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Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) secondo quanto stabilito dal principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 del Decreto Legislativo n.118/20111, deve 

essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. 

Con riferimento all’esercizio 2016, in seguito all'insediamento della nuova amministrazione comunale, il 
termine di presentazione del DUP, così come indicato dall'allegato n.4/1 al D.Lgs.118/2011, è stato fissato al 
termine previsto dallo Statuto per la presentazione delle linee programmatiche di mandato, vale a dire entro 120 
giorni dall'insediamento del Sindaco. Il DUP 2016-2021 è stato pertanto approvato dal Consiglio comunale il 19 
ottobre scorso, con atto n.75. Il 31 luglio 2017 è stato approvato, con atto n. 50, il DUP Sezione Stragica 2016-
2021 e Sezione Operativa 2018-2020. 
 
  La Giunta comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un’eventuale Nota di 

aggiornamento al DUP oppure detta nota può essere presentata unitamente al Bilancio di previsione, come in 

questo caso. 

Si ribadisce che, così come precisato nell’introduzione al DUP 2016-2021, i dati contabili esposti nel 
Documento di programmazione approvato il 31 luglio 2017 con atto n. 50 si riferivano al bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31-01-2017. Pertanto nella 
presente nota di aggiornamento al DUP si è provveduto in primo luogo ad allineare le risorse finanziarie previste 
dal Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 agli obiettivi strategici ed operativi di questa amministrazione ed 
in secondo luogo ad individuare nella Sezione operativa gli obiettivi operativi annuali per l’anno 2018. 

 
La legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 e 
corrisponde alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di una manovra di politica-economica, che definisce 
i contorni della finanza pubblica per il 2018, volta a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a 
disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) con misure specifiche di sostegno alle fasce sociali 
più deboli.  

La manovra si compone di due sezioni, PARTE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI composta dall’art. 1 suddiviso in 1181 commi, e PARTE II  – 
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE costituita dagli artt. 2-19. 
Con il DM 27/11/2017 viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali per l’esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018. 
La legge di bilancio 2018 ha proposto alcune misure che l’Ente Comune di Assisi ha analizzato e utilizzato in 
modo da coadiuvare l’azione amministrativa locale con le possibilità espresse dalla normativa di bilancio 
nazionale.  
 
Tra queste la proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e del blocco tributi e addizionali locali, con cui 
vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle 
aliquote dell’Iva e delle accise, delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali. L’istituzione dell’imposta di 
soggiorno per il Comune di Assisi è stata resa possibile dal DL 50/2017 convertito nella L. 96/2017 che ha dato 
facoltà agli enti di applicarla. 
 
Nell’ambito delle misure per la competitività le misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, quali 
le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica potranno essere utilizzate anche dal 
Comune che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697 (al fine di ridurre la spesa pubblica corrente 
e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la 
realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico), potrà effettuare interventi di 

                                            
1 DECRETO LEGISLATIVO  23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.” 
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efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti con il ricorso a strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, usufruendo delle 
agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Altri 
strumenti per la competitività e lo sviluppo delle imprese come la cosiddetta Nuova Sabatini per Industria 
4.0, il superammortamento e l’iperammortamento ben si conciliano a favore degli investimenti delle aziende e 
delle attività con iniziative già intraprese dal Comune di Assisi, quali il Fondo Assisi Impresa per la garanzia e 
la riassicurazione sul credito, attivato nel corso del 2017. 
La Legge di Bilancio riconosce un contributo alle Province per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia 
di scuole e strade, il presente Bilancio del Comune di Assisi aggiunge a questo importanti risorse sulla viabilità 
oltre 3 milioni di Euro, di cui 2 milioni di euro di richieste fondi al PSR e allo Stato e ben 1 milione di Euro di 
mutui destinati alla viabilità comunale. 
 
Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che 
consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e si riconoscono, inoltre, ai Comuni contributi, per il 
triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche (Art. 1 c. 853). Nel presente Bilancio 
il Comune di Assisi ha inserito richiesta di contributi per Euro 5.185.000,00 suddivisi in Euro 1.325.000,00 per 
la messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici comunali, Euro 400.000,00 per la messa in sicurezza 
delle scuole comunali, Euro 500.000,00 per la messa in sicurezza del patrimonio culturale, Euro 1.000.000,00 
per la messa in sicurezza del verde comunale (Parco Regina Margherita e Bosco dell’Eremo delle Carceri) e 
Euro 1.960.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale. 
Sono previsti € 2.250.000,00 di interventi strutturali nelle scuole comunali e € 2.700.000,00 per la ex Sede 
dell’Università degli Studi di Perugia – locali ex ICAP finanziati da contributi regionali. Qui sorgerà anche parte 
del co-working DIGIPASS per il quale sono stati assegnati € 240.000,00 dalla Regione Umbria che andranno a 
rifunzionalizzare anche il Palazzetto Capitano del Perdono. 
 
Significative e innovative le misure inserite nel Bilancio Comunale per la famiglia. Alle misure a sostegno della 
famiglia e della genitorialità inserite nella legge di Bilancio come il bonus bebè e il bonus asili nido, il Comune di 
Assisi aggiunge il bonus BIMBI DOMANI: 500 Euro per ogni nuovo nato del Comune di Assisi nel 2018, da 
spendere presso la Farmacia Comunale in prodotti per la cura del bambini (pannolini, latte, prodotti alimentari 
per neonati etc.). In arrivo anche il primo asilo nido comunale, finanziato con risorse proprie, regionali e 
donazioni. Arriva dal Comune di Assisi, grazie al contributo regionale, in aggiunta rispetto al sostegno già 
confermato alle scuole private e paritarie del territorio, come misura di aiuto alla genitorialità e di politica per la 
famiglia, un sostegno economico ai nidi privati. Il Comune di Assisi lancia inoltre nel 2018 “Famiglie al centro”, 
un bando pubblico per riportare le famiglie, in particolare quelle con maggior numero di bambini, a vivere nei 
centri storici del capoluogo e delle frazioni intervenendo sui canoni di locazione degli immobili. 
Prevista anche l’implementazione del progetto “Dopo di Noi” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia per un totale di € 300.000,00 nel triennio 2017-2019. 
L’azione amministrativa continua a supportare l’Ospedale di Assisi prevedendo anche la rifunzionalizzazione 
dell’area vicino all’attuale parcheggio, tale area, come quella in zona Porta Cappuccini, è sede dei pozzi di 
ispezione dell’opera della messa in sicurezza del versante in frana – zona Ivancich- ed è destinataria di fondi 
statali per € 2.700.000,00 per la riqualificazione e rifunzionalizzazione che saranno gestiti dal Provveditorato 
alle Opere pubbliche. 
 
Grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno, stimati in Euro 1.165.000,00, sarà possibile la realizzazione di un 
piano di marketing 2018 per la promozione territoriale, turistica e culturale della Città. 
L’imposta di soggiorno ha permesso di liberare una parte di risorse (pari al 20% degli introiti stimati dal settore 
turismo) grazie alla quale è stato possibile non aumentare la TARI a nessuna categoria di contribuenti, pur 
essendo previsti aumenti tariffari significativi (stimati intorno all’11%) dovuti a situazioni congiunturali (aumento 
AURI) e ai maggiori servizi per l’implementazione della raccolta differenziata nel Centro Storico ai fini del 
raggiungimento dei livelli previsti dalla legge e per il miglioramento del decoro della Città. Parte della risorse del 
20% dell’Imposta di Soggiorno andranno alla mobilità sostenibile pubblica per il Centro Storico. 
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Tra mutui e finanziamenti propri sono previsti quasi € 4.000.000,00 di investimenti dedicati alle Frazioni, oltre 
alla realizzazione del Palazzetto dello Sport e a € 1.700.000,00 di interventi nel Centro Storico di Assisi tra 
Piscina scoperta e contenitori culturali. 
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2.3 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI 
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEL TRIENNIO 

 
  Stima dei costi del programma 

 
Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 

Fondo progettazione interventi 
previsti nel piano investimenti 
(cap.1875/10)   

         
120.000,00         100.000,00    

         
220.000,00  

Fondo progettazione interventi 
previsti nel piano investimenti 
(cap.1875/10)   

           
75.000,00      

           
75.000,00  

Budget per studio di fattibilità e 
progettazione Palazzetto dello 
Sport (cap.1875/10)   

           
50.000,00      

           
50.000,00  

Accantonamenti per esecuzione 
lavori di somma urgenza 
(cap.1680/10) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
30.000,00           30.000,00  

           
30.000,00  

           
90.000,00  

Manutenzione straordinaria 
impianti termici ed idraulici 
comunali (cap.1640/10) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
40.000,00           40.000,00  

           
40.000,00  

         
120.000,00  

Impiego quota proventi Legge 
10/77 per il culto (cap.2005/32)   

           
15.000,00           15.000,00  

           
15.000,00  

           
45.000,00  

Acquisto beni mobili per uffici 
comunali (cap.1800/07)   

              
5.000,00           15.000,00  

           
15.000,00  

           
35.000,00  

Acquisto palco, PAV, transenne e 
attrezzature per Servizi Operativi 
(cap.1800/10)   

           
50.000,00      

           
50.000,00  

Rinnovo automezzi e mezzi da 
lavoro per Servizi Operativi 
(Trattore, Trincia, camion con Gru) 
(cap.1800/10)   

         
105.000,00      

         
105.000,00  

Progetti nelle frazioni :   
Torchiagina                                       
-completamento struttura sede pro 
loco (cap.1638/10) Torchiagina 

           
80.000,00      

           
80.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Tordibetto                                       
-completamento struttura sede pro 
loco (cap.1638/10) Tordibetto 

           
80.000,00      

           
80.000,00  

Progetti nelle frazioni :   
Tordandrea                                       
-manutenzione straordinaria ex 
scuola comunale (cap.1638/10) Tordandrea 

           
20.000,00      

           
20.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                                
Messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico (Palazzo Vallemani 
completamento terzo piano) 
(cap.1694/10) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
800.000,00      

         
800.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                     
Messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico (Sala delle Volte - 
adeguamento funzionale)  
(cap.1694/10) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
200.000,00      

         
200.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                     
Messa in sicurezza degli edifici 
comunali  (cap.1694/10) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
325.000,00      

         
325.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  
Informativi - turn-over hardware e 
software, cablaggio, telefonia, 
server. (cap.1800/20)   

           
25.000,00           25.000,00  

           
25.000,00  

           
75.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  
Informativi - implementazione 
gestione SUAPE elettronico 
(cap.1800/20)   

              
5.000,00           15.000,00    

           
20.000,00  

Acquisizione di beni mobili, 
macchine ed attrezzatura 
informatica - art.113 D.Lgs.50/2016 
(cap.1801/20)   

              
5.000,00             5.000,00  

              
5.000,00  

           
15.000,00  

Progetto DIGIPASS con sportelli 
presso Palazzetto Capitano del 
Perdono ed ex ICAP (cap.1660/20) S.M.Angeli 

