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Premessa 

La presente relazione viene redatta dal Comune di Perugia ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante:"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 

per descrivere le principali attività normative, amministrative ed economico-finanziarie svolte 

durante il mandato 2009/2014, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ai sensi dell’art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall'organo di revisione 
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati 
trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'Ente aggiornata ai 
dati di pre-consuntivo dell’esercizio 2013. 

. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2013: 

 

MASCHI FEMMINE TOTALE 
79.023 87.312 166.335 

 
La popolazione al 13.12.2013 è il risultato dell’attività di revisione anagrafica compiuta in seguito 
alla rilevazione censuaria svolta nel 2011 che si concluderà il 30.06.2014. 
Con detta revisione si è provveduto alla cancellazione di tutte le persone che risultavano iscritte come 
residenti nel Comune, ma che in realtà non erano più presenti ed alla iscrizione di coloro che in realtà 
erano stabilmente residenti ma la cui posizione non era anagraficamente regolarizzata. 

1.2 Organi politici 

GIUNTA:  

Sindaco: BOCCALI WLADIMIRO 

 

Assessori: 

ARCUDI NILO (VICE SINDACO) 

CERNICCHI ANDREA 

CICCONE ROBERTO 

FERRANTI MONIA 

LIBERATI ILIO 

LOMURNO GIUSEPPE 

MERCATI LIVIA 

PESARESI LORENA 

TARANTINI GIOVANNI 

CARDINALI VALERIA (fino a febbraio 2013) 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente: MARIUCCI ALESSANDRO 

Consiglieri: 

MICCIONI LEONARDO, MIRABASSI ALVARO, LUPATELLI FEDERICO, BRUGNONI SIMONA 

CHIFARI ANTONINO, BORI TOMMASO, CAVALGLIO PATRIZIA, PUCCIARINI CRISTIANO, 

ROMA GIUSEPPE, BARGELLI SAURO, CONSALVI CLAUDIO, CAPALDINI TIZIANA, BORGHESI 

ERICA IN BISCARINI, MARIUCCINI NICOLA, MEARINI FRANCESCO 

BRANDA VALERIO (VICE PRESIDENTE), CATRANA MARIO, SEGAZZI SILVANO 

ZECCA STELVIO 
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CARDONE FILIPPO 

PAMPANELLI EMILIANO, FABBRI CARLO 

NERI PIERLUIGI 

SBRENNA GIUSEPPE 

ROMIZI ANDREA (VICE PRESIDENTE), VALENTINO ROCCO ANTONIO, CENCI GIUSEPPE, 

BALDONI RENZO, FRONDUTI ARMANDO, PERARI MASSIMO, CASTORI CARLO, VARASANO 

LEONARDO 

PRISCO EMANUELE 

CORRADO GIORGIO 

FELICIONI MICHELANGELO, SCARPONI EMANUELE 

COZZARI MAURO, NUMERINI OTELLO 

BELLEZZA TERESA 
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1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma dell’Ente al 31.12.2013:  

 

 

Direttore Generale: Dr.ssa Antonella Pedini 

Segretario Generale: Dr. Francesco Di Massa 

 

Numero Dirigenti: 34 

Numero Posizioni Organizzative: 44 

Numero Alte Professionalità: 5 

Numero totale personale dipendente a tempo indeterminato: 1.226 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: Il Comune di Perugia nel periodo del mandato non è 
stato commissariato ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente: Il Comune di Perugia nel periodo del mandato non ha 

dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, non ha dichiarato il 

predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL e non ha fatto ricorso al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUEL nè del contributo di cui all'art. 3 bis 

del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

SINDACO 

DIREZIONE 

GENERALE  

SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
DELL’ECONOMIA 

SEGRETARIO 
GENERALE 

S. O. VIGILANZA S.O. AVVOCATURA U.O. Contratti e 
Patrimonio 

 

Segreteria 
Consiglio 
Comunale 

SETTORE SERVIZI 
FINANZIARI 

U.O. Programmazione 
Servizi Finanziari 

U.O. Gestione Entrate 
 U.O. Risorse 

Umane e 

U.O. Attività 
Istituzionali e 
Decentrate 

Vice Segretario 
Generale Vicario 

U.O. Territoriale e 
Decentramento 

U.O. Serv.Tecn.  Energetici 
e Infromatici 

U.O. Beni Culturali 
U.O. Architettura e progetti 

urbani 

U.O. Edilizia Privata   

U.O. Manutenzioni  

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI  
E SPORTIVI ALLA PERSONA 

U.O. Politiche Economiche 

U.O. Urbanistica U.O. Ambiente e Prot. 
Civile 

U.O. Mobilità e 
Infrastrutture 

U.O. Servizi educativi e 
Edilizia scolastica 

U.O. Biblioteca Augusta e 
Biblioteche di Pubblica 

U.O. Engineering e Sic. 
Lavoro U.O. Att. Culturali, Progetti 

europei e Turismo 

U.O. Servizi Sociali 
 

U.O. Servizi Sportivi e Aree 
Verdi 

U.O. Servizi Urp, 
Demografici e 

Statistici 

SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

S.O. CENTRO 
STORICO 

S.O. PROGETTI  
STRATEGICI 

U.O. Provveditorato U.O. Affari Generali 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno: Si riporta di seguito la sintesi delle principali attività, con 

evidenza delle eventuali criticità riscontrate, svolte dalle strutture nel corso del mandato. 

Segreteria Consiglio Comunale: 

Linea programmatica “Perugia Città Democratica e partecipativa”:  
1) Riorganizzazione e completamento della raccolta cartacea dei Regolamenti del Comune ed 

integrale ristrutturazione e completamento della pagina Web ad essi dedicata. 
 Criticità: si sono incontrate notevoli difficoltà nel far recepire ed attuare dagli Uffici 
Comunali le direttive della Segreteria del Consiglio Comunale . Le stesse riguardavano 
l’individuazione e presa in carico dei Regolamenti, la trasmissione del testo vigente dei 
suddetti,la eventuali proposte di abrogazione,la omogeneizzazione della loro veste formale 
da parte degli Uffici competenti. Le criticità esposte sono state superate semplificando e 
standardizzando le procedure di raccolta e pubblicazione dei Regolamenti, nonchè 
utilizzando un gruppo di addetti all’interno della Segreteria del Consiglio comunale che 
hanno svolto un’intensa attività di “tutoraggio” verso i colleghi, sia nella fase di ricerca dei 
Regolamenti Comunali sia in quella successiva di sistemazione formale e pubblicazione.  

2) Riprese in diretta Streaming Web sedute del Consiglio Comunale.  
 Criticità: sono state di tipo economico e sono state superate grazie ad un progetto che ha 
riconvertito  la strumentazione tecnologica già a disposizione dell’Ente per altri usi 
utilizzandola per questo progetto e limitando così il reperimento all’esterno della sola 
fornitura del canale Web.  

 

S.O. Avvocatura: la principale criticità rilevata si sostanzia nella continua e crescente 
riduzione delle risorse umane (diminuzione del personale assegnato) e strumentali 
(contrazione degli stanziamenti di competenza); la soluzione approntata consiste nel sempre 
maggior impegno profuso dal personale della S.O., costantemente ben motivato, e nella 
drastica riduzione degli incarichi esterni, oggi limitati a casi sporadici ed eccezionali, ovvero 
obbligatori (leggasi vertenze penali, non ricomprese nelle attribuzioni dell’Avvocatura). Il 
tutto, lasciando inalterato il livello di prestazioni che, come nel passato, risulta ampiamente 
satisfattivo e ben al di sopra delle aspettative dell’Amministrazione.  
 

S.O. Centro Storico: La S.O. Centro Storico ha riscontrato una criticità relativa alla 
contrazione dei fondi per la gestione dei progetti e delle attività di competenza che però è 
stata superata con la ricerca e l’individuazione di fondi europei che hanno permesso lo 
svolgimento di interventi strategici. La struttura infatti ha gestito finanziamenti POR FESR 
(coordinamento PUC2 e gestione Piano di Marketing Urbano) e ha ottenuto finanziamenti a 
valere su bandi regionali (LR 13/08 sulla sicurezza urbana) e bandi comunitari (Programma 
di cooperazione transnazionale South East Europe e Programma comunitario ISEC sulla 
prevenzione della criminalità). Per quanto riguarda il risparmio per l’ente e l’ottimizzazione 
delle risorse la Struttura ha inoltre lavorato con la cittadinanza sperimentando forme di 
partecipazione nella programmazione e nella realizzazione delle piccole manutenzioni, 
modalità di lavoro che negli anni ha prodotto risultati molto significativi. Infine per 
potenziare le risorse umane impegnate nei lavori di manutenzione ordinaria la S.O. Centro 
Storico ha avviato una sperimentazione con l’Istituto penitenziario Perugia Capanne 
attivando una squadra di 4 detenuti a supporto degli operai dell’amministrazione. 
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Settore Risorse Umane e Organizzative: Le normative finanziarie succedutesi nel tempo 

hanno imposto il blocco del turn over  del personale delle pubbliche amministrazioni al 40% 

di quello cessato, la riduzione della spesa per lavoro flessibile al 50% di quella 

corrispondente dell’anno 2009, il blocco dei trattamenti retributivi e la riduzione dei fondi del 

salario accessorio rispetto ai livelli dell’anno 2010 . Le criticità conseguenti, individuabili 

nella demotivazione del personale e nella necessità di  ripensare l’attività  di alcuni servizi di 

diretto impatto sulla cittadinanza (apertura degli sportelli decentrati urp e demografici, 

rapporto educativo negli asili nido, possibilità operative dei servizi tecnici, ecc), sono state 

necessariamente affrontate attraverso interventi di adeguamento organizzativo e 

razionalizzazione del lavoro nell’ente non sempre indolori per la cittadinanza.  

Settore Servizi Finanziari: Nel periodo del mandato il Settore servizi finanziari ha dovuto 

affrontare una serie di criticità provenienti essenzialmente dal contesto esterno sia sotto il 

profilo del quadro giuridico di riferimento e dei vincoli di finanza  pubblica sia sotto il profilo 

del quadro economico-finanziario generale che ha caratterizzato tale intervallo temporale. 

Per quanto riguarda il primo profilo la normativa riguardante le competenze del settore: 

ordinamento contabile, programmazione economico-finanziaria (Bilanci), società e organismi 

partecipati, vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno, Federalismo fiscale, 

Indebitamento, Contenimento della spesa corrente con particolare riguardo alla spesa di 

personale, Tagli ai trasferimenti), è stata caratterizzata da un quadro mutevole, spesso 

introdotto attraverso la decretazione d’urgenza, contraddittorio e molto penalizzante nei 

confronti degli Enti Locali. Le incertezze normative e il sistematico ricorso ai c.d. tagli lineari 

ai trasferimenti e all’inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità interno hanno penalizzato 

la capacità di programmazione economico-finanziaria del sistema di bilancio. Nel corso del 

mandato è entrata in vigore la riforma della fiscalità municipale (D.Lgs. n. 23/2011) - in 

attuazione del Titolo V della Costituzione – la quale in maniera disorganica e confusa ha 

inciso in maniera significativa sull’assetto del bilancio e sugli equilibri economico-finanziari. 

Particolarmente critici, tra gli altri, si evidenziano due elementi: il primo relativo al riordino 

della materia dei trasferimenti erariali e ai connessi tagli che si sono succeduti a partire dal 

D.L. n. 78/2010 fino al D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) che hanno determinato una 

perdita di risorse finanziarie per circa € 24 milioni, il secondo relativo al Patto di stabilità 

interno che ha condizionato fortemente la capacità di spesa e di investimento dell’Ente. Il 

contributo che il Comune di Perugia ha dato al raggiungimento degli obiettivi nazionali del 

PSI (in termi di ‘competenza mista’) si sono attestati nel periodo 2009/2013 a circa € 55 

milioni di saldo positivo. 

Per quanto riguarda il secondo profilo la crisi economica e finanziaria, manifestatasi proprio 

a partire dall’anno 2009, ha influenzato in maniera decisiva le politiche di bilancio dell’Ente 

che si sono concretizzate nella razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa corrente, nel 

blocco dell’indebitamento e nel mantenimento dei servizi essenziali con particolare riguardo 

ai servizi alla persona e ai servizi educativi e scolastici.  
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Con riferimento invece al contesto interno il Settore servizi finanziari nel periodo del mandato 

è stato caratterizzato da una riorganizzazione delle strutture e delle funzioni che si sono 

concretizzate da un lato attraverso la soppressione di 2 Unità operative (e relativi incarichi 

dirigenziali) e di 2 Posizioni organizzative e da un altro lato attraverso l’acquisizione di 

ulteriori compiti e funzioni, ad es. in materia di controllo di gestione e di controlli sulle società 

e sugli organismi partecipati, senza fare ricorso ad incrementi di risorse umane che sono 

addirittura diminuite per effetto del  blocco del turn-over e per effetto della redistribuzione dei 

compiti al personale assegnato alla struttura. 

Da segnalare infine che il Comune di Perugia ha aderito, a partire dal 2012, alla 

sperimentazione dei nuovi principi contabili e schemi di bilancio introdotti nell’ordinamento 

degli Enti Locali dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal DPCM 28.12.2011 in materia di 

armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili 

 

Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia 

OPERE PUBBLICHE 

In considerazione della limitata disponibilità di fondi comunali, sono stati avviati/eseguiti 

interventi per la realizzazione di opere pubbliche utilizzando in tutto o in parte risorse 

derivanti da finanziamenti europei, statali e regionali (PIT, POR FESR, ecc., soprattutto per 

beni culturali e infrastrutture tecnologiche e stradali) e facendo ricorso a strumenti di 

partenariato pubblico-privato quali project financing (nuova sede uffici comunali in piazza del 

Bacio), sponsorizzazioni (restauro Arco Etrusco, aree verdi rotatorie stradali), attivazione 

procedure di concertazione urbanistica per la riduzione dei procedimenti espropriativi. A 

seguito delle recenti normative nazionali che hanno stabilito un nuovo assetto degli uffici 

giudiziari di Perugia (Tribunale, Giudice di Pace e Uffcio NEP presso la Corte di Appello), 

prevedendo l’accorpamento delle sezioni distaccate e degli uffici del giudice di pace, il 

Comune ha dato avvio ad una serie di interventi, che proseguiranno nell’anno 2014, per la 

collocazione degli uffici giudiziari prevalentemente all’interno dell’area storica della città. 
URBANISTICA  
Nel periodo di riferimento, il comparto edile locale ha registrato, come nel resto d’Italia, una 
restrizione dell’attività con evidenti ripercussioni sul piano occupazionale ed economico. Una 
risposta al fenomeno è stata individuata dall’Amministrazione nel ricorso a modelli di 
concertazione urbanistica volti ad incentivare, attraverso l’utilizzo di meccanismi di tipo 
premiale, la riqualificazione urbana e l’acquisizione di risorse e beni pubblici, tutelando nel 
contempo il territorio da un ulteriore consumo di suolo. In tal senso si segnalano:  
a) gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con delibera n. 15/2011 per la trattazione di 
piani attuativi in variante al PRG, parte operativa, aventi ad oggetto la riqualificazione di 
aree dismesse o degradate, che prevedono il riconoscimento di quantità edificatorie 
incrementali a fronte di misure compensative volte al raggiungimento di finalità pubbliche  
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(contribuzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, reperimento 
alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica o sociale). 
b) il Programma urbanistico finalizzato alla riqualificazione del quartiere di Pila mediante la 
realizazione di interventi pubblici e privati, adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 
63 del 18.6.2012 ed attualmente in corso di definizione. 
 
AMBIENTE 
Per un minore utilizzo delle risorse energetiche tradizionali, sono state messe in atto iniziative 
per la produzione e l’impiego di energie rinnovabili (progetto SCER per l’area produttiva di 
S.Andrea delle Fratte,  impianti fotovoltaici e solari termici su edifici comunali quali scuole, 
palasport Evangelisti, piscina Pellini, palestre, ecc.) e per l’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione, tramite l’istallazione di numerose lampade LED e l’utilizzo di tecniche 
di tele-gestione. Dal mese di novembre 2013 tutta l’energia elettrica utilizzata dagli uffici 
comunali e dall’illuminazione pubblica proviene da fonti rinnovabili (energia verde). 
Ai fini del contenimento e della prevenzione dell’inquinamento atmosferico e del 
miglioramento della qualità dell’aria, sono state installate n. 28 colonnine di ricarica per auto 
elettriche su spazi pubblici e attivato l’uso di n. 24 bici elettriche e n. 6 stazioni dotate di 
colonnine per la ricarica elettrica.  
E’ stata completata la revisione e l’elaborazione della cartografia per il nuovo zoning 
geologico-tecnico a corredo del PRG, finalizzata alla mitigazione/riduzione del rischio 
idrogeologico e idraulico per garantire maggiori standard di sicurezza ambientali. 
MOBILITÀ 
Il contesto dei trasferimenti statali e regionali destinati al finanziamento del servizio di 
Trasporto Pubblico Urbano, in decremento costante da oramai 5 anni, unitamente 
all'impossibilità di utilizzare l'indebitamento per finanziare gli stessi servizi, ha determinato 
l'esigenza di trovare un nuovo equilibrio nella gestione dei bilanci dell'Ente. 
In particolare, nonostante le revisioni dei servizi delle “fasce di morbida” (notturni, festivi, 
ecc.), è stato necessario procedere all’aumento del costo del biglietto singolo del 50% e degli 
abbonamenti del 30%. Tale scelta, ancorché abbia determinato un trend negativo del numero 
dei passeggeri, in crescita fino all'estate 2010, ha consentito la sopravvivenza della rete 
portante del trasporto pubblico.   
L'Amministrazione ha dovuto inoltre fronteggiare la scadenza della vita tecnica degli impianti 
di risalita della Rocca Paolina, che hanno compiuto 30 anni nel mese di Giugno 2013. E’ stato 
pertanto necessario finanziare, progettare ed appaltare un nuovo impianto. Attraverso la 
gestione di una procedura innovativa, possibile per i settori speciali, si è riusciti a  
sovrapporre la fase di progettazione con parte della procedura di appalto, garantendo 
l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti dalla proroga ministeriale di un anno, ottenuta in 
virtù della manutenzione esemplare e del buono stato di conservazione dell’impianto. 
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COMMERCIO 
Al fine di favorire la realizzazione di una rete distributiva di qualità a vantaggio dei 
consumatori nonché la miglior produttività del sistema del commercio, negli ultimi anni in 
crescente crisi, con atto C.C. n. 35 dell’8.4.2013 è stato approvato il nuovo atto di 
programmazione qualitativa per le attività commerciali di media e grande struttura di vendita, 
con i seguenti obiettivi strategici: assegnazione di una nuova "centralità" al centro storico; 
localizzazione di medie e grandi strutture nell’ottica di un riequilibrio territoriale; 
valorizzazione di complessi edilizi dismessi.   
Nell’ambito di un più generale piano di innalzamento dei livelli di vivibilità e di sicurezza 
della città, si è provveduto, mediante adozione di appositi atti di programmazione, a 
disciplinare l’insediamento di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande nelle zone 
di maggiore criticità: Centro Storico (C.C. n. 52 del 28.5.2012),  Fontivegge, Pallotta, 
Madonna Alta e Cortonese (C.C. n. 119 del 9.12.2013). Sempre per la medesima finalità, nel 
mese di aprile 2012 è stato emanato un provvedimento collettivo di riduzione, a tempo 
indeterminato, degli orari di somministrazione e vendita di alcolici e bevande nel Centro 
Storico e nella zona di Fontivegge. 
 
Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona: Con riferimento all’ufficio casa, 
nonostante la scarsità di alloggi a disposizione rispetto all’effettivo fabbisogno riscontrato, è 
stato avviato un proficuo lavoro di verifica dei requisiti degli assegnatari e, laddove i titoli 
sono risultanti mancanti, le assegnazioni sono state revocate a vantaggio di chi ne aveva 
diritto. 
Rispetto ai servizi educativi sono state concluse importanti riforme, con particolare 
riferimento alla riorganizzazione del personale educativo e al dimensionamento scolastico 
che, a regime, comporteranno significative riduzioni di spesa.  
Nel campo dello sport e delle aree verdi il Comune, nonostante i tagli di bilancio, è riuscito ad 
assicurare il decoro delle aree verdi e degli impianti sportivi, soprattutto utilizzando lo 
strumento dell’affidamento in gestione ad associazioni del terzo settore presenti sul territorio 
che, a fronte di contributi simbolici, ne garantiscono il corretto utilizzo e adeguata 
manutenzione 
Nel campo della promozione culturale sono stati organizzati convegni, cerimonie, mostre e 
manifestazioni, che hanno visto una consistente partecipazione ed adesione, di turisti italiani e 
stranieri. A ciò si aggiunge la positiva e proficua attività svolta sinora in vista della 
candidatura di Perugia-Assisi a capitale europea della cultura. I tagli agli stanziamenti di 
bilancio sono stati in parte colmati da una più intensa collaborazione pubblico-privato, 
utilizzando lo strumento delle sponsorizzazioni. 
In relazione al sistema bibliotecario comunale, sono state soddisfatte le seguenti esigenze: 
- sviluppo e gestione del sistema bibliotecario comunale al fine di dare un servizio 
"qualitativamente" e funzionalmente" adeguato alle esigenze dei cittadini. 

- attuazione al diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, al fine di 
contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della 
comunità; 

- collaborazione con Enti pubblici (Provincia, Regione, Consorzi, Scuole) e/o Associazioni 
presenti sul territorio; 
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Infine, è stato posto tra gli obiettivi fondamentali, quello di rendere sempre più concreto il 
principio di equità contributiva sancito anche dalla Costituzione, qualificando ulteriormente 
l’azione di contrasto all’evasione fiscale, procedendo a ulteriori e approfondite verifiche in 
ordine a benefici  e agevolazioni richiesti dagli utenti, avvalendosi anche della collaborazione 
della Guardia di Finanza.  

 

S.O. Vigilanza: Le criticità connesse al lavoro della Struttura Organizzativa Vigilanza sono 

innanzitutto legate alla ormai cronica carenza di personale (circa 50 unità), al fatto che il 

medesimo, in numero di 34 unità, è interessato da prescrizioni di limitata idoneità al servizio 

per motivi di salute e che ha accumunlato negli anni un elevatissimo numero di ferie e riposi 

che vanno gradualmente smaltiti. A ciò si aggiunga la carenza di risorse strumentali 

(soprattutto veicoli) ed economiche. Le strategie messe in atto per l’attuazione del 

programma di mandato del Sindaco sono consistite in una puntuale programmazione dei 

servizi in relazione agli obiettivi di programma e alle necessità via via emergenti, nonché in 

una verifica periodica sul rispetto degli impegni presi in relazione alle risorse economiche a 

disposizione.  Gli impegni sottoscritti nel corso degli anni nelle sedi istituzionali (Patto per 

Perugia Sicura, Protocolli d’Intesa, Ordinanze del Questore, Accordi Sindacali) sono stati 

rispettati con grande fatica e necessità di aggiustamenti costanti.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL): Anno 2009 = nessun parametro deficitario 

VOCI 

Parametri da considerare 
per l'individuazione delle 

condizioni 
strutturalmente 
deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini 
di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al 
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per 
le spese di investimento)  NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione 
dell'addizionale Irpef superiori al 42% dei valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef NO 

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% 
(provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti 
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titolo I e III NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5% 
delle spese correnti NO 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato 
al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e 
III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 
39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i 
comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonchè di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale) NO 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano 
un risultato contabile di gestione positivo superiore al 120% per gli enti 
che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo 
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del 
touel)  NO 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio 
superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli 
ultimi tre anni)  NO 
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9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui 
all'art. 193 del touel riferito allo stesso esercizio con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore 
al 5% dei valori della spesa corrente  NO 
 

 Anno 2012 = nessun parametro deficitario 

VOCI 

Parametri da considerare 
per l'individuazione delle 

condizioni 
strutturalmente 
deficitarie (1) 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini 
di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al 
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per 
le spese di investimento)  NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formaz. prov. dalla gest. di 
competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo 
di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 
o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 
228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei 
medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di 
fondo sperimentale di riequilibrio o fondo sol. NO 

3) Amm. dei residui attivi prov. dalla gest. dei residui attivi e di cui al tit. 
I e al tit. III superiore al 65 %, ad esclusione eventuali residui da risorse 
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 
23 o di fondo di solidarietà all'art. 1 com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 
228, rapportata agli accert. della gestione di competenza delle entrate dei 
medesimi tit. I e III ad esclus. degli accert. delle predette risorse a tit. di 
fondo sper. di riequilibrio o sol. NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per 
cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito 
delle disposizioni di cui all¿articolo 159 del tuoel; NO 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato 
al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e 
III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, 
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti. NO 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione NO 
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negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 
all¿'rt. 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, com. 1 della 
L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso 
dell¿esercizio superiore all¿1 per cento rispetto ai valori di accertamento 
delle entrate correnti, fermo restando che l¿indice si considera negativo 
ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; NO 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui 
all¿art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 
2013;  NO 

 

  

Attestazione da parte dell'Ente che i parametri suindicati in base alle 
risultanze amministrativo-contabili determinano la condizione di:  

DEFICITARIO NO 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: Nel corso del mandato il Consiglio comunale ha approvato le 
seguenti modifiche allo Statuto e al Regolamento di funzionamento del Consiglio. 

Modifica Statuto Comunale:  

Deliberazione C.C. n. 30 del 18/03/2013 - lo Statuto è stato modificato per adeguamento alle 
nuove norme di legge dettate dal T.U.E.L. ed è stato comunque integralmente rivisto e 
parzialmente riscritto, per la  volontà politica espressa dal nuovo Consiglio Comunale 
appena insediato;  

Deliberazione C. C. n. 78 dello 05/08/2013 - le modifiche sono state apportate per una 
migliore armonizzazione tra lo Statuto ed il Regolamento per la partecipazione popolare.  

Modifica Regolamento del Consiglio Comunale: 

 Deliberazione C.C. n. 32 dello 04/04/2012 - Il Regolamento è stato integralmente rivisitato 
per la volontà politica espressa dal nuovo Consiglio Comunale non appena insediato. 
Alcune modifiche sono state conseguenti all’emanazione di nuove norme. Con la citata 
Deliberazione sono stati contestualmente abrogati il Regolamento del Consiglio Comunale 
all’epoca vigente ed il Regolamento sull’Autonomia funzionale ed organizzativa del 
Consiglio Comunale; 

 Deliberazione C.C. n. 59 del 17/06/2013 – il Regolamento è stato ulteriormente modificato 
per essere in linea con il revisionato Statuto Comunale.  

2. Attività tributaria. 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1. ICI/IMU: le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote 

ICI/IMU 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aliquota 

abitazione 

principale 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 180,00 € 180,00  €180,00 € 200,00 +  
€ 50,00 per ogni 

figlio 

€ 200,00 +  
€ 50,00 per ogni 

figlio 

Altri immobili 0,7% 0,7% 0,7% 1,06% 1,06% 
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Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

Regime ICI Regime ICI Regime ICI 1,06% 1,06% 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata e fascia di esenzione.  

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aliquota 

massima 

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 

Fascia esenzione € 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

€ 12.500,00 
 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 
 
 

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di 
prelievo 

TIA1 TIA1 TIA1 TIA1 TARES 

Tasso di 

copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 
servizio 
procapite 

€ 161,97 € 167,75 € 182,10 € 197,46 € 203,45 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite. 
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3. Attività amministrativa. 

3.1.Sistema ed esiti dei controlli interni:  
L’attività di controllo interno, si fonda essenzialmente sulle tipologie dei controlli di cui 
all’art. 147 e seguenti del TUEL, (come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012), e viene 
svolto secondo le disposizioni del “Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni” 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 17.12.2012. 
Le tipologie dei controlli interni si articolano nel Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile e nel Sistema integrato dei controlli interni, di cui fanno parte: il Controllo 
strategico, il Controllo di Gestione, il Controllo sugli Organismi gestionali esterni affidatari 
di servizi, il Controllo sugli equilibri finanziari, il Controllo della qualità dei Servizi erogati. 
 
Il Controllo di regolarità amministrativa, è volto a garantire la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. Nella fase preventiva della formazione dell’atto, è 
svolto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. Nella fase 
successiva l’attività di controllo, demandata al Segretario Generale, si attua attraverso una 
selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento e sulla base di indicatori 
predefiniti. 
 
Il Controllo di regolarità contabile, viene svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari in 
sede di rilascio dei pareri di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 
finanziaria.  Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Il controllo di 
regolarità contabile viene svolto anche dall’Organo di revisione in sede di rilascio dei 
pareri, ex art. 239 del TUEL, sugli schemi di Bilancio preventivo, di Rendiconto e delle 
relative Variazioni; l’Organo di revisione inoltre effettua altre verifiche di natura contabile 
e fiscale sull’attività amministrativa e collabora, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della 
Legge n. 266/2005, con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, mediante la 
compilazione di questionari sia sul bilancio di previsione sia sul rendiconto di gestione. 
 
Il Controllo Strategico, ha lo scopo di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede 
di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri indirizzi espressi dagli Organi di 
indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
L’attività di controllo si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle 
linee programmatiche del Sindaco e la verifica dello stato di attuazione dei programmi 
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica. Il coordinamento delle attività 
connesse al controllo strategico, spetta al Direttore Generale. 
 
Il Controllo di Gestione, è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse 
dell’Ente, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l’efficacia e 
l’efficienza della gestione. Viene svolto dal Settore Servizi Finanziari mediante analisi 
finalizzate alla verifica dell’efficacia, dell’efficienza e del livello di economicità dell’attività 
dell’Ente e dall’Unità Operativa Risorse Umane e Organizzative, in sede di verifica 
intermedia e finale del raggiungimento degli obiettivi e delle risorse assegnate annualmente 
con il P.E.G. 
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II Controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi, si effettua nei confronti 
delle Società Partecipate, delle Aziende Speciali e delle Associazioni e Fondazioni, 
affidatarie di servizi mediante la verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli 
obiettivi gestionali e attraverso il controllo societario, il controllo economico-finanziario, il 
controllo di efficacia e il controllo sul valore delle partecipazioni secondo intensità 
differenziate in relazione al livello di partecipazione. 
Viene svolto dal Settore Servizi Finanziari con il coordinamente del Direttore Generale. 
 
Il Controllo sugli Equilibri Finanziari, disciplinato dal Regolamento di Contabilità, è 
svolto con la direzione e il coordinamento del Dirigente responsabile dei Servizi Finanziari 
e con la vigilanza dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Tale controllo è 
comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di 
Stabilità Interno e si effettua con periodicità infrannuale, secondo quanto  stabilito dal 
suddetto regolamento.  
 
Il Controllo della Qualità dei Servizi erogati, è diretto a misurare la soddisfazione degli 
utenti esterni e interni dell’Ente; può essere svolto sia direttamente dagli uffici secondo le 
proprie competenze, sia indirettamente tramite gli organismi gestionali esterni che si 
possono avvalere di strumenti di misurazione e rilevazione della qualità. 
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3.1.1.Controllo di gestione: Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 

livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai 

seguenti servizi/settori: 

 
• Personale: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
   Risultati conseguiti all’attività amministrativa nel corso del mandato relatvamente alla 
gestione del personale: 

     A)  Razionalizzazione ed adeguamento organizzativo degli uffici;  
     B) Costante riduzione degli organici dell’ente, sia per quanto attiene al personale 
dipendente (ammontante a complessive 1347 unità nel giugno 2009 e a 1226 unità 
attualmente)  sia al personale dirigenziale (42 unità a carico del bilancio comunale nel 2009 
a fronte di 32 unità che graveranno alla scadenza del mandato); 
     C) Costante ed apprezzabile riduzione della spesa relativa, sia in termini assoluti che in 
termini di rapporto entrate correnti/ spesa di personale, pari all’incirca al 28% . 
 
