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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
BILANCIO DI PREVISIONE 2007 
 
 
 Il bilancio è lo strumento attraverso il quale si riflettono le scelte programmatiche dell’Amministrazione, gli obiettivi 
generali e particolari, le politiche da attuare, i mezzi e la destinazione delle risorse, con il fine ultimo ben chiaro: 
“l’interesse della città e dei cittadini. E’ dunque l’atto di indirizzo più importante, a maggior ragione all’inizio di un 
mandato”. 
L’intento di fare un Bilancio Partecipato ci ha portato ad ascoltare ed accogliere le esigenze della cittadinanza emerse 
durante gli incontri nei quartieri ed ascoltato le richieste delle  Compagini Sindacali  e …….. 
Altro obiettivo che questa Amministrazione voleva raggiungere è stato quello di redigere un bilancio di previsione 2007 
e del pluriennale 2007-2009 non aumentando  la pressione fiscale confermando i servizi prestati alla comunità. Se 
guardiamo i Comuni limitrofi, il nostro Comune è l’unico ad aver redatto il Bilancio rispettando tale principio. Non 
nascondiamo che questo è un motivo di orgoglio, anche se d’altro lato comporta il dover sacrificare qualche progetto. 
Siamo convinti di avere fatto scelte di qualità, pur nell’economia delle spese, e di aver lanciato segnali importanti, 
come l’attenzione al verde (progetto di pista ciclabile nella Selva) ecc…. 
La redazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Pluriennale 2007/2009 è stato condizionato anche dalle nuove norme 
introdotte dalla Finanziaria 2007 relative al Patto di Stabilità . 
Ci rende particolarmente soddisfatti l’aver raggiunto tutti gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità per l’anno 2006 evento 
che ci permetterà nel 2008 di poter usufruire dei benefici della “Dinamicità” della compartecipazione Irpef.. 
La Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha rivoluzionato la filosofia ispiratrice del Patto di Stabilità. Viene abbandonato 
il meccanismo dei tetti di spesa per introdurre il criterio dei saldi tra entrate finali (titolo I,II,III e IV) e le spese finali 
(titolo I e II). 
Ulteriore elemento innovativo è la determinazione dell’entità della manovra che di fatto viene “personalizzata” per ogni 
ente. Nel corso del 2007 debbono essere raggiunti due obiettivi: 
- Il miglioramento del saldo di competenza; 
- Il miglioramento del saldo di cassa. 
- In pratica nel nostro Ente la media dei saldi 2003/2005 dovranno essere migliorati sia pr la cassa che per 