         
186.000,00           37.200,00  

           
16.800,00  

         
240.000,00  

Miglioramento della sicurezza della 
comunità locale e dei patti locali 
per la sicurezza integrata - bando 
Regione Umbria 2017 
(cap.1660/37)   

           
49.000,00      

           
49.000,00  

Miglioramento della sicurezza della 
comunità locale e dei patti locali 
per la sicurezza integrata - 
implementazione della 
videosorveglianza (cap.1660/37)   

           
21.000,00      

           
21.000,00  

Rinnovo apparecchi per 
telecomunicazioni radio 2°lotto 
(cap.1800/37)   

              
7.000,00      

              
7.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 
Implementazione  impiantI di 
allarme Sedi comunali 
(cap.1800/37)   

           
15.000,00      

           
15.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale 
- sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1621/39) S.M.Angeli 

           
70.000,00      

           
70.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale 
- sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1660/39) S.M.Angeli 

           
80.000,00      

           
80.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale 
- sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1660/39) S.M.Angeli 

           
75.000,00      

           
75.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale 
- sistema integrato 0-6 (Legge 
n.107/2015) (cap.1641/39) S.M.Angeli 

         
125.000,00      

         
125.000,00  

Scuola Elementare Sant'Antonio - 
interventi strutturali  (cap.1660/41) Capoluogo  

         
900.000,00      

         
900.000,00  

Manutenzione scuole comunali-
sistema edificio impianti 
(cap.1641/41)   

         
280.000,00      

         
280.000,00  

Sede Universitaria ex Icap - 
interventi strutturali  in seguito al 
sisma 2016 (cap.1660/45) S.M.Angeli 

     
2.700.000,00      

     
2.700.000,00  

Adeguamento funzionale locali ex 
ICAP (cap.1678/45) S.M.Angeli 

           
30.000,00      

           
30.000,00  

Acquisto arredi scolastici  per le 
scuole di competenza comunale 
(L.23/96) (cap.1800/47)   

           
10.000,00           10.000,00  

           
10.000,00  

           
30.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                     
Messa in sicurezza delle scuole 
comunali (cap.1694/47) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
400.000,00      

         
400.000,00  

Riqualificazione esterna ed interna 
- Valorizzazione spazi espositivi 
della Rocca Maggiore integrata 
con le attività culturali del Teatro 
Metastasio (cap.1660/55) Assisi 

         
400.000,00      

         
400.000,00  

Progetto "Tre passi nella Cultura di 
Assisi" - riqulificazione dei tre 
attrattori  di storico interesse quali 
Palazzo Vallemani, Teatro 
P.Metastasio e Rocca Maggiore 
(cap.1661/55) Assisi 

         
650.000,00      

         
650.000,00  

Ulteriore adeguamento del Teatro 
Pietro Metastasio  (cap.1502/55) Assisi 

     
1.000.000,00      

     
1.000.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 

Progetto di riqualificazione e 
recupero funzionale della Torre del 
Popolo (cap.1662/55) Assisi 

         
232.000,00         116.000,00    

         
348.000,00  

 Interventi riferiti ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio:                                                             
Messa in sicurezza del patrimonio 
culturale (Domus del Lararium di 
Assisi) (cap.1694/55) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
500.000,00      

         
500.000,00  

Rigenerazione del  Polo ex 
Montedison (PalaUniverso) 
(cap.1638/55)   

         
150.000,00      

         
150.000,00  

Progetto di Rigenerazione Urbana 
- Riqualificazione  Piscina 
Comunale e complesso sportivo 
Stadio degli Ulivi (cap.1620/57) Assisi 

     
1.000.000,00      

     
1.000.000,00  

Progetto di Rigenerazione Urbana 
- Riqualificazione  Piscina 
Comunale e complesso sportivo 
Stadio degli Ulivi (cap.1638/57) Assisi 

         
400.000,00      

         
400.000,00  

Interventi sugli  impianti sportivi 
(cap.1638/57) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
100.000,00         100.000,00    

         
200.000,00  

Palazzetto dello Sport 
(cap.1638/57)        1.500.000,00  

     
1.500.000,00  

     
3.000.000,00  

Progetti nelle frazioni: Castelnuovo                                     
- Manutenzione impianto sportivo 
(tennis) (cap.1621/57) 

Castelnuov
o 

           
18.000,00      

           
18.000,00  

Progetti nelle frazioni:                                
Progetto di collegamento castelli 
(percorso attrezzato e piste 
ciclabili) (cap.1661/61) 

Torchiagina
-Petrignano 
- Rocca 
Sant'Angelo 
- San 
Gregorio - 
Sterpeto - 
Tordibetto - 
Mora 

         
500.000,00      

         
500.000,00  

Eliminazione barriere 
architettoniche edifici privati 
(cap.2200/74) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
10.000,00           10.000,00  

           
10.000,00  

           
30.000,00  

Eliminazione barriere 
architettoniche (cap.2201/74) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
40.000,00           40.000,00  

           
40.000,00  

         
120.000,00  

Interventi di messa in sicurezza e 
prima emergenza - Immobili 
pubblici danneggiati dal sisma 24 
agosto 2016 (cap.2150/74) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
95.250,00      

           
95.250,00  

Ampliamento rete idrica comunale 
e fognature  (cap.1638/77) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
300.000,00      

         
300.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 

Manutenzione aree verdi e 
alberature - contributo all'Agenzia 
Forestale (cap.1529/83)   

           
40.000,00           40.000,00  

           
40.000,00  

         
120.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                             
Messa in sicurezza del verde 
(Parco Regina Margherita e Bosco 
ed  Eremo delle Carceri) 
(cap.1694/83) 

Capoluogo 
e frazioni 

     
1.000.000,00      

     
1.000.000,00  

Sistemi multimediali di mobilità 
urbana (cap.1638/65)   

         
120.000,00      

         
120.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento 
dalla chiesa Madonna dei Tre 
Fossi alla Fraz.S.M.Lignano fino 
alla strada vicinale del Monte a 
confine con il Comune di Nocera 
Umbra (cap.1694/62) 

S.M.Lignan
o 

         
530.000,00      

         
530.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento 
denominata "della Concia" dalla 
Frazione di Porziano al territorio 
del Comune di Valfabbrica 
(cap.1694/62) Porziano 

         
630.000,00      

         
630.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento 
tra la Fraz.Tordandrea e la Fraz. 
Castelnuovo (cap.1694/62) 

Tordandrea 
e 
Castelnuov
o 

         
280.000,00      

         
280.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Via di Bassano strada di 
collegamento tra la Fraz. Rivotorto 
da Via S.M.Spina alla S.P.410 a 
confine con il Comune di Cannara 
(cap.1694/62) Rivotorto 

         
460.000,00      

         
460.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 

Interventi riferiti ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio:                                                   
Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Riqualificazione viaria 
all'interno del centro abitato di 
Torchiagina (cap.1694/62) Torchiagina 

           
60.000,00      

           
60.000,00  

Piano di Manutenzione 
straordinaria e risanamento 
conservativo viabilità  (Piano 
Strade 2) (cap.1638/62) 

Capoluogo 
e Frazioni 

         
450.000,00         400.000,00  

         
300.000,00  

     
1.150.000,00  

Piano di Manutenzione 
straordinaria e risanamento 
conservativo viabilità  (Piano 
Strade 2) (cap.1638/62) 

Costa di 
Trex - 
Porziano - 
Paradiso - 
S.M.Lignan
o - Pieve 
S.Nicolò -  
Tordandrea 
- Mora 

         
600.000,00      

         
600.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Rivotorto                                       
-Parcheggio  a servizio scuole 
Rivotorto   (cap.1638/62) Rivotorto 

           
20.000,00         100.000,00    

         
120.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  
Petrignano                                                  
-Analisi e modifica della viabilità 
(Via dei Pini e vie limitrofe)  
(cap.1638/62) Petrignano  

         
200.000,00           50.000,00    

         
250.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  
San Vitale e San Potente                                      
-Marciapiedi (cap.1638/62) San Vitale 

           
20.000,00           80.000,00  

           
60.000,00  

         
160.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  
Palazzo                                                                       
-Parcheggio e tettoia scuola  
(cap.1638/62) Palazzo 

           
40.000,00           80.000,00    

         
120.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  
Capodacqua                                                                     
-Marciapiede  (cap.1638/62) 

Capodacqu
a 

           
20.000,00           80.000,00    

         
100.000,00  

Riqualificazionedi strade comunali 
e vicinali (cap.1679/62) Frazioni 

     
1.000.000,00      

     
1.000.000,00  

Riqualificazione strade di 
montagna (cap.1679/62) 

zona 
montagna 

     
1.000.000,00      

     
1.000.000,00  

Riqualificazione Piazza S.Pietro 
(cap.1640/62) Assisi          280.000,00    

         
280.000,00  

"Zona Ivancich" in Assisi - messa 
in sicurezza del versante in frana 
(cap.1686/62) Assisi 

         
975.000,00      

         
975.000,00  
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Descrizione intervento Località 2018 2019 2020 Totale 
Messa in sicurezza incroci 
pericolosi mediante realizzazione 
di rotatorie nelle frazioni di 
Rivotorto (zona Farmacia) 
Capodacqua (incrocio SR 147) 
Santa Maria degli Angeli (via 
Ermini)   (cap.1638/62) 

 
Capodacqu
a - Rivotorto 
-  
S.M.Angeli 

         
400.000,00      

         
400.000,00  

Manutenzione straordinaria 
segnaletica orizzontale e verticale 
(cap.1660/65) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
40.000,00           40.000,00  

           
40.000,00  

         
120.000,00  

Realizzazione rotatorie e interventi 
di sicurezza stradale (cap.1660/62) Frazioni 

         
100.000,00           50.000,00  

           
50.000,00  

         
200.000,00  

Manutenzione straordinaria della 
pubblica illuminazione 
(cap.1678/68) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
100.000,00         100.000,00  

         
100.000,00  

         
300.000,00  

Manutenzione straordinaria della 
pubblica illuminazione e degli 
impianti elettrici comunali - globale 
service (cap.1640/68) 

Capoluogo 
e frazioni 

           
40.000,00      

           
40.000,00  

Consolidamento frana 
loc.Torgiovannetto (cap.1686/62) Assisi 

         
514.800,00      

         
514.800,00  

Progetto "Giubileo della Luce" 
(cap.1660/68)   

         
100.000,00      

         
100.000,00  

Progetti nelle frazioni: Tordibetto                 
- completamento spazio per attività 
sociali (cap.1621/88) Tordibetto 

           
20.000,00      

           
20.000,00  

Progetti nelle frazioni :   
Armenzano                                       
-Realizzazione Centro di 
Aggregazione Sociale e Culturale e 
Ostello-Rifugio presso la ex Scuola 
di Armenzano (cap.1660/88) Armenzano 

         
450.000,00      

         
450.000,00  

Progetti nelle frazioni :   
Armenzano                                       
-Realizzazione Centro di 
Aggregazione Sociale e Culturale e 
Ostello-Rifugio presso la ex Scuola 
di Armenzano                                    
- cofinanziamento (cap.1529/88) Armenzano 