• Lavori pubblici: Investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle 

principali opere): 
 

OPERE COMPLETATE 

BENI CULTURALI  
Consolidamento e restauro Fontana di S Ercolano 152.291,90 
Arco del Bulagaio: lavori per il restauro e la manutenzione straordinaria 
dell’Arco e dei tratti di mura/parapetti ad esso confluenti 

78.764,92 

Arco Etrusco: lavori di pulitura, consolidamento e restauro delle facciate 
prospicienti Via Ulisse Rocchi e del sotto arco 

150.000,00 

Museo Civico Palazzo della Penna: ampliamento sala espositiva 1° piano  450.000,00 
Rocca Paolina: riqualificazione impiantistica 240.000,00 
Sala teatrale in via del Cortone (opere edili) 303.550,00 
S. Matteo degli Armeni: allestimento centro per il dialogo interreligioso 200.000,00 
Complesso Fatebenefratelli: completamento del recupero del complesso 
mediante la realizzazione di un centro espositivo e della nuova sede della 
fonoteca Trotta 

459.000,00 

Teatro di  Figura in via del Castellaro 380.000,00 
Teatro Morlacchi: rifacimento parziale del tetto 300.000,00 
Teatro S. Angelo: trasformazione in teatro/cinema 95.000,00 

EDILIZIA PUBBLICA  
Sistemazioni “Centro salute S.Sisto” 600.000,00 
Ristrutturazione CVA Mugnano e Castel del Piano 170.000,00 

AMBIENTE ED ENERGIA  
Interventi per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione con 
l’installazione di lampade Led 

415.994,58 

Impianto fotovoltaico su Pala Evangelisti (a carico del concessionario) 2.750.000,00 
Impianti fotovoltaici su edifici comunali mediante sponsorizzazioni: Scuola 98.392,00 
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“Santucci – Purgotti” via Chiusi, Uffici comunali Via Diaz, Scuola “Pascoli 
Comparozzi” via del Fosso, pensilina Via Cortonese  
Impianti fotovoltaici su edifici comunali: Impianti Piscina Pellini, Pro loco S. 
Sisto, Scuole “Arcobaleno” Ponte Valleceppi”, “Carducci – Purgotti” S. 
Martino in Campo, Cimiteri di Pieve di Campo e Ponte Felcino 

208.816,69 

Fontanella per l’erogazione di acqua pubblica di qualità a Pian di Massiano 100.000,00 
Fontanella per l’erogazione di acqua pubblica di qualità a Ponte San Giovanni 75.000,00 
Interventi vari su impianti termici comunali (servizio energia) 1.169.546,25 

MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE  
Ripavimentazione di corso Cavour alta  500.000,00 
Riqualificazione di via Campo Battaglia e vie diramanti 608.000,00 
Pedonalizzazione di viale Indipendenza e riqualificazione dei giardini 450.496,00 
Lavori di riqualificazione dell’area del Bove mediante concessione del servizio 
di sosta auto e camper nel parcheggio (a carico del concessionario) 

460.000,00 

Miglioramento accessibilità Minimetrò e sistemazioni ambientali area della 
Cupa 

200.000,00 

Percorso ciclo-pedonale lungo il torrente Genna nel tratto compreso tra via 
Cortonese e Centova 

400.000,00 

Passerella Case Bruciate per migliorare l’accessibilità alla stazione Minimetro 606.000,00 
Allargamento Via Dottori tra rotatoria Berlinguer e svincolo di accesso Polo 
ospedaliero 

2.400.000,00 

Rotatoria Pievaiola - Magnini - Martiri dei Lager 230.000,00 
Messa in sicurezza scarpata strada comunale Perugia-Pontevalleceppi 
(Casaglia) 

127.000,00 

Strada comunale Prezzonchio-Bonifica scarpata e versante 190.000,00 
Strada Valcaprara- Sistemazione 493.000,00 
Via Eugubina-Bonifica sede stradale 200.000,00 
S.Martino in Colle - Ripavimentazione Piazza Chiesa 190.000,00 
Pianello - Ripavimentazione piazza 190.000,00 
Montelaguardia - Opere urbanizzazione  area nuova chiesa 125.000,00 
Manutenzioni stradali con risorse proprie dell’ente (€ 335.000,00 in appalto, € 
1.000.000,00 circa in amministrazione diretta con personale del Cantiere 
comunale e degli uffici decentrati) 

1.335.000,00  

Manutenzioni stradali con la collaborazione messa in atto con i principali 
gestori dei servizi a rete 

1.600.000,00 

Opere civili rete di cablaggio cittadina: realizzazione di cavidotti, poi ceduti in 
uso alla società partecipata Centralcom (circa 15 km di nuova rete) 

1.000.000,00 

Incremento telecamere per videosorveglianza nel centro storico 300.000,00 

AREE VERDI   
Riqualificazione del parco della Cupa (Campaccio) e del viale alberato lungo 
via Pellini 

529.000,00 

Centro naturalisto di Ponte Felcino - Lavori di restauro e adeguaemtno primo 
e secondo livello del complesso edilizio Torre del Molino 

250.000,00 

Parco fluviale del Tevere - Percorso pedonale tra Villa Pitignano e Ponte 
Pattoli 

1.150.000,00 

Polo unico ospedaliero - sistemazioni esterne 150.000,00 
Manutenzione strarodianria di parchi e aree verdi 788.232,00 
Valorizzazione e miglioramento del patrimonio verde della città e del territorio 335.000,00 
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IMPIANTI SPORTIVI  
Campo sportivo di Santa Sabina "Realizzazione di un impianto fotovoltaico" 186.399,59 
Ristrutturazione piscina comunale - Lavori complementari 128.445,00 
Stadio Comunale "R. Curi" Interventi di manutenzione straordinaria dopo 
fallimento Perugia Calcio anno 2010 438.000,00 

EDILIZIA SCOLASTICA  
Scuola Secondaria di I° grado "Da Vinci - Colombo" di Via Valentini (Elce) 
Perugia: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio 788.231,08 

Scuola Primaria "Santa Lucia" di Perugia: lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza dell'edificio 360.000,00 

Scuola dell’infanzia “La Fonte”di Ponte S. Giovanni (Pieve di Campo): Lavori 
di adeguamento alle norme di sicurezza e di potenziamento della cucina 255.000,00 

Scuola Primaria di Fratticiola Selvatica: interventi di consolidamento 
strutturale antisismico dell'edificio e di miglioramento ai fini della funzionalità e 
della sicurezza 

300.000,00 

Scuola dell'Infanzia e Primaria di Bosco: interventi di consolidamento 
strutturale antisismico dell'edificio e di miglioramento ai fini della funzionalità e 
della sicurezza 

350.000,00 

Scuola dell'Infanzia di Ramazzano: interventi di consolidamento strutturale 
antisismico dell'edificio e di miglioramento ai fini della funzionalità e della 
sicurezza 

400.000,00 

Scuola Secondaria di I° grado "Carducci-Purgotti" di San Martino in Colle: 
interventi di consolidamento strutturale antisismico dell'edificio 421.512,49 

Scuola dell'Infanzia di Pila: interventi di ampliamento e di miglioramento 
sismico dell'edificio. 533.333,33 

Scuola Secondaria di I° grado "U. Foscolo" di Perugia: interventi per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria 135.000,00 

Scuola Secondaria di I° grado "Bonazzi-Lilli" di Ripa: lavori di adeguamento 
alle norme igienico-sanitarie e di potenziamento della cucina 150.000,00 

Asilo Nido "Cinque Granelli" e Scuola dell'Infanzia di S.Sisto Nord: lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio 533.000,00 

Plesso scolastico di S.Sisto – Interventi urgenti per il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della copertura 110.000,00 

Scuola secondaria di I° grado “Bonazzi-Lilli” di Ripa, Via Gualdese – 
Intervento di ristrutturazione dell’edificio 

150.000,00 

EDILIZIA CIMITERIALE  
Cimitero di San Marco - Ampliamento I stralcio 450.000,00 
Cimitero Monterone - Interventi di manutenzione straordinaria  170.000,00 
 
 

OPERE IN CORSO E/O FINANZIATE 

BENI CULTURALI  
Arco Etrusco: lavori  di restauro della facciata principale, impiegando le 
risorse finanziarie messe a disposizione dalla Cucinelli s.p.a. (sponsor) 

1.100.000,00 

S. Matteo degli Armeni: intervento di recupero giardino storico 220.000,00 
Auditorium S. Francesco al Prato: realizzazione impianti tecnologici e 
sistemazione definitiva del piano inferiore (cripta) ad uso convegnistico – 1° 

3.150.000,00 
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stralcio 
Arconi di via della Rupe: consolidamento delle strutture voltate sottostanti 
piazza Matteotti, bonifica sottoservizi  e ripavimentazione 

389.000,00 

Complesso Fatebenefratelli: rifacimento del giardino e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

210.000,00 

Teatro di  Figura in via del Castellaro: recupero aree limitrofe ed accesso 
disabili 

160.000,00 

Restauro Torre degli Sciri (soggetto attuatore ATER). 536.394,00 

EDILIZIA PUBBLICA  
Recupero edificio via Fratti per residenze (n.12) a canone concordato e attività 
socio culturali (CQ2) 

2.082.918,00 

Convento degli Sciri (superficie mq 1200): ristrutturazione per la creazione di 
alloggi destinati alla locazione permanente per giovani coppie (soggetto 
attuatore ATER) 

 3.666.146,00 

Progettazione, realizzazione e gestione di un complesso pubblico nell’area 
direzionale di Fontivegge  mediante Project Financing (risorse private) 

6.226.625,60 

Ristrutturazione palazzina Berioli - M. Alta 140.000,00 
Adeguamento normativo sede ex II^ circoscrizione di via Campo di Marte per 
ufficio dedicato al "Progetto Piuma" 

99.990,00 

 
AMBIENTE   
Fontanella per l’erogazione di acqua pubblica di qualità a Villa Pitignano 85.000,00 
Fontanella per l’erogazione di acqua pubblica di qualità zona Cupa (via 
Checchi) 

90.000,00 

MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE  
Nodo intermodale di San Marco (parcheggio per auto nell’area dell’ex 
Fornace, terminal bus a valle della strada Perugia - San Marco e rotatoria 
inserita lungo la strada)   

883.000,00 

Percorso pedonale Fontivegge - via Sicilia per migliorare l’accessibilità alla 
stazione del Minimetrò 

855.000,00 

Restituzione vita tecnica scale mobili Rocca Paolina 2.656.432,45   
Via Adriatica a Ponte San Giovanni: nuova rotatoria e riqualificazione 
marciapiede  

1.100.000,00 

P.S. Giovanni: rotatoria lungo via Benucci all’intersezione con Strada del 
Piano, principale accesso all’abitato di Balanzano  

180.000,00 

Bretella di collegamento tra via Adriatica e via dei Loggi con la realizzazione 
di un sottopasso alla linea ferroviaria FCU 

3.800.000,00 

Percorso pedonale Ponte San Giovanni: accessibilità pedonale alla stazione 
ferroviaria dalle zone di Pieve di Campo e di Via Manzoni-Via Cestellini 

1.600.000,00 

Area industriale S.Andrea delle Fratte – Riqualificazione infrastrutturale (fondi 
F.A.S.) 

3.000.000,00 

Rotatorie in località S. Sabina (ex poligrafico e Tecchi-Quasimodo) 420.000,00 
Ripavimentazione tratto di Via dei Priori e Via S. Francesco 580.000,00 
Via Fabretti: ripavimentazione e sistemazione sottoservizi 450.000,00 
Attrezzaggio tecnologico reti TLC a cura della società partecipata Centralcom  1.000.000,00 

AREE VERDI   
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Parco Territoriale di Via Cortonese - sistemazioni 200.000,00 
Area a parco tra Via del Fosso  e Via Pievaiola - Lavori di sistemazione 200.000,00 
Valorizzazione e miglioramento del patrimonio verde della città e del territorio 782.900,00 
Parco pubblico compreso tra via del Fosso e via Magno Magnini - sistemazioni 350.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI  
Riorganizzazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo nel complesso 
sportivo di Santa Giuliana 

1.280.664,30 

Campo sportivo di Santa Sabina - Realizzazione nucleo servizi di esercizio 137.845,52 
Stadio Comunale "R. Curi" - Progetto di riorganizzazione funzionale delle 
struttue sportive a servizio del settore giovanile area Pian di Massiano 

1.512.500,00 

Palasport San Marco - Installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura e 
impianto termico 

345.000,00 

Campo di calcio Comunale di Via albinoni - S.Sisto - manutenzione 
straordinaria 

196.000,00 

EDILIZIA SCOLASTICA  
Interventi di risanamento conservativo, consolidamento e miglioramento sismico 
dell’edificio scolastico comunale di Sant'Enea 

400.000,00 

Lavori di risanamento conservativo e miglioramento sismico della scuola 
secondaria di  I grado “Mario Grecchi” di Fontignano 

300.000,00 

EDILIZIA CIMITERIALE  
Cimitero di San Martino in Campo - Ampliamento 150.000,00 
Cimitero di Ponte della Pietra - Interventi di manutenzione straordinaria 100.000,00 
Cimitero di Città – Adeguamento impianti  forno crematorio 600.000,00 
Cimitero Monterone - Interventi di manutenzione straordinaria 344.623,77 
Cimitero San Martino in Campo - Ampliamento esterno e urbanizzazioni 117.000,00 
Cimitero Ponte della Pietra - Realizzazione opere urbanizzazione 160.000,00 
 
 
• Gestione del territorio: Numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all'inizio e alla fine del mandato; 
 
Nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori numerici relativi ai principali atti rilasciati 
dalla U.O. Edilizia Privata negli anni 2009-2014 (gennaio): 
 

Descrizione 

 

Numero atti rilasciati - anni 

2009-2014 (gennaio) 

Tempi medi rilascio 

Permessi di costruire 4530 60 giorni 
DIA/SCIA 7898 30 giorni DIA – rilascio 

contemporaneo a 
presentazione SCIA 

Autorizzazioni Ambientali 4430 45 giorni 
Certificati inizio e fine 
lavori 

15520 / 

Certificati di agibilità 4281 45 giorni 
Certificati 
ricongiungimenti familiari 
extracomunitari 

5650 30 giorni 
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Ordinanze repressione 
abusivismo edilizio 

252 60 giorni 

  
 
• Istruzione pubblica: Sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 
 
 
AZIONI 

Favorire l’accessibilità ai servizi ed alle informazioni 

Approvazione del nuovo “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-educativi per la prima 

infanzia del Comune di Perugia” – nel 2013 il regolamento è stato approvato dal consiglio 

Comunale e comincerà ad essere utilizzato con l’apertura delle iscrizioni per l’anno 

educativo 2014/2015 previste nel periodo fine marzo – inizio maggio. 

Sviluppo di un sistema per l’iscrizione on line ai servizi educativi e scolastici comunali – nel 

mese di gennaio 2014 è entrato in funzione il sistema di iscrizioni on-line, che a partire dal 

mese di febbraio 2014 consentirà l’iscrizione alle scuole d’infanzia comunali e al servizio 

mensa; a partire dall’ultima settimana del mese di marzo e fino ai primi giorni di maggio 

2014, consentirà l’iscrizione ai servizi educativi comunali (asili nido e altri), a partire dal 

mese di giugno 2014, al servizio di trasporto scolastico. L’utenza potrà comunque 

continuare, quanto meno per un congruo periodo transitorio, ad accedere a detti servizi 

anche attraverso le modalità classiche (modulistica cartacea, sportello, etc…). 

 

Incrementare e diversificare i servizi per l’infanzia  

Rimodulazione dei servizi socio-educativi 

Nell’anno 2011 è stata istituita presso il Comune di Perugia la figura del Coordinatore 

Pedagogico di Rete, a presidio del sistema integrato pubblico-privato dei servizi educativi 

del territorio dell’ambito Perugia, Corciano, Torgiano. 

Successivamente, nel triennio 2011 – 2013, all’interno di una cornice condivisa a livello 

regionale (ANCI Umbria), è stata predisposta e attuata la rimodulazione dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia, partecipata a tutti i portatori di interesse (utenza, 

associazioni di categoria, organizzazioni sindacali di categoria, uffici interni di 

coordinamento del servizio, rappresentanti politico-istituzionali).  

All’esito di tale processo a partire dall’anno scolastico 2012/2013 la deliberazione  G.C. 

301/2012 ha individuato le relative misure organizzative. Nel 2013 l’impianto generale posto 

in essere nell’anno educativo 2012/2013 è stato ulteriormente adeguato e calibrato attraverso 

ulteriori misure. 

Il sistema dei servizi educativi comunali si presenta oggi nel modo seguente:  

� n.15 nidi d’infanzia; 

� n.2 centri per bambini/e 

� n.2 centri per bambini e famiglie 

� n.1 sezione primavera; 

� n.3 scuole d’infanzia. 
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Per i nidi d’infanzia: 

- Assestamento  su 3 tipologie di servizi, come rappresentato in tabella: 

TIPOLOGIA 
RICETTIVITÀ 

TOTALE 

RICETTIVITÀ 

POMERIDIANA 

ORGANICO 

(unità) 

servizi “piccoli” da 32 a 36 16 da 6 a 7 

servizi “medi” da 44 a 50 16 9 

servizi “grandi” da 56 a 66 24 da 11 a 12 

− Aumento complessivo della ricettività da 690 a 730 posti 

− Modifica delle fasce di frequenza con assestamento su  3 fasce orarie: una fascia 

antimeridiana 7:30-14:30 e due fasce lunghe 8:30-16:30 e 7:30-17:30. 

Per i servizi integrativi: 

− Aumento della ricettività dei centri bambini/e a gestione diretta da 16 a 32 

− Inserimento di una offerta pomeridiana per bambini sotto i 12 mesi 

− Modifica dell’orario di apertura della sezione primavera dalle 7:30 alle 14:30, 

adeguandolo alle caratteristiche della domanda rispetto all’apertura lunga 

dell’A.E.2012/2013. 

Per le scuole d’infanzia: 

- Allineamento dell’organizzazione a quella delle omologhe scuole statali: mantenimento 

del potenziamento orario su 2 fasce orarie, una ordinaria 7:30-16:00 e una prolungata 

7:30-17:30, con una distribuzione degli utenti tra le fasce pre-determinata. 

- Numero prefissato di posti letto per il riposo pomeridiano (50, 25, 25) assegnati ai 

richiedenti sulla base della minore età del bambino. 

L’insieme delle misure di razionalizzazione attivate, per quanto attiene i nidi d’infanzia e a 

fronte dell’incremento di n. 40 posti bambino, ha prodotto una riduzione del costo bambino 

di circa il 18,5%, passando da €. 1276,66 del 2011 a €.1.044,81 del 2012. 

 

Servizi a sostegno dell’inserimento scolastico. 

Si è dato corso ad una razionalizzazione del servizio in parola anche al fine di utilizzare al 

meglio le risorse disponibili nel quadro di  crisi generale delineatosi dal 2011 in avanti. Per 

il 2012 è stato mantenuto lo stanziamento. Nel quadro delle azioni di sostegno alla disabilità 

nel 2013 è stato sottoscritto il Protocollo operativo tra Comuni di Perugia, Corciano e 

Torgiano, ASL n. 1 - Umbria e Scuole della Zona sociale n. 2, "Integrazione scolastica degli 

alunni disabili e degli alunni con bisogni educativi speciali", (atto G.C. n. 198 del 

14.06.2013). Dal 30 Settembre 2013 è divenuto, inoltre, operativo il nuovo servizio di 

assistenza scolastica alla disabilità per la durata di 2 anni e quindi fino a Giugno 2015, con 

l’assegnazione di 48.000 ore a 586 utenti di cui 255 con certificazione di gravità. 

 

Interventi di adeguamento dei servizi per la prima infanzia comunali agli standard tecnico-

organizzativi 

Nel 2007 la G.C. ha approvato il crono-programma di tali adeguamenti, da completare nel 

quinquennio 2008 – 2012. Rispetto a tale crono programma, entro il 2012 in tutte le strutture 
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è stato completato il piano di adeguamento ai requisiti organizzativi previsti dagli standard e 

l’adeguamento inerente le cucine e refettori. Nell’anno educativo 2011/12 sono inoltre stati 

ultimati tutti gli interventi di adeguamento in n. 5 asili-nido comunali che hanno così 

ottenuto l’autorizzazione definitiva(triennale) al funzionamento. Nei restanti servizi 

attraverso azioni continue di manutenzione si è potuto ottenere un incremento delle 

conformità ai singoli standard, in particolare per ciò che riguarda l’impiantistica e gli 

arredi e attrezzature. Ad oggi per una ulteriore struttura è prossimo il rilascio della 

autorizzazione triennale. 

Sistema integrato di gestione del servizio di  mensa scolastica 

A seguito della riorganizzazione del servizio mensa, a partire dall’anno scolastico 

2011/2012 la situazione è la seguente. 

La preparazione dei pasti per le 64 sedi scolastiche servite avviene in 20 centri di 

preparazione, distribuiti nel territorio ed annessi ad altrettanti plessi scolastici: 

▪ n.5 cucine-polo e n.2 cucine singole a gestione diretta (GD), che preparano circa 1.550 

pasti giornalieri servendo complessivamente 18 scuole;  

▪ n.8 cucine-polo e n.4 cucine singole a gestione indiretta (GI), che preparano circa 2.300 

pasti giornalieri servendo complessivamente 37 scuole;  

▪ il Centro Preparazione Pasti di San Sisto a gestione indiretta (GI), che prepara circa 770 

pasti giornalieri servendo 9 scuole;  

Per il triennio scolastico 2011/12 – 2013/14 la parte di servizio a GI è svolto da 

un’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) sulla base del contratto d’appalto rep. 

n.47016/1118 stipulato in data 05.07.2012;  l’A.T.I., oltre che della preparazione pasti nelle 

cucine sopra indicate, si occupa anche del trasporto dei pasti da tutti i centri di preparazione 

(sia a GD, che a GI) verso tutte le 64 scuole servite e, presso i refettori, dello 

sporzionamento e della gestione dei rifiuti; 

L’approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti, in via 

generale, è affidato alle associazioni dei genitori, sulla base di una apposita Convenzione; 

per lo svolgimento di tale funzione le associazioni dei genitori ricevono periodicamente una 

somma da parte del Comune, quantificata in rapporto al numero degli utenti iscritti al 

servizio e del personale insegnante che ne ha diritto; fa eccezione il centro di preparazione 

pasti di San Sisto dove, secondo una modalità in vigore già dal 2007, l’A.T.I. gestisce anche 

l’approvvigionamento; sono comunque presenti i comitati-mensa delle scuole da questo 

servite che rappresentano ufficialmente l’utenza nell’ambito del servizio di refezione 

scolastica e collaborano, alla stessa stregua delle associazioni, ai controlli sulla qualità e la 

gradibilità del pasto. 

 

Rimodulazione del servizio di trasporto scolastico. 

È in corso la valutazione di una proposta di project financing avanzata dall’attuale 

appaltatore per una concessione pluriennale del servizio in parola.  

Con delibera G.C. n.328 del 18.09.2013 il termine per l’istruttoria per la valutazione della 

suddetta proposta è stato prorogato al 31.12.2013. Nel frattempo il vigente contratto è stato 
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prorogato fino al 31 agosto 2014, onde assicurare la continuità del servizio all’utenza per 

l’intero anno scolastico. 
 

Potenziare gli spazi sociali, culturali, formativi e aggregativi allo scopo di valorizzare e 

promuovere la creatività giovanile 

Centri Estivi - Nel 2013 sono state riviste e riorganizzate modalità e procedure per sostenere 

i centri estivi nel territorio comunale, con l’intento di ampliare l’accessibilità a tali servizi. 

Con avviso pubblico sono stati definiti i criteri di qualità che dovevano soddisfare gli 

aspiranti organizzatori e i benefici concessi a sostegno, costituiti da pubblicizzazione e 

promozione dell’iniziativa, sedi scolastiche, linee di trasporto e contributi economici (per 

integrazione sulle rette agevolate su base ISEE, per l’inserimento di minori sottoposti a 

programmi di protezione sociale o giuridica , a copertura delle spese sostenute dai gestori 

necessarie per operatori aggiunti addetti all’assistenza di bambini/ragazzi disabili 

autorizzati dalla ASL. 

A conclusione del monitoraggio sull’attività (sopralluoghi e customer satisfaction), dalla 

rendicontazione dei centri estivi è emerso un incremento effettivo rispetto all’anno 

precedente pari al 44% (+8 centri estivi). Gli utenti effettivi sono stati 1.598, con un 

incremento rispetto all’anno precedente pari anch’esso a circa il 44% (+498 utenti). 
 

PROGETTI 

Promozione e valorizzazione della terza età 

Si è data continuità alle iniziative che prevedono un impegno attivo delle persone anziane 

attraverso la collaborazione con l’associazione di volontariato (Auser), che ha gestito le 

azioni sociali “Sicuri a scuola” (attività di vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dalle 

scuole), “Assistenza durante il percorso di trasporto scolastico” dei bambini che 

frequentano le scuole materne e di disabili, “Servizio di trasporto pasti” (fino al 2011). 
 

Adozione di un piano programmato di interventi, integrato con i soggetti competenti, per il 

dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del 

servizio 

In attuazione dell’intervento “Razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico 

comunale”, inserito nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di 

previsione 2011, e delle linee generali principali in esso contenute, nell’anno 2011, sono 

stati effettuati importanti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo 

sul patrimonio edilizio scolastico che hanno consentito di disdire diversi contratti di affitto di 

immobili, già sedi di scuole che sono state ricollocate in edifici di proprietà comunale con 

riduzione quindi della spesa e ottimizzazione dell’uso degli spazi (Scuole dell’infanzia di 

Fratticiola Selvatica e di Fontana, succursale della primaria di Santa Lucia. Con l‘anno 

scolastico 2011 – 2012 sono inoltre state accorpate nell’edificio di Ripa le sezioni della 

scuola dell’infanzia di Ripa e Pianello. La Giunta ha infine approvato i criteri per la 

concessione in uso degli spazi scolastici per attività extra-scolastiche compatibili che 

saranno  applicati a partire dall’a.s. 2012/2013.  
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Nel corso del 2013 sono stati esperiti, nell’area nord del territorio (Ponte Pattoli e Ponte 

Felcino), due avvisi pubblici di ricerca immobile da destinare a scuola primaria e d’infanzia, 

quali primi eventuali passi per risolvere problemi di vetustà di alcuni edifici e di ubicazione 

scarsamente funzionale di classi e sezioni. Solo per uno dei due avvisi (comprensorio di 

Ponte Felcino – Villa Pitignano) è pervenuta una manifestazione di disponibilità che 

l’Amministrazione si è riservata di valutare, sotto l’aspetto della fattibilità economica, una 

volta noti gli indirizzi governativi in termini di spending review per l’anno 2014. 

È stato poi predisposto il piano di dimensionamento della rete scolastica del territorio 

perugino, approvato dalla Giunta Comunale, dalla Conferenza Provinciale e dalla Regione 

dell’Umbria. Il piano in questione produce un riordino e una riorganizzazione, 

prevalentemente su base territoriale, delle istituzioni scolastiche, che può costituire un’utile 

base per procedere poi ad una razionalizzazione dell’uso e del numero dei plessi scolastici. 

Nel 2014 si completerà l’iter di realizzazione di ulteriori importanti interventi di 

ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo di edilizia scolastica, con 

l’esecuzione dei lavori presso gli edifici sedi delle scuole: infanzia di S. Enea – ripristino 

agibilità e restituzione dell’immobile alla frazione e all’intero territorio per eventuali 

sviluppi futuri e contestuale disdetta di dell’attuale contratto d’affitto; secondaria di I grado 

di Fontignano – ripristino dell’agibilità totale, compromessa dal sisma del 15.12.2009; 

primaria di Ponte Valleceppi – interventi vari di messa in sicurezza e riorganizzazione spazi 

post-dimensionamento; infanzia e primaria XX Giugno di Perugia – interventi vari di messa 

in sicurezza e riorganizzazione spazi post-dimensionamento. 
 
 
• Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla 

fine; 
 
Nel programma di mandato 2009-2014 è stato attuato il nuovo progetto d’igiene urbana 

con l’estensione del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti nelle aree del 

territorio comunale previste dal contratto di servizio, mediante consegna alle utenze 

domestiche e non domestiche degli specifici contenitori carrellati, differenziati in base al 

rifiuto da conferire e conseguente eliminazione dei cassonetti stradali. A seguito di tale 

attivazione, che nel centro storico è avvenuta con l’utilizzo di sacchi di diverso colore e con 

ritiro notturno, la percentuale di abitanti serviti con il modello porta a porta è passato dal 

17% del 2009 all’attuale 80% dell’intera popolazione residente. 

Per quanto riguarda la quantità di rifiuti raccolti, si è registrato un progressivo incremento 

della percentuale di raccolta differenziata che nel 2013 si è attestata al 60% su una media 

annua rispetto al 33% del 2009.  La produzione di rifiuti indifferenziati si è quasi dimezzata 

passando dalle 72.400 t/anno del 2009 alle 37.500 t/anno del 2013. Si è ottenuta inoltre 

una riduzione della produzione pro-capite annua di rifiuti che dai 634 Kg/ab del 2009 è 

passata ai 545  Kg/ab del 2013.  
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• Sociale: livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 
 
AZIONI 
 
Sviluppare politiche integrate a sostegno di un ruolo attivo, consapevole e competente delle 

famiglie  

 
A partire dall’anno 2010 sono state sviluppate azioni di natura educativa ed economica volte 
a sostenere le famiglie nell’esercizio delle responsabilità genitoriali e di cura, tenendo conto 
sia delle linee d’indirizzo previste dalla D.G.C. n. 135/2009 che di quelle regionali (L.R. 
25/2007 - D.G.R. n. 1279/2010 - L.R. 13/2011 e successivi regolamenti) in modo da 
implementare la rete degli interventi e servizi sociali esistente e potenziare la capacità di 
dare risposta a situazioni di disagio e/o vulnerabilità. 
 

 

Misure economiche nazionali – regionali –comunali  

 
Applicazione della Legge Nazionale n. 448/1998 per la concessione di benefici economici, 
che vengono poi erogati direttamente dall’INPS quali: 
assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli, pari a € 1.623,57annui, 
assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio, pari a € 1.497,65 annui. 
 
Assegni economici 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nuclei familiari 220 308 240 275 314* 

Maternità 247 274 260 288 301 

Totale 467 582 500 2575 301 

(* il dato non è definitivo poiché la scadenza per la presentazione delle domande è il 31/01/2014 e le pratiche 
sono in fase di evasione) 
 
Applicazione della Legge Regionale 25/2007 (Prestito sociale d’onore), della D.G.R. n. 
1279/2010 (Family help) e della Legge Regionale 13/2011 (interventi famiglie vulnerabili in 
base regolamento regionale n. 5/2011 poi modificato dal successivo regolamento n. 15/2012) 
che prevedono l’erogazione di benefici attraverso l’emanazione di specifici bandi. Nel mese 
di gennaio 2014 sono stati i nuovo bandi che resteranno in vigore per l’intero anno. 
 
Prestito Sociale d’onore – Bando dal 31/07 al 31/12/2012 
 

Prestito sociale d’onore Anno 2012 

Domande presentate 38 

Domande accettate 36 

Domande respinte 2 
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Contributi economici per famiglie vulnerabili – I bando dal 24/08/2011 al 31/07/2012 
 

Famiglie vulnerabili Perugia Corciano  Torgiano Totale 

N. domande pervenute 311 82 8 401 

N. interventi erogati 296 82 8 386 

N. richieste respinte 15 - - 15 

finanziamento pari a € 280.886,00 
Contributi economici per famiglie vulnerabili – II bando dal 12.11.2012 al 30.11.2013 

Famiglie vulnerabili Perugia Corciano  Torgiano Totale 

N. domande pervenute 521 73 17 611 

N. interventi erogati 517 73 17 607 

N. richieste respinte 4 - - 4 

finanziamento pari a € 360.930,00 
 
Family Help - I bando dal 20.03.2012 al 31.07.2013 
 

Family Help  Perugia Corciano  Torgiano Totale 

Domande ammesse 133 24 3 160 

Domande non ammesse 101 0 0 101 

 
 Family Help - I bando: domande 
ammesse 

Numero  

Incentivi erogati 94 

Soggetti rinunciatari 33 

Domande ammesse ma non ancora 
erogate per esaurimento fondo 

33 

Totale 160 

finanziamento pari a € 92.800,00 

 
Erogazione di misure di sostegno economico finanziate dal Comune di Perugia nell’ambito 
delle disponibilità finanziarie previste dai propri bilanci annuali sulla base di quanto 
previsto dalla DGC n. 727/2003 (Pannolini ed alimenti prima infanzia) e dalla DGC n. 
59/2009 (contributi economici).  
      
Pannolini ed alimenti prima infanzia 
 

Anno 2009 2010  2011 2012 2013 

Numero famiglie 465 508 551 511 25* 

Pannolini per il primo anno di vita del neonato, fino ad un massimo di € 32,00 mensili 
pro-capite alimenti per i primi sei mesi di vita del neonato, fino ad un massimo di € 52,00 
mensili pro-capite  

 
*il dato si riferisce agli interventi erogati nel periodo novembre/dicembre 2013 
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Per quanto riguarda l’anno 2014 si è data continuità all’erogazione di tale misura 
utilizzando le risorse economiche (pari a € 25.000,00) provenienti dalla raccolta dei fondi 
5/1000 promossa nell’anno 2011(denominata UN AIUTO ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’ – FACCIAMO COMUNITA’) che proseguirà nell’ambito delle compatibilità 
economiche previste dal bilancio di previsione in corso di approvazione. 
 
Numero contributi economici erogati 
 

Contributi Economici 2009 2010 2011 2012 2013 

Continuativi 518 540 764 793 2013 

Straordinari 298 48 54 43 4026 

Specifici 0 0 0 0 0 

Totale 816 588 818 836 8052 

 
 
Contributi economici  
 

2009 2010 2011 2012 2013 

€ 280.037 € 221.920 € 196.429 € 188.174 € 165.029 

I contributi economici (assistenza economica continuativa - assistenza economica specifica - 
assistenza economica straordinaria) sono finalizzati ad integrare il reddito di persone e famiglie 
sprovviste delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana) 
 
 
Interventi e servizi sociali  

 

Nel corso dell’anno 2009 è stata messa a regime l’organizzazione dei servizi sociali 
territoriali con l’apertura dell’ultimo dei cinque uffici di cittadinanza previsti. Questi servizi 
garantiscono in maniera diffusa nell’intero territorio comunale ed in modo universale e 
gratuito da una parte, le attività di informazione e orientamento, consulenza e sostegno 
sociale ed educativo e, dall’altra, quelle di promozione di azioni comunitarie finalizzate a 
sostenere la partecipazione attiva dei cittadini ed a sviluppare relazioni e processi 
collaborativi con le varie soggettività sociali.  
 
Dati attività accoglienza – anno 2010/ 2013  
 

Uffici di Cittadinanza 
Anno 

Berioli Fiume 
Pievaio
la 

Le 
Fonti 

Tevere 
Torgia
no 

Corcia
no 

TOTALE 

2010 183 137 173 203 149 37 102 984 
2011 256 259 237 281 226 38 144 3452 
2012 274 246 226 269 177 21 123 3348 
2013 247 348 248 250 217 34 n.p. 1344 
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     Persone nei confronti delle quali è attivo un piano di aiuto – anni 2010/ 2013 
 

Uffici di Cittadinanza 
Anno 

Berioli Fiume 
Pievaio
la 

Le 
Fonti 

Tevere 
Torgia
no 

Corcia
no 

TOTALE 

2010 1.009 795 773 770 577 136 474 6.544 
2011 980 871 860 994 637 147 652 7152 
2012 983 952 866 1.089 717 119 721 7.459 
2013 980 1.065 976 1.089 844 151 n.p. 7.118 

 
 
 Risorse collettive e singole disponibili a collaborare a microprogetti individualizzati - anno 2013 
 

Risorse potenziali Risorse valorizzate 
UDC 

Singole Collettive Singole Collettive 
Berioli 665 13 665 13 
Tevere 130 132 30 20 
Fiume 450 16 450 16 
Pievaiola 158 11 158 11 
Le Fonti 20 19 8 16 
Totale 1423 191 1311 76 

 
In questi anni, sono state realizzate numerose iniziative sia attraverso l’attuazione di 
specifici progetti finanziati con fondi regionali e nazionali (“Sicurezza è Esserci Insieme” 
anni 2009/10 - “Diritti e culture in città” anno 2011) sia sperimentando (anni 2011-2012), 
in collaborazione con Associazioni, Cooperative Sociali, Scuole, Parrocchie, singoli cittadini 
e famiglie, “micro-azioni di comunità” denominate “Cittadini in Gioco”.  
Iniziative che hanno favorito l’incontro tra persone di diverse generazioni e culture, 
promosso il loro coinvolgimento attivo nella progettazione e realizzazione degli eventi ludici, 
facilitato l’instaurarsi di relazioni sociali positive e fiduciarie e consentito una maggiore 
fruizione di alcuni spazi pubblici (aree verdi).  
L’insieme delle esperienze realizzate è stato anche presentato nei giorni 24-25 agosto 2012 a 
tutta la cittadinanza all’interno di una mostra animata dal titolo “Oggi gioca il mondo” 
nell’ambito del Festival internazionale delle Figure Animate. 
 
Durante l’anno 2013 è stata elaborata e presentata alla Regione Umbria, in collaborazione 
con l’U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica, una proposta progettuale finalizzata a 
sostenere le famiglie nelle responsabilità genitoriali denominata “Cantieri di genitorialità”. 
Il progetto già approvato vedrà la sua realizzazione durante l’anno 2014 in base a quanto 
previsto dalla DGC n. 411/2013 e permetterà di dare continuità a quanto già sperimentato 
negli anni precedenti. 
 
E’ stato attivato, dal 1 agosto al 30 giugno 2012, uno specifico servizio di Mediazione 
familiare finalizzato a migliorare e potenziare le capacità d’intervento nelle situazioni 
familiari che affrontano eventi di separazione coniugale. Tale servizio, realizzato attraverso 
un accordo di collaborazione con una Associazione di Promozione Sociale, è stato 
periodicamente monitorato e si è concluso positivamente il percorso di valutazione dei 
risultati raggiunti. L’Associazione di Promozione Sociale dal mese di luglio 2012 ha 
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garantito la prosecuzione degli interventi attivati fino alla loro naturale conclusione senza 
oneri aggiuntivi per il Comune.  
Per l’anno 2014 è previsto, quale sostegno alla realizzazione di tale servizio, l’assegnazione, 
a titolo gratuito, di locali comunali per lo svolgimento delle attività di mediazione familiare. 
 
Sono stati approvati dalla Regione Umbria quattro progetti presentati da diversi soggetti del 
terzo settore - a valere sul “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) 2007/.2013. Asse I / Azione I.3.1 – con i 
quali Il Comune ha stipulato specifici accordi di collaborazione.  
I progetti saranno realizzati durante gli anni 2014 e 2015, e prevedono l’attuazione di 
interventi e servizi di prossimità innovativi, rivolti a sostenere le famiglie sia nei percorsi di 
crescita dei figli che nella cura di persone di diversa età con diminuzione di autonomia.  
 
