembre 12 -8 33 +3 -21 

 
 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 
a Macerata Feltria per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi 
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una 
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per 
guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico.  

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli 
non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 
“coniugati\e”, “divorziati\e” e “vedovi\e” 

Distribuzione della popolazione 2018 - Macerata Feltria 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 81 0 0 0 36 
44,4% 

45 
55,6% 

81 4,0% 

5-9 87 0 0 0 48 
55,2% 

39 
44,8% 

87 4,3% 

10-14 82 0 0 0 35 
42,7% 

47 
57,3% 

82 4,0% 

15-19 88 0 0 0 44 
50,0% 

44 
50,0% 

88 4,3% 

20-24 93 3 0 0 54 
56,3% 

42 
43,8% 

96 4,7% 

25-29 97 15 0 0 60 
53,6% 

52 
46,4% 

112 5,5% 

30-34 75 36 0 2 57 
50,4% 

56 
49,6% 

113 5,6% 

35-39 38 64 0 1 53 
51,5% 

50 
48,5% 

103 5,1% 

40-44 50 96 0 9 81 
52,3% 

74 
47,7% 

155 7,6% 

45-49 25 103 1 3 60 
45,5% 

72 
54,5% 

132 6,5% 

50-54 21 118 4 4 76 
51,7% 

71 
48,3% 

147 7,2% 

55-59 13 99 4 11 56 
44,1% 

71 
55,9% 

127 6,3% 

60-64 12 115 4 4 62 
45,9% 

73 
54,1% 

135 6,6% 

65-69 12 124 12 8 77 
49,4% 

79 
50,6% 

156 7,7% 

70-74 6 73 24 2 49 
46,7% 

56 
53,3% 

105 5,2% 

75-79 14 64 26 0 43 
41,3% 

61 
58,7% 

104 5,1% 

80-84 5 60 32 1 44 
44,9% 

54 
55,1% 

98 4,8% 

85-89 4 30 30 0 35 
54,7% 

29 
45,3% 

64 3,2% 

90-94 2 9 22 0 11 
33,3% 

22 
66,7% 

33 1,6% 

95-99 0 1 12 0 2 
15,4% 

11 
84,6% 

13 0,6% 
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100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 805 1.010 171 45 983 
48,4% 

1.048 
51,6% 

2.031 100,0% 

 

 

Popolazione per classi di età scolastica 2018 

Distribuzione della popolazione di Macerata Feltria per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 
2018. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le scuole di Macerata 
Feltria, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018 

Età Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Totale 
Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 8 11 19 4 0 4 21,1% 

1 6 12 18 0 2 2 11,1% 

2 6 6 12 0 1 1 8,3% 

3 8 7 15 2 2 4 26,7% 

4 8 9 17 0 3 3 17,6% 

5 8 8 16 1 2 3 18,8% 

6 6 6 12 1 1 2 16,7% 

https://www.tuttitalia.it/marche/24-macerata-feltria/98-scuole/
https://www.tuttitalia.it/marche/24-macerata-feltria/98-scuole/
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7 10 6 16 1 2 3 18,8% 

8 16 12 28 3 1 4 14,3% 

9 8 7 15 1 0 1 6,7% 

10 5 14 19 0 1 1 5,3% 

11 8 9 17 1 2 3 17,6% 

12 11 10 21 1 0 1 4,8% 

13 8 5 13 0 0 0 0,0% 

14 3 9 12 1 3 4 33,3% 

15 4 9 13 1 0 1 7,7% 

16 9 8 17 0 2 2 11,8% 

17 9 8 17 1 0 1 5,9% 

18 12 8 20 6 1 7 35,0% 

 

Cittadini stranieri Macerata Feltria 2018 

Popolazione straniera residente a Macerata Feltria al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini 

stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Macerata Feltria al 1° gennaio 2019 sono 262 e rappresentano il 13,10% 

della popolazione residente. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 20,6% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (20,6%) e dall'Albania (10,3%). 
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Paesi di provenienza 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

 

 

 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 18 36 54 20,61% 

Albania  Europa centro orientale 16 11 27 10,31% 

Polonia Unione Europea 6 13 19 7,25% 

Bulgaria Unione Europea 4 8 12 4,58% 

San Marino Altri paesi europei 7 2 9 3,44% 

Germania Unione Europea 2 6 8 3,05% 

Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 3 3 6 2,29% 

Ucraina Europa centro orientale 1 4 5 1,91% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 0 3 3 1,15% 

Finlandia Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Regno Unito Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Spagna Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Federazione Russa Europa centro orientale 1 0 1 0,38% 

Repubblica Ceca Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Totale Europa 58 91 149 56,87% 

 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco Africa settentrionale 27 27 54 20,61% 

Nigeria Africa occidentale 13 13 26 9,92% 

Guinea Africa occidentale 5 0 5 1,91% 

Gambia Africa occidentale 5 0 5 1,91% 

Ghana Africa occidentale 4 0 4 1,53% 

Sierra Leone Africa occidentale 3 0 3 1,15% 

Mali Africa occidentale 2 0 2 0,76% 

Guinea Bissau Africa occidentale 2 0 2 0,76% 

https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/san-marino/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-macedonia/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/finlandia/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/ungheria/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-ceca/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/guinea/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/gambia/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/sierra-leone/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/mali/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/guinea-bissau/
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Costa d'Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,38% 

Tunisia Africa settentrionale 1 0 1 0,38% 

Totale Africa 63 40 103 39,31% 

 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Pakistan Asia centro meridionale 3 0 3 1,15% 

Bangladesh Asia centro meridionale 2 0 2 0,76% 

Israele Asia occidentale 0 1 1 0,38% 

Totale Asia 5 1 6 2,29% 

 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 2 3 1,15% 

Brasile America centro meridionale 1 0 1 0,38% 

Totale America 2 2 4 1,53% 

1.2  – TERRITORIO 
 

Regione Marche  

Provincia Pesaro e Urbino  

Sigla Provincia PU  

Frazioni nel comune 10  

Superficie (Kmq) 40,07  

Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 49,76 all’01.01.2019  

 
 
 
Strumenti Urbanistici vigenti: 
 
PIANO REGOLATORE GENERALE  
 
PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 
 
PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI  
 
PIANO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  
 

 

1.3 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL’ENTE 
 
Asilo Nido Convenzionato Posti n.  24 
Scuola dell’infanzia Posti n. 56 
Scuola primaria Posti n. 120 
Scuola secondaria di 
Primo grado 

Posti n. 84 

Strutture residenziali per 
anziani 

n. == 

Farmacie Comunali n. == 

https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/costa-d-avorio/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/bangladesh/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/israele/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
https://www.tuttitalia.it/marche/provincia-di-pesaro-urbino/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
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Depuratori acque reflue n. 1 
Rete acquedotto Km 96,00 
Aree verdi, parchi e 
giardini 

Kmq 0,0060 

Punti luce Pubblica 
illuminazione 

n. 861 

Rete gas Km 34,263 
Discariche rifiuti n. == 
Mezzi operativi per 
gestione territorio 

n. 10 

Veicoli a disposizione n. 2 
 
 

ACCORDI DI PROGRAMMA 
Nessuno 
 
 
 
 

CONVENZIONI 
Centro servizi Territoriali (Informatica e 
Telecomunicazione - collegamento al 
sistema camerale) 

Convenzione con la Provincia PU 

Funzioni relative al trattamento 
previdenziale del personale 

Convenzione con la Provincia PU 

Servizio di documentazione dei Servizi 
Informatici 

Convenzione con la Regione Marche 

Attività di aggiornamento per il personale 
dipendente 

Convenzione con Sant'Angelo in Vado PU 

Attività di supporto tecnico delle entrate 
tributarie comunali 

Convenzione con Sant'Angelo in Vado PU 

Gestione associata del Nucleo di 
Valutazione 

Convenzione con Unione Montana Alta Valle del 
Metauro 

Gestione servizio Polizia Locale Convenzione Carpegna e Macerata Feltria 

Gestione Rete Bibliotecaria Integrata 
Convenzione Carpegna - Pietrubbia - Macerata 
Feltria, Montecopiolo 

Servizi sociali Unione Montana del Montefeltro 
S.U.A.P. Unione Montana del Montefeltro 

 
 
 
2. MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
 
L’art. 112 del TUEL 267/00 dispone che “gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 

provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali”. I successivi articoli del TUEL dettano disposizioni relative alla gestione dei servizi pubblici 

locali distinguendoli a seconda che siano di rete, di rilevanza economica o privi di rilevanza 

economica. I servizi di rete e quelli di rilevanza economica sono soggetti a particolari discipline 
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improntate all’ordinamento europeo, soprattutto in tema di affidamento. L’Ente locale, infatti, può 

scegliere come modalità di gestione del servizio l’affidamento (o concessione) ad un soggetto terzo, 

selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica (gara), l’affidamento ad una società mista 

con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch’esso per il 

tramite di una gara, oppure l’affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica 

(gestione in-house). 

Tra i servizi privi di rilevanza economica, la normativa vigente distingue i servizi indispensabili (fra 

i quali, ad esempio, la protezione civile, la polizia locale, l’elettorale, ecc. ) ed i servizi a domanda 

individuale cioè quelle attività non gratuite gestite dall’Ente erogate a richiesta dell’utente, il quale 

è tenuto a pagare un corrispettivo in cambio del servizio. 

 
 
 
 
 
 
2.1 - Servizi gestiti in economia, anche  tramite appalto: 
 
Servizio Modalità di svolgimento Appaltatore 

Biblioteca Diretta  

Refezione scolastica Mista 
In economia: Mensa Asilo Nido e Scuola Infanzia  
In Appalto: Mensa Scuola Secondaria di I° - Ditta Cir-Food S.C. 
 

Trasporto Scolastico Diretta  

Manutenzione immobili e strade Diretta 
 

Recupero evasione tributaria ICI e 
TARSU 

Diretta 
 

Spazzamento strade Diretta  
Anagrafe e stato civile  Diretta  
Organi istituzionali  Diretta  
Ufficio tecnico  Diretta  
Servizi necroscopici e cimiteriali  Appalto Il Giardino di Nazaret Soc. Coop. a R.L. 
 
 
2.2 - Servizi gestiti in concessione a privati: 
 

Servizio Affidatario 
Scadenza 

affidamento 

Riscossione coattiva Andreani Tributi S.r.l. 06/03/2020 

Impianti sportivi: 
Campo di Calcio 
 
 
Lago pesca sportiva, Beach-volley, Calcetto 
 
Palestra 

 
Società Sportiva 
Olympia 
 
Sportinum S.S.D. 
 
ASI Comitato Prov.le  
 

 
Termine stagione 

calcistica 2020/2021 
 

18/06/2020 
 

30.09.2021 

Musei 
Soc. Coop. 
OFFICINA@M soc. 
coop. a r.l 

23/04/2020 

Illuminazione votiva Corazzini S.r.l. 31/12/2020 
Accertamento e riscossione imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

Andreani Tributi S.r.l. 06/03/2020 

 
2.3 - Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate: 
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Servizio Modalità di 
svolgimento Soggetto gestore/Comune capofila Scadenza 

affidamento 

Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di 
intervento: 

 famiglia e minori – compresa funzione di tutela 
minori disagio adulti 

 anziani  
 immigrazione 

Delega 
Ambito Sociale n. 5 (Unione Montana 
del Montefeltro) 

 
 

31/12/2019 

Gestione servizio Polizia locale tra i Comuni di 
Macerata Feltria e Carpegna 

Convenzione ex 
art. 
30 del TUEL 

Comune di Macerata Feltria 09/04/2024 

SUAP 
Convenzione ex 
art. 
30 del TUEL 

Unione Montana del Montefeltro PU 28/03/2021 

 

 

 

 

 

2.4 - Servizi gestiti tramite enti o società partecipate: 
 

Servizio Modalità di 
svolgimento 

               Soggetto gestore 
(in caso di gestione esternalizzata) 

Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione) 

Concessione Marche Multiservizi S.p.A. 

Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e 
differenziata) e smaltimento rifiuti (escluso  lo 
spazzamento strade) 

Appalto Marche Multiservizi S.p.A. 

 
Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati. 
 
L’Ente detiene  le seguenti partecipazioni: 
 
 

 Enti strumentali controllati:  Nessuno 
 
 
 Enti strumentali partecipati: 

 

ENTE Attività svolta 

% di 
proprietà 

al 
31/12/2018 

Bilancio 
d’esercizio 2018 

 

Consorzio 
Urbino ed il 
Montefeltro 

Valorizzazione e promozione turistica e 
territoriale 

0,274%  
 
-€ 9.318,00 

 

Consorzio 
Energia 
Veneto 
(C.E.V.) 

 

Individuare il fornitore di energia elettrica 
in nome e per conto dell’Ente;  
Sottoscrivere il contratto di fornitura in 
nome e per conto dell’Ente per ciascun 
periodo di riferimento, nonché gestire i 
rapporti in fase di esecuzione contrattuale. 
 

0,08% € 19.808,00  
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Autorità di 
Ambito 
Ottimale n. 
1 Marche 
Nord – 
Pesaro e 
Urbino 

Consorzio di funzioni obbligatorie ai sensi 
della legge regionale n. 30/2011 
"Disciplina delle risorse idriche"  

0,89% 
€ 1.541.765,62 

(Avanzo di 
Amministrazione) 

A.T.A. 
Rifiuti 
dell’ambito 
territoriale 
1 -  Pesaro 
e Urbino 

Consorzio di funzioni obbligatorie ai sensi 
della legge regionale Marche n. 24/2009  
“Organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati”  

0,76% 
Rendiconto non 

approvato  
 

 
 
 

 Società controllate:    Nessuna 
 
 
 Società partecipate: 

 

Società 
Attività svolta/Funzioni 

attribuite 

% di 
proprietà al 
31/12/2018 

Bilancio 
d’esercizio 

2018 

Marche 
Multiservizi 
S.p.A. 

Attività e servizi pubblici e di 

pubblica utilità, quali gestione e 

distribuzione gas, elettricità, servizio 

idrico integrato, igiene urbana ecc. 

Con deliberazione n. 35 del 
28.09.2017 il Consiglio Comunale 
ha confermato il mantenimento. 
 

0,00211 € 12.777.690,00 

Società 
Intercomunale 
Servizi  S.p.A. 
in 
liquidazione 

Con deliberazione n. 46 del 
26.11.2010, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 27, della legge n. 244/2007 
(Finanziaria 2008) il Consiglio 
Comunale ha disposto la dismissione 
delle azioni. 

In data 27.06.2011, con verbale 
dell’assemblea dei soci, la società è 
stata posta in “liquidazione”.  

Con deliberazione n. 35 del 
28.09.2017 il Consiglio Comunale 
ha confermato la dismissione. 
 

0,10000 -€ 13.043,00 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle 

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla 

gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
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Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare 

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive 

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e 

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le 

stesse in base al dettato normativo di riferimento. 

 
 
3. SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
 
3.1 – Situazione di cassa dell’Ente 
 
Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente (Anno 2015) € 318.325,24 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente: 
 
 
Fondo cassa al 31.12.2018 € 1.060.242,27 
Fondo cassa al 31.12.2017 € 241.764,06 
Fondo cassa al 31.12.2016 € 264.282,45 

 
 
 
Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: 
 

Anno di riferimento Giorni di utilizzo Costo interessi passivi 
Anno 2018 n. = € 0,00 
Anno 2017  n. = € 0,00 
Anno 2016  n. = € 0,00 
 
 
3.2 – Livello di indebitamento 
 

Anno di 
riferimento 

Interessi passivi 
impegnati (a) 

Entrate accertate Tit. 
1-2-3 (b) 

Incidenza % (a/b) 

Anno 2018 € 112.614,40 € 1.872.288,81 6,01% 
Anno 2017 € 116.583,72 € 1.853.695,75 6,29% 
Anno 2016 € 120.372,00 € 1.789.654,87 6,73% 
 
3.3 – Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio riconosciuti 
Anno 2018 € 0,00 
Anno 2017 € 0,00 
Anno 2016 € 0,00 
 
 
3.4 – Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
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A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di 
amministrazione. 
 
 
 
3.5 – Ripiano ulteriori disavanzi 
 
L’Ente non ha disavanzi da ripianare. 
 
 
 
 
4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
4.1 - Personale 

 
Personale in servizio al 3.12.2018: 
 

  

Istruttore Direttivo - TITOLARE P.O. D 1
Istruttore Direttivo D 1
Istruttore Direttivo Vigile Urbano D 1
Istruttore Amministrativo C 1
Collaboratore Professionale Amministrativo B3 1
Cuoca B 1

Istruttore Direttivo - TITOLARE P.O. D 1

Istruttore Direttivo - TITOLARE P.O. D 1
Collab. Prof. - Conduttore macchine complesse B3 1
Collab. Prof. addetto manut. imp. e mezzi pesanti B3 1
Collab. Prof. - Autista Scuolabus B3 1

Settore IV - Lavori pubblici ed Edilizia privata

Settore III - Economico-Finanziario

Settore I - Amministrativo
Servizi Amm.vi

Servizi Dem.e Soc.

Part-time 66,67%

 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.04.2007 si è proceduto ad una modifica del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con l’accorpamento del Settore I “Affari 
Generali” e del Settore II “Servizi Demografici e Sociali” e la costituzione del Settore I 
“Amministrativo”. 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio: 
 

Anno di 
riferimento 

Dipendenti a 
tempo 

indeterminato 
al 31.12 

escluso il 
Segretario 
comunale 

Spesa di 
personale 

compresa la 
spesa del 

Segretario 
comunale (a) 

Spesa corrente (b) 

Incidenza % 
spesa 

personale (a) 
/spesa 

corrente (b) 

Anno 2018  n. 11 € 505.714,00 € 1.645.561,93  30,73% 
Anno 2017  n. 13 € 509.312,58 € 1.693.237,76  30,08% 
Anno 2016  n. 14 € 530.845,19   € 1.671.346,66 31,76% 
Anno 2015  n. 14 € 546.399,25  € 1.590.958,01  34,34% 
Anno 2014  n. 14 € 579.143,67  € 1.664.062,39  34,80% 
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5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI 
FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA 
ENTRATE E SPESE FINALI. 

 
5.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
 
A partire dal 2016, il quadro della programmazione finanziaria degli enti territoriali è mutato 

profondamente. 

Da un lato, è entrato a regime il nuovo sistema contabile previsto dal D. Lgs. 118/2011, imperniato 

sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese. 

Dall’altro lato è stato superato il Patto di stabilità interno ed è stato introdotto un nuovo vincolo 

basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza. 

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è stata consolidata con 

l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche 

all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio 

degli enti territoriali. Il Legislatore, infatti, ha previsto che gli enti territoriali conseguano un unico 

obiettivo costituito dall’equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza 

(senza alcuna esclusione di voci di entrata e di spesa), come eventualmente modificato ai sensi 

dell’articolo 10 della medesima legge n. 243 del 2012. 

La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l’articolo 1, commi da 463 a 

508, della legge di bilancio 2017, prevede, al comma 466, che, a decorrere dal 2017, gli enti 

territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 

(ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio) e che, 

per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato 

il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che 

finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 

precedente). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 

La disciplina del saldo di finanza pubblica è stata recentemente oggetto di alcune pronunce della 

Corte costituzionale (sentenza n. 247/2017 e n.101/2018), che ne impongono una sostanziale 

rilettura. 

In particolare, la Corte ha affermato che le limitazioni all’utilizzo dell’avanzo e del fondo 

pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare 

adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali. 
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Lo Stato, infatti, non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, “espropriare” gli enti di 

risorse che sono nella loro disponibilità. Ciò vale innanzitutto per l’avanzo di amministrazione, ma 

soprattutto per il fondo pluriennale vincolato, che accoglie risorse già impegnate, dietro alle quali, 

quindi, c’è un debito. 

La seconda sentenza della Corte Costituzionale ha reso ineludibile un intervento “a monte” sia sulla 

leggi ordinarie, sia sulla legge rinforzata n. 243/2012. In sintesi, occorre prendere atto che le 

limitazioni all’utilizzo di entrate confluite in avanzo o nel Fondo pluriennale vincolato non sono 

legittime. 

Sulla scorta delle sentenze della Corte Costituzionale la circolare n.25/2018 della Ragioneria 

Generale dello Stato ha in parte sbloccato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione già per l’anno 

2018, considerandolo entrata utile ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica. 

Dall’anno 2019, l’articolo 1 (commi da 820 a 823) della legge n. 145 del 30.12.2018 ha disciplinato 

nuovamente i vincoli di finanza pubblica. 

In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare gli investimenti) 

diventerebbe condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio. 

L'assunzione di nuovo indebitamento sarebbe vincolata al solo rispetto dell'articolo 204 del Tuel, 

che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. In altre parole, occorrerà verificare che 

l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello 

dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a 

quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto 

interessi, non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del 

rendiconto del penultimo anno. Il bilancio di parte corrente dovrà poi assicurare la sostenibilità 

delle spese relative all'ammortamento dei mutui contratti. 

Il fondo pluriennale vincolato continuerà a rilevare ai fini degli equilibri generali di bilancio, anche 

se proveniente da debito. 

Negli ultimi anni il Comune di Macerata Feltria ha sempre rispettato l’obiettivo programmatico del 

Patto di Stabilità Interno e del saldo di finanza pubblica e negli esercizi precedenti non ha acquisito 

spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato 

dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei 

seguenti indirizzi generali: 

 
A) - ENTRATE 

 
A.1 – Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al 

passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza 

non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 

Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il 

Comune di Macerata Feltria cercherà di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in 

capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria. 

I riferimenti alle decisioni assunte per il 2019 devono intendersi estesi in termini generali all’anno 

2020, con diretta influenza sugli esercizi 2021 e 2022. 

Il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l’obiettivo di contenere i costi del 

gestore. 

 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile 

comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o 

l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a 

seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. 

 

A.2 – Reperimento ed impiego risorse straordinarie ed in conto capitale 

 

Nel triennio di riferimento per finanziare la parte corrente del bilancio si prevede il reperimento di 

alcune risorse straordinarie attraverso gli accertamenti per recupero dell'evasione tributaria.  

 

Per quanto riguarda  il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 

corso del periodo di bilancio, l’Amministrazione dovrà prestare particolare attenzione ai fondi 

comunitari gestiti direttamente dalla Commissione europea per il tramite della Regione Marche al 

fine di candidare i propri progetti anche con l’apporto di capitale privato. 
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A.3 – Ricorso all’indebitamento ed analisi della relativa sostenibilità 

 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l’Ente non intende contrarre 

mutui. 

 

B) - SPESE 
 

B.1 – Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato oneri 

rilevanti per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto far 

“quadrare i conti” cercando di incidere in modo minimale sui livelli quantitativi e qualitativi dei 

servizi rivolti al cittadino. 

Anche nel Comune di Macerata Feltria negli ultimi anni la spesa corrente si è sensibilmente 

contratta. 

Per il 2020/2022 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei 

servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell’efficienza e 

riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. 

 

B.2 – Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 

 
Il presente Piano del fabbisogno di personale del Comune di Macerata Feltria è predisposto in 

attuazione delle seguenti norme: 

 art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”  

novellato da ultimo dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017; 

 art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei 

fabbisogni di personale” introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017; 

 art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 “Reclutamento del personale” modificato nel testo 

che di seguito si riporta: “Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento 

sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei 

fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”, sostituendo la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. 

con il suddetto Piano triennale dei fabbisogni. 