competenza dei seguenti importi: 
- Anno 2007    € 362.000,00 
- Anno 2008    € 212.000,00 
- Anno 2009    € 162.000,00 
L’obiettivo di competenza è raggiungibile limitando il ricorso all’indebitamento, mentre molto più complesso sarà 
raggiungere l’obiettivo di migliorare il saldo di cassa in quanto la cassa è determinata anche dai pagamenti e dagli 
incassi degli esercizi precedenti. Nel nostro Ente sarà particolarmente difficile rispettare tale obiettivo poiché per 
raggiungere l’obiettivo del patto 2006 sono stati rallentati i pagamenti in c/capitale negli ultimi mesi dell’anno e fatti 
scivolare agli inizi del 2007. Sarà necessario formulare una previsione attentissima dei flussi di riscossioni e di 
tempificazione dei pagamenti che andrà a costituire un vero e proprio piano finanziario alla realizzazione del quale tutta 
la struttura dell’Ente sarà impegnata. 
La gestione dei servizi deve dunque essere attuata in maniera sempre più efficiente ed è per questo che 
l’Amministrazione si è prefissa la costituzione di una società interamente partecipata dal Comune finalizzata alla 
gestione di pubblicità e pubbliche affissioni, manutenzione scarpate e aree verdi, farmacia Crocette, servizi cimiteriali, 
fornitura calore agli stabili comunali, supporto servizi di trasporto scolastico. In chiusura, invece, la società in 
liquidazione “Castelfidardo servizi”.     
 Per quanto riguarda le Entrate: Sono dunque rimaste inalterate le aliquote I.C.I., l’addizionale comunale Irpef nella 
misura dello 0,47%, la tassa sui rifiuti (Tarsu), quella su pubblicità e affissioni. A questo proposito, giova sottolineare 
un particolare che riguarda l’imposta comunale sugli immobili. Alcuni criticano dicendo che applichiamo un’aliquota 
elevata (confermato lo 0,55% sulla I casa con detrazione di 118 Euro e lo 0,70% sulla seconda), trascurando il fatto 
che la nostra rendita catastale (cioè il valore che viene attribuito a ciascun immobile, base imponibile su cui si effettua 
il calcolo della tassa) è in assoluto la più bassa dei Comuni limitrofi. Coerentemente inoltre con le linee 
programmatiche che individuano nella politica sociale un caposaldo, si è cercato di fare una politica fiscale più leggera, 
a vantaggio delle famiglie e delle categorie più deboli.  
La detrazione I.C.I.- che implica uno sgravio d’imposta - è stata portata da 135 a 230 Euro per le seguenti categorie: 
nuclei familiari composti da un solo soggetto over 65 e nuclei familiari in cui almeno un componente sia portatore di 
handicap per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore della situazione economica Ise non superiore a 
8500 €. Le famiglie avranno inoltre agevolazioni sulla retta mensile a partire dal secondo figlio iscritto 
contemporaneamente all’asilo nido (riduzione del 50%), sulla quota pasto a partire dal 2° figlio per famiglie con 
almeno tre figli iscritti contemporaneamente alle mense scolastiche (riduzione del 50%).  
 Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero che riduce l’importo 
della compartecipazione Irpef iscritta al titoli I ad € 262.370.143, compensando tale diminuzione con l’aumento dei 
trasferimenti correnti iscritti al titolo II lasciando l’importo complessivamente invariato. 
I trasferimenti statali sono stati determinati al netto della riduzione complessiva di 609 milioni di euro relativa al 
maggior gettito ICI presunto di cui all’art. 2 commi 39 e 46 legge 286/06. Entro ottobre 2007 il Ministero dell’Interno, 
se non verranno emanati i previsti decreti che determineranno le modalità di applicazione delle detrazioni, procederà 
ad applicare tale detrazione in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti. Ciò determina un’incertezza 
sull’effettivo ammontare dei trasferimenti 2007 per cui sarà necessario tenere sotto controllo il maggior gettito ICI 
derivante dall’emersione dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti per verificarne l’effettiva entità rispetto ai 
minori trasferimenti. 
Spesa: La spesa corrente ammonta a complessivi € 12.830.241,61 suddivisa: 
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CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER
FUNZIONI 

STANZIAMENTO 
B.P. 2007 

percentuale 
di incidenza 

    

1 01 - 
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo 

3.406.989,79 26,55 

1 03 - Funzioni di polizia locale 543.429,61 4,24 

1 04 - Funzioni di istru<zione pubblica 1.418.792,39 11,06 

1 05 - Funzioni relative alla cultura ecc… 227.265,95 1,77 

1 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 222.204,06 1,73 

1 07 - Funzioni nel campo turistico 36.500,00 0,28 

1 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 993.807,99 7,75 

1 09 - 
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente 

2.173.453,35 16,94 

1 10 - Funzioni nel settore sociale 2.875.687,10 22,41 

1 11 - Funzioni nel campo dellos viluppo economico 49.540,77 0,39 

1 12 - Funzioni relative a servizi produttivi 882.570,60 6,88 

        

Totale spese correnti 12.830.241,61 100,00 

  Classificazione delle spese correnti per intervento   

      

      

   

  
Previsioni                          
2007 

   

01 - Personale 4.212.872,21 

02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 1.151.420,00 

03 - Prestazioni di servizi 5.489.010,87 

04 - Utilizzo di beni di terzi 41.389,48 

05 - Trasferimenti 579.862,79 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 805.810,54 

07 - Imposte e tasse 365.725,72 

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 30.650,00 

09 - Ammortamenti di esercizio   
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10 - Fondo svalutazione crediti 3.500,00 

11 - Fondo di riserva 150.000,00 

      

Totale spese correnti 12.830.241,61 

 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE: RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE ANNI 2006-2007 
(Codifica SIOPE 1-01 + 1-07) 
 
Descrizione 2007 2006 differenza note 
Spesa personale codifica 1-01 4.217.414 4.210.519   
- spese missioni  4.000  prestazione servizi 
- lavoro interinale  17.620  prestazione servizi 
- lavoro straord.  calamità  19.604  evento eccezionale 
 4.217.414 4.169.295   
- miglioramenti economici 140.678 79.000  % su spesa pers.: 