 
Proteggere i bambini/e e i ragazzi/e dallo sfruttamento e dalla violenza 

 

Interventi di tutela dei minori 
In questi cinque anni è stata messa a regime la rete dei servizi sociali territoriali, di base e 
specialistici (Uffici di cittadinanza, Servizio adozioni nazionali ed internazionali, Servizio 
affido familiare) ai quali è affidato il compito di progettare, realizzare e valutare i piani di 
aiuto e/o di tutela individualizzati in collaborazione con i servizi socio-sanitari dell’A.USL e 
l’Autorità Giudiziaria.  
Nell’ambito di tale sistema di servizi si colloca l’agire del Servizio Sociale Professionale 
(Assistenti Sociali) competente ad intervenire, con azioni di valorizzazione, sostegno e 
supporto nei confronti di famiglie con minori, sia in contesti spontanei d’aiuto (richiesti 
volontariamente) che “coattivi” in quanto condizionati da provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria minorile e ordinaria. 
 
Richieste di indagine sociale da parte dell’Autorità Giudiziaria 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Italiani 88 133 141 113 69 Nuclei 
familiari Stranieri 49 112 130 65 84 

Totale Nuclei familiari 137 245 271 178 152 

Italiani 118 171 187 160 89 
Minori 

Stranieri 66 143 185 86 107 

Totale Minori 184 314 372 246 196 

 
 
Minori seguiti con Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Italiani 292 458 534 560 516 

Stranieri 164 290 365 347 336 

Totale Minori 456 748 899 907 852 
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A seguito dell’approvazione, negli ultimi mesi dell’anno 2012, del progetto P.I.U.M.A 
(finanziato a valere sull’avviso pubblico “per la concessione di contributi per il sostegno a 
progetti pilota per il trattamento di minori vittima di abuso e sfruttamento sessuale” 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità) si è 
proceduto all’avvio delle attività attraverso la costituzione di una A.T.S tra la Regione 
Umbria, il Comune di Perugia, l’A.USLn° 1 e due Cooperative Sociali.  
L’attuazione del progetto è proseguita durante l’anno 2013 attraverso l’insediamento del 
Tavolo interistituzionale e dell’”Unità competente Multidisciplinare” (UCM), lo svolgimento 
del percorso formativo specialistico e di base rivolto agli operatori e la realizzazione dei 
lavori di ristrutturazione e conseguente apertura di uno spazio dedicato agli incontri protetti 
genitori – bambino. La conclusione del progetto è prevista per la fine dell’anno 2014 con 
l’apertura di uno spazio dedicato alle audizioni protette dei minori e con la predisposizione 
ed approvazione di specifiche linee guida regionali. 
 
Si è partecipato e collaborato alla realizzazione delle attività relative ai due progetti (U.N.A. 
e UMBRIA ANTIVIOLENZA) approvati e finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità 
e finalizzati a potenziare ed ampliare le azioni di prevenzione, protezione e contrasto alla 
violenza anche alla luce di quanto previsto dallo specifico protocollo operativo siglato con il 
Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, con l’Azienda Usl n° 1 e l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia. 
 
E’ stato garantito il regolare svolgimento delle attività (informativa, formativa, di indagine 
psico–sociale per idoneità, di presa in carico e consulenza post–adottiva nonché di gestione 
delle tutele giuridiche), del Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali la cui 
organizzazione e funzionamento sono ormai consolidati. 
Durante l’anno 2012 si è concluso positivamente il percorso di valutazione dei primi dieci 
anni di attività del Servizio Adozioni Nazionali ed internazionali in collaborazione con la 
Regione Umbria ed i vari Comuni coinvolti. In tale contesto sono stati organizzati due eventi 
nell’ambito delle iniziative previste per la Giornata dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza e 
precisamente: “Tutti hanno diritto ad una famiglia” e “Adottiamo i paesi del mondo”.  
          
Indagini per idoneità all’adozione 
 

Ambiti sociali 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambito Perugia 53 41 35 34 35 

Ambito Assisi-Bastia 5 11 10 7 9 

Ambito Todi-Marsciano 3 3  6 7 5 

Ambito Trasimeno 5 4 5 4 4 

Totale 66 59 56 52 53 

 
 
 
 
 
 
Prese in carico Post-Adozione 
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Ambiti sociali 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambito Perugia 38 24 36 54 50 

Ambito Assisi-Bastia 9 5 10 10 10 

Ambito Todi-Marsciano 9 3 5 10 4 

Ambito Trasimeno 8 3 7 9 4 

Totale 64 35 58 83 68 

 
Si è dato continuità agli interventi di Affido familiare e, in attesa della realizzazione di una 
specifica campagna da parte della Regione Umbria, è proseguita la promozione, da parte 
degli Uffici di Cittadinanza e del Servizio Affidi, di azioni di sensibilizzazione sia a livello di 
singoli territori che rispetto a particolari gruppi di interesse, per favorire una raccolta 
continua di disponibilità familiari e poter incrementare e diversificare la realizzazione di 
progetti di affido familiare. 
A seguito del approvazione delle specifiche linee d’indirizzo regionali (DGR n. 1530/2012) è 
stato avviato un percorso di monitoraggio delle procedure amministrative e delle prassi 
operative e metodologiche fin qui utilizzate nonché una verifica della corrispondenza 
organizzativa con il servizio esistente al fine di individuare gli eventuali miglioramenti e 
adeguamenti da apportare nell’anno 2014. 
 
Minori in affido familiare 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Affidi etero-familiari 42 58 66 57 44 

Affidi a parenti 27 31 39 43 36 

Totale 69 89 105 100 2093 

 
 
 
Interventi di protezione sociale dei minori  

 

È stata consolidata la rete esistente di servizi socio-educativi domiciliari, residenziali e 
semiresidenziali (comunità educative private autorizzate al funzionamento dal Comune) 
finalizzati a sostenere ed integrare le famiglie, che si trovano in situazioni di disagio psico-
sociale, nell’affrontare le responsabilità di cura ed educative dei figli.  
Sono stati messi a regime sia il servizio di Pronto Intervento Sociale (attraverso un’unità 
mobile di pronto intervento che opera in collegamento con i servizi sociali territoriali e in 
stretta sinergia con gli Organi Giudiziari e con le Forze dell’Ordine) che le strutture di 
pronta accoglienza (attraverso la disponibilità di cinque appartamenti destinati 
all’accoglienza temporanea e urgente di donne con figli in situazione di grave disagio e/o 
vittime di violenza e maltrattamento). Tali strutture, insieme alla comunità educativa di 
pronta accoglienza per minori vanno a potenziare la capacità di dare risposte immediate 
alle diversificate condizioni di emergenza in cui possono trovarsi minori, madri con figli e 
donne sole in modo da garantire loro una adeguata protezione sociale. 
È stata garantita la prosecuzione delle azioni di accoglienza e protezione sociale rivolte ai 
minori stranieri non accompagnati, previste dal progetto “Pantoufle”, finanziate fino al 
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mese di giugno 2012 con fondi ministeriali e, successivamente, con oneri a totale carico del 
bilancio comunale.  
 
Minori in assistenza domiciliare educativa  
 

Anno      2009 2010  2011 2012 2013 

Numero minori 128 163 135 122 101 

    
 
Minori inseriti in pronta accoglienza 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero 
minori 

42 27 59 128 32 

 
Minori inseriti in comunità educative residenziali 
 

Tipologia 2009 2010 2011 2012 2013 

Comunità educative 
residenziali 

80 77 54 58 63 

Comunità madre bambino 20 18 15 7 13 

Totale 100 95 69 65 76 

  
Minori inseriti nelle Comunità diurne 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero Minori  29 31 32 2012 2013 

 
 
Implementazione della rete di opportunità e servizi socio-culturali rivolta alla popolazione 

anziana  

 

La prospettiva d’azione in questa ambito si è mossa lungo due principali direzioni che hanno 
visto, da un lato, la rimodulazione e lo sviluppo dell’offerta di servizi (sociali e socio-
sanitari) destinati sia a rispondere alle esigenze di vita quotidiana delle persone anziane che 
a sostenere le reti familiari nelle responsabilità di cura (con particolare attenzione alla 
condizione di non autosufficienza) e, dall’altro, il sostegno e la valorizzazione del 
protagonismo e delle forme di associazione delle persone anziane in modo da favorirne la 
partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità e promuovere il loro 
impegno in attività di solidarietà sociale. 
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Promozione e valorizzazione della terza età  

 

È proseguito il sostegno sia alle attività realizzate dai Centri socio-culturali diffusi in tutto il 
territorio comunale che a quelle promosse dalla Università della terza età. Queste realtà 
associative, che contano ormai una storia ventennale, sono da considerarsi esperienze 
strutturali di natura promozionale che producono partecipazione, socialità, attività 
espressive e culturali rappresentando un capitale sociale per le istituzioni sia per la 
progettazione di iniziative rivolte agli anziani che per la collaborazione ad attività di utilità 
sociale in una logica di sussidiarietà. È stato confermato il sostegno all’organizzazione dei 
soggiorni estivi in località marine, montane e/o termali curata e gestita direttamente dal 
Coordinamento dei Centri socio-culturali. 
 
 Centri socio-culturali 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

N. centri anziani 24 24 24 24 24 

N. soci 7569 7649 7649 5287 5181 

 
Attività Centri Socio-Culturali 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

N. corsi e iniziative 
organizzate 

61 59 69 81 67 

N. partecipanti 1982 2432 1929 1962 1896 

 
Soggiorni estivi 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

N. soggiorni 
organizzati 

17 15 13 15 15 

N. partecipanti 680 600 523 480 427 

 
Si è data continuità al protocollo operativo con l’AUSER Volontariato di Perugia con 
l’obiettivo di sostenere sia le attività di ascolto telefonico che quelle di supporto domiciliare 
leggero rivolte a persone anziane sole o in situazioni di fragilità familiare. È stata rinnovata, 
alla fine del mese di dicembre 2012, la convenzione per Ia concessione in comodato d’uso 
gratuito quadriennale dalla Soc. PMG di un veicolo FIAT DUCATO, attrezzato per il 
trasporto di 8 passeggeri e munito di elevatore per il trasporto di 3 sedie a rotelle. Il 
progetto di mobilità garantita è stato possibile grazie alla sponsorizzazione di 34 aziende 
locali. In occasione della 2° fiera della salute (DGC n. 170 del 30.05.2013), in data 23 
giugno 2013, è stato presentato ufficialmente il mezzo e sono stati ringraziati pubblicamente 
i soggetti sponsor. Tale mezzo è stato assegnato all’AUSER Volontariato di Perugia al fine 
di rendere possibili gli interventi di supporto domiciliare leggero anche in favore di persone 
con limitata mobilità ed autonomia. Gli interventi svolti hanno riguardato principalmente il 
trasporto degli utenti presso strutture pubblico/private per cure e/o cicli terapeutici e 
accompagnamento presso Centri Diurni ed altri interventi utili ai Servizi Sociali per un 
totale nell’anno 2013 di n. 1238 servizi di trasporto per un totale di Km 14.684 percorsi.   
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Attività telefonia sociale 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

N. Persone che si sono rivolte al 
punto 
di ascolto per informazioni 

4901 1980 2197 1313 2304 

N. interventi di supporto 
domiciliare leggero / 
attività di accompagnamento 

4455 3867 3663 6560 6606 

 
   
Durante il secondo semestre dell’anno 2013, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 14/2012 
(Norme a tutela della promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo)  da una parte, 
si è  aderito a due progetti (uno a valenza zonale e l’altro sovrazonale) presentati da una 
rete di associazioni, a valere sul bando regionale, e finalizzati a sviluppare attività 
innovative di promozione sociale e culturale con e per le persone anziane e, dall’altra, è 
stato presentato il piano territoriale di settore nell’area degli interventi sociali per poter 
usufruire della quota di finanziamento prevista per i tre Comuni della Zona Sociale. 
Risorse economiche finalizzate a sostenere la prosecuzione di alcune attività di formazione 
permanente (attività di prevenzione e benessere) e di impegno e volontariato civile (telefonia 
sociale). Tale Piano vedrà la sua attuazione durante l’anno 2014. 
 
 
Servizi a sostegno della domiciliarietà 

 
E’ stata garantita la continuità nell’erogazione di servizi ed interventi domiciliari, 
semiresidenziali e residenziali e si è, contemporaneamente, consolidato il sistema di offerta 
integrato di natura sociale e socio-sanitaria con il rinnovo degli accordi di collaborazione 
con i soggetti del terzo settore per l’attivazione di servizi innovativi (Case di quartiere 
denominate “S. Anna” e “Padre Pio”) e la prosecuzione della fornitura di pasti a domicilio 
ad un costo agevolato in modo da rendere possibile una maggiore copertura della domanda 
espressa dai cittadini e dalle loro famiglie e da articolare le risposte in gradi di intensità 
assistenziale diversificati correlati allo stato di salute e alla condizione familiare e socio 
economica delle persone.  
 
Case di quartiere 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero anziani 70 95 98 98 97 

 
 
Servizio pasti a domicilio anziani 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero utenti 48 48 49 37 45 

Numero pasti 7.849 8.819 8.162 7.123 8.424 
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  La fornitura dei pasti a domicilio è stata ulteriormente potenziata ed estesa attraverso la 
collaborazione all’attuazione del progetto “Il pasto a casa tua – un servizio di economia sociale“ 
(DGC n° 56 del 6.6.2013) finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia alla 
Cooperativa Sociale che gestisce in appalto, dal mese di settembre 2012, il servizio comunale. 
 
Nell’ambito dell’accordo con l’A.U.S.L. n. 1 per l’applicazione della D.G.R. n. 21/2005 in 
materia di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone anziane non autosufficienti è stata 
garantita la prosecuzione dell’erogazione degli interventi domiciliari e semiresidenziali 
(articolati in assistenza domiciliare tutelare e domestica e centri diurni Alzheimer) attivati in 
base alla valutazione di progetti individualizzati da parte della competente Unità di 
Valutazione Geriatrica distrettuale. 
Assistenza domiciliare 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero utenti anziani 222 238 226 160 154 

 
Centri diurni socio-sanitari 
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero utenti anziani 62 71 81  76 

 
A seguito della perdita a partire dall’anno 2012 del finanziamento nazionale per la non 
autosufficienza, si è garantita la continuità degli interventi attivati nel triennio 2009-2011 
(con la programmazione degli specifici piani operativi distrettuali di attuazione del PRINA) 
attraverso la copertura dei costi a totale carico del bilancio comunale. In particolare, si è 
data anche continuità alla erogazione degli assegni di cura per le persone e le famiglie 
beneficiarie selezionate in base a quanto previsto dalla DGR n. 376/2005 (“Attuazione 
dell’art. 3, legge n. 24 del 1° dicembre 2004 “ Assegno per l’assistenza a domicilio di 
anziani gravemente non autosufficienti”).  
L’assegnazione, durante l’ anno 2013, di uno specifico finanziamento regionale ha permesso 
di sostenere una quota parte degli interventi programmati con il piano triennale precedente 
e di consentire nuovi accessi ai servizi domiciliari e semiresidenziali diurni. 
È stata mantenuta la possibilità per le persone anziane inserite nelle strutture residenziali di 
natura sociale e socio-sanitaria di ricevere (sulla base di parametri economici definiti con 
l’ISEE in base alla DGC n. 198/2008) agevolazioni economiche relativamente al pagamento 
della quota sociale della retta di ospitalità.  
 
Numero persone anziane fruitori di agevolazioni economiche costo retta in strutture residenziali  
 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

Numero persone 160 167 166 138 135 

 
In data 23 dicembre 2013 è stata presentata, a valere sull’Avviso “Home Care Premium” 
2014 dell’INPS, la domanda di adesione a suddetto avviso, finalizzata alla gestione 
convenzionata di un progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare per 
utenti/pubblici dipendenti non autosufficienti. Il progetto vedrà la sua attuazione durante 
l’anno 2014. 
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• Turismo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
 
Linea programmatica n. 7 - Sviluppo economico, turismo e ambiente 
Azione: Creare sinergie con gli operatori turistici per migliorare la qualità dell’accoglienza 
 
Nell'ambito della riqualificazione del Centro storico è stato programmato e realizzato il 
progetto "In giro per Perugia: alla ricerca della città nascosta", cofinanziato dalla Camera 
di Commercio, che ha permesso la realizzazione della pubblicazione "Perugia nascosta: 
Camminare per vicoli. Proposte di trekking urbano”, delle varie iniziative di promozione 
nell’ambito della Giornata nazionale del Trekking Urbano, nonché la progettazione e la 
posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale relativa agli itinerari.                                       
 
Sono stati definiti ed approvati i progetti di valorizzazione del territorio rurale nell’ambito 
del Piano di sviluppo locale (PSL) “Il paesaggio tra nuove identità e tradizione” del Gruppo 
di azione locale (GAL) della Media Valle del Tevere finanziato dall’Asse Leader del P.S.R. 
2007-2013, mediante la realizzazione del Progetto integrato "Perugia rurale: valorizzazione 
dei paesaggi del contado" con partenariato pubblico/privato ed un investimento nel 
territorio di oltre 452.000,00 Euro.  
In particolare gli interventi sono finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione del 
paesaggio delle aree rurali connessi ad interventi di promozione turistica e culturale 
individuando tre ambiti territoriali: l’area del bacino forestale delle Settevalli, l’area 
compresa tra la valle del Chiascio e la valle del Tevere e l’area di Montelabate. 
A tal fine è prevista la realizzazione di una rete sentieristica nelle aree rurali individuate e, 
per quanto riguarda Montelabate, il recupero di un edificio da adibire ad attività didattiche 
con la predisposizione di pannelli esplicativi e informativi oltre alla formalizzazione di un 
orario di apertura dell’intero complesso abbaziale a giorni stabiliti.  
L’intervento prevede inoltre un progetto promozionale che contempla l’organizzazione di 
eventi, iniziative e itinerari volti alla valorizzazione del territorio in questione.  
E’ stato definito e sottoscritto con i partners privati, in data 22.1.2014, il relativo accordo di 
partenariato per l’attuazione dell’intervento. 
Al fine di determinare un miglioramento qualitativo del servizio per quanto riguarda la 
visibilità e l'immagine, la sicurezza, l’ampiezza degli spazi operativi, nonché l’adeguatezza 
degli impianti e dei servizi igienici, l’infopoint turistico Porta Nova, già situato in località 
Pian di Massiano nel parcheggio antistante alla stazione del Minimetrò, è stato trasferito 
presso il centro commerciale e direzionale Metropolis. 
 
Nel rispetto degli indirizzi regionali sono state definite le modalità per la gestione dei servizi 
di informazione ed accoglienza turistica mediante l’attuazione degli interventi necessari ad 
ottenere la compatibilità dei servizi e delle strutture con i nuovi standard. 
A seguito della delibera di G.R. n. 84 del 2/02/2009 con cui la Regione Umbra ha 
determinato gli standard minimi dei servizi di informazione ed accoglienza turistica, si è 
proceduto ad un arricchimento dell’offerta al turista con opportunità precedentemente non 
disponibili quali la possibilità di prenotazioni “last minute” verso strutture ricettive o altri 
servizi, l’allestimento di vetrine e bacheche con esposizione di prodotti tipici o artigianali e 
la rilevazione  del dato di  soddisfazione degli utenti (customer satisfaction). 

 I materiali editoriali per i turisti, prodotti in 5 lingue, sono stati adeguati all’evoluzione 
dell’offerta di servizi della città ed alle nuove esigenze espresse dai turisti. 
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 In relazione alle nuove prospettive di mercato ed alle attività che le più importanti istituzioni 

culturali della città (Università degli studi, Università per stranieri, Conservatorio di 
musica, Accademia di belle arti) stanno già svolgendo con la Cina, sono stati realizzati nuovi 
materiali editoriali in lingua cinese. 
Sono stati integrati i materiali editoriali di informazione ed accoglienza turistica con la 
pubblicazione della seconda guida di itinerari denominata “Monte Tezio e dintorni”. 
 
Linea programmatica n. 7 - Sviluppo economico, turismo e ambiente 
Azione: Attivare risorse comunitarie per finanziare programmi e progetti di promozione del 
territorio 
 
Sono stati programmati e realizzati gli interventi relativi al progetto “Sentieri, castelli e 
pievi del perugino” concretizzatisi nella stampa della guida “I sentieri, i castelli e le pievi 
del perugino. Itinerari escursionistici nella zona nord di Perugia", con la relativa Mappa 
escursionistica, nella creazione di supporti multimediali per la promozione dell’offerta e la 
diffusione delle conoscenze sulle peculiarità del territorio rurale del Comune di Perugia e 
sulla identificazione delle sue eccellenze, nella realizzazione di un programma di iniziative 
per la valorizzazione e promozione turistica degli aspetti storico culturali e naturalistici del 
territorio rurale tra il fiume Tevere ed il monte Tezio, in collaborazione con le associazioni 
culturali Monti del Tezio e Ecomuseo del fiume e della torre (come ad esempio escursioni 
guidate, visite teatralizzate, mostre, concerti e degustazioni di prodotti tipici) e nella relativa 
promozione e comunicazione anche in collaborazione con la Camera di Commercio e 
Industria Italiana per la Spagna (CCIS) e con circuiti turistici spagnoli. 
 
3.1.2. Controllo strategico: In allegato alla presente vengono riportati, in sintesi, i risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, contenuti nelle 
Linee Programmatiche di Mandato. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance: Criteri e modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti ai sensi del D.lgs n. 150/2009. 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 541 del 23.12.2010 sono stati recepiti i principi stabiliti 
nel D.Lgs. 150/2009 attraverso gli opportuni adeguamenti del “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – stralcio relativo all’organizzazione e alla 
dirigenza” ed in particolare delle sezioni I^ - “Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, II^ -  “Programmazione, misurazione e valutazione della performance” e III^ 
- “Sistema di valutazione della performance”.  
In adempimento al dettato normativo e al fine di dare concreta applicazione ai principi 
recepiti nel Regolamento, è stata approvata, con atti di G.C. n. 303 del 21.07.2011 e n. 492 
del 7.12.2011, la nuova metodologia di valutazione relativa all’area della dirigenza, 
applicato alla valutazione della performance dei dirigenti a decorrere dall’anno 2011,  in 
sostituzione del sistema previgente. 
Il sistema di valutazione collega le misure per la valorizzazione del merito e l’incentivazione 
della performance, di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009: 
      a) alla realizzazione degli obiettivi correlati alla performance organizzativa 
      b) al raggiungimento degli specifici obiettivi individuali 
      c) alla valutazione dei comportamenti organizzativi 
 I fattori sopra richiamati incidono per una quota pari all’80% del punteggio finale. 
La restante quota del 20%, viene invece demandata al giudizio del Sindaco, formulato in 
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base a fattori mirati a valutare gli aspetti più strettamente afferenti al rapporto fiduciario 
che lega i dirigenti all’organo di vertice dell’amministrazione.  
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del 
TUOEL:  
 
Per quanto riguarda le modalità e l’intensità dei controlli sulle società partecipate il 
regolamento del Comune di Perugia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
132 del 17/12/2012 prevede: 
- per le Società in house l’effettuazione del controllo analogo sulla base delle vigenti 
norme statutarie delle medesime; 

- per le Società controllate, collegate e partecipate il “controllo societario”  viene 

effettuato attraverso le attività di: Esame ed istruttoria per l’approvazione dello Statuto 

sociale, delle relative modifiche e per l’approvazione dei Patti parasociali; Deleghe per la 

rappresentanza in assemblea; Adempimenti a carattere generale in materia di società 

partecipate posti dalla legge a carico dell’ente locale. Il “controllo economico-finanziario” 

viene effettuato attraverso le attività di: Acquisizione della relazione previsionale aziendale; 

Acquisizione e analisi del Piano industriale da relazionare alla Giunta comunale; 

Acquisizione dei report periodici (trimestrali) economico/finanziari/patrimoniali redatti sulla 

base di appositi modelli predisposti dagli uffici comunali competenti in materia; 

Acquisizione e analisi del Bilancio di esercizio da relazionare alla Giunta comunale; 

Elaborazione, entro il 30 settembre, di un report sulle società partecipate da allegare alla 

deliberazione consiliare ex art. 193 del TUEL. Il “controllo di efficacia” viene effettuato 

attraverso le attività di: Esame ed istruttoria per l’approvazione del contratto di servizio, 

della carta dei servizi e delle loro modifiche; Acquisizione dei report periodici sullo stato di 

attuazione degli obiettivi redatti sulla base di appositi modelli predisposti dagli uffici 

comunali competenti in materia; Definizione delle modalità di rilevazione delle indagini di 

soddisfazione degli utenti dei servizi e pubblicazione periodica dei risultati; Elaborazione, 

entro il 30 giugno, di un report finale sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di 

attuazione delle indagini di soddisfazione; Pubblicazione sul sito Internet istituzionale dei 

seguenti documenti: a) Statuto, b) Bilancio di esercizio, c) Report dei risultati. Il “controllo 

sul valore delle partecipazioni” viene effettuato attraverso l’attività di rilevazione del valore 

complessivo ed individuale della partecipazione e dei necessari aggiornamenti a cura del 

Settore servizi finanziari. 

Si allega alla presente sub. 4) l’ultimo report disponibile dei risultati delle società 

partecipate/controllate aggiornato con le risultanze dei bilanci di esercizio 2012. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

 
ENTRATE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/dec 

remento 
rispetto al 
primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

153.405.918,99 
 
192.783.793,76 184.011.880,70 184.318.411,68 184.738.054,54 20,42% 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

22.806.436,55 31.880.424,12 22.161.130,80 8.384.170,08 14.011.196,47 -38,56% 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

43.066.009,16 25.564.539,59 14.953.810,19 101.859.479,86 130.914.169,85 203,98% 

TOTALE 219.278.364,70 250.228.757,47 221.126.821,69 294.561.061,62 329.663.420,91 50,34% 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

SPESE 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Percentuale 

di 
incremento/d
ecremento 
rispetto al  
primo anno 

TITOLO 1 
 SPESE CORRENTI 

144.321.412,87 183.896.469,03 172.853.669,80 169.014.945,38 181.062.959,96        25,45% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

23.531.213,45 25.516.974,15 18.441.418,26 1.390.014,60 10.844.560,75 -53,91% 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

49.947.639,26 36.176.865,00 27.832.336,44. 114.123.768,25 136.224.289,80 172,73% 

TOTALE 217.800.265,58 245.590.308,18 
 
219.227.424,50 284.528.728,23 328.131.810,51 50,66% 
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PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

2009 2010 2011 2012 2013 Percentuale di 
incremento/dec 

remento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

17.794.594 14.249.259 15.037.468 13.248.128 16.551.924 -6,98% 

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVZI PER CONTO 
DI TERZI 

17.794.594 14.249.259 15.037.468 13.248.128 16.551.924 -6,98% 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Totale titoli (l+ll+lll) delle 

entrate 

                                                      

(+) 

153.405.918,99 192.783.793,76 184.011.880,70 184.318.411,68 184.738.054,54 

Entrate titolo IV destinate al 
Titolo I della spesa                                   
(+) 

6.809.214,90 8.432.302,32 4.783.415,36 3.489.273,05 970.746,58 

Entrate correnti destinate al Tit. 
II della spesa                                      
(-) 

  1.109.764,83 24.829,20  

Fondo pluriennale vincolato 
corrente                                          
(+) 

    6.322.278,27 

Avanzo vincolato di parte 
corrente    (+) 

    1.124.210,82 

Spese titolo 1                                 
(-) 

144.321.411,87 183.896.469,03 172.853.669,80 169.014.945,38 181.062.959,96 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente (-) 

    111.147,32 

Rimborso prestiti parte del 

titolo III 

                                                       

(-) 

11.197.240,78 
 
 

11.135.056,15 12.878.536,25 12.265.288,39 11.560.217,73 

Saldo di parte corrente 4.969.481,24 6.184.570,90 1.953.335,18 6.502.621,76 420.965,20 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale (+) 

    61.031.040,02 

Entrate titolo IV                          
(+) 

22.806.436,55 31.880.424,12 22.161.130,80 8.384.170,08 20.261.294,25 

Entrate titolo IV destinate al 
Titolo I della spesa                                  
(-) 

6.809.214,90 8.432.302,32 4.783.415,36 3.489.273,05 970.746,58 

Entrate correnti destinate al Tit. 
II della spesa                                    
(+) 

  1.109.764,83 24.829,20  

Entrate titolo V**                      
(+) 

4.315.610,68 522.730,74 0 0 0 

Totale titoli (IV+V) 27.122.047,23 23.970.852,54 18.487.480,27 4.919.726,23 13.040.449,84 

Spese titolo II                              
(-) 

23.531.213,45 25.5156.974,15 18.441.418,26 1.390.014,60 58.301.513,87 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

           2009 

 

              2011 

Riscossioni (+) 169.370.193,00 
Pagamenti ( - )  166.872.636,00 
Differenza (+) 2.497.557,00 
Residui attivi (+) 66.794.096,00 
Residui passivi ( - )  67.292.256,00 
Differenza  - 498.160,00 
 Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
1.990.397,00 

Fondo pluriennale vincolato in 
conto capitale (spesa)  (-) 

        15.506.340,91 

Differenza di parte capitale - 3.218.381,12 -1.546.121,61 +        46.062,01 +   3.529.711,63         263.635,13 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

     

Utilizzo avanzo di 

amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 

[eventuale] 

    +   1.384.439,45 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

-     3.218.381,12   -  1.546.121,61 +       46.062,01 +   3.529.711,63 +   1.648.074,58 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 

Riscossioni (+)                      172.531.489,00 
Pagamenti ( - )  167.584.855,00 
Differenza (+) 4.946.634,00 
Residui attivi (+) 64.541.469,00 
Residui passivi ( - )  68.010.003,00 
Differenza  - 3.468.534,00 
 Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
1.478.100,00 

 

2010 

Riscossioni (+) 171.216.664,00 
Pagamenti ( - )  156.928.966,00 
Differenza (+) 14.287.698,00 
Residui attivi (+) 93.261.352,00 
Residui passivi ( - )  102.910.601,00 
Differenza  - 9.649.249,00 
 Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
4.638.449,00 
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 2012 

Riscossioni (+) 264.600.299,61 
Pagamenti ( - )  239.560.094,90 
Differenza (+) 25.040.204,71 
Residui attivi (+) 43.208.890,06 
Residui passivi ( - )  58.216.761,38 
Differenza  - 15.007.871,32 
 Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
10.032.333,34 

 

   2013 [Dati provvisori da verificare con il risultato finale del rendiconto di gestione] 

Riscossioni (+) 286.490.557,85 
Pagamenti ( - )  271.787.525,81 
Differenza (+) 14.703.032,04 
Residui attivi (+) 55.848.639,77 
Residui passivi ( - )  75.353.413,33 
Differenza  - 19.504.773,56 
 Avanzo (+) o 

Disavanzo (-) 
- 4.801.741,52 

 
 
 
 
Risultato di 
amministrazione 
di cui: 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vincolato 3.096.970,00 6.959.233,00 9.474.397,00 12.307.441,79 N.D. 

Per spese in 
conto capitale 

1.937.431,00 460.022,00 1.005.758,00 59.200.849,70 N.D. 

Per fondo 
ammortamento 

    N.D. 

Non vincolato     N.D. 

Totale 5.034.402,00 7.419.256,00 10.480.155,00 71.508.291,49 N.D. 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo cassa al 
31 dicembre 

4.614.813,00 12.311.316,00 1.374.042,00 13.240.004,78 N.D. 

Totale residui 
attivi finali 

142.846.678,00 172.162.373,00 157.582.176,00 139.664.793,32 N.D. 

Totale residui 
passivi finali 

142.427.089,00 177.054.433,00 148.476.063,00 76.542.393,49 N.D. 
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Fondo 
Pluriennale   
Vincolato alla 
fine 
dell’esercizio 

   4.854.113,12 N.D. 

Risultato di 
amministrazion
e 

5.034.402,00 7.419.256,00 10.480.155,00 71.508.291,49 N.D. 

Utilizzo 

anticipazione di  
cassa 

SI SI SI SI SI 

    3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

   0,00 0,00 

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

   0,00 0,00 

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

 100.000,00  0,00 0,00 

Spese correnti 
non ripetitive 

600.000,00   0,00 0,00 

Spese correnti 
in sede di 
assestamento 

   0,00 0,00 

Spese di 
investimento 

3.702.291,00 1.713.199,00  0,00 0,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

  1.492.879,00 0,00 0,00 

Totale 4.302.291,00 1.813.199,00 1.492.879,00 0,00 0,00 

 
 

 

RESIDUI 
ATTIVI Iniziali a Riscossi b Maggiori c Minori d 

Riaccertati e= 

(a+ c- d) (2) 

Da riportare 

f= (e - b) 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

g 

Totale residui 

di fine 

gestione h = 

(f + g) 

Titolo 1 - 

Tributarie 29.751.284,00 18.290.132,00 562.349,00 1.255.960,00 29.057.673,00 10.767.541,00 17.004.351,00 27.771.892,00 

Titolo 2 - 

Contributi e 

trasferimenti 18.696.390,00 12.166.678,00 339.018,00 174.137,00 18.861.271,00 6.694.593,00 13.979.154,00 20.673.747,00 

Titolo 3 - 

Extratributari 36.988.738,00 8.904.445,00 131.913,00 5.385.656,00 31.734.995,00 22.830.550,00 18.908.388,00 41.738.938,00 

4.Gestione dei residui.Totale residui di inizio e fine mandato: 
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e 

Parziale titoli 

1+2+3 85.436.412,00 39.361.255,00 1.033.280,00 6.815.753,00 79.653.939,00 40.292.684,00 49.891.893,00 90.184.577,00 

Titolo 4 - In 

conto 

capitale 34.563.590,00 9.111.919,00 45.209,00 807.751,00 33.801.048,00 24.689.129,00 9.511.185,00 34.200.314,00 

Titolo 5 - 

Accensione 

di prestiti 17.529.653,00 4.445.111,00 745,00 72.891,00 17.457.507,00 13.012.396,00 4.155.129,00 17.167.525,00 

Titolo 6 - 

Servizi per 

conto di terzi 1.051.224,00 723.944,00 0,00 16.281,00 1.034.943,00 310.999,00 983.262,00 1.294.261,00 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+

6 138.580.879,00 53.642.229,00 1.079.234,00 7.712.676,00 131.947.437,00 78.305.208,00 64.541.469,00 142.846.677,00 

 
2012 
 

RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali a Riscossi b Maggiori c Minori d 
Riaccertati e= 
(a+ c- d) (2) 

Da riportare 
f= (e - b) 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza g 

Totale residui 
di fine gestione 

h = (f + g) 

Titolo 1 - 
Tributarie 45.048.301,59 18.220.832,82 865,14 2.403.699,20 42.645.467,53 24.424.634,71 27.953.777,75 52.378.412,46 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 14.653.730,55 10.424.791,15 8.473,09 167.506,49 14.494.697,15 4.069.906,00 2.982.473,70 7.052.379,70 

Titolo 3 - 
Extratributarie 48.034.116,13 10.006.069,15 101.271,14 9.816.969,28 38.318.417,99 28.312.348,84 11.293.600,92 39.605.949,76 

Parziale titoli 
1+2+3 107.736.148,27 38.651.693,12 110.609,37 12.388.174,97 95.458.582,67 56.806.889,55 42.229.852,37 99.036.741,92 

Titolo 4 - In 
conto capitale 39.073.989,78 7.588.893,34 2.998,92 997.611,46 38.079.377,24 30.490.483,90 665.488,24 31.155.972,14 

Titolo 5 - 
Accensione di 

prestiti 10.075.786,00 1.247.670,14 0,00 10.719,02 10.065.066,98 8.817.396,84 0,00 8.817.396,84 

Titolo 6 - 
Servizi per 

conto di terzi 696.252,74 339.260,33 0,00 15.859,96 680.392,78 341.132,45 313.549,45 654.681,90 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 157.582.176,79 47.827.516,93 113.608,29 13.412.365,41 144.283.419,67 96.455.902,74 43.208.890,06 139.664.792,80 
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2009 

RESIDUI 

PASSIVI 
INIZIALI A PAGATI B MINORI C 

RIACCERTA
TI D=(A-C) 

(3) 

DA 
RIPORTA
RE E = (D-

B) 

RESIDUI 
PROVENIENT

I DALLA 
GESTIONE DI 
COMPETENZ

A F 

TOTALE 
RESIDUI DI 

FINE 
GESTIONE G 

= (E+ F) 

Titolo 1 - 

Correnti 54.533.559,00 38.551.151,00 1.976.603,00 52.556.956,00 14.005.805,00 42.777.814,00 56.783.619,00 

Titolo 2 - 

In conto 

capitale 80.081.498,00 18.010.621,00 2.011.732,00 78.069.766,00 60.059.145,00 23.114.669,00 83.173.814,00 

Titolo 3 - 

Rimborso 

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Titolo 4 - 

Servizi 

per conto 

di terzi 2.371.006,00 2.010.799,00 8.071,00 2.362.935,00 352.136,00 2.117.519,00 2.469.655,00 

Totale 

titoli 

1+2+3+4 136.986.063,00 58.572.571,00 3.996.406,00 132.989.657,00 74.417.086,00 68.010.003,00 142.427.089,00 

 
 
2012 
 

RESIDUI 

PASSIVI 
INIZIALI A PAGATI B MINORI C 

RIACCERTA
TI D=(A-C) 

(3) 

DA 
RIPORTARE E 

= (D-B) 

RESIDUI 
PROVENIE
NTI DALLA 
GESTIONE 

DI 
COMPETEN

ZA F 

TOTALE 
RESIDUI DI 

FINE 
GESTIONE 
G = (E+ F) 

Titolo 1 - 
Correnti 62.677.930,83 42.011.251,07 10.039.358,57 52.638.572,26 10.627.321,19 55.051.792,40 65.679.113,59 

Titolo 2 - 
In conto 
capitale 82.681.938,19 16.489.302,88 59.066.627,29 23.615.310,90 7.126.008,02 987.401,61 8.113.409,63 

Titolo 3 - 
Rimbors

o di 
prestiti 343.059,64 342.962,13 97,51 342.962,13 0,00 241.983,58 241.983,58 

Titolo 4 - 
Servizi 

per conto 
di terzi 2.773.134,39 2.158.242,40 42.589,09 2.730.545,30 572.302,90 1.935.583,79 2.507.886,69 

Totale 
titoli 

1+2+3+4 148.476.063,05 61.001.758,48 69.148.672,46 79.327.390,59 18.325.632,11 58.216.761,38 76.542.393,49 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
Residui attivi al 

31.12.12 

2009 e 

precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui 
da 
ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

4.235.358,80 6.449.363,64 13.739.912,27 27.953.777,75 52.378.412,46 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI 
ENTI PUBBLICI 

234.967,31 3.095.901,31 739.037,38 2.982.473,70 7.052.379,70 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

      10.115.677,13    9.828.695,63        8.367.976,08      11.293.600,92    39.605.949,76 

Totale        14.586.003,24   19.373.960,58      22.846.925,73      42.229.852,37    99.036.741,92 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

       14.923.116,80      5.460.497,77      10.106.869,33           665.488,24    31.155.972,14 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

         8.554.545,77    262.851,08             8.817.396,85 

Totale 23.477.662,57 5.723.348,85 10.106.869,33 665.488,24 39.973.368,99 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO 
DI 
TERZI 

266.775,72 38.788,69 35.568,55 313.549,45 654.682,41 
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TOTALE GENERALE 38.330.441,53 25.136.098,12 32.989.363,61 43.208.890,06 139.664.793,32 

 
Residui passivi al 
31.12.12 

2009 e 

precedenti 

2010 2011 2012 Totale residui 
da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

2.592.987,04 1.538.623,02 6.495.711,13 55.051.792,40 65.679.113,59 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

2.565.445,93 2.766.328,30 1.794.233,79 987.401,61 8.113.409,63 

TITOLO 3 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

   241.983,58 241.983,58 

TITOLO 4 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

345.616,24 26.401,97 200.284,69 1.935.583,79 76.542.393,49 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

 
 

 2009 2010 2011 2012 

Percentuale tra residui 
attivi titoli 1 e III e 
totale accertamenti 
entrate correnti titoli 1 
e III 

 
39,15% 

 
28,44% 

 
28,01% 

 
31,54% 
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5.Patto di Stabilità interno. 