 DPCM del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018 (pubblicato in 

G.U.R.I. n. 173 del 27-07-2018) ad oggetto: “Linee di indirizzo per la predisposizione dei 

piani del fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”. 
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 PREMESSE E CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22.07.2017, apportano correttivi di fondo 

in merito alla metodologia da seguire per l’organizzazione e la determinazione del fabbisogno del  

personale di ogni singolo ente; previsioni che discendono direttamente dalle indicazioni dettate 

dalla legge delega n. 124/2015, c.d. riforma Madia.  

Tra le principali misure introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. 

“dotazione organica” e l’introduzione del “Piano triennale di fabbisogno di personale” con 

l’obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi; 

l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una 

Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un 

regime transitorio per superare il precariato storico; la possibilità di svolgere i concorsi in forma 

centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e l’accelerazione 

delle procedure negoziali.  

Occorre subito evidenziare che il legislatore non “sopprime” la dotazione organica, bensì stabilisce 

che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno.  

La dotazione organica discende, a questo punto, dal documento di programmazione del fabbisogno 

di personale che deve predisporsi nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con i 

suggerimenti procedurali dettati dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche pubblicate con decreto 8 maggio 

2018 ed entrate in vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale avvenuta il 27 luglio 2018.  

Le Linee di indirizzo di cui sopra, infatti, essendo adottate con decreto di natura non regolamentare 

ed essendo mirate particolarmente alle amministrazioni dello Stato, per esplicita previsione non 

hanno carattere vincolante per le amministrazioni locali e regionali, e rappresentano, pertanto, una 

metodologia di orientamento operativa nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi 

riconosciuta dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Un aspetto degno di rilievo che si ricava dalle Linee guida è, però, quello del ripensamento degli 

assetti organizzativi dell’ente; il Piano triennale del fabbisogno deve essere inteso come strumento 

capace di coniugare l’ottimale impiego di risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi  ai cittadini e di assicurare, 

da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di bilancio. La sua 

predisposizione deve avvenire, infatti, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, 

in base, quindi, alle risorse finanziarie a disposizione dell’ente e non solo, esclusivamente, in base 

al limite di spesa massima potenziale.  
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Nell’ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell’ambito di una 

eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni: 

potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 

verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale acquisizione di personale in mobilità e 

fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall’ordinamento di settore con riferimento anche 

alla stipula di contratti a tempo determinato. Nell’ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno 

ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura 

finanziaria, nonché l’innalzamento delle facoltà derivante dall’applicazione dell’articolo 20, comma 

3, del D.Lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l’indicazione della spesa potenziale massima non 

incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa 

del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere 

coerenti con le predette limitazioni; 

dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano distinguendo per ogni 

anno le somme quantificate: 

 sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato.  

In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in 

comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non 

di ruolo, per il quale l’amministrazione sostiene l’onere del trattamento economico nei 

termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare 

in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da 

assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa 

effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all’eventualità di un ritorno al 

tempo pieno; 

 sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità 

temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro; 

 con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina 

ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001, nonché le limitazioni di 

spesa previste dall’art. 9, comma 28 , del D.L. 78/2010 e dall’art. 14 del D.L. 66/2014. I 

rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale 

pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP; 

 con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 

relativi all’anno precedente, nel rispetto dell’articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012; 

 in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove 

previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali 

tetti di spesa del personale; 
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 necessarie per l’assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della 

quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni; 

 connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, 

anche con riferimento all’utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in 

comando, fuori ruolo o analoghi istituti).  

Rimane confermato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale, configurandosi come atto di 

programmazione, deve essere adottato ogni anno dal competente organo deputato all’esercizio delle 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001) e che ha, nel contempo, una valenza triennale.   

La sua adozione è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti 

collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). 

 

L’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30-04-2019, convertito in Legge n. 58 del 28-06-2019,  ha 

previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni con successiva rideterminazione in 

aumento o in diminuzione del limite al trattamento accessorio. Le nuove regole, in particolare 

quelle inerenti le nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulla spesa del personale, non sono 

immediatamente operative, essendo rinviate alla data che sarà fissata da uno specifico Decreto del 

Ministro della Pubblica Amministrazione.  

 

Pertanto, il presente Piano, potrebbe essere  oggetto di riesame a seguito  dell’entrata in vigore di 

tale decreto. 

 

 

     VINCOLI DI SPESA DEL PERSONALE E SPESA POTENZIALE MASSIMA   

 

 Personale non dirigenziale a tempo indeterminato  
 

La predisposizione del presente Piano del fabbisogno di personale, in attesa dell’entrata in vigore 

del Decreto previsto dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tiene conto dei vigenti vincoli di 

natura finanziaria implicanti un’attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze dell’ente sotto 

il duplice profilo quantitativo (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere le mansioni 

amministrative) e qualitativo (tipologie di professioni o competenze meglio rispondenti alle 

esigenze dell’amministrazione in ragione degli obiettivi da realizzare) con uno sguardo attento alle 

disposizione normative in materia di contenimento della spesa del personale. 

Ad oggi, per quanto sopra, gli enti locali sono chiamati alla riduzione delle spese del personale 

secondo i criteri dettati dalle sottoelencate norme:  
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 per i Comuni con pop. > 1.000 abitanti trova applicazione il comma 557 dell’art. 1 della 

Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che “ai fini del concorso delle Autonomie regionali e 

locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità 

interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

delle Amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 

modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 

ambiti prioritari di intervento: a) abrogato; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture 

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di Uffici con l’obiettivo di 

ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle 

dinamiche di crescita della Contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali”; 

 tale disposizione deve essere letta in combinato disposto col comma 557-quater, ai sensi del 

quale, “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli Enti 

assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (ossia rispettare il 

principio del contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013); 

 quanto sopra è stato chiarito, dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie, con le  deliberazioni n. 

25/SEZAUT/2014/QMIG, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG e n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, 

secondo le quali alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo 

sistema di armonizzazione contabile, permane, a carico degli enti locali l’obbligo di ridurre 

l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 

della legge 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere 

in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013; 

 in particolare, la deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 25/2014 ha 

enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, 

comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va 

assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la 

spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a 

conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e 

l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano 

fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base 

temporale di riferimento”. 
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Sulla scorta dei dati finanziari risultanti dai documenti contabili, approvati ed esecutivi,  il valore 

medio della spesa di personale del Comune di MACERATA FELTRIA, per il triennio 2011 – 2012 

– 2013, è consolidata  in  € 545.948,56.  

Tale importo è stato definito operando la media sulla somma dei seguenti valori finanziari: 

 anno 2011 spesa annuale del personale pari a € 506.729,18; 

 anno 2012 spesa annuale del personale pari a € 543.774,20; 

 anno 2013 spesa annuale del personale pari a € 587.343,21. 

Per il calcolo della spesa annuale da considerare ai fini del divieto del suo superamento è stato fatto 

riferimento ai criteri di calcolo riferiti alle voci di spesa esenti e le specifiche deroghe previste dalla 

legislazione vigente. A tal fine si richiama l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che esclude 

dal calcolo gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e le componenti da togliere dell’ammontare 

della spesa individuate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13/2015. 

Tale valore rappresenta, per l’ente, il “valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile“ ai 

fini della definizione del presente Piano triennale del fabbisogno di personale, partendo dalla attuale 

e vigente dotazione organica, con il corrispondente valore di spesa.  

In concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di 

assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20, comma 3, del 

D.Lgs. n. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima. 
 

 

 LIMITI ASSUNZIONALI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED 
ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE, ORDINARIO E SPECIALE  

 

(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla 

somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 D.L. n. 50/2017).   

 
 

Le limitazioni assunzionali del personale a tempo determinato sono disciplinate dall’art. 9, comma 
28, del D.L. n. 78/2010. 

 

 Normativa storica 

 limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le 

medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, 

ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di 

cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni 

ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le 

rispettive finalità nell'anno 2009. Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai 

lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il 

costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione 

europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento 
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alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono 

superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio 

delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le 

spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di 

cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 

 limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti 

locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 

562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 

 sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a 

tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Deroga per personale a carattere stagionale 

E’ prevista, ai sensi dell’art. 22, commi 1-3, del D.L. n. 50/2017, la facoltà per i Comuni di 

assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica e nel rispetto delle procedure di natura occasionale ad evidenza pubblica, a 

condizione che gli oneri siano integralmente a carico di risorse già incassate, derivanti da contratti 

di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano 

finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi 

pubblici essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti 

fondamentali. 

 

Con riferimento al limite di spesa imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, per il ricorso a 

tali tipologie contrattuali, si fa presente che per il Comune di Macerata Feltria la totalizzazione delle 

stesse relative all’anno 2009 ammonta ad € 10.721,41 (di cui € 6.852,18 per rapporti di lavoro a 

tempo determinato ed € 3.869,23 per contratti di collaborazione coordinata e continuativa).  

 
 

 ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE 
 

L’organigramma del Comune di Macerata Feltria è concepito per Settori e servizi cui sono 

demandati dalla Giunta “blocchi” omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di 

obiettivi gestionali.  

Ciascuna area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Settori che, dal punto 

di vista finanziario, hanno anche funzione di Centri di responsabilità.  

Tre sono i Settori che costituiscono la macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo del 

Comune di Macerata Feltria:  
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 Settore I – Amministrativo  

 Settore III – Economico Finanziario 

 Settore IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata. 

 

Ciascun Settore gestisce i servizi che seguono: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SERVIZIO  
- Polizia  

amministrativa 
- Commercio su 
aree pubbliche 

 

SERVIZIO  
- Segreteria e 

contratti  
- Pubblica 
istruzione 

- Commercio ed 
artigianato  
–  Cultura, 

turismo, sport e 
tempo libero 

 

SERVIZIO  
- Anagrafe, stato 

civile, leva, elettorale 
– Ufficio di statistica 

SERVIZIO  
- Socio assistenziale 

- Ufficio Relazioni con 
il Pubblico  

SERVIZIO 
- Comunicazione 

-  Gestione e 
organizzazione del 

personale 
- Economato 

SERVIZIO  
- Servizio 

archivistico per la 
tenuta del 
protocollo 

informatico, della 
gestione dei flussi 

documentali e degli 
archivi  

 

 

COMMISSIONE 
ELETTORALE 

CIRCONDARIALE 

 

 

UFFICIO 
GIUDICE DI 

PACE 

 

Settore I – AMMINISTRATIVO 
RESPONSABILE Francesca Giovagnoli 

 

SERVIZIO  
- Ragioneria 

- Programmazione finanziaria 
- Bilancio  

 

SERVIZIO  
- Tributi e fiscale 

 
Settore III – ECONOMICO FINANZIARIO 

RESPONSABILE Esmeralda Forlani 



             COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il servizio di Segreteria Comunale è gestito in forma associata (convenzione art. 30 TUEELL)  con i 

Comuni di Petriano (ente capofila), Borgo Pace e Carpegna. 

Dal 16-12-2014 il Comune di Macerata Feltria è sede dell’Ufficio di  Giudice di Pace,  mantenuto ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 156 del 2012, ed opera con personale assegnato al Settore I – 

Amministrativo. 

Questo ente, quale ex Capo-Mandamento ente, è altresì sede di una Sottocommissione Elettorale 

Circondariale a servizio dei Comuni territorialmente interessati gestito, anch’esso, da personale 

afferente il Settore I - Amministrativo. 

Con deliberazione di C.C. n. 4/2019 è stata, infine, approvata una Convenzione ex art. 30 TUEELL  

tra i Comuni di Macerata Feltria (ente capofila) ed il Comune di Carpegna per la gestione associata 

di tutte le funzioni attribuite alla Polizia Locale da Leggi e Regolamenti nell’ambito del territorio di 

competenza. Il personale assegnato alla Convenzione mantiene, sotto il profilo giuridico ed 

economico, il proprio rapporto col Comune di appartenenza con compensazione dei costi. 

