
                         URBINO                       

INTESA TRA IL COMUNE DI  URBANIA  E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL – CISL
TERRITORIO URBINO E MONTEFELTRO SULLE LINEE DI BILANCIO 2021

PREMESSO CHE

Sono  stati  effettuati  vari  incontri  tra  i  Rappresentanti  comunali  e  le  OO.SS.  per  affrontare  le
tematiche connesse alla crisi economica   ed alla pandemia da COVID 19, tutt’ora in essere, che
continuano a produrre gravi danni e conseguenze sulle condizioni di vita delle famiglie;

E’ intendimento delle Parti di  intervenire sui disagi che la pandemia ancora dilagante ha creato ai
cittadini  di  URBANIA, individuando, tra gli  altri  interventi,  alcuni  strumenti  che il  Comune può
mettere in campo per migliorare la condizione di vita dei cittadini.

A tal proposito le Parti, concordano quanto segue:

 Il  Comune  di   URBANIA  non  applicherà  per  l’anno  2021  adeguamenti  tariffari,  ad  eccezione

dell’adeguamento già previsto e concordato relativo alla Casa di riposo;

 Che il comune di URBANIA  , ha previsto nel bilancio di previsione del 2021, la somma di €. 5000,00

da destinare in favore delle persone e famiglie in disagio sociale ed economico  e/o in difficoltà a

causa di improvvisa malattia e/o altra grave situazione multiproblematica (fondo straordinario di

solidarietà),   in considerazione dei disagi determinati dalla Pandemia da COVID 19   . La somma da

erogare per ciascun soggetto che risulti beneficiario non potrà essere inferiore a €. 250 e superiore

a €. 500, tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare.

Tale cifra, potrà essere incrementata dal Comune in corso d’anno  in considerazione delle
istanze presentate oppure, della  disponibilità  proveniente o,  da contributi  economici  da
destinare  allo  stesso  titolo  da  parte  di  altre  istituzioni  pubbliche  (Regione,  Governo
Centrale, ecc.) o private, e/o anche a seguito del gettito del 5X1000 dell’Irpef.

 Il  Comune, si impegna a utilizzare  le risorse economiche  relative all’anno 2021 destinate dallo

stato  centrale   per  sostegni  alimentari,  tenendo  in  considerazione  l’incremento  delle  fasce  di

disagio sociale economico e delle nuove povertà che sono emerse a seguito della pandemia;

 Il  comune applicherà l’ISEE   lineare  ai servizi   a domanda individuale in particolare per quanto

riguarda nidi, mense scolastiche, trasporti scolastici. In considerazione della particolare situazione
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causata dalla  diffusione del COVID 19, il  Comune applicherà là  dove necessario l’ISEE lineare e

corrente;

 L’Amministrazione Comunale, destinerà, nel bilancio di previsione 2021,  una somma  economica di

€. 3000,   per sostenere le famiglie che usufruiscono delle prestazioni di una assistente familiare,

tale somma è finalizzata al rimborso della parte dei contributi previdenziali e assistenziali posta a

carico del datore di lavoro e permette di contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie e a favorire

la regolarizzazione delle posizioni lavorative delle lavoratrici (badanti).

          
 L’Amministrazione comunale, concorda con le OO.SS. sull’esigenza di definire in sede di Comitato

dei Sindaci di ATS, l’istituzione ed il finanziamento di un corso formativo destinato a tutti i soggetti

interessati che intendano svolgere il ruolo di badanti nel territorio di ATS 4, al fine di rendere più

professionale un’ attività lavorativa sempre più in crescita e diffusa, che si rivolge alle fasce più

deboli della società, anziani e famiglie. La realizzazione del corso potrà avvenire anche utilizzando

finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

 Il  Comune di  URBANIA,  si  impegna  a  svolgere  un’azione  di  pressione  nei  confronti di  Marche

Multiservizi,  per  incrementare  la  somma  di  €.  250.000  annue  da  destinare  al  sostegno  del

pagamento di bollette di luce, acqua e gas, da parte di persone e famiglie temporaneamente in

disagio economico e sociale.

 L’Amministrazione comunale, ribadisce il proprio impegno teso a contrastare l’evasione e l’elusione
fiscale  operata  da  quei  contribuenti  riconosciuti  morosi  totali  o  parziali  che  con  tale
comportamento  oltre  a  penalizzare  le  finanze  necessarie  ad  una  compatibile  gestione
amministrativa, mortificano i  cittadini che con senso civico contribuiscono,  non senza sacrifici, alla
gestione dell’amministrazione pubblica. 

