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LA GIUNTA PROVINCIALE

Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
MATTEO RICCI
Pianificazione territoriale, Informazione e 
Comunicazione

DAVIDE ROSSI
Assessore con funzioni anche di Vice-Presidente: 
Politiche culturali e valorizzazione beni storici ed 
artistici

DANIELA CIARONI
Patrimonio, Politiche sociali e Famiglia, Tutela della 
salute e farmacie, Tutela dei consumatori, Risorse 
umane, Servizio civile nazionale, Pari opportunità, 
Volontariato, Randagismo, Integrazione interculturale, 
Cooperazione internazionale, Politiche giovanili

MASSIMO GALUZZI
Opere pubbliche, Viabilità, Politiche abitative, Edilizia 
scolastica, Difesa del suolo, Attività estrattive, Caccia, 
Tutela della fauna, Agricoltura, Protezione Civile
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RENATO CLAUDIO MINARDI
Bilancio, Finanze, Commercio, Pesca marittima, Fiere, 
Mercati, Enogastronomia ed Alogastronomia, Termali-
smo, Attività produttive, Cooperazione nazionale, Turi-
smo, Energie rinnovabili

DOMENICO PAPI (ha sostituito ALESSIA MORANI)
Aree interne e montagna, Trasporti, Mobilità, Polizia Pro-
vinciale, Sicurezza, PUbblica istruzione, Educazione alla 
Pace e alla Legalità

TARCISIO PORTO
Ambiente, Beni ambientali, Gestione rifiuti, Educazione 
ambientale, Inquinamento acque, suolo ed atmosfera, 
Servizi pubblici locali, Reti informatiche ed innovazione, 
Politiche comunitarie e Politiche per lo sviluppo locale, 
Pesca acqua dolce, Gestione aree protette

MASSIMO SERI
Politiche attive per il lavoro e la Formazione professiona-
le, Attività sportive, Gioco, Sport per tutti, Partecipazione, 
Rapporti con i cittadini della provincia nel mondo

LA GIUNTA PROVINCIALE
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
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Presidente del Consiglio Provinciale
LUCA BARTOLUCCI
Vice Presidenti  del Consiglio Provinciale
RENZO SAVELLI e MATTIA TARSI

MAGGIORANZA
GIORGIO BALDANTONI (PD)
LUCA BARTOLUCCI (PD)
BRUNO CAPANNA (PD)
SILVANA CARLONI (PD)
LORENZO CECCARINI (PD)
FRANCA FORONCHI (PD)
GRAZIANO ILARI (PD)
GIUSEPPE MAGNANELLI (PD)
DONATO MARIOTTI (PD)
KATIA PERUGINI (PD)
MATTEO RICCI (PD)
DANIELE SANCHIONI (PD)
SILVIA TERENZI (PD) 
DANIELE TAGLIOLINI (PD)
FEDERICO TALE’ (PD)
FEDERICO ROVINELLI (IdV)
RENZO SAVELLI (RC)
GAETANO VERGARI (PSI)
RICCARDO PASCUCCI (MISTO)

MINORANZA
ANTONIO BALDELLI (FI)
FRANCESCA MARIA FALCIONI (FI)
ELISABETTA FOSCHI (FI)
VLADIMIRO PERLINI (FI)
MATTIA TARSI (FI)
GIULIO TOMASSOLI (FI)
GIORGIO CANCELLIERI (LN)
DANIELE LUNGHI (LN)
MARCELLO MEI (UDC)
ROBERTO GIANNOTTI (PPI)
MASSIMO ROGNINI (PPI)
GIANCARLO ROSSI (FI)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
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IL PRESIDENTE MATTEO RICCI

Con il bilancio di fine mandato raccontiamo cinque anni di amministrazione 
provinciale nei quali è veramente successo di tutto. 

Una crisi economica e sociale spaventosa; l’abolizione nei fatti, prima che per 
legge, delle Province; una crisi istituzionale di fiducia che conosciamo tutti e 
ogni anno una calamità dietro l’altra fino alla grande nevicata, al “terremoto 
bianco” del 2012. 

Le tante idee si sono scontrate con la dura realtà dei conti. Nella legislatura 
scorsa la Provincia aveva 89 milioni di entrate correnti, di cui 23,1 costi vivi 
di personale. Nell’ultimo bilancio di previsione che abbiamo fatto sono solo 
74 milioni. Di questi 21,5 sono costi vivi di personale, a cui sommare le spese 
di funzionamento. Difficile, dunque, la fase che abbiamo dovuto gestire: nel 
mezzo i problemi delle scuole, i problemi delle strade, i nodi che interessano i 
cittadini.

Nonostante tutto, però, abbiamo provato ad andare avanti, cercando sempre 
la strada dell’innovazione. E soprattutto, ci siamo dati delle priorità. La  prima è 
stata essere vicini, quotidianamente, a chi soffre, a chi lavora, a chi non ce la fa. 

Per questo e per la nostra gente abbiamo cercato di dare una mano in ottanta 
tavoli anticrisi. 
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Tutti i dati dicono che noi ancora stiamo meglio di altre realtà, ma psicologicamente 
stiamo vivendo la crisi molto peggio perché non eravamo abituati.  Da noi la 
disoccupazione non esisteva: il 2,7 per cento era una dato fisiologico. Oggi è la 
dura realtà. Per questo abbiamo cercato tutti i giorni di garantire la tenuta sociale. 
Che non è un fatto consolidato, acquisito per sempre. 

L’altro pilastro dell’azione di governo è stato recuperare un approccio popolare, 
sobrio, vicino ai cittadini. Non la pubblica amministrazione che si chiude nel 
Palazzo ma che respira i bisogni del territorio. 

Lo abbiamo fatto cercando di dare il buon esempio a tutti i livelli, dagli 
amministratori al personale, attuando misure concrete in questa direzione. Tanto 
resta ancora da fare, dal lato delle istituzioni, per la nostra terra straordinaria. Una 
terra splendida, piena di gente tosta, con potenzialità infinite. 

È anche per questo che abbiamo accettato la sfida del cambiamento e delle 
riforme, per guidare ancora i processi e tutelare i servizi nei territori, nell’area vasta 
e nella dimensione della coesione della comunità. 

Ce lo impone la fase storica che stiamo attraversando.