           
50.000,00      

           
50.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali 
(Cap.1660/92)  

Capoluogo 
e frazioni 

           
30.000,00           30.000,00  

           
30.000,00  

           
90.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali 
(Cap.1607/92)  

Capoluogo 
e frazioni 

         
250.000,00         250.000,00  

         
250.000,00  

         
750.000,00  

Interventi di efficientamento 
energetico su edifici comunali 
(scuole) (cap.1660/97) 

Capoluogo 
e frazioni 

         
250.000,00         250.000,00  

         
250.000,00  

         
750.000,00  

T O T A L I   
   
22.163.050,00     3.888.200,00  

     
2.826.800,00  

   
28.878.050,00  
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FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 
% 

scostamento 

ENTRATE 
2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 
         

17.560.051,74 

        

17.092.817,14 

        

17.247.902,00 

        

18.662.745,00 

        

18.662.745,00 

        

18.662.745,00 
8,202 

Contributi e trasferimenti 

correnti 

         

1.651.730,91 

         

2.041.808,51 

         

2.696.046,65 

         

3.422.334,00 

         

2.505.837,00 

         

2.218.474,00 
26,938 

Extratributarie 
         

7.601.074,76 

         

7.813.072,52 

         

8.281.894,00 

         

8.569.810,00 

         

8.569.810,00 

         

8.709.810,00 
3,476 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 

        

26.812.857,41 

        

26.947.698,17 

        

28.225.842,65 

        

30.654.889,00 

        

29.738.392,00 

        

29.591.029,00 
8,605 

Proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

manutenzione ordinaria del 

patrimonio 

                 0,00                  

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per spese correnti 

                 0,00                  

0,00 

                 

0,00 

                 

0,00 

   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 

         

1.968.841,35 

         

1.670.564,10 

         

1.595.770,01 

            

21.178,02 

                 

0,00 

                 

0,00 

- 98,672 

TOTALE ENTRATE 

UTILIZZATE PER SPESE 

CORRENTI E RIMBORSO 

PRESTITI (A) 

         

28.781.698,76 

         

28.618.262,27 

         

29.821.612,66 

         

30.676.067,02 

         

29.738.392,00 

         

29.591.029,00 

2,865 

Alienazione di beni e 

trasferimenti capitale 

         

2.417.351,04 

         

6.937.926,44 

       

15.321.319,86 

       

18.642.050,00 

        

1.458.200,00 

          

926.800,00 

21,673 

Proventi oneri di 

urbanizzazione destinati a 

investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi             

40.215,04 

          

888.878,67 

                0,00         

3.655.000,00 

        

2.390.000,00 

        

1.860.000,00 

0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione 

applicato per: 

       

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  

0,00 

   

 - finanziamento 

investimenti  

                 0,00                 0,00                 0,00                  

0,00 

   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese conto capitale 

         

2.393.380,66 

         

1.936.505,17 

         

1.824.927,71 

                 

0,00 

         

1.800.000,00 

         

4.150.000,00 

-100,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI 

A INVESTIMENTI (B) 

        

4.850.946,74 

        

9.763.310,28 

       

17.146.247,57 

      

22.297.050,00 

         

5.648.200,00 

         

6.936.800,00 

30,040 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa           

923.268,57 

        

1.631.070,11 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

0,000 

TOTALE MOVIMENTO 

FONDI (C) 

          

923.268,57 

        

1.631.070,11 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

        

2.500.000,00 

0,000 

TOTALE GENERALE 

(A+B+C) 

       

34.555.914,07 

       

40.012.642,66 

       

49.467.860,23 

       

55.473.117,02 

       

37.886.592,00 

       

39.027.829,00 
12,139 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 
         

15.502.758,78 

         

14.830.702,81 

         

27.492.849,91 

         

30.670.922,47 
11,559 

Contributi e trasferimenti correnti 
          

1.457.692,02 

          

1.877.764,60 

          

3.701.831,75 

          

4.742.315,10 
28,107 

Extratributarie 
          

8.111.929,62 

          

7.859.486,25 

         

10.564.214,31 

         

10.390.410,72 
-  1,645 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
         

25.072.380,42 

         

24.567.953,66 

         

41.758.895,97 

         

45.803.648,29 
9,685 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a manutenzione 

ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per 

spese correnti 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE 

PER SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO PRESTITI (A) 

         

25.072.380,42 

         

24.567.953,66 

         

41.758.895,97 

         

45.803.648,29 

9,685 

Alienazione di beni e trasferimenti 

capitale 

          

3.876.187,29 

          

6.895.046,77 

         

16.373.856,12 

         

21.725.708,08 

32,685 

Proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi              69.479,44            907.451,26                 753,80           

3.655.753,80 

876,625 

Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per 

spese conto capitale 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE 

C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

         3.945.666,73          7.802.498,03          

16.374.609,92 

         

25.381.461,88 

55,004 

Riscossione crediti                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa            923.268,57          1.631.070,11          2.500.000,00           

2.500.000,00 

0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI 

(C) 

           923.268,57          1.631.070,11          2.500.000,00           

2.500.000,00 

0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 
        

29.941.315,72 

        

34.001.521,80 

        

60.633.505,89 

         

73.685.110,17 
21,525 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 

TREND STORICO 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

% 

scostamento 

ENTRATE 

COMPETENZA 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE 

TRIBUTARIE 

        

17.560.051,74 

        

17.092.817,14 

        

17.247.902,00 

        

18.662.745,00 

        

18.662.745,00 

        

18.662.745,00 
8,202 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         15.502.758,78         14.830.702,81         27.492.849,91         30.670.922,47 11,559 

 
 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 

COMPETENZA 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(accertamenti) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

2020 

(previsioni) 

della col. 4 

rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

         

1.651.730,91 

         

2.041.808,51 

         

2.696.046,65 

         

3.422.334,00 

         

2.505.837,00 

         

2.218.474,00 
26,938 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
         1.457.692,02          1.877.764,60          3.701.831,75          4.742.315,10 28,107 

 

 
PROVENTI EXTRATRIBUTARI 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 

2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

 della col.4 

rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI 
EXTRATRIBUTARI 

           
7.601.074,76 

           
7.813.072,52 

           
8.281.894,00 

           
8.569.810,00 

           
8.569.810,00 

           
8.709.810,00 

3,476 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 

2016 

(riscossioni) 

2017 

(previsioni cassa) 

2018 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI 

EXTRATRIBUTARI 
         8.111.929,62          7.859.486,25         10.564.214,31         10.390.410,72 -  1,645 
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
COMPETENZA 

2015 
(accertamenti) 

2016 
(accertamenti) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

2020 
(previsioni) 

 della col.4 

rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione 
per spese correnti 

250.000,00    358.000 0,00 180.000,00        310.000,00                   0,00                   0,00  

Alienazione beni e 
trasferimenti capitale 

          
2.417.351,04 

          
6.937.926,44 

         
15.321.319,86 

         
18.642.050,00 

          
1.458.200,00 

            
926.800,00 

21,673 

Oneri di urbanizzazione 
per spese capitale 

       390.000,00 290.000,00 496.000,00         395.000,00 555.000,00 160.000,00  

Accensione di mutui 
passivi 

             
40.215,04 

            
888.878,67 

                  0,00           
3.655.000,00 

          
2.390.000,00 

          
1.860.000,00 

 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE           
3.097.566,08 

          
8.474.805,11 

         
15.997.319,86 

         
23.002.050,00 

          
4.403.200,00 

          
2.946.800,00 

 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(riscossioni) 
2017 

(previsioni cassa) 
2018 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese 
correnti 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti 
capitale 

          3.876.187,29           6.895.046,77          16.373.856,12          21.725.708,08 32,685 

Oneri di urbanizzazione per spese 
capitale 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi              69.479,44             907.451,26                 753,80           3.655.753,80 876,625 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE           3.945.666,73           7.802.498,03          16.374.609,92          25.381.461,88 55,004 
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LA SPESA CORRENTE e DI INVESTIMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 
(Macroaggregati di Spesa) 
 

SPESE PER TITOLI E 
MACROAGGREGATI PREVISIONI DI 

COMPETENZA ANNO 2018 
 

 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 

 
Tot
ale 

 
di cui non 
ricorrente 

 
Tot
ale 

 
di cui non 
ricorrente 

 
Tot
ale 

 
di cui non 
ricorrente 

 TITOLO 1 - Spese correnti       

101 Redditi da lavoro dipendente 7.496.185,43 0,00 7.389.330,00 0,00 7.363.307,00 0,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 511.953,59 0,00 493.572,00 0,00 488.340,00 0,00 

103 Acquisto di beni e servizi 17.515.801,00 0,00 16.473.135,00 0,00 16.541.756,00 0,00 

104 Trasferimenti correnti 1.926.707,00 0,00 1.962.476,00 0,00 1.631.778,00 0,00 

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 Interessi passivi 83.914,00 0,00 56.015,00 0,00 42.643,00 0,00 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 105.960,00 0,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00 

110 Altre spese correnti 2.471.148,00 0,00 2.778.878,00 0,00 3.341.078,00 0,00 

100 Totale TITOLO 1 30.111.669,02 0,00 29.198.206,00 0,00 29.453.702,00 0,00 

TOTALE 
SPESE 

30.111.669,02 0,00 29.198.206,00 0,00 29.453.702,00 0,00 
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SPESE PER TITOLI E 

MACROAGGREGATI PREVISIONI DI 
COMPETENZA ANNO 2018 

 

 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 

 
Totale 

 
di cui non 
ricorrente 

 
Totale 

 
di cui non 
ricorrente 

 
Totale 

 
di cui non 
ricorrente 

 
201 
202 
203 
204 
205 

200 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
Tributi in conto capitale a 
carico dell'ente Investimenti 
fissi lordi e acquisto di terreni 
Contributi agli investimenti 
Altri trasferimenti in 
conto capitale Altre 
spese in conto capitale 

Totale TITOLO 2 

 
0,00 

19.952.800,00 

160.250,00 

0,00 

2.050.000,00 

22.163.050,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

1.223.200,00 

65.000,00 

0,00 

4.400.000,00 

5.688.200,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

2.441.800,00 

65.000,00 

0,00 

4.470.000,00 

6.976.800,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

TOTALE 
SPESE 

22.163.050,00 0,00 5.688.200,00 0,00 6.976.800,00 0,00 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
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1.  SEZIONE OPERATIVA - Parte 1 
 
Nella Parte 1 della Sezione Operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli 

indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco 

pluriennale di riferimento della Sezione Operativa del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli 

obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 

Per ogni programma sono definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la 

motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Nella Sezione seguente si aggiorna la dotazione finanziaria delle singole missioni e programmi, sulla base del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

 
 
LEGENDA 
 

 Obiettivi individuati nell’anno 2017 

 Obiettivi individuati nell’anno 2018 (da suddividere per settori di competenza nel PEG) 



Comune di Assisi (PG) 

 Documento Unico di Programmazione 2016-2021 – DUP – Nota di aggiornamento                   Pagina | 20  
 

Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

Missione:01.  Servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione 

 
Riorganizzazione della struttura dell’Ente, dell’organigramma e dei servizi in maniera più funzionale ai bisogni dei cittadini, tra 
cui rientrano a titolo indicativo le seguenti azioni: 
 

 1 

Istituzione dell’Ufficio Fund Raising, finanziamenti e progettazione, intersettoriale ed interdirezionale, che farà riferimento 
all’Organo Politico. L’ufficio sarà dedicato al fund raising, alla partecipazione a progetti europei, all’analisi e all’adesione a 
programmi di finanziamento regionale; promuoverà l’accesso del Comune ai finanziamenti regionali, nazionali e europei per 
la riqualificazione dei beni pubblici e per la realizzazione di nuovi progetti; promuoverà la partecipazione congiunta con le 
associazioni a progetti per l’ottenimento di finanziamenti; si occuperà di valutare ed attivare progetti specifici di richiesta di 
finanziamenti con il coinvolgimento di imprese, fondazioni e privati, partenariati pubblico-privati, project financing 

 2 Istituzione dello Sportello del Cittadino per le informazioni sui servizi e sugli atti pubblici 

 3 Istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (obbligatorio, in base alla l.150/2000) 

 4 Informatizzazione dell’Ufficio Controllo di Gestione per agevolare la gestione dei flussi informativi 

 5 Potenziamento Servizi Operativi (personale e dotazione finanziaria) 

 6 
Istituzione Ufficio Monitoraggio territorio e controllo servizi in outsourcing, con la finalità di controllare il territorio 
comunale, segnalare le criticità, avviare le procedure di risoluzione, controllare i servizi affidati all’esterno) 

 7 Potenziamento Ufficio Legale, interdirezionale, che farà riferimento all’Organo Politico (dotazione finanziaria, personale) 

 8 Potenziamento Sistemi Informativi (personale e dotazione finanziaria)  

 9 Istituzione Ufficio SIT Sistemi Informativi Territoriali per la gestione georeferenziata delle reti e dei servizi 

 10 
Informatizzazione e digitalizzazione dei flussi nel Settore Gestione Territorio e nel Settore Infrastrutture (sia per flussi 
interni che per i servizi al cittadino – presentazione pratiche, accesso alle informazioni e agli atti) 

 11 Potenziamento Settore Polizia Locale (personale, mezzi, strumentazione per i controlli – ad es. fonometro) 

 12 Potenziamento del Settore Servizi Sociali e Contratti (personale, assistenti sociali e dotazione finanziaria) 

 13 Completo riassetto del Settore Affari Istituzionali  
 14 Riorganizzazione e potenziamento Ufficio Servizi Demografici  

 15 
Potenziamento Ufficio UNESCO (ridefinizione del ruolo della città di Assisi nell’ambito dell’UNESCO e Nazioni Unite, ad es. 
con iscrizione come NGO ad UNFCCC; collegamento con Ufficio Fund Raising, finanziamenti e progettazione per la 
partecipazione a progetti e ricerca risorse internazionali; apertura di un ufficio delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) 

 16 Potenziamento Ufficio Turismo e Cultura 

 17 Completo riassetto dell’Ufficio Comunicazione, Relazioni Esterne e Marketing Territoriale  

 18 Coordinamento attività autorizzative e di controllo tra Ufficio Attività Economiche e Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

 19 
Istituzione S.U.A.P.E. Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia secondo le "Linee di funzionamento" definite dalla Regione 
Umbria 

 20 
Adeguamento del Piano Protezione Civile e coordinamento intersettoriale, nuovo corso per Volontari della Protezione Civile, 
attività di formazione dei responsabili delle funzioni di supporto individuate nel Piano comunale di Protezione Civile e dei 
dipendenti comunali; attività di informazione alla cittadinanza dei contenuti del Piano comunale di Protezione civile. 

 21 Coordinamento settimanale del Comitato di Direzione 

 22 Valutazione per obiettivi dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative 

 23 

Azioni dirette di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative a favore dei cittadini e delle imprese: 
applicazione immediata e apripista della Legge Madia sulla Riforma della PA (L. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), a partire dal FOIA (Freedom of information act, diritto di accesso 
agli atti e ai documenti della PA da parte dei cittadini)  

 24 Potenziamento del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 con estensione graduale a tutti gli uffici 

 25 Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale quali UNI EN ISO 14001:2015 

 26 

Miglioramento della relazione e della comunicazione tra Amministrazione e cittadini, attraverso: 
- Implementazione del bilancio partecipato e leggibile del Comune 
- Attivazione delle Consulte dei cittadini  
- Istituzionalizzazione del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari in diretta streaming  
- Convocazione periodica di assemblee partecipative sui temi di governo dell’ambiente e del territorio  
- “Comune aperto”: iniziativa per studenti e cittadini per illustrare funzionamento, uffici, capacità e attività 

dell’Istituzione Comunale al fine di far conoscere ai cittadini l’organizzazione del Comune e le responsabilità degli 
amministratori e dell’organico. 

 27 Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie del Comune 

 28 
Attivare finanziamenti congiuntamente con i comuni limitrofi, le istituzioni regionali, nazionali, sovranazionali, in una ottica di 
sinergia, ottimizzazione di risorse e di creazione di valore grazie a finanziamenti ed alleanze 

 29 

Attivazione dell’Energy Management e di tutte le possibili soluzioni gestionali di efficienza energetica, inclusa l’acquisizione 
dello stato dell’arte degli edifici e degli impianti del patrimonio edilizio pubblico, al fine di controllare e diminuire i consumi, 
anche attraverso benchmarking; la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione; l’acquisto di energia da fonti 
rinnovabili per le utenze pubbliche e la riduzione dei costi legati all’approvvigionamento energetico 

 30 
Promuovere la riqualificazione energetica degli immobili pubblici esistenti e l’incentivazione/premialità/fiscalità premiante per 
la riqualificazione degli immobili privati 

 31 Garantire un maggior presidio del territorio con riunioni partecipative almeno ogni 6 mesi nei territori con gli abitanti delle 
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

frazioni 

 32 Designazione di un consigliere comunale dedicato a ciascun territorio 

 33 
Acquisire lo stato dell’arte degli edifici e degli impianti, dei terreni e di tutto il patrimonio edilizio pubblico, al fine di elaborare 
un piano di gestione, mantenimento ed eventuale affidamento/alienazione 

 34 Elaborare un Piano di Manutenzione del patrimonio pubblico 

 35 
Elaborare un Piano di Manutenzione delle Infrastrutture a rete pubbliche (con particolare attenzione a gestione acque di 
dilavamento, pulizia e manutenzione dei chiusini) 

 36 Istituire il Mobility Manager del Comune 

 37 
Istituzione permanente di un Tavolo della legalità ad Assisi (con Prefettura, Procura, Forze dell’ordine, Questura, Corte dei 
Conti): 

 38 
Promozione di maggiori livelli di trasparenza, piena accessibilità ai dati e alle informazioni sulle attività e sull’uso delle risorse 
pubbliche, in una forma di controllo sociale diffuso, coerentemente con i principi del Piano Nazionale Anticorruzione. 

 39 
Riduzione della la tassazione in particolare per le famiglie numerose, abitanti ed esercizi siti nelle frazioni lontane dai servizi, 
fasce deboli, le persone con basso reddito, attività di impresa che generano occupazione, con particolare attenzione a quelle 
giovanili e femminili 

 40 
Riduzione delle aliquote per soggetti (privati, imprese) che realizzino progetti di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente e rigenerazione urbana 

 41 
Diversificazione della tassa sui rifiuti in base a ISEE, numerosità del nucleo familiare, attività produttive particolari (es. 
esercizi che disinstallano slot machine, esercizi che si insediano in zone demograficamente svantaggiate per offrire beni di 
uso quotidiano ed implementare servizi per il miglioramento della vivibilità) 

 42 
Diversificazione delle imposte sugli immobili per zone catastali in coerenza con la normativa fiscale nazionale e nell’ottica del 
perseguimento dell’equità fiscale. Riduzione della tassazione sui beni immobili strumentali. 

 43 Predisposizione per l’accesso online ad alcune procedure da parte dei cittadini 

 44 Predisposizione di un archivio online e semplificazione della procedura per l’accesso agli atti 

 45 
Promuovere la diffusione di internet a banda larga ed extra larga in ogni punto del territorio comunale (anche nelle zone più 
isolate e remote, dove le attività imprenditoriali e i cittadini attualmente ne sono sprovvisti) 

 46 Migliorare l’accesso ad internet nelle scuole di ogni ordine e grado 

 47 Attivare strumenti didattici digitali nelle scuole comunali 

 48 
Usare efficacemente i mezzi di comunicazione per creare sviluppo e lavoro attraverso il turismo e la cultura (es realizzazione 
di APP per la promozione territoriale, utilizzo della realtà aumentata) 

 49 Attuare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione  
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

 50 Avvio della dematerializzazione dei documenti e dei processi amministrativi, archivio della documentazione online 

 51 Realizzazione "Piano Assisi Smart City & Smart Land"  
 52 Realizzazione del  Piano di Comunicazione  
 53 Realizzazione Piano di E-Government  
 54 Creazione di punti wi-fi ad accesso gratuito (almeno nelle piazze di Assisi e di Santa Maria)  
 55 Creazione dell'Incubatore dell'Innovazione  (ad es. ex icap) 
 56 Rinnovo del portale internet del Comune 

 57 
Creazione di un tavolo di ambito vasto (con altri comuni) per creare la "Smart Land" e puntare a realizzare processi che 
coinvolgano tutto il territorio, attivando risorse pubbliche e private 

 58 Implementazione dell’ “Open data” 

 59 Attivazione di alcuni servizi comunali online 

 60 
Promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza, piena accessibilità ai dati e alle informazioni sulle attività e sull’uso delle 
risorse pubbliche in una forma di controllo sociale coerentemente con i principi del Piano Nazionale Anticorruzione 

Missione:03.  Ordine 
pubblico e sicurezza 

1 
Nuova e più funzionale collocazione della Centrale Operativa della Polizia Locale, che ne aumenti visibilità per i cittadini, 
fruibilità da parte di tutti, funzionalità per agenti e istruttori, ottimizzando l’utilizzo dei numerosi spazi disponibili nei palazzi 
comunali 

 2 
Progetti per la sicurezza e la legalità, riconosciuti come elementi fondamentali per lo sviluppo ed il bene della città , da 
promuovere anche nelle scuole 

 3 Incentivare la presenza delle forze dell’ordine sui territori e nelle frazioni 

 4 
Incrementare e valorizzare la sicurezza sociale e urbana, fondata sulla solidarietà tra le persone, insieme a tutto il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato (connessa alla prevenzione dei reati, alla tranquillità generale delle famiglie, delle 
attività produttive e dei singoli cittadini, al concreto sostegno ai cittadini in difficoltà, ecc.) 

