bilancio sociale dell’esercizio 2005

presentazione
La pubblicazione del primo bilancio sociale rappresenta sempre un fatto positivo, significando
la decisione del tutto volontaria di avviare un confronto aperto con la realtà sociale
circostante.Rendicontare è in qualche modo mettersi in discussione, mettersi in ascolto per
migliorarsi, per arricchirsi, per svolgere compiutamente il proprio ruolo e la propria funzione nella
società.
Le linee programmatiche di mandato avevano già previsto la redazione del bilancio sociale, quale
momento fondamentale per la rendicontazione ai cittadini delle molteplici attività sul territorio e dei
servizi erogati dalla Provincia.
L’aspetto essenziale, che fin da subito abbiamo voluto fosse presente nel lavoro d’impostazione
ed elaborazione di questo documento, è nel collegamento che abbiamo cercato d’instaurare tra
rendicontazione sociale, controllo di gestione e partecipazione dei cittadini alle scelte dell’ente.
Il controllo di gestione, quale strumento di guida delle attività secondo i principi di efficacia e
di efficienza, cioè di «buona amministrazione», è assolutamente necessario per una fondata
rendicontazione sociale. La conoscenza degli effetti delle scelte, l’analisi degli interventi sotto il profilo
economico, le valutazioni di efficienza non sono semplicemente momenti a supporto di decisioni
interne sulla destinazione delle risorse e sui processi organizzativi: rappresentano anche una base
indispensabile per parlare con consapevolezza e rigore agli interlocutori esterni (enti, imprese,
associazioni, cittadini).
Il bilancio sociale, se non vuol essere semplicemente una relazione su attività ed interventi, ma
porsi quale momento eminentemente critico nel confronto con la società, non può fare a meno di
utilizzare strumenti di valutazione testati e attraverso essi evidenziare le scelte e chiederne conferma.
Si tratta di superare i limiti informativi di un’analisi soltanto economico-finanziaria per produrre
un’informazione leggibile ed esaustiva, semplice ed affidabile, e creare i presupposti per un momento
di reale partecipazione: una partecipazione informata e consapevole che possa approdare, con
proposte e suggerimenti, a scelte condivise.
Consideriamo il nostro bilancio sociale un importante ambito di miglioramento e sperimentazione: da
verificare, rafforzare, approfondire in alcuni nuclei: il bilancio di genere, il bilancio ambientale.
Ringraziamo quanti hanno partecipato alla redazione di questa edizione e tutti i componenti del team
di consultazione che ci hanno fornito suggerimenti.
In questo primo bilancio sociale – approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 530 del 18 ottobre
2006 – abbiamo voluto dar conto in maniera completa non solo dell’attività di un anno ma anche
dei compiti propri della Provincia. Ci è sembrato doveroso ed opportuno, in un momento di dibattito
istituzionale serrato sui ruoli e sulle competenze dei soggetti della nostra Repubblica, far conoscere
l’ampio lavoro che la Provincia svolge, rendere pregnante il significato di quel governo di area vasta
che la Costituzione e la legge ci attribuiscono.
Il nostro obiettivo è quello di mostrare che la Provincia è nella vita quotidiana di ognuno di noi: è
al nostro fianco nella mobilità, nel lavoro, nella crescita economica, culturale, sociale, nella difesa
dell’ambiente e del territorio, nella conservazione e valorizzazione delle nostre tradizioni, della nostra
cultura, del nostro paesaggio, nella ricerca del nuovo. Una Provincia attiva, una Provincia aperta.

Giulio Silenzi
Presidente della Provincia
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Giulio Pantanetti
Assessore al bilancio

indice
Introduzione e nota metodologica
Il gruppo di lavoro
1. La Provincia e il suo ruolo
1.1. Funzioni e interlocutori della Provincia
1.1.1. Le funzioni
1.1.2. Le parti interessate alla gestione dell’ente

16
18

1.2. Visione, missione, programmazione
1.2.1. Contesto di riferimento e visione
1.2.2. Missione e programmazione

22
27

1.3. Le persone che lavorano per la Provincia
1.3.1. Il presidente, i consiglieri e gli assessori
1.3.2. Il personale e le sue competenze

30
35

1.4. Profili finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2005
1.4.1. Il bilancio delle entrate e delle spese
1.4.2. Il conto economico
1.4.3. Il conto del patrimonio

42
43
51

1.5. Partecipazioni e altri collegamenti

54

1.6. Donne e Provincia. Verso un bilancio di genere

64

2. Attività svolte nel 2005 e linee di sviluppo per il 2006
2.1. La gestione delle risorse umane
2.1.1. Premessa
2.1.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.1.3. Le risorse umane
2.1.4. Quadro economico-finanziario
2.1.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

70
72
73
74
75

2.2. La gestione delle risorse finanziarie
2.2.1. Funzioni e organizzazione
2.2.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.2.3. Le risorse umane
2.2.4. Quadro economico-finanziario
2.2.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

78
80
84
85
86

2.3. La gestione degli affari generali ed i sistemi informativi
2.3.1. Funzioni e organizzazione
2.3.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.3.3. Le risorse umane
2.3.4. Quadro economico-finanziario
2.3.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

88
90
96
97
98

7

indice
2.4. La gestione di contratti, appalti, espropri e patrimonio
2.4.1. Funzioni e organizzazione
2.4.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.4.3. Le risorse umane
2.4.4. Quadro economico-finanziario
2.4.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

100
103
106
107
108

2.5. Le politiche per il lavoro
2.5.1. Premessa
2.5.2. Funzioni e organizzazione
2.5.3. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.5.4. Le risorse umane
2.5.5. Quadro economico-finanziario
2.5.6. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

110
111
114
123
124
127

2.6. I servizi per la formazione professionale e la scuola
2.6.1. Funzioni e organizzazione
2.6.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.6.3. Le risorse umane
2.6.4. Quadro economico-finanziario
2.6.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

130
132
134
135
136

2.7. I servizi per la cultura e i beni culturali, il turismo e lo sport,
il sociale e la cooperazione internazionale
2.7.1. Funzioni e organizzazione
2.7.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.7.3. Le risorse umane
2.7.4. Quadro economico-finanziario
2.7.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

140
143
150
151
152

2.8. I servizi per la viabilità
2.8.1. Premessa
2.8.2. Funzioni e organizzazione
2.8.3. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.8.4. Le risorse umane
2.8.5. Quadro economico-finanziario
2.8.6. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

156
159
164
167
168
169

2.9. I servizi per i trasporti e le attività produttive
2.9.1. Funzioni e organizzazione
2.9.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.9.3. Le risorse umane
2.9.4. Quadro economico-finanziario
2.9.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

172
174
186
187
188

8

indice
2.10. I servizi per l’ambiente
2.10.1. Premessa
2.10.2. Funzioni e organizzazione
2.10.3. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.10.4. Le risorse umane
2.10.5. Quadro economico-finanziario
2.10.6. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

192
193
197
199
200
201

2.11. I servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive
2.11.1. Premessa
204
2.11.2. Funzioni e organizzazione
206
2.11.3. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
209
2.11.4. Le risorse umane
214
2.11.5. Quadro economico-finanziario
215
2.11.6. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo
216
2.12. I servizi per la cura del patrimonio e l’edilizia scolastica
2.12.1. Funzioni e organizzazione
2.12.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.12.3. Le risorse umane
2.12.4. Quadro economico-finanziario
2.12.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

218
219
223
224
225

2.13. I servizi di genio civile
2.13.1. Funzioni e organizzazione
2.13.2. Cosa abbiamo realizzato nel 2005
2.13.3. Le risorse umane
2.13.4. Quadro economico-finanziario
2.13.5. Considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

228
230
236
237
238

2.14. Risultati 2005 e obiettivi 2006 in breve
2.14.1. Inquadramento
2.14.2. I risultati e gli obiettivi nelle diverse aree di attività

242
243

3. Il coinvolgimento degli interlocutori
3.1. Una cultura della partecipazione
3.2. Modalità di coinvolgimento degli interlocutori
3.3. La rilevazione delle vostre opinioni

Un’edizione sintetica di questo bilancio sociale è disponibile nel sito:
http://pa.provincia.mc.it (sezione bilancio sociale).

9

258
259
261

introduzione
e nota metodologica
Da oltre un anno la Provincia di Macerata ha avviato, in collaborazione con l’Università di Macerata,
il progetto Provincia aperta per introdurre e rafforzare, in una generale prospettiva di innovazione,
strumenti gestionali e comunicativi nelle aree del controllo, della partecipazione e del bilancio
sociale.
Obiettivo generale delle tre aree di attività è quello di un’apertura agli interlocutori interni
ed esterni. Parliamo di un’apertura che porta coesione, condivisione e coinvolgimento per il
miglioramento della gestione, favorendo consapevolezza, dinamismo, efficacia ed efficienza.
Il bilancio sociale si inserisce in tale quadro come strumento per rappresentare la gestione
svolta in un periodo, al fine di consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio fondato
su di essa e alimentare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il
miglioramento della gestione stessa.
Il processo di redazione del bilancio sociale e il contenuto del documento sono coerenti con la
direttiva del ministro della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubbliche (del febbraio 2006) e con le linee guida che ne costituiscono parte integrante.
I risultati ottenuti sono peraltro frutto anche dello stimolo offerto da riferimenti diversi, nazionali
(in particolare ai principi elaborati dal Gruppo di studi per il bilancio sociale - GBS) e internazionali
(in particolare le linee guida della Global Reporting Iniziative - GRI).
Gli indirizzi che hanno principalmente sostenuto la redazione del report nell’Ente sono i seguenti:
1_ collegamento con il sistema di controllo: il bilancio sociale è stato introdotto come report
di controllo, basato sull’autocritica, come risultato e strumento dell’intera struttura dell’Ente;
ne è derivata fin dall’inizio, la pervasività del processo di reporting sociale ampiamente esteso
all’interno della Provincia;
2_ gradualità d’introduzione del processo di reporting sociale: con riferimento all’esercizio
2004 è stata portata avanti una sperimentazione di bilancio sociale riferita a settori pilota,
divulgata soltanto internamente e sostenuta da un’azione formativa sui temi del controllo e della
comunicazione sociale; ciò al fine di consentire alla struttura di far proprio un metodo di lavoro e
avviarsi ad una redazione in completa autonomia;
3_ utilizzo del report come strumento organizzativo: nel bilancio sociale, l’Ente ha visto un mezzo
di coesione organizzativa, di rafforzamento dello spirito di gruppo, di gratificazione per il lavoro
svolto dalle persone, di sollecitazione all’autocritica, alla spiegazione del senso delle attività svolte,
al dibattito interno sulle incoerenze di sistema;
4_ collegamento con la partecipazione e la consultazione: il bilancio sociale rappresenta elemento
fondamentale, sebbene non esclusivo, del sistema di partecipazione e consultazione che la
Provincia sta attivando con le parti interessate; intorno al report l’Ente vuole creare molteplici
occasioni di scambio proficuo con gli interlocutori.
Tali indirizzi sono stati seguiti fin dall’avvio dei lavori e hanno consentito di raggiungere, già
in questa prima edizione di bilancio sociale, risultati che l’Ente può ritenere gratificanti sotto
diversi profili. Si segnalano in particolare: lo sforzo di spiegazione e autocritica, il larghissimo
coinvolgimento della struttura a tutti i livelli e in tutti i settori, la diffusione del metodo di lavoro.
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introduzione
e nota metodologica
Si sta peraltro già lavorando per migliorare il bilancio sociale, focalizzandosi, per la prossima
edizione, soprattutto sugli aspetti che seguono:
_ il rafforzamento del sistema di controllo sotto i profili informativo e organizzativo consentirà
un riferimento più sistematico al confronto tra grandezze e all’individuazione delle cause degli
scostamenti;
_ l’esperienza della prima edizione consentirà di meglio ricondurre ad unità i diversi contributi,
rendendoli più omogenei e sintetici, e di concludere il bilancio sociale in tempi più brevi;
_ la maggiore velocità del processo di reporting sociale consentirà un coinvolgimento più ampio e
intenso degli interlocutori;
_ il feed-back proveniente dai cittadini consentirà di rendere più chiara l’esposizione e più fruibile il
bilancio sociale;
_ confronti e riflessioni consentiranno lo sviluppo del bilancio di genere secondo le metodologie più
coerenti con l’identità e il contesto dell’Ente.
In seguito si rifletterà su altri ambiti di evoluzione, in un percorso di miglioramento che non
vuole conoscere soluzioni di continuità e nel quale si sintetizza il senso di responsabilità sociale,
l’“andare oltre”, di un ente pubblico.
Katia Giusepponi
professore di programmazione e controllo, Università di Macerata
responsabile del progetto Provincia aperta nella Provincia di Macerata

gruppo di lavoro

La redazione del bilancio sociale ha rappresentato un processo ampiamente pervasivo che si è
esteso, con diversa intensità, ad ogni livello e in ogni settore di attività.
Di seguito indichiamo le persone operativamente più coinvolte nel lavoro. Si tenga, peraltro,
presente che molti risultati non sarebbero stati raggiunti se non si fosse sviluppato intorno al
progetto un clima di partecipazione sia a livello politico che a livello tecnico. Se dovessimo indicare
tutte le persone che hanno alimentato questo clima (con la propria disponibilità a spiegare un
indirizzo politico, a dare un giudizio oppure a cercare un documento, a elaborare dati), l’elenco
sarebbe molto più esteso. In effetti, come era nelle intenzioni, la struttura nel suo complesso ha
fatto gruppo intorno al progetto.
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gruppo
di lavoro
indirizzo politico-amministrativo
Giulio Pantanetti, assessore a Programmazione economica, bilancio e personale nella Provincia di
Macerata
supporto scientifico e coordinamento dei lavori
Katia Giusepponi, professore di programmazione e controllo, Università di Macerata, responsabile del
progetto Provincia Aperta nella Provincia di Macerata
contributi specifici
_ gestione delle risorse umane e inquadramento generale dell’Ente
Piergiuseppe Mariotti, segretario generale della Provincia e dirigente di settore,
con Cristina Domizi e Silvia Sopranzi
_ gestione delle risorse finanziarie e inquadramento generale dell’Ente
Carla Scipioni, dirigente di settore, con Marcello De Santis e Tiziana Dignani
_ gestione degli affari generali e inquadramento generale dell’Ente
Mauro Giustozzi, dirigente di settore, con Maria Cristina Morelli
_ gestione di contratti, appalti, espropri e patrimonio
Enrica Bonvecchi, dirigente di settore, con Daniela Del Gobbo
_ politiche per il lavoro
Simone Ciattaglia, dirigente di settore, con Roberta Carraro
_ servizi per la formazione e la scuola
Graziella Gattafoni, dirigente di settore, con Laura Colò
_ servizi per la cultura e i beni culturali, il turismo e lo sport,
il sociale e la cooperazione internazionale
Antonella Garbuglia, dirigente di settore, con Paola Pigini
_ servizi per la viabilità
Alessandro Mecozzi, dirigente di settore, con Katia Capradossi,
Germana Del Bianco e Matteo Giaccaglia
_ servizi per i trasporti e le attività produttive
Letizia Casonato, dirigente di settore, con Roberto Cioci
_ servizi per l’ambiente
Luca Addei, dirigente di settore, con Andrea Antonini
_ servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive
Stefania Tibaldi, dirigente di settore, con Paola Amato e Roberta Tognetti
_ servizi per la cura del patrimonio e l’edilizia scolastica
Cesare Spuri, dirigente di settore, con Lisa Isolani, Rino Pierini e Laura Sisalli
_ servizi di genio civile
Alberto Gigli, dirigente di settore, con Giannicola Domizi e Maria Romanelli
partecipazione al processo di reporting sociale
Pierluigi Bernabei, stage presso il settore Affari generali e sistema informativo della Provincia,
Daniele Binci, gruppo di studio e ricerca dell’Università di Macerata per il progetto Provincia
Aperta
partecipazione al processo di comunicazione del bilancio sociale
Alessandro Feliziani, responsabile area Comunicazione, stampa e web della Provincia,
con Mauro Grespini
progetto grafico
Iceberg
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la provincia e il suo ruolo

Missione della Provincia di Macerata è di porre
costante attenzione alle esigenze della gente
per dare risposte concrete e veloci, intervenendo
profondamente e strategicamente nel territorio,
e creando presupposti di benessere sociale,
civile ed economico.

funzioni e interlocutori della provincia

1.1.1

le funzioni
Le Province italiane hanno subito un profondo processo di cambiamento negli ultimi 15 anni.
Tale processo è iniziato nel 1990 con la legge di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e
ha avuto un importante sviluppo con l’attuazione della legge 59/97 e il trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato e dalle Regioni.
Nel testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali (267/2000) viene chiaramente esplicitato
il ruolo attivo di coordinamento della Provincia: la Provincia, ente locale intermedio tra Comune
e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo
sviluppo (art. 3).
Con la riforma, nel 2001, del titolo V della Costituzione, la Provincia ha assunto nuova dignità
costituzionale: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con
propri statuti e poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (articolo 114 della
Costituzione).
Il processo di attuazione di tale riforma, non ancora avviato, richiede l’individuazione delle funzioni
fondamentali delle Province e il superamento delle disposizioni del testo unico 267/00 ormai
incompatibili e contrarie allíautonomia organizzativa riconosciuta costituzionalmente.
Gli assetti istituzionali assunti nel tempo dalle province delineano sempre più enti di governance
di area vasta che:
_coordinano i soggetti presenti nel territorio in azioni sistemiche per lo sviluppo economico e
sociale;
_coordinano le azioni dei comuni, in collegamento con Stato e Regione;
_gestiscono direttamente numerose funzioni strategiche per l’intera area vasta, come quelle
collegate a: lavoro, formazione professionale, istruzione, ambiente, infrastrutture, sviluppo
economico.
Più in particolare, allo stato attuale, il testo unico individua funzioni amministrative di interesse
provinciale nei seguenti settori:
_difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
_tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
_valorizzazione dei beni culturali;
_viabilità e trasporti;
_protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
_caccia e pesca nelle acque interne;
_organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
_servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
_compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione
professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale
(art. 19).
Il testo unico individua inoltre:
_funzioni informative, precisando in particolare che i sistemi informativi provinciali devono soddisfare
sia le esigenze di comunicazione interna che quelle di comunicazione con altri livelli istituzionali, con
particolare attenzione agli enti locali e ai piccoli Comuni del territorio (artt. 12 e 19);
_funzioni di cooperazione istituzionale e governance territoriale, precisando tra l’altro che la
disciplina della programmazione negoziata prevede espressamente un ruolo attivo degli enti locali
(delle Province) come soggetti promotori e come responsabili dei patti territoriali e dei contratti d’area
(art. 19).
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1.1.1

le funzioni
Numerosissime altre norme definiscono compiti relativi a:
_programmazione nell’ordinamento delle autonomie locali
_pianificazione territoriale
_ambiente, flora e fauna
_difesa del suolo e risorse idriche
_inquinamento delle acque
_inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
_opere pubbliche
_protezione civile
_energia
_miniere e risorse geotermiche
_viabilità
_trasporti
_agricoltura
_artigianato
_fiere, mercati e commercio
_industria
_turismo
_mercato del lavoro
_servizi sociali (fondamentalmente programmazione)
_formazione professionale
_beni e attività culturali
_polizia amministrativa locale

Si tratta nel complesso di funzioni ampie e articolate, in forte evoluzione e decisamente strategiche
per il territorio. Su di esse poniamo l’attenzione con riferimento alla realtà di Macerata, in un
momento in cui le Province stanno conquistando forza e visibilità nei loro territori.
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1.1.2

le parti interessate
alla gestione dell’ente
Sono rappresentate da tutte le persone e da tutte le istituzioni che in forma più o meno diretta
risentono dell’azione della Provincia. Si tratta, è evidente di un insieme vastissimo del quale di
seguito cerchiamo di offrire una sintesi.
In primo luogo vi sono gli UTENTI:
_tutta la gente che vive sistematicamente il territorio, sebbene in forma più o meno intensa:
abitanti, lavoratori, studenti interessati alla funzionalità, alla sicurezza, al benessere
socio-economico dell’area;
_istituzioni pubbliche che, chiamate a loro volta a prestare servizi ai cittadini, traggono vantaggio
dalle condizioni infrastrutturali, dalle attività di coordinamento e programmazione, dai contributi
e dalle altre forme di partecipazione posti in essere dalla Provincia (si tratta di Comuni e altri enti
territoriali, del sistema sanità, della pubblica istruzione, del sistema formativo e così via);
_associazioni di volontariato e altre realtà non profit che si avvalgono delle condizioni
infrastrutturali, del coordinamento e della collaborazione della Provincia per raggiungere le loro
finalità sociali;
_imprese e relative associazioni di categoria che, nell’impegno di tutela e sviluppo della
competitività, si avvalgono del supporto della Provincia a livello infrastrutturale, formativo,
informativo, di orientamento strategico, di promozione;
_persone che fruiscono del territorio brevemente, focalizzate soprattutto su profili culturali,
ambientali, infrastrutturali;
_gruppi in emergenza umana che possono partecipare, in un legame di solidarietà internazionale,
al benessere creato;
_collettività in senso ampio, composta anche da individui non legati direttamente alla Provincia
di Macerata, comunque interessati ad uno sviluppo che avvenga in armonia con le condizioni e le
esigenze di altre aree e con valori umani e professionali condivisi.
Le categorie sopra indicate rappresentano anche interlocutori con cui fare rete, PARTNER DI
PROGETTO, categorie con cui la Provincia deve coordinarsi e lavorare per dare forza al territorio.
Nel senso del coinvolgimento, come evidenziato in più punti di questo bilancio sociale, la Provincia
di Macerata si sta impegnando fortemente, consapevole del valore dell’ascolto, dell’apertura e del
confronto.
Anche i singoli cittadini diventano partner di progetto nel momento in cui condividono processi
decisionali (come quello avviato nella partecipazione per il progetto l’orientamento 2006) e offrono il
loro punto di vista per impostare un servizio migliore.

Per acquisire le risorse necessarie al funzionamento della sua struttura, la Provincia si rapporta a
diverse categorie di FORNITORI:
_personale interno e collaboratori esterni;
_aziende ed enti fornitori di beni e di servizi tecnici;
_istituzioni di ricerca e formazione;
_finanziatori istituzionali (come Stato, Regione, cittadini) e altri finanziatori;
_aziende appaltatrici.
Si tratta di soggetti interessati a rapportarsi con una Provincia efficiente, efficace e innovativa
nellíimpiego delle proprie risorse, in grado non soltanto di garantire lo svolgimento lineare del
rapporto avviato, ma anche di creare occasioni di crescita professionale.
Si può osservare di nuovo la confusione di ruoli. Le categorie indicate tra i fornitori, possono essere
partner con cui far rete e anche utenti.
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1.1.2

le parti interessate
alla gestione dell’ente
Si è accennato ad esigenze specifiche dei diversi gruppi di interlocutori, ma va sottolineato che
ciascun gruppo, in ultima analisi, è interessato al buon funzionamento di tutti gli ambiti di attività
della Provincia.
E’ evidente, infatti, che il successo di un’area costituisce presupposto e stimolo per il successo di
tutte le altre in un circuito virtuoso di sviluppo e benessere.

una sintesi
degli interlocutori
della provincia
ASUR Marche
e sistema sanitario territoriale

Università e altre istituzioni di ricerca
e formazione

Gruppi in difficoltà, di qualsiasi
area del mondo
Stato
Regione Marche

Personale interno
e collaboratori esterni

Organizzazioni internazionali
Comuni di riferimento
Individui che fruiscono del
territorio brevemente

Finanziatori istituzionali
e diversi

Provincia
di Macerata

Comunità Montane
di riferimento

Camera di commercio di Macerata
Imprese del territorio
Collettività in senso ampio

Ambiti sociali
di riferimento
Mondo del volontariato
e del no profit

Persone che vivono
il territorio

Aziende ed enti fornitori di beni e servizi

Associazioni di categoria

Aziende appaltatrici

Istituzioni d’Europa
Enti pubblici nazionali diversi,
territoriali e non
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visione, missione, programmazione

1.2.1

contesto di riferimento
e visione

Il territorio della Provincia di Macerata si estende su 2774,2 kmq, dalla costa adriatica
al Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Vi sono zone montane per ben il 75%, collinari per il 21%, costiere soltanto per il 4%.
È un territorio senz’altro bello ma non sempre facile da “gestire”.

la distribuzione
degli abitanti nei 57 comuni
della provincia di macerata

La Provincia di Macerata è la seconda, tra le marchigiane per l’ampiezza del territorio, l’ultima per
la popolazione residente, pari a 315.065 unità al 31 dicembre 2005 (femmine per il 51,23%; maschi
per il 48,77%).
Al 21.12.2002 il dato dei residenti della provincia risulta pari a 305.080.
Nel triennio successivo risulta pertanto aumentato del 3,27%.
Elevata è la frammentazione amministrativa: 57 sono i Comuni; di questi, soltanto 10 superano
i 10.000 abitanti.
Si rileva inoltre una distribuzione molto disomogenea sul territorio. La zona montana che, come
già detto, occupa i tre quarti del territorio accoglie circa un terzo della popolazione, con trend dei
residenti in costante diminuzione.

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�

22

1.2.1

contesto di riferimento
e visione

comuni
Acquacanina
Apiro
Appignano
Belforte del chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Montecassiano
Monte cavallo
Montecosaro
Montefano

residenti al
31.12.2005
126
2417
4100
1682
161
1811
7035
606
4785
344
570
10558
39823
1258
14501
2157
582
224
1632
614
922
2498
42684
10284
4927
6885
160
5583
3450

comuni
Montelupone
Monte San Giusto
Monte San Martino
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant’Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso
totale Provincia

residenti al
31.12.2005
3375
7575
819
9662
939
1235
2038
890
1403
1253
306
6109
11437
15295
20912
818
3886
13257
1525
3423
452
967
1141
19905
9618
2784
445
1217
315065

Fonte: elaborazione su dati Istat

le comunità montane
di riferimento

Le Comunità montane di riferimento sono quattro (San Severino M., Monti Azzurri, Camerino,
San Vicino). Gli Ambiti sociali sono cinque (Civitanova Marche, Macerata, San Ginesio, San Severino
M., Camerino); inoltre alcuni Comuni sono compresi nell’Ambito sociale di Jesi.
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1.2.1

contesto di riferimento
e visione

Il grado di invecchiamento della popolazione residente nella Provincia al 31.12.2005 risulta più
elevato rispetto a quello nazionale. L’incidenza della popolazione con 64 anni o più, rispetto a quella
totale, risulta pari al 24,36% nella Provincia, al 20,69% in Italia.
Si tratta ovviamente di un elemento di complessità del contesto socio-economico.

la distribuzione
della popolazione
residente della provincia
per classe d’età

classi età
0-15
16-31
32-47
48-63
64 e più

Provincia di Macerata

Italia
13,90%
18,50%
23,93%
19,31%
24,36%
100,00%

15,11%
19,31%
25,06%
19,83%
20,69%
100,00%

Fonte: elaborazione su dati Istat

Ulteriore profilo di complessità è rappresentato dal fenomeno della disoccupazione.
In particolare, nel 2005 il tasso di disoccupazione della Provincia è pari al 5,2%. Sebbene
significativamente inferiore rispetto a quello nazionale (7,7%) tale valore segnala un profilo
di difficoltà da affrontare e risolvere.
Si può osservare che il ”vantaggio” maceratese rispetto al tasso nazionale si attenua per la fascia
di età 25 anni e più sulla quale pesano, fra l’altro, il problema della disoccupazione intellettuale
e quello delle persone anche in età avanzata che hanno perso il lavoro in conseguenza di crisi
aziendali. In tale classe di età si può inoltre osservare, a livello provinciale, una disoccupazione
femminile pari a oltre 2,6 volte quella maschile.

tasso di disoccupazione
per classe di età e genere,
media 2005 (valori %)

maschi

Marche
Macerata

femmine

maschi e femmine

15-24 25 anni totale 15-24 25 anni totale 15-24 25 anni Totale
e oltre
anni
e oltre
anni
e oltre
anni
9,7
2,8
3,4
23,0
5,2
6,5
15,1
3,8
4,7
12,4

Italia

2,8

3,6

10,8

7,3

7,6

11,6

4,6

5,2

4,8

6,2

27,4

8,4

10,1

24,0

6,2

7,7

Fonte: elaborazione su dati Istat

Gli ambienti di lavoro e il territorio in genere hanno dato spazio (purtroppo non sempre
ufficialmente) a moltissimi immigrati, configurando una varietà e una ricchezza di culture
impensabili pochi anni fa.
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1.2.1
l’immigrazione in
provincia di macerata

contesto di riferimento
e visione

“La provincia di Macerata, con un 6,9% di popolazione residente straniera al 31.12.2004, si
posiziona fra le prime province d’Italia per incidenza di residenti stranieri sul totale residenti,
preceduta solo dalle province di Brescia (8,5%), Vicenza (7,9%), Treviso e Reggio Emilia (7,8%),
Modena (7,6%) e Mantova (7,4%); il forte aumento di popolazione straniera verificatosi negli
ultimi anni ha sopperito al calo di quella italiana, riportando in attivo un bilancio demografico che
sarebbe stato, altrimenti, di segno negativo: al momento del Censimento della Popolazione e
delle Abitazioni dell’ottobre 2001 gli stranieri residenti nella provincia di Macerata erano 11.780,
e rappresentavano il 3,9% del totale della popolazione residente; dopo circa tre anni, cioè al
31.12.2004, gli stranieri residenti risultano essere 21.390, a seguito di un aumento dell’81,6%
(9.610 persone) nel triennio”.
Fonte: SISTAN, ISTAT, PREFETTURA DI MACERATA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, Osservatorio sul fenomeno immigrazione, Rapporto
2005 (dati relativi all’anno 2004).

Complessivamente il benessere della Provincia di Macerata risulta medio-alto, nel panorama
italiano. Si presentano al riguardo dati sintetici, di valore puramente indicativo, relativi alla
posizione della Provincia di Macerata tra le altre province italiane per qualità della vita.
Si tratta di sintesi derivanti da numerosi profili di osservazione, attinenti condizioni sociali,
economiche, ambientali, di sicurezza e così via.

qualità della vita nella
provincia di macerata

fonte

Legambiente
Il Sole 24 Ore
Italia Oggi

posizione di Macerata,
tra le 103 province*
Rapporto: Ecosistema urbano 2006 (su dati 2004)

36^

Rapporto: Ecosistema urbano 2005 (su dati 2003)

53^

lndagine 2005 sulla qualità della vita

31^

lndagine 2004 sulla qualità della vita

53^

Rapporto 2005 sulla qualità della vita in Italia

51^

Rapporto 2004 sulla qualità della vita in Italia

42^

* Si tenga presente che al 2006, comprendendo le nuove province istituite in Sardegna ci sono 107 province geografiche alle
quali si aggiungeranno le province di Barletta-Andria-Trani, di Fermo e di Monza e Brianza, già istituite ma operative solo a
partire dalle elezioni del 2009.
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1.2.1

contesto di riferimento
e visione
Le brevi considerazioni sopra presentate definiscono una visione che si può così sintetizzare:

una visione d’insieme

Si delinea nell’insieme un territorio di cui salvaguardare e rafforzare condizioni di equilibrio
socio-economico, affrontando:
_la frammentazione amministrativa e i campanilismi;
_la complessità territoriale;
_gli elementi di fragilità come l’invecchiamento della popolazione;
_i fattori che ostacolano la fluidità del mercato del lavoro e l’innovazione nelle aziende
e nelle pubbliche amministrazioni;
_i fattori di cambiamento come l’immigrazione;
_le difficoltà legate, soprattutto in ambito professionale, alle differenze di genere.
Per la Provincia si tratta di porre in essere politiche e azioni a favore di utenti che sempre più
(per il lavoro e gli studi, per l’assistenza socio-sanitaria, per il tempo libero) vivono la loro
quotidianità in una dimensione sovra-comunale di area vasta.
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1.2.2

missione
e programmazione
La missione che la Provincia si è data con l’attuale amministrazione è quella di:
porre costante attenzione alle esigenze della gente per dare risposte concrete e veloci,
intervenendo profondamente e strategicamente nel territorio, e creando presupposti
di benessere sociale, civile ed economico.
La Provincia di Macerata è presente e dà una risposta pronta anche nei settori in cui la competenza
non è immediata. Si pensi, ad esempio, alle iniziative poste in essere in campo sociale e nella
cooperazione internazionale.
Questo orientamento ha ripercussioni interne, sul ritmo di gestione, ed esterne, perché il cittadino
ora vede un nuovo soggetto pubblico vicino alle sue esigenze.
La Provincia vuole essere accanto alle persone, presente e percepita, attore strategico del vivere
il territorio nei suoi diversi profili.
Se nel 2004 si è parlato di una Provincia di Macerata resa nuova dall’ampliamento delle funzioni,
oggi possiamo parlare di un ente aperto e dinamico che ha metabolizzato e sta condividendo con
la gente il suo ruolo.
La Provincia di Macerata vuol essere una realtà:

aperta
e
dinamica

che comunica obiettivi e risultati
e che coinvolge gli interlocutori
nei percorsi di sviluppo
che risponde ai bisogni creando benessere
sociale in modo veloce ed efficiente, nella
ricerca continua di spazi di miglioramento

Nel 2005 sono state raccolte sfide importanti, in linea con tale orientamento e con la volontà
di lavorare per la crescita del territorio senza nascondersi dietro competenze e procedure ma
superandole attraverso soluzioni innovative. Si pensi, a questo riguardo, alla procedura del dialogo
competitivo che ha consentito di riaprire al traffico il Ponte di Villa Potenza in tempi da record.
Si pensi agli impegni per la cooperazione internazionale, assunti in una logica di responsabilità
sociale, andando “oltre” i confini dei compiti istituzionali per aiutare persone in difficoltà e
per offrire un messaggio importante a valere soprattutto sulle giovani generazioni.
Ricollegandoci al quadro delineato nel paragrafo precedente possiamo individuare i seguenti
indirizzi di programmazione.

dalla visione agli indirizzi

_frammentazione amministrativa e campanilismi
> occorre diffondere una logica di sistema in grado di aprire ad una dimensione europea e
internazionale; si tratta di lavorare insieme per acquisire forza, di aprirsi all’Europa, cercando
di cogliere tutte le occasioni che questo può offrire, di facilitare ai soggetti del territorio
l’abbattimento di ogni frontiera, di promuovere l’internazionalizzazione, di creare progetti
condivisi di solidarietà per essere vicini a chi soffre
_complessità territoriale
> occorre essere sempre pronti a gestire con efficacia ed efficienza le emergenze e, nello
stesso tempo, di impostare azioni concrete per il miglioramento e lo sviluppo della rete delle
infrastrutture
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1.2.2

contesto di riferimento
e visione

_elementi di fragilità sociale come l’invecchiamento della popolazione
> si tratta di monitorare e controllare l’evoluzione dei fenomeni sociali e di coordinare tutti i
servizi disponibili sul territorio perché non si verifichino sprechi di risorse, di porre in essere
azioni utili per realizzare risultati diretti e per comunicare valori nel territorio
_fattori che ostacolano la fluidità del mercato del lavoro e l’innovazione
> occorre: promuovere politiche attive contro la disoccupazione, soprattutto intellettuale e
femminile, e a favore della qualità del lavoro; cultura dell’innovazione in grado di aumentare la
forza competitiva del nostro tessuto economico
_fattori di cambiamento come l’immigrazione
> è necessario far leva positiva su tali fattori, impegnandosi in politiche attive di integrazione
e di riconoscimento dei diritti, in una logica che tende alla piena inclusività
_difficoltà legate alle differenze di genere
> si tratta di porre in essere azioni profonde, di impatto culturale, volte a rimuovere ostacoli
che rendono più difficili per le donne alcuni passaggi lavorativi, a evidenziare e gratificare
l’originalità e l’importanza del contributo femminile in quanto tale nei diversi ambiti professionali
e sociali
Occorre inoltre lavorare “internamente” rimodellando la macchina amministrativa per spingerla
gradualmente verso tempi più brevi di realizzazione e risultati sempre migliori.
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le persone che lavorano per la provincia

1.3.1
il presidente

dallo statuto della
provincia di macerata

il presidente, i consiglieri
e gli assessori
Giulio Silenzi ha 54 anni e vanta una lunga esperienza politica ed amministrativa.
All’età di 23 anni viene eletto sindaco di Monte San Giusto, carica che mantiene per 15 anni fin quando,
nel 1990, diventa consigliere regionale per il Pds, del cui gruppo consiliare è stato presidente.
Dal 1995 al 1998 ricopre l’incarico di assessore regionale con deleghe all’industria, artigianato,
turismo, commercio, fiere.
Dal 1998 al 2000 è assessore regionale alla programmazione, politiche comunitarie, lavori pubblici,
turismo, commercio, attività promozionali all’estero.
Nel 2000 viene rieletto consigliere regionale e fino al novembre 2002 è presidente del gruppo
consiliare regionale dei Democratici di Sinistra.
Dalla fine del 2002 all’aprile 2004 ricopre l’incarico di assessore regionale all’agricoltura, lavori
pubblici e tutela del suolo, pianificazione territoriale ed urbanistica, edilizia pubblica e privata,
promozione della cooperazione e, in collaborazione con il presidente della Giunta, cooperazione
allo sviluppo.
Nel giugno 2004 viene eletto presidente della Provincia di Macerata.

art. 45 – presidente della provincia
1_ Il presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia.
2_ Il presidente della Provincia, in particolare:
a) rappresenta la Provincia;
b) convoca e presiede la giunta provinciale e ne fissa l’ordine del giorno assicurandone il regolare
funzionamento;
c) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti e alle verifiche di risultato;
e) provvede, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e revoca dei
rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
f) nomina il segretario generale scegliendolo nell’apposito albo, i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
g) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa delibera di giunta, le funzioni di direttore generale;
h) ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la rappresentanza della Provincia
nei giudizi di qualunque natura a seguito della decisione della giunta di costituzione in giudizio o di
promozione delle liti, fatte salve le specifiche competenze attribuite al direttore generale e ai dirigenti dei
Settori nelle controversie tributarie e in quelle in materia di impiego;
i) promuove e approva gli accordi di programma, salvo il pronunciamento del consiglio sulle materie di
specifica competenza;
j) emana le ordinanze in conformità delle leggi e dei regolamenti ed emana le ordinanze contingibili e
urgenti nei casi previsti dalla legge;
k) indice i referendum provinciali;
l) riceve le istanze, petizioni e proposte dei cittadini per l’esercizio del diritto di partecipazione nonché le
interrogazioni, interpellanze e richieste dei consiglieri curandone la sottoposizione agli organi competenti
e la tempestiva risposta;
m) rappresenta la Provincia nell’assemblea dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi; per
detta incombenza può nominare un proprio delegato;
n) emana gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale non espressamente attribuiti dalla
legge, dalla statuto e dai regolamenti al direttore generale ed ai dirigenti dei settori;
o) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
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1.3.1
i consiglieri

dallo statuto della
provincia di macerata

Il presidente, i consiglieri
e gli assessori
Gruppo
“Democratici di Sinistra”
Roberta Belvederesi
Maurizio Castellani
Giovanna Foresi
Giancarlo Giulietti
Ezio Manzi
Massimo Montesi
Alessandro Vallesi

Gruppo
“La Margherita”
Silvano Ramadori
(presidente del Consiglio
provinciale)
Marco Romagnoli
Luciana Salvucci
Francesco Vitali

Gruppo
“Rifondazione Comunista”
Massimo Montali

Gruppo “SDI”
Francesco Acquaroli
Giorgio Canella

Gruppo “Verdi”
Mauro Maggini

Gruppo “Comunisti italiani”
Antonio Monaldi
Mauro Riccioni

Gruppo “Forza Italia”
Ermanno Carassai
Nazareno Chiaramoni
Mario Lattanzi
Umberto Marcucci
(vice presidente del Consiglio
provinciale)
Pietro Enrico Parrucci

Gruppo “Alleanza Nazionale”
Andrea Blarasin
Luciano Giaconi
Corrado Speranza
Massimo Stefoni
in carica dal 29 settembre
2004

Gruppo “UDC”
Giorgio Bottacchiari
Giorgio Giorgi
Antonio Pettinari

art. 35 – consiglio provinciale
1_ Il consiglio provinciale determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo della
Provincia.
2_ Il consiglio provinciale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale. Il regolamento
per il funzionamento del consiglio stabilisce le modalità per la fornitura di attrezzature, strutture e mezzi
finanziari al consiglio. (…)
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1.3.1

Il presidente, i consiglieri
e gli assessori

gli assessori
Donato Caporalini, vicepresidente e assessore ai beni culturali e al turismo
È insegnante di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico di Recanati e direttore dell’Istituto Gramsci
delle Marche. Nei primi anni ‘80 è stato presidente dell’Associazione dei Comuni di Recanati e
dal 1990 al 1999 assessore presso il Comune di Porto Recanati (città di attuale residenza),
dove per un quinquennio ha ricoperto la carica di vice sindaco.