Si riporta di seguito la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli 
adempimenti del patto di stabilità interno; “S" significa che è stato soggetto al patto: 

2009 2010 2011 2012 2013 

S S S S S 

 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 
interno: nel corso del mandato il Patto di stabilità è sempre stato rispettato. 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato 
soggetto: nel corso del mandato l’Ente non è stato soggetto a sanzioni per mancato rispetto 
del Patto di stabilità. 
 
 
6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito 
finale 

175.655.280 165.038.666 151.155.335 138.783.978 133.231.799 

Popolazione 
residente 

166.667 168.169 169.819 170.882 166.335 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

1.053,93 981,39 890,10 812,16 800,98 

 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle 
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Incidenza 
percentuale attuale 
degli interessi 
passivi sulle 
entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

 
4,71% 

 
3,26% 

 
3,53% 

 
3,27% 

 
2,52% 
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso 

contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere 

indicato dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato. 

ISTITUTO DI CREDITO 

VALORE STIMATO DI 
ESTIZIONE AL 

31.12.2013 
DEXIA-CREDIOP (n. 1 contratto) €                    771.387,00 
BANCA INTESA S.P.A. (n. 4 
contratti) €                 8.745.380,00 
TOTALE € 9.516.767,00  

 

 

6.4. Rilevazione flussi  positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve 
essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino 
all'ultimo rendiconto approvato): 

 
Tipo di 
operazione 
Interest rate 
swap 
DEXIA-
CREDIOP 
Data di 
stipulazione 
31.01.2002 
rimodulato in 
data 
21.09.2006 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi € 46.068,42 € 43.231,62 € 40.501,49 € 24.700,40 € 35.012,22 
Flussi negativi € 1.616,58 € 1.515,84 € 1.416,38 € 1.317,01 € 1.216,87 
 
Tipo di 
operazione 
Interest rate 
swap 
BANCA 
INTESA SPA 
Data di 
stipulazione 
14.09.2006 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi € 136.600,00     
Flussi negativi € 116.773,00 € 383.209,00 € 329.387,00 € 434.179,96 € 677.346,48 
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Tipo di 
operazione 
Interest rate 
swap 
BANCA 
INTESA SPA 
Data di 
stipulazione 
14.09.2006 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi €  7.405,28     
Flussi negativi € 21.646,00 € 65.430,00 € 54.047,00 € 60.036,85 € 90.244,21 

 

Tipo di 
operazione 
Interest rate 
swap 
BANCA 
INTESA SPA 
Data di 
stipulazione 
14.09.2006 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi €  27.403.80     
Flussi negativi € 4.208,00 € 32.824,00 € 27.194,00 € 42.001,73 € 79.626,36 

 

Tipo di 
operazione 
Interest rate 
swap 
BANCA 
INTESA SPA 
Data di 
stipulazione 
14.09.2006 

2009 2010 2011 2012 2013 

Flussi positivi €  9.391,07     
Flussi negativi € 8.178,00 € 26.174,00 € 21.339,00 € 27.908,32 € 44.815,77 
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7. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2009 

 
 
Anno 2012 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

 
1.416.209,80 

Patrimonio netto 107.371.800,66 

Immobilizzazioni 
materiali 

346.632.732,08   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

32.664.244,49   
 

rimanenze 112.197,22   

crediti 143.006.813,30   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0 Conferimenti 180.041.642,73 

Disponibilità liquide 4.640.634,70 debiti 240.276.672,04 

Ratei e risconti attivi 117.283,84 Ratei e risconti passivi 900.000,00 

Totale 528.590.115,43 
 
totale 528.590.115,43 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

371.713,59 Patrimonio netto 133.988.681,93 

Immobilizzazioni 
materiali 

357.924.155,27   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

40.067.674,30   

rimanenze 137.902,85   

crediti 139.149.611,87   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

 Conferimenti 202.511.032,62 

Disponibilità liquide 13.268.004,78 debiti 212.842.845,65 

Ratei e risconti attivi 7.067,35 Ratei e risconti passivi 1.583.569,91 

Totale 550.926.130,01 totale 550.926.130,01 
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7.2.Conto economico in sintesi. 

Anno 2009 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 154.905.029,14 

B) Costi della gestione di cui: 147.789.578,11 

quote di ammortamento d'esercizio 10.764.331,14 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate : 1.387.528,62 

utili 1.514.588,55 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(7) 127.059,93 

D.20) Proventi finanziari 1.062.106,49 

D.21) Oneri finanziari 7.212.639,08 

E) Proventi ed oneri straordinari - Proventi 2.188.146,84 

Insussistenze del passivo 1.985.510,54 

Sopravvenienze attive 202.636,30 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri 8.548.749,56 

Insussistenze dell'attivo 6.849.853,9200 

Minusvalenze patrimoniali 1,32 

Accantonamento per svalutazione crediti 747.372,05 

Oneri straordinari 951.522,27 

Risultato economico di esercizio -4.008.155,66 

  

 Anno 2012 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 186.920.346,63 

B) Costi della gestione di cui : 171.720.909,29 

Quote di ammortamento d'esercizio 10.084.985,22 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e 
partecipate :  

Utili  

Interessi su capitale di dotazione  

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
(6) 10.500,00 

D.20) Proventi finanziari 98.302,50 
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D.21) Oneri finanziari 6.021.324,87 

E) Proventi e Oneri straordinari  -3.839.024,91 

Insussistenze del passivo 10.087.037,84 

Sopravvenienze attive 63.848,95 

Plusvalenze patrimoniali  

Oneri   

Insussistenze dell'attivo  12.370.325,01 

Minusvalenze patrimoniali 79.070,76 

Accantonamento per svalutazione crediti 700.613,96 

Oneri straordinari 839.901,97 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  5.426.890,06 
 

7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio. Al 31.12.2013 non sussitono debiti fuori 
bilancio da riconoscere. 

 

8. Spesa per il personale. 

  8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite 
di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 
della L. 
296/2006)* 

 
47.220.446,90 

 
45.901.406,53 

 
44.438.914,06 

 
43.579.380,86 

 
 

N.D. 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 
dell'art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

 
45.901.406,53 

 
44.438.914,06 

 
43.579.380,86 

 

 
37.848.932,92 

 
N.D. 

Rispetto del 
limite 

SI SI SI SI   

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

31,80% 24,16% 25,21% 22,39%   

 

 

 

 
 
 
 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa 
personale* 
Abitanti 

335,79 323,45 319,84 278,40 N.D. 

* Spesa di personale considerata: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti 
Dipendenti 

119,56 124,57 128,46 131,85 135,67 

 
 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente.  

SI 
 
8.5.Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 

Anno 2009 = € 4.361.497,84  Anno 2012 = € 1.768.589,00   Inc. % = 40,55  

8.6.Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 
aziende speciali e dalle Istituzioni: 

SI  

8.7.Fondo risorse decentrate. 

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 

*Il dato viene fornito a partire dall’anno 2010 in quanto, in applicazione dell’art. 9, comma 
2 bis del D. L. n. 78/2010, detto anno costituisce limite insuperabile dei fondi della 
contrattazione decentrata per gli anni  successivi.  
 
8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): NO 

 2010 2011 2012 2013 

Fondo risorse 
decentrate 
personale non 
dirigente* 

5.830.300,12 5.490.430,47 5.411.210,08 5.257.386,58  
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PARTE IV- Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 

Rilievi della Corte dei conti 
 
-Attività di controllo: Il Comune di Perugia nel periodo del mandato è stato oggetto di 
pronunce della Corte dei Conti Sezione Controllo nell’ambito del c.d. controllo 
collaborativo sui Bilanci preventivi (anni 2009/2012) e sui Rendicontidi gestione (anni 
2009/2011); i rilievi effettuati dalla Sezione Controllo e le controdeduzioni e gli indirizzi 
adottati dal Consiglio comunale sono riepilogati sinteticamente nelle tabelle di cui al 
documento allegato sub. 3) al presente referto; si segnala che, per quanto riguarda il 
controllo sul bilancio preventivo 2013 e 2014, l’attività della Corte dei Conti Sezione 
Controllo non è stata effettuata per motivi legati alla tempistica di approvazione dei relativi 
strumenti di programmazione e che per quanto riguarda il Rendiconto di gestione 2012 
l’attività è attualmente in corso. 
 
- Attività giurisdizionale: Il Comune di Perugia nel periodo del mandato è stato oggetto 
indiretto delle seguenti sentenze emesse dalla Corte dei Conti: 1) Sez. Giurisdizionale per 
la Regione Umbria  n. 184/2011 in materia di BOC la quale ha dichiarato la nullità 
contabile di alcune delibere del Consiglio e della Giunta Comunale e l’inappliccabilità a 
carico dei consiglieri comunali della sanzione di cui all’art. 30 della Legge n. 289/2002; 2) 
Sez. Giurisdizionale per la Regione Umbria  n. 114/2011 di condanna nei confronti dell’ex 
Sindaco R.L.; la somma imputatata al condannato a titolo di danno erariale è stata 
interamente recuperato; 3) Sez. Giurisdizionale per la Regione Umbria  n. 174/2012 di 
condanna a carico degli Amministratori della precedente Giunta e di un dirigente e di un 
funzionario comunale; le somme imputatate ai condannati a titolo di danno erariale sono 
state interamente recuperate; 4) Sez. Giurisdizionale per la Regione Umbria n. 140/2012 di 
condanna a carico di due dirigenti comunali; la sentenza è stata impugnata in appello; 5) 
Sez. Giurisdizionale per la Regione Umbria  n. 106/2010 di condanna a carico di un 
dirigente comunale dichiarata successivamente cessata la materia del contendere con 
Sentenza della Sez. III Centrale di Appello.    
 
Rilievi dell'Organo di revisione: Il Comune di Perugia nel periodo del mandato non è 
stato oggetto di segnalazione di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di 
revisione. 
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Parte V - l. Azioni intraprese per contenere la spesa: vedi allegato sub. 2).  
 
Parte VI. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi 
dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, 
comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella 
legge n. 135/2012: 
 
Tale normativa non è applicabile al Comune di Perugia  
 
1.1.Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 

dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 
112 del 2008? 

SI  
 

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 
delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

SI  

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: MINIMETRO’ SPA 

 
 MINIMETRO’ SPA 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO 
BILANCIO ANNO 2010 

Campo di 
attività (2) 
(3) 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società 

A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

SPA 004   13.444.466 70,00 4.218.768,00 504.219,00 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO 
BILANCIO ANNO 2009 

Campo di 
attività (2) 
(3) 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società 

A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

SPA 004   13.313.015,00 70,00 3.714.550,00 425.382,00 



 

 
62 

 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO 
BILANCIO ANNO 2011 

Campo di 
attività (2) 
(3) 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società 

A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

SPA 004   13.180.623,00 70,00 4.436.688 217.920,00 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO 
BILANCIO ANNO 2012 

Campo di 
attività (2) 
(3) 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società 

A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

SPA 004   12.943.582,00 70,00 4.313.433,00 -123.255,00 
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1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 

 

 
 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ' PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 20 11 

Campo di 
attività (3) 
(4) 

Forma giuridica 
Tipologia 
azienda o 
società (2) A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

2 008   65.405.195,00 33,33 20.117.081,00 1.141.670,00 

1 009   16.655.556,01 100,00 1.632.477,80 - 142.932,61 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ' PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 20 09 

Campo di 
attività (3) 
(4) 

Forma giuridica 
Tipologia 
azienda o 
società (2) A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

2 008   62.569.578,00 33,00 18.195.329,00 1.875.206,00 

1 009   16.062.917,11 100,00 2.038.426,46 378.578,36 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ' PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 20 10 

Campo di 
attività (3) 
(4) 

Forma giuridica 
Tipologia 
azienda o 
società (2) A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

2 008   64.752.861,00 33,33 20.530.399,00 2.355.070,00 

1 009   16714.643,22 100,00 1.803.341,23 29.919,64 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ' PER FATTURATO  

BILANCIO ANNO 20 12 

Campo di 
attività (3) 
(4) 

Forma giuridica 
Tipologia 
azienda o 
società (2) A B C 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo 0 
negativo 

2 008   68.978.884,00 33,33 21.143.571,00 1.026.492,00 

1 009   16.019.815,05 100,00 1.450.495,27 -166.569,18 

 
 
 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 
dicembre 2007, n. 244): 
Nel corso del mandato sono state attivate le procedure per la dismissione delle 
partecipazioni societarie a seguito della ricognizione (DCC n. 1 del 10.01.2010) ai sensi 
della normativa citata. Le partecipazioni interessate sono state: Webred S.p.A., Università 
dei sapori, Agenzia per l’innovazione, FAT e Fintab. Le procedure non sono andate a buon 
fine. 
 
 

 

Perugia lì, 11.03.2014 
Il Sindaco 

Wladimiro Boccali 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Perugia. 
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  ALLEGATO 1) ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 
 
 

MANDATO 2009 - 2014 
ESITI DEL CONTROLLO STRATEGICO AL 31.12.2013 

 
LINEA PROGRAMMATICA N. 1  - “PERUGIA CITTA’ DEMOCRATICA E 
PARTECIPATIVA” 

• Esercizio associato di funzioni – Unione Speciale di Comuni  
 
Nel corso del 2012 è stato avviato il processo costitutivo delle Unioni speciali di Comuni, 
individuate dalla Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011 di riforma del sistema amministrativo 
regionale e delle autonomie locali, come “forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali per 
l’esercizio associato di funzioni nei seguenti ambiti: 1) politiche sociali; 2) turismo; 3) boschi e 
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici; 4) agricoltura; 5) funghi e tartufi. Con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 740  del  25.06.2012, a seguito della proposta espressa in tal 
senso dal CAL in data 21 Giugno 2012, sono state definite le dimensioni territoriali ottimali ed 
omogenee delle Unioni Speciali della Regione Umbria, compresa l’unione cui fa capo il Comune di 
Perugia unitamente agli ulteriori Comuni di Corciano, Torgiano, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 
Cannara, Valfabbrica con una popolazione complessiva di circa 253.000 abitanti. La Giunta 
Comunale ha preso atto di tutto ciò con provvedimento n. 240 del 28.06.2012, con il quale si è, 
altresì, riservata di  valutare successivamente un’eventuale aggregazione di ulteriori  funzioni 
rispetto a quelle individuate dalla legge regionale. Contestualmente ha costituito un gruppo di 
lavoro, formato dal Segretario Generale, dr. Francesco Di Massa e dai dirigenti delle strutture 
interessate, per proseguire nelle attività di valutazione e approfondimento delle problematiche 
relative alla costituzione della citata Unione speciale ed avviare le concertazioni con i Comuni 
interessati per l’espletamento degli adempimenti connessi. 
Detta deliberazione è stata partecipata a tutti i Sindaci dei Comuni interessati. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 90 del 23/09/2013 è stato approvato lo Statuto dell’Unione speciale dei 
Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Corciano, Perugia, Torgiano, Valfabbrica. Nel 
corso del 2013 si sono, inoltre, tenute diverse riunioni operative presso l’ANCI regionale, anche con 
la presenza dell’Assessore regionale di riferimento, al fine di definire le dotazioni organiche delle 
varie Unioni speciali. Con L. R. n. 11/201 (riorganizzazione del servizio idrico integrato e del 
servizio di gestione dei rifiuti) sono stati soppressi gli ATI ed assegnate alle Unioni speciali le 
funzioni in materia di politiche sociali e turismo. Con L. R. 13/2013 (approvazione del testo unico 
in materia di turismo) sono state conferite alle Unioni Speciali ulteriori funzioni. In entrambi i casi 
le funzioni continuano ad essere gestite dagli ATI fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti 
di organizzazione e funzionamento delle Unioni stesse. Il processo di istituzione e organizzazione 
delle Unioni speciali è, altresì, in parte rallentato a seguito della presentazione da parte del Governo 
del DDL n. 1452 c.d. “Delrio”, approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, che al Capo V 
detta una nuova disciplina degli organi e del funzionamento delle Unioni di Comuni. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• .Coinvolgimento degli attori sociali e degli operatori economici della comunità locale:  

A)E’ attivo il tavolo con le associazioni dei consumatori per definire l’integrale applicazione 
dell’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008 sulla base dell’apposito Protocollo d’intesa tra 
Comune e Associazioni dei consumatori. 
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B) L’attività di confronto con il Tavolo di concertazione – costituito dai rappresentanti delle 
associazioni di categoria, dei sindacati e dei movimenti di consumatori – per la definizione della 
manovra di bilancio e tariffaria per l’anno 2012 è culminata nella sottoscrizione dell’Accordo nel 
mese di Marzo 2012.  
C) Sono state attivate azioni di coinvolgimento e di partecipazione a vari livelli dei diversi attori del 
territorio (imprese, cittadini, associazioni, enti pubblici, soggetti operanti nel mondo della ricerca, 
cultura e formazione,  finalizzate in particolare a: 
- aggregare l’interesse degli stackeholder sul progetto integrato territoriale “Perugia rurale: 
valorizzazione dei paesaggi del contado”; 
- sensibilizzare gli operatori economici presenti sul territorio sull’opportunità di partecipare a 
progetti europei finalizzati alla valorizzazione turistica della città; 
- definire collaborazioni in diversi ambiti per una più incisiva azione territoriale delle 
articolazioni promo – commerciali in ambito turistico previste dal “Bando per il finanziamento di 
interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d’area 
mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi” della Regione Umbria “Bando TAC2”. 
 

• Facilitazione dell’affermazione dei diritti e degli interessi dei cittadini e 
razionalizzazione dei servizi pubblici locali 
 
- Utilizzo del metodo della concertazione per la definizione dei principali strumenti di 
programmazione economico-finanziaria; in particolare è da segnalare il lavoro del c.d. Tavolo di 
concertazione al quale partecipano i rappresentanti delle parti sociali (sindacali, imprenditoriali, 
economiche e consumatori) che ha svolto incontri e confronti sia di carattere generale che di 
carattere tematico (ad es. in materia di Ambiente, Trasporti, Sociale, Scuola, Lavori Pubblici) sulle 
principali scelte in materia di manovra di bilancio e definizione delle tariffe dei tributi e dei servizi;  
 
- Intensificazione e specializzazione dell’attività di controllo in materia di evasione ed 
elusione fiscale e contributiva; il ruolo centrale di tale attività è rappresentato dal lavoro degli uffici 
comunali attraverso le tecniche già sperimentate per il recupero dell’evasione tributaria (in 
particolare su ICI e TARSU) che nel corso degli anni hanno prodotto maggiori accertamenti per 
circa 20 milioni di euro e attraverso la collaborazione con soggetti esterni, sia gestori dei servizi (ad 
es. Gesenu e Concessionari dei tributi) sia organi istituzionali (ad es. Agenzia delle Entrate) sia 
organi di polizia (ad es. Guardia di Finanza), che nell’ultimo periodo è stata potenziata attraverso 
protocolli d’intesa i cui risultati saranno rilevabili a medio-lungo termine. Per la gestione IMU è 
stato acquisito il software da utilizzare per i controlli negli anni successivi. A seguito dell’esito 
positivo delle segnalazioni qualificate effettuate all’Agenzia delle Entrate, il Comune ha, inoltre, 
introitato nel 2013 ca. € 138.000 a titolo di compartecipazione sul maggior gettito riscosso dallo 
Stato. 
 
- Prosecuzione dell’attività di indagine di soddisfazione degli utenti dei servizi e degli uffici; 
in particolare sono state impostate le metodologie di acquisizione e di rappresentazione del grado di 
soddisfazione del servizio di Igiene Urbana, delle Farmacie comunali e dello sportello dell’Ufficio 
Tributi; i relativi reports sono stati pubblicati sul sito Internet del Comune. Per migliorare la qualità  
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dei servizi nel 2012 sono state elaborate Linee Guida valide per tutte le strutture comunali ed è stato 
elaborato un modello di rilevazione unificato. 
 
- Revisione dei regolamenti comunali ed approvazione del nuovo statuto. 
 
- Focus sulle partecipazioni societarie ed altri organismi del Comune di Perugia in funzione di 
trasparenza e di conoscenza; in particolare si segnala la pubblicazione di dati e documenti (ad es. 
Statuti, Bilanci, Contratti di servizio, Carte di servizio, Tariffe, Amministratori) all’interno del link 
dell’Osservatorio sui servizi pubblici locali. Prosecuzione dell’attività di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie sia in funzione degli adempimenti normativi – eliminazione di 
partecipazioni non consentite – sia in funzione strategica – dismissioni e progetti di fusione. 
 
- Implementazione di servizi fruibili on-line dai cittadini; in particolare si segnalano : a)  la 
sezione dedicata all’IMU, a seguito dell’introduzione in forma sperimentale dall’anno 2012, e la 
sezione dedicata alla presentazione del Bilancio, in formato intellegibile per il cittadino, inserita nel 
link del sito Internet dedicato alla Trasparenza; b) la segnalazione di disservizi da parte dei cittadini 
con le risposte degli uffici comunali; c) la possibilità per l’utente di esprimere l’indice di 
gradimento di specifiche attività; d) l’applicativo web rivolto ai gestori delle attività ricettive per le 
comunicazioni ed il pagamento dell’imposta di soggiorno; e) il pagamento on line dei permessi 
ZTL, delle rette degli asili e dei trasporti scolastici. 
 
- Creazione della cartella sociale informatizzata per la miglior gestione dei servizi sociali 
assicurati dagli Uffici di Cittadinanza. 
 
- Implementazione della banca dati relativa ai contratti riguardanti le lampade votive 
(ottimizzazione servizi amministrativi cimiteriali). 
 
Al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e di contenere le criticità nei 
pagamenti da parte della P.A. connesse alle regole e ai vincoli del Patto di stabilità interno 
l’Amministrazione ha stipulato un accordo-quadro con ANCI – ABI – Regione per la certificazione 
dei crediti ed inoltre è stato confermato e prorogato per 3 anni l’Accordo con Unicredit Banca per lo 
smobilizzo dei crediti vantati dai fornitori mediante conferimento di mandato irrevocabile 
all’incasso; l’Amministrazione inoltre in sede di concertazione con le Associazioni di categoria ha 
stabilito di avviare un percorso per il trasferimento di risorse ai Confidi per rafforzare gli strumenti 
di garanzia delle imprese per il credito. 
E’ proseguita con successo l’attività del servizio “Un notaio per amico”. 
 

• Allargare e valorizzare i luoghi e gli strumenti di democrazia e di partecipazione 

- Trasmissione in diretta streaming web delle sedute del Consiglio Comunale dal 21 Ottobre 
2013. 
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• Implementazione del sito internet del Comune e dei servizi via web rivolti ai cittadini e 
alle imprese - attivazione di una comunicazione di cittadinanza -  realizzazione di canali,  
prodotti e strumenti editoriali di comunicazione 
 
- Riorganizzazione del portale dell’ente; inserimento di nuovi servizi online (pagamento 
online dei permessi ZTL, delle rette degli asili e dei trasporti scolastici, applicativo per le 
comunicazioni ed il pagamento dell’imposta di soggiorno); adeguamento del portale alla normativa 
sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2014), con una percentuale di aderenza pari al 100% (dato desunto 
dalla Bussola della trasparenza dei siti web del Ministero per la P.A. e la semplificazione). 
- Attivazione dalla fine del 2012 di una web TV  e realizzazione di un telegiornale 
settimanale. 
- Elaborazione e pubblicazione del modello di rendicontazione in formato leggibile per il 
cittadino. 

• Completamento della riorganizzazione comunale  
 
L’assetto burocratico dell’ente è stato completamente rivisitato. Il processo di razionalizzazione 
delle strutture dirigenziali è stato portato avanti con una costante diminuzione del numero delle 
posizioni dirigenziali che dalle 47, di cui  5 project manager ed un vicesegretario,  della precedente 
Amministrazione è sceso a 34, di cui un vicesegretario, con un ulteriore riduzione a 32, più un 
vicesegretario, già disposta per il 2014 con delibera G.C. n. 479/2013.Restano ferme le figure del 
Segretario Gen.le e del Direttore Gen.le.  
Il sistema di valutazione della performance di tutto il personale comunale, dirigenza compresa, è 
stato inoltre adeguato alle previsioni del D. Lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta”).  
 

• Istituzione dei Consigli di Quartiere e nuovo modello organizzativo di decentramento 
 
Riguardo all’istituzione dei Consigli di Quartiere, la Giunta, pur condividendo la relazione tecnica 
rimessa dal Gruppo di lavoro appositamente costituito, ha ritenuto opportuno rinviare l’istituzione e 
l’attivazione dei medesimi alla prossima consiliatura, in un ottica di semplificazione e contenimento 
dei costi degli organi politici (determinazione interna G.C. n. 163 del 9.11.2011). Nel frattempo, 
allo scopo di presidiare al meglio il territorio e rappresentare puntualmente all’Amministrazione le 
specifiche esigenze locali della cittadinanza, il Sindaco ha delegato ad alcuni consiglieri comunali la 
cura di una porzione di territorio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.  Nel 2013 la Giunta 
con proprio n. 92 del 20.11.2013 ha approvato la proposta di modifica dell’art. 13 dello Statuto 
Comunale relativa alla istituzione delle Consulte di quartiere, quali organi con funzione di 
partecipazione e consultazione della cittadinanza, che ha riportato il parere favorevole della 
Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”.  La trattazione in Consiglio di detta proposta è stata 
tuttavia rinviata all’esito della discussione in Parlamento del disegno di legge inerente 
l’organizzazione amministrativa su cui l’ANCI ha presentato un emendamento concernente la 
reintroduzione di organismi decentrati sulla scorta delle ex circoscrizioni.    
Nel frattempo con riferimento al modello organizzativo degli attuali uffici decentrati, nel 2012  è 
proseguita l’implementazione delle funzioni agli stessi assegnate con gli altri servizi territoriali 
dell’U.R.P. e del sociale al fine di completare il processo di decentramento e garantire la presenza 
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dell’Amministrazione nel territorio. Presso tutte le principali sedi decentrate sono state, altresì, 
attivate nuove postazioni per l’acquisizione al protocollo generale dell’ente dei documenti 
presentati dalla cittadinanza presso gli uffici medesimi.     
 
 
 
 
LINEA PROGRAMMATICA 2 – PERUGIA CITTA’ SICURA 
Nell’ambito del potenziamento dei servizi della Polizia Municipale il Sindaco ha firmato con il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza il protocollo relativo al progetto 
“Drugs on the street, no crash” per i controlli in materia di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti che coinvolge anche la Polizia Stradale, i Carabinieri, personale medico 
della Polizia di Stato e personale sanitario del 118. Sono previste 12 uscite in 2 anni nei fine 
settimana.  
Sono aumentati i controlli della Polizia Municipale sulla guida  sotto l’effetto di stupefacenti e  in 
stato d’ebbrezza, con corrispondente calo delle violazioni. Azioni di contrasto alla 
somministrazione di alcol a minori, a persone in stato di ebbrezza oltre gli orari consentiti sono state 
assicurate in maniera continuativa nei fine-settimana da una pattuglia in abiti civili in orario 22,00 – 
04,00 con l’utilizzo di tutte le risorse strumentali in dotazione. 
.L’attività della Polizia Municipale è fortemente indirizzata anche al controllo degli immobili in 
stato di abbandono occupati da soggetti senza fissa dimora nonché degli appartamenti affittati a 
soggetti non in regola con i documenti o autori di atti illeciti. 
L’opera della Polizia Municipale è volta sia all’identificazione degli occupanti che all’adozione di 
tutte le misure volte a ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro dell’edificio. 
Particolare impegno viene profuso dalla Polizia Municipale nella verifica dell’attuazione 
dell’ordinanza sindacale in materia di contrasto alla prostituzione su strada. 
Considerevole è poi l’attività svolta dalla Polizia Municipale  in seno al progetto “Cultura è anche 
legalità: azioni integrate di contrasto alla contraffazione”, finanziato da ANCI/Ministero dello 
Sviluppo economico ( sequestro di oltre 500 articoli contraffatti e attività divulgativa nelle scuole 
secondaria di secondo grado sui possibili danni alla salute derivanti da merce riprodotta 
illecitamente). 
Nell’ambito degli impegni interistituzionali assunti da Comune, Regione, Provincia e Ministero 
dell’Interno ad integrazione del “Patto per Perugia sicura”, nel 2013 è stato istituito presso la 
Questura di Perugia il Reparto prevenzione crimine per l’Umbria, composto da circa 50 specialisti 
dell’anticrimine. Per effetto di una successiva integrazione del Patto suddetto è divenuto operativo il 
Posto fisso di Polizia in Piazza Danti, grazie alla collaborazione in particolare del Comune, Regione 
(ATER) e Questura.  
Nell’ambito del Progetto per Perugia sicura sono stati effettuati numerosi interventi in materia di 
videosorveglianza e pubblica illuminazione nelle zone sensibili della città con telecamere fisse e 
mobili nonché l’interconnessione tra le Sale Operative della Questura e dei Carabinieri con la 
Polizia Municipale. 
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale hanno inoltre intrapreso un percorso formativo 
finalizzato alla riqualificazione e messa al passo con i tempi della  professionalità degli stessi, 
ponendoli in grado di fronteggiare situazioni sempre più complesse e rischiose.  

• Piano contro il degrado urbano 

Il piano elaborato e realizzato in collaborazione con GESENU e Comunità Montana ha permesso 
l’esecuzione di numerosi interventi di ripulitura, manutenzione, potatura ed eliminazione di scritte 
abusive in diverse zone della città. La collaborazione con privati ha permesso la corretta gestione di 
importanti aiuole sparti-traffico. Grazie alla collaborazione con le Associazioni del territorio è stata 
realizzata l’iniziativa “Adotta un Parco” per la gestione degli spazi verdi e di ciò che vi ruota  
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attorno. Per offrire un servizio igienico decoroso alla cittadinanza ed ai turisti che visitano il centro 
storico sono stati, inoltre, ripristinati i bagni pubblici di via Boncambi. 
 
 
LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - CENTRO STORICO 
 

• Valorizzare e rilanciare il ruolo del Centro Storico 
 
- Dalle attività partecipative è emersa come prima necessità quella di realizzare un censimento 
delle attività commerciali e artigiane e dei locali sfitti . Lo studio, realizzato in sinergia con 
l’Università degli Studi di Perugia, è stato presentato e diffuso in un incontro pubblico nel Marzo 
2013. 
 