2006: 1,7 circa 
2007: 1,7+2 circa (*) 

 4.076.736 4.090.295   
+ irap cod. 1-07 199.984 201.254   
TOTALE 4.276.720 4.291.549 14.829  
(*) tasso d’inflazione programmata rlevabile dal DPEF 
 
L’Amministrazione intende, nei limiti di spesa programmati, provvedere all’assunzione nell’anno 2007 di un vigile 
urbano, cat. C1 ccnl, come risulta dal piano occupazionale già approvato con atto di Giunta Comunale n. 153 del 
25.09.2006. Sono fatte salve le assunzioni di personale straordinario per esigenze organizzative degli uffici e dei 
servizi. 
La previsione di spesa negli anni 2008-2009 viene mantenuta nei limiti dell’anno 2007, fatta salva la previsione di 
incrementi economici contrattuali in misura forfettaria. 
 
SERVIZI SEGRETERIA – AFFARI GENERALI – CONTENZIOSO 
Le spese per i servizi connessi alla Segreteria – Affari generali – Anagrafe non subiscono sostanziali variazioni per 
l’anno 2007. Trattasi di somme in ogni caso dovute per l’ordinaria amministrazione dell’Ente, che si ritiene di dover 
garantire agli attuali livelli. 
COSTITUZIONE SOCIETA’ COMUNALE 
PER LA GESTIONE DI DETERMNINATI SERVIZI 
Con deliberazione di G.C. n. 27 del 19/02/2007 l’Amministrazione ha approvato un atto di indirizzo con il quale si è 
dato mandato al Direttore Generale ed ai responsabili dei settori/servizi coinvolti di predisporre gli atti necessari alla 
costituzione di una società interamente partecipata dal Comune, finalizzata alla gestione di determinati servizi 
attualmente svolti in economia, al fine di svilupparne il carattere imprenditoriale/privatistico ed i conseguenti strumenti 
di maggiore flessibilità operativa, con particolare riguardo alla efficacia ed efficienza di servizi resi alla collettività. 
 
I servizi interessati in questa prima fase di avvio della società saranno i seguenti: 
 

• pubblicità e pubbliche affissioni 
• manutenzione scarpate e aree verdi 
• farmacia Comunale Crocette 
• servizi cimiteriali 
• fornitura calore agli stabili comunale 
• supporto servizio trasporto scolastico 

 
Fatte salve eventuali implementazioni successive. 
Non appena delineato il quadro economico complessivo saranno operati i dovuti adeguamenti al B.P. 2007 
 
 
POLITICA SOCIALE 
In coerenza con il programma elettorale, l’Amministrazione Comunale continuerà  ad avere nella politica sociale il 
caposaldo della propria attività, rivolta al miglioramento della qualità di vita tenendo in debita considerazione 
l’invecchiamento della popolazione, le categorie a rischio e l’emergenza di nuovi bisogni. 