Silvia Bernardini, assessore alle attività produttive, alla prevenzione e protezione civile,
alle attività estrattive (in collaborazione con il presidente)
Laureata in Scienze politiche, indirizzo diritto internazionale, è funzionario della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e si occupa da molto tempo di
volontariato. Ha fatto parte del comitato costituente de “ La Margherita ”, partito di cui attualmente
è esponente. E’ stata per due consecutivi mandati (dal 1995 al 2004) sindaco del Comune di Ussita,
dove in precedenza aveva ricoperto anche l’incarico di assessore. Nel 1999 ha ricoperto l’incarico di
responsabile a Durazzo del Progetto “PASARP” dell’Unops, agenzia dell’ONU.

Luigi Carlocchia, assessore all’agricoltura e al servizio idrico integrato
50 anni di Civitanova Marche. Diplomato perito meccanico all’Itis di Fermo svolge attività di
consulenza presso un’azienda privata che opera nel campo dei trasporti ferroviari.
Negli anni ‘80 è stato componente del Comitato di gestione della USL di Civitanova Marche e
successivamente consigliere di amministrazione dell’ATAC civitanovese. Attualmente è segretario
provinciale dei “Verdi” e consigliere nazionale dello stesso partito.

Dario Conti, assessore a lavori pubblici e patrimonio
Funzionario INAIL, 59 anni, tra i fondatori dello SDI, è stato eletto consigliere provinciale nel 1999
nel collegio di Camerino, città dove risiede e dal dicembre 2001 al 2004 è stato assessore provinciale
ai lavori pubblici e patrimonio. Ha ricoperto numerosi incarichi politici e amministrativi. Consigliere
comunale nella sua città per venticinque anni, è stato assessore nella Giunta comunale di Camerino
dal 1970 al 1972 e poi vice sindaco per due mandati, dal 1980 al 1990, periodo in cui è stato anche
consigliere della Comunità montana delle alti valli dei Chienti, Fiastra e alto Nera.
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1.3.1

Il presidente, i consiglieri
e gli assessori

gli assessori
Clara Maccari, assessore ai diritti dei bambini, all’istruzione secondaria superiore, all’edilizia
scolastica, alla sicurezza e vivibilità
E’ insegnante nelle scuole dell’infanzia ed attualmente docente presso il corso di Scienze della
Formazione primaria all’Università di Macerata.
Dopo essere stata più volte eletta consigliere comunale a Camerino, negli ultimi cinque anni
ha ricoperto, all’interno dell’amministrazione comunale camerte, la carica di assessore alla
ricostruzione e all’ambiente.

Cesare Martini, assessore ai trasporti e trasporto pubblico locale, alla mobilità extraurbana,
all’urbanistica e edilizia residenziale pubblica
53 anni di San Severino Marche, già consigliere provinciale nel quadriennio 1995-99 è stato
assessore provinciale ai Trasporti e Urbanistica nella Giunta provinciale dal 1999 al 2004. E’ stato
consigliere comunale e capogruppo per l’Ulivo nella sua città, dove dal settembre 1998 è stato anche
segretario di sezione del PPI. Negli anni Ottanta, per due consecutivi mandati quadriennali, è stato
consigliere d’amministrazione dell’Azienda servizi municipalizzati di San Severino Marche.

Carlo Migliorelli, assessore all’ambiente, protezione flora e fauna, caccia,
inquinamento atmosferico e delle acque, all’energia e alla gestione dei rifiuti
(in collaborazione con il presidente)
40 anni di Macerata, rappresentante editoriale. E’ stato consigliere comunale di Macerata e
capogruppo di Rifondazione comunista dal 1993 al 1997. Segretario di Rifondazione comunista della
sezione di Macerata, è attualmente componente della segreteria provinciale dello stesso partito.

Carla Monachesi, assessore a politiche attive del lavoro, formazione professionale
e pari opportunità
Laureata in economia e commercio, è docente di discipline economico aziendali. Per due mandati
amministrativi (1990-95 e 1995-99) è stata consigliere provinciale e nell’ultimo quinquennio (19992004) assessore provinciale alla Formazione e Lavoro. Del partito dei Democratici di Sinistra è stata
componente della segreteria e del direttivo provinciali, nonché degli stessi organi politici a livello
comunale di Civitanova Marche, città dove risiede.
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Il presidente, i consiglieri
e gli assessori

gli assessori
Giulio Pantanetti, assessore alla programmazione economica, al bilancio e al personale
51 anni di Urbisaglia, città di cui è stato sindaco per tre mandati, ininterrottamente dal 1990
al 2004. Laureato in Filosofia. Eletto consigliere provinciale nel collegio di San Ginesio nel
1995 e riconfermato nel 1999 e nel 2004, è stato il primo presidente del Consiglio provinciale.
E’ attualmente componente del direttivo dell’ANCI Marche e del Consiglio d’amministrazione
dell’Ambito territoriale n. 4 “Marche sud Piceno-Maceratese” per la gestione del servizio idrico
integrato.

Alessandro Savi, assessore alle politiche sociali e dell’immigrazione,
alle politiche giovanili e alla tutela dei consumatori
35 anni di Macerata, laureato in Filosofia. Già consigliere comunale di Macerata dal 1993 al 1997
è stato rieletto nella stessa carica nel 2000 e in questo suo secondo mandato ricopre l’incarico di
capogruppo consiliare del Pdci. E’ attualmente anche segretario provinciale dei Comunisti italiani.

dallo statuto della
provincia di macerata

art. 48 – giunta
1_la giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il presidente della Provincia
nel governo dell’ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2_la giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio.
La giunta riferisce annualmente al consiglio provinciale sulla sua attività.

È il presidente della Provincia, Giulio Silenzi, a presiedere la Giunta.
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il personale e
le sue competenze
La Provincia svolge le sue funzioni attraverso una struttura organizzata nei settori di seguito indicati

Ambiente
dirigente Luca Addei

Patrimonio ed edilizia
scolastica
dirigente Cesare Spuri

Urbanistica, edilizia, attività
estrattive
dirigente Stefania Tibaldi

Politiche del lavoro
dirigente Simone Ciattaglia

Risorse finanziare
e provveditorato
dirigente Carla Scipioni
Organi politico-amministrativi

Formazione e scuola
dirigente Graziella Gattafoni

Trasporti e attività produttive
dirigente Letizia Casonato
Segretario generale
Piergiuseppe Mariotti

Cultura, turismo, politiche
sociali, sport
dirigente Antonella Garbuglia

Viabilità
dirigente Alessandro Mecozzi

Genio civile
dirigente Alberto Gigli

Contratti, appalti, espropri e
patrimonio
dirigente Enrica Bonvecchi

il personale a tempo
indeterminato
negli anni 2003-2005

Affari generali e sistema
informativo
dirigente Mauro Giustozzi

Risorse umane
dirigente Piergiuseppe Mariotti

La complessiva situazione del personale nel triennio 2003-2005 è sintetizzata nelle tavole
che seguono.
2003
unità
uomini
donne
scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico
totali
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289
177
123
203
140
238
228
466

2003
2004
2004
2005
2005
peso %
unità
peso %
unità
peso %
62,02%
292
62,00%
288
61,80%
37,98%
179
38,00%
178
38,20%
26,39%
120
25,48%
118
25,32%
43,56%
202
42,89%
200
42,92%
30,04%
149
31,63%
148
31,76%
51,07%
241
51,17%
239
51,29%
48,93%
230
48,83%
227
48,71%
100,00%
471
100,00%
466
100,00%

1.3.2

il personale e
le sue competenze

il personale a tempo
indeterminato negli anni
2003-2005

Si osservano nel triennio aumenti, sebbene lievi, dell’incidenza di:
_donne;
_laureati;
_amministrativi.
Al 31.12.2005, nei 466 dipendenti a tempo indeterminato sopra indicati sono compresi 49 part-time:
in 28 casi si tratta di part-time volontari e in 21 casi di part-time con posto istituito come tale.
La distribuzione del personale tra i settori dell’ente è indicata nella tavola che segue.

distribuzione delle unità
di personale a tempo
indeterminato tra settori
al 31.12.2005

36

1.3.2

il personale e
le sue competenze
Al 31.12.2005 ai dipendenti a tempo indeterminato, si aggiungono 81 dipendenti a tempo
determinato, ripartiti tra i settori come indicato di seguito. Sul numero dei rapporti a tempo
determinato ha fortemente inciso, ovviamente, il blocco delle assunzioni.
Si tenga però presente che questa categoria di personale è, per sua natura, estremamente variabile
nella consistenza totale e nell’articolazione.

distribuzione delle unità
di personale a tempo
determinato tra settori
al 31.12.2005

la ripartizione della spesa
per il personale
tra i settori nel 2005

La spesa per personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) ammonta nel 2005
a 18.552.804,22 euro.
La ripartizione di tale spesa tra i diversi settori risulta illustrata di seguito.
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il personale e
le sue competenze

Al riguardo della spesa per il personale va rilevato che è passata dai 12.702.439,86 del 2002 ai
15.709.901 euro del 2003 e ai 18.393.326 euro del 2004 con un’incidenza sul totale delle spese
correnti pari a 26,49%, 27,47% e 34,22%, rispettivamente. Nel 2005 la spesa sale ancora in valore
assoluto, sebbene lievemente, raggiungendo i 18.552.804 euro; l’incidenza rispetto alla spesa
corrente, pari a 28,82%, segna peraltro una diminuzione rispetto all’esercizio precedente.

spesa del personale
dipendente rispetto a
quella corrente totale
nel periodo 2002-2005

2002

2003

spesa per il personale

12.702.439,86

spesa corrente totale

47.955.991,87 100,00%

26,49%

15.709.901,69

2004
27,47%

57.190.518,63 100,00%

18.393.326,35

2005
34,22%

53.745.033,01 100,00%

18.552.804,22

28,82%

64.373.705,78 100,00%

Il picco del 2004, in termini di unità di personale a tempo indeterminato, dovuto ad una netta
prevalenza del numero di assunzioni rispetto le cessazioni, trova una sua giusta interpretazione se
si amplia il periodo di riferimento e si esamina la produzione normativa che ha motivato le scelte
adottate.
La Provincia ha recepito gli effetti del processo di decentramento amministrativo e di attribuzione
o delega di funzioni statali e regionali, seguite alla legge Bassanini (L. 59/97), attraverso sia il
trasferimento di risorse finanziarie che umane. A partire dal 2001 sono stati registrati trasferimenti
di diverse unità di personale. Per tale motivo nel 2002 ha avuto luogo un ripensamento della
struttura complessiva dell’Ente, approdato ad una nuova organizzazione deliberata dalla Giunta.
A ciò ha fatto seguito un incremento della dotazione organica, e l’Ente ha di conseguenza provveduto
a programmare il proprio fabbisogno di risorse umane per il triennio 2002/2004.
A seguito del programma di fabbisogno triennale sopra citato, le assunzioni a tempo indeterminato
sono state effettuate nel rispetto delle leggi finanziarie che, a partire da quella per l’anno 2003
(L. 289/2002) sino alla recente L. 226/2005, hanno sancito il divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, salvo le deroghe concesse secondo le modalità ed i criteri fissati
dai DD.P.C.M..
Per il personale a tempo determinato invece, l’Ente, avendo rispettato il patto di stabilità, non è stato
sottoposto al divieto di assunzioni a tale titolo, quindi, in attesa dell’emanazione dei vari DD.P.C.M, è
stato utilizzato questo mezzo di reclutamento per consentire un adeguato svolgimento delle funzioni
e dei servizi. Infatti tali assunzioni sono state necessarie per la sostituzione di personale di ruolo
assente a vario titolo e soprattutto per la temporanea copertura dei posti vacanti, nelle more della
rimozione dei limiti imposti alle assunzioni a tempo indeterminato come sopra indicato.
Alla crescita numerica del personale si associa inevitabilmente la crescita della spesa, come risulta
dai dati dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2003-2005.
Come desumibile dai dati, la crescita della spesa risulta particolarmente significativa, in valore
assoluto e per l’incidenza rispetto al totale della spesa corrente, nel 2004.
Oltre al reclutamento del personale, altro elemento che ha determinato l’incremento della spesa
per il personale negli anni è identificabile nell’adeguamento dei valori stipendiali secondo contratto
nazionale.
L’Ente non ha mancato, però, di programmare il fabbisogno di personale tendendo al contestuale
perseguimento della duplice esigenza di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa,
promuovendo da un lato l’uso ottimale delle risorse e dall’altro una riduzione programmata della
spesa, in particolare quella per il personale. A conferma di questo si osservi l’incidenza della spesa
per il personale sulla spesa corrente totale nel 2005 (28,82%) in netta diminuzione rispetto a quella
del 2004 (34,22%).

38

1.3.2
un confronto con le altre
province italiane

il personale e
le sue competenze
Confrontando dati relativi al personale della Provincia di Macerata con quelli aggregati delle
province italiane (tratti da UPI, Le province dal 2000 al 2004) si può rilevare che:
_a livello aggregato, tra il 2003 e il 2004 le unità di personale a tempo indeterminato sono cresciute
in media di più che nella Provincia di Macerata (2,39% contro 1,07%);
_a livello aggregato, l’incidenza del personale con laurea a tempo indeterminato è inferiore
rispetto a quella della Provincia di Macerata sia nel 2003 (21,54% contro 30,04%) che nel 2004
(21,57% contro 31,63%);
_nel periodo 2002-2004, l’incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti totali
si è attestata, a livello aggregato, intorno al 25%, nella Provincia di Macerata su livelli superiori
(26,49% nel 2002; 27,47% nel 2003; 34,22% nel 2004); spiegazioni al riguardo del dato 2004
sono state fornite sopra, qui sottolineiamo che nel 2005 tale incidenza risulta ridimensionata
(pari al 28,82%) e che per il 2006 è programmata un’ulteriore riduzione.

la formazione
e lo sviluppo
delle competenze

spesa per la
formazione del personale

Si è detto sopra della elevata qualificazione del personale a tempo indeterminato della Provincia di
Macerata, significativamente superiore a quella desumibile dai dati aggregati delle province italiane:
nel 2004 si rileva circa il 10% in più di laureati.
È evidente, peraltro, che lo sviluppo del capitale umano dell’ente richiede una cura costante,
un’attenzione continua a tutti i livelli organizzativi, come indicato nel piano di formazione del
personale dipendente per il triennio 2005-2007 che segna il passaggio da “una formazione svolta
essenzialmente a catalogo, scaturente dalla domanda spontanea dei dipendenti e dei dirigenti, ….
ad una formazione continua, programmata sulla base di un’analisi del fabbisogno, concordata e
condivisa con diversi soggetti, progettata ad hoc e monitorata, nonché caratterizzata da sistemi di
garanzia e valutazione della qualità”.
La spesa per la formazione relativa al 2005 è più che raddoppiata rispetto al 2003, come desumibile
dalla tavola che segue.
2003

2004
81 migliaia di euro

39

2005
90 migliaia di euro

198 migliaia di euro

1.3.2

il personale e
le sue competenze
Significativamente aumentate nel 2005 anche le unità di personale coinvolte nella formazione.

la formazione nel biennio
2004-2005

aree tematiche

2004

2005

giornate
di didattica
giuridico-normativa generale
dell’organizzazione e del personale

unità di
personale
coinvolte

giornate
di didattica

25

16

16

80

4

4

4

7

20

30

5

3

manageriale
della comunicazione
economico-finanziaria
informatica e telematica
tecnico-specialistica
internazionale
multidisciplinare
totale

unità di
personale
coinvolte

10

16

13

21

9

20

7

2

82
5
6

66
1
23

81

70

141

146

146

213

Nell’ottica dello sviluppo del capitale umano, si sta lavorando per individuare i migliori metodi
di diffusione, all’interno dell’ente, delle competenze acquisite dai singoli.
Al riguardo si stanno portando avanti sperimentazioni nel settore Cultura da estendere poi a tutti
gli altri settori.
È evidente che la diffusione delle competenze e l’accrescimento del capitale umano trovano un
presupposto fondamentale nel buon clima organizzativo dell’ente. Per questo si sta lavorando
anche in questo senso ed è stata avviata la progettazione di un’indagine per la rilevazione del grado
di benessere interno.
D’altra parte, l’implementazione di meccanismi di diffusione delle competenze favorisce lo scambio
tra colleghi e quindi il buon clima organizzativo, innescando un circuito virtuoso.
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1.4.1

il bilancio delle entrate
e delle spese
Il bilancio dell’ente si compone di una parte dedicata alle entrate, ossia alla descrizione delle risorse
finanziarie acquisite, e una parte dedicata alle spese, ossia agli impieghi di tali risorse per interventi
e servizi a favore del territorio amministrato.
Negli ultimi anni sono intervenuti diversi cambiamenti nella composizione del bilancio degli
enti locali: in particolare tra le entrate tendono a crescere quelle provenienti da imposte versate
direttamente o indirettamente dagli abitanti della Provincia, mentre diminuiscono i trasferimenti
da parte dello Stato. Si crea così un rapporto più diretto e più stretto con i cittadini, i principali
finanziatori della Provincia, e di conseguenza questi ultimi sentono maggiormente l’esigenza
dell’effettiva realizzazione dei programmi e della soluzione dei problemi per la soddisfazione
delle proprie esigenze.
Per quanto riguarda le uscite sono in aumento le spese correnti, a causa dell’aumento dell’offerta
di servizi a seguito dei nuovi trasferimenti di funzioni, e anche le spese per investimenti indotti dalla
situazione favorevole dei tassi di interesse sui prestiti.

le entrate

Le entrate complessive della Provincia sono state nel 2005 di circa 126 milioni di euro e sono
costituite principalmente dai tributi e da entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale
(rappresentano da sole nel 2005 più del 50% del totale) e dai trasferimenti dallo Stato e dalla
Regione (21% circa). In ordine di volume seguono le entrate da accensione di prestiti (18%) e in
misura residuale le entrate extratributarie e quelle derivanti da servizi per conto di terzi.
Negli ultimi cinque anni le entrate sono cresciute significativamente ed in particolare, dall’analisi
dell’andamento risulta evidente la costante crescita delle entrate tributarie rispetto a quelle da
contributi fino ad arrivare nel 2004 quando le prime hanno superato le seconde.

le entrate,
anni 2001-2005
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1.4.1

il bilancio delle entrate
e delle spese

entrate, anni 2001-2005

2001

2003

2004

2005

TITOLO I
Entrate tributarie

21.940.200,28

24.877.876,45

31.740.029,01

32.695.299,67 31.998.602,50

TITOLO II
Contributi e
trasferimenti

25.159.274,48

27.966.747,17

32.692.029,32

24.394.061,75 27.099.144,16

1.929.180,35

1.986.587,49

2.008.009,37

TITOLO III
Entrate
extratributarie

per far comprendere
il diverso rapporto
verificatosi tra le entrate
tributarie e quelle
da contributi erariali nel
corso degli anni,
si evidenziano di seguito
le principali cause

2002

3.994.617,98

7.574.155,86

Nel 1997 è stato modificato l’intero sistema impositivo degli enti locali; è stato attribuito alle
province, infatti, il gettito di alcune entrate in precedenza riscosse dallo Stato attraverso l’istituzione
della nuova imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile delle auto che
viene pagata insieme al premio di assicurazione e della nuova imposta provinciale di trascrizione
che ha sostituito l’APIET e che viene pagata all’atto del passaggio di proprietà dei veicoli.
Esse hanno una motivazione storica in quanto la più importante missione dell’ente provincia,
dall’origine della sua istituzione, è stata la gestione delle strade provinciali. Dal 2001 è stata
assegnata alle province anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della quasi totalità
delle strade ex statali dell’ANAS, che sono entrate a far parte del demanio provinciale. Per far fronte
a questi maggiori compiti in materia di viabilità, oltre a quelli nuovi relativi al mercato del lavoro
(gli ex uffici di collocamento), alla provincia è stata assegnata, dal 2003, una terza entrata tributaria
di rilievo: la compartecipazione all’IRPEF pari all’1% delle riscossioni effettuate dallo Stato nel
territorio provinciale. Una quarta imposta rilevante è l’addizionale sul consumo di energia elettrica
ad uso extra-abitativo che grava sulle utenze delle imprese. Le altre imposte, che hanno minore
incidenza nel bilancio e che riguardano la gestione dell’ambiente, in particolare dei rifiuti, sono:
il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (addizionale
TARSU), dovuto da coloro che già pagano ai comuni la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani; e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (riscosso dalla Regione).
Risulta opportuno evidenziare, altresì, che la nuova ripartizione delle voci delle entrate correnti
del bilancio provinciale non ha, purtroppo, introdotto una vera autonomia impositiva teorizzata
dal legislatore, ma sostanzialmente si è trattato più di una devoluzione agli enti locali di entrate
tributarie in precedenza riscosse dallo Stato, con contestuale diminuzione dei finanziamenti
ministeriali. Infatti, riguardo ai tributi di nuova assegnazione gli enti non hanno effettiva capacità
di incidere sui soggetti, sulle tariffe o sui presupposti impositivi che risultano tutti stabiliti da leggi
statali: unica eccezione è stata l’addizionale energia elettrica, riguardo alla quale una legge del
1999 ha consentito alle province di aumentare la relativa tariffa entro limiti prefissati.
Tale situazione ha pesanti conseguenze sulla gestione complessiva del bilancio che risulta
vincolata e dipendente da eventi esterni congiunturali, essendo, ad esempio, strettamente correlata
all’andamento del mercato automobilistico, sottoposto ad oscillazioni non prevedibili, come
verificatosi di recente.
Questa estrema “volatilità” è ben evidente dall’analisi delle principali risorse inserite tra le
entrate tributarie dell’Ente: da un raffronto con l’anno 2004 risulta, infatti, la diminuzione di circa
il 10% dell’imposta provinciale di trascrizione, causata dal trend poco favorevole del mercato
automobilistico verificatosi nell’esercizio mentre si evidenzia la crescita contenuta dell’imposta
provinciale RC auto, dopo i notevoli aumenti intervenuti nelle tariffe delle polizze assicurative negli
anni precedenti.
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Proseguendo nell’analisi relativa all’anno 2005 si registra un consistente aumento dell’8,9%
circa il tributo tutela ambiente, correlato agli aumenti tariffari della TARSU applicata dai Comuni
della Provincia e, quindi, difficilmente prevedibile nel corso dell’esercizio. Per la prima volta nel
quinquennio si registra una consistente diminuzione dell’addizionale energia elettrica
(-9,25%), causata in parte dalla riduzione dei consumi energetici delle imprese di piccole e medie
dimensioni ed in parte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica che ha comportato
un considerevole aumento del numero dei soggetti obbligati ai versamenti nei confronti dell’Ente
(imprese distributrici e grossisti) e, quindi, una frammentazione degli importi riscossi che non
consente un adeguato controllo, né stime di incassi completamente attendibili.
Si presenta, invece, in aumento, a causa di un’entrata straordinaria verificatasi nel corso
dell’esercizio, la risorsa del tributo deposito in discarica, che per l’85% deve essere riversato
alla Regione, i cui incassi da alcuni anni risentivano della riduzione dei quantitativi di rifiuti
abbancati nelle discariche provinciali a vantaggio di forme alternative di smaltimento e riciclaggio.
Registra una lieve diminuzione la risorsa delle altre entrate tributarie che comprende il diritto
di iscrizione al registro provinciale imprese di recupero rifiuti, a causa della diminuzione del numero
di ditte iscritte.
Riguardo alla TOSAP, si deve sottolineare che, dopo la notevole crescita della risorsa verificatasi
nell’anno 2002, dovuta in parte ai numerosi accertamenti emessi riguardo agli esercizi precedenti,
durante i quali si era svolto il censimento degli accessi carrabili, ed in parte al primo anno
di incasso del tributo dovuto per le occupazioni su strade ex-ANAS, trasferite a seguito del
decentramento amministrativo da ottobre 2001 (con conseguente istituzione di circa 900 nuove
posizioni contributive), gli importi subiscono una continua diminuzione che per il 2005 è di circa
l’8,8% rispetto all’esercizio precedente. La riduzione evidenziata dipende essenzialmente dalle
operazioni di controllo effettuate riguardo alle posizioni contributive ex-ANAS, essendosi verificato
che alcuni contribuenti non erano tenuti a versare somme alla Provincia a titolo di tassa, mentre per
molti altri la necessaria conversione delle licenze ANAS in autorizzazioni provinciali ed
il conseguente passaggio da tariffa ANAS a tariffa TOSAP, di gran lunga inferiore nella maggior
parte dei casi, ha determinato una riduzione degli importi introitati rispetto all’anno precedente.
I contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regioni e altri Enti (titolo II) nel 2005 sono aumentati
nel totale di circa l’11% rispetto all’anno precedente grazie soprattutto a trasferimenti provenienti
dalla Regione Marche i quali rappresentano da soli più del 70% del totale. I contributi statali ordinari
hanno invece mantenuto negli anni andamento decrescente (fatta eccezione per assegnazioni per
progetti speciali in materia ambientale e al rimborso dell’IVA sostenuta per il servizio trasporti,
trasferito alla competenza dell’Ente dal mese di luglio 2005 che ha comportato una inversione di
tendenza per quest’ultimo anno).
Con riferimento alle altre categorie che compongono l’entrata di questo titolo è da segnalare
il notevole aumento (+18% circa) dei contributi regionali vari; tale tipologia di entrata risulta in
notevole crescita dall’esercizio 2002, sia per assegnazioni di fondi per progetti specifici di natura
non ripetitiva, sia per le nuove assegnazioni di consistente importo pervenute dalla Regione Marche
a seguito del decentramento amministrativo di funzioni (Sport, Cultura e Genio Civile) attuato
dall’anno 2003, compreso il rimborso del costo del personale trasferito alla Provincia.
Le entrate extratributarie (titolo III) risultano nel quinquennio in costante e consistente aumento,
a conferma della sempre maggiore importanza che le entrate proprie debbono acquisire
nell’ambito del bilancio dell’ente; in particolare nel 2005 esse risultano quasi raddoppiate rispetto
all’esercizio precedente pur rimanendo rispetto al totale delle entrate poco significative in quanto ne
rappresentano solo il 6% circa.
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1.4.1

il bilancio delle entrate
e delle spese
L’ente ha talvolta necessità di ricorrere all’indebitamento. Tale forma di finanziamento è possibile
soltanto per far fronte ad investimenti. È vietato agli enti locali indebitarsi per sostenere spese
correnti come invece può fare lo Stato.
Le entrate in conto capitale, le cui previsioni sono contenute nei titoli IV e del titolo V, hanno
carattere straordinario e presentano dati difficilmente paragonabili rispetto agli esercizi precedenti,
poiché tali tipologie di fonti di finanziamento dipendono dalle scelte politiche degli interventi
da realizzare (es. alienazioni immobili o contrazione di mutui) e possono risultare notevolmente
differenti nei vari anni a seguito dell’ammissione a finanziamenti esterni non ripetitivi. Il loro
valore è rilevante in valore assoluto in quanto sono compresi trasferimenti regionali per interventi
straordinari sulla rete stradale trasferita alla Provincia, e, nel titolo V le somme derivanti da
assunzioni di mutui per la realizzazione di opere e manutenzioni straordinarie degli immobili
di proprietà (destinati ad esempio alla sedi degli uffici pubblici o delle scuole). In particolare si
evidenzia che sono stati assunti nel corso dell’esercizio 2005 con la Cassa Depositi e Prestiti,
mutui per:
Manutenzione straordinaria S.P. Fermana
Manutenzione straordinaria S.P. Rotelli
Manutenzione straordinaria S.P. Camerino - Serravalle
Risanamento pavimentazione S.P. Fermana
totale

540.000,00
710.000,00
500.000,00
125.000,00
1.875.000,00

Sono stati, inoltre, contratti con Istituti di Credito diversi i mutui per:
Ampliamento Liceo Scientifico Civitanova Marche

900.000,00

Ristrutturazione Convitto ITA Macerata

900.000,00

totale

1.800.000,00

Complessivamente nel titolo V sono stati accertati nuovi mutui per l’importo di 2 3.675.000,00
correlati a specifici interventi di spesa per investimenti.
Nel corso dell’esercizio 2005 è stata, inoltre, accertata la somma di 2 18.974.000,00 relativa
all’emissione di un prestito obbligazionario (BOP), sottoscritto a fermo da DEPFA Bank plc. con sede
a Dublino, con il quale si è provveduto ad estinguere e rifinanziare 52 mutui contratti in precedenza
con la Cassa Depositi e Prestiti, i cui tassi di interesse risultavano non più in linea con l’andamento
di mercato. Attraverso il BOP, di durata ventennale ed indicizzato all’EURIBOR 6 mesi, è stato
possibile ristrutturare un debito pregresso alquanto oneroso, realizzando un risparmio complessivo
stimato sia in termini di rata annuale sia di valore attuale dei flussi generati, grazie all’andamento
particolarmente favorevole dei mercati finanziari al momento della conclusione dell’operazione.
Alla fine del 2005 il debito per prestiti della Provincia ammontava a 22.649.000 euro, pari a circa
72 euro di indebitamento medio per ogni cittadino residente.
La chiusura dei conti dell’Ente, che avviene ogni anno al 31 dicembre e che viene dimostrata nel
rendiconto da approvare entro il 30 giugno successivo, presentava alla fine del 2005 un avanzo di
amministrazione di circa 7 milioni di euro che sarà utilizzato nel corso del 2006 o applicato
al bilancio 2007.
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il bilancio delle entrate
e delle spese
Per dare un’idea concreta dell’ammontare delle entrate complessive del bilancio provinciale 2005, il loro
valore procapite (cioè per ciascuno dei 313.225 abitanti della provincia all’inizio del 2005) è stato di 404 euro.
Di questi, solo poco più di 100 euro sono stati versati direttamente o indirettamente sotto forma di imposte
dai cittadini residenti nella provincia, mentre il resto ha riguardato trasferimenti dallo Stato e dalla Regione
e di questi ultimi una notevole percentuale è stata costituita da fondi provenienti dall’Unione Europea.
Ciò equivale a dire con la stessa approssimazione che un nucleo famigliare di due persone residente
nel territorio provinciale (la famiglia media nella nostra provincia) ha avuto potenzialmente a suo favore
nel bilancio 2005 circa 808 euro di risorse sotto forma di investimenti, di interventi e di servizi.

le spese

Nel 2005 le uscite complessive della Provincia, sono state di circa 128 milioni di euro suddivise tra
spese correnti, che sono il 50% circa del totale, spese per opere pubbliche, che sono circa il 30%,
spese per il rimborso di prestiti e spese per servizi per conto di terzi.

spese, anni 2001-2005

2001

2002

2003

2004

2005

TITOLO 1
Spese Correnti

39.646.562,20

47.955.991,87

57.190.518,63

53.745.033,01

64.373.705,78

TITOLO 2
Spese in conto capitale

25.249.360,74

24.254.029,05

37.160.516,72

36.667.403,94

39.598.930,59

TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti

2.445.460,77

2.785.279,08

1.989.415,05

1.586.792,01

19.250.989,91

TITOLO 4
Spese per servizi per conto terzi

3.362.471,75

3.383.852,92

4.142.406,25

5.236.594,82

5.136.089,06

70.703.855,47

78.379.152,92

100.482.856,65

97.235.823,78

128.359.715,34

TOTALE SPESA

spese, anni 2001-2005
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1.4.1

il bilancio delle entrate
e delle spese
Le spese correnti registrano un aumento rispetto al 2004 di circa il 19,8%, correlato all’aumento
intervenuto nelle entrate a causa soprattutto dei contributi regionali per il servizio Trasporti,
di recente attribuzione. Il titolo III della spesa ha subito nell’ultimo anno una crescita anomala
perché in esso sono confluite le somme da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti a seguito
dell’estinzione anticipata di numerosi mutui effettuata con l’emissione del Prestito Obbligazionario
di cui si è parlato nella parte relativa alle entrate.
Si registra, altresì, un aumento dell’8% circa nelle spese in conto capitale per interventi di
investimento, correlate non solo a disponibilità di fondi propri, ma anche a modalità di finanziamento
esterne all’Ente quali contributi statali e regionali, quindi non ripetitive e, per questo difficilmente
raffrontabili tra i vari anni.
Analizzando i singoli interventi che compongono la spesa corrente, i più consistenti sono nell’ordine
quello relativo alle “prestazioni di servizi” (47% del totale), in cui confluiscono tutte le spese
necessarie per il corretto funzionamento della struttura provinciale, ampliatesi proprio a seguito
delle nuove competenze assegnate (utenze, manutenzioni di strade, scuole, edifici, mobili e
macchine, spese d’ufficio, indennità di carica, spese legali, consulenze, pulizie, prestazioni di vario
genere, ecc.), seguito dal “personale” (28%) e dai “trasferimenti” (9% circa) in cui sono compresi
i contributi che l’Ente concede a terzi in vari settori di intervento (cultura, sport, turismo, servizi
sociali, servizi scolastici, ecc.). Importante notare, però, che la spesa di personale viene rimborsata
da parte della Regione Marche per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, relativo agli oneri
del personale trasferito a seguito del decentramento amministrativo delle funzioni.
Con percentuali nettamente minori, tra le spese correnti rientrano anche le spese per “acquisti
di beni di consumo e materie prime” che rappresentano il 2,4% circa del totale, in cui gravano tutte
le spese relative ad acquisti necessari per il normale funzionamento dell’Ente come la cancelleria,
i carburanti per gli automezzi, il vestiario del personale avente diritto, le materie prime utilizzate
dal servizio Viabilità (sale e graniglio) e dal servizio Caccia e pesca; le spese per “interessi passivi”,
che rappresentano il 3,7% circa delle spese correnti; le spese per “imposte e tasse” (2,26%) e la
spesa per “oneri straordinari della gestione corrente”, legata a fabbisogni contingenti insorti nel
corso dell’esercizio e non aventi carattere ripetitivo.