La dotazione organica vigente è stata determinata, da ultimo, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 16 del 16-03-2019 e conta ad oggi n. 11 posti occupati (di cui 10 a tempo 

indeterminato ed 1 con orario di lavoro pari al 66,67% di quello ordinario) a fronte di n. 20 posti 

previsti che sono suddivisi, fra i 3 Settori, come segue: 

 

Settore I - Amministrativo 

 

Profili professionali Categoria Posizione economica Dipendente 

Istruttore Direttivo – Titolare P.O. accesso D1 D4 
Francesca 
Giovagnoli 

 
Istruttore Direttivo – servizi  

demografici e  e sociali accesso D1 D2 Isabella Dominici 

Settore IV – LL.PP. EDILIZIA 
PRIVATA 

RESPONSABILE Cristian Gabrielli  
 

 

SERVIZIO  
- Lavori pubblici 

-Ambiente 
- Urbanistica, edilizia privata 

 

SERVIZIO  
- Manutenzione patrimonio 
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Istruttore Direttivo – Vigile Urbano accesso D1 D3 Giuseppe Simoncini 

Istruttore Amministrativo C C3 Dalila Simoncini 

Collaboratore professionale 
amministrativo  

 

accesso B3 B5 Silvia Vergari 

Collaboratore  - Cuoca 
 

accesso B1 B7 
 

Elena Paolucci 

 

Settore III – Economico Finanziario 

 

Profili professionali Categoria Posizione  
economica 

Dipendente 

Istruttore Direttivo – Titolare P.O. D D6 
Esmeralda 

Forlani 
 
 

Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia privata 

 
 

Profili professionali Categoria 
Posizione 

economica 
Dipendente 

Istruttore Direttivo D D1 
Cristian 
Gabrielli 

Collaboratore professionale – Conduttore 
macchine complesse 

 

accesso B3 B4 
Paolo 

Rinaldi 
 Collaboratore professionale – Conduttore 

macchine complesse 
 

accesso B3 B3 
Marcello 

Bebi 
Collaboratore professionale – Autista 

Scuolabus 
accesso B3 B5 

Devis 
Penserini 

 

 

 

 ATTI ASSUNTI IN MATERIA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

Il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021  approvato con deliberazione di 

G.C. n. 16 del 16-03-2019  prevedeva le seguenti assunzioni:   

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2019 €  62.434,93 
Resti 2014/2018 per anno 2019 € 0,00 

gn
o 

 
di

 
pe

rs
on

al e 

 
D 
 

 
Istruttore Direttivo 
Ingegnere/architetto 

 
Procedura già 
perfezionata (atto 

€ 24.039,49 
dal 01.01.2019  
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Orario pieno (100%) G.C. n. 62/2018)  

 
 
B3 
 

Collaboratore 
professionale conduttore 
macchine complesse 
Part-time 30 ore 

(83,33%) 

Procedura 
concorsuale 
subordinata 
all’espletamento  
delle procedure di 
mobilità (art. 30 e 
34bis del DLgs 
165/2001) e previa 
verifica del vincolo 
di scorrimento 
delle graduatorie 
vigenti. 

€ 17.246,99 
dal 01.01.2019  

(€ 10.613,53) 

B3 

Collaboratore 
professionale muratore 
Part-time 30 ore 

(83,33%) 

€ 17.246,99 
dal 01.01.2019  

(€ 10.613,53) 

Budget utilizzato nell’anno 2019 € 58.533,47 
Resto 2015/2019 per anno 2020 €   3.901,46 

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2020 €  24.039,49 
Resti 2015/2019 per anno 2020 €     3.901,46 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i 

pe
rs

on
al

e 
an

no
 

20
20

 
 Nessuna previsione 

Budget utilizzato nell’anno 2020 €          0,00 
Resto 2016/2020 per anno 2021 €   27.940,95 

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2021 €             0,00 
Resti 2016/2020 per anno 2021 €   27.940,95 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i 

pe
rs

on
al

e 
an

no
 

20
21

 
 Nessuna previsione 

Budget utilizzato nell’anno 2021 €          0,00 
Resto 2017/2021 per anno 2022 €   27.940,95 

 

Rispetto al programma sopra evidenziato si rappresenta quanto segue: 
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 Istruttore Direttivo Ingegnere/architetto: ha avuto luogo e si è conclusa favorevolmente nel 

corso del 2018, la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e 

pieno, di n. 1 Istruttore direttivo Ingegnere/architetto, di categoria giuridica D, economica 

D1;  il vincitore della stessa è stato assegnato al Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia 

privata e ha assunto servizio con decorrenza 01-01-2019 (giusta la determinazione n. 257 del 

28-12-2018); 

 Collaboratore professionale conduttore macchine complesse: si sono concluse, con esito 

infruttuoso, le procedure di cui agli articoli 30 e  34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (attivazione 

mobilità volontaria e mobilità obbligatoria); è in corso di predisposizione il relativo Bando 

di concorso con obbligo di riservare un posto in favore dei militari volontari congedati come 

previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) 

e ss.mm.ii. con previsione di assunzione al 01-10-2019. 

 Collaboratore professionale muratore: si sono concluse, con esito infruttuoso, le procedure 

di cui agli articoli 30 e  34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (attivazione mobilità volontaria e 

mobilità obbligatoria). Con determinazione n. 95 del 19-06-2019 è stato indetto il concorso, 

per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale, con la qualifica 

di muratore, di categoria giuridica ed economica di accesso B3 e con orario di lavoro Part-

time 83,33% (pari a 30 ore settimanali); l’assunzione è prevista per il 01-10-2019. 

 
 

 NUOVO FABBISOGNO E SCELTE ORGANIZZATIVE DELL’ENTE 

 

Gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 dispongono che i Dirigenti “propongono le risorse e i 

profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al 

fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di 

cui all'articolo 6, comma 4 […]. Ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) invece “Gli 

enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse 

per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di 

bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”. 
 

 Verifica eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001 

 

A seguito della verifica annuale compiuta dai singoli Responsabili di Settore, ognuno per la propria 

articolazione organizzativa, si ATTESTA che il Comune di Macerata Feltria non ha personale in 

soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente, né eccedenze di personale riguardo alle 

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’ente. 
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La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da 

esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il 

tetto di spesa del personale.   

A tal fine si assicura che: 

 il rapporto medio dipendente-popolazione (pari a 1/142 per i comuni con popolazione da 

2.000 a 2.999) è nei limiti di quello definito  per gli enti con condizione di dissesto con 

D.M. dell’Interno 10 aprile 2017 in G.U. serie generale n. 94 del 22.04.2017; 

 nell’anno 2019 è stato rispettato il vincolo di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 

296/2006 e ss.mm. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio 

del triennio 2011/2013) e si presume verrà rispettato anche nel triennio 2020-2022; 

 l’ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e, che, dall’ultimo Rendiconto approvato 

non emergono condizioni di squilibrio finanziario. 

Tale attestazione costituisce adempimento a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n 165/2001 che 

viene ricondotto e ricompreso nell’ambito del presente Piano così come previsto dalle linee guida 

citate in premessa. 

 
 Assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato  

 

Pur in presenza di una consistenza di personale al di sotto degli standard minimi essenziali si 

stabilisce di confermare per gli anni 2020-2021-2022 l’assetto organizzativo dell’ente. 

 
 Assunzioni di personale a tempo determinato e ricorso ad altre tipologie di lavoro flessibile, 

ordinarie e speciali 
 

Al momento non si configurano necessità per gli anni 2020, 2021 e 2022. 

In merito al ricorso a tali tipologie di lavoro si ritiene che lo stesso possa essere considerato 

positivamente, nel rispetto del limite di spesa previsto e solo per comprovate esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, a termini dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017 e, salvo diversa disposizione, nei limiti previsti dall’art. 

23 del  D.Lgs. n. 81/2015. 

 
 Assunzioni di personale appartenente alle categorie protette  
 

Non si rilevano obblighi assuntivi, da parte del Comune di Macerata Feltria per gli anni  2020, 2021 

e 2022, a copertura della quota di riserva imposta dalla legge n. 68/1999. 
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 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE DELL’ENTE  
 

Come già evidenziato in premessa l’articolo 33 del D.L. 34/2019 lega la capacità assunzionale dei 

comuni non più a percentuali del costo del personale cessato anni precedenti, ma a un valore 

standard (da definire) di sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Si stabilisce, infatti, che i comuni 

possono assumere: 

 sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 

carico dell’amministrazione; 

 non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia 

demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno 

precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione; 

 considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. 

 

Le assunzioni  saranno consentite a condizione: 

a) che vi sia coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale; 

b) fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 

revisione. 

 

In attesa dell’operatività delle nuove regole, a seguito dell’adozione dello specifico Decreto del 

Ministro della Pubblica Amministrazione, l’ammontare delle disponibilità da destinare alle 

assunzioni dall’esterno per il triennio in esame del personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato rimane stabilito dall’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e dall’art. 22, comma 2, del 

D.L. n. 50/2017 come segue: 

 

 Regola generale  
 

I Comuni con pop. > 1.000 abitanti, nel rispetto del principio del contenimento della spesa rispetto 

alla media del triennio 2011-2013, possono assumere dipendenti a tempo indeterminato nel  limite 

del 100% della spesa (capacità assunzionale) relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 

precedente (turn over 100%).  

Con la legge di conversione del DL n. 4/2019 gli enti locali e le regioni potranno utilizzare le 

capacità assunzionali dell’ultimo quinquennio,  per le quote che non sono già state utilizzate 

purché già contemplate dal programma del fabbisogno dell’esercizio in cui sono maturate.  

Rispetto del rapporto medio dipendente-popolazione valido per gli enti con condizione di dissesto 

di cui al Decreto Ministro dell’Interno 10 aprile 2017 in G.U. serie generale n. 94 del 22.04.2017. 
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 Modalità di calcolo delle capacità assunzioni per gli enti locali  

La Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 25/2017 si è pronunciata sulla questione di 

massima, posta dalla Sezione di Controllo per la regione Sardegna in materia di utilizzo dei resti 

assunzionali, se si debbano applicare le disposizioni vigenti ratione temporis dell’epoca di 

cessazione dal servizio del personale, oppure, se si debba applicare la disciplina vigente al 

momento del loro utilizzo. La Sezione Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto:  

a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della 

facoltà di procedere ad assunzioni potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, 

costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;  

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va 

determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando 

la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede 

all’assunzione sommando eventuali resti assunzionali;  

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate 

secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio ma non 

utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. 

Per il Comune di Macerata Feltria il budget assunzionale per il personale a tempo indeterminato 

non dirigente, nel rispetto di spesa potenziale massima e salvo le future modifiche legislative 

annunciate, può essere così riassunto: 

FACOLTÀ ASSUNZIONALE di COMPETENZA 2020 
CESSAZIONI INTERVENUTE O PREVISTE NEL 2019: 

 n. 1 dipendente, afferente il Settore IV – Lavori pubblici ed edilizia 
privata, con la qualifica di Istruttore Direttivo di categoria D, 
posizione giuridica di accesso D1, ed economica D6, con decorrenza 
01-04-2016, ma calcolata come risparmio utile per definire 
l’ammontare delle disponibilità finanziare da destinare a nuove 
assunzioni a far data dal 18-07-2019 (giusti la deliberazione G.C. n. 
40 del 15-07-2015 e l’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 07-08-
2012); 

 ad oggi non sono previste ulteriori cessazioni di personale. 
 

Riferimenti 

Categoria 

giuridica di 

accesso 

Tabellare 

(compresa 13^ )  

CCNL 2016-2018 

Indennità  

di 

comparto 

Indennità  

ex III q.f.  

e IV q.f. 

 

Spesa annua 

 

100% 

della spesa dei 

cessati nel 

2019  

(Art. 3, c. 5,  

del  D.L. n. 