Città di Castelfidardo 

Nei servizi rivolti alle famiglie è stato confermato anche per il 2007 il “Progetto Sportello famiglia”, istituito presso 
l’Istituto Comprensivo Mazzini e l’ISIS Meucci (il Comprensivo Castelfidardo, al momento, ha ritenuto di non aderire). 
Tale servizio è a disposizione di tutti i cittadini con figli in età scolastica per  prevenzione e sostegno al disagio ed 
informazione.  
Anche per il 2007 si intende confermare il servizio di assistenza domiciliare educativa avvalendosi di una cooperativa 
sociale. 
E’ stato potenziato il progetto “scuola/lavoro” finalizzato all’accompagnamento e tutoraggio dell’inserimento lavorativo 
dei diversamente abili. 
Il Centro diurno socio-educativo “Arcobaleno” funzionerà a pieno regime con 12 utenti seguiti oltre che da 5 educatori, 
anche dallo psicologo. All’inizio del corrente anno sono stati avviati scambi per l’attività svolta con gli altri tre centri 
presenti all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13 allo scopo di realizzare l’auspicata messa in rete delle predette 
strutture. 
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno proseguire con l’incarico alla Cooperativa Roller House che segue 
costantemente, per l’inserimento lavorativo, 6 persone disabili o soggetti svantaggiati. Altri soggetti in difficoltà 
vengono inseriti attraverso tirocini lavorativi e costantemente monitorati dai servizi sanitari territoriali competenti. 
Per l’incarico di assistente sociale è stata effettuata una selezione pubblica con aumento delle ore da 24 a 30 
settimanali, tenuto conto delle realtà del territorio. 
Prosegue con soddisfazione il centro diurno pomeridiano per minori, ubicato sotto i locali dell’Asilo Nido, confermando 
le fasce orarie di frequenza. 
L’Assistenza domiciliare rivolta agli anziani prevede una minima compartecipazione da parte degli stessi, valutati i 
redditi personali. Considerato che per una spesa di 18.000,00 Euro è stata prevista un’entrata pari ad Euro 1.000,00, è 
evidente lo sforzo minimo, per non dire irrisorio,  richiesto agli utenti. Questo stato di fatto non trova conferma in 
quanto segnalato dai Sindacati che imputano l’esiguo numero di casi attivi (n. 9) ad eccessivi costi a carico dell’utenza.   
A seguito della presenza di numerosi stranieri nel territorio, onde poter conoscere le loro esigenze, è stata attivata la 
Consulta comunale immigrati. 
Con le Associazioni di volontariato, l’Amministrazione Comunale ha sempre mantenuto un rapporto di collaborazione 
che si auspica continui anche nel 2007 ed anni futuri. Sensibile ai problemi in cui versa l’Associazione Croce Verde, è 
stato previsto nel Bilancio 2007 un apposito capitolo per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum. 
L’Asilo Nido comunale “Il Girotondo”, che è l’unico servizio che ha richiesto ed ottenuto la certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001, verrà costantemente seguito allo scopo di mantenere tale certificazione. 
 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
A giugno 2007 scadrà la gara di appalto del servizio refezione scolastica. Attualmente il pagamento viene effettuato 
attraverso bollettini postali posticipati dietro conteggio mensile dei pasti consumati. 
L’Amministrazione Comunale, già nel precedente anno scolastico, aveva intenzione di esternalizzare il servizio di 
riscossione mense alla ditta aggiudicataria introducendo l’utilizzo del buono-pasto. Il prossimo appalto terrà conto di 
tale volontà e la ditta aggiudicataria provvederà direttamente alla vendita dei buoni pasto. In tal modo il Comune 
verserà alla ditta la differenza tra il costo del buono pasto già riscosso dalla stessa ed il prezzo del pasto offerto in 
sede di gara. 
L’attenzione al mondo della scuola viene ulteriormente rafforzata con il sostegno economico alle iniziative proposte 
dagli Istituti presenti sul territorio, attraverso il POF ed altre risorse.  
 
SPORT 
Le convenzioni per la custodia degli impianti sportivi: Palasport, Palestra Fornaci, Palestra Crocette, Palestra Mazzini e 
stadio di via dello Sport, scadute il 31/12/2006, sono state aggiudicate alle società sportive che hanno partecipato alla 
gara di appalto per la durata di 5 anni. 
Le convenzioni per la gestione dei campi da tennis e del Bocciodromo, scadute pure il 31/12/2006, sono state 
rinnovate per 6 mesi in attesa di assegnazione per un periodo più lungo,  dietro richiesta delle società interessate. 
      