peso delle spese correnti
per funzioni

funzioni
generali di
amministrazione
istruzione
pubblica

2003

peso in % 2004

peso in % 2005

peso in %

9.404.579,57

16,44%

13.101.019,63

24,38%

12.326.358,37

19,15%

23.053.119,36

40,31%

13.114.602,08

24,40%

13.963.099,87

21,69%

1.953.475,61

3,42%

1.906.242,14

3,55%

2.265.264,70

3,52%

settore turistico/
sportivo

313.921,74

0,55%

422.055,76

0,79%

538.681,82

0,84%

trasporti

652.470,61

1,14%

605.902,48

1,13%

7.487.135,06

11,63%

11.087.773,09

19,39%

10.904.708,70

20,29%

12.484.847,34

19,39%

5.368.289,44

9,39%

6.802.106,80

12,66%

5.938.570,38

9,23%

997.200,50

1,74%

1.412.869,67

2,63%

1.293.154,44

2,01%

4.359.688,71

7,62%

5.475.525,75

10,19%

8.076.593,80

12,55%

57.190.518,63

100,00%

53.745.033,01

100,00%

64.373.705,78

100,00%

cultura

gestione del
territorio
tutela ambientale
settore sociale
settore sviluppo
economico
totale
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il bilancio delle entrate
e delle spese
Per individuare l’utilizzo e la destinazione delle risorse di parte corrente e quindi i servizi offerti
al cittadino è utile analizzare le spese impegnate nel 2005, suddividendole per funzioni e per servizi
e raffrontandole alla situazione dei due esercizi precedenti. Si rileva, in tal modo, che le spese
correnti sono state indirizzate principalmente alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni
riguardanti la gestione del territorio ed alle funzioni generali di amministrazione.
Nelle funzioni riguardanti l’istruzione pubblica la parte più consistente delle spese risulta assorbita
dagli interventi relativi alla formazione professionale (73,7% del totale), finanziata con appositi fondi
vincolati corrisposti dalla Regione, seguita dalle spese per Istituti di istruzione secondaria.
Per le funzioni relative alla gestione del territorio, la quasi totalità delle spese risulta assorbita
dal servizio Viabilità (circa 92,8% del totale), senza dubbio uno dei più rilevanti all’interno dell’Ente,
nell’ambito del quale risultano comprese le manutenzioni ordinarie di tutta la rete stradale
provinciale, notevolmente accresciute a seguito del trasferimento della rete ex-ANAS.
Nella categoria delle spese in conto capitale, rientrano le spese per acquisizione di beni mobili
e immobili, i trasferimenti di capitale e le partecipazioni azionarie.
La maggior parte delle spese in conto capitale è destinata agli investimenti riguardanti la gestione
del territorio (55% del totale), ambito in cui storicamente si sono concentrati consistenti interventi
di investimento per opere pubbliche della Provincia, seguite dalle spese per funzioni riguardanti
l’Istruzione pubblica (22%). Molto rilevanti, nell’ambito considerato, sono anche le funzioni di tutela
ambientale a cui nel 2005 sono state assegnate risorse in conto capitale per quasi il 12% del totale.
I trasferimenti di capitale (in consistente incremento rispetto allo scorso anno) riguardano
principalmente fondi erogati ai Comuni nell’ambito delle funzioni di gestione del territorio e di tutela
ambientale.

peso delle spese in conto
capitale per funzioni

funzioni
generali di amministrazione
istruzione pubblica
cultura
trasporti
gestione del territorio
tutela ambientale
settore sociale
settore sviluppo economico
totale

2004
peso in % 2005
peso in %
4.380.328,31
11,95%
1.330.000,46
3,36%
13.291.829,34
36,25%
8.931.938,60
22,56%
5.024.501,82
13,70%
7.850,08
0,02%
17.000,00
0,05%
2.147,00
0,01%
8.055.836,02
21,97%
21.898.535,29
55,30%
5.897.908,45
16,08%
4.708.157,93
11,89%
529.328,05
1,34%
2.190.973,18
5,53%
36.667.403,94
100,00%
39.598.930,59
100,00%

I rilevanti scostamenti nelle spese in conto capitale derivano essenzialmente dalla dipendenza della
Provincia dai trasferimenti dallo Stato o dalla Regione che vengono determinati in relazione alle
disponibilità finanziarie.

un confronto con le altre
province italiane

Confrontando i dati della Provincia di Macerata con quelli aggregati delle province italiane, rispetto
al 2004, è possibile rilevare le seguenti divergenze:
_nella ripartizione delle spese correnti, la Provincia di Macerata attribuisce un peso superiore
(rispetto a quello aggregato) alle funzioni di pubblica istruzione e a quelle generali di
amministrazione; un peso inferiore alle funzioni per lo sviluppo economico, il sociale, i trasporti,
il turismo e lo sport; tali divergenze risultano peraltro ridimensionate nel 2005 quando aumenta
fortemente l’incidenza di trasporti (+1.135,70%), sviluppo economico (+ 47,50%), turismo e sport
(+27,63), mentre diminuisce l’incidenza delle spese generali di amministrazione (-5,91);
_nella ripartizione delle spese in conto capitale, si segnala a livello aggregato l’attribuzione di un
peso più elevato alle funzioni generali di amministrazione.
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1.4.2

il conto
economico
Il conto economico è il documento che evidenzia i componenti reddituali positivi e negativi
della gestione svolta. È redatto secondo uno schema scalare che si richiama al modello stabilito
dal Codice Civile in materia di bilanci societari, per favorire l’informazione sintetica, con alcune
modifiche necessarie per la specificità del settore.
Viene dapprima rilevato il risultato della gestione caratteristica, dove la componente attiva per gli
enti locali è data dai proventi della gestione. I ricavi delle vendite e delle prestazioni che sostanziano
il valore della produzione sono costituiti dal gettito dei tributi, dai trasferimenti erariali e regionali,
dagli introiti dei servizi pubblici e della gestione patrimoniali. Parimenti la componente passiva,
i costi della produzione per l’ente locale sono rappresentati dai costi della gestione con riferimento
a tutti gli interventi di spesa del bilancio: personale, acquisto di beni, prestazioni di servizi,
trasferimenti, utilizzo beni di terzi, imposte e tasse, integrati dalle variazioni nelle rimanenze e dagli
ammortamenti di materie prime e beni di consumo. Il risultato della gestione è successivamente
integrato con gli eventuali proventi e oneri delle aziende speciali o partecipate per addivenire
al risultato della gestione operativa e quindi giungere, con i successivi elementi di ordine
finanziario (interessi attivi e passivi) e straordinari (insussistenze, minusvalenze e plusvalenze,
sopravvenienze), al risultato economico dell’esercizio di tutta l’attività dell’Ente; tale risultato,
ovviamente, come in qualsiasi contabilità economica, deve essere di importo pari all’incremento o al
decremento subito dal valore complessivo del patrimonio nel corso dell’esercizio.
Passando all’analisi dei dati del conto economico 2005, si evidenzia che il risultato della gestione
caratteristica ammonta a complessivi 2 5.756.333,33, con una diminuzione del 52,26% circa rispetto
all’esercizio precedente, in quanto sono aumentati gli oneri della gestione di circa il 25% (soprattutto
per il trasferimento della competenza nel trasporto pubblico locale) mentre i proventi della gestione
sono aumentati solo del 10%.
Il risultato della gestione operativa coincide nel 2005, come negli esercizi precedenti, con quello
della gestione caratteristica, non essendosi verificati movimenti nei confronti delle società
partecipate.
Il risultato economico dell’esercizio per il 2005 ammonta a complessivi 2 2.336.674,41 riducendosi
del 75,82% rispetto al risultato dell’esercizio precedente; sia la gestione finanziaria sia la gestione
straordinaria risultano negative (rispettivamente per 2 2.136.078,48 ed 2 1.283.580,44).
Complessivamente, la gestione economica ha consentito di incrementare il valore del patrimonio
netto dell’Ente, ma il risultato economico 2005 risulta considerevolmente inferiore rispetto al
risultato 2004; ciò è dovuto, per riepilogare, ai seguenti fattori:
_riduzione del risultato della gestione caratteristica e del risultato della gestione operativa per
l’aumento dei costi della gestione soprattutto nella voce prestazioni di servizi;
_diminuzione dei proventi tributari e da servizi pubblici;
_peggioramento della gestione finanziaria, a causa di un incremento degli interessi
sull’indebitamento;
_peggioramento nella gestione straordinaria, dove le voci più rilevanti sono costituite: dagli oneri
straordinari della gestione corrente e dalla svalutazione partecipazioni (dovuta alle perdite rilevate
dalle società partecipate della Provincia).
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conto economico,
anni 2001-2005

2001

a) proventi della gestione

2002

49.008.409,03

2003

55.067.747,31

2004

66.862.908,85

2005

scost. %
20042005

61.599.210,96

67.726.824,59

9,95

b) costi della gestione

36.076.101,90

43.882.423,27

56.503.684,53

49.541.853,51

61.970.491,26

25,09

ris. della gestione

12.932.307,13

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

-52,26

c) proventi ed oneri da aziende

-

-

-

-

-

-

speciali e partecipate

-

-

-

-

-

-

12.932.307,13

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

-52,26

-2.258.464,23

-2.159.530,34

-2.160.169,60

-1.939.609,61

-2.136.078,48

10,13

798.371,27

1.167.887,21

1.101.585,69

-455.763,77

-1.283.580,44

181,63

11.472.214,17

10.193.680,91

9.300.640,41

9.661.984,07

2.336.674,41

-75,82

ris. gestione operativa
d) proventi ed oneri finanziari
e) proventi ed oneri straordinari
risultato economico
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1.4.3

il conto
del patrimonio
Il conto del patrimonio, altro documento che compone il rendiconto di gestione 2005, ricalca
sostanzialmente lo schema civilistico dello stato patrimoniale a sezioni contrapposte, con alcuni
adattamenti alla realtà degli enti locali. Il conto del patrimonio dimostra la consistenza degli
elementi patrimoniali a fine esercizio evidenziandone le variazioni intervenute per effetto della
gestione o per altre cause. Il prospetto evidenzia: le attività (utilità a disposizione per il futuro);
le passività (debiti) e, per differenza, il patrimonio netto dell’ente. I conti d’ordine, posti al di fuori
dell’attivo e del passivo, hanno funzione di memoria, dimostrano il processo di formazione degli
elementi patrimoniali, rendono palesi le obbligazioni in essere.

conto del
patrimonio integrale
al 31.12.2005

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)
Totale
Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)
Terreni (patrimonio indisponibile)
Terreni (patrimonio disponibile)
Fabbricati (patrim. indisp.) (f.do amm. in detraz.)
Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)
Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)
Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)
Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detreaz.)
Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)
Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detr.)
Universalità di beni (patrim.disp.) (f.do amm. in detraz.)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Totale
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Crediti verso:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Titoli (investimenti a medio e lungo t.)
Crediti di dubbia esigibilità (f.do sval.cred. in detraz.)
Crediti per depositi cauzionali
Totale
Totale immobilizzazioni
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale
Crediti
Verso contribuenti
Verso enti del settore pubblico allargato:
a) Stato
- correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri
- correnti
- capitale
Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme corrisposte c/terzi
Crediti per IVA
Per depositi:
a) banche
b) Cassa DD PP
Totale
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi
Titoli
Totale
Disponibilità liquide
Fondo di cassa
Depositi bancari
Totale
Totale attivo circolante
RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti
Totale dell’attivo A+B+C
CONTI D’ORDINE
Opere da realizzare
Beni conferiti in aziende speciali
Beni di terzi
Totale conti d’ordine
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consistenza
iniziale 2005

consistenza
finale 2005

851.629,32
851.629,32

859.437,38
859.437,38

54.056.062,99
0,00
0,00
28.019.757,38
5.091.337,78
777.990,58
1.423.362,94
929.490,54
651.021,80
0,00
0,00
0,00
11.593.566,65
102.542.590,66

63.020.079,89
0,00
0,00
31.446.134,37
4.589.906,43
1.186.280,23
1.312.977,94
807.978,44
575.477,83
0,00
0,00
0,00
14.396.320,19
117.335.155,32

767.163,76
0,00
0,00

707.676,31
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767.163,76
104.161.383,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707.676,31
118.902.269,01

11.638,03
11.638,03

48.477,75
48.477,75

2.073.629,88

2.164.773,35

7.234.253,08
3.150.520,58
19.683.216,49
23.347.822,51
1.405.942,39
725.797,88

7.550.289,62
2.599.286,44
27.235.590,91
30.020.078,87
1.374.137,73
1.108.456,93

88.873,42
323.043,02
861.603,03
0,00
714.704,52
203.640,31
0,00

50.574,15
508.560,38
685.616,17
0,00
611.772,00
166.419,34
0,00

0,00
13.785.567,46
73.598.614,57

0,00
11.340.041,73
85.415.597,62

0,00
0,00

0,00
0,00

60.750.223,63
0,00
60.750.223,63
134.360.476,23

68.488.048,20
0,00
68.488.048,20
153.952.123,57

3.135,89
279.070,56
282.206,45
238.804.066,42

61.258,11
40.257,92
101.516,03
272.955.908,61

80.881.990,10
0,00
0,00
80.881.990,10

94.870.172,56
0,00
0,00
94.870.172,56

PATRIMONIO NETTO
Netto patrimoniale
Netto da beni demaniali
Totale patrimonio netto
CONFERIMENTI
Conferimenti da trasfer. in c/capitale
Conferimenti da concessioni di edificare
Totale conferimenti
DEBITI
Debiti di finanziamento:
1) per finanziamenti a breve termine
2) per mutui e prestiti
3) per prestiti obbligazionari
4) per debiti pluriennali
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso:
1) imprese controllate
2) imprese collegate
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
Altri debiti
Totale debiti
RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti

Totale del passivo A+B+C+D
CONTI D’ORDINE
Impegni opere da realizzare
Conferimenti in aziende speciali
Beni di terzi
Totale conti d’ordine

consistenza
iniziale 2005

consistenza
finale 2005

65.015.039,26
0,00
65.015.039,26

67.318.476,59

53.058.733,61
0,00
53.058.733,61

70.836.874,01
0,00
70.836.874,01

0,00
47.025.973,08
0,00
0,00
45.842.980,27
0,00
0,00
539.329,73

0,00
29.906.845,10
18.974.000,00
0,00
51.515.107,08
0,00
0,00
510.871,33

0,00
0,00
0,00
27.224.140,97
120.632.424,05

0,00
0,00
0,00
33.727.822,24
134.634.645,75

0,00
97.869,50
97.869,50

0,00
165.912,26
165.912,26

238.804.066,42

272.955.908,61

80.881.990,10
0,00
0,00
80.881.990,10

94.870.172,56
0,00
0,00
94.870.172,56

67.318.476,59

1.4.3
conto del patrimonio
percentualizzato
al 31.12.2005

il conto
del patrimonio

attività

consistenza
iniziale 2005

consistenza
finale 2005

passività a netto

consistenza
iniziale 2005

IMMOBILIZZAZIONI
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
rimanenze
crediti
attività finanz. che non
costituiscono immobilizz.
disponibilità liquide
RATEI E RISCONTI

43,618%
0,357%
42,940%
0,321%
56,264%
0,005%
30,820%
0,000%

0,000%

25,439%
0,118%

25,091%
0,037%

totale attivo

100,00%

100,00% totale passivo e netto

43,561%
0,315%
42,987%
0,259%
56,402%
0,018%
31,293%

PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
DEBITI
RATEI E RISCONTI

consistenza
finale 2005

27,225%
22,219%
50,515%
0,041%

24,663%
25,952%
49,325%
0,061%

100,00%

100,00%

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare si segnalano un valore complessivo di circa 230 mila
metri cubi di patrimonio avente interesse storico artistico e circa 350 mila metri cubi di immobili non
aventi valore storico artistico. Tra le unità immobiliari vi sono:
_palazzi, spesso di pregio storico-artistico, destinati ad uffici o, sulla base di appositi contratti
locatizi, ad attività commerciali;
_sedi scolastiche;
_ex-case cantoniere un tempo destinate a servizio stradale ed ora rese disponibili per la vendita.
Le risultanze finali del conto del patrimonio in raffronto quinquennale evidenziano una continua
crescita nel valore del patrimonio netto dell’Ente, aumentato nel 2005 del 3,54% rispetto
all’esercizio precedente.

conto del patrimonio
anni 2001-2005

2001
attivo

145.380.616,77

169.659.390,04

209.693.363,60

238.804.066,42

scost.%
20052004
272.955.908,61
14,30

passivo

109.568.361,88

123.627.166,54

154.359.430,21

173.789.027,16

205.636.432,02

18,33

35.812.254,90

46.032.223,50

55.333.933,39

65.015.039,26

67.318.476,59

3,54

patrimonio netto

conto del patrimonio
riclassificato,
anni 2001-2005

attivita’
attività fisse
attività correnti
dispon. liquide
TOTALE

attività, passività
e patrimonio netto,
anni 2001-2005

2002

2004

2003

2005

peso 2005

2004

passivita’

2005

2004

2005

132.100.229,23

153.241.863,25

56,1% Patrimonio netto

65.015.039,26

67.318.476,59

24,7%

45.953.613,56

51.225.997,16

18,8% Pass.consolidate

127.308.847,66

153.445.541,35

56,2%

60.750.223,63

68.488.048,20

238.804.066,42

272.955.908,61

25,1% Pass.correnti
100,0% TOTALE

46.480.179,50

52.191.890,67

19,1%

238.804.066,42

272.955.908,61

100,0%
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partecipazioni e altri collegamenti

1.5.1

il quadro
delle partecipazioni
Per meglio riuscire ad incidere profondamente e strategicamente nel territorio, creando presupposti
di benessere sociale, civile ed economico (come indicato nella sua missione), la Provincia di
Macerata si è legata a molti partner. Di seguito risultano indicati alcuni soggetti con i quali l’Ente
risulta formalmente legato al termine del 2005.
Si tratta di un panorama di legami evidentemente ampio sebbene parziale.
Il “capitale” di relazioni che la Provincia è riuscita a porre in essere è infatti molto più articolato
e comprende tutti gli innumerevoli collegamenti, anche informali, che si sono creati con soggetti
pubblici o privati per aver condiviso con loro progetti, azioni o magari semplicemente intenti e modi
di vedere.
È chiaro inoltre che, con il rafforzarsi dell’impegno a favore della partecipazione e del
coinvolgimento, tale “capitale” e, con esso, il grado di penetrazione dell’Ente del territorio tendano a
significativi incrementi.

società partecipate

1_AERDORICA S.P.A.
Si occupa di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso
di impianti e di infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché di espletamento, a
carattere non prevalente, di attività connesse o collegate.Tutte le suddette attività vengono svolte sia
con gestione diretta, sia assegnazione di servizi in appalto, in subconcessione o simili.
Capitale sociale: 2 4.795.007,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari all’1,69%.
2_A.C.O.M. S.P.A. (Advanced Center Oncology Macerata)
Ha come scopo la creazione di un centro di assistenza sanitaria e di ricerca nel settore oncologico.
Le attività di assistenza sanitaria sono realizzate attraverso tecniche di terapia ad elevato livello
tecnologico (radioterapia e terapia radiometabolica) associate ad un centro diagnostico (P.E.T.), per
l’intervento precoce e incisivo sulla malattia tumorale. Le attività di ricerca applicata sono espletate
attraverso un laboratorio di bioingegneria ed uno di radiofarmacia, con l’obiettivo di individuare
e sviluppare progetti finalizzati alla creazione di nuove apparecchiature diagnostiche e per le
malattie tumorali, di nuovi radiofarmaci, nonché alla realizzazione di attività di ricerca sul versante
bioingegneristico e radiofarmacologico.
Capitale Sociale 2 2.255.635,20. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 38,99%.
3_ASCOM Centro di Assistenza Tecnica s.r.l.
Ha per oggetto l’istituzione di un’organizzazione comune finalizzata allo sviluppo e promozione
di processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando ed agevolando il rapporto tra
imprese commerciali e pubbliche amministrazioni locali e centrali, anche attraverso la delega,
concessione e erogazione di servizi pubblici.
Capitale Sociale 2 10.200,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 5%.
4_Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.
Si propone di:
_gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne e uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti,
orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del comune bene della collettività;
_indirizzare la raccolta, attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, ad attività socio-economiche
finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo in particolare mediante le
organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più
deboli della popolazione e delle aree svantaggiate;
_sostenere le iniziative di lavoro autonomi e/o imprenditoriale di donne e giovani attraverso
interventi di microcredito e microfinanza;
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_svolgere una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito,
responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del proprio denaro
e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità
progettuale. La banca Popolare Etica è attualmente l’unico istituto creditizio, nato in un contesto non
economico, ma di terzo settore, la cui attività e i cui obiettivi si ispirano ai principi della finanza etica,
intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio finalizzato allo sviluppo dell’economia
civile (sociale e non profit). Il capitale sociale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni
nominative del valore nominale di 2 51,64 ciascuna. La Provincia di Macerata ha ritenuto opportuno
aderire mediante la sottoscrizione del numero simbolico di 30 azioni del valore complessivo di
2 1.549,20 più un contributo volontario di 2 80,00 per un totale di 2 1.629,20.
5_Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale
La Società ha i seguenti scopi:
_svolgere attività di servizio e consulenza per conto dei consorziati, rivolta al miglioramento dei
servizi e delle attività proprie dei medesimi ed altri;
_promuovere lo sviluppo delle ricerche nel campo della geofisica, svolgere studi e ricerche rivolti
alla conoscenza della fisica ambientale;
_procedere alla commercializzazione di dati e prodotti risultanti dall’attività di ricerca.
Capitale sociale: 2 154.900,00, suddiviso in quote che nessun socio può sottoscrivere nella misura
superiore al 20% dell’intero capitale consortile. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 20%.
6_CONTRAM S.P.A, CONSORZIO TRASPORTI ALTO MACERATESE
Ha per oggetto (art 113 del D. LGS 267/2000 e sue successive modificazioni) la gestione dei servizi
di trasporto urbano, suburbano ed extra urbano, nonchè di ogni altro servizio che, rispetto al
trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto
utile per l’attività sociale, con particolare attenzione alla qualità, al contenimento della spesa
pubblica e delle tariffe e all’innovazione tecnologia.
Capitale sociale: 2 1.525.534,00, suddiviso in altrettante azioni del valore nominale di 2 1 l’una. La
Provincia di Macerata ha una quota pari al 17,073%.
7_CONTRAM RETI S.P.A
È proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza
industriale.
Capitale sociale: 2 611.868,00 suddiviso in altrettante azioni del valore nominale di 2 1 l’una. La
Provincia di Macerata ha una quota pari al 15,118%.
8_CE. MA. CO. S.P.A.
Si occupa di mattazione per conto terzi di animali da destinare alla alimentazione umana
(bovini, ovini, suini, ecc..), conservazione e stagionatura dei capi mattati e loro parti, servizi di
intermediazione nell’ambito delle attività sopra specificate e altre attività connesse.
Capitale sociale 2 658.000,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 23,18%.
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9._RINASCITA E SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata
La Società si occupa:
_di tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di soggetto Responsabile del “Patto
Territoriale della Provincia di Macerata”;
_della progettazione, coordinamento e attuazione del Patto Territoriale della Provincia di
Macerata”.
Capitale sociale: 2 12.534,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 18,50%.
10_SIBILLA Società Consortile a responsabilità limitata
Ha per scopo prioritario (coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali, e quale
configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale (G.A.L.) costituito per la realizzazione del
programma di iniziativa comunitaria denominato “Leader”) la progettazione, la gestione e
l’attuazione di PAL (Piani di Azione Locale), di cui al predetto programma Leader, presentati dal
G.A.L., al fine di valorizzare l’area territoriale interessata, indirizzandone le iniziative al sostegno e
allo sviluppo , in coerenza con gli obiettivi dell’UE e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali,
prestando i servizi idonei per ottenere i finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.
Capitale Sociale: 2 25.000,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari all’8%.
11._T.A.S.K. S.R.L. Telematic Application for Synergic Knowledge
La società ha per oggetto, in particolare:
_la gestione del Sistema Informativo Provinciale e della rete telematica della Provincia di Macerata;
_attività di progettazione,realizzazione, gestione e formazione di progetti di E GOVERNMENT;
_attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
_progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi
telematici multimediali;
_creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
_attività di studio e di ricerca nell’area delle tecnologie informatiche e telematiche;
_attività di progettazione e gestione di infrastrutture di rete a livello locale e geografico;
_progettazione, promozione e sviluppo di servizi telematici previsti da piani e progetti della
Provincia.
Capitale sociale: 2 32.900,00. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 41,094%.

altre realtà collegate

1_ATO 3
L’ Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata è stata costituita in base
alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994
“Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli); tale legge prevede la riorganizzazione dei
servizi idrici attraverso il raggiungimento di quattro obiettivi fondamentali:
a) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale;
b) l’integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico;
c) l’individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei
costi di gestione;
d) la separazione tra titolarità e gestione del servizio.
Numerosi sono i soggetti protagonisti della riforma, cui sono affidati specifici ruoli e competenze; in
particolare spetta:
_allo Stato il compito di fissare i criteri generali;
_alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di individuare i limiti territoriali degli
ambiti e disciplinare i rapporti tra i soggetti gestori e gli Enti Locali;
_agli Enti locali, attraverso la costituzione di Autorità di Ambito, il delicato compito di organizzare
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il Servizio idrico Integrato nonché di svolgere la funzione di programmazione e controllo della
gestione.
Più specificatamente le principali funzioni dell’Autorità di Ambito n. 3 di Macerata, esplicitate negli
artt. 2 e 3 dello Statuto della stessa sono:
_la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici verificando lo stato
di strutture e impianti nonché il livello di efficienza ed efficacia gestionale;
_l’individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, nonché l’adozione della
Convenzione per la gestione;
_l’approvazione del Piano d’Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche
dell’Autorità, in cui viene definita l’entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi),
individuato l’assetto gestionale (Modello gestionale) ed infine predisposto un piano economico e
finanziario con l’individuazione della tariffa da applicare all’utenza;
_il controllo del Servizio e dell’attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta
applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano.
L’Autorità, nell’esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti consorziati, quindi i Comuni
dell’Ambito, sia l’utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.
La quota della Provincia di Macerata ammonta a: 2 17.550,00.
2_AICCRE Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
Raccoglie liberamente le Regioni, i Comuni, le Province e le altre rappresentanze elettive di
Comunità locali nel loro impegno ad operare per la costituzione degli Stati Uniti d’Europa fondati
sul pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e
locali. Ha come finalità la promozione di iniziative per lo sviluppo della cultura europea e per la
costruzione della democrazia istituzionale e dell’unità politica dell’Europa, sulla base del principio di
sussidiarietà e di interdipendenza.
3_AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali
Ha, tra le finalità, quella di promuovere e sostenere la diffusione del teatro d’arte di tradizione,
favorire la gestione pubblica dell’esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con
l’iniziativa privata, programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di spettacoli teatrali
qualificati – prosa, danza, musica, favorire il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici
e degli spazi teatrali di interresse storico artistico ed architettonico, predisporre servizi comuni
qualificati in materia teatrale.
4_AMNES CENTER Associazione per la cooperazione culturale tra le province del centro Italia
Promuove ogni utile iniziativa diretta a valorizzare in forma integrata i beni culturali. Per il
raggiungimento dei propri scopi, promuove tutte le iniziative sociali, culturali ed economiche
necessarie.
5_ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO TEATRO DI TRADIZIONE
Ha come scopo la valorizzazione delle potenzialità artistiche e culturali dello Sferisterio di Macerata
promuovendo e organizzando festivals, stagioni ed altre manifestazioni artistico/culturali, in
particolare:
_stagioni liriche e concerti da opere liriche;
_concerti di musica sinfonica, da camera e leggera;
_spettacoli di balletto;
_spettacoli di prosa e recitals;
_sperimentazione di spettacoli lirici e di teatro di prosa;
_concorsi di canto, di composizioni musicali, di prosa, di danza;
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_mostre d’arte e concorsi di pittura, scultura e in ogni altro settore artistico e culturale;
_cicli di conferenze, lezioni e seminari sulle materie sopra indicate;
_ogni altra attività connessa o collegata alla organizzazione e promozione delle manifestazioni
artistiche e culturali.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come obiettivo primario la diffusione della cultura,
cura inoltre gli effetti postivi che le manifestazioni artistiche determinano anche sotto il profilo
turistico in particolare per i Comuni della Provincia di Macerata.
6_ASSONAUTICA PROVINCIALE DI MACERATA
Sezione periferica dell’Assonautica nazionale, promossa dalla CCIAA di Macerata, esercita tutte le
attività economiche, produttive e sociali ad essa collegate e collabora con la CCIAA di Macerata per
qualificare ed incrementare l’attività del settore. Promuove studi e ricerche nel campo del turismo
nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, promuove l’organizzazione
di manifestazioni , fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti la nautica, il turismo nautico
e le attività connesse, promuove la formazione professionale nel settore.
7_ASSOCIAZIONE “CITTA’ DELL’OLIO”
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
_operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva e delle
risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;
_creare le condizioni per l’esposizione permanente degli oli di pregio;
_coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare
opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori
olivicoli italiani;
_stimolare la diffusione della civiltà dell’olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre
permanenti della storia dell’olio;
_promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca
conoscenza tra produttori e visitatori dei “Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva”.
8_CERMIS Centro Ricerche e Sperimentazione per il miglioramento vegetale “N. Strimpelli”
Promosso dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Macerata e dalla Fondazione
Giustiniani Bandini, ha per scopo il miglioramento vegetale delle piante agrarie e la valorizzazione
delle sementi, per il potenziamento delle produzioni agricole mediante la promozione, l’attuazione
e la fornitura di servizi di sviluppo nel settore della ricerca, sperimentazione dimostrazione e
divulgazione.
9_ENTE PARCO DEI MONTI SIBILLINI – VISSO
Garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e
promuove lo sviluppo sostenibile delle popolazioni residenti nel territorio del Parco dei Monti
Sibillini. In particolare l’ente si propone di:
_tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale;
_salvaguardare le aree suscettibili di alterazione e i sistemi di specifico interesse naturalistico;
_conservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed artistico;
_realizzare un modello di sviluppo sostenibile favorendo e riorganizzando le attività economiche
tradizionali, in particolare quelle agricole, zootecniche e artigianali, e promuovendo lo sviluppo di
attività integrative e turistiche compatibili con le sue finalità;
_promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.
La Provincia di Macerata non dà contributi fissi annuali, ma partecipa eventualmente a singoli progetti
realizzati dall’Ente Parco.
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10_E.R.F. Ente Regionale Fieristico
Istituito con L.R. 52/1995 ha la finalità di promuovere ed organizzare, anche con la partecipazione
di altri enti ed organismi, mostre, mostre-mercato, fiere, fiere mercato, fiere- campionarie,
esposizioni, congressi, convegni conferenze, ricerche di mercato, analisi promozionali ed altre
manifestazioni o iniziative al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, dei trasporti, del commercio, della pesca marittima, del turismo
anche termale.
11_FEDERCULTURE Turismo Sport e Tempo Libero
Rappresenta e tutela gli interessi degli Enti e delle imprese che gestiscono servizi pubblici
riguardanti la produzione di beni e attività rivolti a promuovere lo sviluppo economico, sociale e
culturale, nonché la formazione nei settori di riferimento.Promuove, a tal fine, ogni opportuna
iniziativa in materia di turismo, cultura e tempo libero, sport, ambiente e formazione al fine di
favorire lo sviluppo di un sistema di servizi orientato alla qualità, efficienza, economicità e di
sostegno all’attività nei settore rappresentati, rappresenta gli associati per la conclusione di accordi
e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale, ed assiste gli associati nella stipula di accordi
locali.
12_FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE
Persegue:
_la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale in
possesso della qualifica di Istituzione concertistica orchestrale (ICO), per realizzare con continuità,
programmi di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con enti locali, con i teatri
presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;
_la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la
realizzazione di concerti nel territorio regionale ma anche nazionale e all’estero;
_la promozione di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento,e
riqualificazione nel campo orchestrale.
13_ISTAO Istituto “Adriano Olivetti” per la gestione dell’economia e dell’ambiente
Ha come scopo la diffusione della cultura economica e lo sviluppo dell’imprenditorialità intesa
come impegno morale e come capacità operativa. A ciò provvede organizzando corsi, riunioni,
ricerche ed ogni altra iniziativa finalizzata alla formazione professionale per la gestione
dell’economia e delle aziende.
14_ISTITUTO DI STUDI MATTEO RICCI
L’associazione, nel tutelare il patrimonio storico, culturale e spirituale che Macerata ha ereditato dal
passato nelle relazioni con le aree geografiche dell’Oriente, persegue lo scopo di:
_custodire e valorizzare sotto il profilo storico, scientifico e documentario, la figura e l’opera di
Padre Matteo Ricci e di altri illustri maceratesi che hanno contribuito in modo significativo al
miglioramento delle relazioni con l’Oriente;
_promuovere e/o collaborare ad iniziative e a scambi culturali, sociali ed economici con la Cina ed
altri paesi del medio ed estremo Oriente;
_svolgere attività formativa in ordine allo studio delle lingue e civiltà orientali.