- Quadro strategico di valorizzazione: . 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta in data 29/9/2011 del documento preliminare, è 
stato attivato il processo di concertazione, con apertura del confronto con gli attori istituzionali e 
con la società civile. I tavoli di concertazione stanno lavorando per produrre i documenti di 
pianificazione ed in particolare il gruppo di lavoro del tavolo “Economia e produzione” ha prodotto 
un documento stralcio del QSV relativo allo sviluppo economico che il Consiglio Comunale ha 
approvato con atto 93/2012, volto ad ampliare e diversificare le opportunità di investimento nel 
Centro Storico per rafforzarne la rete commerciale. 
Nel corso del 2013 il processo partecipativo di pianificazione è stato portato avanti grazie 
all'implementazione del progetto europeo Jewel Model che prevede la realizzazione dell'urban 
center e dell'incubatore diffuso di impresa creativa del centro storico, strettamente connesso con la 
successiva azione “Attivare processi di riqualificazione socio-economica delle zone critiche” .  
Il progetto ha permesso di proseguire il confronto con gli stakeholders della città per discutere le 
problematiche legate alla rigenerazione urbana dell'area e per individuare strategie condivise volte 
alla rivitalizzazione e alla riqualificazione dell'acropoli. Sono stati realizzati numerosi focus group 
specifici e Bto B meeting con Gepafin, Sviluppumbria, Fondazione PerugiAssisi candidata a 
Capitale europea della Cultura 2019 e Regione dell'Umbria. Grazie alle attività di confronto e 
condivisione con gli stakeholders è stato possibile identificare progetti d'impresa che interessano 
almeno 4 soggetti individuati grazie alla collaborazione di Sviluppumbria e delle associazioni 
cosiddette creative attive nel territorio.  
E' stato messo a punto un piano in-formativo (percorso seminariale) che nel 2014 verrà condotto 
grazie alle competenze di Sviluppumbria e grazie al quale sarà possibile selezionare ulteriori 
soggetti interessati allo start-up di impresa. A conclusione del primo ciclo seminariale almeno 5 
soggetti verranno accompagnati nel percorso di incubatore diffuso per l'avvio di imprese creative 
nel centro storico. 
Al progetto, ammesso a finanziamento europeo nel Dicembre 2012, è assegnato un contributo di € 
1.960.000, di cui oltre 375.000 euro per le attività gestite dal Comune di Perugia che ricopre il ruolo 
di capofila. 
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• Attivare processi di riqualificazione socio-economica delle zone critiche  
 

- In collaborazione con le Associazioni residenti “Borgo Bello”e “Borgo d’oro”, con la 
partecipazione diretta dei cittadini e la supervisione tecnica della S.O. Centro Storico, sono stati 
individuati gli interventi da realizzare in alcune aree di riferimento. 
In via esemplificativa, nel quartiere Borgo d’Oro:nuova pavimentazione di via dei Pellari, 
riqualificazione dei lavatoi di corso Garibaldi, interventi di manutenzioni sulla segnaletica e 
sull’arredo urbano, risanamento di parte del paramento murario di Corso Garibaldi e 
riqualificazione di Via Lupattelli ed aree verdi limitrofe. Nel quartiere Borgo Bello:ristrutturazione 
della Loggia di via del Cortone, ripulitura del belvedere di via del Cortone e delle scarpate limitrofe, 
posizionamento di dissuasori stradali sul Corso Cavour e di elementi di arredo sull’arco di Duccio, 
interventi di ripulitura straordinaria di Via del Deposito e restauro della targa commemorativa 
apposta sulla casa natale del pittore Gerardo Dottori. Nell’area di Via della Viola – Via Cartolari: 
riapertura di alcune botteghe artigiane e di giovani artisti per il Natale 2012, progettazione 
dell’arredo urbano. 
- Elaborazione di una proposta progettuale di miglioramento dell’offerta e della qualità delle 
mostre-mercato organizzate nel Centro Storico all’esito di un’indagine/studio sui reali bisogni degli 
espositori interessati (organizzazione e logistica) e su quella dei residenti (impatto, qualità 
dell’offerta, tipologia merceologica). 

- Strettamente collegati  alla presente azione sono: a) lo stralcio dell’atto di programmazione 
commerciale relativo al Centro Storico e approvato dal Consiglio Comunale nel mese di maggio per 
il quale si rinvia alla Linea 7 “Sviluppo economico, turismo e ambiente, azione “Perseguire gli 
obiettivi Lisbona ….”, b)  la realizzazione di iniziative per il contenimento per il consumo di 
alcolici e per la riduzione del degrado degli spazi pubblici nelle zone comunali, quali l’adozione di 
una innovativa procedura collettiva (T.U. leggi di pubblica sicurezza) esperita nei confronti degli 
esercenti delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande.  
 

• Migliorare l’arredo e il decoro urbano  
 
Realizzati i seguenti interventi : 
- progettazione preliminare per il riordino delle insegne nell’area dell’acropoli; 
- studio di fattibilità dei vespasiani; 
- ristrutturazione e riapertura dei bagni pubblici di vai Boncambi 
- progetto di arredo urbano dell’area di Via della Viola – Via Cartolari  
- approvazione Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico 
per il ristoro all’aperto (DEHORS) e per l’utilizzo dell’immagine della Città di Perugia 
- progetto di riqualificazione del Giardino Storico del Frontone mediante installazione di 
giochi sonori, 
- esecuzione di piccole manutenzioni infrastrutturali  attraverso la realizzazione di progetti 
integrati per l’inserimento lavorativo di detenuti ed internati in lavori di pubblica utilità, in 
collaborazione con l’istituto penitenziario di Capanne, con le ass.ni ARCI – Ora d’aria e con la 
Croce Rossa Italiana   
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• Sviluppare politiche tese ad accrescere il senso di appartenenza dei residenti 
 
Tale azione è di fatto strettamente connessa con l’azione “Valorizzare e rilanciare il ruolo del 
Centro Storico”. Il processo di ascolto e comunicazione avviato prosegue attraverso diverse attività 
specifiche:  
- Piano di Marketing Urbano - gestione e management del PMU inserito nel PUC2  con 
modalità partecipative. 
- “Urban center”  -  Per dare concretezza al coinvolgimento diretto dei cittadini nel lavoro 
congiunto del Quadro Strategico di Valorizzazione è stato attivato uno spazio condiviso on web 
dove è possibile attraverso delle credenziali acquisire documentazione e trasmettere proposte e idee. 
Lo spazio chiamato “Urban Center” rientra nel progetto europeo “Jewel model”, meglio descritto 
nella parte dedicata al Q.S.V.  dell’Azione “Valorizzare e rilanciare il ruolo del Centro Storico” di 
questa Linea Programmatica. 
- Mediazione dei conflitti. è stato attivato un Protocollo di intesa con il Centro di Volontariato 
di Perugia (CESVOL), con una cooperativa che gestisce percorsi di mediazione dei conflitti (Borgo 
Rete) e con una scuola privata americana (Umbra Institute) per realizzare interventi finalizzati alla 
cura della comunità e al decoro urbano. Il protocollo intende attivare gruppi di volontari giovani e 
anziani che insieme a cittadini residenti e a studenti lavoreranno su piccole azioni concrete per 
migliorare la vivibilità del centro storico. Nell’ambito della L.R. 13/08 nel periodo aprile-settembre  
2013, è stato realizzato tra esercenti, residenti e giovani frequentatori del centro storico  il progetto 
di mediazione dei conflitti e di prevenzione mirata dei fenomeni di microcriminalità legati all’abuso 
di alcolici ed al consumo di stupefacenti. 
 

• Istituzione di una struttura organizzativa dedicata alle Politiche per il Centro Storico 

Il progetto è stato completamente attuato nel primo anno di mandato 
• Definizione del master plan del centro storico ai sensi della L.R. n. 12/2008 

Per i successivi sviluppi cfr. l’Azione “Valorizzare e rilanciare il ruolo del Centro Storico” di questa 
Linea Programmatica nella parte relativa al Quadro strategico di valorizzazione.  

• Attuazione degli interventi previsti nel PUC2 

a) Opere Pubbliche 
- Nell’annualità 2011-2012 si sono conclusi i seguenti lavori: 
- Rocca Paolina (impianti di video-sorveglianza e access point wi-fi).   
- recupero dell’immobile sede del  Teatro di figura Tieffeu; 
- restauro Fontana di Sant’Ercolano;  
- superamento barriere architettoniche Scuola U. Foscolo 
- realizzazione Piazza telematica, impianti di pubblica illuminazione e di video-sorveglianza 
in Piazza del Melo 
- Nell’annualità 2012-2013 si sono conclusi i seguenti lavori: 
- completamento lavori di pavimentazione in Viale Indipendenza e Giardini di Sant’Ercolano.  

- Sono in corso i seguenti lavori: 

- realizzazione Percorso ipovedenti.  
-  
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- area sportiva Santa Giuliana/ arena Umbria Jazz: lavori di razionalizzazione delle 

manifestazioni di pubblico spettacolo; 
- recupero di un immobile di via del Cortone per la realizzazione di una sala teatrale; 
 
b) Piano di Marketing Urbano 
Questa la sintesi dei lavori dei diversi tavoli tematici che gestiscono gli interventi previsti dal 
Tavolo di Coordinamento istituito nel 2010: 
- “Un marchio al centro” – conclusa l'attività propria del relativo tavolo tematico, il Consorzio 

Perugia in centro ne prosegue la gestione. Il marchio è stato utilizzato in varie attività e prodotti, 
rispondenti alle finalità, su richiesta di soggetti pubblici e privati.   

- Osservatorio e monitoraggio sicurezza – conclusi gli interventi coordinati e relativi a: a) 
progettazione e realizzazione sperimentale di un sistema di rilevazione e di misurazione 
dell’attrattività del centro storico; b) servizio di rilevazione dei flussi pedonali. 

• “Infopoint” realizzato un sistema di Infopoint informatico attraverso la produzione del 
portale web “Enjoy Perugia” ; 
• “Insieme per l’Ambiente”,  “Arredo Coordinato” ed “Eventi culturali”- proseguono i lavori 
pianificati dai tre tavoli, realizzati in parte con una campagna di comunicazione per l’accessibilità e 
la fruibilità del centro storico finalizzata a: 1) promuovere e comunicare l’iniziativa promossa dal 
Consorzio “Perugia in centro”; 2) comunicare la modalità di accesso e sosta al centro storico; 3) 
comunicare e promuovere gli orari di apertura della ZTL relativa al centro storico.  
Nel 2013 sono stati inoltre realizzati i seguenti eventi: 
2^ edizione Perugia is open night (giugno-luglio 2013); 
Perugia Mia (7-8 dicembre 2013). 
 
c) Contributi per le attività economiche 
• Anno 2012 - Ventidue imprese ammissibili al contributo PUC2 hanno aderito alla richiesta 
di stipula della convenzione per la disciplina delle modalità di assegnazione, concessione, 
rendicontazione, liquidazione ed eventuale rinuncia, decadenza o revoca del contributo PUC2. Sono 
stati gestiti i procedimenti relativi a 10 casi di rinuncia, decadenza o revoca del contributo, nonché 9 
casi di rimodulazione degli investimenti assentiti. Hanno presentato la domanda di liquidazione del 
contributo PUC2 5 imprese, di cui 3 hanno ottenuto la liquidazione del contributo all’esito dei 
relativi procedimenti istruttori e di controllo. 

• Anno 2013 - E’ stato sostanzialmente completato l’intervento di sostegno alle imprese del centro 
storico nell’ambito del PUC2, che ha attivato oltre 4,5 milioni di euro di investimenti produttivi al centro 
storico con l’assegnazione di € 1.471.581,75 di contributi a 41 imprese beneficiarie.  
All’esito della Procedura di evidenza pubblica per l’individuazione delle piccole e medie imprese che 
intendono partecipare al PUC2 del Comune di Perugia e beneficiare dei relativi aiuti previsti dalla Regione 
Umbria era stata approvata una graduatoria di 86 imprese del centro storico ammissibili al contributo PUC2. 
Alla data del 31/12/2013, tenendo conto delle rinunce e decadenze, 16 imprese già hanno incassato il 
contributo PUC2 per complessivi  € 619.641,27, 18 imprese hanno presentato il rendiconto di spesa e 
incasseranno il contributo nei prossimi mesi e 6 imprese devono ancora completare gli investimenti.  
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d) Edilizia residenziale 
1) Convento degli Sciri (superficie mq 1200): è in corso l’intervento di recupero che ne prevede la  
completa ristrutturazione, grazie ai fondi per l’edilizia residenziale per la creazione di alloggi 
destinati alla locazione permanente per giovani coppie. Il costo dell’intervento è pari a € 
3.666.146,00 (di cui € 1.235.000,00 di contributo regionale ex L. 23/2003). Il soggetto attuatore, 
nonché firmatario dell’accordo di programma con Regione e Comune di Perugia, è l’ATER. Lo 
stato di attuazione dell’intervento supera il 70%. 

        2) Complesso comunale di Via Fratti: sono in corso i lavori per il completamento e riqualificazione 
delle residenze 
e) Recupero di beni culturali 
Torre degli Sciri: è in corso d’opera l’intervento di recupero a fini turistici e culturali che permetterà 
l’accesso in cima alla torre da cui si potrà godere una vista incantevole del paesaggio umbro. Il 
costo complessivo ammonta a € 536.394,00. Anche in questo caso il soggetto attuatore è l’ATER. 
Lo stato di avanzamento dei lavori supera il 70%. 
In relazione al complesso di attività rientranti nel PUC 2 è in corso la fase di rendicontazione e 
monitoraggio come da bando regionale e con le modalità previste e stabilite dalle Autorità regionali 
competenti (Autorità di certificazione, di gestione e di audit). Al 31 agosto 2012 è stato 
rendicontato e monitorato per attività un importo pari a € 1.100.000,00 circa. Al 10 dicembre 2013 è 
stato rendicontato e monitorato per attività un importo pari a € 3.025.762,38. 
 

• Completamento del progetto di riassetto degli uffici comunali nel Centro Storico 
Disposto con delibera G. C. n. 470 del 18.12.2013 lo spostamento dell’Avvocatura comunale in 
spazi resisi disponibili a Palazzo dei Priori  ai fini del miglioramento della distribuzione logistica e 
funzionalità degli uffici comunali e della riduzione delle spese per locazioni  

• Revisione del piano per il riassetto degli uffici giudiziari in seno all’acropoli. 

1) Definiti e previsti nel Bilancio pluriennale 2013-2015 tutti gli interventi per dare attuazione 
al piano di riassetto delle circoscrizioni giudiziarie;  
2) Trasmessa al Ministero un’articolata proposta di alienazione di palazzo Rossi Scotti e di 
riutilizzo per fini giudiziari dei proventi derivanti; ad oggi si è in attesa dell’autorizzazione. 
3) Definiti gli interventi volti alla razionalizzazione della spesa destinata alle sedi giudiziarie,  
ma la loro realizzazione è strettamente correlata all’autorizzazione da parte del Ministero della 
proposta di cui al precedente punto 2). 
 
 
LINEA PROGRAMMATICA N. 4 – PERUGIA  CITTA’  DEL  RECUPERO  URBANO E 
DELL’USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

• Adeguamento ed aggiornamento del Piano Regolatore Generale 

Adeguamento del PRG alla pianificazione paesaggistica provinciale e regionale 
La variante, che ha interessato sia la Parte Strutturale che la Parte Operativa del PRG vigente per 
adeguarne i contenuti a quelli paesaggistici del PTCP è stata adottata ad inizio 2012. 
Successivamente, nel mese di giugno, il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle   
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osservazioni pervenute. Nel mese di luglio sono state adottate modifiche per eliminare alcune 
incongruenze riguardo alla classificazione dei “boschi”, emerse a seguito di ulteriori verifiche e 
approfondimenti. La procedura relativa alle ulteriori osservazioni presentate si è conclusa con 
l’approvazione delle controdeduzioni (CC n. 100 del 29.10.2012) e con l’invio della 
documentazione della variante parte strutturale alla Provincia di Perugia.   
Aggiornamento del PRG   
La verifica dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel PRG approvato nel 2002, ha 
condotto alla redazione di due varianti alla parte operativa del PRG per apportarvi aggiustamenti  
alle previsioni di aree edificabili ed aree a standards  senza incremento di edificabilità: la prima è 
stata approvata nel mese di dicembre 2011; la seconda, anch’essa  senza incremento di edificabilità, 
è stata approvata dal Consiglio Comunale nel mese di Ottobre 2012.  
E’ stata poi adottata la terza variante al PRG, Parte Operativa, per limitate modifiche delle aree 
edificabili, delle aree a standard e di alcuni articoli del TUNA senza incremento di edificabilità. Le 
principali modifiche sono rivolte a: a)  favorire e facilitare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; b)  a definire limitate modifiche ai piani attuativi approvati; c) a definire  una diversa 
ricollocazione di volumetrie nell’ambito della stessa proprietà ed in fondi alla stessa limitrofi; d) a 
consentire una più facile attuazione di alcuni comparti; e) a declassare, in recepimento di alcune 
specifiche richieste, alcune piccole aree, da edificabili ad agricole o a parco privato (C. C. n. 107 del 
11.11.13). Si è appena conclusa la fase della  pubblicazione ed  attualmente è in corso l’istruttoria 
delle osservazioni pervenute per controdedurre alle stesse contestualmente all’approvazione finale 
in C.C.. 
Sempre nel 2013 è stata approvata un’ulteriore variante al PRG, Parte Operativa, concernente la 
valorizzazione e la razionalizzazione di beni immobili di proprietà della Comunità Montana 
Associazione dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere” e del Comune di Perugia. (C.C. n. 63 del 
1.7.13)   
E’ stata altresì avviata  l’istruttoria della deliberazione consiliare di determinazione dei criteri per 
l’applicazione della premialità e compensazione di cui agli artt. 5, 6,7, 10,11,12,14 della legge 
Regionale 12/2013 "Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del 
territorio e modificazioni di leggi regionali".  
Al fine di predisporre una variante di revisione anche delle previsioni strutturali di PRG che 
riguardano il sistema abitativo, è stato effettuato il censimento delle aree edificabili a destinazione 
residenziale soggette a piani di lottizzazione non ancora attuate, da cui risulta che vi sono nell’area 
urbana e periurbana, nonché nei centri esterni, residui edificatori per una volumetria complessiva 
pari a  1.230.000 mc.  

• Promuovere la riqualificazione delle aree urbane tramite strumenti di concertazione 
pubblico/ privato partecipati. 

Il Comune di Perugia ha in corso la predisposizione di un Programma Urbanistico, ovvero di uno 
strumento innovativo, introdotto dalla LR 11 del 2005, basato sulla concertazione pubblico-privato. 
Si tratta della prima sperimentazione di questo strumento nella regione umbra e riguarda l’intero 
quartiere di Pila.  
Dopo una prima fase di consultazione pubblica, la Giunta Comunale ha definito nel mese di 
settembre 2011, le attività preliminari e propedeutiche alla redazione del Programma Urbanistico. 
Nel mese di giugno 2012 il Consiglio Comunale ha adottato il preliminare del programma  
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urbanistico, debitamente pubblicato. I pronunciamenti sulle osservazioni pervenute sono stati 
approvati (C.C. n. 84 del 19.09.2012). Nel 2013 le 34 proposte di adesione al programma, pervenute 
a seguito della pubblicazione del relativo avviso, hanno determinato un importo complessivo dei 
contributi straordinari pari a circa 2 milioni di euro, superiore quindi al 50% dell'importo delle 
opere minime previste dal P.U. (soluzione “A”) pari a 3,6 milioni di euro. Pertanto è stata redatta 
una bozza di Programma definitivo che sarà adottato nel corso del 2014 dopo la sottoscrizione delle 
polizze fideiussorie a garanzia del contributo straordinario necessario per realizzare parte delle 
opere previste nel preliminare. Nel frattempo è stato redatto il progetto architettonico delle opere 
pubbliche da realizzare nell’area centrale del quartiere di Pila, mentre è in fase di redazione la stima 
dei costi per l’individuazione delle opere da inserire nel I° stralcio funzionale in base alle risorse 
messe a disposizione dai privati. 

• Promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R.  12/13 sulla perequazione, allo scopo di promuovere ed 
incentivare nei centri storici l’insediamento di nuove attività commerciali, artigianali, artistiche, 
studi professionali, attività produttive  e servizi compatibili con la residenza o l’ampliamento di 
quelli esistenti, il Comune  ha avviato l’iter  per l’abbattimento dei costi della monetizzazione 
[(applicazione dell’esenzione  del reperimento delle aree per dotazioni territoriali e funzionali 
(verde e parcheggi pubblici)]. A conclusione dell’istruttoria così avviata la Giunta Comunale ha 
adottato la  proposta per il Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2014. 
 

• Valorizzazione di spazi e micro-spazi urbani e recupero di luoghi degradati. 

Erogatore di acqua pubblica 
Con la  finalità di riqualificare gli spazi pubblici limitrofi  sono stati realizzati impianti a Pian di 
Massiano e a  Ponte San Giovanni. Tenuto conto del grande successo riscosso sono stati progettati 
due erogatori per le zone di Villa Pitignano e di Via Checchi (c/o la piscina comunale Pellini). I 
lavori per la fontanella di Villa Pitignano sono già iniziati. 
Centro Civico Fontivegge 
Per il completamento e la riqualificazione urbanistica, sociale ed economica della Piazza Nuova 
(detta anche Piazza del Bacio) progettata dall’architetto Aldo Rossi, la GC ha condiviso l’idea 
sviluppata in una tesi di laurea che ha elaborato, in collaborazione con la U.O. Architettura e 
Progetti Urbani, un progetto d’insediamento di alcuni uffici comunali nell’edificio da realizzare a 
“chiusura” della piazza, già destinato a servizi pubblici ed ha dato mandato agli uffici di modificare 
il Piano Attuativo di zona per consentire la realizzazione dell’intervento e di valutare possibili 
procedure per la realizzazione dell’opera facendo ricorso anche a strumenti di partenariato 
pubblico-privato. Il progetto è stato  trasmesso all’ANCI ed alla Cabina di regia del Piano 
Nazionale per le Città per la richiesta di finanziamenti pubblici, insieme ad altri interventi. Al 
momento i finanziamenti non sono stati assentiti.   
Nodo di via Cortonese 
Per il distributore di carburanti dismesso, è stato “concertato” un progetto di iniziativa privata per la  
realizzazione di un punto ristoro, un’edicola e una fermata per autobus pubblici, così come previsto 
dal vigente PRG. Per quanto riguarda l’insediamento, anch’esso dismesso, di villa Nanni posto al 
centro del parco Chico Mendez, è stata approvata con atto CC. N.78 del 23.7.2012 un’apposita 
variante urbanistica per consentire la demolizione degli annessi fatiscenti e la sistemazione dell’area  
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a parco pubblico e la riqualificazione dell’area della villa all’interno di un parco privato.  Nel 2013 
è stato rilasciato il permesso per eseguire la demolizione dei predetti  edifici fatiscenti, la 
sistemazione dell’area a parco e per realizzare il tracciato stradale di accesso all’adiacente comparto 
Ppr*. E’ attualmente in fase di sottoscrizione l’accordo per l’attuazione delle suddette opere e per il 
riconoscimento della superficie utile coperta (suc) aggiuntiva relativa al suddetto comparto Ppr* 
prevista dal PRG. 
Collegamento pedonale San Sisto / ospedale Santa Maria della Misericordia  
 E’ stato redatto il progetto esecutivo per l’importo di € 360.000. L’opera è inserita  nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 adottato con atto GC 483/2013.  

Centro servizi di Balanzano  

 E’ stato approvato il progetto generale del nuovo Centro Servizi di Balanzano.  

 
• Riqualificazione aree urbane 

Pian di Massiano (spazi per lo sport, il tempo libero …)  
Sono stati realizzati percorsi ciclo pedonali e stazioni per bici a pedalata assistita (con ricarica 
elettrica) riguardanti  l’area di Pian di Massiano e quelle  ad essa limitrofe ( Facoltà di Ingegneria,  
valle del Genna fino al complesso multifunzionale Borgonovo).  L’opera ha concretamente 
valorizzato il tratto urbano della valle del Genna, esaltandone le valenze ambientali e assegnandolo 
allo svolgimento di funzioni complementari per la mobilità alternativa perugina; in un prossimo 
futuro si potrà, con il proseguimento della pista ciclabile, garantire una nuova modalità di accesso 
(c.d. mobilità dolce) anche al polo unico sanitario di Santa Maria della Misericordia.   
Area industriale di S. Andrea delle Fratte  
Con delibera CC del mese di novembre 2011, in esecuzione della DCC n. 15/2011 che ha stabilito 
nuove modalità concertative pubblico-private, è stato approvato il primo progetto di riqualificazione 
di area produttiva dismessa in Via Soriano, per la realizzazione di un centro servizi funzionale alle  
attività produttive presenti a S.Andrea delle Fratte.  
A seguito dell’autorizzazione all’utilizzo delle risorse da parte del Ministero per lo Sviluppo 
economico, con DGR del 2012 la Regione Umbria ha riapprovato il PAR FSC (Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione, già FAS) e nel giugno 2012 ha approvato un primo “Piano stralcio” che 
prevede, l’attivazione delle risorse per la realizzazione di un primo intervento a Sant’Andrea delle 
Fratte  per € 3.000.000,00. E’ in corso la definizione e la progettazione degli interventi da realizzare 
con le risorse del primo stralcio finalizzato al miglioramento della viabilità, alla qualificazione 
ambientale, al potenziamento delle reti tecnologiche ed alla dotazione di servizi innovativi.  

• Sviluppo dell’edilizia bioecologica sul territorio 

Per sostenere il processo di innovazione tecnologica finalizzato all’ecosostenibilità degli interventi, 
l’Amministrazione ha promosso la sperimentazione di tecniche e materiali innovativi in alcuni 
importanti progetti, fra cui: 
Auditorium S. Francesco al Prato: sono state definite, in sede di redazione del progetto definitivo, le 
caratteristiche dei diversi impianti (elettrico, termico e dei presidi antincendio), nonché le tecniche e 
i materiali da utilizzare, volti anche ad  assicurare la sostenibilità ambientale dell’intervento;  
Illuminazione Pubblica: Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi per l’efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione, relativi ad interventi per oltre € 660.000,00  cofinanziati dalla Regione  
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Umbria, Comunità Europea e Comune di Perugia, sono stati eseguiti lavori riguardanti 290 lanterne 
nel Centro Storico (ca. € 100.000), le gallerie cittadine (ca. € 200.000) e l’illuminazione dei 
Giardini del Frontone, Viale Roma e via San Girolamo (ca. € 110.000) con l’installazione di 
lampade a led. 
Intervento di recupero funzionale dell’ Antica Torre di Pretola ed annesso Mulino :  il Comune di 
Perugia ha eseguito la procedura di pubblicazione della richiesta di concessione della derivazione 
dell’acqua pubblica dal fiume Tevere ad uso idroelettrico.  In seguito è stato  affidato un incarico 
esterno per l’elaborazione di tutti gli interventi necessari, al fine di approfondire gli studi a livello di 
modellistica idraulica, dinamica fluviale, analisi idrologica e sviluppo del progetto  presentato in 
sede di concessione idraulica. 
.Ricarica pubblica per auto elettriche: in collaborazione con ENEL e Università è stato realizzato 
completamente  il progetto per le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche nel territorio 
comunale.  
E’ stato approvato e prorogato il termine di vigenza del manifesto per la diffusione dell’auto 
elettrica nel territorio comunale, quale strumento per agevolare la diffusione dei veicoli elettrici. 
Progetto SCER  per l’area produttiva di S.Andrea delle Fratte: sono stati installati due  prototipi di 
impianti che integrano una pluralità di fonti rinnovabili, quali la geotermia, pompe di calore, 
biomasse e fotovoltaico. Gli impianti risultano funzionanti e assoggettati ad attività di monitoraggio 
dei parametri di funzionamento utili alla valutazione delle scelte progettuali adottate. 
Efficientamento energetico di edifici scolastici – Approvati due progetti preliminari riguardanti le 
scuole dell’infanzia in loc. Ramazzano e Ponte Valleceppi (rifacimento dei cappotti esterni, 
sostituzione degli infissi, adeguamento degli impianti di riscaldamento e utilizzo di pannelli solari 
termici e fotovoltaici). Costo complessivo circa € 550.000, finanziato per la quasi totalità da parte 
della Regione.   
Sicurezza impianti termici – attivato nel mese di Dicembre 2013 il servizio di ispezione di tutti gli 
impianti presenti nel territorio comunale per verificarne il corretto funzionamento ed il rispetto dei 
limiti di legge per le emissioni in atmosfera. 
Si è svolta attività di divulgazione attraverso la partecipazione  del Comune di Perugia 
all’associazione “Alleanza per il clima” e l’organizzazione di vari eventi, fra cui il convegno 
internazionale nel  2010 “Local solutions for change city climate conference”, oltre all’evento 
annuale “Perugia Green Days” (4 edizioni). 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 5 – PERUGIA CITTA’ DELLA CULTURA 

• Consolidare l’immagine di Perugia nel campo della cultura attraverso l’alta 
formazione e la qualità dell’offerta culturale 
 
Perugia Capitale europea della cultura. 
- Costituzione della Fondazione di partecipazione “PerugiAssisi 2019” tra Regione dell’Umbria e 
Comuni di Perugia ed Assisi e suo avviamento, con particolare riguardo ai rapporti con le altre 
istituzioni. 
- Istituzione del tavolo tecnico di coordinamento tra Comune di Perugia, Comune di Assisi , 
Regione dell’Umbria e Fondazione. coordinamento politico in capo al Comune di Perugia 
(coordinamento politico al Comune di Perugia). 
- Attività di comunicazione e partecipazione dell’iniziativa tramite incontri pubblici, social 
network e un nuovo portate web dedicato. 
All’esito del dossier di candidatura presentato, Perugia è stata inserita nella short list delle sei città 
italiane finaliste.  
 
Manifestazioni culturali e attività museali generali. 
Mostre principali 
- “Luca Signorelli, de ingegno et spirto pelegrino” (Galleria Nazionale dell’Umbria 20 aprile – 26 
agosto), partecipazione alla realizzazione e alla promozione della mostra insieme a Soprintendenza, 
Regione Umbria, Fondazioni bancarie ed altri Comuni. 
-  “La memoria nei cassetti – Perugia foto dal 1944 al 1970” (Palazzo della Penna, 27/11/2011 – 
9/4/2012), esposizione fotografica realizzata grazie ad una raccolta di immagini da 162 prestatori. 
- Altre mostre: “Carte d’Italia 1482 – 1861” (in collaborazione con l’ISUC) e “Gioventù ribelle” 
nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, “Gli scudi di Giasone”, 
“Comma Exhibition” (arte contemporanea giovanile europea). 
 
Si elencano, inoltre, di seguito le mostre più significative tenutesi nel 2013 presso il Museo Civico 
di Palazzo della Penna, nella sua nuova veste di Centro di Cultura contemporanea: 
-  “L’arte è un romanzo. La straordinaria storia delle parole che diventano immagini”, 
-  “Il corpo solitario”,  
- “Bruno Orfei il disubbidiente”,  
- “Tell mum everythink is ok – giovani artisti in Umbria”  
-  “Perugia in cammino – storie che fanno storia” . 
 
Festival principali 
- “Festarch” promozione e sostegno del festival realizzato in collaborazione dal Gruppo RCS. 
- “Festival del Giornalismo”, promozione e sostegno del festival. 
 
Altre attività culturali principali 
- “Circolo dei lettori”, calendario annuale di attività di promozione della lettura con quasi 
1.000 utenti abituali. Nel solo 2013 sono stati organizzati trentadue eventi  e raggiunto il numero di  
1156 iscritti. 
- “Accademia del Donca”, calendario annuale di attività per il dialetto e la cultura perugina. 
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- “Farenight”, cartellone estivo di spettacoli e intrattenimento. 
- Gestione integrata dei servizi cinematografici e teatrali al Cinema Sant’Angelo, Teatro Brecht e 

Arena del Frontone. 
- Rifunzionalizzazione di Palazzo della Penna in un “Centro di cultura contemporanea”. 
- Eventi musicali di rilievo ospitati presso il complesso templare di San Bevignate nel contesto 

della Sagra Musicale Umbra. 
 
Sistema bibliotecario 
- Medialibrary online  E’ stata attivata la  piattaforma Medialibrary on line per il servizio di prestito di 
e-book e la consultazione di giornali e contenuti multimediali. 
- Bibliobus  Inaugurato a febbraio, prosegue con successo le attività  assicurando  il servizio di 
biblioteca nei borghi e nelle frazioni che ne sono sprovvisti. Affollatissime le visite presso scuole, 
manifestazioni e sagre. 
- San Matteo degli Armeni Dopo l’inaugurazione del 20 giugno la biblioteca è regolarmente aperta al 
pubblico e registra un’affluenza discreta. 
- Promozione della lettura  Decine di  eventi presso le quattro biblioteche del sistema (alcuni in 
collaborazione col Circolo dei lettori); si ricordano in particolare la mostra dedicata a S. Costanzo, le Letture 
in Augusta, “La valigia del narratore” dedicata alle scuole primarie, le serate estive di “Tamburi nella notte, 
il laboratorio di clipwriting., l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”. 

 
 

• Interventi sui beni culturali e monumenti artistici di proprietà del Comune  
 
Rocca Paolina 
E’ stato definito il progetto preliminare per la riqualificazione del “centro servizi”, realizzato in 
occasione del Giubileo 2000, che adesso potrà beneficiare anche degli spazi limitrofi, tornati nella 
disponibilità del Comune all’inizio del 2012, prospettanti su viale Indipendenza. E’  in corso la 
verifica con i competenti uffici regionali dell’entità e delle possibili forme di cofinanziamento 
dell’opera con Fondi FSC. 
Auditorium di San Francesco al Prato 
L’intervento, oltre a restituire alla collettività un edificio monumentale definitivamente restaurato, 
si propone di realizzare un Auditorium con una capienza di circa 630 posti.  
Nel 2012 sono state espletate le procedure relative all’individuazione del gruppo di progettazione 
interno ed al conferimento di alcuni incarichi tecnici esterni per la progettazione definitiva ed 
esecutiva di tutta la parte impiantistica, per un importo di € 2.500.000,00. Il finanziamento di questa 
somma è stato reperito coinvolgendo la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (750.000 €), la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria (in data 30 Agosto 2012 è 
stato sottoscritto il protocollo d’intesa con il Comune per € 750.000,00 a carico del Ministero dei 
Beni Culturali), la Regione dell’Umbria (€ 1 mln). 
Lo stato di attuazione al 31.12.2013 è il seguente:  
a)  acquisito lo studio di qualificazione acustica ante operam per la definizione dei  requisiti 
acustici del realizzando auditorium; 
b)  acquisita la relazione geologica nonché il report delle relative indagini;  
c) completata la progettazione definitiva strutturale, architettonica ed impiantistica;  
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d)  acquisiti il parere positivo della competente Sovrintendenza BB.AA.PP. sul progetto 
definitivo architettonico ed il parere favorevole del comando dei VV.FF ai fini della sicurezza 
antincendio;  
e) in corso la “verifica” della progettazione definitiva prevista dal Codice dei contratti. 
 
Arco Etrusco 
Il primo intervento di manutenzione straordinaria relativo alla facciata dell’Arco verso via U. 
Rocchi è stato già eseguito. Relativamente all’intervento di restauro della facciata principale 
(finanziato da Cucinelli S.p.A. i lavori, aggiudicati e consegnati, risultano eseguiti per circa il 20%. 
Parallelamente ai lavori di restauro dell’Arco Etrusco, l’Amministrazione intende procedere 
all’opera di riqualificazione architettonica e sociale della piazza Grimana ad esso antistante, opera 
inserita nel dossier di candidatura di Perugia a Capitale europea della cultura 2019. A tal fine è in 
corso una discussione su una proposta progettuale avanzata dall’Associazione “per Perugia e Oltre”.  
Arco di Duccio 
Per l’intervento di restauro, co-finanziato dall’Amministrazione Comunale  e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia è stato redatto il 1° stralcio del progetto definitivo (per un importo 
disponibile di € 95.000) che ha acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, con alcune 
prescrizioni. E’ attualmente in corso la stesura del progetto esecutivo. Prosegue l’attività di ricerca 
di sponsorizzazioni e/o eventuali erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici/privati per il 
reperimento di ulteriori fondi. 
Arco del Bulagaio  
Eseguiti e rendicontati alla Regione  i lavori di "Restauro Conservativo della Porta del Bulagaio e 
sistemazione area limitrofa". 
Torre degli Sciri 
E’ in corso d’opera l’intervento per il suo recupero a fini turistici e culturali; sarà così consentito  
l’accesso in cima alla torre, da cui si potrà godere una vista panoramica della città storica e del 
paesaggio circostante. Il costo complessivo ammonta a € 536.394,00 (soggetto attuatore è l’ATER). 
Lo stato di avanzamento dei lavori supera il 70%. 
Fontana e giardini di S. Ercolano  
L’intervento di restauro e riqualificazione è stato ultimato 
Sculture e  Fontane dei Giardini di Piazza Italia  
Lavori di restauro ultimati. 
Mura Etrusche (Zona Via della Cupa) 
a) realizzazione del percorso pedonale: ultimata la redazione del progetto definitivo – richiesti i 
pareri alle competenti Soprintendenze e concordate le prescrizioni; b) consolidamento strutturale 
del corrispondente tratto di mura: elaborato il relativo progetto. Si segnala infine che per le mura 
etrusche è stata avviata la procedura per il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO come 
patrimonio mondiale dell’umanità. 
Progetto “Perugia Centro di Cultura contemporanea”  
A seguito dell’Avviso della Regione Umbria per  l’attuazione dell’Attività b2 del POR-FESR 2007-
2013 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale” II^ Linea di 
intervento, con delibera di G.C. n. 333 del 13.09.2012 è stata approvata ed  inoltrata alla Regione 
medesima una proposta progettuale denominata  Perugia Centro di Cultura contemporanea, 
articolata in cinque interventi: 
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1. riqualificazione con nuove funzionalità del Museo Civico di Palazzo della Penna; 
2. completamento del recupero del complesso dell’ex Fatebenefratelli; 
3. riqualificazione dell’impianto di illuminazione della Sala dei Notari; 
4. riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle aree pertinenziali di S.Matteo degli Armeni; 
5. riqualificazione ambientale e sistemazione aree esterne del Teatro di Figura. 