Matteo Ricci 
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Marco Domenicucci 

IL DIRETTORE GENERALE MARCO DOMENICUCCI
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I SERVIZI DELL’ENTE

SEGRETARIO GENERALE 1

DIRETTORE GENERALE 2

SERVIZIO 3 POLITICHE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE, 
SOCIALI, CULTURALI E TURISMO

SERVIZIO 4 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE UMANE- 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - FORMAZIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO 5 AFFARI GENERALI - SISTEMA INFORMATIVO E 
STATISTICO - BILANCIO - RAGIONERIA - TRIBUTI - PATRIMONIO

SERVIZIO 6 PROTEZIONE CIVILE -SICUREZZA SUL LAVORO -
EDILIZIA PUBBLICA - ENERGIA - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI

SERVIZIO 7 VIABILITÀ

SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITÀ

SERVIZIO 9 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO 10 RISCHIO SISMICO

SERVIZIO 11 SUOLO - ATTIVITA’ ESTRATTIVE - ACQUE 
PUBBLICHE- SERVIZI PUBBLICI LOCALI - TUTELA E GESTIONE 
DELLA FAUNA SELVATICA

SERVIZIO 12 URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - 
V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

SERVIZIO 13 AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI RINNOVABILI-   
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE









Marco Domenicucci Presidente Ricci 

PIANO STRATEGICO PROVINCIA 2020

Provincia 2020 si propone di individuare le politiche di intervento per contribuire a realizzare sul territorio un nuovo 
modello di sviluppo che ridefinisca l'idea di crescita puntando sul benessere e sulla qualità della vita. 

LE AZIONI DEL PERCORSO PARTECIPATO: 
Presentazione maggio/ottobre 2010: presentazione del progetto presso un’azienda, discussione in Consiglio, 
presentazione ad associazioni di categoria e gruppi organizzati, Tavola rotonda. 

Tour dei Teatri novembre 2010/febbraio 2011: dieci incontri nei teatri della provincia per coinvolgere nella discussione 
sulla "provincia del futuro" amministratori, associazioni e cittadini su come progettare il benessere in tempo di crisi. 

Laboratori partecipati febbraio/marzo 2011: quattro incontri tematici, interattivi e guidati, rivolti a soggetti qualificati sui 
temi dell’economia, ambiente e territorio, welfare, cultura e conoscenza, ed esplorare linee di intervento utili a definire i 
futuri indicatori del benessere che, oltre al P.I.L., possano essere utilizzati in futuro per orientare le politiche pubbliche. 

Incontri con le scuole da aprile 2011: il confronto si è esteso invitando gli studenti degli Istituti superiori ad incontri 
caratterizzati da interattività e domande di approfondimento. Per raccogliere le risposte dei giovani interpellati sui fattori 
che contano per la qualità della vita nel nostro territorio è stato distribuito un questionario elaborato dall'Ufficio Statistica.  

Festival della Felicità ed. 2011 e 2012: costituisce l'espressione comunicativa a livello nazionale del percorso partecipato

Le Linee di indirizzo  illustrano la visione, i principi di fondo e gli obiettivi del Piano, e sono state approvate con Delibera 
C.P. 65/2011 (www.provincia.pu.it/pianostrategico/linee-e-prog/linee-di-indirizzo) 

dal 2009 al 2014 

Cittadini della provincia 

UPI – Istat – Università di Urbino  

€ 77.701,94 



PRESIDENTE 
………………………

AFFARI LEGALI: GESTIONE DEL CONTENZIOSO  

Gestione del contenzioso in fase giudiziale e stragiudiziale mediante promozione, resistenza, conciliazione e 
transazione delle liti nelle materie di competenza dell’Ente, con incarico difensivo all’Ufficio Affari Legali o a legale 
esterno in relazione al carico di lavoro. Settori trattati: diritto civile, del lavoro, penale, amministrativo, tributario, 
contabile, nei vari gradi e avanti alle diverse Magistrature, anche Superiori. Gestione dei sinistri fino all’anno 2012. 
Procedimenti disciplinari fino all’anno 2009. 

Nel corso del quinquennio, così come negli anni precedenti, il contenzioso dell’Ente è stato gestito, ove possibile in 
base ai carichi di lavoro, dal legale interno, con benefici non solo in termini economici, correlati all’indubbio risparmio di 
spesa, ma anche in termini di maggiore efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione di questo particolare settore 
dell’attività della pubblica amministrazione. 

L’incarico difensivo a legali esterni, a fronte di un numero molto consistente di cause, è risultato talvolta indispensabile, 
essendo l’Ufficio Affari Legali composto di un solo avvocato.  

Tuttavia, si è cercato di limitare al massimo tale soluzione. Infatti, a fronte di oltre 700 nuove cause nel periodo in 
esame, sia attive che passive, gli incarichi esterni con spese a carico dell’Ente si sono attestati sotto le 100 unità (90 
circa). 

L’ufficio si è avvalso, anche se non in forma continuativa, di n. 2 collaborazioni professionali esterne a supporto delle 
molteplici attività da svolgere, anche considerato che le Autorità Giudiziarie presso cui pendono le cause dell’Ente, oltre 
ad avere sede in Roma (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) e ad Ancona (Tar, Corte dei Conti, Corte di Appello), 
si estendono su tutto il territorio provinciale (Tribunali di Pesaro, ex Fano, Urbino e Giudici di Pace di Pesaro, Fano, 
Pergola, Cagli, Macerata Feltria, Urbino, Novafeltria). 

2009-2014

Risorse necessarie per gli incarichi esterni,  
limitati nel numero, come da relazione, per 
sentenze sfavorevoli, per spese vive e per 
collaborazioni professionali. 



MARCO DOMENICUCCI MINARDI - PAPI 

POLIZIA PROVINCIALE 

Il Corpo di Polizia Locale Provinciale, durante il quinquennio (2009-2014)  ha  svolto l’attività di presidio del territorio, 
prevista peraltro nel piano di sviluppo di questo Ente, confermando e potenziando i rapporti di collaborazione con gli altri 
Corpi sia statali che locali, armonizzando tali interventi in adesione a quanto deciso all’interno del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, di cui il Presidente della Provincia è componente effettivo. 

Nella sua articolazione il Corpo di Polizia provinciale ha continuato la sua opera di  presidio del territorio,  che  si è 
concretizzato in  controlli con interventi autonomi od in sinergia con gli altri Corpi, suddivisi in 3 grandi aree tematiche 
come sotto elencate: 

- SETTORE VIGILANZA STRADALE E SICUREZZA:  39.876 controlli
- SETTORE  VIGILANZA AMBIENTALE / TERRITORIO : 390 verbali
- SETTORE  VIGILANZA CACCIA  E  PESCA: 1519 verbali caccia + 81 verbali pesca

A queste aree tematiche vanno aggiunte tutte le attività di polizia amministrativa, nonché quelle di polizia giudiziaria.