59

1.5.1

il quadro
delle partecipazioni
15_LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
E’ una associazione federata, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro che intende
promuovere un movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano fondata sui
principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale.
La propria iniziativa è ispirata al riordino territoriale degli enti locali ed alla riforma della PA; al
rinnovamento ed all’efficacia dello stato sociale, alla partecipazione democratica dei cittadini e delle
loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo.
16_Coordinamento Nazionale ENTI LOCALI PER LA PACE
Si occupa di:
_promuovere l’impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, della
solidarietà e della cooperazione internazionale, valorizzandone le iniziative;
_promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di
informazioni ed esperienze tra gli enti Locali e le Regioni impegnati sui diversi problemi della pace;
_approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sul compiti degli Enti Locali per la pace.
Intende inoltre attuare i propri scopi soprattutto attraverso l’organizzazione di progetti e campagne
nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni,
congressi, tavole rotonde e seminari.
17_Forum Assessorati Politiche Sociali
Vari sono gli scopi del Forum:
_fornire alle amministrazioni aderenti gli strumenti necessari all’assolvimento delle competenze e
dei compiti determinati sulla base dei principi sanciti dalla L. 267 del 18 agosto 2000 e dalla L. 328
dell’8 novembre 2000;
_acquisire elementi di conoscenza riguardanti iniziative locali ed esperienze compiute in altri Paesi
e trasmetterli alle amministrazioni aderenti;
_favorire scambi di informazione tra le amministrazioni aderenti;
_Realizzare e promuovere studi e ricerche inerenti politiche e interventi con finalità sociali, socioculturali, socio-ambientali e socio-sanitari;
_acquisire interventi, modelli, progettualità e iniziative nell’ambito dei servizi sociali, socioambientali, socio-culturali e socio-sanitari realizzati negli EE.LL. italiani e di altri Paesi e costituire
una banca-dati a disposizione delle amministrazioni aderenti;
_elaborare, proporre e realizzare interventi, progettualità e iniziative, nonché modelli di valutazione
degli stessi, nell’ambito dei servizi sociali, socio-culturali, socio-ambientali e socio-sanitari;
_offrire alle amministrazioni aderenti servizi integrati al fine della soddisfazione degli interventi, dei
modelli, delle progettualità e delle iniziative proposti e realizzati, di cui al comma precedente;
_promuovere, sostenere e realizzare progetti di formazione e di formazione professionale nel settore
dei servizi sociali, socio-culturali, socio-ambientali e socio-sanitari anche con il concorso di fondi
regionali, nazionali e comunitari.
18_Sistema Museale della Provincia di Macerata
Costituita il 18/01/2002, con personalità giuridica riconosciuta secondo gli indirizzi della L.R.6/98.
Aderiscono, in qualità di soci, Comuni, Diocesi e soggetti privati comunque proprietari di Musei o di
Beni culturali ascrivibili al Sistema del Museo Diffuso. Il Sistema Museale si propone di promuovere
e realizzare la gestione coordinata di musei, parchi archeologici e quant’altro riferibile al Sistema
del Museo Diffuso, di offrire agli aderenti servizi di consulenza tecnica e scientifica e di promozione
turistica al fine di apprestare le condizioni per permettere agli aderenti stessi di raggiungere livelli
minimi qualitativi e quantitativi nelle dotazioni e nelle prestazioni. Compito dell’Associazione è
anche organizzare e gestire itinerari artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione
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dell’offerta culturale del territorio provinciale. Si occupa inoltre di predisporre azioni di monitoraggio
e controllo degli standard, di valutare l’analisi della domanda e dell’offerta e di svolgere attività di
tipo promozionale.
19_Sistema Turistico Locale “Monti Sibillini, Terre di Parchi e di Incanti”
E’ un’associazione di promozione turistica costituita per realizzare un Sistema Turistico Locale a
partire dal territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Ha la finalità di sviluppare una politica del turismo sostenibile, dell’ecoturismo e del turismo
culturale che esalti le specialità e le identità del territorio, promuova le proposte turistiche integrate
e le valorizzi facendone innalzare il livello quantitativo.
20_Centro Nazionale per il Volontariato
Il Centro Nazionale per il Volontariato persegue le seguenti finalità:
_offrire un “Forum” promosso ad iniziativa congiunta delle PA e del “Privato Sociale” per creare
un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio della
collettività, in particolare emarginati, nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e
attuare servizi per le stesse;
_realizzare formazione, studio, ricerca di documentazione sul volontariato, promuovere scambi
di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e qualificare l’attività
medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese;
_promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti
e partecipazione ai coordinamenti di settore;
_promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte
dei cittadini, attreverso l’informazione alla collettività e favorendo migliori rapporti tra i cittadini e
organismi del volontariato.
Attività e compiti del Centro sono:
_la creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere
italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un quadro costantemente
aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore;
_la realizzazione di ricerche per conto proprio e di terzi, promozione attraverso rapporti con Centri
di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche riguardanti l’azione
volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata, promozione e pubblicazione
di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici, partecipazione alle principali
manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore
impegnati nel campo della ricerca;
_la promozione di attività e collegamento fra i volontari, favorendo, nel pieno rispetto dell’autonomia
e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative che moltiplichino la
reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione
che della operatività, rafforzino l’unità degli intenti e il miglior impegno delle risorse, eliminano
sovrapposizioni o concorrenze esistenti.
21_U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani
Riconoscendo la montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo del paese, si propone:
_di promuovere l’attuazione organica di una politica montana, che attraverso la partecipazione
degli Enti Locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e
realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in armonia con
i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni montane nel più ampio
processo di sviluppo perseguito a livello istituzionale,
_di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare, per i singoli problemi della montagna,
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le soluzioni da suggerire agli Enti Locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento ed agli Organismi
Europei.
22_U.P.I. Unione delle Province d’Italia
Propone e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle associate, l’attività delle Province e delle
Città metropolitane per realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province e le Città
Metropolitane siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell’ambito
delle rispettive circoscrizioni territoriali.
L’unione rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi
centrali dello Stato nonché cura tutti i problemi che investono l’Ente Provincia.
23_U.R.P.M. Unione Regionale delle Province Marchigiane
Istituita a norma dell’art. 3 dello Statuto dell’unione delle Province d’Italia, ha le seguenti finalità:
_esaminare e formulare proposte sui problemi politico amministrativi, economici e sociali, di
programmazione assetto e tutela del territorio e dell’ambiente;
_proporre ai competenti organi le istanze e le soluzioni più opportune ai fini di valorizzare la
posizione e la funzione dell’Ente Provincia nell’ordinamento democratico dello Stato nel quadro
della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e di una organica politica di sviluppo regionale;
_promuovere, mantenere e coordinare contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e
gli organi statali, regionali, sub-regionali e locali su tutti i problemi e gli interessi delle Province, a
carattere regionale e nazionale;
_promuovere, d’intesa anche con gli altri Enti locali della regione e le loro associazioni, tutte le
iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale;
_promuovere la costituzione e assicurare la partecipazione a organismi comuni con la Regione, i
Comuni, le Comunità montane, a livello regionale, inter-provinciale o provinciale, che abbiano come
obiettivi e finalità il miglioramento e il coordinamento dei rapporti tra gli enti locali operanti nel
territorio.
24_SISTEMA TURISTICO LOCALE “TERRE DELL’INFINITO”
Nato a seguito della legge 135 del 2001 e della delibera regionale che fissa le linee di indirizzo per il
riconoscimento dei Sistemi turistici locali, per i quali la Regione predispone i relativi trasferimenti,
comprende vari Comuni del Maceratese (fra cui il capoluogo), nonché la Provincia di Macerata, la
Camera di commercio, enti montani, università, associazioni e soggetti privati.
Il sistema ha lo scopo di pianificare le iniziative di promozione e qualificazione turistica a livello
provinciale.
Comprende un territorio che raccoglie, nella prospettiva di uno sguardo o nel tragitto di un’ora, il
profilo della montagna e la linea dell’orizzonte marino, meta ideale per un turismo di quiete, attento
a riconoscere la bellezza delle cose come risultato di natura e di intelligenza.
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La Provincia di Macerata vuole offrire un contributo importante alle politiche di genere.
Come già evidenziato trattando della missione, si tratta di lavorare per:
_rimuovere ostacoli che rendono più difficili per le donne alcuni passaggi lavorativi;
_evidenziare e gratificare l’originalità e l’importanza del contributo femminile in quanto tale nei
diversi ambiti professionali e sociali.
Si tenga presente che il rapporto sulle evoluzioni compiute nell’Unione europea nel 2005 in tema
di parità tra uomo e donna evidenziano ancora forti criticità e, purtroppo anche una diminuzione di
attenzione verso il tema. Di seguito vengono riportati alcuni stralci di tale relazione.

dal rapporto UE
sull’evoluzioni 2005 in
tema di parità tra donne
e uomini

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, 22.2.2006, COM(2006)71 definitivo – RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla parità tra donne e uomini - 2006
“Le disparità tuttora esistenti tra donne e uomini sottolineano [… ] che occorre impegnarsi maggiormente per
sfruttare le potenzialità produttive delle donne. In particolare lo scarso equilibrio tra l’attività professionale
e la vita familiare allontana ancora lavoratrici dal mercato del lavoro e contribuisce alla flessione dei tassi
di fertilità. Si avverte una reale esigenza di intensificare gli sforzi nella promozione di mezzi innovativi per
aiutare gli uomini e le donne a riconciliare responsabilità professionali e familiari in tutte le fasi della vita”
(pag. 3).
“La tendenza favorevole dell’occupazione femminile ha contribuito a ridurre i divari tra i generi
nell’occupazione e nella disoccupazione. Rimangono tuttavia gravi squilibri poiché le sensibili disparità
retributive non danno segni sostanziali di riduzione” (pag. 5).
“Un difficile equilibrio tra vita professionale e vita familiare, unito a stereotipi e a remunerazioni e sistemi di
valutazione discriminanti, continuano a pregiudicare la carriera delle donne, perpetuando le segregazione
verticale nel mercato del lavoro. Nelle imprese solo il 32% delle donne occupa posizioni direttive. Solo il
10% dei membri dei consigli di amministrazione e il 3% degli amministratori delegati delle grandi imprese
dell’UE sono donne” (pag. 6).
“La strategia europea per la crescita e l’occupazione riconosce che la parità tra donne e uomini è
fondamentale per il progresso, tuttavia nei programmi nazionali di riforma presentati quest’anno dagli
Stati membri il tema della parità tra donne e uomini sembra caratterizzato da minore visibilità e perdita
di slancio. L’Europa ha bisogno di riaffermare l’impegno a favore della strategia comunitaria che unisce
l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche a specifici interventi propositivi, con il
sostegno di efficaci meccanismi istituzionali” (pag. 7).

Una lettura della struttura provinciale in un’ottica di genere (si rinvia al riguardo al modello di
analisi proposto da Cantieri - http://www.cantieripa.it) consente valutazioni positive rispetto a diversi
elementi:
_la presenza delle donne in posizioni apicali è relativamente elevata (6 donne su 13 dirigenti, pari
al 46,15%, mentre nel 72% delle amministrazioni che hanno partecipato all’indagine di Cantieri la
percentuale di donne dirigenti è inferiore al 40%);
_anche la presenza delle donne negli organi istituzionali della Provincia è relativamente elevata:
tre elette nel Consiglio provinciale e tre assessori (su dieci) in Giunta dove la presenza femminile
raggiunge la percentuale più alta tra le province marchigiane;
_la Commissione per le Pari opportunità della Provincia è vitale e attiva nello svolgimento delle
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sue diverse funzioni di: indagine sulla condizione femminile; informazione sulle garanzie legislative
esistenti; intervento per la rimozione delle varie forme di discriminazione delle donne; promozione
della presenza femminile nella vita sociale e politica.
Si tratta di risultati specifici e di messaggi importanti. Nella prospettiva di un compiuto bilancio
di genere, ci si accinge, peraltro, per il futuro ad osservare la struttura provinciale sotto svariati
ulteriori elementi.
Analoga considerazione riguarda gli interventi posti in essere: quelli indicati di seguito
rappresentano soltanto alcune testimonianze di un impegno per le donne che in futuro sarà esposto
in modo più sistematico e compiuto.
Le attività a favore delle donne si sono espresse soprattutto negli interventi legati al lavoro. Al
riguardo, si segnala in particolare la rete degli “Sportelli Donna”: attivata nel 2005 nella settimana
dell´8 marzo, rappresenta un riferimento qualificato per tutte le donne che chiedono formazione,
informazioni, assistenza e opportunità di fare impresa.
L’iniziativa, promossa dalla provincia di Macerata, coinvolge i centri per l’impiego, all’interno
dei quali opera lo Sportello, e associazioni di categoria del territorio (Apindustria, Confesercenti
Macerata, Cna, Confcooperative e Legacoop Marche) presso le quali sono presenti “sportelli” con
compiti legati alle peculiarità delle singole associazioni, tra cui principalmente l’assistenza alla
creazione d’impresa e il sostegno alle donne imprenditrici.
L’assessore provinciale alle Politiche del lavoro, Carla Monachesi ha illustrato in dettaglio gli
obiettivi della rete, nel corso del convegno Lavorare e vivere con pari opportunità (5 marzo 2005): si
tratta da un lato, diffondere fra le donne la consapevolezza dei diritti e, dall’altro, dare risposte utili
ai loro bisogni occupazionali.
Nel primo anno di lavoro gli sportelli hanno dato risultati molto positivi in termini di affluenza. “Il
complesso di servizi che abbiamo attivato e messo a disposizione delle donne per agevolare il loro
inserimento lavorativo sta dando risultati positivi. L’informazione, il sostegno, l’orientamento al
lavoro e alla formazione costituiscono passaggi fondamentali per combattere la discriminazione
femminile nel mercato del lavoro”, così ha commentato l’assessore provinciale alle Politiche del
lavoro, Carla Monachesi, che sta lavorando per un continuo allargamento della rete.
Dedicarsi all’universo femminile significa anche affrontare situazioni di particolare gravità come
quelle della tratta e della prostituzione.
Da anni la Provincia di Macerata, in collaborazione con l’associazione ‘On the Road’, è impegnata
anche su questo fronte, sostenendo le vittime della tratta che chiedono chances di affrancamento e
un nuovo progetto di vita.
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I risultati raggiunti nel 2005 sono il frutto dello
sforzo compiuto per migliorare la gestione della
Provincia, avvicinandola di più alle esigenze dei
cittadini e rendendola più utile per lo sviluppo
sociale ed economico del territorio.
I programmi 2006 sono il frutto delle attente
riflessioni compiute a livello politico e tecnico
per superare i risultati già raggiunti.

la gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane non ha un diretto riscontro su interlocutori esterni.
Non di meno, rappresenta attività fondamentale che consente e supporta il legame con
quanti lavorano per la Provincia e pertanto lo svolgimento delle funzioni di tutti i settori
dell’ente.

2.1.1

premessa
Il settore si occupa principalmente di fornire un supporto amministrativo e giuridico ai diversi settori
dell’ente, attraverso attività che si articolano in tre connesse aree:
1_la gestione amministrativa del personale;
2_la gestione finanziaria del personale;
3_la gestione del contenzioso, sia legato ai rapporti di lavoro che, più in generale, legato al complesso
delle attività dell’ente.
Si tratta, come già evidenziato, di attività a proiezione interna.
I destinatari non sono infatti i cittadini come tali o gli enti o le imprese, bensì:

il personale del settore al lavoro

_i dipendenti (a tempo determinato ed indeterminato) di cui vengono gestiti i rapporti giuridici
connessi alla prestazione lavorativa, dalla nascita all’estinzione del rapporto e relative conseguenze
giuridico_economiche;
_quanti comunque svolgano la loro attività lavorativa nell’ente o per l’ente (collaborazioni di varia
natura e rapporti diversi);
_gli amministratori (assessori e consiglieri per i quali si gestiscono indennità, rimborsi, missioni ed
eventuali rapporti previdenziali).
I risultati dell’attività e gli obiettivi cui tendere sono quindi centrati su un’utenza interna, la prima a
poterli e doverli riscontrare. Anche dalla qualità di tali attività dipende però il buon andamento delle
tante attività che la Provincia rivolge all’esterno, all’utenza indeterminata dei suoi molteplici servizi.
Posto che le attività del settore si incentrano essenzialmente sulla gestione dei rapporti con i
dipendenti o collaboratori della Provincia, per semplicità e linearità espositiva, le stesse vengono di
seguito elencate ordinandole secondo uno schema tipo riferito alla “vita lavorativa” del dipendente:
_progetto o revisione della struttura organizzativa: sulla base della “mission” dell’ente, viene definito
il contesto organizzativo ed operativo della struttura provinciale e le regole interne di funzionamento
(riorganizzazione struttura, piano occupazionale, regolamentazione accesso e regolamentazione
organizzazione servizi e uffici);
_fasi precedenti all’acquisizione della risorsa umana: espletamento delle procedure selettive di
reperimento delle risorse umane, secondo le diverse discipline previste in relazione alle figure da
occupare ed alla tipologia di rapporto a cui dare vita;
_inizio dell’attività lavorativa e inserimento nella struttura operativa: assunzione dei dipendenti,
collocazione nell’ambito della struttura, registrazione nei vari elenchi, registri, ruoli e costante
aggiornamento delle variazioni e delle rendicontazioni mensili trimestrali ed annuali;
_gestione delle vicende soggettive del personale: sviluppo di carriera, situazioni familiari e personali
e conseguenti risvolti giuridico_economici sul rapporto di lavoro, ricostruzione delle vicende
lavorative e di studio precedenti ai fini dell’inquadramento e della corretta gestione previdenziale;
_formazione ed attività extra: qualificazione ed aggiornamento professionale, autorizzazioni per
incarichi esterni;
_svolgimento e sviluppo del rapporto: missioni e vicende interruttive, sospensive, modificative del
rapporto di lavoro, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo e sia individuale che collettivo;
_momenti critici e patologia: controversie individuali e collettive anche relativi a fasi precedenti e
procedimenti disciplinari;
_fine dell’attività lavorativa: procedure risolutive del rapporto di lavoro, definizione trattamento di fine
rapporto.
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Tutte le attività suddette presuppongono ed implicano costanti connesse attività di:
_previsione (risorse a disposizione e spesa presunta);
_gestione (contabile e giuridica);
_controllo interno, monitoraggio e rendicontazione (di legittimità, di merito e finanziaria).
L’attività quantitativamente preminente, anche per la sua ricorrenza mensile, è costituita dalle
procedure di liquidazione degli stipendi, comprensivi del salario accessorio che riveste un ruolo
sempre più rilevante nel sistema economico del pubblico impiego e che, vista la dimensione ampia e
variegata dell’organico e degli istituti coinvolti (straordinario, indennità di responsabilità, turno, rischio,
disagio, reperibilità produttività collettiva, compensi per attività di progettazione interna, buoni pasto,
missioni, rimborsi e così via) e delle postazioni di lavoro, presenta aspetti di notevole complessità
gestionale ed organizzativa. Analogo discorso va fatto per le altre tipologie di compensi lavorativi e per
le indennità ed i rimborsi agli amministratori. Mensilmente vengono elaborati mediamente circa 700
cedolini.
Le attività a rilevanza contabile e finanziaria impegnano costantemente 5 unità di personale (di cui
2 non di ruolo, 1 a part_time), quelle più tipicamente amministrative ne impegnano altre 6 (di cui 1
non di ruolo, 1 a part_time), infine 3 unità si occupano prevalentemente dei riflessi previdenziali che
intersecano sistematicamente sia l’aspetto contabile che quello amministrativo.
Quanto al contenzioso, la sua gestione è prevalentemente affidata ad un funzionario legale, supportato
operativamente da una unità lavorativa adibita peraltro anche alle citate attività amministrative.
La gestione del contenzioso si riferisce tuttavia non solo ai rapporti di lavoro ma anche alla generale
tutela dell’ente in sede giudiziale ed extra giudiziale (fatta eccezione per le controversie in materia
ambientale demandate a professionisti esterni).

i destinatari delle attività:
utenti “interni” della
provincia

L’organizzazione della Provincia, nei confronti della quale il Settore è chiamato ad assolvere alle funzioni
sopra elencate, è costituita da:
_41 amministratori pubblici di cui 30 consiglieri più, 11 componenti di giunta (Presidente e 10 Assessori)
_7 dipartimenti (attualmente sprovvisti di responsabile).
_14 settori (di cui uno riportato “per memoria” visto che risulta assegnato a funzioni che avrebbero già dovuto
essere trasferite dalla Regione ma che, ad oggi, non sono ancora effettivamente transitate);
_19 servizi con connessi incarichi di posizione organizzativa;
_46 altri servizi. Il numero è però soggetto a variazione, stante l’organizzazione flessibile disposta senza
scadenze preordinate dal competente dirigente.
Come evidenziato nella prima parte del bilancio sociale, al 31.12.2005 i rapporti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato risultano pari a 466; i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato alla stessa data
risultano pari a 81.
I dipendenti assunti nell’anno 2005 sono stati:
_a tempo indeterminato 3 (1 mobilità, 1 trasferimento ed 1 assunzione obbligatoria riservata ai disabili);
_a tempo determinato 46 (alcuni dei quali hanno continuato a prestare servizio anche oltre il 31/12/2005).
I dipendenti a tempo indeterminato cessati dal servizio, sempre nel 2005 sono stati 8 (di cui 2 per mobilità
esterna, 2 per sopravvenuta inabilità).
Per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, nel 2005 sono stati gestiti contabilmente
117 contratti.
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Come risulta anche dagli obiettivi inseriti nel piano esecutivo di gestione (scaturiti da un’analisi della
situazione esistente e dei vari punti di criticità evidenziati dagli stessi addetti), l’attività del 2005 è stata
orientata, oltre che al consolidamento degli standard qualitativi già raggiunti, a rendere più snelli e
veloci le procedure ed il flusso dei dati all’interno ed all’esterno del settore e dell’ente in modo da
renderli anche più immuni da omissioni ed errori.
Allo scopo, si è cercato di uniformare e meglio articolare modelli di rilevazione ed elaborazione, di
incrementare gli automatismi e l’informatizzazione di alcuni processi funzionali alle decisioni ed alla
valutazione dell’impatto economico delle stesse.
Gli stessi obiettivi erano proiettati, in taluni casi, in più esercizi finanziari, essendo prevista comunque
per il 2005 un’indispensabile prima attività di corretta analisi, ricognitiva e preparatoria che è stata
portata a compimento. E ciò rappresenta un sicuro punto di rilancio per i piani esecutivi di gestione
degli anni successivi, assicurando continuità alle azioni intraprese verso l’ottimizzazione dei risultati.
Va inoltre evidenziato il supporto offerto all’analisi organizzativa e alle altre attività svolte in vista
dell’introduzione del reporting sociale e, in generale, del rafforzamento del sistema di controllo
gestionale dell’ente. Il settore sta lavorando per migliorare il sistema delle informazioni relative al
personale, rendendolo più rispondente alle esigenze del controllo di gestione e della comunicazione.
Si tratta di sforzi dai quali ci si attende per il prossimo anno significativi risultati.

il personale del settore in riunione
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2003

2005

unità

2005

unità

2005

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

6

5

5

287

1,74%

donne

8

8

8

179

4,47%

scuola obbligo

1

1

1

118

0,85%

diploma

6

5

5

200

2,50%

laurea

7

7

7

148

4,73%

13

12

12

239

5,02%

1

1

1

227

0,44%

14

13

13

466

2,79%
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il personale a tempo
indeterminato del settore
risorse umane,
anni 2003-2005

2004

unità

������

il personale a tempo
indeterminato del settore
risorse umane,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.1.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 3 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 2,72% del totale.
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la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

peso % rispetto alla spesa
corrente totale dell’ente
4.049.589,51
6,29%
60.324.116,27
93,71%
64.373.705,78
100,00%

totale settore risorse umane
totale altri settori
totale ente

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

area di riferimento

spesa in c/capitale in euro

totale settore risorse umane
totale altri settori
totale ente

spese correnti e spese in
conto capitale del settore
risorse umane nel 2005

peso % rispetto alla spesa c/
capitale totale dell’ente
51.013,00
0,13%
39.547.917,59
99,87%
39.598.930,59
100,00%
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2.1.5

considerazioni su quanto realizzato
e linee di sviluppo
Si è detto sopra dello sforzo di miglioramento compiuto nel 2005. Si tratta senz’altro di impegno
risultato proficuo.
Diversi sono, peraltro, gli interventi che potrebbero assicurare ulteriori miglioramenti delle attività
dell’ente. Tutti legati alla meccanizzazione informatica delle attività di gestione quotidiana del
personale. Attraverso la rilevazione automatizzata della prestazione oraria quotidiana del personale
si potranno trasferire automaticamente al software di elaborazione dei trattamenti economici mensili
e di quelli previdenziali, tutte le informazione legate al pagamento degli stipendi ma anche a tutte le
altre attività accessorie che incidono sui rapporti economici (missioni, indennità varie, straordinario,
buoni pasto, assenze periodiche con e senza diritto a retribuzione e relativi risvolti sui premi
incentivanti la produttività collettiva e individuale, ecc.).
In questo campo è stato avviato un progetto per la completa meccanizzazione della rilevazione delle
presenze per tutto il personale dell’ente, nei diversi luoghi di lavoro (circa 25 rilevatori delle presenze).
Miglioramenti della gestione potranno aversi integrando questa funzione con il restante software
stipendi e sviluppando la gestione informatizzata del fascicolo personale del dipendente.
Si tratta di progetti in corso, con iter ancora non vicino ad una soddisfacente conclusione.
Altre, importanti, linee di sviluppo dell’attività possono essere sintetizzate come segue:
_attuare il processo di ristrutturazione dell’ente, seguendo gli indirizzi di riorganizzazione fissati dal
Consiglio provinciale (delibera 5 del 28.01.06); tale procedura passa attraverso diverse fasi di confronto
con le organizzazioni sindacali e con la dirigenza politica e amministrativa dell’ente, al fine di giungere
all’approvazione di un processo che vedrà una diversa e più funzionale utilizzazione delle risorse
disponibili, secondo obiettivi tesi a garantire efficienza e funzionalità alla struttura; in questo quadro
si dovrà anche avviare un’analisi delle condizioni di lavoro del personale dipendente, un’indagine sul
clima organizzativo, e individuare specifiche iniziative per favorire il benessere organizzativo;
_affrontare, per il controllo di gestione, la predisposizione del primo bilancio sociale e il
completamento del sistema di contabilità analitica;
_sostenere il sistema del controllo di gestione sotto il profilo organizzativo;
_focalizzare i profili organizzativi del controllo gestionale e sviluppare un’indagine sul clima
organizzativo dell’Ente;
_migliorare il sistema informativo relativo al personale, da rendere più rispondente alle esigenze del
controllo di gestione e della comunicazione;
_avviare l’attività dell’Ufficio Europa (per i fondi comunitari sia a gestione diretta che decentrata) con
possibilità di una prima partecipazione ai bandi europei.

febbraio 2005.
macerata - emergenza neve.
il presidente silenzi e il direttore
mariotti con i cantonieri
ed i tecnici del settore viabilità
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la gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie comporta un numero sempre crescente di adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali che devono essere assicurati alle scadenze stabilite in
esecuzione delle specifiche normative statali, regionali e regolamentari le quali talvolta
prevedono specifiche sanzioni in caso di inadempimento.
Esempio palese di tale situazione è costituito dalla normativa sul patto di stabilità interno, le cui
pesanti sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi comportano la necessità di porre in
essere costanti controlli e monitoraggi dell’attività, impegnando pesantemente la struttura.
La Provincia deve garantire una gestione equilibrata di tali risorse e una comunicazione
trasparente al riguardo.

2.2.1

funzioni
e organizzazione
Il settore Risorse finanziarie e provveditorato è organizzato nei servizi relativi a: entrate e tributi,
programmazione finanziaria e rendicontazione, contabilità finanziaria ed economica, finanziamenti
ed investimenti, economato e provveditorato.
L’attività ordinaria di tutti i servizi è prevalentemente di tipo interno, è rivolta cioè a supporto
degli altri servizi dell’ente e quindi soltanto indirettamente ad interlocutori esterni; un’eccezione
è rappresentata dalla gestione tributaria della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che si
rivolge direttamente a cittadini ed imprese.
Il settore gestisce un numero sempre crescente di adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
da assicurare alle scadenze stabilite in esecuzione di specifiche normative statali, regionali e
regolamentari. Si tratta di vincoli gravano sulla gestione ostacolandone la fluidità. D’altra parte
vi sono esigenze di garanzia e trasparenza della gestione pubblica che vanno assolutamente
soddisfatte.
Il programma di contabilità attualmente in uso, strutturato su procedura WEB, ha consentito di
rendere fruibili le informazioni contabili nei confronti di tutti gli utenti interni dell’Ente, anche
dislocati nelle sedi distaccate; ora si sta cercando di ampliare la fruibilità delle informazioni anche
nei confronti dei soggetti esterni, rendendo disponibili nel sito Internet i principali documenti di
programmazione finanziaria (bilancio e rendiconto), corredati da relazioni illustrative; ulteriori
miglioramenti potranno derivare dalla possibilità di contatti diretti sia dei fornitori sia dei
contribuenti attraverso collegamenti Internet mirati a particolari categorie di dati (fatture, mandati,
ecc.), oltre che dalla possibilità di effettuare pagamenti on-line degli importi dovuti a vario titolo.
Si evidenziano di seguito le principali funzioni svolte dai singoli servizi.

servizio entrate
e tributi

servizio
programmazione
finanziaria e
rendicontazione

Cura:
_la gestione contabile di tutte le entrate dell’Ente (accertamenti ed incassi);
_la gestione di tutti i tributi dell’Ente, attivi (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta provinciale
di trascrizione, addizionale sull’energia elettrica, tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
Imposta sulle assicurazioni RC auto) e passivi (ICI e tassa rifiuti), fino all’eventuale contenzioso;
_verifiche trimestrali presso il PRA per il controllo sulla gestione dell’IPT.

Collabora alla predisposizione:
_del bilancio di previsione e del PEG;
_del rendiconto di gestione e degli adempimenti connessi (certificazioni, destinazione avanzo di
amministrazione, rapporti con la Corte dei Conti, relazione annuale per la Banca d’Italia);
Provvede:
_ad istruire le delibere di variazione ai documenti finanziari (bilancio e Peg) ed ai prelevamenti dal fondo di
riserva;
_alla verifica dello stato di attuazione dei programmi;
_alla gestione contabile e tributaria dei professionisti incaricati dall’Ente;
_ai rapporti con i revisori dei conti;
_alla gestione amministrativa dei dipendenti del settore;
_alle funzioni di segreteria della commissione consiliare di riferimento e dell’assessore competente.
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servizio contabilità
finanziaria ed
economica

funzioni
e organizzazione

Provvede:
_alla gestione contabile dei fornitori dell’Ente (fatture e pagamenti);
_alla gestione contabile di tutte le utenze dell’Ente (fatture e pagamenti);
_all’istruttoria per l’espressione di pareri e visti di regolarità contabile;
_ai monitoraggi e alle verifiche finanziarie e di cassa previste dalla legge e dai regolamenti;
_alla rendicontazione dei contributi regionali e dei progetti comunitari;
_alla tenuta della contabilità economica ed analitica dell’Ente;
_all’istruttoria degli atti relativi agli acquisti e forniture per l’attività dell’Ente;
_alla gestione dei contributi concessi dalla Presidenza;
_alle funzioni di segreteria del settore.

servizio finanziamenti
ed investimenti

Cura:
_l’istruttoria per l’assunzione dei mutui e dei prestiti necessari all’attività dell’Ente;
_la ristrutturazione dell’indebitamento esistente valutando le opportunità offerte dal mercato;
_tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul patto di stabilità;
_la gestione delle liquidità dell’Ente;
_la gestione amministrativa e contabile di tutti i mutui in corso;
_la gestione contabile dei contributi in conto capitale che pervengono dallo Stato o dalla Regione.

servizio economato e
provveditorato

Provvede:
_alla gestione della cassa economale e alle minute spese necessarie per tutti i servizi dell’Ente;
_alla gestione delle spese di rappresentanza, delle utenze di telefonia mobile, dei rimborsi delle trasferte;
_all’istruttoria per la fornitura di beni e servizi di uso corrente per tutti gli uffici dell’Ente;
_alla gestione del magazzino economale;
_all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili dell’Ente;
_alla gestione dell’officina meccanica;
_all’istruttoria e alla gestione dell’appalto di pulizia degli uffici.

79

2.2.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
I risultati raggiunti nel 2005 vengono illustrati rispetto ai diversi servizi.

i risultati 2005
del servizio entrate
e tributi

i risultati 2005 del servizio
programmazione
finanziaria
e rendicontazione

Il servizio Entrate e Tributi è un’unità operativa che svolge una serie di attività di cui alcune rivolte al
contribuente, altre rivolte agli altri settori dell’Ente.
L’attività più rilevante è costituita dalla gestione della T.O.S.A.P. in tutte le fasi; tale gestione si
sostanzia nel caricamento dei dati relativi alle concessioni rilasciate dall’Ufficio Tecnico anche a
seguito dell’attività di censimento dei passi carrabili esistenti all’interno dei centri abitati (circa
800), nell’aggiornamento, tramite procedura SIATEL Anagrafe Tributaria, dei dati anagrafici dei
contribuenti, nella registrazione dei versamenti effettuati dai contribuenti per la Tosap permanente
2005, nella predisposizione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento riguardanti anni
precedenti (circa 700), nell’emissione di provvedimenti di rimborso (pari a 85), nell’emissione dei
ruoli coattivi, nella gestione del notevole flusso di contribuenti che hanno chiesto chiarimenti ed
informazioni riguardanti l’applicazione della tassa.
Tra i compiti aggiuntivi dell’ufficio ad ausilio dei contribuenti assume particolare rilevanza l’invio
dell’avviso di scadenza di pagamento della tassa (nell’anno 2005 circa 5.900). Tale attività, non
obbligatoria per la Provincia in quanto le disposizioni normative prevedono il pagamento della tassa
in autoliquidazione, permette un duplice vantaggio: il Servizio preposto al controllo gestisce meglio i
bollettini in quanto stampati in proprio e il contribuente riceve il bollettino già compilato e deve solo
pagarlo. Sempre nell’anno 2005 si deve segnalare l’attività di conversione dei dati relativi alle licenze
Anas, passate di competenza della Provincia a seguito del D. lgs. 112/98 (circa 350).
Tra gli obiettivi di miglioramento e al fine di rendere più trasparente l’attività e dare informazioni
puntuali, si sta lavorando per la costruzione, all’interno del sito internet della Provincia, di una
pagina dedicata ai principali tributi provinciali, al fine di fornire indicazioni e informazioni su tariffe,
aliquote e modalità di pagamento ai contribuenti. Recentemente si è previsto anche di attivare un
servizio che permetta al cittadino di effettuare pagamenti on-line connettendosi alla pagina web
della Provincia.
Dall’anno 2005 si segnala altresì un incremento dell’uso della posta elettronica da parte dei
contribuenti per le comunicazioni, con riscontro immediato da parte dell’Ufficio.
Nel corso del 2005 si è provveduto a curare la stesura del nuovo regolamento TOSAP, per adeguarlo
alle disposizioni normative in materia introdotte successivamente al 1994, anno di approvazione del
regolamento vigente.
In relazione all’IPT, l’Ufficio ha effettuato le verifiche trimestrali previste, redigendo i relativi verbali
e controllando a campione le istruttorie dei rimborsi.
Per tutti i tributi attivi e passivi, l’ufficio ha seguito con efficienza l’ordinaria gestione, rispettando le
scadenze di legge, predisponendo gli atti necessari ed effettuando i dovuti controlli.
Riguardo, infine, all’attività prettamente contabile, sono stati curati tutti i rapporti inerenti alle
entrate dell’Ente che pervengono sia attraverso la tesoreria, sia attraverso il servizio postale, e nel
corso dell’anno sono stati assunti 820 accertamenti ed emesse 2504 reversali di incasso.
Dopo aver collaborato alla complessa predisposizione del Bilancio di previsione 2005 e dei relativi
allegati, il servizio ha provveduto all’istruttoria delle delibere riguardanti il piano esecutivo di
gestione, nonché delle necessarie variazioni.
Al fine della predisposizione dei documenti contabili che compongono il rendiconto di gestione
(prospetto di conciliazione, stato patrimoniale e conto economico), effettuato il riaccertamento dei
residui attivi e passivi, si è provveduto ad aggiornare la consistenza dei beni demaniali e dei beni
patrimoniali mobili ed immobili, necessari per il calcolo dell’ammortamento di esercizio.
E’ stata predisposta la stesura del nuovo regolamento di contabilità al fine di adeguarlo alla
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normativa vigente, in quanto l’attuale regolamento era stato approvato antecedentemente all’entrata
in vigore del nuovo testo unico, pertanto si è dovuto provvedere preventivamente ad uno studio
attento e puntuale della normativa di riferimento.

i risultati del servizio
contabilità finanziaria ed
economica

Il servizio è stato chiamato a svolgere compiti sempre crescenti di ordinaria gestione, consistenti nei
controlli di regolarità contabile necessari per procedere all’assunzione di 3392 impegni di spesa ed
all’emissione di 12574 mandati di pagamento.
Nel corso dell’esercizio, sono state rimborsate le spese per le elezioni amministrative 2004
sostenute dai 57 comuni della Provincia, provvedendo ad effettuare approfonditi riscontri contabili e
ad inviare apposite comunicazioni ai comuni al fine di sanare eventuali situazioni debitorie/creditorie
pregresse.
Si è attuata l’introduzione dei codici SIOPE, utili alla rilevazione telematica di incassi e pagamenti
effettuati dai tesorieri delle pubbliche amministrazioni.
Si è collaborato all’elaborazione di un primo report di bilancio sociale, relativo ad alcuni settori
pilota preventivamente individuati; concretamente si è partecipato con una specifica relazione svolta
dal dirigente al convegno di studi pubblico tenuto presso la facoltà di economia dell’Università di
Macerata, in data 16 dicembre 2005; per la realizzazione di tale convegno il settore ha provveduto ad
analizzare i costi riferiti al settore cultura, turismo, servizi sociali e sport, determinando la quota di
costi comuni e di costi speciali, al fine di calcolare i costi totali di ogni singolo servizio del settore.

i risultati del servizio
finanziamenti
ed investimenti

Particolare rilevanza è stata posta alle attività inerenti il rispetto del Patto di Stabilità interno per
l’anno 2005; sono stati ricalcolati l’obiettivo annuale e gli obiettivi trimestrali espressi in termini di
spesa complessivamente sostenibile, in conto competenza e residui, relativa alla gestione corrente
e, a partire dal corrente anno, in conto capitale. I dati relativi all’anno 2004 sono stati rielaborati in
base ai criteri indicati dalla normativa per il 2005, al fine di facilitare la previsione della spesa che
avrebbe potuto verosimilmente verificarsi nel corso dell’esercizio. Sono state regolarmente
trasmesse al ministero dell’economia e della finanza le informazione relative al monitoraggio
trimestrale di cassa, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi trimestrali
programmatici. A decorrere dall’ultimo bimestre 2005 i controlli sono stati effettuati informalmente
con cadenza quindicinale, tenendo sotto specifico controllo giornaliero le emissioni dei mandati
e, nel mese di dicembre, si è provveduto al pagamento delle sole spese derivanti da obblighi
contrattuali; pertanto, dal computo del complesso delle spese condotto il 28 dicembre è emerso
che l’ente è riuscito a raggiungere gli obiettivi previsti in materia di Patto 2005, evitando di incorrere
nelle pesanti sanzioni previste dal legislatore.
In tema di ristrutturazione dell’indebitamento, per migliorare la struttura dei tassi dell’esposizione
debitoria dell’ente sono stati individuati 12 mutui Cdp a tasso fisso, rinegoziati e completamente
erogati, per i quali si è ritenuto opportuno procedere alla relativa estinzione anticipata, così come
sono stati rimborsati anticipatamente ulteriori 5 mutui non erogati, non ammortizzati e contratti con
la Cdp ad un tasso non più in linea con quello attuale.
Dopo una complessa fase di studio e di valutazione delle alternative disponibili sul mercato, al fine
di ottimizzare la struttura delle proprie passività e contenere il costo dell’indebitamento, l’ente ha
ritenuto opportuno ricorrere all’emissione di un prestito obbligazionario da destinare all’estinzione
anticipata di 52 mutui Cdp contratti dopo il 31/12/1996 e non rinegoziati. Per selezionare
l’intermediario finanziario a cui affidare le operazioni relative all’emissione, si è stabilito di
effettuare una procedura competitiva; valutate le varie offerte pervenute, si è stabilito di concludere
l’operazione di emissione con la DEPFA BANK plc. con sede a Dublino ed uffici a Roma, che ha
presentato lo spread migliore. Pertanto, è stata autorizzata l’emissione di un prestito obbligazionario
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a tasso variabile di 2 18.974.000,00, consentendo di realizzare consistenti risparmi rispetto alle rate
di ammortamento che venivano corrisposte in precedenza.
Infine, nell’ultimo periodo dell’esercizio, dovendosi finanziare due lavori su edifici scolastici di
2 900.000,00 ciascuno, è stata effettuata una gara informale per determinare il soggetto con cui
assumere i mutui alle migliori condizioni di mercato.