La proposta è stata ammessa, nel mese di aprile 2013, a finanziamento per un importo 
complessivo inferiore a quello richiesto. Conseguentemente la progettazione esecutiva degli 
interventi terrà conto delle risorse effettivamente assegnate. La conclusione dei lavori è prevista 
entro l’anno 2014.  
In particolare: 
Palazzo Della Penna –  
 
Riqualificazione con nuove funzionalità del Museo Civico di Palazzo della Penna (importo lavori € 
450.000 primo piano + € 500.000,00 piano terra): con un primo intervento (€ 450.000,00) sono stati 
raddoppiati gli spazi per esposizioni temporanee al primo piano, utilizzando parte degli spazi 
occupati dagli uffici e rinnovando l’impiantistica con strumenti adeguati alla funzione; in relazione 
al secondo intervento (€ 500.000,00 al piano terra) sono stati anticipati, per esigenze connesse 
all’apertura della mostra “L’arte è un romanzo”, i lavori relativi ai nuovi spazi di ingresso ed 
accoglienza, facenti carico alla quota di cofinanziamento comunale dell’intervento. 
Conseguentemente il 24 aprile è stato inaugurato il nuovo Centro di Cultura Contemporanea di 
Palazzo della Penna. Ampliando di quasi un terzo la superficie dedicata alle esposizioni temporanee 
e dotandosi di una nuova area accoglienza, con angolo caffetteria e ristoro, il principale dei musei 
appartenenti al circuito civico ha potuto attivare, accanto alle attività museali, ulteriori servizi in 
grado di incentivare l’incontro tra persone, la produzione di iniziative culturali e di studio collegate 
alle collezioni esposte e ad altri temi scaturiti dalla collaborazione e dallo scambio con istituzioni, 
operatori ma anche e soprattutto con il pubblico dei fruitori/utenti. Sulla base di tali criteri, il 
Circolo dei Lettori, l’Archivio della memoria condivisa di Perugia e il gourmet-cafè BIOǾ 
rappresentano funzioni permanenti e non tradizionalmente “museali”, che costituiscono ulteriori 
declinazioni dell’offerta culturale del nuovo Centro di Cultura contemporanea. Oltre a ciò, 
all’interno di questo poliedrico spazio, sono stati realizzati eventi, spettacoli, corsi di formazione, 
presentazioni, degustazioni, proiezioni, (complessivamente 131 iniziative a partire dal 24 aprile) 
che, di volta in volta, hanno catalizzato l’interesse di pubblici differenti per età, interessi, vocazioni, 
professioni. Palazzo della Penna è divenuto così anche un luogo di scambio e d’incontro tra 
generazioni, accomunate dalla curiosità, dall’interesse e dal protagonismo offerto loro da una realtà 
culturale di taglio fortemente innovativo, del tutto assente prima d’ora nel contesto perugino. E’ 
attualmente in fase di definizione il progetto esecutivo dell’ulteriore stralcio dei lavori, afferente al 
finanziamento regionale, per complessivi € 400.000,00 e relativo all’adeguamento impiantistico 
delle sale espositive del piano terra.  
 
Complesso Fatebenefratelli 
Completamento  del recupero del complesso per ospitare un centro espositivo d’arte e la nuova sede 
della fonoteca Trotta - approvato il progetto esecutivo dell’intervento che verrà attuato in due stralci 
funzionali relativi  da un lato ai lavori di completamento del giardino e ingresso e dall’altro alle 
forniture impiantistiche ed arredi sale interne. E’ in corso l’esperimento di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto.  
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Riqualificazione dell’impianto di illuminazione della Sala dei Notari 
 
Ultimata la fase progettuale, è in corso l’esperimento di gara per l’aggiudicazione dei lavori, la cui 
consegna è prevista entro giugno 2014. 
Complesso S. Matteo degli Armeni 
Dopo i lavori di restauro e l’inaugurazione  il 2 Luglio 2012 della  sezione della Biblioteca Augusta 
dedicata ai temi pace e del dialogo interreligioso, è in corso la riqualificazione e valorizzazione 
paesaggistica delle aree pertinenziali: Le fasi progettuali sono concluse. La fase attuativa, prevista 
per il 2014, verrà realizzata in due stralci funzionali relativi  da un lato ai lavori di recupero e 
restauro del “giardino storico” dall’altro agli ulteriori lavori di sistemazione ivi compresi gli orti 
urbani. 

Teatro di Figura  
Effettuato il recupero dell’immobile adibito a sede del teatro, è in corso la progettazione esecutiva 
dell’intervento di riqualificazione ambientale e sistemazione aree esterne che, in relazione alla 
minore disponibilità finanziaria a copertura dell’intervento, necessita di ulteriori provvedimenti. 
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LINEA PROGRAMMATICA  6 – PERUGIA CITTA’ INCLUSIVA E DELLA CULTURA E 
DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

• Individuare di concerto con tutti i soggetti interessati efficaci misure di prevenzione e 
contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso, soprattutto da parte di 
giovanissimi, di bevande alcoliche. (Emendamento Consigliere Romizi Gruppo Il Popolo della 
Libertà). 
 
È stato attivato un Tavolo Istituzionale dedicato al fenomeno dell’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti nelle giovani generazioni, composto da Comune, Regione Umbria, Università degli 
Studi, Università per Stranieri, Provincia di Perugia, CONI Perugia, AUSL n. 2, Ufficio Scolastico 
Regionale, ADISU e AFAS. Successivamente si sono avviati i lavori del  Tavolo tecnico, formato 
da rappresentanti dei soggetti facenti parte del Tavolo Istituzionale, che sta elaborando ipotesi  
progettuali innovative. In data 16 aprile 2012 è stato presentato, insieme alla Regione dell’Umbria, 
un progetto europeo dal titolo Univer-cities, incentrato sul tema della prevenzione selettiva e della 
sensibilizzazione dei giovani sul problema delle dipendenze connesse all’uso di sostanze psicotrope 
legali e illegali, con un particolare focus sulla popolazione universitaria.  L’Amministrazione si è 
inoltre costituita parte civile in due procedimenti penali connessi al traffico e spaccio di droghe, per 
la gravità dei fatti contestati, per le conseguenze derivate dall’illecito e per il forte allarme sociale 
generato da tali eventi. In data 20.11.2013 Comune, Prefettura, Regione Umbria, ASL, altri 
Comuni, cooperative sociali, Forze dell’Ordine, Magistratura, Direzione Scolastica regionale, 
Università, Diocesi di Perugia – Città della Pieve hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per 
formalizzare gli intenti, gli impegni e le azioni prioritarie  in tema di fenomeno della diffusione e 
del consumo di sostanza psico-attive nelle giovani generazioni. 
 

• Incentivare la sussidiarietà orizzontale per promuovere processi e percorsi condivisi di 
integrazione sociale 
 
Con l’intento di dare stabilità alla realizzazione di processi di partecipazione e di collaborazione dei 
cittadini e di sviluppo di forme proprie di auto-organizzazione utili alla soluzione di problemi 
comuni, è stato avviato un processo di consolidamento dell’organizzazione dell’attività svolta  dagli 
Uffici di Cittadinanza, mediante la strutturazione di programmi coordinati di lavoro di comunità 
omogenei, sistematici, monitorabili e valutabili. Sono state, quindi, promosse azioni comunitarie per 
sostenere la partecipazione attiva dei cittadini alla soluzione di problemi quotidiani comuni e 
favorire relazioni e processi collaborativi con le varie soggettività sociali attraverso la realizzazione 
di specifici progetti finanziati da fondi regionali, nazionali ed europei  (“Sicurezza è Esserci 
Insieme” anni 2009/10 -  “Diritti e culture in citta” anno 2011). Nel biennio 2012/2013 è proseguita 
la sperimentazione di micro-azioni  di comunità nei territori di competenza di tre Uffici di 
Cittadinanza in collaborazione con Associazioni, Cooperative Sociali, Scuole, Parrocchie, singoli 
cittadini e famiglie denominate “Cittadini in Gioco” per creare momenti di socialità e di incontro tra 
cittadini di diverse generazioni e culture nelle varie aree verdi esistenti, in modo da promuovere un 
coinvolgimento attivo delle persone nella progettazione  e realizzazione di eventi ludici che 
consentano l’instaurarsi di relazioni sociali positive e fiduciarie. L’insieme delle esperienze 
realizzate è stato presentato nei giorni 24- 25 agosto 2012 all’interno di una mostra animata  dal 
titolo “Oggi gioca il mondo” nell’ambito del Festival internazionale delle Figure Animate. 
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• Perseguire il benessere diffuso per promuovere le opportunità di emancipazione dallo 
stato di bisogno, disagio e difficoltà e contrastare i rischi di esclusione sociale  
 
La prospettiva d’azione è stata volta ad articolare interventi e servizi in ambiti differenziati, seppure 
fortemente integrati tra di loro, atti a contrastare condizioni di esclusione sociale e a sostenere 
situazioni di maggiore vulnerabilità in modo da evitare che si rompano i legami dell’inclusione. Le 
attività sociali specifiche ricomprese in quest’area risultano fortemente interconnesse sia con quelle 
relative all’accesso alla casa che alle misure di sostegno economico, sia con quelle relative al lavoro 
che con l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. 
Gli interventi posti in essere hanno riguardato i seguenti ambiti:  
- erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito per le persone residenti nell’area 
del Centro storico (prima gestiti dalle ex Circoscrizioni prima a seconda)  sulla base delle modalità 
di applicazione ISEE riviste con deliberazione  G.C. n. 59 del 3.9.2009;  
- erogazione di contributi economici a sostegno affitto ex legge 431/1998 attraverso la 
pubblicazione di specifici avvisi annuali e delle relative graduatorie definitive  per le annualità del 
triennio 2009-2010-2011. Ad Ottobre 2013 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
domande per la concessione dei medesimi contributi, a valere sul finanziamento relativo 
all’annualità 2012.  
- azioni di integrazione-socio lavorativa attraverso la presentazione di specifici progetti e 
riprogrammazione del servizio di accompagnamento al lavoro “SAL”. Realizzato e concluso 
durante l’anno 2012 il progetto denominato “Fuoriclasse”, rivolto a persone disabili in uscita dai 
percorsi scolastici e formativi.  L’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della 
gestione del servizio di accompagnamento al lavoro  S.A.L è avvenuta  nel mese di Dicembre  
2013. 
- nell’ ambito dell’ azione di integrazione socio-lavorativa prevista dal progetto “Perugia Si Cura – 
Azioni mirate per la Sicurezza” finanziato con i fondi della L.R. 13/2008 (annualità 2011/2012) 
sono stati attivati e realizzati in raccordo con i servizi socio-sanitari progetti di accompagnamento al 
lavoro rivolti a persone con problematiche di dipendenza; 
- nel mese di Dicembre 2013 è stato stipulato un  protocollo d’intesa con il Consorzio ABN per 
l’attuazione del  progetto “I Fuoriclasse”, finanziato sia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia  che dalla Tavola Valdese(DGC n. 420 del 4.12.2013). Tali risorse costituiscono per l’anno 
un potenziamento per la realizzazione di specifici percorsi di inclusione socio-lavorativa. 
- consolidamento degli interventi socio-assistenziali finalizzati a fornire risposte immediate a 
bisogni di sopravvivenza per persone in grave situazione di marginalità (interventi economici 
pronti, interventi di ospitalità temporanea e buoni pasto) e messa a regime della riorganizzazione 
del servizio mensa in due spazi di ristoro sociale protetti; 
- messa a regime, nell’ambito dei servizi relativi al welfare dell’emergenza ed in accordo con i 
servizi dell’ AUSL competente, di una nuova struttura d’accoglienza di ristoro notturno e di uno 
spazio di ristoro sociale (diurno) per garantire ospitalità temporanea a persone senza fissa dimora 
con rilevanti problemi di salute. 
- adesione nel 2012 al progetto “Microcredito Perugia” ed attuazione dello stesso in  collaborazione 
con la Fondazione Cassa di Risparmio e la Diocesi di Perugia  per la concessione di prestiti agevolati 
a persone e famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica.  
- sottoscrizione (26.06.2013) di un  protocollo d’intesa con la Caritas Diocesana di Perugia  
finalizzato a potenziare le attività di sostegno sociale e materiale rivolte ai cittadini in condizioni di  
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difficoltà e povertà e a definire le finalità, i destinatari, le tipologie d’intervento, le procedure di 
accesso e le modalità di erogazione degli interventi.  
 

• Favorire l’accessibilità ai servizi ed alle informazioni 
 
Le attività poste in essere hanno riguardato i seguenti ambiti: 
- messa a regime della rete dei servizi sociali territoriali (Uffici di Cittadinanza e Servizio Adozione 
Nazionale ed Internazionale) che rappresenta un’azione strategica finalizzata ad innovare in 
maniera significativa il lavoro sociale di territorio ed a considerare in un ottica di universalità come 
servizi essenziali l’informazione, l’orientamento, la consulenza e il sostegno sociale ed educativo al 
singolo e ai nuclei familiari in modo da favorire l’accesso alle opportunità esistenti ed un uso 
appropriato ed equo delle  risorse istituzionali disponibili nel sistema integrato di interventi e 
servizi. Fra le iniziative volte a rendere uniforme ed omogenea la gestione delle attività specifiche 
rivolte all’utenza, nonché a rendere appropriato e sostenibile l’utilizzo delle risorse istituzionali 
afferenti le varie aree d’intervento ed i diversi livelli di welfare è stato progettato ed installato 
l’applicativo informatico per la sperimentazione della cartella sociale  informatizzata che raccoglie 
ed elabora i dati relativi all’attività dei servizi sociali territoriali. L’utilizzo di tale strumento 
riguarda tutte le nuove cartelle aperte nel 2013 e quelle già esistenti in formato cartaceo del 2012 e 
garantirà un flusso informativo per il monitoraggio periodico delle attività svolte e per la 
programmazione annuale degli interventi e servizi.  
- promozione di azioni comunitarie finalizzate a sostenere la partecipazione attiva dei cittadini alla 
soluzione di problemi quotidiani comuni ed in modo da favorire relazioni e processi collaborativi 
con le varie soggettività sociali attraverso la realizzazione di specifici progetti approvati e finanziati 
da fondi regionali, nazionali ed europei  (“Sicurezza è Esserci Insieme”-  “Diritti e culture in citta”). 
Durante gli anni 2012 – 2013 è proseguita la sperimentazione di micro-azioni di comunità nei 
territori di tre Uffici di Cittadinanza, come descritto nell’azione “Incentivare la sussidiarietà 
orizzontale per promuovere processi e percorsi condivisi di integrazione sociale” della presente 
Linea Programmatica;  
- approvazione del nuovo “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-educativi per la prima 
infanzia del Comune di Perugia”; 
- sviluppo di un sistema per l’iscrizione on line ai servizi educativi e scolastici comunali –  Al fine 
di modernizzare le modalità di accesso è stato sviluppato il sistema per l’iscrizione on-line ai servizi 
di cui trattasi. Il servizio entrerà in funzione dal mese di Gennaio 2014 e dal successivo mese di 
febbraio consentirà l’iscrizione alle scuole d’infanzia comunali e al servizio mensa; dalla fine di 
marzo e fino ai primi giorni di maggio 2014, consentirà l’iscrizione ai servizi educativi comunali 
(asili nido e altri), dal mese di giugno 2014 al servizio di trasporto scolastico. L’utenza potrà 
comunque continuare, quanto meno per un congruo periodo transitorio, ad accedere a detti servizi 
anche attraverso le modalità classiche (modulistica cartacea, sportello, etc…). 
 

• Sviluppare politiche integrate a sostegno di un ruolo attivo, consapevole e competente 
delle famiglie  
 
In questa  azione si è proceduto in modo da implementare la rete degli interventi sociali volti a 
sostenere le famiglie nelle responsabilità genitoriali di natura educativa ed economica: 
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- attivazione e sperimentazione di uno specifico servizio di mediazione familiare, finalizzato a 
migliorare e potenziare la capacità d’intervento nelle situazioni familiari che affrontano eventi di 
separazione coniugale, e realizzato tramite  la stipula di un accordo di collaborazione con 
un’associazione di promozione sociale;  
- presentazione nel 2013 alla Regione Umbria di una proposta progettuale finalizzata a sostenere le 
famiglie nelle responsabilità genitoriali denominata “Cantieri di genitorialità”. Il progetto vedrà la 
sua realizzazione durante l’anno 2014; 
- attuazione dalla fine del  2012 attraverso avvisi pubblici, delle nuove misure di sostegno 
economico finanziate con specifiche normative regionali (Family Help - contributi economici a 
famiglie vulnerabili - prestito sociale d’onore). Durante l’anno 2013 si è conclusa, in periodi 
diversificati, l’erogazione dei benefici previsti per la seconda  annualità;  
- concessione di benefici economici quali assegni ai nuclei con almeno tre figli e assegni di 
maternità (previsti da specifiche normative nazionali) ed erogazione di alimenti e pannolini per la 
prima infanzia (quest’ultimo intervento grazie alla raccolta dei fondi 5 per 1000 denominata “UN 
AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ – FACCIAMO COMUNITA”. L’erogazione di 
questi benefici ha assunto ormai un carattere strutturale; 
- sono stati approvati dalla Regione Umbria i quattro progetti presentati a valere sul “Programma 
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) 
2007.2013. Asse I – Azione I.3.1. da diversi  soggetti del terzo settore con cui sono stati  stipulati 
specifici accordi di collaborazione. Questi progetti prevedono la realizzazione, durante gli anni 
2014 e 2015, di innovativi interventi e servizi di prossimità  rivolti a sostenere le famiglie sia nei 
percorsi di crescita dei figli, che nella cura di persone di diversa età con diminuzione di autonomia. 
 
 

• Proteggere i bambini/e e i ragazzi/e dallo sfruttamento e dalla violenza 
 
- Potenziamento della rete dei servizi territoriali nell’area della tutela dei minori - si è operato nella 
logica di aumentare e uniformare le competenze specifiche degli operatori e la loro capacità 
operativa, mediante un apposito ciclo formativo (annuale) articolato in cinque moduli di 
approfondimento tematico in differenti aree disciplinari. E’ stata monitorata l’attuazione del 
modello metodologico – operativo di indagine sociale e dello schema tipo di relazione sociale 
messo a punto alla fine dell’anno 2012. Lo sviluppo appropriato delle capacità e delle competenze 
professionali, in questa area, favorisce sia il miglioramento della comprensione e del grado di 
condivisione degli interventi da parte delle persone e famiglie/utenti e dei vari soggetti sociali 
coinvolti che l’individuazione di adeguati livelli di integrazione tra i diversi sistemi operativi – 
sociale, sanitario, giudiziario – finalizzati alla definizione di buone pratiche comuni. In questo 
ambito di attività nel 2012 sono state effettuate 206 nuove indagini sociali e seguite 
complessivamente n. 1.123 situazioni di minori nei confronti dei quali sono stati adottati 
provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. Nel 2013 sono state effettuate 160 nuove indagini 
sociali e seguite complessivamente n. 1.240 situazioni di minori nei confronti dei quali sono stati 
adottati provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. 
-  approvazione e gestione del progetto P.I.U.M.A (finanziato  con fondi  nazionali) rivolto ai 
minori vittima di abuso e sfruttamento sessuale, finalizzato a realizzare adeguate attività di 
protezione sociale e tutela giuridica.  
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-   approvazione e gestione del progetto “Pantoufle”, finanziato fino al mese di giugno 2012  con 
fondi ministeriali e poi con oneri a totale carico del bilancio comunale Il progetto è  rivolto alla 
protezione e tutela di minori stranieri non accompagnati.  
Servizio Affido familiare – sviluppo di costanti  azioni di sensibilizzazione  territoriale finalizzate a  
favorire la raccolta continua di disponibilità familiari per incrementare e diversificare la 
realizzazione di progetti di affido familiare. A seguito dell’elaborazione e approvazione delle 
specifiche linee d’indirizzo regionali è stato avviato un percorso di monitoraggio delle procedure 
amministrative e delle prassi operative e metodologiche fin qui utilizzate nonché una verifica della 
corrispondenza organizzativa con il servizio esistente al fine di individuare gli eventuali 
miglioramenti e adeguamenti da apportare nell’anno 2014. 
Servizio Adozioni – nel 2012 si è concluso positivamente  il percorso di valutazione dei primi dieci 
anni di attività del Servizio. In tale contesto sono stati organizzati due eventi nell’ambito delle 
iniziative previste per la Giornata dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza  e precisamente: “Tutti 
hanno diritto ad una famiglia” e “Adottiamo i paesi del mondo”. Anche nel 2013 è stato garantito il 
regolare svolgimento delle attività informativa, formativa, di indagine psico –sociale per idoneità 
adozioni, di presa in carico  e consulenza post –adottiva nonché di gestione delle tutele giuridiche. 
- Consolidamento della rete di servizi socio-educativi  domiciliari, residenziali e semiresidenziali e 
di pronta accoglienza,  finalizzati a sostenere sia i bambini/e ragazzi/e che esprimono disagi nei loro 
percorsi di crescita che le famiglie portatrici di difficoltà e criticità di diversa intensità: concluse alla 
fine del  2012 le procedure della gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi stessi 
con conseguente messa a regime anche del servizio di pronto intervento sociale attraverso un’unità 
mobile di pronto intervento ( in collegamento sia con servizi sociali territoriali che con i vigili 
urbani comunali e in stretta sinergia con gli organi giudiziari e con le Forze dell’ordine). 
- Potenziate e diversificate le disponibilità di  strutture di pronta accoglienza (1 comunità educativa 
di pronta accoglienza per minori - cinque unità abitative per all’accoglienza temporanea e urgente di 
donne con figli in situazione di grave disagio e/o vittime di violenza e maltrattamento) al fine di 
fronteggiare le variegate situazioni d’emergenza sociale in cui si vengono a trovare persone di 
diversa età (minori, donne sole con o senza figli ecc..) anche nell’ambito di quanto previsto dal 
progetto U.N.A. (di prevenzione- protezione – contrasto alla violenza di genere) finanziato dal 
Dipartimento Pari opportunità. 
 

• Accrescere la cultura delle pari opportunità intese come valore di inclusione sociale, di 
educazione all’interculturalità, al rispetto dell’altro, altra, delle diversità di razza, di cultura, 
di religione  
 
Molteplici e diversi tra di loro risultano essere gli ambiti di intervento sviluppati in questa linea d’azione 

strategica: dalle problematiche connesse con l’immigrazione, alla tratta e al traffico degli esseri umani, dal 

fenomeno delle dipendenze, alla fragilità e marginalità sociale, dalle povertà estreme, all’inclusione socio-

lavorativa.. 

- Progettazione e realizzazione dei Programmi per l’immigrazione previsti dai diversi Piani 
territoriali annuali relativi agli interventi per l’integrazione dei cittadini immigrati ai sensi dell’art. 
45 del D. Lgs n. 286/98;  
- Progettazione e gestione sia degli interventi di accoglienza temporanea di cittadini stranieri 
in possesso di un regolare permesso di soggiorno che si trovano in condizioni di momentanea  
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difficoltà o di particolare fragilità sociale  che del Programma di Protezione per richiedenti asilo, 
rifugiati e persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari denominato  S.P.R.A.R.. 
finanziato dal Ministero dell’Interno e coordinata dall’ANCI Nazionale; 
- Adesione nell’anno 2011 al piano regionale di emergenza ai sensi del DCPCM del 12.2.2011, per 
fronteggiare l’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord-Africa nel 
nostro paese, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione con la Protezione civile 
regionale e la messa a disposizione di ulteriori 11 posti. La realizzazione di tale programma 
d’emergenza si è sviluppata attraverso successive proroghe fino al mese di agosto 2013.  
- realizzazione e rendicontazione del progetto “Diritti e Culture in città”, finanziato dal  Fondo 
Europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi – azione 5 anno 2009 –  promosso con 
l’intento di implementare e sviluppare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri  e di 
accrescere le occasioni di scambio interculturale nella città.   
- prosecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione di programmi di protezione 
sociale destinati a persone – adulte e minori - vittime di violenza e grave sfruttamento, che 
intendono sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a 
scopo di sfruttamento (prostituzione coatta, lavoro forzato e accattonaggio) in stretta sinergia con le 
Forze dell’Ordine e l’autorità giudiziaria , nell’ambito dei progetti regionali approvati “Fuori dal 
Labirinto” e “Non si Tratta” co-finanziati da un fondo nazionale messo a bando dal Ministero delle 
Pari Opportunità  (ai sensi dell’art. 18 D. Lvo 286/98 e dell’art. 13 L. 228/03); 
- avvio  e prosecuzione delle attività del Coordinamento comunale dei servizi per 
l’immigrazione, composto in qualità di soci fondatori da: CIDIS onlus, soc. coop. Frontiera Lavoro, 
coop sociale Perusia, ANOLF-CISL-INAS, UIL, CGIL, Patronato ACLI ed aperto alla 
partecipazione di tutte le organizzazioni che operano nel territorio in modo gratuito, etico e 
qualificato; 
- approvazione del nuovo regolamento della Consulta cittadina per la rappresentanza delle 
comunità straniere (C.C. 116 del 2.12.2013); 

-  Realizzazione del progetto “Diritto alla genitorialità" – Il progetto, rivolto ai genitori delle 
scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha raggiunto l’obiettivo di 
promuovere la cultura di genere nell'educazione dei figli sin dalla tenera età e il superamento degli 
stereotipi di genere.  

• Implementazione della rete di opportunità e servizi socio-culturali rivolta alla 
popolazione anziana  

Servizi a sostegno della domiciliarità di persone disabili e anziane  
- erogazione di servizi ed interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e contemporaneo 
consolidamento del sistema di offerta integrato di natura sociale e socio-sanitaria con il rinnovo 
degli accordi di collaborazione con i soggetti del terzo settore per l’attivazione di servizi innovativi 
(Case di quartiere denominate “S. Anna” e “Padre Pio”),  prosecuzione della fornitura di pasti a 
domicilio ad un costo agevolato (collegato a determinate condizioni economiche familiari), servizio 
quest’ultimo potenziato con l’attuazione del progetto “Il pasto a casa tua – un servizio di economia 
sociale”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
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- erogazione, in accordo con l’AUSL degli interventi domiciliari e semiresidenziali (articolati in 
assistenza domiciliare tutelare e domestica e centri diurni Alzheimer) attivati in base alla 
valutazione di progetti individualizzati da parte della competente Unità di Valutazione geriatrica 
distrettuale; 

- consolidamento del sistema di offerta integrato di natura sociale e socio-sanitaria reso possibile anche 
attraverso l’approvazione dei Piani territoriali distrettuali del PRINA a valere sui finanziamenti 2009-2011 
ed erogazione di servizi ed interventi domiciliari, semiresidenziali attivati a seguito della valutazione di 
progetti individualizzati da parte della competente Unità Multidisciplinare di valutazione disabili per l’età 
adulta e anziani distrettuale. Nonostante il venir meno dello specifico  finanziamento nazionale e regionale 
negli anni successivi la continuità degli interventi attivati è stat comunque garantita attraverso la copertura 
dei costi a totale carico del bilancio comunale. In particolare si è data anche continuità alla erogazione degli 
assegni di cura per le persone e le famiglie beneficiarie selezionate in base a quanto previsto dalla DGR 2 
marzo 2005, n. 376 “Attuazione dell’art. 3, legge n. 24 del 1° dicembre 2004 “Assegno per l’assistenza a 
domicilio di anziani gravemente non autosufficienti”.  

- Con il nuovo affidamento della gestione dei servizi di assistenza domestica domiciliare e 
territoriale rivolti alle persone anziane si sono potute individuate opportune ed inedite modalità di 
coordinamento con la rete dei servizi sociali e con i vari soggetti sociali territoriali in modo da 
sperimentare azioni e pratiche innovative e da aumentare e diversificare la capacità d’intervento e di 
copertura del bisogno. 
-  In data 23 dicembre 2013 è stata presentata, a valere sull’Avviso “Home Care Premium” 
2014 dell’INPS, la domanda di adesione a suddetto avviso, finalizzata alla gestione convenzionata 
di un progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare per utenti/pubblici dipendenti non 
autosufficienti. Il progetto vedrà la sua attuazione durante l’anno 2014. 

- E’ stata mantenuta la possibilità per le persone anziane inserite nelle strutture residenziali di 
natura sociale e socio-sanitaria di ricevere (sulla base di parametri economici definiti con l’ISEE in 
base alla DGC n. 198) agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota sociale 
della retta di ospitalità. 

- Presentazione (Dicembre 2011) del progetto “Active and healthy ageing network support 
(AHANS) (rete di supporto all’invecchiamento sano e attivo) nell’ambito del programma Progress 
per la sperimentazione sociale (fondo europeo progress) in partenariato con soggetti pubblici e 
privati, italiani ed europei. Il progetto, pur entrato in graduatoria, non è stato finanziato.  
 
Promozione e valorizzazione della terza età 
Le attività poste in essere hanno riguardato i seguenti ambiti: 
- sostegno alle attività realizzate dai Centri socio-culturali e dalla Università della terza età; 

- sostegno all’organizzazione dei soggiorni estivi in località marine, montane e/o termali curata e 
gestita, dall’anno 2004, direttamente dal Coordinamento dei Centri socio-culturali.  
 
- Messa a disposizione grazie ad un contratto di  comodato d’uso gratuito quadriennale con la  
Soc. PMG di un veicolo FIAT DUCATO, attrezzato per il trasporto di  8 passeggeri e munito di 
elevatore per il trasporto di 3 sedie a rotelle. Tale mezzo è stato assegnato all’AUSER Volontariato  



 

 91 

 

 

 

 

di Perugia al fine di rendere possibili gli interventi di supporto domiciliare leggero anche in favore 
di persone con limitata mobilità ed autonomia. 

Si è data continuità alle iniziative che prevedono un impegno attivo delle persone anziane attraverso 
la collaborazione con tre principali associazioni di volontariato (Auser, Ada, Anteas), le quali hanno 
gestito le azioni sociali “Sicuri a scuola” (attività di vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dalle 
scuole), “Assistenza durante il percorso di trasporto scolastico” dei bambini che frequentano le 
scuole materne e di disabili, “Servizio di trasporto pasti”. 
 

• Attuazione del Protocollo d’Intesa del Comune di Perugia per la realizzazione di un 
“Programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei confronti delle 
donne” 

- Definizione e approvazione del protocollo d’intesa e del Protocollo Operativo per un  
programma di azioni integrate e per la condivisione di modalità operative finalizzate all’attivazione 
della Rete Territoriale Integrata per la Gestione dei percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza 
delle donne del Comune di Perugia. 
- Presentazione e approvazione del progetto denominato U.N.A. “Umbria Network  
Antiviolenza” a valere sull’avviso del Dipartimento Pari Opportunità presso il Consiglio dei 
Ministri. Il progetto, con valenza regionale, mira a creare una rete unica contro la violenza e lo 
stalking verso le donne e i loro figli minori Queste le principali azioni attuative del progetto: a) 
apertura di 4 Punti di Ascolto dedicati all’accoglienza delle donne vittime di violenza di genere e 
dei loro eventuali figli minori; b) costruzione della rete interistituzionale attraverso il 
coinvolgimento di tutti i servizi operanti sul territorio regionale che ufficialmente non fanno parte 
del progetto, ma devono fornire servizi alle donne che hanno subito violenza; c) insediamento del 
Comitato di Pilotaggio del progetto per la governance delle azioni; d) istituzione del Comitato di 
Valutazione di progetto; e)  procedure di allestimento di case per la prima accoglienza delle donne 
vittime e dei loro figli minori e per  la protezione delle stesse.  

Presentazione del Progetto denominato - Umbria Antiviolenza –alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento Pari Opportunità nel 2012 per il finanziamento di interventi finalizzati al 
“Sostegno ai Centri Antiviolenza e dalle strutture pubbliche e private finalizzate ad ampliare il 
numero di servizi offerti alle vittime la cui incolumità sia particolarmente a rischio e per l’apertura 
di Centri Antiviolenza a carattere residenziale nelle aree dove è maggiore il gap tra la domanda e 
l’offerta”.  Il progetto prevede l’apertura di due centri antiviolenza uno per la città di Perugia e 
l’altro per la città di Terni. Completata la fase formativa per  60 operatrici (psicologhe, avvocate, 
etc..) da  impiegare presso i due Centri Antiviolenza.  E’ pressoché ultimato l’allestimento della 
sede di  Perugia in  due appartamenti di proprietà comunale situati a Ponte Pattoli.  
 

• Incrementare e diversificare i servizi per l’infanzia  
 
Rimodulazione dei servizi socio-educativi: a) istituzione della figura del Coordinatore Pedagogico 
di Rete; b) attivazione dei servizi “Nidi d’Estate” (per bambini da 12 a 36 mesi) ed “Estate in 
Gioco” (per bambini da 30 mesi a 6 anni); c) razionalizzazione del servizio di sostegno finalizzato 
all’inserimento scolastico di studenti disabili; d) espletamento della gara per l’appalto triennale del  
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servizio di mensa scolastica comunale;  e) avvio, all’interno di una cornice condivisa a livello 
regionale (ANCI Umbria),  del processo di rimodulazione dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia,  partecipandolo a tutti i portatori di interesse (utenza, associazioni di categoria, 
organizzazioni sindacali di categoria, uffici interni di coordinamento del servizio, rappresentanti 
politico-istituzionali).  
All’esito di tale processo a partire dall’anno educativo 2012/2013 si è avuto un aumento della 
ricettività complessiva dei servizi di 40 posti-nido e una rimodulazione del rapporto 
educatore/bambino (1/6 mantenuto per la fascia di età 3-12 mesi, in relazione alle particolari 
necessità dei “lattanti”, e portato a 1/8 per la fascia di età 12-36 mesi).   
Nel 2013 l’impianto generale posto in essere nell’anno educativo 2012/2013 è stato ulteriormente 
adeguato e calibrato attraverso le seguenti misure:  
1. razionalizzazione delle fasce orarie adottate, tenendo conto della preferenza accordata dagli utenti; 

2. razionalizzazione della distribuzione degli utenti nelle fasce – per semplificare e rendere più fluida 
l’organizzazione del lavoro in alcuni servizi, nonché per rendere questa omogenea tra servizi analoghi per 
dimensione e tipologia, pur continuando ad assicurare lo stesso livello di servizio all’utenza; 

3. sperimentazione, in un’ottica di flessibilizzazione del tempo-nido, di una diversificazione dell’offerta; 

4. applicazione di modifiche logistico-distributive; 

5. rimodulazione dei servizi integrativi centro per bambini e bambine e centro per bambini e famiglie: 
passaggio alla gestione diretta del centro per bambine e bambini  presso il complesso di Perugia, Via Villa 
Glori (Case Bruciate), revisione dell’offerta pomeridiana inserendo una opzione per bambini sotto i 12 mesi. 