  
POLITICHE GIOVANILI 
Si è proceduto al rinnovo e al prolungamento della convenzione per la conduzione della “Casa della musica”. Questo 
centro, voluto fortemente dall’ assessorato, è divenuto indubbiamente il punto di riferimento dei giovani locali e delle 
Associazioni, creando le condizioni per un reale scambio generazionale intorno alle attività intraprese (teatro, musica, 
poesia, corsi di tecnica musicale, cineforum, giochi, ecc.). Con la collaborazione dell’associazione Dream Factory che 
gestisce tale centro si è dato vita al progetto “Giovani protagonisti” che prevede degli appuntamenti musicali con 
cadenza quindicinale.  
Nel contesto del programma “Giovani protagonisti” del periodo estivo, si provvederà ad organizzare gli incontri 
pomeridiani di fiabe recitate per bambini all’interno del Parco del Monumento Nazionale cittadino. 
Verrà nominata la nuova Consulta Giovanile che sarà protagonista negli orientamenti delle scelte delle politiche 
specifiche. E’ già attiva la collaborazione con l'Agorà dei giovani per promuovere iniziative specifiche sul mondo 
giovanile, sullo sport e sulla cultura in vista della visita del Papa prevista per settembre a Loreto. 
Grazie al contributo del tenore Mario Binci è stata istituita una borsa di studio per giovani meritevoli nel mondo della 
musica di euro 2.500 annuali per 10 annualità. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI 
Va innanzitutto ricordato che il nostro Comune ha recentemente presentato alla Unione Europea una proposta di 
finanziamento di un progetto denominato “P.A.N. – Promoting Artists Net – Folk Music” nell’ambito del programma 
“Cultura 2007-2013”. Sono stati coinvolti, quali partner transnazionali, il comune tedesco gemellato di Klingenthal, la 
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città rumena di Lìpova e la Fondazione Internazionale del Festival del Folklore (Bulgaria). Hanno inoltre assicurato il 
loro supporto il Nuovo Centro Didattico Musicale Italiano, il Consorzio Music Marche, l’Università la Sapienza di Roma e 
il D.A.M.S. di Bologna. Entro agosto sapremo se la proposta sarà scelta e il progetto sarà finanziato; in caso positivo 
nel biennio 2007-2009 verranno realizzati una serie scambi di esperienze e di eventi culturali ad alto livello.  
Le attività culturali per l’anno 2007 vedranno la luce, come per gli anni precedenti, grazie ai proventi di aziende private 
ed istituti bancari. Le scelte dell’assessorato si sono concentrate sul premio di fisarmonica che, con le innovazioni 
apportate nella precedente edizione ha ottenuto un indubbio successo testimoniato dalla partecipazione dei concorrenti 
e del pubblico presente alle serate di gala. L’allargamento dei confini del premio (Camerano nel 2006) consentirà di 
aumentare la visibilità della rassegna in altri comuni, coinvolgendo un territorio sempre più vasto che darà rilievo 
all’intera Regione Marche. 
Si è riproposta la stagione teatrale con appuntamenti dedicati al teatro d’autore classico e moderno, all’impegno 
storico e civile, alla commistione con la letteratura ed alla musica jazz, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla 
cultura della Provincia che ha inserito la nostra città nel circuito delle “Strade del Jazz”. 
Con i commercianti proseguirà la collaborazione per la realizzazione di alcuni eventi legati alla stagione estiva (ad 
esempio “Girogustando”, iniziativa che porta al centro migliaia di cittadini e che per la sua formula è stata proposta dai 
Comuni limitrofi) e alle iniziative natalizie, che in un’ottica di integrazione vedranno sempre più attive le collaborazioni 
con la Consulta degli Immigrati e con la popolazione straniera residente in città. 
Verranno organizzati un festival folk estivo (in collaborazione con il Monsano Folk Festival e l’associazione 
Oriente/Occidente) e una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico ed ambientale della Selva di 
Castelfidardo, teatro dell’omonima battaglia e trade union tra leggenda, storia locale e suggestione culturale. 
Continueranno gli appuntamenti delle Conversazioni in Giardino con Italia Nostra e gli appuntamenti estivi con 
L’associazione Ars di Castelfidardo. Verrà rinforzata la partecipazione a progetti legati alla pace con i Cantieri di Pace 
locali e con le dinamiche regionali che vedono già Castelfidardo come soggetto aderente. 
I progetti che riguardano invece il settore dei musei saranno strettamente collegati alla  loro funzione culturale e 
quindi all’idea di museo come parte integrante del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Verrà pertanto 
confermata, nell’ottica della gestione dei musei a sistema territoriale, l’adesione all’Associazione museale della 
Provincia di Ancona. Per il Museo del Risorgimento si è provveduto a rinnovare la convenzione con Italia Nostra che 
garantirà l’apertura dello stesso, convogliando le forze per un ampliamento in collaborazione con il Comune di 
Macerata, di Ancona e con il Museo centrale di Storia Patria al Vittoriano di Roma.  
Una stretta collaborazione verrà operata con le associazioni culturali operanti sul territorio e con il teatro del Canguro 
che da sei anni realizza interessanti rassegne teatrali per i ragazzi delle scuole dell’obbligo, avendo nella nostra città la 
stabilità teatrale. Si è provveduto a rinnovare il rapporto collaborativo con l’Associazione culturale musicale 
“Fisorchestra Marchigiana”, con la banda civica e con la corale locale. Sono stati riconfermati i corsi di orientamento 
musicale ad indirizzo bandistico e corale. 
A partire dal mese di settembre verrà istituita la Scuola Civica di Musica, con il contributo di aziende private, del 
Comune e delle Associazioni musicali.  
All’interno dell’auditorium San Francesco verrà ripristinato l’organo callido restaurato e verranno accolte numerose 
mostre d’arte, di scultura e di fotografia, fermo restando l’intenzione di potenziarne il valore storico-artistico e l’utilizzo 
come vera e propria sala mostre in grado di ospitare eventi sempre di maggior rilievo. 
Grazie alla collaborazione della Consulta della Biblioteca si provvederà a rinforzare il patrimonio librario e a creare 
eventi legati alla lettura all’interno dei locali della biblioteca stessa, coinvolgendo scuole e cittadini. 
La nuova commissione del Museo della Fisarmonica opererà in accordo con l’assessorato per intensificare i rapporti con 
il CDMI in vista di un’integrazione di attività intorno alla storia degli strumenti musicali. 
 