i risultati del servizio
economato
e provveditorato

Anche per questo servizio valgono le considerazioni sopra svolta riguardo alla crescente capacità
lavorativa destinata allo svolgimento di compiti di ordinaria gestione: basti dire che sono state
“lavorate” circa 1.400 fatture di acquisto, con un impegno rilevante nell’iter procedurale che parte
dall’emissione dell’ordine e arriva fino all’emissione dell’atto di liquidazione.
Anche la gestione della cassa economale ha riflessi non irrilevanti nella capacità lavorativa: sono più
di 700 le rilevazioni di entrata/uscita a carico del suddetto fondo a fronte di una massa amministrata
di circa 2 430.000,00 annui.
Sono stati introdotti nuovi applicativi software del programma di contabilità attualmente in uso, in
particolare per l’implementazione del sistema degli Ordini e della gestione del Magazzino, realizzato
attraverso il nuovo sistema “WorkFlow” ed alla successiva integrazione con la procedura delle
liquidazioni.
Sono stati predisposti i capitolati tecnici e le determinazioni a contrattare relativi a tre gare a
trattativa privata rispettivamente per la fornitura di carta e risme per stampanti e fotocopiatrici,
dei prodotti di pulizia e per la fornitura del materiale di cancelleria di utilizzo corrente, effettuando
nuove scelte delle caratteristiche tecniche dei prodotti riguardo sia alle norme di legge da rispettare
(es. normativa europea) sia riguardo al rapporto qualità /prezzo, basandosi sulle esperienze
maturate con le precedenti forniture e con le esigenze degli Uffici dell’Ente. Riguardo alla fornitura
di carta è stato avviato un processo di acquisizione di risorse eco-compatibili, richiedendo una quota
pari al 20% di carta riciclata. Si stanno studiando, altresì, ulteriori possibili forniture di materiale eco
compatibile. A questo riguardo si evidenzia che il Servizio Economato ha avviato un “progetto pilota”
di Raccolta differenziata, distribuendo contenitori destinati al materiale diverso dalla carta presso il
palazzo sede della Provincia e il palazzo sede dell’Ufficio Trasporti al fine di provvedere al riciclo del
materiale cartaceo.
E’ stato approvato il capitolato tecnico per procedere al rinnovo dell’appalto del servizio di pulizia per
gli uffici provinciali.
Il servizio Economato, per la sua natura di supporto interno, ha svolto gran parte della propria
attività in collaborazione con i vari settori dell’Ente che ne costituiscono i “clienti”: ad esempio per
quanto riguarda i servizi di realizzazione e pubblicazione di manifesti relativi ai convegni promossi
da vari settori della Provincia, nonché per gli anticipi di missioni e trasferte con la cassa economale
a vantaggio di assessori e dipendenti; per l’assessorato all’Istruzione sono stati effettuati numerosi
sopralluoghi per il trasferimento di alcune sedi scolastiche a Tolentino, Civitanova Marche e
Macerata, relativamente al trasloco dei mobili e dei laboratori tecnico – scientifici; per la segreteria
della Presidenza si è provveduto all’acquisto ed all’apposizione della Bandiera della Provincia
presso l’Arena Sferisterio in occasione dell’inaugurazione della Stagione Lirica 2005 e si è curata
la manutenzione del parco macchine di rappresentanza; per il Settore Viabilità si è predisposto un
capitolato tecnico relativo alla fornitura di vestiario a favore di circa 100 dipendenti; è stata, infine,
espletata una gara d’appalto per la fornitura di un distributore di bevande calde presso il Palazzo
Sede della Provincia, coinvolgendo tre ditte specializzate a livello provinciale.
Rilevante è stata la mole degli interventi posti in atto dal servizio Officina che opera presso la sede
tecnica di Tolentino e segue la manutenzione di circa 200 mezzi, con l’aggiunta di circa 120 accessori
ed attrezzature (motofalciatrici, motoseghe, vomeri e lame, tagliaerba, impianti semaforici, ecc.) che
richiedono lavori di saldatura, tornitura e continua assistenza su strada specialmente nel periodo
invernale. Nell’anno 2005 si è evidenziato un aumento degli interventi manutentivi, sia a causa
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dell’emergenza neve verificatasi nei primi mesi dell’anno, che ha determinato un utilizzo intensivo
del parco mezzi, sia a causa del naturale invecchiamento dello stesso, sottoposto soltanto a parziali
rinnovi. Per far fronte alle sempre crescenti richieste di interventi, è stato predisposto il capitolato
tecnico per procedere all’acquisto di un automezzo attrezzato per lavori di manutenzione da svolgere
su strada.
Il personale dell’officina ha effettuato, inoltre, a supporto del Servizio Protezione Civile, il montaggio,
lo smontaggio e la manutenzione delle postazioni antincendio, oltre che l’approvvigionamento idrico
di acqua potabile con autocisterna.
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2003

2004

unità

uomini
donne
scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato del settore
risorse finanziarie
e provveditorato,
anni 2003-2005

2005

unità

12
12
7
12
5
15
9
24

unità

12
13
7
12
6
16
9
25

2005

2005

tot. Provincia

12
13
7
12
6
16
9
25

% su tot. Provincia

287
179
118
200
148
239
227
466

4,18%
7,26%
5,93%
6,00%
4,05%
6,69%
3,96%
5,36%
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il personale a tempo
indeterminato del settore
risorse finanziarie
e provveditorato,
anni 2003-2005

le risorse umane

�����

2.2.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 2 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005
risulta pari al 5,03% del totale.
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2.2.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente
in euro

peso % rispetto
alla spesa corrente
totale dell’ente

gestione economico-finanziaria
gestione delle entrate
tributarie e dei servizi fiscali
totale settore risorse
finanziarie e provveditorato
totale altri settori

61.744.322,68

95,92%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

2.455.071,79

93,37%

3,81%

174.311,31

6,63%

0,27%

2.629.383,10

100,00%

4,08%

spesa in c/capitale
in euro

gestione economico-finanziaria
gestione delle entrate
tributarie e dei servizi fiscali
totale settore risorse
finanziarie e provveditorato
totale altri settori
totale ente

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore risorse
finanziarie e
provveditorato nel 2005

peso % rispetto
alla spesa corrente
totale del settore

peso % rispetto alla peso % rispetto alla
spesa c/capitale
spesa c/capitale
totale del settore
totale dell’ente

54.000,00

100,00%

0,14%

0,00

0,00%

0,00%

54.000,00

100,00%

0,14%

39.544.930,59
39.598.930,59

99,86%
100,00%
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2.2.5

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Il settore ha svolto le sue funzioni ricercando la massima collaborazione con gli altri uffici e la
semplificazione delle procedure (nei ristretti spazi forniti dalla vincolante normativa di riferimento).
Occorre peraltro ulteriore lavoro per giungere a condividere con tutti gli altri settori procedure
definite nei tempi e nei contenuti dei flussi informativi.
Rilevante è stato l’impegno per la trasparenza e la comunicazione delle informazioni economicofinanziarie relative alla gestione provinciale. A tal fine, ad esempio, sono stati inseriti nel sito
internet della Provincia i dati relativi ai principali documenti contabili. Sono per tutti leggibili:
il bilancio di previsione 2005 con allegati e relazione introduttiva da parte dell’assessore al bilancio,
il rendiconto di gestione dell’esercizio 2004, con la relazione di presentazione al Consiglio.
Con entusiasmo, il settore si è dedicato delle informazioni economico-finanziarie nella prospettiva
del controllo di gestione e del bilancio sociale.
Si tratta di attività da garantire con costanza, mantenendo gli standard nella trasparenza e nella
comunicazione e migliorando il sistema informativo per il controllo.
A tali indirizzi occorre aggiungere i seguenti, importanti, punti:
_abbreviare i tempi di approvazione del rendiconto di gestione allo scopo di poter destinare prima
possibile l’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso;
_porre particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità 2006,
per evitare le pesanti sanzioni previste dalla normativa;
_valutare le possibilità di conveniente investimento delle liquidità giacenti sui conti correnti
fruttiferi accesi presso la Tesoreria.
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la gestione degli affari generali e dei sistemi informativi

Perché l’Ente abbia la forza e l’organizzazione opportune per svolgere il suo ruolo, è necessario
garantire, accanto alla gestione delle risorse umane e delle risorse economico-finanziarie,
innumerevoli altre funzioni. Si tratta di: supportare il lavoro degli organi istituzionali, predisporre
ed aggiornare i regolamenti dell’Ente, gestire i sistemi informativi e informatici, occuparsi delle
partecipazioni, curare i siti della Provincia, coordinare la comunicazione interna ed esterna,
gestire i rapporti con la stampa, assicurare soggetti ed attività …e molto altro ancora.

2.3.1

funzioni
e organizzazione
Il settore Affari generali è organizzato nei servizi relativi a: affari istituzionali, sistema informatico e
processi di automazione, sistema informativo e servizi generali, comunicazione, stampa e web.
L’attività ordinaria dei primi due servizi è prevalentemente di tipo interno, è rivolta cioè ad altri servizi
dell’ente e quindi soltanto indirettamente ad interlocutori esterni.
Per semplicità la presente relazione verrà svolta partendo dalle attività interne, in particolare da
quelle ricorrenti svolte da ciascun servizio (attività ordinarie svolte continuamente dall’ente secondo
processi che si ripetono nel tempo), proseguendo con quelle su progetto per andare poi ad evidenziare
le attività esterne (quelle cioè che coinvolgono interlocutori esterni).

il servizio affari
istituzionali

E’ organizzato in due unità: Affari Istituzionali e Segreteria Giunta e Consiglio.
L’unità organizzativa Affari Istituzionali in particolare si occupa:
_della gestione di contratti assicurativi che si caratterizza, in via ordinaria, per due funzioni essenziali:
la gestione dei contratti di assicurazione (tutela giudiziaria di amministratori, consiglieri e dipendenti,
infortuni amministratori, incendio, RC auto, responsabilità civile verso terzi e così via) tramite broker;
la cura dei rapporti con il broker assicurativo (si tratta di trasmettere, unitamente ad una scheda di
sintesi, ciascun sinistro al broker assicurativo e nel curare tutti i rapporti intercorrenti tra l’Ente, il broker, il
danneggiato e il settore Viabilità che cura la redazione dei rapporti tecnici in merito ai sinistri);
_delle partecipazioni associative e societarie della Provincia, soprattutto per quanto riguarda la cura dei
rapporti con le realtà associative e societarie partecipate;
_della nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni; si tratta di predisporre
tutti gli atti antecedenti e successivi necessari alla nomina dei rappresentanti dell’Ente, sia nel caso in cui
la scadenza degli stessi sia prevista dalla legge, sia che sia stabilita dagli statuti e dagli atti regolamentari
interni di enti, aziende e istituzioni di riferimento;
_della predisposizione e dell’aggiornamento dei regolamenti dell’Ente; si evidenziano al riguardo: il ruolo
svolto in collegamento con le modifiche della legge 241 del ‘90 e con la revisione del regolamento di
disciplina dei procedimenti amministrativi della Provincia, il regolamento relativo al trattamento dei dati
sensibili e giudiziari dell’Ente (previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali) nel quale sono
identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dei vari settori della Provincia
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
L’attività prevalente dell’unità organizzativa Segreteria Giunta e Consiglio è interna e di supporto a tutti i
settori dell’Ente. Infatti è questa la struttura organizzativa che si occupa di:
_svolgere l’attività organizzativa propedeutica alle sedute degli organi consiliari;
_gestire l’iter procedurale delle proposte di deliberazione del Consiglio, della Giunta e della Conferenza delle
Autonomie;
_redigere gli atti amministrativi di competenza della Consiglio, della Giunta e della Conferenza delle
Autonomie;
_curare la tenuta dell’Albo Pretorio;
_curare la Segreteria della Presidenza del Consiglio;
_curare i rapporti con i Consiglieri e gli Assessori;
supportare i lavori delle commissioni consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
•

•

il servizio sistema
informativo e servizi
generali

Il servizio è strutturato in due unità organizzative: Archivio e protocollo e Sistema informativo.
L’unità organizzativa Archivio e protocollo svolge prevalentemente attività interna, trasversale a tutti gli uffici
dell’Ente.
L’attività ordinaria di tale servizio si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
_gestione di tutta la corrispondenza dell’Ente;
_protocollazione e trasmissione, anche tramite software, della corrispondenza in entrata, previa
scannerizzazione della stessa, ai destinatari finali della stessa.
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2.3.1

funzioni
e organizzazione
Tra le attività dell’unità organizzativa Sistema informativo si evidenziano:
_collaborazione con la società Task di Macerata, affidataria dei servizio di gestione della rete telematica
provinciale;
_sviluppo di servizi innovativi, reti civiche e telematiche;
_impegno a livello per l’attuazione del programma E-government.
_supporto tecnico-amministrativo ai comuni in materia di privacy e firma digitale.

il servizio sistema
informatico e processi
di automazione

Riguarda eminentemente attività di tipo interno, di supporto a tutti i settori dell’Ente. In linea generale,
l’attività ordinaria comprende:
_manutenzione ed adeguamento della rete provinciale per garantire disponibilità, affidabilità e sicurezza;
_gestione e manutenzione del servizio Internos;
_manutenzione hardware e software dei pc connessi alla rete provinciale, aggiornamento dei software di
antivirus, esecuzione ed installazione remota di pach di sicurezza;
_manutenzione delle periferiche di stampa;
_assistenza tecnica agli utenti del sistema informativo provinciale.

il servizio di
comunicazione,
stampa e web

L’attività prevalente del servizio è quella informativa verso l’esterno.
Il servizio, per il quale lavorano due persone, di cui una assunta con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, si occupa di:
_predisporre e distribuire all’interno dell’Ente la rassegna stampa;
_curare l’aggiornamento quotidiano del notiziario internet “Macerata E News”;
_curare la redazione del quadrimestrale 57;
_comunicati stampa;
_conferenze stampa;
_speciali sia televisivi che radiofonici;
_campagne informative.

convegno sulla banda larga in provincia
di macerata, piediripa il 13/06/2006.
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Per quanto riguarda l’unità organizzativa Affari istituzionali, nel 2005 si è proceduto al rinnovo dei
contratti di affidamento delle polizze assicurative riguardanti la responsabilità civile verso terzi,
l’incendio, la tutela legale, la Kasko e gli infortuni degli amministratori. Tutti i contratti andranno in
scadenza alla fine del 2006.
Tra il 01/01/2005 e il 31/12/2005, i sinistri aperti esclusivamente sulla polizza di responsabilità civile
verso terzi sono stati pari a 137; più contenute invece sono state le posizioni di sinistro aperte sulle
altre polizze.

partecipanti al convegno sulla banda
larga

Per quanto riguarda le partecipazioni, nel 2005 sono stati modificati e sottoposti all’esame di Giunta
e Consiglio, che li hanno approvati, gli statuti di 7 società. Per una di queste società è stata effettuata
la trasformazione in s.r.l.; per un’altra è stato predisposto ed approvato l’atto di aumento del capitale
sociale.
Inoltre è stata aggiornata la raccolta del materiale attinente alle società partecipate della Provincia
(statuti adeguati, negli ultimi bilanci approvati, nell’indicazione dell’attuale compagine sociale, degli
organi di amministrazione). E’ stata infine predisposta una breve rassegna stampa relativa alle
problematiche inerenti le società.
Nel 2005 in particolare sono stati predisposti circa una decina di decreti di nomina di rappresentanti
dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni, sia nel caso in cui la scadenza degli stessi sia prevista
dalla legge, sia che sia stabilita dagli statuti e dagli atti regolamentari interni delle società.
Per quanto riguarda l’unità organizzativa Segreteria Giunta e Consiglio, nel 2005 le sedute della
Giunta Provinciale sono state 54, le delibere approvate 748, le sedute del Consiglio Provinciale sono
state 19 e 124 le delibere approvate; 6 le sedute della Conferenza delle Autonomie e 11 i relativi atti
approvati; 465 le notifiche a vari soggetti effettuate e 1247 le pubblicazioni all’Albo Pretorio.
E’ stata inoltre completata la sostituzione del software di gestione degli atti amministrativi della
Giunta e del Consiglio, in collaborazione con il servizio CED.
La procedura è stata abilitata per circa 60 utenti e i dati migrati degli anni antecedenti il 2005 sono
stati resi disponibili a tutti gli utenti tramite il nuovo sistema nel mese di ottobre 2005. Le principali
attività che l’obiettivo ha comportato sono:

_potenziamento ed adeguamento delle risorse hardware del server;
_manutenzione e personalizzazione del software in sinergia con la ditta fornitrice;
_attivazione delle funzionalità relative alla gestione presso 60 utenti;
_formazione del personale coinvolto;
_integrazione nel sistema di backup esistente.

Varie sono state, inoltre, le iniziative della Presidenza del Consiglio supportate dall’unità qui
considerata:
_ideazione di un vademecum informativo sul Consiglio Provinciale contenente la descrizione degli
organi, delle funzioni e delle attività del Consiglio che verrà realizzata nel 2006;
_progettazione di una pubblicazione volta ad illustrare la storia e l’architettura della sala consiliare
nonché a documentare i dipinti dei personaggi storici locali che la ornano;
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_ideazione, in collaborazione con l’Università di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, di un progetto
concernente “percorsi e strumenti per una PA più efficace” volto a realizzare un coordinamento per
la razionalizzazione delle funzioni amministrative degli Enti Locali e l’attuazione di forme efficienti e
coordinate di esercizio associato delle funzioni;
_realizzazione, tramite la ditta “Segni e Suoni” srl di Ancona, di un cd multimediale, poi distribuito
in tutte le scuole elementari della Provincia, nel quale si illustrano, con linguaggio semplice ed
accessibile ai bambini, le funzioni, le attività ed i protagonisti dell’istituzione; insieme alle notizie sono
contenute nel cd musiche e giochi interattivi che hanno la finalità di creare una consapevolezza di base
sul ruolo dell’ente e di farne conoscere potenzialità e funzioni.
Per quanto riguarda l’unità Archivio e protocollo, dal 1° settembre 2005 è stato attivato il servizio di
ritiro e consegna della corrispondenza dell’Ente con Poste spa.
Da un’analisi svolta sulla disponibilità di personale idoneo a svolgere il servizio di recapito e
spedizione della corrispondenza dell’Ente è emersa la necessità di razionalizzare l’organizzazione
delle risorse umane, per questo si è provveduto ad istituire un servizio di pik up e a reingegnerizzare,
ottimizzandola nei tempi, la procedura di apertura e distribuzione della corrispondenza ai diversi
settori dell’Ente.
E’ stato poi avviato lo scarto della documentazione custodita nell’archivio di deposito al fine di reperire
spazi per ricevere dalla struttura operativa dell’Ente i fascicoli considerati chiusi dai dirigenti di
settore.
Sono stati scartati e poi distrutti, previa acquisizione del nulla osta della Sopraintendenza Archivistica
per le Marche, 4.977 fascicoli e repertoriati, per la loro conservazione, oltre 4.000.
L’unità organizzativa Sistema informativo durante il 2005 ha invece provveduto, in collaborazione con
il CED, ad aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) in base alle nuove normative
ed ai mutamenti del sistema Informativo Provinciale.
Il documento contiene informazioni che riguardano:
_l’elenco dei trattamenti dei dati personali;
_la distribuzione dei compiti e delle responsabilità;
_l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
_le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati.
Durante il 2005 sono stati portati avanti i progetti CIPE e ARSTEL, avviati nell’anno precedente, e
si è dato avvio al progetto eGovernment for Regional Development and Interregional Cooperation
(eGOVREGIO).

il progetto CIPE

Il progetto CIPE ha lo scopo di potenziare l’infrastruttura telematica provinciale nella zona dell’Ob2 e nei
territori in phasing aut, al fine di affrontare il problema della disomogenea distribuzione della banda larga
nel territorio, di favorire l’e-inclusion contrastando il digital divide e di sostenere lo sviluppo dei servizi a
valore aggiunto per i cittadini, le imprese, le associazioni e chiunque concorra organicamente alla vita politica
economica sociale e culturale.
Per la realizzazione di tale progetto nel 2005 è stato espletato l’appalto per la fornitura degli apparati, in
collaborazione con il CED, sono state acquisite le autorizzazioni e tutti i pareri positivi dall’ ARPAM, sono state
predisposte e poi inoltrate le richieste di installazione ai proprietari dei siti e sono stati acquisiti i pareri della
sopraintendenza ai beni architettonici.
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il progetto ARSTEL

Il progetto ARSTEL mira allo sviluppo locale di aree interne sotto utilizzate attraverso una pluralità di azioni
differenti ma al contempo tra loro coerenti ed integrate.
Lo scopo dell’intervento è quello di dotare le aree PIP di opere di infrastrutturazione leggera innovativa
e high-tech, al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale nelle aree e creare un contesto favorevole
all’insediamento di nuove imprese nell’ambito delle stesse.
Il progetto ha lo scopo di incrementare sia in termini quantitativi che qualitativi l’offerta di servizi alle
imprese attraverso la rete telematica provinciale di Macerata, qualificando in tal modo le aree produttive e
consentendo una diffusione più omogenea delle attività economiche nell’intero territorio provinciale.
Nel 2005 è stato curato l’affidamento della progettazione all’Università di Camerino; il progetto è stato in
seguito approvato dalla Giunta Provinciale, è stata effettuata la gara per il primo stralcio della fornitura.
Di particolare rilevanza, al fine di un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse umane e finanziare, sono state
le riunioni svolte sia in sede provinciale che in Regione volte a verificare una possibile integrazione con il
progetto CIPE.

il progetto eGOVREGIO

Nel corso del 2005 è stato avviato il progetto eGovernment for Regional Development and Interregional
Cooperation (“eGOVREGIO”), progetto cofinanziato nell’ambito del P.I.C. INTERREG IIIC di cui Lead Partner
è la Prefettura di Salonicco, e a cui la Provincia di Macerata ha aderito in qualità di partner. Il progetto
si propone di sviluppare il cosiddetto governo elettronico (eGovernment) a livello locale, vale a dire un
nuovo modello organizzativo e gestionale delle pubbliche amministrazioni, basato sull’utilizzo delle nuove
tecnologie di informazione e comunicazione.
In particolare tale progetto non cofinanzia azioni di infrastrutturazione tecnologica, che pure rappresentano
il presupposto per lo sviluppo dell’ eGovernment, ma si concentra su aspetti soft, legati allo sviluppo della
capacità di pianificazione strategica nel campo dell’e-gov.
Attraverso le attività progettuali, infatti, si vuole giungere alla definizione di piani strategici e operativi per
lo sviluppo dell’eGovernment, contenenti le linee di indirizzo e gli obiettivi che ogni singolo partner dovrebbe
raggiungere per lo sviluppo dell’eGovernment, oltre che le azioni da compiere per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Alla definizione di tali piani si perverrà attraverso un confronto fra i vari partners
di progetto, i quali, in una prima fase, devono effettuare una analisi sullo “stato dell’arte” in materia di
eGovernment nel proprio contesto territoriale, che evidenzi gli elementi di successo e di criticità presenti a
livello locale, e individui le migliori pratiche esistenti e le performance raggiunte.
In tal modo, attraverso lo scambio reciproco delle buone prassi maturate a livello locale, ciascun partner
darà il proprio contributo agli altri partner di progetto per la definizione di una adeguata strategia per lo
sviluppo dell’eGovernment.
In questo primo anno di attività il gruppo di lavoro interno di progetto (individuato con delibera di G.P. n. 296
del 07/06/05) con il supporto di un collaboratore esterno, ha provveduto allo svolgimento delle seguenti
attività, di natura tecnica:
_analisi sullo stato di fatto in materia eGovernment, a livello locale, regionale e nazionale, attraverso uno
studio sulle politiche, sui progetti e sulle principali iniziative intraprese per tutti e tre i livelli di analisi,
nonché una analisi SWOT e un’analisi PEST del contesto di riferimento.
_analisi delle buone pratiche a livello locale e internazionale e benchmarking:
_ricerca dati e compilazione “Strategic, Operational and Action Plan”, che la Provincia di Macerata ha
focalizzato sul settore turismo, elaborando un Piano in cui ha evidenziato gli obiettivi da raggiungere in
questo specifico settore e le attività da implementare.
_redazione del “Communication Plan”, documento con cui prevista una politica di disseminazione dei
risultati e pianificate le attività necessarie a tal fine.
Si è provveduto inoltre ad organizzare, nell’ambito della conferenza provinciale “La Banda larga nella
Provincia di Macerata” – tenutasi il 13 giugno 2005 – una sessione dedicata alla presentazione del progetto
in questione agli stakeholders locali.
Nel corso del 2005 sono stati poi organizzati numerosi meeting di natura transnazionale, che rappresentano
lo strumento attraverso cui i partners di progetto presentano e discutono le attività compiute e i risultati
ottenuti e pianificano le attività da svolgere nei mesi successivi.
La Provincia di Macerata ha assicurato la propria presenza a tutti i meeting organizzati, attraverso una
propria delegazione di cui hanno fatto parte di volta in volta vari componenti del gruppo di lavoro.
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Nello stesso anno il servizio Sistema informativo ha curato la presentazione della domanda di
partecipazione al bando della Regione Marche “Servizi telematici per il cittadino” volto alla selezione
di progetti, da ammettere al contributo pubblico, relativi a servizi erogabili al cittadino tramite il sito
internet del Comune.
La progettazione dei servizi è stata affidata a TASK e la Regione Marche ha comunicato che il suddetto
progetto ha ottenuto la prima posizione in graduatoria.
Relativamente alla conduzione dei siti web dell’Ente, va ricordato che il sito www.provincia.mc.it ha
vinto per il 2005 il premio speciale delle regioni come miglior sito della Regione Marche – Italian web
awards.
Lo stesso servizio ha curato la partecipazione alla selezione, avviata dal CNIPA; per presentare
progetti finalizzati all’erogazione di servizi telematici in forma associata per i comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti.
La suddetta selezione ha inteso dare attuazione alla linea di azione 3 “L’inclusione dei Piccoli Comuni
nell’attuazione dell’e-government” nella quale si prevede di favorire la cooperazione e l’associazione
dei Piccoli comuni attraverso la costituzione di centri di servizio territoriali (CST).
Di particolare rilevanza, soprattutto per diffondere presso tutti gli enti e le istituzioni del territorio
una cultura della condivisione delle scelte e degli interventi affinché si realizzi in pieno l’obiettivo di
migliorare l’operatività e lo sviluppo delle realtà locali in ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione tra gli enti, è stato il convegno realizzato il 13 giugno dal titolo La banda larga nella
Provincia di Macerata con ottimo successo di partecipazione di pubblico e coinvolgimento istituzionale.
Tale incontro ha rappresentato un’importante occasione di studio ed approfondimento sugli scenari
aperti dalla banda larga, sui progetti della provincia di Macerata e sulle prospettive di sviluppo della
rete telematica regionale.
Al fine di ottenere l’adesione dei comuni interessati agli interventi suddetti è stato preparato un
protocollo di intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia di Macerata e gli enti
destinatari della fruizione dei vantaggi derivanti dalla realizzazione dei progetti in cantiere inerenti
il potenziamento della rete telematica provinciale (Progetto CIPE , Beach way e Arstel) e l’attivazione
dei servizi di Voip e circolarità anagrafica.
Il protocollo d’intesa è stato firmato a conclusione dei lavori del suddetto convegno.
Per quanto riguarda il servizio Sistema informatico e processi di automazione, di particolare
rilevanza, anche ai fini della comunicazione interna, è stata l’attività svolta per aggiornare
costantemente il sito Internos (rete intranet) che è stato ripetutamente utilizzato per fornire
informazioni agli utenti
del sistema informativo provinciale sia di natura tecnico-operativa che amministrativa.
Sono così stati continuamente aggiornati il database contenente i numeri telefonici e gli indirizzi email
degli utenti provinciali, la procedura di gestione dei toner per le stampanti dipartimentali, il materiale
relativo ai progetti in corso (CIPE; Beach way, Arstel).
Nel mese di ottobre è stata poi aggiornata la parte del sito utilizzata per accedere alla procedura di
contabilità finanziaria in modo da rendere disponibile l’accesso alla gestione delle liquidazioni e degli
ordini.
Il CED ha provveduto anche a redigere, per conto del settore Ambiente e del settore Politiche del
lavoro, i capitolati necessari alla fornitura di materiale informatico e i capitolati tecnici relativi alla
fornitura, curata dallo stesso servizio, di beni e servizi per l’intero ente.
Particolarmente impegnativi sono stati i lavori di potenziamento ed adeguamento della rete presso la
scuola di formazione professionale di Piediripa.
Rilevante ed impegnativa è stata la realizzazione di un sistema informativo ed informatico per la
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gestione della comunicazione della Presidenza.
Il sistema informativo realizzato non è un semplice indirizzario ma un complesso sistema di gestione
di dati e riferimenti articolati ed articolabili sulla base di numerose chiavi di estrazione (territorio,
mestieri e professioni, appartenenze).
Nel sistema, in base alle varie direttive dell’amministrazione, sono stati trasferiti sia i dati
appartenenti a precedenti sistemi di gestione degli indirizzi sia nuovi dati.
Particolarmente significativa, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il cittadino, è stata
l’attività del servizio Comunicazione, stampa e web, il quale, oltre ad avere quotidianamente
predisposto e distribuito all’interno dell’Ente la rassegna stampa, ha curato l’aggiornamento
quotidiano del notiziario telematico “Macerata E News” (accessibile sia all’indirizzo
http://e-news.provincia.mc.it/ sia dal portale della Provincia) e la redazione di 2 numeri del
quadrimestrale 57.
I comunicati stampa diffusi all’esterno, sono stati 865 e 32 le conferenze stampa organizzate; vari
gli speciali realizzati attraverso convenzioni con emittenti presenti sul territorio sia televisive sia
radiofoniche.
Inoltre sono state effettuate campagne informative, con predisposizione ed affissione di manifesti,
relative ad opere pubbliche sulla viabilità nei comuni di Morrovalle, Porto Recanati, Monte San Giusto,
Cingoli e Sarnano.
Inoltre il settore Affari generali è stato impegnato nel 2005 nella ricerca di valide soluzioni per
l’attivazione dell’Ufficio Europa strumento indispensabile per un utilizzo mirato ed efficace delle
risorse comunitarie (nell’ambito della Provincia di Macerata infatti non si è mai proceduto alla formale
costituzione di un ufficio di tal genere).
Le attività svolte hanno riguardato, innanzitutto, un’analisi e mappatura delle strategie e dei modelli
organizzativi degli “uffici Europa” delle Province italiane. Sono state esplorate le esperienze maturate
in contesti simili al nostro al fine di evidenziare aspetti rilevanti quali l’assetto organizzativo adottato
da tali strutture, le risorse impiegate, le attività svolte, la collocazione all’interno dell’ente. Tale attività
ha consentito di enucleare gli elementi da cui dipende il successo delle esperienze analizzate, e,
per contro, gli elementi di criticità. L’analisi è stata svolta con il contributo di una ricerca condotta a
livello nazionale da UPI – Unione Province Italiane- in collaborazione con Tecla- Associazione per la
cooperazione transregionale, locale ed europea.
Si è quindi avviato un confronto con le due Università del territorio maceratese, quella di Camerino e
quella di Macerata, al fine di valutare la disponibilità dei due Atenei ad instaurare una collaborazione
con la Provincia in tale specifico ambito di azione.
Nel frattempo, considerata l’importanza della formazione del personale in tale specifico campo
d’azione, sono stati contattati numerosi enti ed aziende operanti nel settore, al fine di valutare la
possibilità di organizzare corsi di formazione in loco indirizzati non solo ai referenti del costituendo
“Ufficio Europa”, ma anche ai referenti per le politiche comunitarie che ogni dirigente di ogni singolo
Settore è chiamato a nominare.
Ulteriori contatti sono stati intrapresi con enti che svolgono attività di assistenza per coloro che
intendono costituire un “Ufficio Europa”, supportandoli nella fase di progettazione, avvio e gestione del
costituendo ufficio.
Tra i diversi enti contattati, l’attenzione si è concentrata sul Comune di Modena, il cui “Ufficio Europa”
rappresenta un modello all’avanguardia nel suo genere, tanto che il programma ministeriale P.A.S.S.
(“Pubbliche Amministrazioni Sviluppo Sud”) ha segnalato, tra le esperienze modello da diffondere
su scala nazionale per quanto attiene agli “Uffici Europa”, proprio quella modenese.
I referenti dell’ufficio modenese hanno dato la propria disponibilità a supportare la Provincia
di Macerata nella costituzione di un proprio ufficio Europa sul modello modenese, portando
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un’esperienza organizzativa e un know-how originale e sperimentato.
E’ stata quindi stipulata una convenzione con il comune di Modena.
Inoltre, nel 2005, il settore Affari generali è stato coinvolto, insieme al settore Politiche del lavoro,
nella partecipazione per il progetto orientamento 2006. In particolare, tale coinvolgimento ha
riguardato: l’impostazione della piattaforma informatica per poter gestire le assemblee virtuali oltre
che le forme di consultazione legate al progetto; le relazioni esterne ed i comunicati stampa legati
al progetto.
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2003

2004

unità

uomini
donne
scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico

16
14
4
15
11
22
8
30

TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato del settore
affari generali e sistema
informativo,
anni 2003-2005

2005

unità

unità

16
14
4
15
11
22
8
30

2005

2005

tot. Provincia

15
14
4
14
11
22
7
29

% su tot. Provincia

287
179
118
200
148
239
227
466

5,23%
7,82%
3,39%
7,00%
7,43%
9,21%
3,08%
6,22%
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il personale a tempo
indeterminato del settore
affari generali e sistema
informativo,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.3.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 8 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005
incide su quello totale per l’8%.
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quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

organi istituzionali

1.372.923,77

35,16%

2,13%

costi comuni di segreteria

1.917.376,00

49,11%

2,98%

sistema informativo e CED

613.951,62

15,73%

0,95%

3.904.251,39

100,00%

6,06%

totale settore Affari generali e
sistema informativo

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

peso % rispetto alla
peso % rispetto alla spesa
spesa corrente totale del corrente totale dell’ente
settore

totale altri settori

60.469.454,39

93,94%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

organi istituzionali

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
del settore

peso % rispetto alla spesa
c/capitale totale dell’ente

7.000,00

3,70%

0,02%

costi comuni di segreteria

132.138,00

69,86%

0,33%

sistema informativo e CED

50.000,00

26,44%

0,13%

189.138,00

100,00%

0,48%

totale settore Affari generali e
sistema informativo
totale altri settori

39.409.792,59

99,52%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore affari generali
e sistema informativo
nel 2005
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2.3.5
considerazioni su quanto
realizzato e linee
di sviluppo

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Da quanto sopra illustrato si desume il forte impegno profuso nel 2005 per favorire la diffusione
dell’innovazione tecnologica nel territorio. La ricerca di riferimenti e di collaborazioni in tale campo
è stata assidua.
In effetti, le linee programmatiche di mandato danno una grande rilevanza all’avvio e allo
sviluppo di processi di innovazione nel nostro territorio. In particolare, vi è consapevolezza che
con l’introduzione sempre più massiccia di procedure informatiche sia possibile non soltanto
accelerare processi e servizi, ma soprattutto operare un rinnovamento profondo nella pubblica
amministrazione, nei rapporti tra cittadini e imprese, nel più generale assetto del territorio.
L’impegno della nostra Provincia deve articolarsi in più direzioni, in alcuni casi intrecciate tra loro.
Si tratta di:
_creare le condizione per diffondere su tutto il territorio provinciale un’adeguata infrastruttura
tecnologica (banda larga) che consenta alle imprese e ai cittadini di disporre di modalità di
comunicazione veloci e sicure per non essere svantaggiate nei confronti di altre realtà territoriali;
_procedere nel completamento delle attività previste nei progetti CIPE e BEACH WAY;
_completare e incrementare, grazie al progetto Simpliciter, i servizi ai cittadini secondo la metafora
“eventi della vita” attraverso il potenziamento dei siti;
_fornire ai cittadini e alle scuole servizi relativi all’organizzazione del vivere sociale grazie ai progetti
di riuso previsti dal Cnipa;
_progettare l’Ufficio relazioni con il pubblico;
_potenziare la comunicazione interna attraverso lo strumento fornita dalla rete informatica interna
“Internos”;
_favorire il coordinamento tra gli enti pubblici locali per l’avvio del Centro Servizio Territoriale;
_supportare l’attività della Presidenza del Consiglio finalizzata prevalentemente ad avvicinare i
cittadini alle istituzioni e alla storia del nostro territorio;
_rendere sempre più efficace la comunicazione dell’ente con i cittadini.
L’attività 2006 dovrà essere impostata sulla base di tali indirizzi. Questo sforzo dovrà unirsi
all’impegno per rendere sempre più fluida l’attività a servizio degli organi istituzionali, della
segreteria generale, della comunicazione. Al riguardo indichiamo: l’implementazione di un nuovo
software per la gestione degli atti amministrativi con determinazioni dirigenziali; l’ottimizzazione
del servizio notificazione e pubblicazione degli atti (con l’obiettivo di ridurre il tempo medio
uomo-notifica); il progetto per l’URP provinciale. Si tratta di compiti nello svolgimento dei quali
occorre porre costante cura al coinvolgimento di tutti i settori. Senza la necessaria partecipazione
delle altre aree, infatti, il ruolo trasversale del settore Affari generali non può essere esplicitato
con efficacia né produrre vantaggio per il complessivo funzionamento dell’ente.
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la gestione di contratti, appalti, espropri e patrimonio

L’attività svolta è essenzialmente di supporto agli altri settori della Provincia, pur coinvolgendo
soggetti esterni all’amministrazione.
L’indirizzo politico che anima le attività del settore è quello di favorire la cultura del networking
cioè la messa in rete di attori che svolgono un ruolo importante per l’economia creando capacità
competitiva della pubblica amministrazione locale da una parte e capacità di aggregazione
delle ditte locali in configurazione dell’ottenimento della migliore qualità in capo all’impresa
aggiudicataria.