 5 
Promuovere interventi in favore della sicurezza stradale (connessa alla viabilità urbana: qualità delle strade, della 
segnaletica, dei percorsi pedonali o ciclabili, ecc.) 

 6 
Promuovere interventi in favore della sicurezza ambientale (connessa alla protezione ambientale, al monitoraggio della 
qualità di aria, acqua, suolo, alle emissioni da antenne/ripetitori, ecc.) 

 7 
Promuovere interventi in favore della sicurezza sanitaria e socio-sanitaria (connessa alla salute ed ai presidi di tutela 
sanitaria a favore della comunità e dei cittadini) 

 8 
Vigilare sul rispetto delle regole e delle norme per l’autorizzazione all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, 
respingendo senza esitazione ogni tipo di infiltrazione malavitosa e di illegalità 
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

 9 Promuovere una cultura del lavoro incentrata sui diritti e sulla legalità 

 10 Promozione del  raccordo costante tra  Polizia Locale e Forze dell’Ordine sul territorio 

 11 Adesione ad Avviso Pubblico 

Missione:04.  Istruzione 
e diritto allo studio 

1 
Studio di fattibilità, progetto e realizzazione dell’asilo nido comunale, ai sensi della L. 107/2015 che introduce il sistema 
integrato 0-6 

 2 Attivare i servizi PEDIBUS per le scuole e i campus estivi 

 3 
Monitoraggio e pianificazione di interventi sistematici su tutti gli edifici scolastici comunali, così da rendere ogni scuola uno 
spazio sicuro e perfettamente integrato nella città con caratteri di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento 
persone e attività offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere per studenti ed insegnanti. 

 4 
Promozione per l’accesso ai finanziamenti per investimenti sulla sicurezza, il miglioramento degli spazi e delle strutture 
scolastiche 

 5 Promozione di  percorsi di formazione all’innovazione sociale e all’autoimprenditorialità nelle scuole superiori  

 6 Riqualificazione degli spazi e nuovo progetto per l’Istituto Alberghiero (con il coinvolgimento di Regione e Provincia) 

 7 
Sostenere e facilitare l’attività formativa delle scuole della città di ogni ordine e grado, collaborando a progetti comuni di 
educazione civica, di educazione alla democrazia e alla conoscenza dei diritti a dei doveri, e attivando stage e tirocini formativi 
presso gli uffici comunali 

 8 

Valorizzare pienamente la presenza dell’Università degli Studi di Perugia come strumento di rilancio del centro storico: 
apertura aula studio in centro storico, valorizzazione di Palazzo Bernabei e altri palazzi comunali come sedi dell’Università di 
Perugia anche attraverso convenzioni tra Comune, Università e altri centri di ricerca (ad es. CNR sui temi di monitoraggio 
ambientale e studio del clima e della salute, già in fase di studio con istituto ISAC-CNR)  

 9 
Promuovere la costituzione di una Università Internazionale “San Francesco d’Assisi” sui temi della sostenibilità e della 
cura del creato e collaborazione con le Università Cattoliche Internazionali 

 10 Sostegno agli asili paritari religiosi e alle scuole paritarie 

 11 Sostegno alla riqualificazione del Convitto Nazionale come plesso scolastico e sportivo 

 12 
Consigli Comunali nelle Scuole (ogni Scuola organizzerà un proprio Consiglio Comunale), che avrà un collegamento diretto 
con l'Assessore preposto e il Sindaco  

 13 
Tavolo di confronto e di progettualità con tutti i Dirigenti Scolastici e Referenti presenti nel territorio, (con cadenza 
bimestrale), alla presenza dell' Assessore preposto e del Sindaco  

 14 
Scuola online  (dal sito del Comune si potrà entrare direttamente negli Istituti Comprensivi, nei plessi di riferimento e in tutte 
le scuole, che aderiranno al progetto) 

 15 Patto Per La Scuola: protocollo d’intesa tra il comune di Assisi  e le istituzioni scolastiche del territorio 
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

 16 Attivazione di progetti nelle scuole in collaborazione con associazioni e realtà nel territorio 

 17 Scuole connesse: connessione banda larga ed extra-larga per le scuole del territorio 

 18 Progetto Patrimonio Mondiale nella Scuola per la valorizzazione del Sito Unesco di Assisi e dei Siti italiani 

Missione:05.  Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e attività culturali 

1 Riassetto assessorato TURISMO-CULTURA, potenziamento con staff di tecnici ed esperti 

 2 
Valorizzazione del patrimonio di edifici storico-culturali con miglioramento e ottimizzazione della gestione, verifica condizioni 
di sicurezza e fruibilità 

 3 
Calendario e promozione eventi: costituire un “tavolo” di coordinamento tra Comune, associazioni di categoria, enti pubblici, 
privati e religiosi, imprese turistiche, associazioni del territorio per la razionalizzazione e l’ottimale fruizione degli eventi culturali 
e per la promozione integrata della ricchezza territoriale 

 4 Riorganizzazione della gestione dei Musei 

 5 
Adesione al Sistema museale regionale e a reti museali intercomunali esistenti in Umbria proponendosi come ruolo di comune 
capofila; 

 6 Promuovere la costituzione della rete delle città dei grandi Santi dell’Umbria come es.Cascia Santa Rita, Norcia San Benedetto 

 7 Realizzazione di un grande evento culturale annuale che caratterizzi la città di Assisi  

 8 
Piano di riqualificazione e valorizzazione dei contenitori culturali (Torre del Popolo, Pinacoteca, Foro Romano, Rocca 
maggiore e minore, Parco Regina Margherita, Teatro Metastasio, Teatro Lyrick, Palazzo del Capitano del Perdono) 
prevedendo unico Ufficio di Gestione in staff dell’Assessorato competente 

 9 Definizione di progetti in grado di rilanciare il ruolo culturale del Teatro Metastasio, Teatro Lyrick e Palazzo Monte Frumentario 

 10 Progetto di riqualificazione e accessibilità alla Torre del Popolo (con possibile cofinanziamento dalla FCRP) 

 11 Ridefinizione del progetto per la Rocca Maggiore cofinanziato da FCRP 

 12 Realizzazione di eventi diffusi sul territorio in periodi di bassa stagione 

 13 

Valorizzare il Calendimaggio: 
- Candidatura a patrimonio immateriale UNESCO 
- soluzione al rimessaggio per le Parti 
- coinvolgere l’Ente e le Parti nelle attività culturali della città e nella gestione di contenitori e patrimonio 

 14 Valorizzazione dell’appartenenza al patrimonio UNESCO 

 15 
Valorizzare i gemellaggi (Betlemme, San Francisco, Santiago de Compostela, Wadowice) e i Patti di Amicizia a fini di sviluppo 
culturale, turistico e commerciale. 
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Descrizione 
Obiettivo 
numero 

Obiettivi strategici di mandato 

 16 
Promozione di iniziative internazionali legate ad “Assisi città della Pace”, per una sede laica di dialogo per la Pace in sintonia 
con lo Spirito di Assisi  

 17 Promozione delle misure per favorire il mecenatismo culturale 

 18 Progetto Assisi 2026  

 19 
Revisione del regolamento per assegnazione dei contributi ad Enti e Associazioni culturali secondo criteri oggettivi e obiettivi 
misurabili e ai sensi della legislazione vigente. 

 20 Revisione del regolamento per la concessione in uso dei contenitori culturali. 

 21 
Valorizzazione delle biblioteche comunali potenziamento del servizio comunale spostamento della biblioteca dalla sede 
attuale presso la Scuola primaria Giovanni XXIII ad una sede più idonea; incentivazione di iniziative di invito alla lettura 
promosse da associazioni sul territorio (es. associazione Birba) 

Missione:06.  Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 

1 
Collaborazione con le associazioni esistenti sul territorio: individuare formule innovative per la gestione delle strutture 
comunali, coinvolgendo attivamente le società sportive, le proloco, le associazioni (elaborazione di convenzione tipo) 

 2 
Riqualificare la piscina comunale di Assisi, ristrutturare e rivitalizzare l’intero polo sportivo dello Stadio degli Ulivi, anche 
attraverso forme di partenariato pubblico-privato, fondi nazionali, europei o regionali   

 3 Piano di riqualificazione pianificata di tutte le strutture sportive esistenti nei territori 

 4 Piano di riqualificazione di tutte le strutture affidate ad associazioni esistenti nei territori 

 5 Promuovere la realizzazione di nuovi poli sportivi attraverso l’uso di finanziamenti e fondi europei 

 6 
Utilizzare gli strumenti possibili per la valorizzazione della cooperazione sociale e del contributo del terzo settore, per mettere 
in pratica il concetto della “persona al centro” 

 7 
Valorizzare al meglio il contributo del terzo settore e le eccellenze del nostro territorio (associazioni, proloco, fondazioni, 
Istituto Serafico), attraverso il sostegno istituzionale e materiale, anche nella ricerca di fondi dedicati 

 8 
Attivare procedure amministrative per l’adozione di zone verdi, edifici ed altri beni pubblici da parte delle associazioni del terzo 
settore 

 9 Valorizzare l’assessorato dedicato alle associazioni con staff e consiglieri comunali dedicati 

 10 Potenziare le sinergie con le comunità religiose e i santuari: si tratta di una ricchezza che, ad Assisi, valorizza tutti 

 11 
Istituire un tavolo di lavoro coordinato dal Comune con associazioni culturali, proloco, associazioni giovanili, società sportive 
e movimenti 

 12 
Revisione del Regolamento per l’assegnazione dei contributi alle associazioni e alle società sportive secondo criteri oggettivi 
e misurabili 

Missione:07.  Turismo 1 Riassetto assessorato TURISMO-CULTURA, potenziamento con staff di tecnici ed esperti 
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 2 
Promozione del brand territoriale ASSISI Città di S. Francesco e capitale dell’ecologia a livello nazionale e internazionale, 
implementazione social media marketing, realizzazione materiale informativo aggiornato e multilingue 

 3 
Attivazione di un tavolo permanente di confronto pubblico/privato (Comune-attività turistiche/commerciali) con un referente 
in diretto contatto con il Sindaco 

 4 Definizione di un piano di marketing turistico 

 5 Promozione di azioni di sviluppo del capitale umano nel settore turistico 

 6 
Calendario e promozione eventi: costituire un “tavolo” di coordinamento tra Comune, associazioni di categoria, enti pubblici, 
privati e religiosi, imprese turistiche, associazioni del territorio per la razionalizzazione e l’ottimale fruizione degli eventi culturali 
e per la promozione integrata della ricchezza territoriale 

 7 
Valorizzazione a fini turistici del territorio, delle frazioni, del Parco del Subasio (sentieri, Mortaro) anche attraverso la 
riqualificazione della strada degli Stazzi e la creazione di percorsi archeo-ecologici a piedi, ciclabili, con veicoli elettrici.  

 8 
Promuovere l’adozione di certificazioni ambientali per le strutture turistico-alberghiere (es. Ecolabel) con la creazione di un 
punto informativo. 