90/2014) 

D1 (100%) € 23.980,09 € 59.40 € 0,00 € 24.039,49 

Spesa relativa alle CESSAZIONI intervenute nel 
2019  

(oltre i contributi a c/ente) 

 

€ 24.039,49  

RESTI assunzionali del quinquennio precedente  
Somma non 

utilizzata 
nel 2019 

Resti 

quinquennio 

2015-2019 
TOTALE FACOLTA’ ASSUNZIONALE ANNO 

2020  
(oltre i contributi a c/ente) 

 €  24.039,49 
oltre i resti del 
quinquennio 
precedente 

Entro il limite 

2011-2013 
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FACOLTÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA 2021 
CESSAZIONI PREVISTE NEL 2020: 

 ad oggi non sono previste cessazioni di personale durante tale anno. 
Riferimenti 

Categoria 

giuridica di 

accesso 

Tabellare 

(compresa 13^ )  

CCNL 2016-2018 

Indennità  

di 

comparto 

Indennità  

ex III q.f.  

e IV q.f. 

 

Spesa annua 

 

100% 

della spesa dei 

cessati nel 

2020  

(Art. 3, c. 5,  

del  D.L. n. 

90/2014) 

------- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spesa relativa alle CESSAZIONI ipotizzate nel 2020  
(oltre i contributi a c/ente) 

€  0,00  

RESTI assunzionali del quinquennio precedente  
Somma non 

utilizzata 
nel 2020 

Resti 

quinquennio 

2016-2020 
TOTALE FACOLTA’ ASSUNZIONALE ANNO 

2021  
(oltre i contributi a c/ente) 

 €  0,00 
oltre i resti del 
quinquennio 
precedente 

Entro il limite 

2011-2013 

 

FACOLTÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA 2022 
CESSAZIONI PREVISTE NEL 2020: 

 ad oggi non sono previste cessazioni di personale durante tale anno. 
Riferimenti 

Categoria 

giuridica di 

accesso 

Tabellare 

(compresa 13^ )  

CCNL 2016-2018 

Indennità  

di 

comparto 

Indennità  

ex III q.f.  

e IV q.f. 

 

Spesa annua 

 

100% 

della spesa dei 

cessati nel 

2020  

(Art. 3, c. 5,  

del  D.L. n. 

90/2014) 

------- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spesa relativa alle CESSAZIONI ipotizzate nel 2021  
(oltre i contributi a c/ente) 

€  0,00  

RESTI assunzionali del quinquennio precedente  
Somma non 

utilizzata 
nel 2021 

Resti 

quinquennio 

2017-2021 
TOTALE FACOLTA’ ASSUNZIONALE ANNO 

2022  
(oltre i contributi a c/ente) 

 €  0,00 
oltre i resti del 
quinquennio 
precedente 

Entro il limite 

2011-2013 

 

 

 PROGRAMMAZIONE E RISPETTO DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE 

 

Si riporta, di seguito, il fabbisogno di personale per i triennio 2020/2022 che si intende approvare 

con il presente Piano.  

Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avverrà con erosione, “a regime” per l’intera 

annualità, del  budget assunzionale complessivo calcolato sul costo del trattamento economico 

fondamentale base per 13 mesi come desunto dalla tabella C del CCNL del 21.05.2018 

comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’indennità di comparto nella quota a carico 

del Bilancio.  
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Ai fini della quantificazione dei resti da utilizzare per gli anni 2020-2021-2022 si ritiene utile 

riepilogare le assunzioni programmate per l’anno 2019: 

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2019 €  62.434,93 
Resti 2014/2018 per anno 2019 € 0,00 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i p

er
so

na
le

 a
nn

o 
20

19
 

 

 
D 
 

 
Istruttore Direttivo 
Ingegnere/architetto 
Orario pieno (100%) 

 
Procedura già 
perfezionata 

€ 24.039,49 
dal 01.01.2019  

 

 
 
B3 
 

Collaboratore 
professionale 
conduttore macchine 
complesse 
Part-time 30 ore 

(83,33%) 

Procedure 
concorsuali in atto € 17.246,99 

dal 01.10.2019  

(€ 5.306,77) 

B3 

Collaboratore 
professionale muratore 
Part-time 30 ore 

(83,33%) 

€ 17.246,99 
dal 01.10.2019  

(€ 5.306,77 

Budget utilizzato nell’anno 2019 € 58.533,47 
Resto 2015/2019 per anno 2020 €   3.901,46 

 

 
 PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022 – Assunzioni a tempo indeterminato 

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2020 per cessati 2019 €  24.039,49 
Resti 2015/2019 per anno 2020 €     3.901,46 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i 

pe
rs

on
al

e 
an

no
 

20
20

 
 Nessuna previsione 

Budget utilizzato nell’anno 2020 €          0,00 
Resto 2016/2020 per anno 2021 €   27.940,95 
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Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2021 per cessati 2020 €             0,00 
Resti 2016/2020 per anno 2021 €   27.940,95 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i 

pe
rs

on
al

e 
an

no
 

20
21

 
 Nessuna previsione 

Budget utilizzato nell’anno 2021 €          0,00 
Resto 2017/2021 per anno 2022 €   27.940,95 

 

 

Anno e 

capacità 

assunzionale 

maturata 

 

 

Cat. 

 

Profilo professionale  

e orario settimanale 

 

Modalità di 

reclutamento  

Fabbisogno  

di spesa annuo 

 e tempistica di 

assunzione 

BUDGET ASSUNZIONALE dell’anno 2022 per cessat 2021 €             0,00 
Resti 2017/2021 per anno 2022 €   27.940,95 

F
ab

bi
so

gn
o 

 d
i 

pe
rs

on
al

e 
an

no
 

20
22

 
 Nessuna previsione 

Budget utilizzato nell’anno 2022 €          0,00 
Resto 2018/2022 per anno 2023 €   27.940,95 

 

 
 PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021 – Assunzioni a tempo determinato 

 

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2020 
unità categoria Profilo pro.le Modalità di 

accesso  
Facoltà 

assunzionale 
note 

nessuna      
 

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2021 
unità categoria Profilo pro.le Modalità di 

accesso  
Facoltà 

assunzionale 
note 

nessuna      
 

PIANO ASSUNZIONI a tempo determinato 2022 
unità categoria Profilo pro.le Modalità di 

accesso  
Facoltà 

assunzionale 
note 

nessuna      
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 NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E CORRISPONDENTE VALORE DI SPESA 
 

La nuova dotazione organica, o meglio la nuova consistenza del personale che costituisce 

fabbisogno per il periodo 2020-2022, viene con il presente Piano aggiornata sulla scorta  delle 

considerazioni fin qui espresse come riportato di seguito: 

 

 

SETTORE I: 
Amministrativo 

(profilo professionale) 
CAT 

POSTI 
PREVISTI 

POSTI 
OCCUPATI 

POSTI 
VACANTI NOTE 

Istruttore Direttivo –  
TITOLARE Posizione 
Organizzativa D 1 1  

Servizi 

Amministrativi 

Istruttore Direttivo D 1 1  

Servizi 

Demografici e 

Sociali 

Istruttore Direttivo Vigile 
Urbano D 1 1   

Vigile Urbano C 1 0 1 Part-time 24 ore 

Istruttore Amministrativo C 1 1   

Collaboratore Professionale 
Amministrativo B3 1 1  Part-time 66,67% 

Collaboratore Professionale 
Amministrativo B3 1 0 1 Part-time 50% 

Cuoca B 1 1   
 

 

SETTORE III: 
Economico Finanziario 

(profilo professionale) 
CAT 

POSTI 
PREVISTI 

POSTI 
OCCUPATI 

POSTI 
VACANTI NOTE 

Istruttore Direttivo –  
TITOLARE Posizione 
Organizzativa D 1 1   

 

 

SETTORE IV: Lavori 
Pubblici ed Edilizia 
Privata 

(profilo professionale) 

CAT 

POSTI 

PREVISTI 

POSTI 

OCCUPATI  

o DA 

OCCUPARE 

POSTI 

VACANTI  NOTE 

Istruttore Direttivo 
Ingegnere/Architetto 

D 1 1   

Istruttore Geometra C 1 0 1  

Collaboratore 
Professionale  
- Conduttore macchine 
complesse 

B3 1 1   



             COMUNE DI MACERATA FELTRIA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 

Collaboratore 
Professionale  
- Conduttore 
macchine complesse 

B3 1 1  

Part-time 83,33%  

(30 ore) assunzione 

già programmata 

al 01.10.2019 

Collaboratore 
Professionale  
- Muratore 

B3 1 1  

Part-time 83,33%   

(30 ore) assunzione 

già programmata 

al 01.06.2019 

Collaboratore 
Professionale - Addetto 
alla manutenzione   
impianti e mezzi 
pesanti 

B3 1 1   

Collaboratore  
Professionale  
- Autista Scuolabus 

B3 1 1   

Collaboratore 
Professionale 
 – Elettricista 

B3 
 

1 
 

0 
 

1 
 

Part-time 50% 

Esecutore Tecnico 
 - Addetto 
manutenzione mezzi 
pesanti 

B 1 0 1  

Operatore necroforo A 1 0 1  
Operatore addetto 
manutenzione strade 

A 1 0 1  
 

In relazione ai risvolti finanziari della consistenza di personale, il Piano del fabbisogno porta a 

prevedere la seguente spesa che viene individuata attenendosi alle voci tabellari aggiornate in base 

al nuovo contratto collettivo per le funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018, comprensivi del 

conglobamento dell’indennità di vacanza contrattuale: 
 

 

CATEGORIA 

n.  DIPENDENTI  

in SERVIZIO  

al 15.07.2019  + n. 2 
DIPENDENTI 

PREVISTI nel PTFP 
2019-2021 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

FONDAMENTALE BASE PER 13 MESI (come 
da tabella C del CCNL del 21.05.2018) 

D 5 € 119.900,46    
C 1 €   22.039,41 

B (*) 5 + 2 €   123.733,11 
(*) di cui n. 2 part-time all’83,33% e n. 1 part-time al 66,67%. 

  

I costi come sopra riportati devono essere incrementati: dell’elemento perequativo, degli importi 

che compongono il fondo del trattamento accessorio e che ricomprende i costi derivanti dalle 

progressioni orizzontali spettanti al servizio (nella tabella suindicata sono calcolati sulla base della 

categoria iniziale di ingresso), della spesa per le indennità riconosciute ai titolari di posizioni 
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organizzative e per le indennità di risultato e degli oneri previdenziali ed assistenziali da 

conteggiare su tutte le voci di spesa qui considerate.  

 
 

B.3 – Programmazione biennale di forniture e servizi 

 

L’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuare attraverso 

l’adozione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere 

individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati. Sulla scorta 

delle comunicazioni dei Dirigenti, ciascuna con riferimento alla divisione di riferimento, è stato 

pertanto redatto il programma 2020/2021 che viene allegato al presente documento quale parte 

integrante. 

Con il decreto 14/2018 il ministero delle Infrastrutture, di concerto con l’Economia, ha approvato i 

nuovi schemi del piano biennale di acquisizione di bei e servizi. 
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B.4 – Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall’articolo 21 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i 

programmi precedentemente approvati. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività 

di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già 

in corso ed i lavori previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco 

annuale. Allo stato attuale sono in corso di attuazione gli interventi previsti nell’annualità 2019 

della programmazione triennale 2019/2021 con gli adeguamenti normativamente consentiti per 

garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. A 

séguito dell’approvazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 è superata 

l’applicazione della precedente disciplina regolamentare e ha trovato piena attuazione quanto 

previsto dal citato Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Vengono 

quindi allegati al DUP l’elenco annuale 2020 ed il programma triennale 2020/2022. Gli stessi 

verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall’articolo 5 del citato D.M. 
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B.5 – Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello 

stato di attuazione e di realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta 

l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse le fonti di 

finanziamento, l’importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei S.A.L. pagati 

 

Opera 
Fonte di 

finanziamento 
Importo opera S.A.L. 