2.4.1
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e organizzazione
Il settore è stato istituito di recente (nel settembre 2002) con l’assegnazione di alcuni servizi prima
allocati presso altri settori dell’ente. I dipendenti a tempo pieno assegnati al settore sono 11 così
suddivisi: un dirigente, due persone (D3 e C4) al servizio Espropri, due persone (D1 di cui 1 a tempo
determinato) al servizio Contratti, tre persone al servizio Patrimonio ( D2, D1, D1), tre persone al
servizio Appalti.
L’attività svolta è essenzialmente di supporto agli altri settori della Provincia, pur coinvolgendo
soggetti esterni all’amministrazione (proprietari immobili, affittuari, imprese appaltatrici e così via).
Di seguito si descrive tale attività in relazione ad ogni servizio, evidenziando le differenti procedure e
la loro eventuale evoluzione normativa.

il servizio espropri

Provvede all’espletamento delle procedure:
_espropriative volte all’acquisizione coattiva delle aree private necessarie all’esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità;
_di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione;
_volte alla costituzione coattiva a favore dell’ente di servitù permanenti di vario tipo (scarico, passaggio,
fognatura e così via) a seguito della realizzazione di interventi di pubblica utilità;
_di occupazione temporanea di aree private per l’installazione del cantiere;
_di accesso preliminare in aree private per lo svolgimento di operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
_per la regolarizzazione delle occupazioni abusive di terreni privati poste in essere per l’allargamento di
strade provinciali (anche ex statali) risalenti nel tempo (unitamente al servizio Patrimonio);
_cura l’analisi delle numerose e complesse problematiche giuridiche concernenti l’intera attività gestionale
del servizio e, naturalmente, lo studio delle norme civilistiche, amministrative, contabili, comunitarie
(Corte Europea diritti dell’uomo) e speciali (DPR 327/2001) oltre che delle relative interpretazioni dottrinali,
giurisprudenziali applicabili ai compiti svolti;
_cura l’analisi di problematiche connesse alle vicende riguardanti l’immobile da espropriare (ad esempio:
presenza di ipoteche, di esecuzioni forzate per recupero crediti, presenza di diritti reali diversi dalla proprietà,
presenza di vincoli di indivisibilità – di cui alla L. 817/71 e alla L.R. 43/94 – successioni e così via) per
individuare la soluzione idonea al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale;
_cura le verifiche ipotecarie ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai
proprietari ai sensi della normativa di settore;
_cura l’istruttoria per il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa dell’amministrazione
in eventuali ricorsi giurisdizionali;
_predispone gli atti dirigenziali per la liquidazione e il pagamento delle indennità da corrispondere ai
proprietari a vario titolo nonché per la liquidazione delle spese relative alla trascrizione e registrazione degli
atti di trasferimento della proprietà o di costituzione di altri diritti reali;
_cura la segreteria della commissione provinciale espropri;
_provvede alla compilazione dell’elenco delle determinazioni dirigenziali da inviare alla pubblicazione all’albo
pretorio della Provincia.
Il 30/6/2003 è entrato in vigore il DPR 327/2001 nel quale il legislatore ha raccolto e composto in una
disciplina organica ed unitaria le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il procedimento
espropriativo. In tal modo si è voluta eliminare e superare la frammentaria normativa precedente,
regolamentando, ex novo, la materia degli espropri in modo unitario e uniforme, superando il vero e proprio
caos normativo che ha caratterizzato per anni la materia.
Gli interventi ablatori della proprietà privata dei cittadini, infatti, meritano una disciplina quanto più possibile
chiara, in modo che si possano contemperare nel migliore dei modi l’interesse pubblico all’acquisizione della
proprietà di beni immobili, con quello dei privati ad essere espropriati nel pieno rispetto delle procedure.
Il T.U. prevede un unico procedimento espropriativo per tutte le opere (eccezion fatta per le reti lineari
energetiche), sia pure suddiviso nelle varie e sfaccettate fasi che lo compongono, rendendolo particolarmente
complesso; è caratterizzato da un’ampia partecipazione dei destinatari del provvedimento espropriativo, che
la normativa prevede in diversi momenti, i quali potranno aver modo di conoscere preventivamente fasi e
termini del procedimento.
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La normativa si ispira ad alcuni principi fondamentali che provocano una vera e propria rivoluzione
nell’approccio procedurale:
_le opere pubbliche o di pubblica utilità devono avvenire solo dopo che il decreto di esproprio è eseguito, con
l’effetto che il trasferimento della proprietà deve precedere l’inizio dei lavori e non seguirlo come avveniva nel
precedente regime con l’istituto generalizzato dell’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio;
_la procedura è applicabile non solo nel caso di espropriazione di beni immobili, ma anche nel caso in cui sia
necessario espropriare diritti relativi ad immobili (reali e personali di godimento) per l’esecuzione di opere
pubbliche (ossia opere realizzate da un ente pubblico e destinate al soddisfacimento di un interesse pubblico,
individuato in via generale nell’utilizzo del bene trasformato da parte della collettività) o di pubblica utilità
(ossia opere realizzate da soggetti privati e destinate al soddisfacimento di un interesse pubblico);
_viene modificato il quadro delle competenze introducendo il principio della “simmetria” secondo il
quale, poiché l’esproprio è finalizzato alla realizzazione dell’opera, la medesima amministrazione che
esegue l’opera pubblica è competente anche all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo,
assumendosene la responsabilità; la previgente normativa prevedeva un riparto delle competenze tra il
comune territorialmente competente che emetteva alcuni atti fondamentali (decreto occupazione d’urgenza,
determinazione indennità provvisoria, ordinanza di pagamento e/o deposito indennità, decreto di esproprio o
asservimento) e la provincia che curava lo svolgimento della restante procedura.
Il servizio ha dovuto gestire pratiche già avviate con la precedente disciplina e contemporaneamente
avviarne con la nuova procedura.

il servizio contratti

il servizio
amministrazione
del patrimonio

Provvede:
_alla predisposizione e stipula di tutti i contratti di qualunque tipologia dell’ente (appalto, cessioni,
costituzioni di servitù, compravendite, locazioni, incarichi professionali, contratti di servizi, forniture e così
via);
_alla loro registrazione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, se necessaria;
_alla compilazione dei modelli GAP da inviare alla prefettura;
_alla liquidazione diritti di segreteria;
_all’aggiornamento del repertorio dei contratti e del registro dei diritti di segreteria;
_al calcolo delle spese contrattuali a carico delle imprese appaltatrici e relativa richiesta.
_cura l’analisi delle problematiche giuridiche concernenti l’intera attività gestionale del Servizio e,
naturalmente, lo studio delle norme civilistiche, amministrative, contabili e speciali oltre che delle relative
interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali applicabili ai compiti svolti;
_fornisce supporto agli altri settori in materia contrattualistica.

Cura le procedure da seguirsi:
_per l’alienazione degli immobili provinciali (aste pubbliche, trattative private), occupandosi, se necessario,
della risoluzione delle questioni dominicali eventualmente preesistenti e degli adempimenti dovuti ai sensi
del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, per la cessione della relativa proprietà a titolo originario,
per l’alienazione e la costituzione sugli stessi di diritti reali ed altri diritti atipici;
_per acquisizioni di immobili o di altri diritti reali sugli stessi;
_per stipulazione e rinnovazione dei contratti di locazione attivi e passivi, nonché la relativa gestione e
trattazione di eventuali controversie;
_per la concessione e autorizzazione per l’utilizzo del demanio provinciale da parte di terzi;
_per la regolarizzazione dell’occupazione extracontrattuale di immobili provinciali (fabbricati, frustoli di
terreno) da parte di terzi;
_per la regolarizzazione delle occupazioni abusive di terreni privati poste in essere per l’allargamento di
strade provinciali (anche ex statali) – unitamente al servizio Espropri;
_cura l’analisi delle numerose e complesse problematiche giuridiche concernenti l’intera attività gestionale
e, naturalmente, allo studio delle norme civilistiche, amm.ve, contabili e speciali, oltre che delle relative
interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali applicabili ai compiti svolti;
_cura l’istruttoria relativa alla predisposizione di intese tra gli enti inerenti ad immobili (es. accordi di
programma e protocolli d’intesa), di accordi stragiudiziali per la risoluzione di eventuali controversie
riguardanti tali beni, occupandosi anche del conferimento di incarichi legali esterni per la risoluzione delle
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2.4.1

funzioni
e organizzazione
stesse;
_provvede all’aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione, alla predisposizione delle ordinanze annuali per il
pagamento e la riscossione degli stessi, all’attivazione dei controlli concernenti la mancata corresponsione di
quelli passivi ed alla conseguente trattazione delle relative controversie;
_esegue il calcolo dell’imposta annuale di registrazione, con relativa compilazione dei modelli da utilizzarsi
per il versamento, redige le determinazioni dirigenziali per la liquidazione delle spese condominiali;
_appronta elenchi delle locazioni attive e passive ai fini del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
_si occupa della conclusione di alcune convenzioni ex L. 23/96 già in fase di contrattazione presso questo
servizio prima del trasferimento delle relative competenze al servizio Scuola.

il servizio appalti

Provvede all’espletamento delle procedure aperte, ristrette o negoziate per l’individuazione del contraente dei
settori dei lavori, servizi e forniture; in particolare cura:
_la predisposizione della determina a contrattare;
_la predisposizione del bando di gara o della lettera d’invito;
_la ricezione delle offerte;
_l’espletamento della gara;
_la verifica dei requisiti;
_l’aggiudicazione definitiva;
_cura l’analisi delle problematiche giuridiche concernenti l’intera attività gestionale del servizio,
naturalmente, lo studio delle norme civilistiche, amministrative, contabili, comunitarie e speciali oltre che
delle relative interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali applicabili ai compiti svolti;
_cura l’istruttoria per il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa dell’amministrazione
in eventuali ricorsi giurisdizionali;
_cura i riepiloghi mensili dei dipendenti del settore.

palazzo della provincia
corso della repubblica
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2.4.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
I risultati ottenuti durante il 2005 vengono di seguito, sinteticamente, rappresentati attraverso
indicatori relativi ai volumi di attività per i diversi servizi.
Volumi di attività nell’ambito del servizio Espropri

decreti di esproprio

numero nel 2005

proprietari
interessati

11 (di cui: n. 6 secondo la vecchia procedura

37

e n. 5 secondo la nuova procedura ai sensi del
DPR 327/2001)

decreti di servitù

numero nel 2005

proprietari
interessati

5 (tutti secondo la vecchia procedura)

contratti di cessione
volontaria

numero nel 2005

numero nel 2005

numero nel 2005

ordinanze di accesso
preliminare

numero nel 2005

proprietari
interessati

numero nel 2005

-

6.910

7.376,13

3

indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004
3

6

1

ordinanze di occupazione
temporanea

606.491,77
indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004

mq
asserviti

3

3

indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004

mq
asserviti

proprietari
interessati

4.704,01

85.943

11

2

indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004

mq
espropriati

proprietari
interessati

52.275,96

7.950

56

19

cessioni di aree
(predisposizione
preliminari)

mq
asserviti

proprietari
interessati

25

indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004

16.225

23

(di cui: n. 24 secondo la vecchia procedura
e n. 1 secondo la nuova procedura ai sensi del
DPR 327/2001)

asservimenti volontari
(predisposizioni
prelimanari)

mq
espropriati

mq
occupati

numero
nel 2004

22
proprietari
interessati

1

29.350
mq
occupati

2

-

indennita’
numero
corrisposte in 3 nel 2004
1.750

392,43

10

Si tratta di procedure rese necessarie per attività di risanamento versanti in frana (ad esempio
sulla strada provinciale Ponte Cannaro-Seppio), consolidamento o allargamento ponti (ad
esempio consolidamento ponte sulla strada provinciale Coste Corta Colmurano), allargamento e
miglioramento strade (ad esempio lavori sulle strade Carrareccetta, Varanese, Maceratese).
Nell’apprezzare l’attività dell’area vanno considerati poi i procedimenti in corso:
2005

2004

procedimenti in corso: 11

procedimenti in corso: 41

_9 di esproprio (7 secondo la nuova procedura e 2 secondo la
vecchia procedura);
_2 di asservimento coattivo (uno secondo la nuova procedura e
uno secondo la vecchia procedura).
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_25 di esproprio (14 secondo la nuova procedura e 11 secondo la
vecchia procedura);
_6 di asservimento coattivo (5 secondo la nuova procedura e 11
secondo la vecchia procedura).

2.4.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005

Tra questi, vi sono i procedimenti resi necessari per:
_realizzare la zona di protezione igienico-sanitaria alla sorgente Nerea, le rotatorie nelle
località Chiarino e Fontenoce di Recanati, la nuova sede Ipsia di Matelica;
_intervenire sulla strada provinciale 502 nel comune di Cingoli;
_sistemare l’intersezione tra la strada provinciale 361 e la strada provinciale Cingolana;
_depurare in modo ecosostenibile le acque reflue nei comuni di Fiastra e Acquacanina;
_risanare il versante in frana sulla strada provinciale Canto Chieti.

volumi di attività
nell’ambito del servizio
contratti

settore interessato

tipologie di contratto

_91 contratti appalto lavori
_un incarico professionale
_3 forniture
_3 costituzioni di servitù
_una locazione
_6 compravendite
_3 concessioni utilizzo
_23 cessioni volontarie
_7 costituzioni servitù
_1 costituzione diritto reale

2004
numero dei
contratti
stipulati

tipologie di contratto

IX settore - viabilità

98

IV settore - contratti, appalti,
espropri e patrimonio

41

X settore - patrimonio ed
edilizia scolastica

20

_20 contratti di appalto lavori

45

XIV settore - ambiente

10

_5 forniture
_un comodato gratuito
_4 contratti servizi

11

_2 contratti servizi
_4 forniture
_una concessione utilizzo

I settore - affari generali e
sistema informativo

7

II settore - trasporti e
attività produttive

5

XI settore - genio civile

5

_un incarico professionale
_3 contratti servizi
_una locazione
_contratti di appalto lavori
_un contratto servizi

3

III settore - risorse
finanziarie e provveditorato
VI settore - cultura, turismo,
politiche sociali e sport
VII settore - formazione
professionale e scuola
VIII settore - politiche del
lavoro

volumi di attività
nell’ambito
del servizio appalti

2005
numero dei
contratti
stipulati

32

9

_66 contratti appalto lavori
_6 incarichi professionali
_5 atti sottomissione
_4 forniture
_16 locazioni
_7 compravendite
_3 concessioni utilizzo
_2 cessioni volontarie
_2 costituzioni servitù
_2 atti transazione
_44 contratti appalto lavori
_un incarico professionale
_5 contratti di lavori
_4 forniture
_un comodato gratuito
_un incarico professionale
_6 contratti servizi
_una fornitura
_una concessione utilizzo
_una compravendita

7

_6 incarichi professionali
_una fornitura

5

_4 contratti appalto lavori
_un incarico professionale

_3 contratti servizi/mutui

1

_un contratto servizi

3

_2 incarichi professionali
_un contratto servizi

1

_un incarico professionale

3

_3 contratti servizi

5

_4 contratti servizi
_una fornitura

1

_un contratto servizi

2

_un contratto servizi
_un incarico professionale

settore interessato
IX settore - Viabilità
X settore - Patrimonio ed edilizia scolastica
XIV settore - Ambiente
I settore - Affari generali e sistema informativo
XI settore – Genio civile
III settore – Risorse finanziarie e provveditorato
VII settore – Formazione professionale e scuola
VIII settore – Politiche del lavoro
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81

numero gare
52
17
3
2
8
1
3
1

2.4.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Tali gare si sono sviluppate in trattative private, licitazioni e pubblici incanti come risulta
dalla tavola che segue, dove sono indicati anche valori relativi al 2004 per consentire una
rapida comparazione utile a far comprendere l’incremento di attività nel 2005.

Tipologia gara

volumi di attività
nell’ambito del servizio
amministrazione del
patrimonio

2005

2004

78 trattative private
39 pubblici incanti
6 licitazioni private semplificate

38 trattative private
32 pubblici incanti
2 licitazioni private accelerate
un’indagine di mercato
una licitazione privata semplificata

Nell’ambito di tale servizio, è stata effettuata una ricognizione del patrimonio immobiliare di
proprietà dell’Ente riepilogata in un elenco articolato per località, individuazione catastale dei beni,
superfici, destinazione d’uso.
Inoltre, si è provveduto agli adempimenti collegati alle alienazioni, alle acquisizioni e alle locazioni
attive e passive.
Con riferimento ad alienazioni ed acquisizioni si tengano presenti i dati che seguono.
2005
numero acquisizioni
numero alienazioni

2004

6
(2 relative a terreni e 4 ad immobili)

2
14
(relative a case cantoniere)

Per quanto riguarda le locazioni complessivamente in atto si tengano presenti i dati che seguono.

contratti di locazione attivi

contratti di locazione passivi

locali ad uso
commerciale

25 per sedi scolastiche

8

locazioni ad uso uffici ad
enti ed associazioni

12 per uffici provinciali

3

locazioni ad uso uffici al
ministero dell’interno

garage per depositi
9 per
stradali

locazioni ad uso
abitativo

5

17

In particolare, nel 2005 sono stati stipulati 4 contratti relativi a locazioni attive e 4 contratti relativi a
locazioni passive. Nel 2004 il lavoro aveva riguardato 18 rinnovi di contratti di locazione attiva.
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2003

2004

unità

uomini
donne
scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico

1
7
0
4
4
8
0
8

TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato del settore
contratti, appalti,
espropri e patrimonio,
anni 2003-2005

2005

unità

2005

unità

2
7
0
4
5
9
0
9

2005

tot. Provincia

2
7
0
4
5
9
0
9

% su tot. Provincia

287
179
118
200
148
239
227
466

0,70%
3,91%
0,00%
2,00%
3,38%
3,77%
0,00%
1,93%
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il personale a tempo
indeterminato del settore
contratti, appalti,
espropri e patrimonio,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.4.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 2 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 2,26% del totale.
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2.4.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

totale settore contratti, appalti, espropri
e patrimonio
totale altri settori

769.471,84

1,20%

63.604.233,94

98,80%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

totale settore contratti, appalti, espropri e
patrimonio

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore contratti,
appalti, espropri
e patrimonio nel 2005

peso % rispetto alla spesa corrente
totale dell’ente

peso % rispetto alla spesa c/capitale
totale dell’ente
1.032.094,24

2,61%

totale altri settori

38.566.836,35

97,39%

totale ente

39.598.930,59

100,00%
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2.4.5

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Il contesto lavorativo di riferimento comune ai quattro servizi del settore è orientato all’efficienza e
all’efficacia, alla qualità intesa come applicazione della logica della certezza del diritto, alla ricerca
di soluzioni contrattuali innovative.
Dai dati esposti nel secondo paragrafo è possibile rilevare come i volumi delle attività svolte nel 2005
siano considerevoli anche in rapporto a quanto svolto nel 2004.
Tutti gli obiettivi fissati per il 2005 sono stati realizzati, per quanto nelle competenze del settore.
La mancata conclusione di alcune procedure previste, infatti, non è dipesa da cattiva gestione
da parte dell’area, ma da motivi tecnici collegati a scelte di interlocutori esterni o di altri settori
dell’ente.

palazzo degli studi

Per quanto riguarda le linee di sviluppo dell’attività, valgono le considerazioni che seguono.
Per affrontare il delicato momento congiunturale dell’economia regionale e provinciale la Provincia
di Macerata ha avviato un canale di dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze dell’imprenditoria
locale. Si tratta di affrontare con spirito di collaborazione i problemi legati soprattutto alla
concorrenza, al supporto al lavoro locale, alla valorizzazione della qualità che contraddistingue le
imprese del maceratese e al perfezionamento di talune procedure adottate dalla stazione appaltante
per garantire la corretta esecuzione degli appalti.
L’indirizzo politico è dunque quello di favorire la cultura del networking cioè la messa in rete di
attori che svolgono un ruolo importante per l’economia creando capacità competitiva della pubblica
amministrazione locale da una parte e capacità di aggregazione delle ditte locali in configurazione
dell’ottenimento della migliore qualità in capo all’impresa aggiudicataria.
Sulla linea della collaborazione, la Provincia ha avviato nel 2005 un tavolo permanente di lavoro
con le associazioni di categoria per il miglioramento delle procedure di gara e proseguendo con lo
stesso indirizzo verrà avviato nel 2006 un tavolo di concertazione con gli enti locali per l’attività di
assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure di appalto e di esproprio oltre che appositi corsi
formativi sulla nuova normativa degli appalti.
Si evidenzia inoltre che nel corso del 2006 è stato approvato il nuovo codice degli appalti.
Tale approvazione ha determinato l’abrogazione di ben 29 leggi e più di 150 anni di produzione
normativa; le PA dovranno imparare a fare i conti con un solo testo di 257 articoli e 22 allegati
tecnici. La nuova normativa ha l’ambizione di travalicare lo stretto ambito degli appalti pubblici ed
il quadro tradizionale della tutela della concorrenza per dar luogo ad un vero e proprio modello
di governance che abbia un effetto volano per: creare nuova occupazione; migliorare la qualità
dei servizi pubblici; perseguire valori quali la tutela delle categorie svantaggiate, la salvaguardia
finanziaria delle imprese e per contrastare la criminalità organizzata. Tutto ciò rileva la forte
volontà politica di elevare la materia della contrattualistica pubblica ad un ruolo istituzionale di più
alto profilo. Dietro alle nuove disposizioni c’è l’idea cardine di adattare la normativa degli appalti
al modello del government by contract in cui la gestione dello strumento contrattuale travalica
l’originaria sfera dell’attività strumentale per diventare la pietra miliare di una gestione efficiente
della cosa pubblica superando la tradizionale azione amministrativa basata su autorità, gerarchia e
burocrazia.
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le politiche per il lavoro

La Provincia ha un ruolo importante nelle politiche per lo sviluppo del territorio e
dell’occupazione. Promuove lo sviluppo economico e si adopera per determinare le condizioni
che rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 8 dello Statuto Provinciale).
In particolare, i progetti e le attività del settore Lavoro mirano a prevenire e combattere la
disoccupazione, favorendo lo sviluppo delle risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato
del lavoro.

2.5.1

premessa
La Provincia ha un ruolo importante nelle politiche per lo sviluppo del territorio e per la promozione
dell’occupazione. Promuove lo sviluppo economico e si adopera per determinare le condizioni che
rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 8 dello Statuto Provinciale).
In particolare, i progetti e le attività del settore Lavoro mirano a prevenire e combattere la
disoccupazione, favorendo lo sviluppo delle risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del
lavoro.
La riforma del mercato del lavoro ha trasformato i “vecchi” uffici di collocamento nei “moderni”
centri per l’impiego ed ha affidato alle Province la promozione e gestione dei servizi per il lavoro.
La Provincia di Macerata, in relazione alla propria missione e funzione istituzionale nel
perseguimento delle strategie di sviluppo delle politiche per il lavoro, si rivolge ad una molteplicità
di soggetti che assumono la connotazione di portatori di interessi specifici:
_i disoccupati, gli occupati, le donne, i giovani, i disabili e gli immigrati. Sono gli utenti finali verso i
quali sono indirizzate le politiche per il lavoro. Nei loro confronti la Provincia interviene assicurando
una rete di servizi efficiente e distribuita sul territorio, e promuovendo nuove iniziative per lo
sviluppo dell’occupazione;
_le imprese, le quali non sono solo utenti che richiedono alla Provincia la possibilità di ricercare e
assumere persone in possesso delle competenze professionali adeguate, ma anche partner in grado
di creare opportunità di lavoro. Una particolare attenzione viene rivolta alle imprese “in crisi”, al fine
di progettare iniziative per tutelare i lavoratori dipendenti, attraverso la gestione concertata delle
crisi aziendali;
_la Regione. Svolge un ruolo importante di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione
dei servizi territoriali per il lavoro, nonché nella gestione dei cofinanziamenti legati al Fondo Sociale
Europeo e rivolti allo sviluppo dei servizi all’impiego.
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2.5.2

funzioni
e organizzazione
La Provincia di Macerata ha scelto nel 2003 di strutturare il settore Politiche del lavoro in tre centri
per l’impiego e sette sportelli decentrati, un ufficio provinciale di direzione e raccordo, una funzione
di staff per il coordinamento delle procedure amministrative e un servizio dedicato ai giovani in
obbligo formativo.
L’articolazione del settore in tre centri per l’impiego e la formazione (CIF) e sette sportelli
polifunzionali garantisce ampio decentramento e presenza capillare dei servizi su gran parte del
territorio provinciale.
L’individuazione delle sedi dei centri impiego nei comuni di Macerata, Civitanova Marche e Tolentino
è avvenuta tenendo conto della distribuzione della popolazione e delle attività produttive presenti
sul territorio. Al momento della loro istituzione, i bacini d’utenza dei centri impiego di Macerata,
Civitanova Marche e Tolentino erano pari rispettivamente a 100.153, 108.559 e 91.495 abitanti.
All’interno dei centri impiego e formazione sussistono tre aree di intervento: area dei servizi
amministrativi per l’impiego; area dei servizi specialistici per l’impiego; area dei servizi formativi.
La prima area si occupa della gestione delle procedure del collocamento ordinario ed obbligatorio;
la seconda area si occupa della gestione dei servizi di informazione, orientamento, mediazione e
consulenza; la terza si occupa della programmazione e della gestione dei corsi di formazione.

bacini d’utenza dei
centri per l’impiego della
provincia di macerata

Area C.I. Macerata

Area C.I. Tolentino

Macerata

Acquacanina

Monte Cavallo

Civitanova Marche

Apiro

Belforte del Chienti

Monte San Martino

Monte San Giusto

Appignano

Bolognola

Muccia

Montecosaro

Cingoli

Caldarola

Penna San Giovanni

Montefano

Corridonia

Camerino

Pievebovigliana

Montelupone

Mogliano

Camp. di Fiastrone

Pievetorina

Morrovalle

Montecassiano

Castelraimondo

Pioraco

Porto Recanati

Petriolo

Castelsantangelo sul Nera

Ripe San Ginesio

Potenza Picena

Poggio San Vicino

Cessapalombo

San Ginesio

Recanati

Pollenza

Colmurano

San Severino Marche

Treia

Esanatoglia

Sant’Angelo in Pontano

Fiastra

Sarnano

Visso

Sefro

Fiordimonte

Serrapetrona

Fiuminata

Serravalle di Chienti

Gagliole

Tolentino

Gualdo

Urbisaglila

Loro Piceno

Ussita

Matelica
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2.5.2

funzioni
e organizzazione
Nell’ambito dell’area di intervento relativa ai servizi per l’impiego vengono erogate prestazioni
dirette a soddisfare gli adempimenti di tipo amministrativo riguardanti l’applicazione della normativa
vigente, in considerazione dell’instaurarsi di rapporti con lavoratori, con datori di lavoro e con enti
pubblici. Si tratta dell’area delle procedure (avviamenti, comunicazioni delle aziende e gestione della
banca dati Job Agency), del collocamento obbligatorio dei disabili, degli avviamenti per enti pubblici
(art. 16), gestione delle liste e procedure di mobilità e altri avviamenti incentivati (L. 407).
Accanto alle funzioni amministrative vengono erogati agli utenti una serie di servizi che esplicitano
la fondamentale “mission” dei CIF che è quella di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
attraverso azioni di informazione, orientamento e consulenza in tema di formazione e lavoro al fine
di prevenire lo stato di disoccupazione. Si tratta dei servizi specialistici indicati di seguito:

_accoglienza–informazione: colloquio finalizzato alla lettura dei bisogni dell’utente al fine di fornire
un quadro completo delle informazioni/opportunità offerte dal Centro;
_consulenza orientativa: colloquio volto a formulare e verificare progetti di inserimento
professionale o formativo;
_mediazione–incontro domanda e offerta di lavoro: il servizio di incontro domanda/offerta (D/O)
prevede la mediazione tra l’azienda che fa richiesta di personale e gli utenti in cerca di occupazione;
gli operatori che svolgono la funzione di preselezione contattano sia l’azienda che ha fatto esplicita
richiesta di personale per richiedere dati aggiuntivi sulla mansione, sia i lavoratori che hanno
dato disponibilità attraverso la compilazione di un apposito modulo di inserimento per verificarne
l’interesse; il servizio di incontro D/O consente, per mezzo della preselezione, di individuare le
necessità aziendali e accertare le reali disponibilità degli iscritti; l’incrocio domanda/offerta di lavoro
rappresenta il core business dei centri per l’impiego, in quanto tutti i servizi offerti mirano
a facilitare un incontro proficuo fra lavoratori ed imprese;
_consulenza alle imprese: servizio finalizzato a supportare le imprese nella definizione dei
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fabbisogni di competenze e nella pianificazione delle assunzioni;
_servizio per l’inserimento al lavoro dei disabili: gestisce gli aspetti normativi, amministrativi e
tecnici legati agli adempimenti previsti dalla legge 68/99, in riferimento a chi cerca lavoro ed alle
imprese; promuove sul territorio provinciale gli interventi necessari per l’accompagnamento al
lavoro delle persone disabili.
Nell’ambito dell’area di intervento relativa ai servizi per la formazione vengono svolte attività di
progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione:
_su finanziamento FSE ob. 3 (disoccupati, inoccupati, soggetti svantaggiati);
_per giovani in obbligo formativo - corsi per coloro che, avendo adempiuto all’obbligo scolastico,
devono proseguire il proprio percorso formativo fino al diciottesimo anno di età;
_per formazione obbligatoria in apprendistato - realizzazione delle ore di formazione esterna
previste dalla legge;
_corsi autorizzati a pagamento;
_formazione correlata a stage;
_formazione correlata a borse lavoro per laureati e diplomati.
Vengono inoltre svolte attività di promozione e gestione di stages e tirocini formativi quali momenti
di inserimento temporaneo in azienda finalizzato all’orientamento delle scelte professionali e
all’acquisizione di un’esperienza pratica.
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cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Di seguito è schematicamente esposta una sintesi degli obiettivi raggiunti durante il 2005.

obiettivi e risultati 2005
per le politiche del lavoro

obiettivi 2005

risultati 2005

INCREMENTO LIVELLI DI EFFICIENZA
aggiornare il personale sulle normative di settore
revisionare l’organizzazione degli sportelli decentrati

realizzato seminario sulla riforma del mercato del lavoro
ristrutturate le nuove sedi degli sportelli di Camerino, Matelica
e Recanati
approvato piano coordinato degli orari e dei servizi
approvato schema di convenzione con gli Enti locali

INIZIATIVE PER DIVERSAMENTE ABILI
avviare il progetto Equal II
“Investing in people”
promuovere l’istituzione del difensore civico dei disabili

sottoscritti gli accordi di cooperazione e avviata la prima
macrofase
nominato l’Ombudsman dei disabili

SVILUPPO DEI SERVIZI
migliorare i servizi specialistici erogati dai CIF
avviare i servizi on line

introdotto il nuovo servizio di bilancio delle competenze
definito il progetto esecutivo e affidata l’attività di
implementazione del sito provinciale sul lavoro

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE
creazione di una rete di sportelli donna

istituiti gli sportelli donna in rete con associazioni di categoria
per garantire servizi mirati di inserimento lavorativo e
creazione di impresa

INIZIATIVE PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
attivato l’accordo di partecipazione al progetto del Ministero
del Lavoro “Lavoratori Extracomunitari” avente ad oggetto la
prevenzione del rischio di cadere nell’irregolarità
realizzazione di iniziative di promozione del lavoro
per extracomunitari

attivati tre sportelli immigrati all’interno dei Centri Impiego
quali uffici dedicati all’inserimento lavorativo dei soggetti
extracomunitari
organizzato ciclo di formazione mirata per
extracomunitari

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LE CRISI OCCUPAZIONALI
predisposizione di progetti speciali per fronteggiare le crisi
aziendali
predisporre meccanismo di monitoraggio del mercato del
lavoro

realizzati specifici piani per la ricollocazione professionale di
soggetti posti in mobilità per crisi aziendali
costituito l’Osservatorio del mercato del lavoro

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICO-FORMATIVA
realizzare attività di orientamento

realizzati incontri collettivi nelle scuole della Provincia
implementato il nuovo sito per l’orientamento nell’ambito del
progetto FA.RE Attivamente 2

Relativamente ai servizi offerti dai centri per l’impiego e la formazione si delinea di seguito
un quadro delle prestazioni erogate attraverso la presentazione di dati inerenti:
_il flusso e la tipologia di utenza interessata dalle attività dei centri stessi;
_i carichi di lavoro dei servizi specialistici;
_le attività legate all’intervento della formazione.
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Area dei servizi per l’impiego

utenza dei centri
per l’impiego negli
anni 2004–2005
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Il 2005 registra un deciso aumento del numero degli utenti che hanno avuto accesso alle strutture
dei centri impiego della Provincia di Macerata.
Nel complesso infatti sono stati 31.445 gli utenti che si sono rivolti ai centri impiego di Tolentino,
Macerata e Civitanova Marche e alle sedi decentrate (24.872 nel 2004).
In sostanziale aumento (+16% rispetto al 2004) risultano gli utenti che hanno approfittato della
presenza di sedi decentrate sul territorio provinciale: 7161 sono infatti gli utenti che si sono recati
presso le sedi degli sportelli polifunzionali del lavoro nel corso del 2005 (6162 nel 2004).
Da evidenziare, per le sedi di Matelica, Camerino e Recanati, il trasferimento degli sportelli in più
ampi locali idonei all’erogazione delle funzioni specialistiche.

utenti che usufruiscono
dei servizi previsti
dal d.lgs. 297/02
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Le persone che hanno sottoscritto il patto di servizio con il centro impiego di riferimento e reso
la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sono state 5762 contro le 8214 del 2004.
L’andamento è da attribuirsi alla regolarizzazione, nel corso del 2005, delle posizioni-utenti
pregresse alla riforma del mercato del lavoro e alla definitiva entrata a regime del sistema
introdotto dal D. lgs 297/02 che riconduce lo stato di disoccupazione ad una effettiva e immediata
disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa.

utenti in mobilità
al 31.12.2005
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Gli utenti in mobilità al 31.12.2005 sono complessivamente 2687 contro i 2376 del 2004. L’andamento
degli ingressi nelle liste di mobilità testimonia la crisi che sta interessando i settori trainanti
dell’economia provinciale: il 31,3% delle mobilità riguardano il settore calzaturiero, l’11,7% il
commercio, il 10,9% interessa il settore moda (tessile-abbigliamento). Tale ultimo settore in
particolare ha registrato un incremento dei lavoratori posti in mobilità pari al +109% rispetto al 2004.
Nel corso del 2005, al fine di contrastare e ridurre gli effetti negativi derivanti dalla riduzione del
personale abbiamo promosso e sostenuto12 progetti speciali per la ricollocazione professionale di
soggetti posti in mobilità per crisi aziendali nell’ambito di accordi sindacali con le imprese in crisi.
Per mezzo dei piani si è provveduto a individuare soluzioni idonee ad attenuare le conseguenze
del provvedimento di riduzione del personale attraverso l’attivazione di azioni di informazione,
orientamento, formazione o riqualificazione professionale. Gli interventi hanno interessato un totale
di 111 lavoratori.
L’attività di orientamento al lavoro verrà realizzata nel corso del 2006 attraverso un ciclo di corsi
brevi progettati sulla base delle esigenze emerse dai colloqui con i lavoratori effettuati nei centri
impiego.

il servizio di
informazione/accoglienza

Nel corso del 2005 gli operatori dei centri impiego hanno realizzato 27.448 colloqui di accoglienza/
informazione finalizzati a recepire le esigenze dell’utente e all’individuazione del servizio più idoneo
alla soddisfazione del bisogno manifestato.
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utenti del servizio
Informazione/accoglienza
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il servizio orientamento

Il servizio orientamento ha realizzato 6539 colloqui di informazione orientativa finalizzati a sostenere
e indirizzare l’utente verso percorsi formativi o professionali rispondenti al proprio background
culturale, formativo e lavorativo. Il colloquio è determinante per la definizione dell’itinerario che
seguirà ciascun utente: rinvio al servizio di incontro domanda/offerta, rinvio al servizio di consulenza
orientativa, coinvolgimento in attività formative.
Il servizio di consulenza orientativa, finalizzata a determinare nell’utente la comprensione dei propri
interessi e attitudini e la realizzazione delle proprie competenze professionali e personali allo scopo
di definire un progetto professionale e se necessario un progetto di formazione ha coinvolto, per
mezzo di specifici colloqui, 364 utenti che ne hanno fatto specifica richiesta (498 nel 2004). Previa
formazione del personale incaricato è stata progressivamente introdotta l’elaborazione, per mezzo
di apposito software di gestione, del bilancio di competenze.

il servizio incrocio
domanda/offerta

Nel 2005 il servizio mediazione ha ricevuto 970 richieste di personale (per 1577 posizioni lavorative)
da parte di aziende della Provincia. L’attività del servizio mediazione ha condotto a 402 assunzioni
dagli elenchi inviati, con una capacità di soddisfazione della domanda pari al 25,49% (rapporto tra
numero delle posizioni lavorative coperte dalle aziende con personale segnalato dai centri impiego e
numero delle posizioni lavorative richieste ai centri per l’impiego dalle aziende).
Il dato di cui sopra, estrapolato dal software di gestione Job Agency, non tiene però conto delle
assunzioni comunque effettuate per mezzo del servizio mediazione dei CIF il cui esito non è
ufficialmente riscontrabile in quanto avvenuto per mezzo di contratti a progetto o contratti di
agenzia.