 9 
Promuovere Assisi come location per grandi eventi internazionali, sia da ospitare, sia da organizzare, come il Summit dei 
sindaci delle 100 città più importanti del mondo per l’ambiente 

 10 
Promuovere la partecipazione a progetti di finanziamento europei per la valorizzazione del brand territoriale, per la riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività turistico-ricettive, per la promozione della comunicazione ambientale 

 11 Valorizzazione dei “cammini francescani” 

 12 
Creare sinergie i comuni limitrofi, le istituzioni regionali, nazionali, sovranazionali, in una ottica di ottimizzazione di risorse e di 
creazione di valore grazie a finanziamenti ed accordi programmatici 

 13 Presenza come protagonista della città di Assisi nelle decisioni a livello regionale inerenti turismo 

 14 
Piano strategico di gestione dei flussi turistici per valorizzare l’intera città (ad es. ripristinando la possibilità di scarico di autobus 
turistici in vari punti) 

 15 
Animazione e promozione della partecipazione a bandi di finanziamento da parte delle strutture private (es. centri commerciali 
naturali, bando turismo) per innalzare il livello complessivo della proposta turistica e dei servizi correlati 

 16 
Valorizzazione dei gemellaggi (Betlemme, San Francisco, Santiago de Compostela, Wadowice) e i Patti di Amicizia a fini di 
sviluppo culturale, turistico e commerciale. 

 17 

Promuovere una complessiva cultura dell’accoglienza: rendere Assisi, Città di San Francesco e Città della Pace, un luogo 
aperto di incontro, per coraggiose scelte culturali, soluzioni di pace e di solidarietà. Sostenere progetti di cooperazione 
internazionale, per la pace e la cura del creato. Partecipare con le realtà associative a progetti che favoriscano la conoscenza 
e il dialogo tra le diverse culture che abitano ad Assisi 
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 18 
Recuperare il ruolo di Assisi come centro di formazione e ricerca in ambito turistico, precedentemente svolto dal CST 
attraverso una progressiva pianificazione di iniziative di breve e media durata, organizzate in collaborazione con enti formativi 
specialisti sia sul territorio locale che nazionale. 

Missione:08.  Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa 

1 
Nuovo Regolamento Edilizio (in fase di redazione) in cui saranno integrati il Piano dell’Arredo Urbano e le Linee Guida 
UNESCO, in conformità con la legislazione regionale e con il Regolamento regionale art. 245 c. 1 della L.R. 1/2015. 

 2 Nuovo Piano dell’Arredo Urbano (in fase di redazione) 

 3 Istituzione di procedure per la riqualificazione obbligatoria delle zone abbandonate da parte dei privati. 

 4 
Misure finalizzate ad aumentare la vivibilità del centro storico e dei castelli: aggiornamento del Quadro Strategico di 
Valorizzazione del Centro Storico di cui alla L.R.n.12/2008 con estensione ai Centri Storici delle Frazioni 

 5 

Revisione integrale del Piano Regolatore Generale, anche attraverso l’eventuale istituzione di un’apposita commissione 
consiliare di studio, finalizzata alla valorizzazione e tutela del territorio, in accordo con le reali esigenze e con l’obiettivo di 
ridurre il consumo di suolo, fino ad azzerarlo nel 2026. Introduzione di una specifica regolamentazione sulla riduzione del 
Consumo di suolo che incentivi la Rigenerazione Urbana e il Riuso del Patrimonio immobiliare dismesso.  

 6 
Revisione dei Piani urbani già in itinere, ad oggi bloccati (es. Campogrande, PUC) con riqualificazione degli edifici esistenti, 
riduzione volumetrie a favore di verde pubblico ed altri servizi di pubblica utilità, anche attraverso l’eventuale istituzione di 
commissione consiliare di studio 

 7 
Progetto organico di valorizzazione dei borghi e castelli del territorio nel rispetto delle specificità, per dare ai residenti 
spazi pubblici per l’incontro e parcheggi adeguati, con attenzione all’arredo urbano e all’illuminazione 

 8 Piano per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (contributi di cui alla L. 13/89 e L.R. 19/2002) 

 9 Potenziamento dell’edilizia abitativa popolare. 

 10 
Piano di riqualificazione Urbana di zone residenziali che presentano criticità (es. zona Est di Assisi, zona PEEP di Santa 
Maria degli Angeli, nuova urbanizzazione di Petrignano di Assisi, ecc.) 

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

1 
Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e adozione di politiche di decarbonizzazione delle attività nel territorio 
comunale 

 2 

Attivazione dell’Energy Management e di tutte le possibili soluzioni gestionali di efficienza energetica, inclusa l’acquisizione 
dello stato dell’arte degli edifici e degli impianti del patrimonio edilizio pubblico, al fine di controllare e diminuire i consumi, 
anche attraverso benchmarking; la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione; l’acquisto di energia da fonti 
rinnovabili per le utenze pubbliche e la riduzione dei costi legati all’approvvigionamento energetico 
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 3 
Promuovere la riqualificazione energetica degli immobili pubblici esistenti e l’incentivazione/premialità/fiscalità premiante 
per la riqualificazione degli immobili privati 

 4 
Introdurre la riduzione del consumo di suolo nel Regolamento Edilizio comunale, inclusi possibili strumenti innovativi  con 
l’obiettivo di consumo di suolo zero al 2026 

 5 
Stato dell’arte della situazione urbanistica e promozione di un complessivo ed organico riassetto urbano del territorio, 
incentivando la rigenerazione urbana attraverso regimi fiscali di vantaggi 

 6 
Programma per l’incentivazione all’utilizzo dell’acqua pubblica (fontane pubbliche potabili, sistemi di distribuzione dell’acqua 
ripristino dei fontanili nei territori) 

 7 
Miglioramento integrato della gestione dei rifiuti: riqualificazione dell’isola ecologica, monitoraggio e controllo dei servizi 
in outsourcing, realizzazione di un centro per il riuso finanziato con fondi regionali, implementazione della raccolta differenziata 
anche grazie a progetti sul territorio promossi da scuole, associazioni, cittadini 

 8 
Azioni finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti (es. ridurre l’uso della plastica e dell’acqua in bottiglia dalle mense scolastiche 
e nelle manifestazioni patrocinate e/o autorizzate dal Comune) 

 9 
Implementazione della Strategia Rifiuti Zero (separazione alla fonte, raccolta porta a porta, compostaggio, riciclaggio, 
riduzione dei rifiuti, riuso e riparazione, tariffazione puntuale, recupero dei rifiuti, centro di ricerca e riprogettazione, graduale 
azzeramento rifiuti) 

 10 
Applicazione del Green Public Procurement (acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni) ai sensi delle recenti 
disposizioni normative 

 11 Diffondere arredi urbani sostenibili, anche in via sperimentale/promozionale, sfruttando il brand “Assisi” 

 12 Valorizzare le bellezze naturali dei territori rendendole fruibili con collegamenti dedicati 

 13 Valorizzare la sentieristica  e i cammini  

 14 
Valorizzare il Parco del Subasio nel quale ideare, realizzare e promuovere percorsi ecologici e archeo-ecologici (utilizzando 
apposite linee di finanziamento PSR) 

 15 
Istituzione dell’Osservatorio Comunale Ambientale per implementare monitoraggi ambientali su tutto il territorio (acqua, 
suolo, aria) con primari istituti di ricerca e enti di controllo 

 16 

Campagne di monitoraggio supportate da ARPA e altri organi di controllo in materia di inquinamento delle acque, 
dell’aria ed elettromagnetico, finalizzate alla mappatura delle priorità e all’attivazioni di interventi nei seguenti ambiti, es. 
estensione di linee acquedottistiche nei territori sprovvisti e con falde acquifere inquinate (Rivotorto, Torchiagina, Petrignano, 
Castelnuovo, Tordandrea, Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, San Gregorio), redazione di un Piano Antenne, partecipato e 
rispettoso delle esigenze dei cittadino, in termini di salute, vivibilità e tutela del paesaggio, inclusa la revisione delle installazioni 
esistenti. 
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 17 
Valorizzazione delle aree di verde pubblico, come luoghi di gioco, incontro e socialità, con il miglioramento delle manutenzioni 
con controllo periodico da parte dei Servizi Operativi. 

 18 Creazione di spazi verdi e aree gioco nelle frazioni in cui mancano e riqualificazione dove non sono più adeguati  

 19 
Utilizzo di fondi PSR, GAL, progetti europei e altri strumenti di finanziamento per riqualificare, valorizzare e rendere fruibili i 
territori agricoli e il Parco del Subasio, i bacini dei torrenti, le zone SIC, le zone boschive e protetti 

 20 Programma “un albero per ogni nuovo nato” 

 21 

Mappatura della priorità degli interventi nei territori e nelle frazioni:  
- gesto-segno di riqualificazione per ciascun territorio (già da bilancio 2017) 
- pianificazione degli interventi nel quinquennio secondo priorità oggettive condivise con i cittadini del territorio 

 

 22 Adottare la Carta della montagna e promuovere la Carta di ogni frazione 

 23 
Attivare procedure amministrative per l’”adozione” di zone verdi, edifici ed altri beni pubblici da parte delle associazioni e del 
terzo settore 

 24 Piano di riqualificazione Urbana di zone residenziali che presentano criticità in termini di servizi 

 25 
Piano di estensione di linee acquedottistiche alle zone con pozzi inquinati, cofinanziato dal Comune, con il coinvolgimento di 
ATI/AURI e Umbra acque 

 26 
Piano di monitoraggio delle reti di fognatura per una sistematica pulizia di caditoie e pozzetti e, ove necessario, per 
adeguamento delle canalizzazioni, dei collettori e dei pozzetti. 

Missione:10.  Trasporti 
e diritto alla mobilità 

1 
Il Centro al centro: far tornare vivo e vivibile il centro storico attraverso molteplici azioni, dalla riduzione delle tariffe di 
parcheggio alla fiscalità 

 2 
Mappatura della priorità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei territori e nelle frazioni:  

- gesto-segno di riqualificazione per ciascun territorio (già da bilancio 2017) 
- pianificazione degli interventi nel quinquennio secondo priorità oggettive condivise con i cittadini del territorio 

 3 
Affidamento progetto e partecipazione a misura 7.2.1 (prevista per fine 2016) per la riqualificazione delle strade vicinali ad 
uso pubblico, comunali e dei beni immobili del Comune attraverso i finanziamenti del PSR 2014-2020 

 4 
Piano complessivo programmatico di riqualificazione delle infrastrutture (strade, arredo urbano, marciapiedi, pubblica 
illuminazione, reti fognarie) 

 5 Ripensare la viabilità complessiva, con collegamenti stradali, piste ciclabili e percorsi pedonali 

 6 Riqualificazione delle piazze e delle aree pubbliche in centro storico e frazioni 

 7 
Analisi ed elaborazione di un piano della mobilità sostenibile che includa un organico piano del traffico (per Centro Storico 
inclusivo delle soste e della revisione dei permessi, della sperimentazione di aree pedonali con l’utilizzo dei sistemi elettronici, 
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e che tenga conto delle esigenze delle famiglie e delle attività scolastiche pomeridiane) 

 8 
Piano della Tariffazione sui parcheggi: agevolazioni per residenti in termini di tariffazione, abbonamenti, agevolazioni mirate 
per la vivibilità del Centro Storico 

 9 Piano della segnaletica generale, turistica, informativa 
 10 Mappatura, manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali (centro e frazioni) 

 11 
Mappatura, manutenzione e sistematico rifacimento della viabilità comunale e vicinale ad uso pubblico nelle zone di montagna 
e nelle frazioni 

 12 Riqualificazione della viabilità attraverso i finanziamenti mis. 7.2.1 del PSR 2014-2020 

 13 
Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi: il Comune si farà promotore di ogni possibile attività di rilancio, 
comprensiva di trasporti pubblici da e per Assisi, di contatti con altri aeroporti, tour operator o compagnie aeree al fine di 
potenziare e far crescere l’aeroporto e relativi flussi. 