 Il  Comune di URBANIA ,  concorda con le OO.SS, che, nel  caso in cui il  Governo Nazionale e la

Regione Marche, per  fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID 19, dovessero stanziare

ulteriori fondi per sostenere gli operatori delle piccole attività commerciali, terziarie ed artigianali,

di considerare  anche i lavoratori dipendenti delle suddette imprese e loro famiglie nell’azione di

sostegno e concordando con le stesse Parti Sociali le modalità di erogazione;

 L’Amministrazione comunale su richiesta delle OO.SS. si impegna a realizzare nel corso del 2021,

un protocollo d’intesa che regolamenti meglio nel territorio comunale, la diffusione dell’uso del

gioco patologico tramite lotterie, video giochi, ecc.   Il  protocollo d’intesa dovrà riguardare una
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possibile  limitazione  di  orario  per  tali  attività  negli  esercizi  che  ospitano  dispositivi  per  gioco

d’azzardo  e  un  piano  di  educazione  verso  la  cittadinanza,  che  coinvolga  tutto  il  mondo

dell’associazionismo, delle Forze dell’Ordine, del sistema Sanitario e sociale, per creare la cultura

del gioco responsabile e non patologico che sta divenendo sempre più una vera piaga sociale .

 L’Amministrazione riconferma che sta applicando correttamente l’attuale  Codice degli appalti e si

attiverà per monitorare e contrastare ogni gara di appalto indetta nel territorio comunale, anche da

altri settori pubblici, che non rispettano l’attuale normativa in vigore del suddetto Codice.

 Si concorda che il Comune di Urbania, in considerazione dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28 gennaio
2019  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  Reddito  di  Cittadinanza…”  adotterà,  entro  il
termine  di  mesi   tre  dal  presente  verbale,   una  deliberazione  finalizzata  alla  individuazione  e
predisposizione di PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC), da destinare a cittadini percettori di
REDDITO DI CITTADINANZA, al fine di coinvolgerli  nella realizzazione e gestione di progetti i cui
beneficiari  saranno,  il  Comune  di  Urbania,  il  suo  territorio  ed  i  cittadini.  Progetti  a  titolarità
comunale ma che potranno essere svolti in gestione associata con altri comuni dell’ATS 4 e potrà
avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo Settore o altri Enti Pubblici;

 Il Comune di Urbania, si impegna a proporre ai comuni dell’ Ambito Sociale 4, le seguenti iniziative:

 Sollecitare l’ASUR MARCHE, ad   applicare la DGR 1423 del 16 novembre 2020, per destinare le
risorse economiche contenute per :

 Potenziare la dotazione di personale infermieristico ai MMG e PDLS;

 Potenziare le USCA da distribuire nei territori per implementare l’assistenza sanitaria ai cittadini,
colpiti dalla pandemia ed in particolare alle persone più fragili;

 Potenziare l’Assistenza Domiciliare Integrata, individuando tramite il Distretto Sanitario le persone
a cui destinare gli interventi di sostegno;

 Sollecitare l’ulteriore individuazione di pazienti da prendere in carico al servizio ADI;

 Istituire  gli  infermieri  di  famiglia  e  di  comunità,  da  destinare  al  sostegno  delle  tante  persone
anziane che vivono in condizioni di isolamento e abbandono.

 L’Amministrazione  Comunale  e  le  OO.SS.,  auspicano  che  il  percorso  di  completamento  della
Superstrada  Fano-Grosseto,  avviato  con  la  recente  approvazione  da  parte  della  Commissione
Trasporti del Ministero delle Infrastrutture, vada avanti e si trovino le risorse finanziarie necessarie
per  completare  i  lotti  non  attualmente  finanziati,  in  quanto  l’importante  arteria  è  di  vitale
importanza  per  il  rilancio  sociale  ed  economico  di  tutta  l’area  dell’Alta  valle  del  Metauro  e
Montefeltro. 
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 L’adesione  dell’ATS  4  ai  bandi  previsti  dalla   L.R.  N.3/18,  DGR  N.1474/18  –  SERVIZIO  CIVILE

VOLONTARIO DEGLI ANZIANI. TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO  - ANNUALITA’ 2021

 In  fine,  l’Amministrazione  Comunale,  conviene  con  le  OO.SS.  che  la,  cultura,  la  competenza
professionale  dell’ Università  di  Urbino  sono  opportunità  da  valorizzare  attraverso un dialogo
continuo e costruttivo con il Rettorato per costruire occasioni di confronto e di elaborazione di una
nuova visione di sviluppo delle aree interne, in modo da poter intercettare  possibilità che generano
crescita economica e sociale per la comunità ed il suo territorio. 
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