TOTALE COMPLESSIVO INTROITATO : 1.058.707,58

2009 - 2013 

CITTADINI 

UFFICI INTERNI DELL’ENTE, AUTORITA’ GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA ALTRE 
FORZE DI POLIZIA 

IL PERSONALE DEL CORPO 
DI POLIZIA PROVINCIALE 



Marco Domenicucci Presidente Ricci 

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)  ha avuto il ruolo strategico di contribuire alla costruzione di un modello 
di amministrazione “relazionale”, capace di  rendere note le proprie azioni per permettere ai cittadini di conoscere, e 
quindi di valutare con maggiore consapevolezza, le scelte di governo.  

Attualmente il ruolo è anche quello di facilitare la delicata fase di riordino delle Province, sia nella fase di 
riorganizzazione interna che nella successiva modifica delle modalità di erogazione dei servizi all’esterno.  

Dal 2009 al 2013 le attività di Comunicazione istituzionale sono state: 

261 EVENTI PUBBLICI  
43 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  
39 ALLESTIMENTI 
14 PUBBLICAZIONI EDITORIALI 

PROGETTAZIONE GRAFICA: oltre 1000 elaborazioni grafiche  
IMMAGINE COORDINATA DELL’ENTE 
FUNZIONI PER IL PORTALE DELLA PROVINCIA: web e web 2.0 
FUNZIONI PER IL CERIMONIALE  
SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO 

Tutte le attività di progettazione sono state realizzate internamente (e quindi in condizioni di massima economia) e 
sono state erogate sia per i servizi interni dell’Ente che a seguito di richieste di soggetti esterni . 

dal 2009 al 2014 

Cittadini, amministratori, personale dipendente, Enti locali 

Istituzioni - Enti locali – Associazioni 

Risorse umane e strumentali 
interne 



Marco Domenicucci Presidente Ricci 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P

L’URP è il primo luogo fisico in cui l'utente entra in contatto con l’Amministrazione.  

Il totale dei contatti con l’utenza nel quinquennio 2009/2013 è pari a 65.830. 

Principali attività di FRONT OFFICE: 
Accoglienza e informazioni generali - Modulistica -  Informazioni su Corsi, Bandi e altre opportunità - Informazioni su
contributi e sussidi - Notizie su procedimenti amministrativi e Accesso agli atti - Richieste di materiale promozionale 
(cartine, guide, ecc.) - segnalazioni e Reclami – Customer satisfaction. 

Attività di BACK OFFICE: 
Supporto alle azioni in materia di Trasparenza amministrativa -  Rete interna per la comunicazione - consultazione e 
creazione di Banche dati, indirizzari, elenchi e liste di distribuzione -  Ricerche -  cura delle sezioni Primo Piano e 
Notizie dall’Ente della Home page del sito istituzionale -  gestione del Centro documentazione - supporto alle attività 
di Comunicazione e alle attività di Cerimoniale  - gestione Abbonamenti – Traduzioni – Supporto agli Enti Locali 

Nel quinquennio di riferimento l’URP, operando nel contesto di profonda trasformazione del ruolo delle Province, ha 
assunto nuovi compiti tra cui: 

- promozione della presenza dell’Amministrazione provinciale sul web e sui social network  
- supporto alle attività del Programma per la trasparenza e l’integrità
- “accompagnamento” del cittadino alle trasformazioni relative al riordino istituzionale

dal 2009 al 2014 

Cittadini, amministratori, personale dipendente, Enti locali 

Enti localie rete degli URP 

Risorse umane e strumentali 
interne 



Domenicucci Marco Renato Claudio Minardi  

PROMOZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA  
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Promozione di iniziative volte a sostenere l’economia provinciale mediante processi di internazionalizzazione e 
promozione del sistema economico-produttivo locale con un programma di partecipazione alle maggiori fiere a valenza 
internazionale: 

- L’artigiano in fiera - Milano 
- Salone del Gusto - Torino 
- Matching - Milano 
- Mostra Internazionale dell’Artigianato - Firenze 
- Fiera internazionale “Maison & Objet” - Parigi

Adesione all’Accordo tra Regione e Camera di Commercio per il finanziamento del Fondo di Garanzia a favore delle 
PMI Fondo di Solidarietà Regionale per rispondere in maniera adeguata alla crisi economica congiunturale. 

Progetti di sostegno alle aziende del distretto mobiliare pesarese nel processo di adeguamento dei propri sistemi 
produttivi “ai requisiti ambientali minimi”: 
- “L’offerta di prodotti di arredo green nel distretto mobiliero pesarese”  
- “I servizi a supporto dell’innovazione dei prodotti d’arredo verso il green product procurement della pubblica 
amministrazione nel distretto del mobile pesarese”.
    
Progetto Focal Point a Santiago del Estero di rafforzamento dei partenariati territoriali in Argentina e in America 
latina sottoscritto dalla Regione Marche, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dalla Camera di Commercio e dal Comune 
di Pesaro.

2009-2014 

Piccole e medie imprese del territorio provinciale, le aziende del distretto mobiliero pesarese 

Camera di Commercio e altri Enti consorziati del territorio provinciale, Regione Marche, COICO - Comitato tecnico di 
Indirizzo e Coordinamento delle aree territoriali a valenza distrettuale – Consorzio COSMOB 

€ 944.399,00 (di cui € 913.549,00 di 
fondi provinciali e € 30.850,00 di fondi 
regionali)  



Marco Domenicucci Alessia Morani

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, INTEGRAZIONE 
INTERCULTURALE 

Realizzazione dei seguenti progetti, finanziati con Fondi europei e con i fondi dell’Otto per mille: 

A network for the development (2009-2011): progetto volto a sensibilizzare la popolazione sulla tematica 
dell’educazione allo sviluppo, a diffondere la cultura dell'integrazione, attraverso le seguenti attività: 

• corso di aggiornamento professionale per educatori allo sviluppo; 
• ciclo di conferenze su integrazione ed educazione allo sviluppo; 
• scambi fra studenti pesaresi e croati; 
• mostra fotografica sulle baraccopoli di Nairobi, realizzata e allestita grazie alla collaborazione degli studenti del 

Liceo Artistico "Mengaroni" di Pesaro.

Health service center and school village Mujwa (2009-2010): progetto consistito nella realizzazione di un centro 
polifunzionale a Mujwa (Kenya) all’interno della Missione dei Padri della Consolata. Il nucleo portante del progetto è 
una scuola che accoglie i bambini dell’area di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Inoltre sono state realizzate 
un’infermeria, un presidio sanitario, alloggi per gli studenti, una foresteria per gli ospiti che andranno a svolgere 
volontariato e una mensa.