 
 
TURISMO 
Le iniziative turistiche realizzate nel 2006 hanno prodotto significativi risultati per l’affermazione dell’immagine turistica 
della nostra città. Ne sono una tangibile conferma le  numerose presenze nel periodo estivo grazie anche 
all’inserimento del nostro comune nel  sistema turistico locale della Riviera del Conero. 
Tali risultati ci incoraggiano a proseguire nel lavoro intrapreso affinando ulteriormente il programma già proposto sia 
con iniziative proprie sia con programmi congiunti con i paesi limitrofi. In questa ottica aderiamo all’Associazione 
Riviera del Conero, finalizzando alla promozione del territorio la programmazione del periodo estivo, durante il quale 
l’afflusso turistico nelle vicine località balneari offre una rilevante opportunità. 
Le iniziative dell’ Estate Castellana saranno realizzate in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con i 
commercianti e l’Associazione Turistica Pro-Loco. 
Con quest’ultima si è proceduto al rinnovo della convenzione per codificare adeguatamente i servizi turistici  
(informazione, accoglienza, ecc…) 
E’ già stato realizzato un breve documentario promozionale video della città che è stato trasmesso su rete nazionale 
all’interno della visione delle partite di serie A della pallavolo femminile e verrà posizionata una telecamera collegata in 
diretta video con il Museo del Vittoriano a Roma che conta una presenza turistica annua media di 1.000.000 di 
visitatori. 
Verrà riconfigurato il sito web cittadino, trasformato in uno strumento  più flessibile ed interattivo per i cittadini e i 
visitatori, in modo da assumere sempre più le vesti di un portale per la promozione turistica del territorio. 
Continueranno le occasioni di visibilità del patrimonio territoriale della città con la partecipazione ad eventi turistici e 
culturali extraterritoriali. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Prima di analizzare le proposte per il 2007, è doveroso fare un’importante premessa. 
A seguito dell’alluvione del 16 settembre 2006 circa 150 imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali e di 
servizi, aventi unità produttive nel territorio del nostro Comune, sono state danneggiate per importi complessivi di 
varie decine di milioni di Euro. La voglia di non arrendersi tipica dei nostri imprenditori e i fondi stanziati dallo Stato e 
della Regione Marche, hanno fatto sì che buona parte dell’economia locale non si fermasse del tutto. Già da mesi sono 
in corso le procedure per l’accesso ai fondi pubblici da parte dei soggetti danneggiati. Il nostro Comune, fin dai giorni 
immediatamente successivi alla calamità, ha assegnato al Servizio  Attività Economiche la responsabilità di seguire tali 
procedure per una sollecita erogazione dei fondi pubblici. Naturalmente ciò ha appesantito notevolmente i carichi di 
lavoro dei dipendenti addetti a tale servizio, ma siamo certi che gli stessi non mancheranno di portare a compimento 
nel corso dell’anno tutti gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale che di seguito si riassumono. 
L’Amministrazione Comunale cercherà, soprattutto attraverso un costante confronto con le associazioni di categoria 
delle imprese, di raccogliere le esigenze per agevolare lo sviluppo economico locale. A tal fine particolarmente gradite 
saranno gli spunti che verranno dalla rinnovata ed ampliata Consulta Economica.    
Si prevede di dotare il Comune di un collegamento telematico a Infocamere per avere la possibilità di monitorare 
sempre in tempo reale l’anagrafe di tutte le attività che si svolgono nel nostro territorio. 
L’Amministrazione Comunale non mancherà di supportare le aziende che partecipano alle Fiere di livello internazionale, 
promuovendo l’immagine delle produzioni locali e dell’Ente stesso. 
Dopo 5 anni tornano gli incentivi comunali per la creazione di nuove imprese, con lo stanziamento in bilancio di un 
apposito fondo.  
Si ha inoltre in mente l’organizzazione di una tavola rotonda sul futuro tecnologico, con la presenza di relatori 
qualificati su un tema di grande attualità per l’economia locale.   
 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE TECNOLOGICA 
Con l’entrata in esercizio di due nuovi Server destinati alla gestione del dominio di rete, dei files, delle caselle di posta 
elettronica interna ed esterna e di backup dei dati, si è praticamente conclusa nel mese di gennaio 2007 la seconda 
fase di “adeguamento informatico” finalizzato ad un necessario aggiornamento tecnologico ed in adempimento a 
quanto richiesto da normative e regolamenti in tema di sicurezza informatica. 
La più importante novità del 2007 è la stipula di un protocollo d’intesa con il C.A.M. (Consorzio delle Imprese delle valli 
dell’Aspio e del Musone) e una società locale di informatica per la cessione al Comune del dominio www.castelfidardo.it 
, la progettazione e realizzazione del nuovo sito istituzionale del Comune e la gestione di spazi commerciali al suo 
interno.  
Viene poi prevista una collaborazione a progetto di un esperto informatico part time per il potenziamento del servizio, 
che in organico ha un solo addetto. Ci si avvarrà di tale esperto anche per fornire al personale amministrativo una 
specifica formazione sulle possibilità di utilizzo dei vari programmi e della posta elettronica in particolare, finalizzata al 
contenimento dei costi e alla maggiore tempestività delle comunicazioni, in linea con le recenti direttive Ministeriali.    
 