Servizi a sostegno dell’inserimento scolastico. Prosegue il percorso di razionalizzazione del servizio 
anche al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili nel quadro di  crisi generale delineatosi dal 
2011 in avanti. Per il 2012 è stato mantenuto lo stesso  stanziamento. Nel quadro delle azioni di 
sostegno alla disabilità nel 2013 è stato sottoscritto il Protocollo operativo "Integrazione scolastica 
degli alunni disabili e degli alunni con bisogni educativi speciali". Dal 30 Settembre 2013 è 
divenuto, inoltre, operativo il nuovo servizio di assistenza scolastica alla disabilità per la durata di 2 
anni e quindi fino a Giugno 2015, con l’ assegnazione di 48.000 ore a 586 utenti di cui 255 con 
certificazione di gravità. 

Interventi di adeguamento dei servizi per la prima infanzia comunali agli standard tecnico-organizzativi- Nel 
2007 la G.C. ha approvato il crono-programma di tali adeguamenti, per il quinquennio 2008 – 2012.. 
Rispetto a tale crono programma, entro il 2012 in tutte le strutture è stato completato il piano di adeguamento 
ai requisiti organizzativi previsti dagli standard e l’adeguamento inerente le cucine e refettori. Nell’anno 
educativo 2011/12 sono inoltre stati ultimati tutti gli interventi di adeguamento in n. 5 asili-nido comunali 
che hanno così ottenuto l’autorizzazione definitiva (triennale) al funzionamento. Nei restanti servizi 
attraverso azioni continue di manutenzione si è potuto ottenere un incremento delle conformità ai singoli 
standard, in particolare per ciò che riguarda l’impiantistica e gli arredi e attrezzature. Ad oggi per una 
ulteriore struttura è prossimo il rilascio della autorizzazione triennale. 
 
Sistema integrato di gestione del servizio di  mensa scolastica- Espletata la gara per l’appalto triennale, il 
servizio esternalizzato è iniziato con l’anno scolastico 2011 – 2012. Nel 2012 il servizio ha trovato un suo 
definitivo assestamento su standard dimostratisi di soddisfacente qualità, come è risultato anche dalle 
indagini di customer satisfaction effettuate. E’ stata inoltre stipulata una nuova convenzione con le 
associazioni dei genitori per la gestione degli approvvigionamenti. 
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Sistema integrato di gestione del servizio di  mensa scolastica- Espletata la gara per l’appalto triennale, il 
servizio esternalizzato è iniziato con l’anno scolastico 2011 – 2012. Nel 2012 il servizio ha trovato un suo 
definitivo assestamento su standard dimostratisi di soddisfacente qualità, come è risultato anche dalle 
indagini di customer satisfaction effettuate. E’ stata inoltre stipulata una nuova convenzione con le 
associazioni dei genitori per la gestione degli approvvigionamenti. 

Rimodulazione del servizio di trasporto scolastico. E’ in corso la valutazione di una proposta di project 
financing avanzata dall’attuale gestore del servizio per una concessione pluriennale del servizio in parola.  
Con delibera G.C. n.328 del 18.09.2013 il termine per l’istruttoria per la valutazione della suddetta 
proposta è stato prorogato al 31.12.2013. Nel frattempo il vigente contratto è stato prorogato fino al 
31 agosto 2014, onde assicurare la continuità del servizio all’utenza per l’intero anno scolastico. 
 

• Adozione di un piano programmato di interventi, integrato con i soggetti competenti, 
per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del 
servizio 
 
Nel corso dell’estate 2012 sono stati realizzati lavori presso la scuola primaria di Pianello per 
completare l’intervento citato e ampliare gli spazi a disposizione per le aule, e presso la scuola “De 
Amicis” di Castel del Piano per trasferire la direzione didattica negli uffici della ex-Circoscrizione e 
realizzare così spazi per due nuove aule. La Giunta ha infine approvato i criteri per la concessione 
in uso degli spazi scolastici per attività extra-scolastiche compatibili che saranno  applicati a partire 
dall’a.s. 2012/2013.  
E’ stato  predisposto il piano di dimensionamento della rete scolastica del territorio perugino, 
approvato dalla Giunta Comunale, dalla Conferenza Provinciale e dalla Regione dell’Umbria. Il 
piano in questione produce un riordino e una riorganizzazione, prevalentemente su base territoriale, 
delle istituzioni scolastiche, che può costituire un’utile base per procedere poi ad una 
razionalizzazione dell’uso e del numero dei plessi scolastici. 
 

• Favorire ed incrementare la pratica sportiva e l’associazionismo sportivo 
 
Nell’ottica della promozione sportiva nelle scuole, sono stati inseriti n.11 progetti sportivi, 
nell’opuscolo informativo “offerte culturali e opportunità educative” per l’anno scolastico 
2012/2013 divulgato presso le scuole del Perugino.  
- Erogazione di contributi alle società sportive per interventi di manutenzione straordinaria, messa a 
norma e valorizzazione degli impianti sportivi – dopo la verifica degli interventi necessari al 
mantenimento dell’impiantistica sportiva sono state avviate  in collaborazione con le associazioni 
sportive, che gestiscono gli impianti, le specifiche  progettazioni per gli interventi  programmati. 
Nel corso del 2013 in relazione alle limitate risorse economiche contenute nel bilancio, 
l’assegnazione di contributi alle società sportive ha riguardato  solo due campi di calcio, ove i 
gestori  hanno sviluppato interventi di adeguamento volti al mantenimento in esercizio delle 
strutture, con un largo impiego di lavoro volontario per il contenimento dei costi. 
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• Mettere in sicurezza e manutenere le strutture e gli impianti sportivi 
 
Proseguono le attività intraprese presso i principali impianti sportivi della città, quali il 
Palaevangelisti, lo Stadio “R. Curi”, il complesso sportivo del Santa Giuliana, il Palazzetto Pellini e 
la Piscina di Lacugnana. Interventi che spaziano dalla messa a norma alla riqualificazione degli 
stessi. 

• Valorizzazione dell’ambiente naturale, dei parchi e dei percorsi naturalistici per la loro 
fruizione da parte dei cittadini  
 
Sono state poste in essere attività che hanno riguardato diversi ambiti, tra i quali: l’estensione dei 
percorsi pedonali nell’area Arnate, il recupero dell’antico tracciato “percorso delle lavandaie”; la 
gestione del canile comunale di Collestrada  – il rinnovo della convenzione con i Comuni associati 
(Corciano, Deruta, Collazzone, Marsciano e Torgiano) e definizione di una nuova convenzione con 
l’associazione ENPA sezione di Perugia; per  il Bosco Didattico di Ponte Felcino è in atto uno 
specifico progetto gestionale  con cooperative di tipo A e B, che prevede l’inserimento di soggetti 
svantaggiati; servizio di manutenzione del verde comunale assicurato dalla Comunità Montana, 
nelle more che si trasformi in Agenzia forestale regionale. Per valorizzare al meglio il verde urbano 
e la vivibilità della città sono state promosse inoltre  forme di collaborazione con soggetti privati (a 
fine 2013 sono undici le aziende che si sono assunte, con impegni pluriennali, l’onere del 
mantenimento di quindici rotatorie), nonché con associazioni culturali e ricreative che garantiscono 
la gestione partecipata di diversi spazi ed aree verdi (a fine 2013 risultano stipulate e/o rinnovate 
quarantacinque convenzioni).   
 

• Potenziare gli spazi sociali, culturali, formativi e aggregativi allo scopo di valorizzare e 
promuovere la creatività giovanile e potenziamento della rete dei Centri Giovani  

 
- Centri Giovani: apertura di un nuovo centro giovani a Ponte Valleceppi che si aggiunge a quelli 
di Castel del Piano, Ponte Felcino, Ponte San Giovanni e San Martino in Campo.  
- Laboratori per i giovani in collaborazione con le scuole:  giornalismo a fumetti; Perugia Open 
Source; Isabel; Musica dalle Scuole; laboratorio di teatro e laboratorio di musica  
- Bando Forme Creative: n. 20 progetti finanziati (su 50 richieste).   
- Centri estivi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 95 

 
 
 
 
 
 
 
LINEA PROGRAMMATICA N. 7 - SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E AMBIENTE 

SVILUPPO ECONOMICO 
Riordino del sistema produttivo delle aree commerciali, mediante introduzione di una nuova 
programmazione commerciale comunale 
La LR 15/2010 ha introdotto l’obbligo di un nuovo strumento di programmazione commerciale 
comunale chiamata a regolare l’insediamento di medie e grandi superfici di vendita e le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande.  Tale strumento contiene aspetti multidisciplinari 
(commercio, urbanistica e mobilità)   
a) Attività commerciali di media e grande struttura di vendita: il processo di adozione dei 
nuovi strumenti di programmazione si è concluso con   l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale della deliberazione  n. 35/2013. 

b) Attività di somministrazione di alimenti e bevande: per contrastare l’emergenza derivante da 
fenomeni di degrado e migliorare la vivibilità della zona, nel mese di maggio 2012 è stato 
approvato anticipatamente dal Consiglio Comunale uno stralcio dell’atto di programmazione che 
introduce, con riferimento alla sola area del Centro Storico, alcuni requisiti minimi per 
l’insediamento di attività ove si somministrano anche alcolici e per quelle ove si svolgono anche 
intrattenimenti musicali. Nel mese di Dicembre 2013 è stata approvata la programmazione 
qualitativa riferita alle ulteriori zone critiche di Fontivegge, Pallotta, Madonna e Cortonese.  

Incentivazione all’innovazione ed all’imprenditorialità 
In tale contesto si colloca l’aggiornamento del Regolamento comunale del Piano della pubblicità 
(atto C.C. 10/2011) con cui sono stati introdotti impulsi ed opportunità per nuovi investimenti e per 
il recupero di competitività delle aziende, privilegiando tecnologie innovative ed a risparmio 
energetico, anche al fine di coniugare la funzione pubblicitaria con esigenze di comunicazione 
istituzionale o di pubblica utilità  

• Semplificazione dei processi amministrativi per le Imprese (SUAP e SUE) 

Il Comune ha preso parte attiva alla “comunità di pratica” costituita dall’ANCI regionale e dal 
S.I.R. Umbria per attivare il SUAPE telematico. 
Con delibera di G.C. nel 2012 è stato istituito il SUAPE (Sportello Unico attività produttive 
economiche) con conseguente attività di verifica del software necessario per il suo funzionamento 
telematico. Il 2013 ha visto completare l’attività di installazione “on site”  dei sistemi predisposti 
alla funzionalità dello Sportello “SUAPE on line”. Il Comune di Perugia è inoltre capofila nel 
raggruppamento composto da diversi comuni umbri che lavora al progetto di trasformazione 
organizzativa per l’attivazione dei servizi del SUAPE, come sportello unico che tratta in modalità 
telematica i servizi amministrativi inerenti sia le attività produttive che quelle edilizie. 

• Agevolare l’imprenditoria giovanile e femminile 

- diffusione e rilascio di informazioni di base sulle opportunità per l’imprenditoria giovanile, sia 
attraverso la sezione del portale internet comunale Informagiovani, che attraverso lo sportello del 
predetto servizio (divulgazione di norme, bandi, opportunità e elenco dei soggetti da contattare); 
- progetto “Mani in Bottega- Start up contributi volti a sostenere la start up di microimprese 
giovanili” – il progetto individuato, dal Comune su impulso regionale, è  rivolto a giovani tra i 18 e 
i 30 anni ed ha finanziato alcune idee imprenditoriali creative. 
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• Dare impulso alla finanza di progetto per favorire investimenti nel territorio comunale 

 
- Project financing del Mercato coperto ed opere complementari: superato il precedente project 
financing presentato dal promotore “Nova Oberdan”, l’Amministrazione sta ora valutando nuove 
linee guida per la riqualificazione dell’immobile. Le varie ipotesi di riqualificazione allo studio 
sono state aggiornate per tenere conto degli esiti progettuali relativi alla risistemazione degli Arconi 
sottostanti gli Uffici Giudiziari di Piazza Matteotti e soprattutto della nuova destinazione d’uso a 
Bibliomediateca ad essi assegnata, nonché della progettata delocalizzazione degli ascensori di 
Piazza della Rupe, che consentirà di liberare quest’ultima dalla cupola posta al centro della stessa, 
rendendola maggiormente fruibile come luogo di incontro e di integrazione con gli spazi presenti 
all’interno del Mercato Coperto.  
 
- Uffici comunali in  Piazza del Bacio: il progetto dell’edificio disegnato nel 1983 dall’architetto 
Rossi per ospitare servizi pubblici è stato oggetto di una proposta di Project financing che 
contempla la realizzazione e gestione di un fabbricato, della superficie complessiva  di  circa mq. 
3.400, destinato ad ospitare parte degli uffici oggi ubicati in via Scarlatti, un presidio della polizia 
municipale ed un bar ristorante, per una spesa complessiva di € 6.226.625,60. La proposta, che 
prevede per il Comune un onere complessivo di € 300.000 annui (rivalutati annualmente) per 28 
anni (in luogo del canone dovuto a titolo di locazione degli immobili di via Scarlatti) a titolo di 
canone di disponibilità, è stata dichiarata di pubblico interesse con deliberazione G.C. n. 243 dell’ 
11.7.2013. L’intervento,  persegue anche l’obiettivo culturale  di completare una delle opere di 
maggior rilievo progettate da un maestro dell’architettura italiana del novecento - e contribuisce ad 
elevare il grado di sicurezza di una delle zone più problematiche di Perugia, dando impulso alla 
riqualificazione dell’intera area di Fontivegge. Il progetto è stato inserito nella programmazione 
triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015. 
 
TURISMO 

• Creare sinergie con gli operatori turistici per migliorare la qualità dell’accoglienza 
 

- Definizione ed attuazione di progetti di valorizzazione turistica del territorio rurale finanziati dal Gruppo di 

azione locale della Media valle del Tevere e da privati. Approvati i progetti di valorizzazione del territorio 

rurale, da realizzare con partenariato pubblico/privato e con un investimento nel territorio di oltre € 

452.000,00.  Gl i ambiti territoriali interessati sono: il  bacino forestale delle Settevalli, l’area compresa tra 

le valli del Chiascio e del Tevere,  l’area di Montelabate 

- Adeguamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica ai nuovi standard di qualità 
definiti dalla Regione Umbria. Nuovo contratto (e nuove modalità di gestione del servizio) stipulato 
all’esito di apposita procedura di gara. 
Rinnovo, adeguamento ed aggiornamento dei materiali editoriali di informazione ed accoglienza 
turistica. Realizzazione di nuovi materiali editoriali in lingua cinese, che si aggiungono ai materiali 
esistenti già in 5 lingue. 
Progetto “Perugia nascosta. Proposte di trekking urbano.” Con il sostegno della Camera di 
commercio di Perugia. Progetto di segnaletica dei percorsi di trekking urbano nel centro storico. 
Progetto “Sentieri, castelli e pievi del perugino” - interventi per la promozione dell’offerta e la 
diffusione delle conoscenze sulle peculiarità del territorio rurale del Comune di Perugia e sulla  
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identificazione delle sue eccellenze; iniziative per la valorizzazione del territorio rurale (escursioni 
guidate, visite teatralizzate, mostre,  concerti e degustazioni di prodotti tipici) e relativa promozione 
e comunicazione anche in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria Italiana per la 
Spagna (CCIS) e con circuiti turistici spagnoli. 
Progetto “Territorio rurale tra Tevere e Tezio” – presentazione di un progetto di valorizzazione 
delle aree rurali particolarmente ricche di risorse storiche, ambientali e paesaggistiche, ricomprese 
tra il Monte Tezio ed il bacino idrografico del Tevere al fine di incrementare l’afflusso turistico. Il 
progetto è stato finanziato dalla Regione e verrà attuato nel 2014. 
 

• Attivare risorse comunitarie per finanziare programmi e progetti di promozione del 
territorio 
 

A) Identificazione delle opportunità derivanti dalla programmazione U.E. 2007-2013.  

B) Informazione ed orientamento agli uffici comunali. 

Individuazione, valutazione, selezione e classificazione delle opportunità derivanti dalla 
Programmazione europea e da finanziamenti nazionali pubblici e privati tra cui in particolare quelli 
relativi al POR FERS, al PSR e ai programmi europei URBACT II, ISEC, JUST, CIP, CIP – I.E.E., 
LLP, LIFE+, CULTURA, INTERREG IVC, Justice, Youth in action, ICT Policy support 
programme. 

C) Assistenza tecnica agli uffici comunali. 

Svolgimento di attività di supporto ed assistenza tecnica agli uffici comunali in relazione alla 
presentazione e/o all’attuazione di 29 nuove proposte progettuali finanziate con risorse comunitarie 
o nazionali. 

D) Animazione territoriale verso altri soggetti pubblici e privati. 

Attuazione di iniziative di animazione per il coinvolgimento e la partecipazione dei diversi attori locali, 
sia mediante la divulgazione di avvisi e notizie d’interesse sul sito internet del Comune sia mediante 
la promozione di incontri finalizzati ad aggregare e sensibilizzare gli stackholder e gli operatori 
economici presenti nel territorio su progetti di marketing territoriale e sulle opportunità offerte dai 
finanziamenti europei su progetti di valorizzazione turistica della città. 

E) Gestione delle funzioni di Organismo intermedio per il “Progetto integrato territoriale per 
l’accessibilità ad alcune funzioni di interesse regionale nell’area urbana di Perugia” (P.I.T.). 
Definizione e sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti con Regione Umbria e RFI 
per l’attuazione del PIT. 
Definizione del “Sistema di gestione e controllo” con le relative “Piste di controllo”, richieste dalla 
Regione Umbria per le funzioni del Comune di Perugia come Organismo intermedio. 
 
 



 

 98 

 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE 

• Energie rinnovabili, efficienza energetica, prevenzione delle emissioni inquinanti e 
salvaguardia delle risorse naturali 

Dal confronto tra i dati relativi ai consumi e quindi alle emissioni rilevate nel territorio comunale, 
per la redazione del  PEAC (Piano Energetico e Ambientale Comunale) e gli obiettivi da 
raggiungere entro il 2020 (fissati nel protocollo di Kyoto) emerge la concreta possibilità di 
rispettare la riduzione di emissioni, mentre appare più difficoltosa la possibilità di incrementare la 
produzione di energia da fonti rinnovabili fino al valore del 16,5% dei consumi totali di energia. Gli 
studi effettuati indicano che quest’ultimo obiettivo potrà essere raggiunto anche tramite azioni 
incisive che comprendano la termovalorizzazione, il Green Procurement (acquisti verdi per 
l’energia), i biocarburanti nei trasporti o, in alternativa, attraverso l’introduzione di una normativa 
regionale tesa a differenziare le percentuali di energia  rinnovabile poste a carico dei diversi comuni 
dell’Umbria, tenendo conto delle differenti realtà socio-economiche. Il PEAC, redatto nel 2012, è 
stato approvato nel 2013.  
Sono stati individuati, progettati e proposti diversi impianti fotovoltaici e solari termici su edifici 
comunali:  
- Edifici già allacciati alla rete: - palasport Evangelisti, scuola elementare e media di via Chiusi, 
scuola elementare e media di via del Fosso, sede degli uffici del decentramento in via Diaz.  
- Progetti in corso: palazzetto dello sport di San Marco, Centro Macellazione Carni, archivio 
comunale di Ponte San Giovanni e alcuni CVA. 
- Progetti  realizzati: la piscina Pellini, la Proloco di San Sisto, le scuole Arcobaleno di 
Pontevalleceppi e Carducci Purgotti di San Martino in Campo, i cimiteri di Pieve di Campo e di 
Ponte Felcino, per circa 100kWp di potenza installata, palestra di San Marco 
- Progetti in attesa di finanziamento: - Ostello della Gioventù di Pian di Massiano, centro culturale 
di San Matteo degli Armeni e scuola media Grecchi di Castel del Piano. Detti progetti al 31.12.2013 
non risultano ancora finanziati, mentre l’intervento relativo alla scuola di Ramazzano è risultato 
assegnatario di fondi POR FESR 
Tra le azioni in corso si ricorda la partecipazione del Comune di Perugia al progetto “SCER” con  il 
Consorzio "Le Fratte" e l'Università, finanziato dal Ministero ambiente, che riguarda la 
realizzazione di prototipi per l’incremento dell’efficienza energetica in ambito urbano/industriale, 
abbinati ad impianti a fonte rinnovabile, l’allacciamento di tre scuole (Carducci, Giovanni Cena e 
Lombardo Radice) alla rete di teleriscaldamento alimentata dall’impianto di cogenerazione di 
Prepo, il  Regolamento e la procedura di gara per affidare la concessione di verifica impianti termici 
presenti nel territorio comunale (Oltre 60.000 impianti). 
Perugia Green Days  
Il Comune di Perugia ha partecipato all’organizzazione dell’evento nazionale “Perugia Green 
Days”,  (quattro edizioni).  Nell’ambito della manifestazione tenutasi a Maggio 2012 ha  aderito alla 
3^ Giornata Nazionale della Bicicletta del 2012. 
Veicoli ad emissione zero per i servizi postali con ciclo integrato di biocarburanti 
E’ proseguita l’attuazione del progetto di ricerca cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente.  
Contenimento delle polveri sottili in ambito urbano durante la stagione invernale  
2012 - Dal  monitoraggio giornaliero dei dati relativi alla qualità dell’aria, rilevati nelle stazioni di 
Cortonese, Ponte San Giovanni e Fontivegge è risultato che  nel periodo compreso tra il 1 gennaio  
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ed il 31 marzo 2012, il livello della concentrazione del PM10 si è mantenuto su valori buoni, con 
superamenti dei valori limite in numero contenuto. Ciò ha evitato il ricorso a provvedimenti 
restrittivi quali la circolazione a targhe alterne o l’interdizione di aree urbane con conseguente 
divieto di circolazione. 
 2013 -  anche in questo anno dal monitoraggio giornaliero effettuato nelle stesse zone del 2012 è 
emerso che nel periodo fra il 1°Gennaio  ed il 31 Marzo il livello della concentrazione del PM10 si 
è mantenuto su livelli buoni con superamenti dei valori limite in numero contenuto. Ciò ha evitato il 
ricorso a provvedimenti restrittivi quali la circolazione a targhe alterne o l’interdizione di aree 
urbane con conseguente divieto di circolazione. 
 
In attuazione della deliberazione GC 139 del mese di aprile 2011, con la quale è stato adottato il 
sistema degli Acquisti verdi  o appalti pubblici sostenibili  (Green Public Procurement – GPP) nelle 
procedure di acquisto di beni e servizi del Comune di Perugia, nel mese di settembre 2011 è stato 
adottato il primo Piano triennale per gli Acquisti verdi 2011/2013. Nel contesto del GPP si colloca  
la decisione di utilizzare solo energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile per tutte le utenze 
comunali. Infatti, a  seguito di gara europea,  l’Ente ha affidato il servizio di approvvigionamento a 
un soggetto che fornisce energia con certificato di provenienza e con una tariffa inferiore ai valori 
CONSIP. 
 

• Paesaggio, bio-diversità, territorio agricolo  

Progetto di Gestione Ambientale (PGA) e Forum Civico di Agenda 21 locale  
Con deliberazione G.C. n. 381 del 22 Settembre 2011 è stato approvato il PGA ove sono trattate 
tutte le politiche ambientali che fanno capo al Comune, indicando le priorità, le iniziative e le azioni 
che sono necessarie - a breve, medio e lungo termine.  Nel 2013 è stato elaborato uno studio di 
fattibilità per individuare le aree potenzialmente utilizzabili per l’istituzione di nuovi Siti di 
interesse comunitario (SIC). 
L’illustrazione dei contenuti del PGA è stata promossa anche nell’ambito dei lavori del Forum 
Civico di Agenda 21 locale, il cui coordinamento è stato rinnovato nel 2013 con la nomina di 41 
componenti in rappresentanza di soggetti pubblici e privati. 
Il Forum ha inoltre partecipato al “Progetto CO2 – Determinazione della Carbon Footprint di 
attività agricole, industriali, commerciali e dei relativi interventi di compensazione” promosso dal 
CIRIAF in collaborazione con le Associazioni di categoria CIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, 
CONFIDUSTRIA.  

• Raccolta differenziata dei rifiuti 

Incentivi ai comportamenti virtuosi  
La Regione dell’Umbria assegna  ai Comuni che raggiungono gli obiettivi percentuali di 
popolazione servita con sistema di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti previsti dal piano 
regionale un contributo economico variabile annualmente. Tali obiettivi prevedono il 50 % della 
popolazione residente servita entro il 31.12.2011,  il 70 % entro il 31.12.2012 e il 79 % entro il 
30.06.2013. Tali obiettivi sono stati tutti raggiunti, tanto che al 31.12.2013 è stato superato l’80 %, 
con conseguente erogazione dei contributi.  
Raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” per la graduale eliminazione dei cassonetti 
stradali 
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Nel 2013 è stata completata l’attivazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare nelle aree 
del territorio comunale previste dal contratto di servizio, con i seguenti risultati: a) numero di 
cittadini serviti pari all’80% dell’intera popolazione residente; b) quantità di rifiuti raccolti: 
incremento della percentuale di raccolta differenziata che nel 2013 si attesterà su una media annua 
prevista del 60 %, rispetto al 36,53 % del 2010, al 46,30 % del 2011 ed al 54% del 2012; c) 
produzione totale dei rifiuti ridotta a circa 105.350 tonnellate rispetto alle 108.656 tonnellate circa 
del 2012; d) produzione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati scesa dalle 43.769  tonnellate del 
2012 alle 37.500 del 2013; e) produzione media di rifiuti per abitante scesa, dal 2012 al 2013, da 
564 a 546 chili/abitante/annui. 
Servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Centro Storico    
Il servizio è stato esteso ai bar e ristoranti, rinforzando il servizio svolto nelle ore notturne; sono 
state inoltre riorganizzate le postazioni per la raccolta differenziata nel perimetro immediatamente 
esterno all’area del Centro Storico. Nel 2013 il servizio è stato ulteriormente migliorato con 
l’adozione dei sacchetti biodegradabili compostabili per la frazione organica, l’installazione di 
distributori automatici per la consegna dei relativi kit entro il limite massimo consentito. 

 

Servizio di vigilanza ecologica nel territorio   

E’ in atto con 4 unità del gestore del servizio e di un addetto del Comune. 

Comunicazione-educazione ambientale sul territorio 
La comunicazione indirizzata alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla sensibilizzazione 
sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti 
differenziati (ciclo integrato dei rifiuti) è proseguita attraverso assemblee pubbliche, con tecnici ed 
amministratori, convegni, seminari e campagne mediatiche. In particolare nel 2013 la campagna è 
stata estesa con strumenti informativi multilingue agli studenti dell’Università per stranieri. 
 
Comunicazione a tutto campo è stato effettuata con il progetto  “Perugia Per”  la sostenibilità 
ambientale che ha investito i quattro filoni principali dell’acqua, dei rifiuti, dell’energia e della 
mobilità con lo scopo di comunicare meglio alla cittadinanza i risultati delle iniziative in materia 
ambientale e più in generale sui temi della sostenibilità, attraverso lo svolgimento di laboratori di 
confronto e proposte in importanti parti del territorio comunale, la creazione di un sito web e della 
pagina facebook “Perugia per”, la diffusione di materiale informativo cartaceo in tutta la città. Di 
assoluto rilievo è stata la partecipazione operativa di giovani perugini neo laureati nel campo della 
scienza della comunicazione 
Progetto ”Adotta una strada: una domenica ecologica contro il degrado stradale ” 
E’ stato promosso, in collaborazione con le Associazioni del territorio, il progetto ”Adotta una 
strada: una domenica ecologica contro il degrado stradale ”, rivolto a cittadini e volontari. 
L’attività svolta nel 2012 ha permesso la ripulitura di alcune strade particolarmente interessate da 
situazioni di degrado, con rimozione di tutti i rifiuti abbandonati, poi smaltiti attraverso il sistema di 
raccolta differenziata. Sono state organizzate 4 tappe nelle date e località indicate: 11 marzo, 
Pianello, Civitella D’Arna, Pilonico Paterno, Ripa, Castel D’Arna, S. Egidio e Lidarno – 15 aprile, 
Ponte D’oddi, San Marco, Cenerente, Colle Umberto, Maestrello – 27 maggio, Ponte San Giovanni, 
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molinaccio – 1 luglio, S. Orfeto, Solfagnano, Parlesca, Resina, Casa del Diavolo, Ramazzano. Nel 
2013 l’iniziativa ha interessato le aree di S. Egidio, Lacugnano, Capanne e Strozzacapponi.  
 
 
 
 
 
LINEA PROGRAMMATICA N. 8 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

• Manutenzione del patrimonio comunale e scolastico, con particolare riferimento agli 
interventi di messa in sicurezza. 

Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza degli uffici comunali, procedono gli  
interventi volti alla razionalizzazione (migliore localizzazione, dismissione affitti, ecc.), 
manutenzione ed adeguamento dell’ingente patrimonio comunale, tenendo in particolare conto gli 
aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori comunali. In tal senso si inquadrano gli interventi 
effettuati a suo tempo nell’edificio di V. Oberdan. Sono state pure messe a punto proposte minori di 
razionalizzazione di uffici quali, ad esempio, quella per la soppressione della locazione relativa 
all’”Ufficio Adozioni”, ecc. 
Sono state avviate le attività preliminari inerenti la “Valutazione della vulnerabilità sismica” degli 
uffici comunali. 

E’ stata, altresì, intrapresa l’attività volta alla predisposizione “del fascicolo di fabbricato”, 
strumento fondamentale per la valutazione dello stato conservativo degli immobili, ovvero del 
grado di decadimento delle caratteristiche dei materiali di costruzione e degli impianti, nonché della 
funzionalità generale dell’immobile e del suo livello di sicurezza. I “fascicoli del fabbricato” sono 
stati creati per tutte le sedi degli uffici comunali inserendo, nello specifico software in dotazione 
dell’Ente, tutta la documentazione disponibile (planimetrie, accatastamenti ove disponibili, 
certificazioni di conformità impiantistiche e tecniche in generale, ecc.). 
Per cinque sedi di uffici comunali sono state inoltre elaborate le schede relative alla manutenzione 
programmata  a valenza triennale il cui  avvio, in via sperimentale, è previsto per  l’anno  2104. 
 Patrimonio immobiliare scolastico 
- Prevenzione incendi (C.P.I.) – sono stati ottenuti i certificati relativi ad edifici sedi delle scuole 
primarie e secondarie (Comparozzi,  P.S. Giovanni, ecc) 
- progetti di miglioramento sismico e consolidamento strutturale. Fra quelli attuati si ricordano il 
progetto di  miglioramento sismico dell’edificio scolastico di Sant’Enea, chiuso a seguito del sisma 
del 15.12.2009, quello della scuola dell’infanzia di Pila e quello di consolidamento strutturale della 
scuola Carducci-Purgotti di S. Martino in Colle.  
- Progetti di adeguamento normativo. Fra quelli attuati si ricordano l’intervento di adeguamento 
normativo e la manutenzione straordinaria della Scuola sec. di primo grado Bonazzi – Lilli di Ripa 
e l’adeguamento normativo presso l’asilo nido di Ponte d’Oddi. 
 
- Nuove logiche di gestione del patrimonio immobiliare scolastico - Dopo il buon esito registrato 
per gli analoghi interventi del 2011, i lavori di “piccola” manutenzione straordinaria e adeguamento 
funzionale sono stati raggruppati, secondo criteri di coerenza con l’organizzazione territoriale degli 
ambiti comunali, in 4 “lotti”, ciascuno dei quali è ora in fase di affidamento ad un’impresa sulla 
base di un accordo quadro annuale, disciplinato dall’art.59 del D.Lgs. n.163/2006, riducendo 
notevolmente il numero di contratti/affidamenti da predisporre e gestire. 

- Riorganizzazione dell’archivio del patrimonio edilizio scolastico comunale - Sono stati 
predisposti 35 fascicoli dei fabbricati in formato cartaceo. Prosegue, anche in relazione agli 
interventi posti in essere sugli edifici scolastici, la ricerca d’archivio e l’aggiornamento delle banche 
dati informatiche.  
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Nel corso dell’estate 2012 sono stati realizzati lavori presso la scuola primaria di Pianello per 
completare l’intervento citato e ampliare gli spazi a disposizione per le aule e presso la scuola “De 
Amicis” di Castel del Piano per trasferire la direzione didattica negli uffici della ex Circoscrizione e 
realizzare così spazi per due nuove aule. La Giunta ha infine approvato i criteri per la concessione 
in uso degli spazi scolastici per attività extra scolastiche compatibili da applicare a partire dall’a.s. 
2012/2013. 

Patrimonio edilizio cimiteriale  
 
Numerosi ed importanti sono gli  interventi effettuati nel corso del mandato nei seguenti 

cimiteri: 
San Martino in Campo – ampliamento ed urbanizzazioni 
Ponte della Pietra – lavori di manutenzione straordinaria 
Monterone – adeguamento impianti forno crematorio e interventi di manutenzione straordinaria 
Ponte della Pietra – opere di urbanizzazione 
 

• Grandi infrastrutture per la mobilità (aeroporto, trasformazione della E45 in 
autostrada, Nodo di Perugia, Ferrovie statale e regionale). 

Nodo di Perugia: Il progetto definitivo è stato approvato nel 2010. Nel corso dell’annualità 
2011/2012  non ci sono stati sviluppi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
dell’Anas.  
Trasformazione E45 in autostrada: Prosegue il complesso iter del progetto che dovrebbe essere 
esaminato dal CIPE.  
Ferrovia statale e regionale:  
Gli interventi di razionalizzazione della stazione di Ponte San Giovanni, ivi compresa la 
realizzazione di un sottopassaggio pedonale interno alla stazione, sono inseriti nel PIT regionale e 
nel progetto RFI (Rete ferroviaria italiana) di riordino della stazione stessa: i lavori sono in corso di 
appalto.  
Per le opere di completamento del percorso pedonale sia verso Pieve di Campo che verso via 
Cestellini, inserite nell’elenco annuale 2012 dei lavori del Comune, è stata rimodulata la 
progettazione definitiva per  ottimizzare le soluzione tecniche prescelte. Dalla conseguente 
riduzione dei costi è derivata la possibilità di utilizzare somme per finanziare il contributo del 
Comune alla realizzazione degli interventi previsti lungo la Via Pievaiola (tratto Fontignano – 
Perugia). 

• Mobilità veicolare e accessibilità urbana  

Nodo Intermodale San Marco  
E’ stata approvata la variante al Progetto Definitivo del nodo intermodale di San Marco, resasi 
necessaria dopo la revisione dell'assetto complessivo del disegno urbano in tutta l'area compresa tra 
la strada Perugia San Marco e la Palestra della frazione (C.C. n. 79 del 23.07.2012). Il nuovo 
progetto prevede l'ubicazione di un parcheggio nell’area dell’ex Fornace e del bus terminal a valle 
della strada Perugia San Marco, inserendo una rotatoria stradale in corrispondenza di dette aree, per 
rendere più sicure e fluide le manovre dei mezzi privati e pubblici. Il costo complessivo 
dell'intervento è di € 880.000. I lavori sono in corso.  
Area Ponte San Giovanni 
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Collegamento Via Adriatica e  Via dei Loggi attraverso  il sottopassaggio della linea FCU: è stato 
approvato il progetto esecutivo cui è seguita la gara d’appalto. L’opera è stata aggiudicata; la durata 
dei lavori è fissata in dodici  mesi.  
Rotatoria stradale per il collegamento di Via Adriatica con lo svincolo E45 di Ponte San Giovanni: 
l’opera è stata realizzata nel 2013; restano da ultimare i lavori di riqualificazione dei percorsi 
pedonali a contorno della stessa (Via Adriatica – via della Scuola).   
Rotatoria lungo via Benucci  all’intersezione con la strada del Piano (principale accesso al centro 
abitato di Balanzano) – approvati i progetti definitivo ed esecutivo. 
Area Prepo – via Palermo 
Rotatoria all’intersezione fra via Campo di Marte e via Mentana – l’opera, la cui  progettazione era 
stata avviata, è stata espunta dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche per mancanza di 
finanziamento. 
Bretella parallela a Via Mentana nei pressi del nuovo campo di calcio FGC. Per l’opera, inserita 
nella proposta di programma triennale OO.PP. 2014/2016 – elenco annuale 2014, è stato approvato 
uno specifico protocollo d’intesa con Lidl Italia che si è impegnata a cofinanziare l’intervento per 
100.000 euro.  
 