Provintegra (2010-2011) progetto a cui la nostra Provincia ha partecipato in qualità di partner, volto a migliorare la 
governance nella programmazione e gestione delle politiche per l’integrazione degli immigrati regolari e rafforzare la 
capacità delle Province nel favorire l’occupabilità e il riconoscimento delle competenze dei lavoratori immigrati residenti 
in Italia. Attività del progetto: - analisi del fenomeno migratorio e di funzioni e servizi offerti dai Centri per l’impiego nel 
nostro territorio; - realizzazione di n. 3 corsi di lingua italiana per 87 immigrati. 

dal 2009 al 2014 

Studenti, insegnanti, operatori sociali, associazioni, enti locali, amministratori, immigrati, 
popolazione di Mujwa (Kenya) 

Enti Locali, Istituzioni, Associazioni, Università 

€ 447.119,116 (di cui € 50.000 di 
cofinanziamento della Provincia)



Marco Domenicucci Massimo Seri 

RAPPORTI CON I CITTADINI DELLA PROVINCIA NEL MONDO 

Progetti europei volti alla realizzazione di una rete di città europee: 

“MINERVE - Migrazione: la Nuova Europa in Rete con la Vecchia Europa”, volto a creare una rete di città toccate 
dal fenomeno della migrazione e allo scambio di informazioni e best practices per rafforzare le politiche d’accoglienza 
e di integrazione dei nuovi immigrati-emigrati (implementato nel 2010/2011) con le seguenti attività: 

• Conferenza europea: Storia dell'emigrazione e identità europea - scambio di buone prassi di varie città 
europee tra vecchia e nuova emigrazione. 

• Festival delle migrazioni: work-shop, conferenza, laboratori tematici e stand dei prodotti tipici dei paesi 
coinvolti nel progetto. 

• Educational Tour verso i luoghi dell’immigrazione a cui hanno partecipato studenti delle scuole medie superiori 
(visita delle miniere di sale in Polonia, partecipazione alla commemorazione della tragedia di Marcinelle in 
Belgio e incontro con le Associazioni degli emigrati e degli ex minatori) 

 “MINIERE - Migrazione: INcontrI e RElazioni in Europa” (implementato nel 2012) volto alla creazione di una rete di 
città industriali e minerarie ha previsto le seguenti attività:  

• visita di studenti alla miniera di Rumelange in Lussemburgo e partecipazione al “Festival des migrations, de la 
Culture et de la citoyenneté"; 

• visita didattica di studenti al Museo dell'automobile, al sito produttivo della Volkswagen e al Museo della 
Scienza a Wolfsburg; 

• visita di rappresentanti istituzionali e studenti alla miniera d'argento Stribro,in Repubblica Ceca.
• Evento finale a Pesaro, incentrato su una serie di conferenze sulla storia dell’emigrazione europea verso i 

siti industriali e minerari. 

2009/2014 

Studenti delle scuole medie superiori, Associazioni emigrati, Enti locali. 

Associazioni dei Marchigiani all’estero, enti locali del territorio provinciale e enti locali partners esteri 
(Belgio, Polonia, Germania  Romania, Lussemburgo) 

€ 103.347,66 + 90.465,70 
(fondi europei) 



D’Orazio Lucilla Morani Alessia 

POLITICHE GIOVANILI: “PER ESEMPIO… MODELLI E TESTIMONI DEL POSSIBILE”   

Rassegna di incontri per informare e rendere consapevoli i giovani dell’importanza dell’impegno 
sociale, civile e politico per incidere sul cambiamento per la costruzione di una società migliore. 

Gli appuntamenti hanno permesso di ricordare - assieme a esponenti della società civile, artisti, 
studenti e insegnanti delle scuole e giovani delle associazioni del territorio - la vita, il pensiero e le 
opere di grandi modelli, uomini e donne del passato e di ascoltare quei testimoni che oggi 
trasformano in azioni concrete l’eredità di quei valori (legalità, ambiente, democrazia, educazione, 
pace, sostenibilità)  e di quegli ideali nati dal desiderio di costruire una civiltà possibile.  

I modelli: Martin Luther King, Peppino Impastato, Chico Mendes, Gandhi, Don Lorenzo Milani, 
Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Dian Fossey, Salvador Allende, Padre Pino Puglisi, Adriano 
Olivetti, Antonio Gramsci, Maria Montessori, Giuseppe Fava, Antonio Cederna, Tina Anselmi, 
Alberto Manzi 

2010/2011/2012 

Tutta la cittadinanza con particolare attenzione ai giovani. 

Amnesty International, Attimo Storico, Emergency, E.N.P.A., G.A.S., Greenpeace, Lupus in Fabula, Scintilla nel Vento, Lega Ambiente, Libera 
Terra, Osiride, Scout Laici C.N.G.E.I., Stazioni Mobili, WWF, Libreria Il Catalogo, Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, Urbino, -  Emporio 
AE di Fano, Bottega del Mondo - Keita di Pesaro 

- mostre a cura di SPAC / Circuito Giovani della Provincia di Pesaro e Urbino, Fondazione Don 
EURO 90.000,00 – fondi 
nazionali 



Domenicucci Marco/D’Orazio Lucilla Ciaroni Daniela 

POLITICHE GIOVANILI:  PROGETTO EUROPEO “YOUTH ADRINET” 

Il progetto mirava ad aumentare la partecipazione dell'intera popolazione giovanile alla vita pubblica 
e a sviluppare il concetto di cittadinanza attiva attraverso strumenti qualificati a far sì che i giovani 
siano coinvolti nella vita sociale e non vengano esclusi dalla vita attiva della loro comunità locale, 
delle opportunità della società e dell' Unione Europea. 
Youth Adrinet si proponeva non meno di rafforzare la coscienza degli attori politici locali del ruolo 
importante svolto dai giovani nelle loro società, al fine di istituire un dialogo duraturo e costruttivo tra 
i giovani e i responsabili politici, cercando di rendere sostanziale e operativo l'approccio 
intersettoriale, capace di sostenere e favorire i giovani in vari settori e ambiti della società civile e 
politica. 
Youth Adrinet ha promosso la costituzione di una commissione di politici con lo scopo di 
sponsorizzare la creazione di una commissione sulle politiche giovanili all'interno della macro 
regione europea adriatica; questa è stata realizzata attraverso la costituzione di una rete stabile 
transfrontaliera delle amministrazioni locali che si occupano di politiche giovanili, al fine di 
incrementare sia la partecipazione dei giovani alla vita civile, che la consapevolezza e le capacità 
dei funzionari pubblici e politici responsabili della definizione e attuazione di nuove politiche giovanili 
intersettoriali. 

2011/2012/2013 

giovani leader e soci di associazioni giovanili, membri delle consulte, giovani dei territori che sono 
stati coinvolti nell’organizzazione delle attività o che vi hanno preso parte. Politici che si occupano 
di politiche a favore dei giovani. Insegnanti e  operatori giovanili.  

Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia, Informest (Italia), Forser (Italia), Regione Puglia, Provincia di Campobasso, Comune di Rimini, Comune di 
Novigrad – Cantone di Sarajevo, Bosnia Erzegovina, Distretto di Scutari (Albania), Comune Pola (Croazia),  Comune di Dubrovnik (Croazia), 
Provincia di Vojvodina (Serbia), Comune di Isola (Slovenia)

EURO 256.000,00 – fondi 
europei 



DOMENICUCCI MARCO DANIELA  CIARONI 

 CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE  

ISTITUZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA nel 2009  in seguito all’approvazione della L.R. 32/08 
“Interventi contro la violenza sulle donne” e grazie al progetto Donne in Movimento – finanziato dal 
Ministero Pari Opportunità  è stato aperto  il Centro provinciale Antiviolenza  “PARLA CON NOI”.
Ma già dal 2008  l’Amministrazione  Provinciale di Pesaro e Urbino ha  avviato  un  percorso di 
sensibilizzazione  nel territorio provinciale coinvolgendo  una serie di soggetti  politico/istituzionali 
affinché prendessero coscienza della gravità del fenomeno della violenza. Il Centro è dotato di 
personale specializzato e formato. Operano infatti presso il Centro  volontarie (avvocate e 
psicologhe) facenti parte dell’Associazione di promozione sociale ”Percorso Donna”e da operatrici
addette all’accoglienza  e all’accompagnamento delle vittime appartenenti ad una Cooperativa che 
gestisce il servizio.  Il Centro è inserito nella Rete Nazionale Antiviolenza ed è parte del Servizio 
Nazionale Antiviolenza 1522. 

Il Centro è aperto il  mercoledì mattina   dalle 8,30 alle 12,30  per l’ accoglienza telefonica e colloqui 
su appuntamento e giovedì pomeriggio: dalle 14,00 alle 18,00 - accoglienza telefonica e colloqui su 
appuntamento Le restanti giornate sono dedicate al lavoro di back office.  Nei giorni di chiusura del 
Centro è attiva una segreteria telefonica in funzione 24 su 24. 

390 donne hanno preso contatto con il Centro Antiviolenza 

2009/2013 

DONNE  

Rete antiviolenza provinciale  

EURO 144.200,00  



DOMENICUCCI MARCO DANIELA  CIARONI 

RETE ANTIVIOLENZA PROVINCIALE  

Dal 2009 è stata creata progressivamente una rete  istituzionale per combattere la violenza. La rete 
è a carattere provinciale e oggi copre l’intero territorio. La rete, che  consente ai soggetti che ne 
fanno parte di confrontarsi e di condividere forme e modalità di contrasto alla  violenza,  è stata 
formalizzata nel tempo attraverso la stipula di  protocolli che definiscono  le  “azioni d’intervento in 
materia di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti delle donne”. Fanno parte 
della rete i Comuni di Pesaro, di Fano e di Urbino, l’Ospedale San Salvatore di Pesaro (ora Azienda 
Ospedaliera Ospedali riuniti  Marche Nord), le Asur delle zone territoriali di Pesaro, Urbino e Fano, 
l’Ufficio Scolastico provinciale, l’Ordine dei Medici, la Questura, la Prefettura, il Comando provinciale 
dei Carabinieri di Pesaro, Ambiti Territoriali Sociali. 2009 firma con il Dipartimento delle Pari 
Opportunità  del protocollo per la realizzazione della Rete Nazionale 1522. Il funzionamento e il 
potenziamento  della rete antiviolenza provinciale è un elemento fondamentale nella 
realizzazione delle azioni di contrasto infatti, attraverso i tavoli operativi e i tavoli  istituzionali, 
convocati periodicamente, vengono definite azioni e messo a punto nuove strategie. A seguito dei 
protocolli istituzionali sono stati poi stipulati accordi di lavoro (protocolli operativi) con i soggetti della 
rete antiviolenza  per dare risposte sempre più concrete e in tempi brevi alla donna  

2009/2013 

DONNE 

TUTTI I SOGGETTI DELLA RETE 

EURO 17.000  



DOMENICUCCI MARCO DANIELA  CIARONI 

AZIONI DI FORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO A 
CONTRASTO DELLA  VIOLENZA  

FORMAZIONE 2009- Seminario a carattere nazionale “Fare rete per contrastare la violenza” 
organizzato con la Rete  Arianna - Rete Nazionale Antiviolenza.  
2010/2011/2012 in collaborazione con le Asur sono stati   organizzati corsi di  formazione per i 
medici di base, per i pediatri e per altri operatori sanitari. In collaborazione con l’ANM Sottosezione 
di Pesaro, l’Ordine degli Avvocati, la Camera Penale di Pesaro è stato tenuto un corso rivolto agli 
avvocati, alle forze di polizia. Corso sulla valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza 
interpersonale fra partners. Altre due giornate formative sono state realizzate a settembre e  ottobre 
2012  “Generare la Differenza” e  “Identità maschile e violenza di genere e un corso di formazione 
per volontarie nei Centri Antiviolenza; 2013   Seminario di scambio di buone prassi “L’Accoglienza 
diretta:prassi e approccio metodologico”che ha coinvolto i cinque Centri Antiviolenza delle Marche. 

AZIONI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
2009 ristampato  il  libretto antiviolenza “Come e dove chiedere aiuto” 2010 campagna  
“STALKING Quando le attenzioni diventano persecuzioni”.  2012/2013: Campagna “Non sei 
sola”,  Corsi per extracomunitari sui diritti e doveri e violenza, Campagna nelle scuole “Insieme 
contro la violenza” . 2013 un nuovo progetto di prevenzione volto a creare nei ragazzi una 
maggiore consapevolezza e una coscienza critica rispetto alla  violenza 

2009/2013 

Operatori di rete- studenti 

TUTTI I SOGGETTI DELLA RETE 

EURO 28.800  



DOMENICUCCI MARCO DANIELA  CIARONI 

CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE  

Azioni e attività della Consigliera per interventi  specifici sulle tematiche delle Pari Opportunità:

- funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di 
opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro. 

- azioni di mediazione in ambito istituzionale e lavorativo per l'attuazione di politiche 
a favore delle donne.  

- redazione del Piano delle Azioni Positive

2009/2014 

Lavoratrici e lavoratori del territorio provinciale

Consigliera di Parità Regionale, Associazioni di categoria, Sindacati 

EURO 21.800,00 



Lucilla D’Orazio (fino al 28/02/2013 
Marco Domenicucci (dal 01/03/2013)

TARCISIO PORTO 

CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT 

La Provincia di Pesaro e Urbino ha gestito per anni un centro di informazione europea denominato Europe 
Direct, finanziato dalla Commissione Europea tramite la Rappresentanza in Italia.  