richieste pervenute dalle
aziende e posti di lavoro
offerti

centro impiego
macerata
unità 2005

var %
centro impiego
2004-2005 civitanova marche
unità 2005

var %
centro impiego
2004-2005 tolentino
unità 2005

var %
2004-2005

richieste pervenute
dalle aziende

321

-15,75

325

-21,12%

324

-5,26%

posti di lavoro offerti

467

-2,09

772

45,66%

338

-17,36%
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Con la finalità di supportare le imprese nella definizione dei fabbisogni di competenze e
nella pianificazione delle assunzioni sono stati realizzati incontri con i referenti aziendali di
12 imprese del territorio provinciale. È stata rilevata una insufficiente conoscenza da parte
delle imprese dei servizi offerti dai CI e sono state programmate le azioni correttive che
seguono.
criticità

azioni correttive programmate
promozione di servizi di consulenza e mediazione presso l’utente
impresa per mezzo di newsletter

insufficiente conoscenza realizzazione di materiali informativi da diffondere presso le aziende
da parte delle imprese
dei servizi offerti dai
realizzazione “sportello virtuale” per le aziende
centri per l’impiego
selezione e contatto diretto per l’illustrazione dei servizi presso le
aziende

la soddisfazione
degli utenti dei centri
per l’impiego

Nel 2004 è stata realizzata un’indagine diretta a misurare il livello di soddisfazione e
di percezione dei servizi erogati dai centri impiego attraverso interviste telefoniche e
personali a utenti privati e aziendali.
La soddisfazione per i centri impiego è complessivamente piuttosto elevata. L’85% degli
utenti privati e il 68% delle aziende si dichiarano soddisfatti delle sedi dei centri per
l’impiego soprattutto in termini di spazi per la ricezione degli utenti.
Positivo il giudizio espresso sulla gamma dei servizi offerti e sulla qualità complessiva
dei medesimi. Soddisfazione viene espressa relativamente alla cortesia, disponibilità
e competenza del personale che opera nei centri impiego. La soddisfazione è dunque
elevata sebbene alcuni aggiustamenti migliorativi siano stati suggeriti dagli intervistati.
In particolare un quarto degli utenti privati propone di migliorare i centri per l’impiego
attraverso una più forte comunicazione veicolata all’esterno e altrettanti suggeriscono di
migliorare la qualità dei servizi offerti in termini di aggiornamento costante del database
per l’incontro domanda/offerta di lavoro. Il 16% degli intervistati ritiene necessaria una più
accurata preparazione e formazione del personale.
È in programmazione, per il 2006 la realizzazione di un’ulteriore indagine di customer
satisfaction finalizzata a monitorare l’andamento, in termini di efficienza e di efficacia,
dell’azione condotta dal sistema Lavoro della Provincia di Macerata e in particolare dei
centri impiego provinciali.
Area dei servizi per la formazione

la progettazione

Sono 26 i percorsi formativi progettati dagli operatori dei centri impiego che hanno ottenuto
il finanziamento del FSE per l’anno 2005, da attivare nel corso del 2006:
2004
n. corsi ammessi a finanziamento
totale finanziamento FSE
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2005
22

26

261.597,86

410.531,10

2.5.3
l’attività formativa
realizzata
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Di seguito sono indicati i corsi realizzati nel 2005 con il contributo del FSE (finanziamento 2004).
corso

durata (ore)

n. allievi

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

12

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

14

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

18

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

16

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

18

corso per allievi da inserire in borse lavoro

25

18

formazione obbligatoria per allievi in tirocinio formativo

15

9

formazione obbligatoria per allievi in tirocinio formativo

15

15

formazione borsisti diplomati

25

14

formazione borsisti diplomati

25

11

formazione borsisti diplomati

25

13

formazione borsisti diplomati

25

14

formazione borsisti diplomati

25

16

formazione borsisti diplomati

25

13

formazione borsisti diplomati

25

12

formazione borsisti diplomati

25

13

estetista

900

16

addetto serigrafia/litografia

500

9

integrazione/Reintegrazione nel mercato del lavoro di esclusi sociali

600

6

assistente domiciliare e dei servizi tutelari

400

15

80

18

lingua inglese per dipendenti del Comune di Civitanova Marche

I percorsi formativi rivolti all’assolvimento dell’obbligo formativo e i percorsi di formazione integrati
svolti nell’anno formativo 2005 sono i seguenti:
corso

durata (ore)

n. allievi

estetista

950

14

addetto produzione pasti - percorso integrato 2^ annualità

300

13

addetto distribuzione pasti - percorso integrato 2^ annualità

300

28

1050

14

percorso Integrato addetto ristorazione

300

12

percorso Integrato addetto ristorazione

300

13

3200

94

addetto ristorazione

TOTALE

L’attività formativa obbligatoria per l’APPRENDISTATO è stata realizzata con riferimento alle
categorie dei parrucchieri, camerieri, addetti cucina, pellettieri e calzolai. Le persone coinvolte
nell’intervento sono state 240, per un totale di 1920 ore di formazione complessiva erogata. Nella
tavola che segue si può prendere visione del peso degli utenti per categoria di intervento formativo.
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attività formativa – utenti
per tipologia di intervento
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tirocini formativi e
di orientamento

tirocini formativi e
di orientamento

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, vengono
concessi contributi per lo svolgimento, presso enti pubblici e privati, di tirocini di formazione e di
orientamento a favore di soggetti residenti nella regione Marche, che abbiano già assolto l’obbligo
scolastico. Al fine di sviluppare l’utilizzo di questo strumento di politica attiva del lavoro nel corso
del 2005 sono stati potenziati i servizi di orientamento presso i centri per l’impiego con l’obiettivo di
promuovere presso gli utenti la migliore definizione del proprio progetto di inserimento lavorativo
dopo una adeguata esperienza di tipo orientativo. I rimborsi spese erogati complessivamente ai
tirocinanti sono stati complessivamente pari a 1. 70.000,00.
2004
tirocini attivati
aziende coinvolte

il servizio obbligo
formativo (sof)

2005
152

200

88

120

Svolge attività di informazione, orientamento e supporto all’inserimento (scuola, formazione
professionale, lavoro) per giovani dai 14 ai 18 anni e studenti in uscita dalle scuole superiori.
Realizza la mappatura e analisi dell’obbligo formativo e della dispersione scolastico-formativa nel
territorio provinciale e cura l’anagrafe provinciale dei giovani in obbligo formativo in collaborazione
con comuni, scuole, enti di formazione e aziende.
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età

giovani iscritti
a scuola

giovani iscritti nella
formazione
professionale

giovani non inseriti
in alcun percorso

14 anni

2990

0

0

104

15 anni

2634

2

62

182

16 anni

2390

6

92

566

17 anni

2052

8

161

579

10066

16

315

1431

totale

giovani in obbligo
formativo situazione
rilevata al 31.12.2005

giovani occupati con
contratto
di apprendistato

età

giovani iscritti
a scuola

giovani iscritti nella
formazione
professionale

giovani occupati con
contratto
di apprendistato

giovani non inseriti
in alcun percorso

14 anni

2708

2

104

291

15 anni

2842

4

55

190

16 anni

2540

2

3

130

17 anni

2515

0

0

97

10605

8

162

708

totale

giovani in obbligo
formativo confronto
2004-2005
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giovani in obbligo
formativo confronto
2004-2005

Nel corso del 2005 il servizio ha realizzato 2 incontri di sensibilizzazione alla scelta coinvolgendo 30
studenti in uscita dall’obbligo formativo. Sono inoltre stati effettuati 14 incontri di sensibilizzazione
alla scelta con 272 studenti delle terze medie in 4 scuole medie inferiori. L’informazione orientativa
ha interessato 195 genitori di giovani delle scuole medie inferiori. I colloqui di orientamento degli
utenti in obbligo formativo hanno riguardato complessivamente 117 studenti.

La partecipazione
per l’orientamento

Nella Provincia di Macerata si stanno sperimentando processi decisionali partecipativi, coinvolgendo
gli interlocutori in alcuni ambiti di scelta. La sperimentazione è iniziata nel dicembre 2005 proprio
nel servizio obbligo formativo e orientamento dove, insieme ai portatori d’interesse, si è giunti
al progetto d’orientamento 2006. Con l’iniziativa, si è cercato di: realizzare processi decisionali
condivisi e più vicini alle esigenze dei destinatari; garantire un’esperienza gratificante e formativa
per tutti i partecipanti; dare voce ai giovani e consentire loro di avvicinarsi al mondo della pubblica
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amministrazione.
Sono stati coinvolti nel processo, attraverso loro rappresentanti: giovani studenti di scuole medie
inferiori e superiori; famiglie degli studenti; dirigenti e docenti scolastici; docenti universitari;
associazioni di categoria; ambiti sociali; CIF.
Il percorso partecipativo si è svolto attraverso incontri reali e virtuali fino alla definizione, a febbraio,
del progetto orientamento 2006.
Ci si è molto impegnati per garantire la significatività del campione e la costanza del lavoro,
nella convinzione che si tratti di elementi fondamentali per il rigore del metodo partecipativo e la
fondatezza dei risultati ottenuti.
Nei diversi incontri sono state proposte e valutate diverse linee di azione per l’orientamento,
individuate le priorità e scelte le modalità per realizzarle, fino alla definizione del progetto 2006.
Nel progetto, oltre al settore Politiche del lavoro, è stato coinvolto il settore Affari generali e
sistema informativo che ha seguito: l’impostazione della piattaforma informatica per poter gestire
le assemblee virtuali oltre che le forme di consultazione legate al progetto; le relazioni esterne ed i
comunicati stampa legati al progetto.
Gli interlocutori hanno partecipato con grande entusiasmo ed è emersa una capacità non comune di
sviluppare idee in gruppo ed elaborare nuovi percorsi di attività.
Durante le discussioni, i giovani si sono espressi soprattutto nel senso di voler fare, sperimentare,
vedere, incontrare, essere aiutati nella valorizzazione delle loro attitudini. Il quadro delle preferenze
espresse risulta ricco, variegato, originale nelle modalità di realizzazione prescelte ed apre ad
una prospettiva di esperienze che coinvolge diversi attori con i quali creare una rete informativa
coordinata sui temi dell’orientamento.
L’analisi dell’esperienza ha consentito anche di rilevare alcune criticità relative all’organizzazione
degli incontri: con riferimento ai trasporti, ad esempio. Prendere coscienza delle aree di debolezza
e degli errori compiuti e riflettere per superarli risultano passaggi focali per migliorare i prossimi
percorsi partecipativi e, più in generale, per giungere a condividere un modo di lavorare teso al
collegamento con i cittadini.
La sintesi delle diverse riunioni, il dibattito attivato attraverso il forum e il progetto finale
d’orientamento sono disponibili sul sito: http://pa.provincia.mc.it/
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2003

2004

2005

2005

2005

unità

unità

unità

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

44

45

44

287

15,33%

donne

42

40

39

179

21,79%

scuola obbligo

24

23

22

118

18,64%

diploma

34

33

33

200

16,50%

laurea

28

29

28

148

18,92%

amministrativo

84

83

81

239

33,89%

2

2

2

227

0,88%

86

85

83

466

17,81%

tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato
del settore politiche
del lavoro,
anni 2003-2005
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il personale a tempo
indeterminato
del settore
politiche del lavoro,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.5.4

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 10 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005
risulta pari al 16,22% del totale.
È stato fatto inoltre riferimento a collaboratori esterni e personale di ditte convenzionate:
unità

2004

unità 2005

collaboratori esterni

32

40

personale di ditta esterna convenzionata

15

-

142

133

TOTALE
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2.5.5
la spesa corrente
del settore nel 2005

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

totale settore politiche del lavoro

7.529.244,35

11,70%

totale altri settori

56.844.461,43

88,30%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale in euro

totale settore Politiche del lavoro

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore Politiche
del lavoro nel 2005

peso % rispetto alla spesa corrente
totale dell’ente

peso % rispetto alla spesa c/capitale
totale dell’ente
159.934,58

0,40%

totale altri settori

39.438.996,01

99,60%

totale ente

39.598.930,59

100,00%
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Dettaglio sulle risorse impegnate per il funzionamento delle strutture
(centri impiego e formazione e sportelli decentrati)

Spese per acquisti di
materiale di consumo
e prestazione di servizi

Si tratta delle spese per l’acquisizione di beni e di servizi necessari per il funzionamento delle
strutture e per lo svolgimento dell’attività istituzionale del settore Politiche del lavoro.
I fornitori sono rappresentati essenzialmente da imprese del territorio provinciale.
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2.5.5
spese di funzionamento
anni 2004-2005 distinte
per tipologia

quadro
economico-finanziario
2004

utenze

manutenzioni

servizi

acquisti

12.997,52

1.851,65

7.923,97

10.640,10

31.921,29

5.874,86

17.354,00

7.900,00

Centro impiego e formazione Civitanova

27.931,40

156,22

20.970,68

7.583,31

Centro impiego e formazione Tolentino

84.530,25

5.662,48

53.153,06

14.555,30

Centro impiego (via Lorenzoni)
Centro formazione Macerata
(sede Piediripa)

7.530,41

Sportelli decentrati

164.910,87

totale

2005

utenze

8.200,96
13.545,21
manutenzioni

107.602,67
servizi

40.678,71
acquisti

Centro impiego (via Lorenzoni)

15.038,16

1.494,64

20.166,59

6.918,57

Centro formazione Macerata (sede Piediripa)

37.162,85

1.843,47

19.237,80

5.351,88

Centro impiego e formazione Civitanova

24.300,65

318,90

27.815,64

6.010,90

Centro impiego e formazione Tolentino

87.617,31

3.280,66

61.745,12

17.120,39

Sportelli decentrati

totale

16.064,20

54,00

12.371,34

269,60

180.183,17

6.991,67

141.336,49

35.671,34
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In aumento rispetto al 2004, i pagamenti relativi alle utenze e alle prestazioni di servizio.
Il dato è da ricollegare, da un lato all’avvenuta assunzione da parte dell’amministrazione
provinciale, delle utenze relative alle sedi decentrate degli sportelli polifunzionali, in precedenza
sostenute dalle amministrazioni comunali, e dall’altro alla stipula di contratti di igiene ambientale
finalizzati a garantire migliori condizioni di lavoro e di permanenza nelle strutture agli operatori e
agli utenti.
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2.5.5

quadro
economico-finanziario

spese di funzionamento
per struttura, anno 2004
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spese di funzionamento
per struttura, anno 2005
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Nel 2005, le risorse finanziarie sono derivate consistentemente dai contributi regionali L. R. 16/90
(più del 40% del fabbisogno per il funzionamento); mentre per il 2004 si segnalano in particolare gli
interventi relativi all’obbligo formativo L. 144/99 (circa un terzo del fabbisogno per il funzionamento).
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2.5.6

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
I dati sopra esposti evidenziano un’attività complessa e frutto di attenta riflessione. Utilizzando
svariati strumenti di orientamento, formazione e informazione, la Provincia si è rivolta a
numerosissimi cittadini del territorio confermandosi come attore strategico e fondamentale risorsa
di riferimento nello scenario locale del lavoro.
Dal confronto obiettivi-risultati, dai trend temporali e dalle indagini svolte, emergono indubbi
elementi di soddisfazione. Si pensi ai progetti realizzati, alla capillarità del servizio di
informazione/accoglienza nei centri per l’impiego, al successo dei tirocini formativi,
all’apprezzamento espresso dagli utenti dei CI, alla capacità di coinvolgere le parti interessate in
processi partecipativi. D’altro lato, possiamo leggere nei dati alcuni elementi di criticità, soprattutto
con riferimento alle attività di comunicazione e promozione dei servizi e di aggiornamento delle
informazioni utili agli utenti.
Considerando tali aspetti e le esigenze emerse nel territorio, il settore Politiche del lavoro ha
programmato per il 2006 le iniziative di:
_facilitazione dell’incontro domanda/offerta di lavoro attraverso iniziative di promozione, presso le
aziende del territorio, dei servizi di consulenza e mediazione garantiti al cliente impresa dai centri
per l’impiego provinciali;
_realizzazione di una indagine di customer satisfaction relativa ai servizi erogati dai centri impiego;
_realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro;
_realizzazione progetto PA.RI. per il reinserimento lavorativo di donne e soggetti iscritti nelle liste
di mobilità a mezzo di erogazione di voucher di servizio e di piani personalizzati di inserimento curati
dagli operatori specializzati del centro impiego;
_attivazione Sportello Europa per avvicinare i cittadini alle opportunità offerte dall’Unione Europea
(in termini di lavoro e/o formazione);
_progettazione e attivazione di corsi brevi di orientamento al lavoro calibrati sulle esigenze che
emergono dai colloqui effettuati nei centri per l’impiego in favore degli utenti disoccupati e in primis
dei lavoratori in mobilità e/o inseriti in piani di ricollocazione professionale;
_realizzazione di una guida pratica alla ricerca attiva del lavoro;
_completamento processo di informatizzazione dei servizi attraverso la graduale introduzione delle
comunicazioni on-line;
_sviluppo dei processi decisionali partecipativi.
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i servizi per la formazione professionale e la scuola

La Provincia promuove la formazione professionale come strumento di perfezionamento e di
crescita degli individui, favorendo una cultura della flessibilità e della mobilità professionale.
In questo modo contribuisce a determinare i presupposti di uno sviluppo economico duraturo e
sostenibile. Per l’istruzione scolastica, favorisce la qualificazione dell’offerta formativa degli
istituti scolastici superiori e assicura il funzionamento delle strutture attraverso la messa a
disposizione dei locali, delle attrezzature e dei servizi.

2.6.1

funzioni
e organizzazione
Il settore Formazione e scuola interviene in materia di formazione professionale, di formazione
scolastica e di strutture scolastiche.
Si tratta di competenze attribuite alle amministrazioni provinciali da tutta una serie di normative
che hanno tracciato il processo comunemente noto come “decentramento amministrativo”.
Il settore opera principalmente per promuovere interventi di formazione professionale, di
formazione ricorrente e di aggiornamento, sia di giovani che di adulti, al fine di:
_sostenere una costante qualificazione dei lavoratori e degli imprenditori che operano nel territorio
provinciale;
_favorire la crescita culturale della popolazione residente;
_completare il percorso formativo dei giovani;
_evitare la dispersione scolastica;
_consentire l’acquisizione di conoscenze e di informazioni utili a migliorare la condizione lavorativa
e/o a facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
In tale ambito, assolve anche alle funzioni previste dalla vigente normativa in materia di
apprendistato che impone, in particolare, ai soggetti inquadrati in tale categoria la partecipazione a
corsi di formazione specifici di 120 ore, attraverso i quali acquisire conoscenze di carattere generale
e di tipo professionalizzante, informazioni relative alla gestione dei contratti di lavoro e di sicurezza
sui posti di lavoro.
Sempre nell’intento di favorire e di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani o di
quanti ne sono usciti per varie ragioni e motivazioni, non ultima delle quali la crisi che ha colpito
alcuni comparti produttivi, come ad esempio il calzaturiero, il settore attiva una serie di interventi:
_borse di studio per progetti di ricerca svolti da laureati presso le imprese del territorio;
_borse di studio per l’inserimento di diplomati, sempre presso realtà produttive provinciali;
_erogazione di contributi per la creazione di nuove imprese. In questo caso, il sostegno è finalizzato
a sostenere le spese per l’acquisizione di consulenze, nonché attrezzature varie, essenziali per
intraprendere l’attività, preferibilmente da parte di giovani, che decidono di scegliere il lavoro
autonomo.
Nel corso del 2005, è stato poi attivato un nuovo intervento, il voucher di sostegno (che consiste in
un contributo mensile per un periodo massimo di un anno), rivolto, in modo esclusivo, alle donne
impegnate in casa per la cura di figli minori o di persone inabili o anziane non autosufficienti,
nell’intento di consentire loro la possibilità di continuare o di avviare attività lavorative esterne o di
partecipare a corsi di formazione professionale.
Un’attività che suscita un particolare interesse da parte dei giovani è costituita dall’attuazione di
due progetti di esperienze di formazione linguistica all’estero che, da qualche anno, la Provincia di
Macerata realizza con il contributo della Comunità Europea, nell’ambito del Programma “Leonardo
da Vinci”.
L’attività del settore si sviluppa attraverso l’emanazione di bandi per la selezione delle domande
di aiuto e la valutazione dei progetti formativi che i vari enti accreditati, che operano sul territorio
provinciale, propongono. L’amministrazione provinciale non svolge direttamente attività formativa
eccezion fatta per alcune azioni particolari come ad esempio quelle rivolte alla qualificazione degli
apprendisti o per il riconoscimento della qualifica di operatori socio-sanitari, realizzate attraverso i
centri per l’impiego.
La struttura, poi, attraverso una serie di controlli, cura che le attività ammesse a finanziamento
vengano realizzate in conformità ai progetti approvati e nel rispetto delle previste disposizioni
generali ed esamina la rendicontazione degli interventi conclusi.
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2.6.1

funzioni
e organizzazione
Inoltre, anche in materia di formazione scolastica il settore sostiene interventi educativi finalizzati
all’introduzione di metodologie innovative ed alla realizzazione di progetti sperimentali che possano
facilitare l’apprendimento e completare, in modo sempre più interessante per i ragazzi il loro
bagaglio culturale.
Così, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, vengono promossi studi e ricerche particolari,
rappresentazioni teatrali, produzioni artistiche, ecc., da far realizzare ai ragazzi che frequentano la
scuola media superiore, cercando di favorire ed incentivare la collaborazione tra le diverse scuole.
Relativamente alle strutture scolastiche, l’ambito di competenza è sempre riferito agli Istituti di
scuola media superiore, per i quali vengono attivate azioni di sostegno finanziario per l’adeguamento
degli immobili e, soprattutto, per l’ammodernamento delle strutture e delle attrezzature didattiche.
Il settore Formazione e scuola è articolato in quattro servizi: Formazione professionale; Scuola;
Sostegno all’occupazione; Controlli di primo livello e rendicontazione.
Il settore opera in stretta collaborazione con il Settore delle politiche per il lavoro e con quello del
patrimonio ed edilizia scolastica che interviene sul piano tecnico nell’assolvimento delle competenze
assegnate in materia.

apertura anno formativo fse
dicembre 2005
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2.6.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Il prospetto seguente riporta sinteticamente l’indicazione quantitativa dell’attività svolta nel 2005 al
riguardo della Formazione.

volumi di attività 2005
per tipologia di intervento

tipologia intervento
corsi di formazione
corsi di qualificazione per apprendisti
borse di studio per l’inserimento in azienda di giovani diplomati

numero di interventi
ammessi a finanziamento
113
58
200

borse di studio a laureati per progetti di ricerca in impresa

49

domande di contributo per la creazione di nuove imprese

74

voucher di sostegno

38

Il budget finanziario gestito nel corso del 2005 per le attività di Formazione professionale si
aggira intorno ai 16 milioni di euro ed è determinato in modo prevalente (15 milioni di euro) dalle
risorse attivate dal cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) che la Regione Marche
utilizza attraverso le amministrazioni provinciali. La restante quota discende, invece, da specifiche
normative nazionali.
Le risorse finanziarie investite sulle strutture scolastiche, pari a circa 850.000, 00 euro, e sui
progetti educativi sperimentali, 15.000,00 euro, vengono assegnate attingendo a risorse proprie
dell’Amministrazione Provinciale.
Il settore registra una carenza di personale accentuata dal processo di pensionamento dei
dipendenti, particolarmente intenso in questi ultimi anni. Ciò a fronte di adempimenti tecnici ed
amministrativi che diventano sempre più articolati e complessi. Questo ha causato nel 2005 alcuni
ritardi nella valutazione delle rendicontazioni.
Il considerevole numero di proposte ricevute testimonia l’interesse che gli interventi di formazione
riscuotono, nonostante la complessità delle procedure previste dalle normative di riferimento per
l’accesso al FSE.
Infatti, si va sempre più affermando nella popolazione attiva la consapevolezza che la formazione
continua, la qualificazione o la riqualificazione professionale contribuiscono in modo significativo
all’ingresso nel mondo del lavoro ed al miglioramento del proprio livello occupazionale per cui la
domanda dei cittadini registra una crescita continua e, di conseguenza, gli enti di formazione sono
impegnati ad interpretarla e rappresentarla.
L’obiettivo dell’amministrazione è sicuramente quello di dare una risposta quanto più compiuta
possibile a tale domanda ma è anche quello di far sì che questa possa risultare effettivamente
efficace: per soddisfare appieno le aspettative, riuscendo a conseguire la massima produttività
dagli investimenti realizzati.
In tale prospettiva, è stata avviata un’indagine per rilevare i fabbisogni formativi e professionali delle
imprese del territorio così da orientare e mirare con maggiore puntualità gli interventi e riuscire
a preparare quei profili innovativi che accompagnano la crescita e la qualificazione del sistema
produttivo provinciale. Nell’indagine sono coinvolte anche le rappresentanze organizzate
del sistema economico, del mondo del lavoro e dei soggetti che operano nell’ambito della
formazione poiché anche attraverso il loro contributo risulti possibile delineare un’offerta formativa
sempre più adeguata.
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2.6.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Inoltre, nella logica delineata, si tende ad incrementare, dove possibile, i voucher individuali di
formazione affinché ciascun soggetto interessato possa scegliere e programmare il percorso
formativo più rispondente alle proprie esigenze.
Sul piano generale gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati sostanzialmente tutti
raggiunti. Infatti,
_è stato varato ed avviato in modo compiuto il piano annuale di attività;
_sono state perfezionate le procedure operative al fine di razionalizzare l’attività, così da contenere
i tempi procedurali; le iniziative messe in atto in tal senso vanno ulteriormente aggiornate poiché
è opportuno ridurre ancora i tempi che intercorrono tra l’approvazione dei progetti ed il loro avvio
esecutivo;
_è stata assicurata e superata la performance di spesa che pone l’amministrazione al riparo
da ogni possibile riduzione delle risorse assegnate a valere sul FSE per il periodo 2000-2006.
Pur avendo la consapevolezza anche del buon livello di soddisfazione degli interlocutori e degli
utenti risulta difficoltoso rappresentarlo in termini quantitativi. Infatti, le indagini finora svolte
per verificare i livelli occupazionali, che confermano l’andamento degli anni precedenti, vanno
sicuramente implementate per avere il monitoraggio della situazione a 24 mesi dalla conclusione
dei corsi così da mediare l’effetto contingente e congiunturale e dare il quadro della situazione
in termini di maggiore affidabilità.

convegno sul
monitoraggio esiti occupazionali
attività di formazione FSE
ottobre 2005
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2003

2004

2005

2005

2005

unità

unità

unità

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

7

7

6

287

2,09%

donne

15

15

16

179

8,94%

4

4

4

118

3,39%

10

10

10

200

5,00%

8

8

8

148

5,41%

20

20

20

239

8,37%

2

2

2

227

0,88%

22

22

22

466

4,72%

scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato del settore
formazione e scuola,
anni 2003-2005
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Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 6 unità.
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il personale a tempo
indeterminato del settore
formazione e scuola,
anni 2003-2005

le risorse umane
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2.6.3

Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005
risulta pari al 5,07% del totale.
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2.6.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

istituti di istruzione secondaria*

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

peso % rispetto alla
peso % rispetto alla
spesa corrente totale del spesa corrente totale
settore
dell’ente

2.487.641,67

19,46%

3,86%

formazione professionale

10.296.635,06

80,54%

16,00%

totale settore Formazione e scuola

12.784.276,73

100,00%

19,86%

totale altri settori

51.589.429,05

80,14%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

istituti di istruzione secondaria*

330.000,00

formazione professionale
totale settore Formazione e scuola

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
del settore

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
dell’ente

92,96%

0,833%

25.000,00

7,04%

0,063%

355.000,00

100,00%

0,896%

totale altri settori

39.243.930,59

99,104%

totale ente

39.598.930,59

100,000%

* quota di competenza del settore

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore formazione
e scuola nel 2005
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2.6.5

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Gli obiettivi assegnati, relativamente alle competenze della struttura, riferite all’istruzione
scolastica, si articolano sostanzialmente sulle seguenti direttrici:
_assicurare il funzionamento degli istituti scolastici superiori attraverso la messa a disposizione dei
locali, delle attrezzature e dei servizi;
_favorire la qualificazione dell’offerta formativa degli istituti scolastici superiori;
_assicurare il funzionamento del CSA (ex Provveditorato agli Studi) e dell’Ufficio scolastico regionale
attraverso la messa a disposizione dei locali e delle attrezzature e l’erogazione dei contributi
necessari per la copertura delle spese di gestione.
Relativamente al primo ambito d’intervento l’azione del settore è limitata all’espletamento degli
aspetti amministrativi, poiché quelli di tipo tecnico vengono curati dal settore Patrimonio ed edilizia
scolastica che dispone di professionalità adeguate.
Per questo, sul piano organizzativo, l’obiettivo è quello di ridefinire le competenze delle due strutture
al fine di assicurare una migliore efficienza e razionalità operativa. Per quanto riguarda, invece,
la qualificazione dell’offerta formativa degli istituti superiori l’attività va proiettata verso la
promozione e il sostegno di interventi innovativi, integrativi e di completamento dei programmi
specifici dei diversi indirizzi d’istruzione.
L’azione sviluppata è evidentemente rivolta ai giovani e si sviluppa attraverso una fattiva
collaborazione con i dirigenti scolastici ed i docenti degli istituti superiori.
Occorrerà ampliare il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle loro famiglie, proprio per individuare
e definire meglio le iniziative che di volta in volta vengono realizzate.
Un fattore decisamente critico è rappresentato dal fatto che la struttura può impegnare in tali
attività soltanto un funzionario.
Riuscire a stimolare ulteriormente la proposizione degli istituti, oltre a dare maggiori garanzie di
interventi mirati, costituisce un intervento strategico per mitigare la difficoltà appena rappresentata.
Nel 2006, si tratta in particolare di:
_qualificare e ampliare la proposta formativa integrativa degli istituti di scuola superiore;
_promuovere e favorire gli scambi culturali degli studenti, per migliorare lo scambio di esperienze,
facilitare l’apprendimento delle lingue, maturare una cultura internazionale;
_sostenere e sviluppare la propensione dei giovani al volontariato;
_diffondere una cultura ambientale attiva in collaborazione con le competenti strutture
dell’amministrazione;
_ammodernare le strutture;
_semplificare le procedure di assegnazione delle risorse per l’ammodernamento delle attrezzature
didattiche e per le dotazioni di materiali di consumo al fine di ottimizzare l’investimento pubblico;
_addivenire alla riorganizzazione delle competenze in materia di istruzione e di manutenzione delle
strutture didattiche.
Con riferimento all’area della formazione professionale, valgono invece le considerazioni
e gli indirizzi che seguono.
Gli obiettivi assegnati al riguardo sono definiti dal Piano formazione professionale, politiche del
lavoro, servizi per l’impiego 2005-2006 e possono essere sinteticamente così riassunti:
_facilitare ed accelerare l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani e delle donne;
_evitare il determinarsi di condizioni diffuse di disoccupazione e inoccupazione;
_agevolare l’integrazione culturale e sociale degli immigrati;
_facilitare l’inserimento occupazionale dei portatori di handicap;
_stimolare e sostenere l’affermazione di nuove imprese;
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_rafforzare le capacità competitive, la qualificazione delle produzioni delle imprese operanti nel
territorio provinciale;
_determinare il diffondersi di una cultura ambientale e del riconoscimento del valore economico di
investimenti a tutela e salvaguardia dell’ambiente;
_contribuire a determinare i presupposti di uno sviluppo economico duraturo e sostenibile.
Il Piano tratteggia anche le linee strategiche per il perseguimento degli obiettivi degli individui che
possono, sostanzialmente, declinarsi in:
_definizione di profili professionali spendibili sul mercato del lavoro;
_acquisizione di capacità professionali innovative;
_aggiornamento delle competenze di base professionali e culturali;
_diffusione di nuove tecnologie produttive e di politiche di marketing;
_espansione della conoscenza delle lingue;
_perfezionamento delle capacità organizzative e manageriali;
_affermazione di una nuova cultura del lavoro.
Nel 2006, si tratta in particolare di:
_dare completa attuazione al piano formativo 2005 (progetti approvati a dicembre 2005);
_ottimizzare l’efficienza della spesa, creando i presupposti per una assegnazione di maggiori risorse
finanziarie nel periodo 2007-2013;
_favorire le esperienze internazionali dei giovani attraverso i progetti dell’iniziativa comunitaria
Leonardo;
_favorire i percorsi formativi individuali dei giovani (progetti di ricerca, borse lavoro);
_qualificare l’offerta formativa 2006 per renderla più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro
ed alle potenzialità di sviluppo specifiche dei vari ambiti territoriali;
_promuovere e sostenere l’inserimento e la presenza attiva delle donne nel mondo del lavoro;
_facilitare l’integrazione degli immigrati attraverso corsi di lingua italiana e interventi di consulenza
mirata;
_qualificare gli interventi per l’apprendistato formativo dei giovani, agendo attraverso l’innovazione
metodologica, la disponibilità di aule per sperimentazioni ed esercitazioni, la professionalità e la
motivazione dei docenti;
_fornire un sostegno alle nuove imprese attivate dai giovani;
_dare maggiore efficacia ai controlli in loco effettuati per la verifica dei vari interventi attivati;
_svolgere un ruolo attivo e rispondente alle esigenze provinciali nella programmazione 2007-2013;
_collaborare nella predisposizione del Piano di sviluppo economico provinciale e sviluppare un ruolo
attivo delle imprese nella formazione.
Lo scenario di riferimento è caratterizzato da:
_giovani in cerca di prima occupazione;
_donne che intendono inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro;
_giovani che intendono avviare nuove imprese;
_imprenditori che intendono aggiornare ed implementare le conoscenze e le capacità manageriali,
di gestione e marketing;
_adulti, disoccupati di lunga durata e inoccupati;
_immigrati dei quali favorire l’integrazione nel tessuto sociale e sostenere la qualificazione
professionale per un adeguato inserimento nel mondo produttivo.
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Accanto a punti di forza della struttura del settore, tra cui la buona motivazione del personale
impiegato; la qualificata esperienza professionale dei collaboratori; le diverse esperienze
professionali del dirigente,vi sono delle criticità da affrontare e superare.
Una delle problematiche con cui ci si deve confrontare è quella di riuscire ad affermare la
formazione professionale come strumento di perfezionamento e di crescita degli individui,
sviluppando una cultura della flessibilità e della mobilità professionale e sensibilizzando gli
organismi formatori verso la formulazione di soluzioni formative sempre più rispondenti alle
esigenze degli utenti.
Vi sono inoltre delle debolezze strutturali legate alla presenza nel settore di: numerosi rapporti
a tempo determinato e contratti part-time, un elevato indice di pensionamento, un dirigente
proveniente da un altro sistema organizzativo; facendo leva sui punti di forza del settore e sulla
riorganizzazione, si ritiene peraltro di riuscire a superare tali debolezze.
Vi sono poi complessità gestionali legate ai numerosi strumenti finanziari (POR Marche, programmi
comunitari come il “Leonardo, gli aiuti di Stato, le risorse private) e alle diverse procedure
d’intervento che ad essi si collegano.
Obiettivo di particolare importanza è quello di ottimizzare l’efficienza della spesa sia per sviluppare
interventi formativi adeguati alle esigenze sia per creare i presupposti di premialità e di maggiori
assegnazioni per il periodo di programmazione 2007-2013.

convegno immigrazione, lavoro
e domanda di professionalità luglio 2005
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i servizi per la cultura e i beni culturali, il turismo e lo sport,
il sociale e la cooperazion internazionale

La Provincia di Macerata riconosce e tutela le tradizioni e i valori culturali presenti nel territorio
provinciale; favorisce, promuove e coordina iniziative ed attività culturali; cura la valorizzazione e
la promozione dei beni culturali.
Favorisce e promuove il turismo, le attività del tempo libero e dello sport sia direttamente che
sostenendo le associazioni e gli enti che operano nei settori dello sport e del turismo.
In campo sociale, svolge principalmente funzioni di promozione, coordinamento e supporto della
programmazione sociale dei comuni. Solo in misura residuale conserva ancora compiti diretti e
gestionali in campo assistenziale.