 14 
Potenziamento della rete dei trasporti locali e dei collegamenti con la rete dei trasporti nazionali per innalzare la qualità 
dell’offerta turistica 

 15 Istituire servizi di car-sharing, bike-sharing anche con progetti di partenariato pubblico-privato 

 16 Revisione della Toponomastica, Vie e numeri civici indicazioni di località in particolare nelle frazioni e nei territori 

 17 Realizzare nuovi percorsi ciclabili, pedonali ed itinerari ciclo-turistici 

 18 
Implementare la mobilità elettrica per spostamenti e linee dedicate (es. stazione-Assisi, centro storico) anche con progetti 
di partenariato pubblico-privato 

 19 
Attivazione dei collegamenti Assisi-aeroporto e potenziamento/razionalizzazione dei collegamenti Assisi centro-stazione 
ferroviaria, Assisi centro e Santa Maria degli Angeli con le frazioni (possibilmente con mezzi elettrici o a basso impatto 
ambientale) 

 20 Creazione di parcheggi nei pressi di scuole e servizi pubblici (a titolo indicativo a Rivotorto nei pressi di scuola e farmacia, 
a Tordandrea nei pressi della scuola, a Palazzo nei pressi di scuola e farmacia, a Viole nei pressi dell’asilo) 

Missione:11.  Soccorso 
civile 

1 
Adeguamento del Piano Protezione Civile e coordinamento intersettoriale: nuovo corso per Volontari della Protezione Civile; 
attività di formazione dei responsabili delle funzioni di supporto individuate nel Piano comunale di Protezione Civile e dei 
dipendenti comunali; attività di informazione alla cittadinanza dei contenuti del Piano comunale di Protezione civile. 

Missione:12.  Diritti 
sociali, politiche sociali 
e famiglia 

1 
Progettazione, ricerca fondi e realizzazione di opere per rendere Assisi accessibile (centro storico, patrimonio pubblico, 
servizi pubblici, contenitori culturali) 

 2 Progetto Dopo di Noi con possibile cofinanziamento della FCRP per la valorizzazione della Palazzina Costanzi 
 3 Promozione e ampliamento dei servizi offerti dalla Casa di Riposo Andrea Rossi 
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 4 
Azioni coordinate per il rilancio la riqualificazione e la piena operatività dell’Ospedale di Assisi come struttura di eccellenza 
(pronto soccorso, chirurgia ed ortopedia pediatrica, odontoiatria per le persone speciali) nel quadro della rete degli Ospedali 
regionali 

 5 
Valorizzazione di tutti gli strumenti nazionali e regionali per l’aiuto all’inclusione e il superamento delle povertà (SIA,  
Progetto SENECA, Progetto regionale "Verso l'autonomia") 

 6 Potenziamento dei Servizi Sociali, anche nel ruolo di capofila della Zona Sociale 

 7 
Coordinamento dei Servizi Sociali del Comune con le altre realtà assistenziali sul territorio, anche attraverso la partecipazione 
sinergica a progetti comuni 

 8 Agevolazioni per nuclei familiari numerosi, famiglie e famiglie con anziani o disabili a carico 

 9 Iniziative di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e di promozione di una vera cultura della famiglia 

 10 
Regolamento comunale contro il gioco d’azzardo patologico, con ulteriori restrizioni nelle more della L.R. 21 novembre 
2014 , n. 21 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico” 

 11 
Supporto alla rete delle attività di volontariato e reciproco aiuto, anche promuovendo uno sportello del cittadino per 
supporti qualificati nell’aiuto familiare 

 12 Promuovere gli asili nido aziendali (attraverso fiscalità premiante o incentivi) 

 13 
Anagrafica delle associazioni culturali, di volontariato, società sportive e altre forme di associazionismo presenti in tutto 
il territorio comunale. 

 14 Incentivi alle associazioni di volontariato per attività di animazione territoriale per le persone sole e gli anziani 

 15 Implementare servizi per i più fragili, con gesti-segno all’insegna della solidarietà e della vocazione francescana 

 16 Creare il Parco dei bambini e dei ragazzi  
 17 Supporto ed incentivi alle forme di mutuo-aiuto: banca del tempo, reti di solidarietà  

 18 
Sostenere interventi per prevenire le diverse forme di violenza sulle donne e atti di bullismo tra i ragazzi (sede e valorizzazione 
per il centro di Ascolto antiviolenza) a partire dalla scuola 

 19 
Lanciare, da Assisi, messaggi all’insegna di una coraggiosa rivoluzione culturale: dall’integrazione dei rifugiati al sostegno e 
alla difesa della vita nascente e a ciascuna vita umana, alla presa di posizione su temi etici: progetti di inclusione e di 
integrazione per i rifugiati presenti sul territorio (convenzione per il volontariato multiculturale). 

 20 Sociale Online (tutti i progetti del Sociale saranno consultabili online) 

 21 Istituzione del SAL, Servizio di Accompagnamento al Lavoro  
 22 Attivazione dello sportello immigrati (progetto della Zona Sociale 3) 
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 23 Realizzazione del Registro della solidarietà  

 24 Realizzazione del Registro Comunale degli amministratori di sostegno 

 25 Politiche giovanili: Festa dei diciottenni 

Missione:14.  Sviluppo 
economico e 
competitività 

1 
Animare e promuovere la partecipazione a bandi di finanziamento da parte delle strutture private (es. centri commerciali 
naturali, bando turismo) per innalzare il livello complessivo della proposta turistica e dei servizi correlati 

 2 Piano di riqualificazione dei servizi nelle zone industriali nelle frazioni  

 3 Stimolare l’interesse sul territorio per l’accesso ai fondi previsti dal MIUR per la mobilità verde delle imprese 

 4 
Promozione delle tecnologie ICT e di rete verso i cittadini, le imprese, i turisti e all'interno dei servizi comunali, come strumento 
di visibilità ed attrattività della città 

 5 
Animazione e servizi per la creazione di start-up e nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile,  facilitando l’accesso a 
finanziamenti regionali e nazionali, con azioni di informazione e formazione permanente 

 6 Promozione e incentivazione progetti di innovazione sociale (trovare soluzioni a problemi della città creando lavoro e impresa) 

 7 Copertura con banda larga ed extralarga (ove possibile fibra) di tutto il territorio comunale 

 8 Attivare un fondo di garanzia per il credito alle imprese  

 9 
Rivitalizzare le zone industriali cercando di ridurne il degrado, con nuovi progetti di sviluppo delle attività imprenditoriali senza 
implementare le volumetrie (recuperando quelle abbandonate) 

 10 Implementare uno o più incubatori per start-up 

 11 Istituire un fondo rotativo per le start-up e le microimprese innovative costituite da under30 

 12 Promuovere un evento annuale per giovani imprenditori e startupper 
 13 Favorire lo scambio tra scuola/ricerca/impresa per agevolare l’occupazione 

 14 
Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la partecipazione del Comune ad eventi, fiere e meeting 
internazionali 

 15 
Riqualificare i servizi essenziali nelle zone industriali ed artigianali (strade, marciapiedi, illuminazione, raccolta rifiuti, acqua, 
metano) effettuando una mappatura delle priorità per l’immediata attuazione degli interventi. 

Missione:16.  
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

1 Favorire il commercio dei prodotti e delle eccellenze locali enogastronomiche 

 2 
Valorizzazione del territorio, delle frazioni, del Parco del Subasio (sentieri, Mortaro) anche attraverso la riqualificazione della 
strada degli Stazzi e la creazione di percorsi archeo-ecologici a piedi, ciclabili, con veicoli elettrici. Valorizzare il patrimonio 
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agricolo del territorio integrandolo nell’offerta turistica, attraverso le nuove misure del PSR 2014-2020 

 3 Valorizzare il patrimonio agricolo del territorio integrandolo nell’offerta turistica, attraverso le nuove misure del PSR 2014-2020 

 4 
Coadiuvare le strutture turistico-alberghiere nella creazione di pacchetti turistici green, per la visita alla città ad impatto zero, 
legati alla valorizzazione delle filiere corte (es. orti e mercati a km 0) 

 5 Iscrizione del Comune nel registro nazionale del Paesaggio rurale storico 

 6 
Monitoraggio dei dissesto idrogeologico sul territorio con azioni di prevenzione e tutela delle aree agricole, mirate a combattere 
l’abbandono di suolo 

 7 Incentivare gli orti urbani e sociali nel centro storico e nelle frazione e stimolare la realizzazione di orti aziendali 

 8 
Creare una rete tra agricoltura locale, eccellenze enogastronomiche e attività turistiche (marchio di filiera corta “Assisi”, menu 
a impatto zero nei ristoranti) 

 9 Promuovere l’utilizzo dei prodotti locali, possibilmente biologici, nelle mense scolastiche 

 10 
Valorizzare il Parco del Subasio nel quale ideare, realizzare e promuovere percorsi ecologici e archeo-ecologici (utilizzando 
apposite linee di finanziamento PSR) 

 11 
Utilizzo di fondi PSR, GAL, progetti europei e altri strumenti di finanziamento per riqualificare, valorizzare e rendere fruibili i 
territori agricoli e il Parco del Subasio, i bacini dei torrenti, le zone SIC, le zone boschive e protetti 
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2  – SEZIONE OPERATIVA - Parte 2 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE,  OO.PP. E PATRIMONIO 

 
2.1 – LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale 
e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.  
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento 
di previsione per gli investimenti in lavori pubblici.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento. 
 