Tale centro ha rappresentato, a livello territoriale, il punto di incontro tra le Istituzioni europee e la 
cittadinanza. Sono stati predisposti, nel corso degli anni, numerosi progetti per portare l’Europa nelle scuole 
e nell’Università, per organizzare momenti di incontro tra rappresentanti delle Istituzioni comunitarie, i giovani 
e la società civile.  

E’ stato realizzato un costante monitoraggio della programmazione comunitaria, con la diffusione dei 
bandi. E’ stato fornito un servizio di assistenza tecnica ai cittadini e agli Enti che hanno presentato progetti a 
valere su detti bandi. Sono stati organizzati momenti di formazione anche in accordo con le Istituzioni 
nazionali e regionali. 

2010/2012 

Cittadini, giovani, Enti Locali, scuole e Università 

Accordi con le altre reti di informazione sul territorio regionale (progetto “Clic Marche”), con le 
Province marchigiane tramite Upi Marche, con Upi-Tecla 

EURO100.00,00 



Lucilla D’Orazio (fino al 28/02/2013) 
Marco Domenicucci (dal 01/03/2013) Tarcisio Porto 

PROGETTI EUROPEI:  ASSISTENZA TECNICA  

L’azione vuole contribuire all’attuazione degli indirizzi strategici per lo sviluppo del territorio, 
garantendo il supporto ai servizi dell’ente, nelle procedure necessarie a candidare a sovvenzione le 
proposte progettuali in grado di attivare risorse di natura europea. L’attività si concretizza in: 

- candidatura di proposte progettuali volte ad ottenere sovvenzioni nell’ambito di programmi di 
finanziamento europei 

- follow up sui progetti candidati ed in valutazione 

- affiancamento ai servizi dell’ente che gestiscono progetti già sovvenzionati da fondi europei 

- monitoraggio delle progettazioni attivate attraverso la creazione di una apposita banca dati 
ad uso interno con la collaborazione del Servizio statistica  

Dal 2014, coerentemente con la programmazione dei fondi europei 2014 -2020, l’ente sta attivando 
collaborazioni pubblico-private con i portatori di interesse del territorio, per attuare uno sviluppo locale 
coordinato nella pianificazione di interventi che godano di sovvenzioni europee di natura diretta e 
indiretta.  

2010 - 2014 

Enti Locali, stakeholdes locali nelle materie oggetto degli interventi attuati 

Comune di Pesaro, Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Università di Urbino 

EURO  



D’ Orazio / Domenicucci Tarcisio Porto 

LINEE DI INDIRIZZO DEI PIANI DI SETTORE RELATIVI A RICERCA & 
INNOVAZIONE, AREE INTERNE E PESCA SOSTENIBILE 

Le Linee di indirizzo dei Piani di settore costituiscono un’ approfondimento del Piano strategico 
Provincia 2020.  

Il Piano su Ricerca & Innovazione è partito dalla costituzione di un Tavolo di lavoro che ha 
coinvolto l’Università di Urbino, alcune imprese del territorio che fanno innovazione e il Cosmob con 
i quali sono stati condivisi i documenti europei sul tema.  

Il Piano di sviluppo delle aree interne ha coinvolto principalmente i due Gruppi d’Azione Locale 
della nostra provincia - il Gal Montefeltro Sviluppo e il Gal Flaminia Cesano, in quanto entrambi 
vantano una lunga esperienza ed un indiscusso know how in questo, per arrivare alla stesura del 
piano stesso, riguardante in particolare: ambiente, energia, attività turistiche, aspetti sociali. Questo 
ha portato alla redazione di un documento che ha raccolto le riflessioni ed i dibattiti del Tavolo di 
lavoro.  

In seguito all’emanazione di un apposito bando della Regione Marche è stato presentato il Piano 
della pesca sostenibile, che interessa i territori dei Comuni di Fano, Mondolfo (Marotta) e 
Senigallia; il Piano è stato approvato dalla Regione. 

2012 -2013 

Comuni delle aree interne della provincia, Comuni costieri, aziende locali 

Gal, Università di Urbino, Comuni, Cosmob, aziende locali 

EURO  



Lucilla D’Orazio  Tarcisio Porto 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (G.A.C.) MARCHE NORD 

L’Unione Europea nell’ambito della Politica Comune della Pesca ha promosso presso i territori 
regionali la costituzione di Gruppi di Azione Costiera, per attuare a livello locale alcune misure del 
Fondo Europeo per la Pesca, sul modello dei Gruppi di Azione Locale che attuano parte dei Paini di 
Sviluppo Rurale. 

 L’Amministrazione provinciale, su mandato dei soggetti territoriali coinvolti, ha coordinato, secondo 
le direttive contenute nel bando regionale, la creazione del partenariato pubblico-privato per arrivare 
alla costituzione del G.A.C. Marche Nord. L’associazione opera nei territori dei comuni di Fano, 
Mondolfo (solo area di Marotta)  e Senigallia, per attuare investimenti di natura pubblica-privata a 
favore del comparto della pesca per un totale di circa 1.900.000 euro nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013. 

La Provincia di Pesaro e Urbino attualmente esprime un membro nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione con il ruolo di Presidente.

2010 - 2014 

Operatori del settore ittico e della filiera, associazioni di categoria, Enti Locali 

Regione Marche, Comune di Fano, Comune di Mondolfo, Comune di Senigallia, Associazioni 
rappresentative del settore ittico e della filiera, istituti di credito 

EURO 1.500,00 



Lucilla D’Orazio (fino al 28/02/2013 
Marco Domenicucci (dal 01/03/2013) Tarcisio Porto 

PROGETTO ENA – ECO DESIGN PER LA NAUTICA  

Il progetto ENA, sovvenzionato nell'ambito dello strumento finanziario per l'ambiente dell'Unione 
Europea, LIFE +, ha come scopo principale quello di migliorare il rendimento ambientale delle 
PMI del “distretto del mare marchigiano” integrando in modo organico e radicale sin dalla fase 
progettuale l’applicazione dell’eco-design (Direttiva 2005/32/EC), dell’Impronta Ecologica (Carbon 
footprint), della gestione ambientale con l’eco-management e la Valutazione Ciclo-Vita (LCA) per 
ridurre gli elementi inquinanti del processo produttivo e l’applicazione delle migliori tecniche e 
tecnologie disponibili in grado di consentire la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti 
nonché il risparmio energetico per produrre Eco-Imbarcazioni.  

Il progetto, coordinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è stato realizzato in collaborazione con 
soggetti pubblico-privati del territorio, e precisamente: Università di Urbino “Carlo Bo”, Provincia 
di Ancona, Camera di Commercio di Ancona, Consorzio Navale Marchigiano, Linset s.r.l., Adriatic 
Festival s.r.l.. Complessivamente sono stati previsti 3 milioni di euro di investimenti di natura 
pubblica e privata. 