Realizzato 

Stato 

d’Avanzamento 

INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE ED 

ANTISISMICO EDIFICIO 

SCOLASTICO 
"NICCOLO' 
BERETTONI" 
(INFANZIA E NIDO) 

Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca n. 929 del 

28.11.2017 - Decreto MIUR n. 

1007 del 21.12.2017 

€ 1.000.000,00 € 0,00 Progettazione 

 
 

C) – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E 
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI 

CASSA 

 
 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 

assicurare il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario  indispensabili per 

una corretta gestione. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa l’attività dell’Ente dovrà essere indirizzata 

ad una gestione tale da assicurare un saldo non negativo. 
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D) – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE 
 
 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione: 

 

 
Missione Descrizione della Missione Obiettivi operativi 

01 

- 

Servizi 

istituzionali, 
generali e di 
gestione. 

Amministrazione e funzionamento dei 

servizi generali, dei servizi statistici e 

informativi, delle attività per lo sviluppo 

dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e 

supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei 

servizi di pianificazione economica in 

generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e 

gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica. 

Individuare nuove modalità di 

partecipazione decentrata; 

Potenziare i canali di comunicazione 

interna ed esterna anche implementando 
l'uso delle nuove tecnologie; 

Garantire l'adeguamento delle fonti 

normative comunali, la correttezza e 

trasparenza dell'azione amministrativa; 

Promuovere l'efficientamento  

dell'organizzazione comunale per 
garantire la qualità dei servizi e la 

semplificazione; 

Razionalizzare le procedure di acquisto di 

beni e servizi; 

Presidiare la gestione economico-

finanziaria e gli equilibri finanziari; 
Razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie; 

Valorizzare il patrimonio immobiliare sia 

per attività economiche che di interesse 

collettivo; 

Ottimizzare la gestione del patrimonio 
immobiliare attraverso operazioni di 

acquisizione, dismissione ed esproprio ed 

eventuali cambi di destinazione; 

Migliorare le procedure attinenti l'attività 

di edilizia privata; 
Proseguire nella realizzazione di opere 

pubbliche, impostare e migliorare la 

pianificazione degli investimenti puntando 

al mantenimento dell'esistente e 

investendo in nuove opere che non 

impattino sulla spesa corrente, anche 
nell'ottica di maggior efficientamento 

energetico e gestionale; 

Migliorare la capacità di ascolto e risposta 

ai cittadini; 

Potenziare le attività per migliorare la 

pulizia e il decoro; 
Sensibilizzare, responsabilizzare e 

coinvolgere i cittadini sui temi del decoro 

e della sicurezza quali beni comuni. 

02 

- 

Giustizia 

Amministrazione, funzionamento per il 

supporto tecnico, amministrativo e 

gestionale per gli acquisti, i servizi e le 

manutenzioni di competenza locale 

necessari al funzionamento e mantenimento 

degli Uffici giudiziari cittadini e delle Case 

circondariali. Interventi che rientrano 

nell’ambito della politica regionale unitaria 
in materia di giustizia. 

 

Gestione dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

03 
- 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Amministrazione e funzionamento delle 

attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e 

amministrativa. Sono incluse le attività di 

Potenziare i servizi di controllo del 
territorio delle funzioni di Polizia Locale; 

Prevenire degrado, disordine urbano, 

disturbo notturno, fenomeni di 

criminalità; 
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supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre 

forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia 

d’ordine pubblico e sicurezza. 

Rafforzare i momenti di concertazione 

con le autorità di pubblica sicurezza e le 
Forze di Polizia; 

Potenziare gli strumenti tecnologici anche 

mediante strumenti di videosorveglianza 

in coordinamento con Polizia e 

Carabinieri; 

Rafforzare le iniziative educative e di 
prevenzione. 

04 
- 

Istruzione 

e diritto allo 

studio 

Amministrazione, funzionamento ed 

erogazione di istruzione di qualunque ordine 

e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 

connessi (quali assistenza scolastica, 

trasporto e refezione), ivi inclusi gli 

interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia 

residenziale per il diritto allo studio. 

Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

istruzione e diritto allo studio. 

Sostenere la genitorialità e la conciliazione 

famiglia-lavoro favorendo l'accesso ai 

servizi per l'infanzia e garantendone la 

qualità; 

Rendere sempre più accessibili e sicuri gli 
edifici scolastici (scuole d'infanzia, 

primarie, secondarie di primo grado). 

 

05 

- 

Tutela e 

Valorizza-zione 

dei beni e 
attività 

culturali 

Amministrazione e funzionamento delle 

attività di 

tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione 

dei beni di interesse storico, artistico e 

culturale e del 

patrimonio archeologico e architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed 

erogazione di 

servizi culturali e di sostegno alle strutture e 

alle attivita culturali non finalizzate al 

turismo. Sono incluse le attivita di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali. 

Valorizzare le tradizioni e le memorie 

storiche del Paese; 

Sostenere la cultura musicale, la creatività 
e la produzione artistica innovativa. 

06 

- 
Politiche 

giovanili, 

sport e tempo 

libero 

Amministrazione e funzionamento di 

attività sportive, ricreative e per i giovani, 

incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 

per la pratica dello sport o per eventi 

sportivi e ricreativi e le misure di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

politiche giovanili, per lo sport e il tempo 

libero. 

Sostenere le società sportive, sia a livello 

amatoriale che d'eccellenza; 

Promuovere la pratica sportiva; 

Collaborare con i soggetti del territorio 

per creare un sistema degli interventi 

delle politiche per i giovani; 
Favorire la transizione alla vita adulta e 

l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. 

 

07 

- 
Turismo 

Amministrazione e funzionamento delle 

attività e dei servizi relativi al turismo e per 

la promozione e lo sviluppo del turismo sul 

territorio, ivi incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

turismo. 

Qualificare l'offerta turistica del Paese 

attraverso la realizzazione di progetti ed 

iniziative; 

Promuovere l'immagine del Paese anche 
sostenendo l'organizzazione e la 

promozione di eventi. 

08 

- 

Assetto del 
territorio 

Amministrazione, funzionamento e 

fornitura dei servizi e delle attività relativi 

alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi 

Gestire il Piano regolatore generale 

attualmente vigente; 

Incentivare il riuso del patrimonio 
esistente. 
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ed edilizia 

abitativa 

incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

 

09 

- 

Sviluppo 

sostenibile 
e tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Amministrazione e funzionamento delle 

attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse 

naturali e delle biodiversità, di difesa del 

suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e 

fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la 

gestione del servizio idrico. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente. 

Ridefinire la disponibilità di verde urbano 

nei quartieri in termini di accessibilità e di 

fruibilità dei luoghi di aggregazione; 
Promuovere azioni ed iniziative nel campo 

della prevenzione e riduzione dei rifiuti e 

loro differenziazione. 

10 

- 
Trasporto e 

diritto alla 

mobilità 

Amministrazione, funzionamento e 

regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di 

servizi relativi alla mobilita sul territorio. 

Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

trasporto e diritto alla mobilità. 

Potenziare i collegamenti e le soluzioni 

infrastrutturali collaborando attivamente 

con la Provincia; 
Mantenere in efficienza la rete stradale; 

Mantenere in efficienza la rete di 

illuminazione pubblica. 

11 

- 

Soccorso 

civile 

Amministrazione e funzionamento delle 

attività relative agli interventi di protezione 

civile sul territorio, per la previsione, la 

prevenzione, il soccorso e il superamento 

delle emergenze e per fronteggiare le 

calamita naturali. Programmazione, 

coordinamento e monitoraggio degli 

interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 

comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre amministrazioni 

competenti in materia. 

Coordinare gli interventi volti a garantire 

la sicurezza del territorio e prevenire 

eventi calamitosi. 

12 

- 

Diritti sociali, 

politiche sociali 
e 

famiglia 

Amministrazione, funzionamento e 

fornitura dei servizi e delle attività in 

materia di protezione sociale a favore e a 

tutela dei diritti della famiglia, dei minori, 

degli anziani, dei disabili, dei soggetti a 

rischio di esclusione sociale, ivi incluse le 

misure di sostegno e sviluppo alla 

cooperazione e al terzo settore che operano 

in tale ambito. 

Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di 

diritti sociali e famiglia. 

Sostenere la genitorialità e la conciliazione 

famiglia lavoro favorendo l'accesso a 
servizi socio educativi di qualità; 

Rafforzare le iniziative educative e di 

prevenzione; 

Incentivare l'innovazione sociale e tutti 

quei progetti che sperimentano nuove 

modalità di risposta ai bisogni; 
Favorire l'inclusione sociale; 

Monitorare ed eventualmente aggiornare 

il Piano sociale; 

Favorire l'accesso e garantire il livello di 

qualità dei servizi cimiteriali. 

 

17 

- 

Energia e 

diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

Programmazione del sistema energetico e 

delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e 
istituzionale comunitario e statale. Attività 

per incentivare l’uso razionale dell’energia e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la 

Favorire il risparmio energetico sia in 

ambito privato che pubblico ed 

incentivare le fonti rinnovabili. 
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realizzazione e lo sviluppo delle 

infrastrutture e delle reti energetiche sul tetti 

torio. Interventi che rientrano nell’ambito 

della politica regionale unitaria in materia di 

energia e diversificazione delle fonti 

energetiche. 

 

 

 

E) – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 
PATRIMONIALI 

 

 
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, 

sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata 

alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti 

competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché 

l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di 

valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:  

 la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, 

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;  

 la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.  

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che 

negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: 

il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 (convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008), che 

all’articolo 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di 

Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione 

del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il Decreto Legislativo n. 85 

del 28.05.2010, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province 

e Regioni del patrimonio dello Stato.  

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo 58, possono anche 

essere, secondo le disposizioni dell’articolo 3 bis del Decreto Legge n. 351 del 25.09.2001 “… 

concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di 

nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio 

per i cittadini, …” Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello 
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interno dell’ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l’inserimento del bene nel piano ne determina la 

conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Si rammenta che la deliberazione di 

approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento 

urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione.  

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono “documento dichiarativo della proprietà” 

e producono gli stessi esiti previsti dall’articolo 2644 del Codice Civile (“effetti della trascrizione”), 

nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto. La norma ha una portata rilevante in 

quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può 

procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell’atto di provenienza della 

proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva gli elenchi è l’atto 

sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali. 

Contro l’iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è 

ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri 

rimedi di legge.  

Con il Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di 

tutela storico artistica con l’innalzamento dell’anzianità dell’immobile da cinquanta a settant’anni, 

limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di interesse 

storico artistico e l’autorizzazione alla vendita ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004. 

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell’Amministrazione comunale, assumere 

prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di 

risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla 

realizzazione di opere pubbliche). 

 

Per l'anno 2019 erano state programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche 

negli esercizi successivi; al momento pertanto il Piano delle alienazioni viene presentato senza 

ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione. Il Pino non prevede immobili da 

valorizzare. 

 

Programmazione in materia di Patrimonio 

DUP 2020/2022                                 SEZIONE OPERATIVA 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2020 

ALIENAZIONI 

Per l'anno 2019 erano programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi; al momento pertanto il Piano 

viene presentato senza ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione. 

n. bene modalità  provenienza  Fg. mappale 
totale superficie 

in mq. 
valore in €  rendiconto 

1 
Palazzo 

Gentili-Belli 

vendita all'Agenzia del Demanio 

tramite il programma "PROPOSTA 

IMMOBILI 2016".  

atto di 

compravendita 

dell'anno 2014 

41 336 4.000,00 2.500.000,00   

Il complesso opportunamente restaurato si presterà ad attività sociali ed aggregative, culturali, educative, ricreative, di valorizzazione delle 

eccellenze del territorio e incubatore d'impresa per le giovani start-up. 
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NON CI SONO IMMOBILI DA VALORIZZARE 

 

I valori determinati con riferimento alla data di approvazione del presente Piano, sono soggetti a revisione in relazione al momento dell'effettiva 

alienazione o valorizzazione. Gli importi potrebbero essere condizionati da eventuali evoluzioni delle trattative pre-contrattuali, con conseguente 

modifica dei valori indicati; le eventuali variazioni verranno debitamente approvate. L'alienazione  o valorizzazione dei beni inseriti nel Piano è 

affidata alla competenza gestionale del Settore IV - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti 

elementi, i dati catastali dei beni in questione, nonchè la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si 

rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale. 