GLI INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018-2020 
 

Descrizione intervento Località 2018 

Fondo progettazione interventi previsti nel piano investimenti (cap.1875/10)            120.000,00  

Fondo progettazione interventi previsti nel piano investimenti (cap.1875/10)              75.000,00  

Budget per studio di fattibilità e progettazione Palazzetto dello Sport 
(cap.1875/10)              50.000,00  

Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza (cap.1680/10) 
Capoluogo e 
frazioni            30.000,00  

Manutenzione straordinaria impianti termici ed idraulici comunali (cap.1640/10) 
Capoluogo e 
frazioni            40.000,00  

Impiego quota proventi Legge 10/77 per il culto (cap.2005/32)              15.000,00  

Acquisto beni mobili per uffici comunali (cap.1800/07)                 5.000,00  

Acquisto palco, PAV, transenne e attrezzature per Servizi Operativi 
(cap.1800/10)              50.000,00  

Rinnovo automezzi e mezzi da lavoro per Servizi Operativi (Trattore, Trincia, 
camion con Gru) (cap.1800/10)            105.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Torchiagina                                       -completamento 
struttura sede pro loco (cap.1638/10) Torchiagina            80.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Tordibetto                                       -completamento 
struttura sede pro loco (cap.1638/10) Tordibetto            80.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Tordandrea                                       -manutenzione 
straordinaria ex scuola comunale (cap.1638/10) Tordandrea            20.000,00  
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Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                                Messa in sicurezza del 
patrimonio pubblico (Palazzo Vallemani completamento terzo piano) 
(cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni          800.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     Messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico (Sala delle Volte - adeguamento funzionale)  (cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni          200.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     Messa in sicurezza degli edifici 
comunali  (cap.1694/10) 

Capoluogo e 
frazioni          325.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - turn-over hardware e software, 
cablaggio, telefonia, server. (cap.1800/20)              25.000,00  

Attrezzature varie Sviluppo sistemi  Informativi - implementazione gestione 
SUAPE elettronico (cap.1800/20)                 5.000,00  

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzatura informatica - art.113 
D.Lgs.50/2016 (cap.1801/20)                 5.000,00  

Progetto DIGIPASS con sportelli presso Palazzetto Capitano del Perdono ed ex 
ICAP (cap.1660/20) S.M.Angeli          186.000,00  

Miglioramento della sicurezza della comunità locale e dei patti locali per la 
sicurezza integrata - bando Regione Umbria 2017 (cap.1660/37)              49.000,00  

Miglioramento della sicurezza della comunità locale e dei patti locali per la 
sicurezza integrata - implementazione della videosorveglianza (cap.1660/37)              21.000,00  

Rinnovo apparecchi per telecomunicazioni radio 2°lotto (cap.1800/37)                 7.000,00  

Implementazione  impiantI di allarme Sedi comunali (cap.1800/37)              15.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) 
(cap.1621/39) S.M.Angeli            70.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) 
(cap.1660/39) S.M.Angeli            80.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) 
(cap.1660/39) S.M.Angeli            75.000,00  

Realizzazione asilo nido comunale - sistema integrato 0-6 (Legge n.107/2015) 
(cap.1641/39) S.M.Angeli          125.000,00  
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Scuola Elementare Sant'Antonio - interventi strutturali  (cap.1660/41) Capoluogo           900.000,00  

Manutenzione scuole comunali-sistema edificio impianti (cap.1641/41)            280.000,00  

Sede Universitaria ex Icap - interventi strutturali  in seguito al sisma 2016 
(cap.1660/45) S.M.Angeli      2.700.000,00  

Adeguamento funzionale locali ex ICAP (cap.1678/45) S.M.Angeli            30.000,00  

Acquisto arredi scolastici  per le scuole di competenza comunale (L.23/96) 
(cap.1800/47)              10.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                     Messa in sicurezza delle scuole 
comunali (cap.1694/47) 

Capoluogo e 
frazioni          400.000,00  

Riqualificazione esterna ed interna - Valorizzazione spazi espositivi della Rocca 
Maggiore integrata con le attività culturali del Teatro Metastasio (cap.1660/55) Assisi          400.000,00  

Progetto "Tre passi nella Cultura di Assisi" - riqulificazione dei tre attrattori  di 
storico interesse quali Palazzo Vallemani, Teatro P.Metastasio e Rocca 
Maggiore (cap.1661/55) Assisi          650.000,00  

Ulteriore adeguamento del Teatro Pietro Metastasio  (cap.1502/55) Assisi      1.000.000,00  

Progetto di riqualificazione e recupero funzionale della Torre del Popolo 
(cap.1662/55) Assisi          232.000,00  

 Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                             Messa in sicurezza del 
patrimonio culturale (Domus del Lararium di Assisi) (cap.1694/55) 

Capoluogo e 
frazioni          500.000,00  

Rigenerazione del  Polo ex Montedison (PalaUniverso) (cap.1638/55)            150.000,00  

Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione  Piscina Comunale e 
complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1620/57) Assisi      1.000.000,00  

Progetto di Rigenerazione Urbana - Riqualificazione  Piscina Comunale e 
complesso sportivo Stadio degli Ulivi (cap.1638/57) Assisi          400.000,00  

Interventi sugli  impianti sportivi (cap.1638/57) 
Capoluogo e 
frazioni          100.000,00  

Progetti nelle frazioni: Castelnuovo                                     - Manutenzione 
impianto sportivo (tennis) (cap.1621/57) Castelnuovo            18.000,00  

Progetti nelle frazioni:                                Progetto di collegamento castelli 
(percorso attrezzato e piste ciclabili) (cap.1661/61) 

Torchiagina-
Petrignano - 
Rocca 
Sant'Angelo - 
San Gregorio - 
Sterpeto - 
Tordibetto - Mora          500.000,00  
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Eliminazione barriere architettoniche edifici privati (cap.2200/74) 
Capoluogo e 
frazioni            10.000,00  

Eliminazione barriere architettoniche (cap.2201/74) 
Capoluogo e 
frazioni            40.000,00  

Interventi di messa in sicurezza e prima emergenza - Immobili pubblici 
danneggiati dal sisma 24 agosto 2016 (cap.2150/74) 

Capoluogo e 
frazioni            95.250,00  

Ampliamento rete idrica comunale e fognature  (cap.1638/77) 
Capoluogo e 
frazioni          300.000,00  

Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'Agenzia Forestale 
(cap.1529/83)              40.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                             Messa in sicurezza del verde 
(Parco Regina Margherita e Bosco ed  Eremo delle Carceri) (cap.1694/83) 

Capoluogo e 
frazioni      1.000.000,00  

Sistemi multimediali di mobilità urbana (cap.1638/65)            120.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento dalla chiesa Madonna dei Tre Fossi alla 
Fraz.S.M.Lignano fino alla strada vicinale del Monte a confine con il Comune di 
Nocera Umbra (cap.1694/62) S.M.Lignano          530.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento denominata "della Concia" dalla Frazione di 
Porziano al territorio del Comune di Valfabbrica (cap.1694/62) Porziano          630.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Strada di collegamento tra la Fraz.Tordandrea e la Fraz. 
Castelnuovo (cap.1694/62) 

Tordandrea e 
Castelnuovo          280.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Via di Bassano strada di collegamento tra la Fraz. Rivotorto da Via 
S.M.Spina alla S.P.410 a confine con il Comune di Cannara (cap.1694/62) Rivotorto          460.000,00  

Interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio:                                                   Messa in sicurezza della viabilità 
comunale: Riqualificazione viaria all'interno del centro abitato di Torchiagina 
(cap.1694/62) Torchiagina            60.000,00  

Piano di Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo viabilità  
(Piano Strade 2) (cap.1638/62) 

Capoluogo e 
Frazioni          450.000,00  

Piano di Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo viabilità  
(Piano Strade 2) (cap.1638/62) 

Costa di Trex - 
Porziano - 
Paradiso - 
S.M.Lignano - 
Pieve S.Nicolò -  
Tordandrea - 
Mora          600.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Rivotorto                                       -Parcheggio  a 
servizio scuole Rivotorto   (cap.1638/62) Rivotorto            20.000,00  
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Progetti nelle frazioni :                                  Petrignano                                                  
-Analisi e modifica della viabilità (Via dei Pini e vie limitrofe)  (cap.1638/62) Petrignano           200.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  San Vitale e San Potente                                      
-Marciapiedi (cap.1638/62) San Vitale            20.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  Palazzo                                                           
-Parcheggio e tettoia scuola  (cap.1638/62) Palazzo            40.000,00  

Progetti nelle frazioni :                                  Capodacqua                                                        
-Marciapiede  (cap.1638/62) Capodacqua            20.000,00  

Riqualificazionedi strade comunali e vicinali (cap.1679/62) Frazioni      1.000.000,00  

Riqualificazione strade di montagna (cap.1679/62) zona montagna      1.000.000,00  

"Zona Ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana 
(cap.1686/62) Assisi          975.000,00  

Messa in sicurezza incroci pericolosi mediante realizzazione di rotatorie nelle 
frazioni di Rivotorto (zona Farmacia) Capodacqua (incrocio SR 147) Santa 
Maria degli Angeli (via Ermini)   (cap.1638/62) 

 Capodacqua - 
Rivotorto -  
S.M.Angeli          400.000,00  

Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale (cap.1660/65) 
Capoluogo e 
frazioni            40.000,00  

Realizzazione rotatorie e interventi di sicurezza stradale (cap.1660/62) Frazioni          100.000,00  

Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione (cap.1678/68) 
Capoluogo e 
frazioni          100.000,00  

Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici 
comunali - globale service (cap.1640/68) 

Capoluogo e 
frazioni            40.000,00  

Consolidamento frana loc.Torgiovannetto (cap.1686/62) Assisi          514.800,00  

Progetto "Giubileo della Luce" (cap.1660/68)            100.000,00  

Progetti nelle frazioni: Tordibetto                 - completamento spazio per attività 
sociali (cap.1621/88) Tordibetto            20.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Armenzano                                       -Realizzazione 
Centro di Aggregazione Sociale e Culturale e Ostello-Rifugio presso la ex 
Scuola di Armenzano (cap.1660/88) Armenzano          450.000,00  

Progetti nelle frazioni :   Armenzano                                       -Realizzazione 
Centro di Aggregazione Sociale e Culturale e Ostello-Rifugio presso la ex 
Scuola di Armenzano                                    - cofinanziamento (cap.1529/88) Armenzano            50.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1660/92)  
Capoluogo e 
frazioni            30.000,00  

Manutenzione cimiteri comunali (Cap.1607/92)  
Capoluogo e 
frazioni          250.000,00  

Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali (scuole) 
(cap.1660/97) 

Capoluogo e 
frazioni          250.000,00  

T O T A L I      22.163.050,00  
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2.3 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con delibera 
l’organo di governo si individuano, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi 
devono essere indicati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere 
predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici. 
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e 
disciplinati dalla legge. 
Il PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI Legge 133/2008 è stato 
predisposto dall’Ufficio e adottato con atto di Consiglio Comunale n…. del ……. 
 
 

2.4 PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (dell’art. 21 comma 1 – 6 - 7  del D. Lgs. 
50/2016)  

 
Il programma biennale di acquisti di beni e servizi 2018-2020, previsto dall’ art. 21, comma 1, del D.Lgs.50/2016 
(Nuovo testo unico in materia di contratti pubblici) il quale dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché 
i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio”, è stato adottato con atto  di Giunta Comunale  n.26 del 01-02-2018. 
 
 

 

2.5 PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL’ART. 
16, COMMA 4, DEL D.L. 98/2011 – L. 111/2011 

 
Il Piano triennale 2018-2020 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell’ente è stato adottato 
con atto di Giunta Comunale  n.22 del 01-02-2018. 
 