2010 - 2013 

Produttori di imbarcazioni da diporto, produttori di allestimenti e componenti per imbarcazioni, 
associazioni di categoria, istituti di ricerca, enti pubblici 

Università di Urbino “Carlo Bo”, Provincia di Ancona, Camera di Commercio di Ancona, Consorzio 
Navale Marchigiano 

EURO 1.000.000,00 



D’ Orazio / Domenicucci Tarcisio Porto 

PIANO PROVINCIALE RELATIVO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

La Provincia ha colto l’opportunità, messa a disposizione dalla Regione Marche, di predisporre un 
piano che ha consentito di realizzare concretamente  una serie di progetti a favore dei Comuni delle 
aree montane ed interne. La scelta degli interventi da finanziare è stata il risultato di una 
condivisione con i territori interessati e al tempo stesso di concertazione con gli uffici competenti 
della Regione. 

Nel corso del 2013, si è dato avvio alla realizzazione del PIT -  Piano Integrato Territoriale – che 
ha quindi previsto un sostegno economico ad interventi di recupero di beni di interesse storico-
culturale, di adeguamento di locali scolastici in spazi multifunzionali a disposizione dall’intera 
popolazione, di realizzazione di una rete dei grandi sentieri, ed infine di attuazione di un nuovo 
sistema di informazione turistica ad alto contenuto informatico.

2010 - 2014 

Comuni delle aree interne e montane 

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche,  funzionari appartenenti ai vari 
servizi della Provincia  

EURO 2,4 milioni  



Lucilla D’Orazio TARCISIO PORTO 

PROGETTO IMMIGRATI CITTADINI - ICI

Il progetto ICI - Immigrati Cittadini, finanziato con fondi comunitari, seppure iniziato nell’anno 2009, ha visto 
nel 2010 la realizzazione delle più importanti azioni in programma.  

La Provincia di Pesaro e Urbino, capofila del progetto, in partenariato con un’associazione interculturale 
francese ed una tedesca, ha potuto realizzare una serie di azioni che tendevano a formare i cittadini 
immigrati residenti nell’intero territorio provinciale sui loro diritti e i loro doveri.  

A tale scopo sono stati attivati dei mediatori interculturali, che in maniera capillare hanno coinvolto gli 
immigrati, cercando in modo particolare di raggiungere quelle fasce di cittadini meno garantiti. Sono stati 
infine organizzati eventi importanti per discutere di differenze religiose e di costumi, in un’ottica di 
integrazione.  

Sono stati anche predisposti incontri tra amministratori italiani e francesi per dei confronti tra realtà molto 
diverse sotto il profilo della presenza e dei processi di integrazione delle popolazioni migranti. 

2009 - 2011 

Immigrati, mediatori interculturali, amministratori locali 

Associazionismo interculturali locale e straniero- Comuni del territorio 

EURO 305.000,00 



D’Orazio/Domenicucci Morani/Papi 

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA  
E DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Obiettivo fondamentale dei Piani provinciali di programmazione scolastica è stato il mantenimento delle autonomie 
scolastiche sul territorio e la difesa dei piccoli plessi scolastici nei Comuni montani,  a fronte di una politica 
nazionale di tagli di risorse e di innalzamento dei parametri numerici  per  il dimensionamento scolastico, anticipando 
quanto deciso con la recente Sentenza  della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle norme relative 
all’obbligo di istituzione di Istituti comprensivi non inferiori ai 1000 studenti (500 per zone montane) e oggetto dell’Accordo 
Stato-Regioni dell’11/10/12. 

Nel rispetto della Riforma della scuola, sulla base di linee guida regionali, nel periodo 2010-2014 si è inteso promuovere di 
concerto con le Parti Sociali e la Conferenza provinciale delle Autonomie Locali, una nuova politica scolastica provinciale, 
nell’intento di ottimizzare la rete scolastica del ciclo primario e l’offerta formativa di istruzione secondaria, 
rispondendo ai fabbisogni formativi della Comunità provinciale. In quest’ottica sono stati attivati i seguenti principali  nuovi 
indirizzi di studio: Liceo Musicale presso il Liceo “Marconi” di Pesaro, Istituto tecnico settore tecnologico trasporti e 
logistica presso  “Volta” di Fano, Istituto professionale indirizzo agrario presso “Cecchi” di Pesaro, articolazioni varie 
presso gli istituti tecnici del territorio provinciale. Nel Piano provinciale per l’anno scolastico 2013/14 sono stati approvati: 
Sezione di Liceo sportivo presso Liceo Sc. “Marconi” di Pesaro, indirizzo di istruzione professionale “Servizi socio-sanitari” 
e Ottico presso “Benelli” di Pesaro, indirizzo di istruzione prof.le artigianato artistico presso “Mengaroni” di Pesaro,  biennio 
di istr. Prof.le servizi commerciali presso sede staccata del Polo “Volta” di S.Lorenzo in Campo. Il Piano prov.le 2014/15 ha 
approvato: nuovo indirizzo prof.le “Industria e Artigianato finalizzato alla qualifica IeFP “Operatore del legno” presso ITG 
“Genga”di Pesaro, nuovo indirizzo prof.le Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” finalizzato a qualifica IeFP “Operatore 
dell’abbigliamento” presso IIS “Della Rovere” di Urbania, statalizzazione della scuola materna comunale “Villa del popolo” 
con ammissione all’IC “Volponi” di Urbino, il mantenimento delle autonomie scolastiche sottodimensionate “IC Lapi” di 
Apecchio, ITG “Genga” e Liceo Artistico “Mengaroni” di Pesaro con richiesta di riassegnazione del Dirigente Scolastico e 
del Direttore Ammnistrativo.  

2010 - 2014

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia 

Regione Marche, Ufficio Scolastico Provinciale 

EURO  



D’Orazio/Domenicucci Morani/Papi 

SPESE DI FUNZIONAMENTO  
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI 2° GRADO 

Sulla base di convenzioni, sono assegnati agli Istituti Scolastici di II° grado  budget annuali per la 
gestione in autonomia delle spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, telefono, piccole 
riparazioni) delle scuole, secondo modalità incentivanti l’economicità e la razionalizzazione.  