Il Responsabile del Settore IV - Cristian Ing. Gabrielli 

 

 

 

F) – OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) 
 
 

Il Gruppo pubblico locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate o 

semplicemente partecipate dal nostro Ente, è stato individuato dall’apposita deliberazione della 

Giunta Comunale n.  79 del 27.12.2017.  Con deliberazione n. 30 del 15.07.2019 il Consiglio 

Comunale ha esercitato la facoltà prevista dall’articolo 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 di non predisporre ed approvare il bilancio consolidato a partire da quello relativo all’anno 

2018. 

 

 

 

 

 

G) – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ARTICOLO 2, COMMA 594, 
LEGGE N. 244/2007) 

 

 

Il presente Piano triennale 2020-2021-2022 riguarda, così come previsto dall’art. 2, commi 594-

599, della L.24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), l’individuazione delle misure finalizzate alla 

razionalizzazione e al contenimento delle spese derivanti dall’utilizzo presso il Comune di Macerata 

Feltria: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione dell’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

 

Tale piano consiste sostanzialmente nell’aggiornamento del piano 2019-2020-2021  

 

DOTAZIONI STRUMENTALI 
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MISURE IN CORSO 

 

 

Postazioni informatiche 
 

La recente normativa, dalla semplificazione amministrativa all’uso di internet negli uffici, ha 

imposto alle Pubbliche Amministrazioni un progressivo processo di automazione rendendo 

necessario ed indispensabile potenziare l’acquisto e l’utilizzo di apparecchiature informatiche 

(hardware e software).  

L’attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti 

amministrativi assegnati ai vari servizi istituzionali e che comprende: un computer, una stampante 

ed un collegamento alla fotocopiatrice digitale a colori con funzionalità di scanner di rete e di fax.  

Sono attualmente in uso nelle varie  postazioni informatiche presso l’ente: 

 n. 1 server; 

 n. 14 personal computer; 

 n. 1 tablet-pc Surface Pro 3 – Microsoft; 

 n. 1 notebook con schermo da 15 pollici – ram 4GB; 

 n. 6 unità hard disk esterne con capacità di 1Tb – formato 2,5” connessione USB 3.0; 

 n. 14 stampanti laser in bianco e nero a noleggio; 

 n. 1 stampante ad aghi; 

 n. 1 fotocopiatrice a noleggio multifunzione digitale laser in bianco e nero, colore e fax per 

tutti gli uffici; 

 n. 2 scanner; 

 n. 5 calcolatrici; 

 n. 3 tablet (da adibire al servizio mensa nuovo sistema di riscossione dal 2019). 

 

Nel corso del 2018 sono stati acquistati n. 5 gruppi di continuità in sostituzione di quelli danneggiati 

o per dotare gli uffici comunali che ne erano sprovvisti in quanto indispensabili per assicurare la 

prosecuzione della gestione amministrativa o per ottimizzarne l’azione. 

 

Non è ipotizzabile una riduzione delle postazioni informatiche o una diversa collocazione delle 

stesse essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica dell’ente. 

 

Nel corso del 2018 si è provveduto, altresì, alla sostituzione di alcune attrezzature informatiche in 

dotazione agli uffici comunali, in quanto danneggiate o divenute oramai  

obsolete. In particolare si è preso atto della necessità ed urgenza di provvedere alla sostituzione del 

Server  con uno nuovo performante ed in grado di supportare e garantire il corretto funzionamento 

delle procedure software in uso al Comune di Macerata Feltria dotato, altresì, di un nuovo sistema 
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operativo e di opzioni hardware, in particolare n. 1 hard disk 1TB hot swap e n. 1 gruppo di 

continuità dedicato, in grado di assicurare il necessario grado di sicurezza dei dati. 

 

Alla fine del 2016, con determinazione n. 235/2016, è stato rinnovato fino al 30-11-2019 il contratto 

di noleggio per le stampanti destinate ai vari uffici. L’amministrazione ha ritenuto più conveniente 

ed utile il ricorso al noleggio, piuttosto che all’acquisto, delle stampanti, per gli aspetti già 

specificati con il precedente Piano.  

 

Per quanto riguarda, invece, il servizio di fotocopiatrice multifunzione, anch’esso affidato con 

ricorso al noleggio alla fine del 2016, essendo a colori, permette la riproduzione di volantini e 

locandine in proprio, con un conseguente importante risparmio sui costi legati alla pubblicizzazione 

degli eventi promossi e realizzati dall’ente. 

 

La sicurezza informatica ha un’importanza fondamentale in quanto, oltre ad essere indispensabile 

per garantire disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni proprie del Sistema 

informativo della Pubblica amministrazione, è direttamente collegata ai principi di privacy previsti 

dall’ordinamento giuridico, in particolare il General Data Protection Regulation - GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2016. Proprio per questo, a maggio 2018 

si è proceduto ad affidare esternamente il servizio di supporto sulle misure minime di sicurezza ITC 

non disponendo, nel proprio organico, di personale in possesso delle necessarie qualifiche tecniche 

richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa. 

Per quanto riguarda il software a disposizione dell’ente in parte è acquistato in quanto  necessario 

all’espletamento delle funzioni istituzionali, in parte è open-source (broswer, posta elettronica e sito 

internet) come segue: 

 

Società fornitrice Descrizione software 

 

DATAGRAPH srl  

Applicativo COM-Datagfraph per gestione: 

Anagrafe/WD, Elettorale/WD, Stato civile/WD, 

SAIA/WD, Contabilità Finanziaria/WD (incluso 

SIOPE),  Contablità Economica/WD, Controllo 

di gestione/WD, Economato - 

Provveditorato/WD, Certificati della contabilità 

finanziaria/WD, Relazioni al rendiconto e 

tecnica al Bilancio di Previsione/WD, IVA/WD, 

Trasmissione XML alla CdC/WD, FPA per 

contabilità ed Iva, Paghe/WD, Atti 

amministrativi.net (gestione delibere + 

determine + esportatore web per albo pretorio e 

trasparenza + servizio hosting per albo pretorio 

+ servizio hosting per determine on line), 

Anagrafe persone e immobili/WD, RSU/WD, 

Riscossione diretta RSU/WD, ICI/WD, 
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WD/Siatel, Gestione doc. allegati, TASI/WD in 

ambiente MS-Windows e in versione eseguibile 

 

STEFANO LEARDINI 

Sistema HERMES per la gestione 

informatizzata della rilevazione delle presenze 

degli operatori commerciali su aree pubbliche 

tramite badges elettronici 

Sistema DELOS per  la rilevazione delle 

presenze del personale dipendente 

Sistema PRATICO per la gestione di pratiche 

amministrative relative alle attività produttive-

pubblici esercizi, strutture ricettive, commercio 

in sede fissa, comunicazioni cessioni fabbricati - 

comprensivo del modulo AMEN per la gestione 

delle pratiche cimiteriali 

Nel 2018 è emersa l’esigenza di informatizzare 
il servizio di riscossione del servizio mensa, sia 

per alleggerire le famiglie da una serie di 

incombenze burocratiche connesse alla 

fruizione del servizio, sia per ottimizzare l’iter 
gestionale dello stesso.  Si è proceduto, 

pertanto, ad affidare alla ditta l’adeguamento 
della procedura PRATICO con il modulo 

MENSA Online che, comunque, sarà attivo dal 

2019. 

PALEO4 Protocollo Informatico e flusso documentale 

TYPO3 – DOC WEB Sito internet comunale tramite CSTPU 

MICROSOFT Sistemi operativi PC Desktop e Server 

MOZILLA FIREFOX Browser 

MOZILLA THUNDERBIRD Posta elettronica 

 

Il servizio di assistenza al software sopra descritto, considerate opere dell’ingegno (come tali 

protette ai sensi della Legge n. 633 del 22.04.1941 ss.mm.ii. come modificata dal D.Lgs. n. 

518/1992), viene affidato alle ditte produttrici in assenza di personale qualificato. L’affidamento è 

triennale per favorire uno sconto non inferiore al 10% del costo complessivo. 

 

La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una 

gestione più razionale degli interventi. Lo stesso è stato rinnovato con licenza AVG Anti-Virus 

Business Edition, per massimo 15 postazioni informatiche, e con validità 36 mesi per sfruttare la 

riduzione dei costi.  

Circa l’utilizzo di internet, si è aderito al progetto dell’Unione Montana Montefeltro per l’utilizzo 

delle antenne wireless, con la finalità di migliorare il servizio e per consentire una ulteriore 

riduzione dei costi. Il Comune usufruisce della rete ADSL e quindi l’utilizzo di internet è a costo 

fisso.  Nulla è variato rispetto a quanto comunicato  con i precedenti piani 2016-2018, 2017-2019 e 

2018-2020.  

 

Telefonia fissa e mobile 
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In merito alla telefonia fissa e mobile si rileva quanto segue: 

 ogni postazione di lavoro, compreso l’ufficio del Sindaco, è dotata di un proprio 

apparecchio telefonico connesso alla centrale telefonica per chiamate interne ed esterne. 

Sono, altresì, forniti di apparecchio telefonico: la Biblioteca Comunale, il Teatro Comunale 

“A. Battelli”, l’Istituto Scolastico (via della Gioventù) e i locali concessi in uso alle 

associazioni presenti nel territorio comunale (C.so A. Battelli, via G. Antimi, etc.); 

 l’utilizzo di n. 4 cellulari, completi di scheda telefonica con servizi in abbonamento,  

assegnati all’Ufficio Tecnico e al personale addetto alla manutenzione del patrimonio ed al 

trasporto scolastico; 

 si rileva che non è prevista alcuna spesa per telefoni cellulari affidati agli amministratori 

locali. 

 

I 4 cellulari sono stati assegnati al personale che, per le stesse mansioni svolte, è sovente fuori dagli 

uffici ed è necessario, pertanto, che sia costantemente rintracciabile. Gli stessi devono essere 

utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, quando il dipendente si trova fuori dalla sede. In 

ufficio deve essere utilizzato sempre quello fisso.  

 

Altre dotazioni strumentali 

Fra le altre dotazioni strumentali, si evidenzia che l’ente è dotato di un impianto di 

videosorveglianza installato nell’anno 2012 presso i principali accessi del paese.  

Inoltre, di un dispositivo per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, collocato al piano terra 

della sede comunale, utilizzato anche per la rilevazione delle presenze degli operatori commerciali 

su aree pubbliche. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI 

MISURE PREVISTE NEGLI ANNI 2020 – 2021 - 2022 

 
 

Sono confermate tutte le misure già in corso. Si dispone, anche per gli anni 2020 – 2021 - 2022 un 

contenimento della spesa a quella già assestata nell’anno 2019 ai fini del rispetto dei principi 

fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

 

Si proseguirà nell’attività di monitoraggio su pc e stampanti e alla sostituzione degli stessi solo a 

seguito di verifica di guasto irrimediabile o rimediabile con una spesa superiore ad un eventuale 

nuovo acquisto. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità di supportare efficacemente 

l’evoluzione di un applicativo o per mancanza di capacità elaborativa il pc rimpiazzato sarà 

utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.  
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L’acquisto di software sarà anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici senza prevedere 

situazioni di acquisti immotivati. 