 
 
SERVIZIO CASA DI RIPOSO C. MORDINI 
La Gestione della Casa di Riposo Mordini rimane caratterizzata dal sistema misto che prevede lo svolgimento dei servizi 
tutelari con personale comunale mentre i servizi alberghieri ( pulizia lavanderia mensa animazione  infermieristico 
fisioterapia ecc. ) restano gestiti mediante appalto o convenzione a ditte specializzate. In applicazione  alla legge 
20/2002 è stata stipulata una convenzione con l’ASUR  che prevede di riservare n. 4 posti letto per anziani non 
autosufficienti mentre  i restanti posti sono divisi in  utenti autosufficienti semi e totalmente dipendenti per complessivi 
n. 43 presenze  medie annuali. Le rette rimangono per quest’anno invariate ad eccezione delle rette per gli utenti 
CRASS non residentI e totalmente dipendenti che saranno aumentati in base all’indice iSTAT del 1,5% .  
Si dovranno  espletare  nuove gare d’appalto per i servizi di  lavaggio e noleggio della biancheria piana –  pulizie dei 
locali e guardaroba e mensa ; sarà inoltre  necessario  mantenere tutte le convenzioni  in essere per i  servizi già 
utilizzati ,prevedendo   inoltre una nuova convenzione con un Podologo .   
Inoltre sarà necessario provvedere alla  spesa per acquistare altri nuovi arredi per le camere degli ospiti ex Crass,  per 
il rinnovo dell’arredo per il salone antistante la sala pranzo in pessime condizioni, per la  sostituzioni delle porte delle 
camere zona Crass, e il rifacimento di un bagno sempre della zona Crass, , tinteggiatura del salone stesso, acquisti di 
attrezzature varia come carrello per i medicinali ed un piccolo frigo per l’infermeria, un forno per la cucina, poltroncine 
per il salone sottostante, tendaggi ecc.   
E’ previsto Inoltre per il prossimo anno  una riorganizzazione e qualificazione del servizio socio- assistenziale della 
Casa di Riposo,  provvedendo a richiedere la certificazione di qualità ISO 2000. 
 
 
 
Spese in conto capitale: sono parte fondante e qualificante del bilancio. L’opera principale e più ambiziosa nei tre anni 
è il nuovo plesso che ospiterà le scuole medie con tanto di auditorium e palestra: oltre 6 milioni che finanzieremo 
tramite permuta e in project financing, partendo ora con la progettazione. 
Il totale degli investimenti programmati per l’esercizio 2007 è di 3.842.167,97 Euro, così ripartiti.  
  