Nell’anno 2012 si è costituito un gruppo di lavoro interservizi  tra componenti degli Uffici Pubblica 
Istruzione, Economato ed Edilizia Scolastica per la “Razionalizzazione delle spese di gestione degli 
Istituti Scolastici di competenza provinciale” che ha programmato, previo monitoraggio delle spese, 
una serie di iniziative finalizzate al loro contenimento, come imposto dai tagli della spending review, 
tra cui, già attuate: 

��procedura centralizzata di acquisto di energia elettrica per conto anche degli Istituti 
scolastici  intestatari di tali utenze (previa stipula di convenzione) 

��concertazione con i Dirigenti Scolastici della gestione calore per la stagione termica 
2012/13 e 2013/14 secondo criteri di risparmio (riduzione utilizzo pomeridiano delle sedi 
scolastiche,  per attività extradidattiche e per utilizzo da soggetti terzi)

2009 - 2014

Istituti d’Istruzione secondaria di 2° grado della provincia  

EURO 4.961.748,14 



D’Orazio/Domenicucci Morani/Papi 

LIBRI SCOLASTICI: SERVIZIO DI COMODATO GRATUITO  

In attuazione delle linee programmatiche del “Patto di mandato 2009/14” che ha dato priorità a interventi per 
fronteggiare l’emergenza della crisi, l’Assessorato P.I., con la partecipazione economica della “Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro”, ha promosso  e finanziato l’attivazione del servizio di concessione di testi scolastici  in 
comodato gratuito a favore  degli studenti in obbligo scolastico del primo biennio degli istituti scolastici con indirizzi di 
studio tecnici, professionali e artistici. Tale tipologia di intervento, che  garantisce pari opportunità di istruzione e 
concreto supporto al diritto allo studio, è stata particolarmente apprezzata dalle famiglie. L’utilizzo pluriennale da 
parte degli Istituti Scolastici delle dotazioni di libri acquistati per il comodato gratuito moltiplica i beneficiari del servizio 
potenziando gli effetti positivi dell’investimento. 

A.S. 2009/10: n. 4 Istituti Scolastici (IIS “Montefeltro” di Sassocorvaro”, Polo “Volta” di Fano, Polo “S. Marta-Branca” di 
Pesaro, ITIS “Mattei” di Urbino)  Servizio fruito da n. 370 studenti pari al 56% degli iscritti al 1° anno  

A.S. 2010/11: n. 8 Istituti Scolastici (IIS “Montefeltro” di Sassocorvaro”, Polo “Volta” di Fano,  Polo “S. Marta- 
Branca” di Pesaro, ITIS “Mattei” di Urbino, IPSIA “Benelli” di Pesaro, “Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, Liceo 
Artistico “Mengaroni” di Pesaro, IIS “Della Rovere” di Urbania.) Servizio fruito da n. 431 studenti di  classi I (35%) e da 
n. 168 di classi II (26%) 

A.S. 2011/12: n. 7 Istituti Scolastici (IPSIA “Benelli” di Pesaro, “Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, Liceo 
Artistico “Mengaroni” di Pesaro, IIS “Della Rovere” di Urbania., ITC “Battisti” di Fano, IIS “Cecchi” di Pesaro, IIS “Celli” di
Cagli)  Servizio fruito da n. 213 studenti del 1° biennio

2009 - 2013

Studenti in obbligo scolastico frequentanti 1° bien nio di scuole superiori ad indirizzo tecnico, 
professionale e artistico della provincia. 

Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia di Pesaro e Urbino - Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro

EURO 137.983,50 



D’Orazio/Domenicucci Morani/Papi 

INTERVENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI E A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI ALTA 
FORMAZIONE ARTISTICA.

 L’Assessorato P.I. è riuscito a sostenere fino al 2011 con le proprie disponibilità di bilancio  l’ampliamento 
dell’offerta formativa dei 20 istituti scolastici del territorio provinciale attraverso la partecipazione a progetti
proposti da  Scuole o da Associazioni per favorire la crescita civile e culturale degli studenti. 

Al fine di premiare il merito e l’eccellenza scolastica dal 2009 ad oggi si sono tenute presso l’Università degli 
Studi di Urbino 5 edizioni della Cerimonia 100 Centesimi, di premiazione degli studenti che hanno 
conseguito la massima votazione agli esami di stato. L’Assessorato, con tale iniziativa, ha offerto agli 
studenti che si apprestano ad effettuare scelte importanti per il proprio futuro l’opportunità di incontrarsi con 
prestigiosi personaggi del mondo della cultura e della scienza 

L’Assessorato P.I. ha  partecipato fino al 2012 al sostegno delle istituzioni di Alta Formazione Artistica: 
Conservatorio di Musica “Rossini” di Pesaro, ISIA e Accademia di Belle Arti di Urbino Sono stati realizzati 
fino al 2013 interventi  a supporto delle attività delle istituzioni universitarie “Carlo Bo” degli Studi di Urbino e 
delle Associazioni universitarie ““Fano Ateneo”  e “Pesaro Studi”. 

Si è, altresì, sostenuta l’educazione permanente degli adulti attraverso la partecipazione economica 
all’attività dei 3 Centri territoriali di Educazione degli Adulti. 

2009 - 2013

Studenti frequentanti gli Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia 
Studenti frequentanti le Istituzioni di Alta Formazione Artistica della provincia 
Studenti frequentanti corsi universitari dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, “Pesaro Studi” e “Fano Ateneo”  
Adulti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione degli Adulti

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

EURO 1.558.000,00 



D’Orazio/Domenicucci Morani/Papi 

PROGETTO “UN’ALLEANZA TRA SCUOLA E IMPRESA  
A SOSTEGNO DELL’ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO” 

Il progetto è inserito  nel panorama delle azioni che ha inteso rafforzare la connessione tra 
mondo del lavoro e scuola superiore, distinguendosi, tuttavia, per una specificità innovativa: 
quella di rivolgersi direttamente ai docenti quale “snodo” strategico e strutturale per orientare 
correttamente al lavoro. 

Il progetto ha proposto loro un’esperienza formativa realizzata sia in aula sia in impresa. L’attività in 
impresa, in particolare, ha previsto che i docenti effettuassero incontri formativi all’interno di alcune 
aziende del nostro territorio, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei processi di lavoro, 
delle figure professionali impiegate, dei fabbisogni di competenze e in generale di comprendere i 
cambiamenti in atto nel sistema delle imprese e del lavoro. E’ stata una preziosa occasione di 
scambio tra docenti e responsabili di azienda per confrontarsi sulle modalità e gli interventi che 
possono favorire la transizione e l’ingresso dei giovani al lavoro. 

In questa prima edizione sperimentale del progetto gli Istituti Scolastici coinvolti sono stati quattro: 
Istituto Tecnico Agrario “Cecchi” – Pesaro, IPSIA “Benelli” – Pesaro, IIS “Volta Apolloni” – Fano, 
ITIS “Mattei” – Urbino. Quattro anche le aziende coinvolte: Azienda agraria Guerrieri, Biesse S.p.a., 
Gambini Meccanica S.r.l., MVM Meccanica.

2011 - 2012

Docenti e studenti di 4 Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado della provincia  

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino - Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

EURO 38.000,00 