Sul versante dell’utilizzo della carta e del ricorso ai servizi postali l’Amministrazione prevede di 

operare un risparmio dando mandato ai titolari di posizioni organizzative affinché impongano agli 

uffici, laddove possibile, di: 

 utilizzare la posta elettronica e la casella di PEC per la trasmissione di tutti gli atti comunali 

agli enti, alle associazioni, ai fornitori, etc.; 

 ricorrere alla posta elettronica, allo scanner o alla rete intranet per le comunicazioni tra 

uffici; 

 impiegare il fronte/retro per le stampe e le fotocopie; 

 limitare al minimo indispensabile il numero di copie; 

 ricorrere, quanto più possibile, alla fotocopiatrice per le stampe; 

 riciclare la carta parzialmente utilizzata. 

 

Nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza si procederà al controllo, a campione, del 

traffico telefonico dei cellulari in dotazione ai dipendenti.  Gli apparecchi sia fissi che mobili 

saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile. 

Inoltre, sempre nell’ottica di un contenimento generale delle spese, dovranno essere previsti 

accorgimenti per ridurre i costi energetici, fra i quali lo spegnimento delle luci, dei computer, dei 

monitor e dei macchinari degli uffici. 

In merito al servizio di assistenza hardware si rappresenta che l’ente non ha nel proprio interno un 

servizio informatico, né personale specializzato per tali prestazioni. Dall’anno 2019, pertanto, si 

prevede di attivare un contratto di assistenza hardware e sistemica (pluriennale per accedere a 

sconti) per interventi ordinari e straordinari sulle macchine, nonché per il ripristino del sistema 

operativo degli elaboratori e del server per guasti accidentali o errori. Viene altresì previsto di 

nominare un amministratore di sistema esterno, come previsto dal Provvedimento del Garante del 

27 novembre 2008, quale figura fondamentale all’interno dell’ente dedicata alla gestione e alla 

manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali ed 

al quale spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 

Tutti gli acquisti inerenti le dotazioni strumentali in oggetto dovranno essere effettuati qualora più 

convenienti,  su CONSIP/MEPA, possibilmente anche per importi inferiori a   € 5.000,00, nel 

rispetto della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.  

 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

MISURE IN CORSO 
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I mezzi comunali in dotazione del comune al 30.06.2019, assegnati all’ufficio tecnico comunale, 

sono i seguenti:  

 n. 1 autovettura cilindrata 1600 a metano + benzina per i servizi sociali e ad uso di tutti gli 

uffici; 

 n. 1 autovettura 4x4  cilindrata 1000 benzina, per il servizio tecnico; 

 n. 2 autobus  con alimentazione a gasolio per il servizio di trasporto scolastico: 

 n. 1 fuoristrada a servizio della Protezione Civile Comunale. 

 

Inoltre, per il servizio di manutenzione del patrimonio: 

 n. 3 motocarri; 

 n. 1 autocarro; 

 n. 2 furgoni; 

 n. 1 escavatrice terna. 

 

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio (sopralluoghi, 

notifiche, accertamenti, distribuzione di materiale, assistenza agli anziani, e ai disabili, missioni in 

territorio extracomunale per corsi di aggiornamento e così via) oltre che dagli amministratori per i 

fini istituzionali e di rappresentanza. Non vi sono automezzi destinati esclusivamente o 

principalmente all’utilizzo di membri degli organi istituzionali. 

La fornitura del carburante (benzina e gasolio), da luglio 2016, avviene presso la stazione di 

servizio convenzionata, affidata tramite adesione alla convenzione CONSIP spa – KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA SPA, mediante fuel card denominata “Carburanti rete- Fuel Card 6 – Lotto 

3” ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 e smi convertito in Legge n. 135/2012. Tale 

convenzione prevede l’uso di carte magnetiche, assegnate a ciascun dipendente autorizzato all’uso 

del mezzo, ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale, con uno sconto pari ad € 0,125 per litro 

(iva esclusa) rispetto al prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni 

geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al 

Ministero dello Sviluppo Economico. La stessa aveva valida fino al 02.12.2018 ed è stata prorogata 

fino al 30.06.2019.  

Per ogni veicolo viene effettuato, da parte dell’ufficio tecnico comunale, un costante monitoraggio 

su manutenzioni e revisioni, ma trattandosi di mezzi obsoleti non è possibile prevedere ulteriori 

razionalizzazioni. 

L’ufficio economato provvede al pagamento della tassa automobilistica che ha tariffe imposte e 

sulle quali non si può incidere. 

Alla data  del 30.06.2019  non  sono state effettuate nuove acquisizioni.   
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

MISURE PREVISTE NEGLI ANNI 2020 – 2021 - 2022 

 

 

Mantenimento del numero dei veicoli in essere e conferma di tutte le altre misure in corso.  

Report relativi al chilometraggio percorso dalle autovetture, con la presenza di un registro 

che riporta ogni percorso, con la firma dell’utilizzatore. 

Si ritiene che il numero dei mezzi sia appena sufficiente rispetto alle esigenze dell’ente; allo stato 

attuale non è, dunque, possibile procedere ad una riduzione degli stessi.  

Al fine di razionalizzare i costi del trasporto scolastico, con evidente riduzione delle spese di 

gestione degli scuolabus, dal 2015 si è proceduto ad una riorganizzazione dello stesso, sopprimendo 

- in relazione all’esiguo numero dei possibili fruitori - il servizio per gli alunni della scuola 

dell’infanzia. La programmazione del servizio deve tenere conto, anche per i prossimi anni 

scolastici di quanto indicato. 

Si ritiene, altresì, di privilegiare l’utilizzo del carburante più economico (metano in luogo della 

benzina). 

Si ritiene, infine, di provvedere quando possibile a reperire pezzi di ricambio e manutenzioni 

relative agli automezzi, anche di importi inferiori ad € 5.000,00, mediante acquisti in 

CONSIP/MEPA. 

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

MISURE IN CORSO 

 

Ricognizione degli immobili in proprietà: 

Municipio, ubicato in via G. Antimi e comprensivo di Biblioteca, Centro di Aggregazione 

Giovanile, sede della Protezione Civile e dell’AUSER-Anni Frizzanti i cui locali sono stati concessi 

in comodato; 

 n. 1 autorimessa in via Prato; 

 n. 2 edifici scolastici  ubicati in via della Gioventù sede di:  Scuola dell’Infanzia  e 

dell’Asilo Nido; Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Mensa scolastica; 

 n. 1 palestra, ubicata in via della Gioventù, concessa in gestione all’A.S.I. Comitato 

Provinciale PU ed in uso alle Scuole; 

 edificio ex Scuole Medie ubicato in via della Gioventù, concesso in parte in locazione alla 

Scuola di Danza Giselle ed altri locali in uso del Comune; 
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 parte dell’immobile ubicato in via Gualdesi, concesso in comodato alla Fondazione 

Ricovero G. Antimi-Clari ONLUS sede della Casa di Riposo per anziani “Villa Verde”; 

 edificio Teatro Angelo Battelli, in Piazza Massimo Vannucci; 

 locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 29, concesso in comodato all’AVIS e all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Montefeltro Volley; 

 locale ubicato in Corso A. Battelli, n. 33, sede del punto I.A.T.; 

 edificio denominato “Il Mulino delle Monache”, ubicato via Mulino delle Monache n. 1, 

concesso in locazione a privati per attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

 edificio ex Chiesa di San Francesco ubicato in via Gaboardi, sede di sala polivalente; 

 n. 1 locale ubicato nell’ex Convento di San Francesco, in via Gaboardi, sede del Museo 

delle Radio d’Epoca; 

 n. 1 piattaforma completa di allacci, in località Prato per la realizzazione di chiosco bar, 

concesso in diritto di superficie al Sig. Mirko Larghetti titolare del “Chiosco del Lago”; 

 edificio Palazzo del Podestà in via Abstemio, 2, sede del Museo Archeologico; 

 edificio Torre Civica in via Abstemio, sede del Museo Paleontologico; 

 edificio Chiesa di Santa Chiara, destinata in parte al Culto ed in parte sede del Museo 

dell’Archeologia Industriale; 

 edificio “Palazzo Gentili Belli”, in comproprietà con la Provincia di Pesaro e Urbino. 

 appartamenti di Edilizia Popolare concessi in gestione all’ERAP, n. 13, ubicati: 

 n.  9 in via Gaboardi; 

 n.  4 in Corso Angelo Battelli. 

 

 

 

Di seguito si evidenziano gli  affitti attivi ed ai canoni concessori incassati dall’ente nell’anno 
2019 sugli immobili sopra indicati: 
 

PROVENTI SALE ATREZZATE ADIBITE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI € 1.414,61 

(Teatro, C.A.G., sale varie) 

PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI € 0,00 nessuna richiesta 

(Teatro, Ex Chiesa San Francesco, lago) 

LOCAZIONE BENI IMMOBILI - MOLINO DELLE MONACHE € 14.640,00 

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA, CAMPI DI CALCIO E LAGO) € 2.755,94 

 

Per quanto riguarda la gestione degli immobili di proprietà comunale si rileva che la maggior parte 

degli stessi non producono redditi in quanto destinati a finalità istituzionali (uffici, biblioteca, 

edifici scolastici, musei, etc.). 
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Alcuni edifici, o parti di essi, non utilizzati dal comune, sono stati concessi in comodato gratuito ad 

associazioni di promozione sociale o di volontariato (Pro-Loco, Avis, Associazioni sportive 

dilettantistiche, etc.) per la propria sede o per lo svolgimento di attività peculiari delle associazioni, 

comunque, di utilità sociale e rientranti nelle finalità a cui è deputato questo ente locale; il ricorso al 

negozio giuridico del comodato gratuito rappresenta una forma di sostegno e di contribuzione 

indiretta nei confronti di queste attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle 

finalità istituzionali dell’ente. 

Per gli immobili in locazione i contratti sono stati stipulati a condizioni di mercato ed i relativi 

canoni soggetti a continui monitoraggi ed aggiornamenti mediante l’applicazione dell’indice 

ISTAT, mentre per quelli in convenzione si è proceduto a determinare un canone ricognitorio a 

copertura delle spese di funzionamento. 

Per quanto attiene agli alloggi di edilizia popolare questi sono gestiti interamente dall’ERAP che 

provvede a riscuotere i canoni ed alla manutenzione straordinaria. Tali unità abitative sono destinate 

alle categorie sociali bisognose tenendo conto di graduatorie formulate in base al possesso di 

requisiti di cui alla vigente normativa regionale ed applicando diverse modalità di 

assegnazione/locazione in base al reddito posseduto dai beneficiari. 

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

MISURE PREVISTE NEGLI ANNI 2020-2021-2022 

 

Si ritiene, alla luce dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 78/2010, necessario procedere alle seguenti 

azioni finalizzate al contenimento dei costi legati all’utilizzo degli immobili di proprietà comunale, 

in particolare delle utenze: 

mantenimento dei livelli ottimali di funzionamento del patrimonio; 

monitoraggio delle spese relativa all’energia elettrica, acqua e gas; 

verifica costante delle concessioni e dei contratti di comodato concessi alle associazioni cittadine; 

il Piano delle valorizzazioni immobiliari, da redigersi ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, dovrà 

tenere conto del presente atto; 

esecuzione di manutenzioni ordinarie e straordinarie compatibilmente con i fondi a disposizione; 

ricerca di finanziamenti per interventi straordinari sugli immobili comunali. 

 

Per l’anno 2019 si confermano le tariffe d’uso temporaneo dei locali comunali già approvate nel 

2018. 

Sul fronte delle locazioni attive, le misure di razionalizzazione più rilevanti nel triennio sono volte a 

garantire il rispetto dei contratti e delle scadenze delle rate dei canoni, per contenere la morosità. 

Prevedere aggiornamenti ai canoni di locazione per i contratti in scadenza. 