Opere pubbliche 2007 (totale 800.000 Euro) 
-  Sistemazioni stradali € 600.000. Fonte di finanziamento: assunzione mutui 
Vie: Berlinguer, Martiri Resistenza, via Rossini (compresa fresatura), Murri, Battisti (con marciapiede), Donizetti  (con 
marciapiede), Verdi (tratto abitato), Ancona, Pesaro, Macerata; via Moreschi, Cognini. 
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- Ampliamento cimitero comunale, completamento 2° stralcio, autofinanziato con i proventi diritti d’uso aree/tombe:  € 
200.000 
Investimenti da finanziare con mutui (totale 600.000 Euro) 
Rotatoria San Rocchetto  € 450.000 
Impianti fonti di energia alternativa (Protocollo di Kyoto) € 150.000       
  
Investimenti da realizzare con alienazioni anno 2007 (totale 715.150 Euro) 
- Progettazione nuovi plessi scuola media  € 400.000 
- Acquisto area Badorlina – 1° stralcio  € 50.000 
- Strettoia Fornaci (importo complessivo € 500.000): € 265.150 

                                                                                                                   
Investimenti da finanziare con rimborso spese già sostenute per alluvione (totale  € 560.000) 
- Strettoia Fornaci  € 234.850 
- Sistemazione aree di quartiere  € 110.000  
Fornaci: rimozione eternit centro sociale e staccionata via delle Sgogge, sistemazione campo delle Sgogge 
(illuminazione, protezione, spogliatoi, sede). Cerretano: sistemazione esterna pista, luci. San Rocchetto: manutenzione 
straordinaria area attrezzata  
Manutenzione strade: Euro 215.150: realizzazione piazza del Carabiniere (€ 80.000), sistemazione tratto fosso 
Acquaviva  € 90.000; realizzazione rotatoria incrocio Figuretta  € 45.150. 
  
Investimenti da realizzare con fondi propri anni 2007  
Finanziati con oneri di urbanizzazione: totale Euro 723.150 
Completamento mura Monumento e mura Galluzzo, realizzazione marciapiedi e/o opere di miglioramento della 
sicurezza stradale (passaggi pedonali rialzati, guard-rail), realizzazione rotatoria incrocio Figuretta, realizzazione pista 
ciclabile dalla Selva (1° stralcio), sistemazione corte esterna nuova scuola elementare Crocette, lavori adeguamento e 
completamento scuola elementare Montessori, lavori di manutenzione straordinaria asilo nido, scuole elementari, 
materne e medie, edifici comunali in affitto ed adibiti a uffici, musei, biblioteca e centro diurno Arcobaleno; lavori di 
adeguamento nuova normativa Casa di Riposo, manutenzione straordinaria parco del Monumento e aree verdi; 
acquisto area Badorlina (1° stralcio); rete pubblica illuminazione, rimborso oneri di urbanizzazione, concorso spese 
opere servizi religiosi, realizzazione nuovo bagno pubblico Porta Marina, verifica catastale proprietà comunali, lavori di 
manutenzione straordinaria  campi da tennis, spogliatoio campo sportivo vecchio, bocciodromo, lavori di manutenzione 
straordinaria impianti sportivi, realizzazione manto in erba sintetica antistadio, piano recupero centro storico. 
             
Finanziati con risorse vincolate: Euro 45.000 
Acquisto attrezzature e spese per la sicurezza stradale, acquisto dossi per regolamentare la velocità 
Finanziati con fondi liberi: Euro 52.000 
Arredo urbano centro storico, manutenzione straordinaria cimitero, spese notarili.  
Altre spese per investimenti richieste dai responsabili di settore: Euro 346.867,97. 
Acquisto software e telecamere P.M., partecipazione nuova società comunale, partecipazione Sic 1, contributo ai privati 
per danni ai beni mobili alluvione del 16/09/2006. 
  
Negli anni successivi, le voci più importanti nel piano delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare sono i 
lavori di completamento del palazzetto dello sport, la sistemazione di Porta Marina, la costruzione della nuova scuola 
media e l’acquisto del fabbricato dell’ex convento di Sant’Agostino (anno 2008); nel 2009, in agenda fra l’altro la 
ristrutturazione dell’edificio comunale di via Mazzini, l’ampliamento della scuola materna S.Agostino e ulteriori lavori di 
sistemazione della sede viaria.                                                                                          
  
  

  