Ulteriori interventi 
Si ricordano seguenti lavori: 

- rotatoria all’intersezione tra le vie Pievaiola e Martiri dei lager – ultimata a Dicembre 2013; 
- rotatorie Via Corcianese – inserita nella proposta di programma triennale 2014 - 2016 
- rotatoria Madonna Alta – Cotani – Baracca – ultimate le fasi progettuali, rinviata la realizzazione 
per mancanza del necessario co-finanziamento regionale; 
- allargamento di Via Dottori tra la rotatoria Berlinguer e lo svincolo di   accesso al Polo Unico 
Ospedaliero Santa Maria della Misericordia – ultimati i lavori.  
 

• Mobilità pedonale 

Nodo Cupa (realizzazione ultimata) comprendente:  
- la realizzazione di una scaletta sulla scarpata per collegare la stazione del minimetro con le 
fermate bus di via Pellini; 
- la messa in sicurezza delle fermate Umbria Mobilità; 
- l’installazione di 3 paline intelligenti; 
- un attraversamento pedonale rialzato; 
- la regolarizzazione della curva antistante la stazione del Minimetro; 
- l’allargamento dei marciapiedi;  
- il completamento percorsi pedonali, 
- l’impianto di illuminazione. 
Nodo Case Bruciate 
- ultimati i lavori di realizzazione di una passerella pedonale per collegare la stazione del MM con 
via M. Angeloni; 
- in corso l’intervento di completamento percorsi pedonali su via M. Angeloni. 
Nodo Madonna Alta 
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Collegamento pedonale tra la stazione del minimetrò di M. Alta e Via Martiri del Lager per 
l’importo complessivo di € 800.000,00. Nel 2013 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera 
(G.C. n. 118/2013), per il quale è in corso di elaborazione una variante che prevede un 
attraversamento a raso di via Pievaiola, in luogo del sottopasso precedentemente previsto, con il 
risultato di diminuire i costi delle opere strutturali e consentire l’inserimento di elementi di 
moderazione del traffico. 
Nodo Fontivegge 
Sono stati approvati i progetti definitivi relativi ai due stralci funzionali delle opere, previste dal PIT 
e dal progetto del nodo intermodale di Fontivegge finanziato dal Ministero dell'Ambiente, di 
potenziamento dell'attrattività della stazione di Fontivegge e di creazione di nuovi collegamenti 
ciclopedonali (G.C. nn. 315 e 316 del 23.8.2012).  
I due progetti, per un importo complessivo di  € 840.000, prevedono: 
- la creazione di un percorso semimeccanizzato di collegamento tra la stazione Minimetrò e la 
zona di via Cortonese - Via Sicilia, con una generale riqualificazione dell'ambiente urbano e la 
messa in sicurezza dei percorsi pedonali e carrabili nell'area del sottopasso ferroviario. A Settembre 
2013 sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria i lavori del percorso pedonale fra la Staz. 
Minimetrò e Via Sicilia; 
- la creazione di un sistema di passerelle pedonali di collegamento dei quartieri del Broletto - 
Case Bruciate basse con la stazione Minimetrò e tra di loro, in modo da ricucire parti di città 
separate dall'anello viario di Fontivegge. Approvato il progetto esecutivo. 
 
Sostituzione delle scale mobili della Rocca Paolina 
- I 9 impianti di risalita del percorso Piazza Partigiani – Piazza Italia devono essere integralmente 
sostituiti. Si rende necessario eseguire i lavori con un obiettivo temporale di due anni per consentire 
la prosecuzione dell’esercizio con il minimo disagio per gli utenti. Tenuto conto dell’importo 
elevato necessario, pari a € 3 milioni, è stato redatto un progetto per ampliare gli spazi pubblicitari 
all’interno della Rocca e sfruttarne i relativi proventi. Il progetto è stato verificato con il gestore 
degli spazi. Vista l’urgenza di provvedere, tuttavia, si è deciso di procedere con fondi propri a 
valere sul bilancio 2013 e di considerare gli eventuali introiti derivanti dai nuovi spazi pubblicitari 
come una possibile copertura a posteriori, liberando risorse per altre destinazioni. Nel 2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo ed è stata avviata la procedura di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori. L’intervento è inserito nel Bilancio triennale 2013-2014, annualità 2014 per € 2.650.000, di 
cui € 500.000 richiesti alla Regione Umbria. 

Percorso pedonale meccanizzato Conca – San Francesco  
L’indiscutibile efficacia acquisita dal sistema di collegamento pedonale meccanizzato nell’area 
storica della città di Perugia ha spinto l’Amministrazione Comunale a prevedere un nuovo percorso 
di scale mobili, posto lungo l’asse est-ovest, pensato per collegare in modo efficace (superando un 
dislivello di 17 m.)  l’area universitaria della Conca - sede del polo centrale dell’Università degli 
Studi - con  l’area monumentale di San Francesco al Prato – ove è presente l’Accademia di Belle 
Arti ed in via di realizzazione il nuovo Auditorium nelle strutture dell’antica chiesa. L’importo 
previsto è pari a € 3.000.000. Il progetto è stato inserito tra gli interventi pianificati nel dossier di 
candidatura di Perugia a capitale europea della cultura 2019. Per la realizzazione dell’opera il 
relativo finanziamento è stato richiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che,  
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ritenendola di rilevante interesse, l’ha inserita nella programmazione dei lavori cui contribuire nel 
triennio 2014/2016, compatibilmente con le risorse disponibili nei singoli esercizi. 
Percorso pedonale tra San Sisto e il Polo Unico sanitario 
 E’ stato redatto il progetto esecutivo per l’importo di € 360.000, in parte finanziato con alienazioni 
patrimoniali non realizzate nel 2013. L’opera è stata pertanto riproposta nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2014/2016. 
 

• Monitoraggio e revisione del PUM 

Anche durante il 2012 è proseguita l’attività degli uffici di verifica e monitoraggio dei servizi di 
trasporto, nell’ottica della progressiva riduzione delle risorse comunali destinate al TPL. In 
particolare si è continuata l’attività di riorganizzazione dei servizi festivi e notturni sia per 
l’esercizio estivo 2012 che per l’invernale 2012/2013. In particolare per quest’ultimo programma di 
esercizio, relativo ai servizi di trasporto convenzionali, si è determinato il massimo grado di 
compressione delle risorse possibile, data l’organizzazione complessiva delle rete di trasporto. In 
altre parole per ottenere ulteriori risparmi si devono necessariamente cambiare i parametri 
complessivi della rete, con uno sforzo pianificatorio che va oltre le normali attività quotidiane degli 
uffici (a titolo di esempio si può parlare di trasformazione dei servizi da frequenza ad orario per le 
frazioni più lontane, così come rimodulazioni di servizi di competenza di enti eterogenei, come le 
linee P ed F021 nel territorio nord del comune). Maggiori possibilità di riduzione delle percorrenze, 
almeno dal punto di vista del numero degli utenti interessati,  si hanno invece sul lato dei servizi di 
terza rete, tenendo tuttavia conto che tali servizi sono spesso l’unico collegamento di zone 
periferiche minori con il capoluogo. A giugno 2013 è stata avviata l’ultima rimodulazione dei 
servizi prevedibile prima della nuova gara, da svolgersi in ambito regionale. Sono state operate 
ottimizzazioni nella zona Nord del Comune, riunendo sinergicamente linee comunali (P) e regionali 
(F021) garantendo risparmi consistenti. Parallelamente con l’atto d’obbligo richiesto dalla nuova 
legge regionale si è determinato un sensibile risparmio economico per l’ente, bilanciato nel 2013 e 
nel 2014 dai maggiori oneri imposti da Ustif per il presenziamento delle scale mobili della Rocca 
Paolina. 
 

• Infrastrutturazione telematica del territorio 

Nel 2013 si è svolta gara per la posa della fibra ottica e l’attrezzaggio tecnologico della rete. I tempi 
necessari per attrezzare la rete sono di circa due anni. 
Abbattimento del digital divide 
 
Con i lavori eseguiti nell’annualità 2011/2012 tutto il territorio comunale risulta coperto, per cui la 
percentuale di cittadinanza che non riceve il servizio ADSL è pari a zero contro una media regionale del 3%.  
 
Servizio di diffusione del WI-FI gratuito in luoghi aperti al pubblico (piazze, via, uffici, parchi e aree verdi) 
Il servizio è stato attivato in alcuni siti (es.: URP Loggia dei Lanari, Informagiovani di via del  Melo, 
Biblioteche comunali, etc..); in altri è in fase di autorizzazione o di attivazione (Rocca Paolina, Aeroporto di 
Sant’Egidio). Al termine dell’attivazione dei 18 siti previsti sarà avviata un’apposita campagna divulgativa. 
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ALLEGATO 2) ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 
 
 

Nel corso del mandato amministrativo sono state messe in atto azioni di riduzione 

della spesa corrente al fine di rispettare i vincoli di finanza pubblica e al fine di 

contenere le riduzioni operate ai trasferimenti correnti statali e regionali introdotte 

a partire dal D.L. n. 78/2010 fino al D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) 

secondo l’indirizzo della Giunta comunale di salvaguardare la spesa per i servizi 

essenziali, i servizi di assistenza alla persona e i servizi educativi e scolastici. 

Di seguito si riporta l’analisi della spesa corrente per Interventi di bilancio con 

indicazione della spesa registrata nel primo anno del mandato (2009 dato 

consuntivo) e nell’ultimo anno (2013 dato pre-consuntivo) con indicazione della 

percentuale di riduzione e delle principali azioni poste in essere. 

Intervento Anno 2009 Anno 2013 % Azioni 

01. Personale € 51.640.764,03 € 46.510.216,28 -9,94 a) Riduzione del numero dei 
dipendenti a tempo 
indeterminato 
b) Rispetto dei vincoli in 
materia di turn-over 
c) Riduzione numero dei 
dirigenti 
d) Riduzione della spesa per 
lavoro flessibile 
e) Revisione in diminuzione 
ed entro i limiti di legge della 
spesa per il salario accessorio 
dei dipendenti e dei dirigenti 
 

02. Acquisto di 

beni 

€ 1.850.600,98 € 1.753.268,24 -5,26 a) Riduzione lineare degli 
stanziamenti assegnati ai 
dirigenti per l’acquisto di beni  
b) Razionalizzazione delle 
spese per l’acquisto di beni 
per il funzionamento dei 
servizi  

05. Trasferimenti € 10.897.495,31 € 7.767.399,69 -

28,72 

a) Riduzione dei contributi 
alle Associazioni e agli 
organismi partecipati 
b) Riduzione delle quote 
associative  
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Intervento Anno 2009 Anno 2013 % Azioni 

06. Interessi € 7.212.639,08 € 5.544.677,25 -

23,13 

a) Blocco assunzione mutui 
b) Estinzione anticipata mutui e 
prestiti 

07. Imposte e tasse € 3.706.622,25 € 3.221.964,12 -

13,08 

a) Riduzione Irap su spesa di 
personale 
b) Revisione metodo di calcolo 
Irap servizi commerciali 
c) Riduzione Iva su prestazioni 
di servizi  

08. Oneri 

straordinari 

€ 949.345,71 € 519.668,63 -

45,26 

a) Minori debiti fuori bilancio 

 
Per quanto riguarda l’intervento 03. Prestazione di servizi il raffronto 2009/2013 

non è significativo in quanto: 

- a partire dal 2010, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 

228/2009, è stata reintrodotta in bilancio la spesa per il servizio di igiene urbana 

(variabile anno per anno in base al piano economico-finanziario del servizio 

integrato) non presente nel 2009 a seguito della passaggio dal regime TARSU 

al regime TIA; 

- nel periodo del mandato sono stati acquisiti finanziamenti esterni (regionali e 

comunitari) da impiegare per le prestazioni di servizi; 

- dall’anno 2012 il Comune di Perugia ha iniziato la sperimentazione del 

principio contabile della competenza c.d. potenziata (D.Lgs. n. 118/2011 e 

DPCM 28.12.2011, All. 2) che ha modificato i criteri di imputazione delle 

spese; 

- nell’anno 2009 per il finanziamento della spesa corrente e delle manutenzioni 

ordinarie del patrimonio sono stati utilizzati i proventi dei permessi a costruire 

per € 6,8 Milioni  mentre nell’anno 2013 soltanto € 1 Milione. 

Al netto delle spese finanziate con contributi esterni di varia natura (trasferimenti, 

sponsorizzazioni, etc.) la spesa corrente per prestazioni di servizi essenziali (ad es. 

trasporto, pubblica illuminazione, cimiteri, manutenzioni ordinarie del patrimonio), 

servizi sociali e servizi educativi e scolastici è stata contenuta in rapporto ai 

contratti in essere, che per la maggior parte sono stati rinegoziati, e agli incrementi 

Istat e al costo del lavoro degli appalti. 
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Intervento Anno 2009 Anno 2013 

03. Prestazione di servizi €  63.901.996,79 €  107.634.094,05 

 

Per quanto riguarda l’Intervento 04.Utilizzo di beni di terzi la spesa nel periodo del 

mandato è stata omogenea sia a causa dei contratti pluriennali in essere sia a causa 

dei maggiori fitti passivi per gli uffici giudiziari nonostante la razionalizzazione dei 

fitti passivi per le esigenze del Comune di Perugia. 

 
Intervento Anno 2009 Anno 2013 

04. Utilizzo di beni €  4.161.947,72 €  4.342.655,84 
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        ALLEGATO 4) ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 
                                                                               
 

Elenco società di capitali partecipate dal Comune di Perugia e quota di possesso 

 

CAPITALE SOCIETA' 
CAPITALE SOTTOSCRITTO 
DAL COMUNE DI PERUGIA SOCIETA' 

PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI 
PERUGIA 

CAPITALE 
TOTALE 

VALORE 
UNITARIO 
AZIONI/ 
QUOTE    € 

N. 
AZIONI/     
QUOTE 

VALORE 
SOTTOSCRIT

TO 

Quota 
% 

SERVIZI EROGATI 

1 SASE S.p.A 
      

3.734.504,00 
116 1.844 

 
213.904 

 
5,73 

Gestione aeroporto 
S.Egidio 

2 
CONAP  in 
liquidazione 

12.000.000,00 1,00 6.326.316 6.326.316 52,72 
Titolarità acquedotti - 
costruzione opere 
idrauliche 

3 
UMBRA ACQUE 
S.p.A. 

15.549.889,00 1,00 5.183.356 5.183.356 33,33 
Servizio idrico 
integrato 

4 
MINIMETRO' 
S.p.A 

4.493.115,00 516,46 6.090 3.145.241 70,00 
Mobilità urbana 
alternativa 

5 
SI(e)NERGIA 
S.p.A. 

132.000,00 1,00 48.319 48.319 36,61 
Progett, costruz, 
manutenz, (interventi 
settore energia) 

6 WEBRED S.p.A. 1.560.000,00 0,52 78.900 41.028 2,63 
Sistema integrato 
servizi informativi 

7 
CENTRALCOM 
S.p.A. 

1.078.431,37 0,01 15.098.039 150.980 14,00 
Società regionale per il 
cablaggio 

8 
UNIVERSITA' DEI 
SAPORI scarl 

76.500,00 1,00 5.355 5.355 7,00 

promoz, formaz, 
ricerca consulenza 
servizi legati settore 
alimentare 

9 

AGENZIA PER 
INNOVAZIONE  
NELLA 
AMMINISTRAZIO
NE E SERVIZI 
PUBBLICI s.c.a.r.l. 

24.480,00 0,51 4.000 2.040 8,33 

Studi e ricerche per 
sviluppo processi 
innovazione 
organizzazione az pubb 
e servizi pubblici 

1
0 

UMBRIA TPL   & 
Mobilità Sp.a 

49.000.000,00 
49.000.000,

00 
11.199.945 11.199.945 22,86 

Holding del trasporto 
pubblico 

1
1 

GESENU S.p.A. 10.000.000,00 5,00 900.000 4.500.000 45,00 
Gestione servizi 
nettezza urbana e 
complementari 

1
2 

PERUGIA RETE 
S.p.A1 
In liquidazione 

1.442.693,00 1,00 1.236.594 1.236.594 85,71 

Organizzazione e 
realizzazione progetti 
innovativi settore 
informatica, telematica 

1
3 

FINTAB S.p.A. 2.600.000,00 5,20 306 1.591 0,06 
Attività immobiliare ed 
agricola in genere 

 

                                            
1 La società è stata messa in liquidazione con delibera dell’Assemblea straordinaria del 25.02.2009. 
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Trend dei risultati d’esercizio delle  società di capitali (periodo 2009/2012) 

 

SOCIETA' PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI PERUGIA 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2012 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2011 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2010 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

2009 
1 SASE S.p.A -748.131 -889.423 -998.926 - 928.571 
2 CONAP in liquidazione  -481.686 -413.319 -492.598 555.668 
3 UMBRA ACQUE S.p.A. 1.026.492 1.141.670 2.335.070 1.875.206 
4 MINIMETRO' S.p.A - 123.255 217.920 504.219 425.382 
5 SI(e)NERGIA S.p.A. 13.397 806.564 51.892 292.300 
6 WEBRED S.p.A. 15.768 15.835 44.946 30.352 
7 CENTRALCOM S.p.A. 3.087 350 4.644 823 
8 UNIVERSITA' DEI SAPORI  34.201 1.673 81.099 36.168 
9 AGENZIA PER INNOVAZIONE 458 634 4.900 376 

10 

- Bilancio 
esercizio 

UMBRIA TPL  & Mobilita’ S.P.A  
- Bilancio 

consolidato 
                       

 
-7.964.253 

 
 

8.065.199 
 

 
84.048 

 
 

89.948 

 
 
 

        
   190.569 

 

 
 
 

- 

11 

                                      Bilancio  
                                     d’esercizio 
GESENU S.p.A. 
                                       Bilancio 
                                    consolidato 

          782.605 
 
 
 
             -1.121 

 
246.280 

 
253.137 

 
163.218 

 

12 PERUGIA RETE S.p.A  - 56.530  - 47.877  - 7.451 - 47.459 
13 FINTAB S.p.A. -23.651 -10.695 68.114 9.425 
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Consistenza del patrimonio netto, del valore della produzione e del risultato d’esercizio delle società  di capitali 

rilevati nell’anno 2012 

 

SOCIETA' PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI PERUGIA 

PATRIMONIO 
NETTO  

VALORE 
PRODUZIONE  

RISULTATO ESERCIZIO  
 

UTILI 
DISTRIBUIBILI 

1 SASE S.p.A. 2.270.811 4.445.464 -748.131 -  
2 CONAP IN LIQUIDAZIONE 18.120.844 750.540 -481.686                         -  

3 UMBRA ACQUE S.p.A. 21.143.571 68.978.884 1.026.492 
Destinazione utile 
a riserve 

4 MINIMETRO' S.p.A. 4.313.433 12.943.582 - 123.255  

5 SI(e)NERGIA S.p.A. 2.719.137 2.751.806 13.397 
Destinazione utile 
a riserve 

6 WEBRED S.p.A. 3.479.364 11.113.062 15.678 
Destinazione utile 
a riserve 

7 CENTRALCOM S.p.A. 1.076.617 353.312 3.087  

8 UNIVERSITA' DEI SAPORI 227.003 3.567.480 34.201 
Destinazione utile 
a riserve  

9 
AGENZIA PER 
INNOVAZIONE 

27.028 349.548 458 
Destinazione utile 
a riserva 
straordinaria 

10 

- Bilancio 
esercizi
o  

UMBRIA TPL E MOBILITA’ 
S.P.A  

- Bilancio 
consolid
ato 

                       

44.101.311 
 
 
 
44.949.631 

132.963.411 
 
 
 

138.130.178 
 

-7.964.253 
 
 
 

- 8.065.199 
 

 

11 

                                    Bilancio  
                                  d’esercizio 
GESENU S.p.A. 
                                   Bilancio   
                                  
consolidato 

12.665.726 
 
 
15.578.000 

  95.652.464 
 
143.365.000 

782.605 
Destinazione utile 

a riserve 

12 
PERUGIA RETE S.p.A. in 
liquidazione 

- 36.564 0,00 - 56.530  

13 FINTAB S.p.A. 4.746.756 1.059.061 -23.651  
 

 
La soc. CONAP srl  e la Soc. Perugia Rete S.p.A. sono in fase di liquidazione. 

 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2012 è stata effettuata dal Comune di Perugia la ricapitalizzazione, ai 
sensi dell’articolo 2446 del Codice civile, della società SASE spa.  
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ALLEGATO 3) ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 
 
 

 
 
 

Riepilogo dei rilievi effettuati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sui Bilanci preventivi 2009/2012 
(art. 1, commi 166 e 167 della Legge n. 266/2005). 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2009 

(Delibera Corte n. 80/2009) 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2010 
(Delibera Corte n. 85/2010) 

BILANCIO PREVENTIVO 
2011 

(Delibera Corte n. 168/2011) 

BILANCIO PREVENTIVO 
2012 

(Delibera Corte n. 240/2012) 
 

Inottemperanza art. 2, comma 594 
Legge n. 244/2007, in relazione alla 
mancata adozione del Piano triennale di 
contenimento delle dotazioni 
strumentali (telefonia mobile,  
 
Destinazione delle entrate correnti 
aventi carattere non ripetitivo 
 
Situazione delle Società partecipate con 
particolare riguardo alla Soc. CONAP e 
alla Fondazione Accademia Belle Arti 
 
Carenza della nota informativa, allegata 
al Bilancio di previsione, in materia di 
contratti derivati e accantonamento 
fondi per risoluzione anticipata dei 
contratti 

 

Destinazione delle entrate correnti 
aventi carattere non ripetitivo eccedenti 
rispetto alle spese con medesima natura 
 
Società partecipate 
 
Fondi per la contrattazione integrativa 
 
Operazioni in derivati 
 

Destinazione delle entrate 
correnti aventi carattere non 
ripetitivo eccedenti rispetto alle 
spese con medesima natura 
 
Organismi partecipati 
 
Operazioni in derivati 
 
Spese di personale e Fondi per la 
contrattazione integrativa 
 

Il Bilancio preventivo 2012 del 
Comune di Perugia non rispetta 
l’obiettivo di riduzione della spesa 
come complessivamente 
determinato dall’art. 6, commi 7-
10 e 12-14 del D.L. n. 78/2010 con 
una eccedenza di € 131.242,06 
rispetto a limite della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 
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Riepilogo dei rilievi effettuati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sui Rendiconti di Gestione 2009/2012 
 (art. 1, commi 166 e 167 della Legge n. 266/2005). 

 
 

RENDICONTO 2009 
(Delibera Corte n. 2/2011) 

 

RENDICONTO 2010 
(Delibera Corte n. 6/2012) 

RENDICONTO 2011 
(Delibera Corte n. 38/2013) 

RENDICONTO 2012 
  

 
Destinazione della differenza positiva 
tra entrate e spese aventi carattere non 
ripetitivo 
 
Andamento delle riscossioni delle 
entrate da Contravvenzioni e da 
Recupero evasione 
 
Avanzo vincolato e Contratti finanziari 
derivati (SWAP) 
 
Anticipazione di tesoreria (Cassa) 
 
Organismi partecipati e  Dismissioni 
 

Incongruenze tra i dati del Questionario 
e i dati Sirtel 
 
Destinazione della differenza positiva 
tra entrate e spese aventi carattere non 
ripetitivo 
 
Andamento delle riscossioni delle 
entrate da Contravvenzioni e da 
Recupero evasione 
 
Assunzioni effettuate nell’anno 2010 
 
Avanzo vincolato e Contratti finanziari 
derivati (SWAP) 
 
Anticipazione di tesoreria (Cassa) 
 
Organismi partecipati e Dismissioni 
 

Eccessivo utilizzo 
dell’anticipazione di tesoreria 

 
Risultati negativi e reiterati nel 
tempo di alcuni organismi 
partecipati 
 
Mancato rispetto del limite di 
spesa disposto dall’art. 6, commi 
da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del 
D.L. n. 78/2010 
 
Inosservanza della normativa 
attinente agli incarichi di 
collaborazione autonoma 

Procedura ancora in corso alla data 
di redazione del presente 
documento. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2009 
(Delibera Corte n. 80/2009) 

BILANCIO PREVENTIVO 2009 
(Delibera Comune CC n. 93/2009) 

1. Inottemperanza art. 2, comma 594 Legge n. 244/2007, in 
relazione alla mancata adozione del Piano triennale di 
contenimento delle dotazioni strumentali (telefonia mobile,  

 
2. Destinazione delle entrate correnti aventi carattere non 

ripetitivo 
 

3. Situazione delle Società partecipate con particolare riguardo 
alla Soc. CONAP e alla Fondazione Accademia Belle Arti 

 
4. Carenza della nota informativa, allegata al Bilancio di 

previsione, in materia di contratti derivati e accantonamento 
fondi per risoluzione anticipata dei contratti 

 

→ Il Consiglio comunale ha preso atto del rilievo e ha preso l’impegno 
di adottare tale strumento entro breve termine 
 
 
→ Il Consiglio comunale ha controdedotto su questo rilievo ribadendo 
la regolarità dell’utilizzo, nella parte corrente del bilancio, di tali entrate 
 
→ Il Consiglio comunale ha fatto presente che entrambe le situazioni 
sono oggetto di monitoraggio e di attenzione anche in sinergia con altri 
Enti interessati 
→ Il Consiglio comunale ha recepito l’osservazione di integrare la nota 
informativa relativa ai derivati mediante l’indicazione del mark to 
market già in sede di Assestamento; il Comune non ha recepito 
l’indicazione, con la soluzione contabile proposta dalla Corte, relativa 
all’accantonamento di somme per la risoluzione anticipata, ma ha 
proposto una diversa soluzione più aderente ai principi contabili 
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BILANCIO PREVENTIVO 2010 
(Delibera Corte n.  85/2010 ) 

BILANCIO PREVENTIVO 2010 
(Delibera Comune CC n.  202/2010 ) 

1. Destinazione delle entrate correnti aventi carattere non ripetitivo 
eccedenti rispetto alle spese con medesima natura 

 
 
 

2. Società partecipate 
 
 
 

3. Fondi per la contrattazione integrativa 
 
 

4. Operazioni in derivati 
 

→  Il Consiglio comunale ha dato mandato ai responsabili di 
procedimento di prestare particolare attenzione alla fase di accertamento 
dell’entrata e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per 
velocizzarne la riscossione 
 
→ Il Consiglio comunale ha disposto continuare il lavoro di 
monitoraggio e di governance nei confronti delle società e degli 
organismi partecipati 
 
→  Il Consiglio comunale ha  preso atto che i fondi per la contrattazione 
integrativa sono stati formalmente costituiti 
 
→  Il Consiglio comunale ha disposto di provvedere in maniera graduale 
e con le modalità tecnico-contabili suggerite dai Servizi finanziari agli 
accantonamenti per far fronte agli oneri finanziari (c.d. mark to market) 
derivanti dall’eventuale risoluzione anticipata dei contratti di finanza 
derivata attualmente in essere rispetto ai quali comunque non è 
conveniente allo stato attuale procedere alla risoluzione 
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BILANCIO PREVENTIVO 2011 
(Delibera Corte n.  168/2011) 

BILANCIO PREVENTIVO 2011 
(Delibera Comune CC n.  187/2011) 

1. Destinazione delle entrate correnti aventi carattere non ripetitivo 
eccedenti rispetto alle spese con medesima natura 

 
 
 

2. Organismi partecipati 
 
 
 

3. Operazioni in derivati 
 
 
 
 
 

4. Spese di personale e Fondi per la contrattazione integrativa 
 

→  Il Consiglio comunale ha ribadito che nella condotta del Comune di 
Perugia non sussistono violazioni alle regole contabili per quanto 
concerne la destinazione delle entrate correnti aventi carattere non 
ripetitivo nell’ambito della natura finanziaria del bilancio previsionale 
 
→ Il Consiglio comunale ha disposto continuare il lavoro di 
monitoraggio e di governance nei confronti delle società e degli 
organismi partecipati 
 
→  Il Consiglio comunale ha disposto di continuare ad effettuare gli 
accantonamenti per far fronte agli oneri finanziari (c.d. mark to market) 
derivanti dall’eventuale risoluzione anticipata dei contratti di finanza 
derivata attualmente in essere rispetto ai quali comunque non è 
conveniente allo stato attuale procedere alla risoluzione 
 
→ Il Consiglio comunale ha disposto di aderire alla raccomandazione di 
proseguire il processo di riorganizzazione dell’Ente in funzione di 
risparmi di spesa di personale e di trasmettere i fondi per la 
contrattazione integrativa decentrata non appena formalmente costituiti 
con invito alle strutture competenti per il prossimo esercizio ad 
anticipare l’adozione formale dei provvedimenti di costituzione di che 
trattasi 
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BILANCIO PREVENTIVO 2012 
(Delibera Corte n.  240/2012) 

BILANCIO PREVENTIVO 2012 
(Delibera Comune CC n.  18/2013) 

1. Il Bilancio preventivo 2012 del Comune di Perugia non rispetta 
l’obiettivo di riduzione della spesa come complessivamente 
determinato dall’art. 6, commi 7-10 e 12-14 del D.L. n. 78/2010 
con una eccedenza di € 131.242,06 rispetto a limite della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 

 

→  Il Consiglio comunale ha disposto di adottare tutte le possibili 
misure, da verificare a consuntivo, al fine di rispettare i vincoli sulle 
spese di funzionamento di cui all’art. 6, commi 7-10 e 12-14 del D.L. n. 
78/2010 tenendo conto degli indirizzi interpretativi della Corte 
Costituzionale e fermo restando che i vincoli in questione non siano 
ostativi alla efficace ed efficiente erogazione dei servizi pubblici ed 
istituzionali sottesi alle spese correnti di che trattasi 
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RENDICONTO DI GESTIONE 2009 
(Delibera Corte n. 2/2011) 

RENDICONTO DI GESTIONE 2009 
 (Delibera Comune CC n.  86/2011) 

1. Destinazione della differenza positiva tra entrate e spese aventi 
carattere non ripetitivo 

 
2. Andamento delle riscossioni delle entrate da Contravvenzioni e 

da Recupero evasione 
 

3. Avanzo vincolato e Contratti finanziari derivati (SWAP) 
 

4. Anticipazione di tesoreria (Cassa) 
 

5. Organismi partecipati e  Dismissioni 
 

→  Il Consiglio comunale ha disposto di: 
- Monitorare attentamente l’andamento delle riscossioni in conto 

competenza ed in conto residui delle entrate da recupero 
evasione e da contravvenzioni per violazioni al codice della 
strada 

- Considerare le entrate da contravvenzioni al codice della strada e 
da recupero dell’evasione non ripetitive nella parte eccedente la 
media del trend storico degli accertamenti e di destinare la 
eventuale differenza positiva al finanziamento – per quanto 
possibile – di spese aventi carattere di discrezionalità al fine di 
preservare gli equilibri sostanziali di bilancio 

- Proseguire l’indirizzo di alimentare il fondo svalutazione crediti 
e di costituire un vincolo di indisponibilità sull’avanzo libero 

- Proseguire l’accantonamento di somme al Fondo rischio swap  
- Proseguire il monitoraggio e il pilotaggio della cassa al fine di 

contenere il ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria. 
- Tenere informata la sezione regionale di controllo sugli sviluppi 

delle procedure di dismissione delle società partecipate non 
consentite a seguito della ricognizione effettuata ai sensi della 
Legge n. 244/2007 

 
 

 
 
 
 
 



 

 119 

 
 
 
 
 

RENDICONTO DI GESTIONE 2010 
(Delibera Corte n.  6/2012) 

RENDICONTO DI GESTIONE 2010 
 (Delibera Comune CC n.  / ) 

1. Incongruenze tra i dati del Questionario e i dati Sirtel 
 

2. Destinazione della differenza positiva tra entrate e spese aventi 
carattere non ripetitivo 

 
3. Andamento delle riscossioni delle entrate da Contravvenzioni e 

da Recupero evasione 
 

4. Assunzioni effettuate nell’anno 2010 
 

5. Avanzo vincolato e Contratti finanziari derivati (SWAP) 
 

6. Anticipazione di tesoreria (Cassa) 
 

7. Organismi partecipati e Dismissioni 
 

→  Il Consiglio comunale ha disposto di: 
 

- Regolarizzare le incongruenze, prevalentemente di natura 
formale, tra i dati del questionario e i dati del Sirtel 

- Monitorare attentamente l’andamento delle riscossioni in conto 
competenza ed in conto residui delle entrate da recupero 
evasione e da contravvenzioni per violazioni al codice della 
strada 

- Considerare le entrate da contravvenzioni al codice della strada e 
da recupero dell’evasione non ripetitive nella parte eccedente la 
media del trend storico degli accertamenti e di destinare la 
eventuale differenza positiva al finanziamento – per quanto 
possibile – di spese aventi carattere di discrezionalità al fine di 
preservare gli equilibri sostanziali di bilancio 

-  Proseguire l’accantonamento di somme al Fondo rischio swap  
- Proseguire il monitoraggio e il pilotaggio della cassa al fine di 

contenere il ricorso all’istituto dell’anticipazione di tesoreria. 
- Tenere informata la sezione regionale di controllo sugli sviluppi 

delle procedure di dismissione delle società partecipate non 
consentite a seguito della ricognizione effettuata ai sensi della 
Legge n. 244/2007 
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RENDICONTO DI GESTIONE 2011 
(Delibera Corte n. 38/2013) 

RENDICONTO DI GESTIONE 2011 
 (Delibera Comune CC n. 50/2013) 

1. Eccessivo utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 
 
2. Risultati negativi e reiterati nel tempo di alcuni 

organismi partecipati 
 

3. Mancato rispetto del limite di spesa disposto dall’art. 6, 
commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 
78/2010 

 
4. Inosservanza della normativa attinente agli incarichi di 

collaborazione autonoma 

→  Il Consiglio comunale ha disposto di: 
- Proseguire il monitoraggio e il pilotaggio della cassa al fine di 
prevenire eventuali squilibri futuri determinabili dal ricorso 
all’istituto dell’anticipazione di tesoreria 
- Proseguire il monitoraggio e il controllo sull’andamento degli 

organismi partecipati anche in considerazione dell’obbligo di 
consolidamento dei risultati dei medesimi nel bilancio comunale 

- Di evidenziare che il limite di spesa disposto dall’art. 6 del D.L. 
n. 78/2010 è stato rispettato in considerazione del fatto che le 
spese sostenute per le autovetture dedicate al servizio di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica non andavano considerate 
nella corrispondente voce di spesa gravata dal vincolo specifico 
(v. comma 14 art. 6 cit.) 

- Di predisporre per il futuro un apposito documento da allegare al 
Bilancio preventivo contenente la programmazione, ai sensi 
dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, degli incarichi di 
collaborazione autonoma da conferire nell’esercizio 

 
  
 

 
 
 

 