2.7.1
servizi per la cultura
e i beni culturali

funzioni
e organizzazione
Viene fornito di seguito un breve inquadramento delle diverse attività svolte nel settore.
La legge riconosce agli enti locali un ruolo importante nei servizi alla cultura e nella gestione dei beni
culturali.
La Provincia di Macerata in particolare, anche sulla scorta di quanto stabilito nel proprio statuto:
_riconosce e tutela le tradizioni e i valori culturali presenti nel territorio provinciale;
_favorisce, promuove e coordina iniziative ed attività culturali di rilevante interesse sovracomunale e
provinciale;
_cura nel proprio ambito, anche in collaborazione con le Università del territorio provinciale, con enti di
ricerca ed istituzioni culturali, nazionali e internazionali, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali
cioè l’attività volta a diffonderne la conoscenza e ad assicurarne l’utilizzazione e la fruizione pubblica.
In base al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (articoli 152 e 153) si possono distinguere compiti e
funzioni di:
_valorizzazione dei beni culturali:
miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
miglioramento dell’accesso ai beni e diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni,
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed
istituzioni culturali e di ricerca;
organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati;
organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero,
restauro o ad acquisizione;
organizzazione di itinerari culturali, individuali mediante la connessione tra beni culturali e ambientali
diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
_promozione:
_interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, predisposizione di strutture o loro
gestione;
_organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la
migliore diffusione;
_equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
_organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali con quelle relative
all’istruzione scolastica e alla formazione professionale;
sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione
all’impiego di tecnologie in evoluzione.
•
•

•
•

•

•

•

servizi per
il turismo e lo sport

Lo statuto provinciale attribuisce alla Provincia di Macerata compiti ampi in materia di turismo e sport. In
particolare, la Provincia:
_favorisce e promuove il turismo attraverso l’incremento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi
turistici di rilevante interesse intercomunale e provinciale;
_favorisce le attività del tempo libero e dello sport;
_sostiene le associazioni e gli enti che operano nei settori dello sport e del turismo.
Alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda il turismo, l’ente cura:
_la produzione di materiale promo-pubblicitario;
_la pubblicazione di guide, brochure, itinerari turistici;
_l’organizzazione e la compartecipazione ad iniziative, mostre e manifestazioni a carattere turistico;
_la partecipazione a fiere nazionali ed estere
_la partecipazione a seminari e convegni;
_le iniziative proprie e le attività promozionali;
_l’acquisto di spazi e materiali promo-pubblicitari;
_la partecipazione all’attuazione dei sistemi turistici locali.
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La Provincia inoltre svolge diverse attività amministrative delegate dalla Regione Marche in materia di
turismo relative a:
_classificazione delle strutture ricettive (con attribuzione delle stelle): alberghi; residenze turisticoalberghiere; campeggi; parchi per vacanze; villaggi turistici; locande;
_vigilanza, controllo e procedimenti sanzionatori;
_reclami;
_professioni turistiche (L.L.R.R. n. 4 del 23.1.1996 e n. 41 del 14.7.1997); le professioni turistiche
attualmente riconosciute nelle Marche sono le seguenti: guida turistica, guida ambientale ed
escursionistica, accompagnatore turistico, organizzatore congressuale, animatore turistico, guida
equestre, istruttore nautico, programmatore di soggiorno, tecnico di comunicazione marketing turistico,
interprete turistico, direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.
Relativamente alle competenze in materia di sport, la Provincia:
_promuove e coordina attività, eventualmente in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da
essa proposti, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nel settore sportivo (D. lgs. n. 267/
2000, art. 19).
_predispone (ai sensi della legge regionale n. 47/1997, ex art. 3), e quindi trasmette in Regione, il piano
provinciale per l’impiantistica sportiva, contenente le richieste di finanziamento degli interventi di
competenza propria o degli altri enti locali provinciali; le richieste di finanziamento dei soggetti diversi
dagli enti locali (e, segnatamente, promananti da soggetti privati) sono trasmesse dai comuni alle province
unitamente a quelle di propria competenza;
_eroga, su delega della Regione Marche (ex art. 6 dell’articolato normativo anzidetto), contributi per il
sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative secondo le finalità della L.R.; eroga
inoltre contributi propri per promuovere la pratica sportiva e le attività del tempo libero;
provvede alla concessione di autorizzazioni in merito all’uso degli edifici e le attrezzature scolastiche,
utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

servizi per il sociale

In campo sociale, la Provincia di Macerata, in linea con i nuovi compiti che negli ultimi anni la normativa
nazionale e regionale ha attributo agli enti locali, svolge principalmente funzioni di promozione,
coordinamento e supporto della programmazione sociale dei comuni.
Solo in misura residuale conserva ancora compiti diretti e gestionali in campo assistenziale.
Le aree di intervento della Provincia nel sociale sono rappresentate da: infanzia e maternità, famiglia,
disabili, disabili sensoriali, giovani, anziani, immigrati, dipendenze patologiche, contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, cooperazione internazionale.
Più in dettaglio e dal punto di vista normativo, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(D. lgs. 18/08/2000, n. 267) attribuisce alla provincia la funzione di collaborare con i comuni e, sulla base
di programmi da essa proposti, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante
interesse provinciale anche nel settore sociale.
La legge quadro di riforma dell’assistenza (legge 8/11/2000 n. 328) che, insieme con la successiva riforma
del titolo V della Costituzione, ha riordinato le modalità di intervento e di progettazione dei servizi sociali da
parte dei soggetti istituzionali coinvolti e ha assegnato alle province precipui compiti di programmazione
generale, coordinamento e sviluppo del proprio territorio, prevede all’art. 7 che il ruolo della provincia
debba svolgersi nei seguenti ambiti di intervento:
_raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri
soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo
dei servizi sociali;
_analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti
in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario
per il coordinamento degli interventi territoriali;
_promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
professionale di base e all’aggiornamento; a questo proposito la normativa regionale precisa che (art. 4
L.R. n.1/2000 n. 43) è attribuita alle province la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale operante
nei servizi sociali, nonché la programmazione e la gestione delle attività di formazione e di aggiornamento

141

2.7.1

funzioni
e organizzazione
professionale degli addetti ai servizi sociali anche ad integrazione sanitaria;
_partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona.
Per la realizzazione delle sopra definite indicazioni operative, peraltro altamente innovative, la Provincia
di Macerata si è dotata, nell’ambito dell’osservatorio regionale per le politiche sociali, di un osservatorio
provinciale sulle politiche sociali finalizzato alla raccolta di conoscenze e dati sui bisogni dei cittadini
e sulle risorse disponibili, presso comuni e altri soggetti istituzionali del territorio provinciale, per
soddisfarli; si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’esistente e promuovere azioni per il
riequilibrio dei servizi.
Sempre in attuazione della legge quadro (n. 328/2000 art. 13) e in ottemperanza al ruolo di coordinamento
territoriale e promozione di una rete integrata di servizi che coinvolga soggetti pubblici e privati,
la Provincia di Macerata ha provveduto alla creazione della carta dei servizi, strumento on-line di
informazione e orientamento dei cittadini nel quale vengono descritte le strutture e i servizi sociali offerti
nel territorio, definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni
per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e le procedure per assicurare la difesa dei diritti degli
utenti.
Le funzioni coordinamento nel campo degli interventi sociali si esplicano soprattutto:
_nella costituzione di organismi e/o tavoli di lavoro, generalmente previste da normative nazionali o
regionali di settore, con specifiche funzioni di coordinamento dei servizi e delle azioni intraprese sul
territorio nonché di raccordo con la Regione (ad esempio il coordinamento provinciale delle politiche
sociali che svolge anche funzione di raccordo tra i coordinamenti provinciali di settore già istituiti; il
coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap; la consulta disabili
sensoriali, composto da rappresentanti dei direttivi delle sezioni provinciali dell’Ente Nazionale Sordomuti
(E.N.S.) e dell’Unione Italiana Ciechi (U.I.C.); il coordinamento permanente per il monitoraggio e la verifica
sull’integrazione scolastica degli alunni disabili; Il coordinamento provinciale dei progetti giovani);
_nella gestione e nel coordinamento di progetti regionali o provinciali (ad esempio il coordinamento delle
iniziative regionali “Servizi di Sollievo”, “Progetto Se io Fossi…”, “Progetto Autismo”, “Famiglie in pista”,
“Abbattimento delle barriere di comunicazione”, “LUDOBUS”).
Per quanto riguarda invece gli interventi posti in essere in forma diretta dalla Provincia, gli stessi sono
finalizzati:
_ al superamento delle carenze del reddito familiare e al contrasto della povertà;
_ alla tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
_ all’integrazione dei disabili sensoriali;
_ al sostegno di attività di enti pubblici e/o privati promosse nel settore sociale.
Nel dettaglio, le competenze sopra elencate si realizzano attraverso le seguenti modalità: concessione
di sussidi economici a minori (abbandonati, figli di ignoti, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dalla
sola madre, appartenenti a nuclei familiari indigenti) e alla maternità (gestanti e madri bisognose o
abbandonate); sostegno economico alle famiglie per l’assistenza scolastica e/o domiciliare dei disabili
sensoriali; pagamento delle rette di frequenza di corsi scolastici e/o di formazione professionale per
soggetti non vedenti; acquisto di sussidi didattici per alunni non vedenti, frequentanti le scuole dell’obbligo;
concessione di contributi economici a enti pubblici e privati a sostegno delle spese per l’organizzazione di
manifestazioni, iniziative, eventi di rilievo provinciale promosse nel settore del sociale.
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Gli obiettivi che erano stati prefissati attraverso l’elaborazione del piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2005 sono stati tutti pienamente realizzati così come negli anni precedenti.
Purtroppo non si dispone di dati sulla soddisfazione degli utenti. A questo riguardo, si sta riflettendo
per individuare adeguate metodologie di rilevazione.
Di seguito, rispetto alle diverse competenze della Provincia nel campo della cultura, si evidenziano
le attività svolte nel 2005.

le attività svolte nel 2005
per la cultura
e i beni culturali

competenze della provincia nel campo
della cultura, area della valorizzazione
beni culturali

attività realizzate

miglioramento della conservazione fisica dei beni e
della loro sicurezza, integrità e valore

_Gestione L. R. 43/98 “Terzo Millennio”
_Interventi nei settori dei beni culturali (L. R. 75/97)

miglioramento dell’accesso ai beni e diffusione
della loro conoscenza anche mediante riproduzioni,
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione

_Partecipazione Istituto Ricci
_Contributi straordinari per attività culturali
_Acquisto pubblicazioni e DVD
_Partecipazione della Provincia di Macerata al
“Salone del libro di Torino”

organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con universit
ed istituzioni culturali e di ricerca

_Progetto “Dialetto”

organizzazione di attività didattiche e divulgative
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici
e privati

_Iniziativa “Caccia al tesoro librario”

competenze della provincia nel campo
della cultura, area della promozione
attività culturali

attività realizzate

_Organizzazione e funzionamento dei corsi di orientamento

interventi di sostegno alle attività culturali
mediante ausili finanziari, la predisposizione di
strutture o la loro gestione

organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la
migliore diffusione

equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali
organizzazione di iniziative dirette a favorire
l’integrazione delle attività culturali con quelle
relative all’istruzione scolastica e alla formazione
professionale
sviluppo delle nuove espressioni culturali ed
artistiche e di quelle meno note, anche in relazione
all’impiego di tecnologie in evoluzione
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musicale L. R. 21/92
_Organizzazione e funzionamento delle Università della Terza
Età L. R. 23/91
_Interventi nei settori delle attività e dei beni culturali (L. R. 75/97)
_Partecipazione ente Sferisterio
_Concorso spese stagione lirica
_Contributi straordinari per attività culturali
_Concessione contributi per grandi eventi
_Concessione contributi

_Partecipazione per iniziativa a favore dei portatori di
disagio mentale
_Progetto “Opera Aperta” con i comuni di Corridonia,
Pollenza e Tolentino
_Progetto “Tutti i teatri in un numero”
_Organizzazioni convegni e attività promozionali
_Quote per la partecipazione a enti e associazioni
_Progetto “Terra di Teatri”
_Gestione Mediateca
_Partecipazione alla realizzazione del progetto culturale
“Il mare, la terra, il cielo – museo multimediale del mare”

2.7.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Nell’esercizio 2005, i fondi impiegati nelle politiche culturali (euro 3.544.928,00) sono stati destinati
ad attività di valorizzazione dei beni culturali per il 61,86% e alla promozione delle attività culturali
per il 38,14%.

la destinazione dei fondi
per politiche culturali

Avuto riguardo alla natura delle spese sostenute, è possibile rilevare che tali risorse sono state
destinate all’erogazione di contributi per l’88,40%, alla partecipazione in enti e associazioni per il
3,25%, e altre attività per l’8,35%.

la natura delle spese
sostenute per le politiche
culturali
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Analizzando nel dettaglio i contributi, si può vedere che per il 68,17% del totale sono stati destinati
alla valorizzazione dei beni culturali e per il 31,83%, alla promozione delle attività culturali.

la destinazione
dei contributi
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2.7.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Se si focalizza l’attenzione sulla provenienza dei fondi utilizzati per lo svolgimento delle
politiche culturali della Provincia, si può notare per il 31,57% sono fondi propri e per il
68,43% sono fondi trasferiti dalla Regione Marche.

la provenienza dei fondi
per politiche culturali
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concerto mozartiano svoltosi presso
l’abbadia di fiastra nell’ambito del
festival terra dei teatri, anno 2005
(foto tabocchini)
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cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Come sopra fatto per la cultura, rispetto alle diverse competenze della Provincia nel campo del
turismo, si evidenziano le attività svolte nel 2005.

le attività svolte
nel 2005 per il turismo

competenze della provincia
nel campo del turismo

attività realizzate

produzione di materiale
promo-pubblicitario

_Sito/portale dei prodotti tipici della Provincia di Macerata
_Realizzazione “Atlante dei vini” e dei prodotti tipici della Provincia di
Macerata
_Ristampa emendata di “Immagine di una civiltà”

pubblicazione di guide,
brochure, itinerari turistici

_Potenziamento del portale turistico SINP
_Inserzioni pubblicitarie su riviste varie

organizzazione e
compartecipazione
ad iniziative, mostre e
manifestazioni
a carattere turistico

_Realizzazione del progetto “Borsa italiana del turismo in campagna”.
Abbadia di Fiastra, maggio 2005
_Compartecipazione alla realizzazione festival folkloristico “Terranostra” con
Comune Apiro
_Realizzazione con il Comune di Tolentino di segnaletica stradale per le
celebrazioni del VII centenario della morte di San Nicola
_Compartecipazione con il Comune di Gualdo per IX mostra mercato dei
formaggi
_Compartecipazione con il Comune di San Severino Marche per il Festival
Blues
_Protocollo d’intesa fra la Provincia di Macerata e il Comune di Appianano
per “Leguminaria”
_Compartecipazioni per le manifestazioni “Palio dei Castelli” e “Terre del
tartufo”
_Compartecipazione per la realizzazione del progetto “Casa in Italia”
_Realizzazione di un educational tour
_Esercizio funzioni delegate alla Provincia secondo gli artt. 5 e 24 L.R. 53/1997

partecipazione
a fiere nazionali
ed estere

_Partecipazione al “TTI – 5° travel trade Italia, Rimini 14-15 ottobre 2005
_Partecipazione alla VIII Ed. del BITEG. Riva del Garda 13-14-15 maggio 2005
_Partecipazione della Provincia alla Borsa del turismo scolastico, Genova
23-25 novembre

iniziative proprie
e attività promozionali

_Progetto “Turismo scolastico nella Provincia di Macerata”
_Incarico per la realizzazione del piano di accoglienza e promozione turistica
della Provincia
_Progetto “Educational tour” per giornalisti italiani in collaborazione con STL
“Terre dell’infinito”
_Progetto “Press tour” per giornalisti italiani in collaborazione con STL
“Monti Sibillini terre di parchi ed incanti”
_Prosecuzione del progetto “Info point” presso l’Abbadia di Fiastra

acquisto di spazi e materiali
promo-pubblicitari

_Contratto di pubblicità per la realizzazione e la collocazione su tratto
provinciale A14 di cartelloni pubblicitari
_Compartecipazione per la realizzazione dello speciale dal titolo “Quadrotto”
allegato alla rivista Bell’Italia
_Inserzioni pubblicitarie su riviste varie

partecipazione all’attuazione dei
sistemi turistici locali

_Partecipazione associativa 2005 a STL “Le terre dell’infinito”

svolgimento attività amministrativa
relativa alle professioni turistiche

_Erogazione compenso commissione esaminatrice esame abilitante per
guida turistica
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2.7.2
le attività svolte
nel 2005 per lo sport

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Le principali attività afferenti allo sport risultano essere state nel 2005 quelle indicate nella tavola
che segue.
Aree di intervento
nell’ambito dello sport

concessione di contributi
economici

Attività realizzate

_per attività sportive di rilievo provinciale, in semestralità, secondo
i criteri e le modalità previsti dal vigente regolamento provinciale per
l’erogazione di benefici economici; nel corso della prima semestralità
2005 sono state finanziate 25 iniziative; nella seconda semestralità
sono state 30 le manifestazioni ammesse a contributo;
_per il sostegno e la promozione di manifestazioni sportive di rilievo
regionale (ai soggetti individuati dall’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R.
n. 47/1997); nel 2005 le iniziative ammesse a contributo sono state 21;
_per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorioricreative delle scuole che svolgono attività sportiva in orari
extrascolastici (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b della L.R. n. 47/
1997); relativamente alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico
2004/2005 sono state 5 le scuole ammesse a contributo;

altre forme di partecipazione
ad iniziative sportive locali

_concessione di patrocini non onerosi a quei soggetti (società,
associazioni, comitati e così via) resisi promotori di iniziative di rilievo
almeno provinciale nei settori del tempo libero e dello sport;
_assegnazione di targhe, coppe, trofei ed ulteriore oggettistica, nella
misura ritenuta congrua dal competente assessorato, ai soggetti
richiedenti;

promozione progetti a favore
della pratica sportiva

_realizzazione della II edizione delle “Olimpiadi della Provincia di
Macerata”, promosse unitamente al CONI-Comitato Provinciale di
Macerata ed in collaborazione i Comuni della Provincia medesima;
_realizzazione del “Progetto per l’attività motoria nella scuola
primaria”, con assunzione dell’impegno da parte della Provincia,
a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, di compartecipare
finanziariamente (con un contributo pari ad 2 90,00 per ogni singola
classe scolastica coinvolta) alla piena attuazione di appositi protocolli
d’intesa che interverranno, per ciascun singolo anno scolastico, tra
i singoli comuni, le scuole primarie, le società/associazioni sportive
interessate e/o altri soggetti;

impostazione programma
impiantistica sportiva

_predisposizione del programma provinciale nel settore
dell’impiantistica sportiva (ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 47/1997);
il programma in parola è risultato articolato in 59 progetti, con
altrettante richieste di contribuzione per fare fronte alle relative spese;

concessione in uso di palestre

_aggiornamento della disciplina per la concessione in uso
temporaneo delle palestre e strutture geodetiche della Provincia alle
associazioni sportive e rilascio dei provvedimenti concessori ai soggetti
in regola con gli adempimenti prescritti;

ammissione ad agevolazioni
finanziarie

_ammissione ai benefici richiesti degli enti locali interessati alle
agevolazioni previste da un protocollo d’intesa stipulato dalla Provincia
di Macerata con l’Istituto per il Credito Sportivo ed il C.O.N.I.; tali
agevolazioni consistono essenzialmente nella riduzione del tasso
d’interesse normalmente praticato dall’Istituto suddetto in relazione ai
mutui accordati per la costituzione o l’ampliamento di impianti sportivi;
riduzione resa possibile utilizzando apposito plafond a suo tempo
assegnato alla Provincia di Macerata.

147

2.7.2
le attività svolte nel 2005
in campo sociale

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Attraverso la gestione e il coordinamento dei progetti regionali oltre che tramite il coordinamento
dei progetti in materia di dipendenze patologiche e disabilità (si veda il paragrafo 2.7.1. a questo
riguardo), la Provincia ha rafforzato le basi (poste sostanzialmente nell’ultimo quinquennio) per
sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria.
I punti di forza dell’attività in campo sociale svolta nel 2005 sono rappresentati principalmente
dall’osservatorio provinciale per le politiche sociali e dalla carta dei servizi sui quali ci si sofferma
brevemente.
L’osservatorio provinciale per le politiche sociali (http://politichesociali.provincia.mc.it) è finalizzato
alla raccolta di conoscenze e dati sui bisogni dei cittadini e sulle risorse disponibili, presso comuni e
altri soggetti istituzionali, per soddisfarli.
In altri termini risponde all’esigenza di fornire agili ed efficaci strumenti di lettura del territorio
rispetto all’evoluzione dei fenomeni sociali e delle dinamiche di funzionamento e gestione dei servizi
sociali.
Supporta le amministrazioni locali e tutti coloro che lavorano nel sociale nelle azioni di
programmazione e di intervento delle attività; fornisce una documentata analisi dei bisogni
della popolazione residente, in modo tale da garantire all’utenza congruità nella progettazione
delle politiche e omogeneità nell’erogazione dei servizi, oltre che strumenti che consentono
l’implementazione di ormai imprescindibili metodologie di valutazione.
Si tratta di uno strumento unico, utile per monitorare l’esistente e promuovere azioni per il
riequilibrio dei servizi, che ha consentito alla Provincia di espletare appieno il proprio ruolo di
supporto tecnico-informativo nei confronti degli enti locali pubblici e privati.
La carta dei servizi è uno strumento di informazione e orientamento on line sui servizi sociali offerti
nel territorio. Oltre alla descrizione delle strutture e dei servizi disponibili, comprende
la definizione di:
_criteri per l’accesso ai servizi;
_modalità di erogazione dei servizi;
_condizioni per facilitare la valutazione delle prestazioni da parte degli utenti;
_procedure per assicurare la difesa dei diritti degli utenti.
si tratta chiaramente di uno straordinario strumento di facilitazione di accesso ai servizi da parte
dell’utenza e di collegamento in rete degli attori sociali.

le attività svolte nel
2005 nel campo
della cooperazione
internazionale

Un’intensa attività è stata registrata anche relativamente all’attivazione o adesione a progetti
di cooperazione internazionale e sviluppo sui quali la Provincia ha ottenuto anche il diretto
coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni e delle associazioni che operano sul territorio.
In particolare, durante il 2005, la Provincia di Macerata si è impegnata in progetti di cooperazione
internazionale a favore dell’Eritrea, della Palestina e del Camerun.
L’iniziativa per l’Eritrea riguarda interventi per lo sviluppo nella zona di Buya, un’area tra le più
povere ed aride dell’intero continente africano. Nel febbraio 2005 il presidente Silenzi ha incontrato
il presidente della Repubblica eritrea, Isaias Afwerki, ed il governatore della Regione Nord del
Mar Rosso. In quell’occasione, affrontando le questioni di natura economica legate a progetti di
cooperazione e sviluppo, era nata l’idea che la Provincia di Macerata potesse prendere in affido
l’altipiano desertico di Buya, dove la popolazione vive in assoluta povertà.
Il progetto di solidarietà rivolto alla Palestina è articolato in quattro distinte azioni: la prima riguarda
i bambini sordomuti dell’Istituto “Paolo VI” di Betlemme, la seconda l’Unità pediatrica di ematologia
ed oncologia del “Peres Center” di Tel Aviv, la terza il “Centro bambino palestinese felice” che si
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cosa abbiamo
realizzato bel 2005
occupa di circa 25 mila bambini sofferenti di epilessia, la quarta il restauro dell’organo dell’Istituto
Salesiano Ratisbonne di Gerusalemme.
Il progetto a favore del Camerun riguarda la realizzazione di una rete idrica per convogliare l’acqua
in alcuni villaggi. L’opera, denominata “Eyang-Atem-Ako water supply project” e avviata nel marzo
2005, è il frutto di un intervento diretto dell’Associazione Camerunensi, della Provincia di Macerata,
dei Comuni di Macerata, Matelica, Mogliano, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, Tolentino, Treia
e Urbisaglia. Sono stati raccolti e spesi oltre 25 mila euro per la costruzione di quattro bacini di
raccolta, di una struttura di sedimento e filtrazione e di un serbatoio di 50 metri cubi.
Durante il 2005 sono inoltre stati concessi contributi per progetti ed interventi di solidarietà
internazionale alle seguenti associazioni:
_Servizio Civile Internazionale ONLUS di Castelraimondo (per l’accoglienza - per la durata di un
mese - di 10 bambini Saharawi da parte di 6 volontari della stessa organizzazione nel territorio dello
stesso Comune di Castelraimondo);
_Coordinamento per la Regione Marche del Movimento per la Tutela dei Diritti dei Cittadini (per il
cofinanziamento del progetto per la costruzione di un nuovo reparto di maternità al Kisubi Hospital
Uganda presso la località Busiro del distretto di Wakiso nella regione centrale dell’Uganda);
_Associazione Amici del Brasile ONLUS di Villa Potenza (in relazione alla realizzazione della
manifestazione “Semana Brasileira 2005” a Macerata).

Le somme destinate complessivamente a progetti di cooperazione internazionale nel 2005
ammontano a circa 2 130.000,00.

visita in eritrea del presidente nell’anno
2005 nell’ambito della realizzazione
del programma di cooperazione
internazionale a favore di quel paese
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2003

2004

unità

2005

unità

2005

unità

2005

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

2

2

2

287

0,70%

donne

10

11

12

179

6,70%

scuola obbligo

0

0

0

118

0,00%

diploma

1

1

1

200

0,50%

laurea

11

12

13

148

8,78%

amministrativo

12

13

14

239

5,86%

0

0

0

227

0,00%

12

13

14

466

3,00%

tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato
del settore cultura,
turismo, sport e servizi
sociali, anni 2003-2005
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il personale a tempo
indeterminato
del settore cultura,
turismo, sport e servizi
sociali, anni 2003-2005

le risorse umane
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2.7.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 2 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 3,14% del totale.
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2.7.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

attività culturali

peso % rispetto alla
peso % rispetto alla
spesa corrente totale del spesa corrente totale
settore
dell’ente

2.265.264,70

55,29%

3,52%

turismo

411.116,82

10,03%

0,64%

sport e tempo libero

127.565,00

3,11%

0,20%

assistenza minori e politiche sociali

1.293.154,44

31,56%

2,01%

totale settore cultura, turismo,
sport, sociale

4.097.100,96

100,00%

6,36%

totale altri settori

60.276.604,82

93,64%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

Nel triennio 2003-2005, il peso della spesa corrente del settore su quella totale dell’ente si attesta
intorno al 6% (5,71% nel 2003, 6,96% nel 2004, 6,36% nel 2005). Le differenze tra un anno e l’altro
dipendono fondamentalmente dal peso dell’area sociale, peso incrementato consistentemente tra il
2003 e il 2004, poi un po’ ridimensionato nel 2005. Al riguardo si tenga anche presente quanto detto
di seguito al riguardo dell’esigenza di perseguire maggiore efficienza ed efficacia, unificando gli
interventi di assistenza sociale in capo ad un unico ente.

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

attività culturali

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
del settore

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
dell’ente

7.850,08

1,46%

0,02%

turismo

0,00

0,00%

0,00%

sport e tempo libero

0,00

0,00%

0,00%

assistenza minori e politiche sociali

529.328,05

98,54%

1,34%

totale settore cultura, turismo, sport,
sociale

537.178,13

100,00%

1,36%

totale altri settori

39.061.752,46

98,64%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

L’incidenza totale del settore sulle spese in conto capitale dell’ente dipende quasi esclusivamente
dall’area per l’assistenza ai minori e per le politiche sociali. In particolare, si tratta di circa 470 mila
euro per trasferimenti di capitale e di circa 58 mila euro per acquisto di beni mobili.
Nel 2004, invece, i trasferimenti di capitale riguardano consistentemente l’area cultura, per la quale
ammontano a circa 5 milioni di euro relativi ai piani di riqualificazione urbana dei comuni.

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore cultura,
turismo, sport, sociale
nel 2005

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
��������������
�����������������������������������������������

151

�����������������������
��������������������

2.7.5

considerazioni su quanto realizzato
nel 2005 e linee di sviluppo
L’analisi di quanto realizzato consente di individuare nei diversi servizi del settore indubbi punti
di forza legati principalmente alla capacità di unire allo sforzo di coordinamento generale delle
politiche, l’impegno per dare efficaci risposte specifiche alle variegate richieste di intervento
provenienti dal territorio.
Sono, d’altra parte, senz’altro individuabili dei punti di criticità. Al superamento di questi e allo
sviluppo degli elementi di forza si legano le linee di indirizzo per le attività del settore, come di
seguito illustrato per i diversi servizi.

cultura e beni culturali

Negli anni scorsi la Provincia ha avviato un’azione particolarmente impegnativa, anche dal punto
di vista finanziario, per la valorizzazione dei beni culturali e per lo sviluppo della consapevolezza
che essi rappresentano non solo un “problema” per i costi, spesso notevoli, per il recupero e
la manutenzione ma anche una risorsa importante per il territorio e un’opportunità di crescita
individuale e collettiva. Risulta ora necessario:
_proseguire nell’azione di impulso all’attività dei soggetti operanti nel settore museale allo scopo di
migliorare gli standard e i servizi offerti;
_garantire il completamento dei progetti di catalogazione dei beni presenti nel territorio già avviati,
in stretta collaborazione con la Regione Marche, le soprintendenze e i comuni;
_continuare il processo di catalogazione di tutto il patrimonio librario delle biblioteche locali, anche
favorendo l’adesione di nuovi soggetti;
_non interrompere il sostegno finora assicurato agli archivi per la salvaguardia del loro inestimabile
patrimonio.
Tenuto conto della necessaria collaborazione con tutti gli attori operanti sul territorio e dei rispettivi
ruoli, per quanto riguarda la prospettiva delle politiche culturali della Provincia di Macerata appare
strategica una maggiore coordinazione fra i progetti che l’amministrazione intende perseguire
direttamente e l’erogazione dei contributi all’attività degli altri soggetti protagonisti (comuni, enti
pubblici e soggetti privati) anche mediante l’individuazione di tematiche di riferimento alle quali i
beneficiari degli ausili economici dovrebbero attenersi nella realizzazione dei propri progetti.

turismo

Per quello che riguarda il turismo negli anni scorsi la provincia ha avviato una politica tesa al
coordinamento delle numerose iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio soprattutto
con lo scopo di evitare sovrapposizioni e sprechi.
I risultati ottenuti inducono a perseverare nell’azione intrapresa mediante interventi specifici in
relazione ai diversi ambiti territoriali; in particolare si dovranno individuare le leve più efficaci per
ottenere un miglioramento della qualità delle strutture ricettive e sviluppare un programma per la
riqualificazione dell’offerta turistica sia della costa che dell’entroterra.

sport

Per lo Sport, si cercherà, come per gli altri servizi, di continuare a rispondere al meglio alle
istanze promananti dalla collettività locale, in forma singola od associata, volte ad una capillare
realizzazione, su tutto il territorio provinciale, di eventi ed iniziative negli ambiti sportivo e del tempo
libero. Inoltre, per quel che concerne le prospettive di sviluppo, bisogna soprattutto segnalare la
grandissima attenzione che verrà prestata per favorire un incremento della pratica sportiva da
parte giovanissimi in sede scolastica. In particolare, si cercherà di aumentare il numero (peraltro,
già piuttosto considerevole per la prima annualità 2005/2006) dei soggetti aderenti al progetto di
educazione motoria nella scuola primaria promosso dalla Provincia.
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2.7.5
sociale

considerazioni su quanto realizzato
nel 2005 e linee di sviluppo
Al riguardo si rilevano punti di debolezza ricollegabili alla crescita esponenziale, verificatasi negli
ultimi anni, delle richieste di assistenza economica nei confronti delle categorie svantaggiate,
soprattutto madri bisognose e minori in difficoltà. Le risorse finanziarie assorbite allo scopo nel
2005 risultano considerevoli; al riguardo,si osservi sopra il quadro economico-finanziario del
settore.
Gli interventi assistenziali rappresentano competenze storiche di cui la Provincia si fa carico in
forza di una legislazione elaborata tra il 1924 e il 1934 ma che ormai, alla luce delle considerazioni
sopra espresse, mal si adattano ai nuovi ruoli e compiti dell’ente in termini di programmazione,
promozione e coordinamento territoriale. A livello nazionale non esiste, a tal proposito, un quadro
normativo certo di riferimento né uniformità si riscontra tra le province stesse in materia di gestione
degli interventi assistenziali di cui sopra.
Risulterebbe pertanto indubbiamente opportuno ed auspicabile che tutte le competenze
assistenziali venissero unificate in capo ad un unico ente, il comune, che è a più diretto contat≠to con
le esigenze quotidiane dei cittadini e che ha competenza esclusiva in materia di gestione diretta dei
servizi sociali.
Su questi temi, il nostro ente ha già avviato appositi incontri con i sindaci dei comuni e i coordinatori
degli ambiti sociali finalizzati a porre le basi per il futuro trasferimento agli stessi delle funzioni
anzidette.
Particolare attenzione, inoltre, sarà posta al tema della cooperazione e della solidarietà
internazionale tramite l’attivazione (in proprio o mediante l’apporto di ONG) di una serie di iniziative
e di progetti volti alla diffusione della pace, dei diritti umani e di uno sviluppo economico e sociale
nei diversi scenari mondiali che verranno individuati dall’ente a seconda delle problematiche umane
e sociali che necessitano di azioni urgenti, compiute e sinergiche, di tutti gli attori di cooperazione.

locandina dell’incontro relativo
a “un progetto per la palestina”
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i servizi per la viabilità

Nel passato le province si caratterizzavano quasi esclusivamente per la gestione
della rete viaria provinciale. Sulla scia delle profonde riforme che hanno interessato
la pubblica amministrazione negli anni recenti, la Provincia è andata sempre più
assumendo un ruolo di regia e coordinamento territoriale di primissimo piano,
acquisendo numerose ulteriori competenze.
La gestione della rete viaria provinciale resta comunque attività di fondamentale rilievo
territoriale ed economico per l’Ente, chiamato a garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione.

2.8.1
la rete viaria provinciale

rete stradale in provincia

premessa
La rete infrastrutturale della provincia di Macerata è caratterizzata dalla prevalenza della rete
stradale su quella ferroviaria. La rete ferroviaria è costituita quasi esclusivamente dalla linea
adriatica, dalla quale si dirama una linea locale, a basso tasso di utilizzo, che partendo da Civitanova
Marche si interconnette con la linea Ancona-Roma a Fabriano. Le arterie stradali principali sono
disposte lungo la costa adriatica (A14 e SS16). Nella Regione Marche la viabilità principale inoltre si
estende all’entroterra con quattro arterie statali (una per provincia) disposte “a pettine”, con maglie
di notevoli dimensioni che si chiudono in Umbria. La restante parte della rete stradale extraurbana
è costituita prevalentemente dalla viabilità provinciale che raggiunge una lunghezza complessiva di
1475 Km.
La rete stradale, elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico della Provincia, risente
del fatto che ad un sensibile aumento della circolazione, verificatosi negli ultimi decenni, non ha
corrisposto il necessario adeguamento funzionale e strutturale della stessa. A titolo esplicativo si
può rilevare che l’aumento del traffico veicolare rilevato all’uscita autostradale di Civitanova Marche
è passato dai 4080 veicoli al giorno del 1974 ai 23349 veicoli al giorno del 2004, con aumento in 29
anni pari a circa il 572%. Il parco circolante in Provincia di Macerata è passato dai 58000 autoveicoli
del 1970 ai 258.049 del 2004 con incremento in 34 anni sensibilmente superiore alla media nazionale
e pari a circa il 445%. L’estensione e l’articolazione della rete stradale in provincia sono indicate di
seguito.
AUTOSTRADE

18 Km

STRADE STATALI

94 Km

STRADE REGIONALI
STRADE PROVINCIALI
STRADE COMUNALI

0 Km
1463 Km

di cui 313 Km trasferiti dallo Stato

2900 Km

stimati

Tenuto conto del frazionamento delle competenze sulla viabilità comunale, si può rilevare come
la Provincia sia l’Ente a cui compete la gestione e manutenzione della rete stradale di maggior
estensione. Situazione che si è accentuata dopo l’acquisizione dall’A.N.A.S. delle competenze su
circa 320 Km di strade che lo Stato ha dichiarato non più di interesse nazionale e che la Regione
Marche non ha ritenuto di carattere regionale.
Nella Regione Marche non esiste quindi una rete stradale regionale mentre in Provincia sono
rimasti poco più di 100 chilometri di strade statali gestite dall’A.N.A.S. (collegamento CivitanovaFoligno e tratti extraurbani S.S.16) oltre ai 18 chilometri dell’autostrada A14 gestiti dalla Società
Autostrade.
La strada di maggior importanza della rete è indubbiamente l’autostrada A14 che risulta
oramai insufficiente a sopportare gli elevati carichi veicolari. Questo anche se in Provincia la
sezione trasversale e il tracciato presentano nel complesso caratteristiche migliori dei tratti che
attraversano le altre province marchigiane.
La strada statale 16 non garantisce più una valida alternativa alla A14 visto che oggi si sviluppa
prevalentemente in ambiti urbani ricchi di interferenze.
La superstrada 77 costituisce per la Provincia il collettore principale dei traffici trasversali verso
l’Umbria. Anche questa arteria, nel tratto Civitanova Marche-Macerata, inizia a presentare problemi
di fluidità legati alla ridotte dimensioni della sezione trasversali, alle problematiche interconnessioni
con la viabilità comunale e/o provinciale (allaccio SS16, uscita di Montecosaro, uscita di
Macerata/Corridonia).
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L’intenso traffico, legato alla mancanza della corsia di emergenza, ed alcune criticità locali, rendono
tale arteria estremamente pericolosa per l’intero tracciato Civitanova-Camerino (Sfercia).
Il problema della fluidità del collegamento Civitanova-Foligno emerge macroscopicamente nel tratto
Camerino (Sfercia)-Foligno dove il tracciato tortuoso associato ad una sezione trasversale a due
corsie condiziona pesantemente la circolazione soprattutto in presenza di traffico pesante.
La restante rete stradale provinciale, progettata e costruita negli anni cinquanta e sessanta,
presenta deficit strutturali e funzionali diffusi, non solo per l’invecchiamento delle opere, dei manti
stradali e dei sottofondi, ma anche per le caratteristiche geometriche, in particolare si rilevano le
seguenti carenze:

la domanda
di traffico in provincia

_assenza di strade vallive ed intervallive idonee ad assolvere la funzione di strade extraurbane
secondarie (funzione di penetrazione);
_caratteristiche geometriche di buona parte delle strade provinciali inadeguate (basti pensare che
il 26% circa della rete provinciale ha dimensioni della carreggiata inferiore a 5,60 metri - larghezza
limite al di sotto della quale l’art. 42 del regolamento di attuazione del codice della strada prescrive
il senso unico alternato);
_sottofondi stradali degradati ed inadeguati al flusso veicolare;
_molte strade sono interessate in zona collinare da movimenti franosi su terreni di natura argillosa
e in zona montana da fenomeni di caduta massi dalle pareti rocciose laterali;
_numerosi ponti sono bisognosi di pesanti interventi manutentori;
_risorse ordinarie insufficienti per garantire adeguati standard di efficienza ad elementi di arredo
(guardrail, vie di scolo, segnaletica e così via).
La domanda di trasporto su gomma ha avuto negli ultimi decenni incrementi consistenti da mettere
in evidenza tutti i limiti di una rete stradale inadeguata, al collasso nei punti nevralgici e non idonea
a dare risposte adeguate alle esigenze di sviluppo.
Come indicatori della variazione della domanda di traffico possiamo considerare i flussi giornalieri
medi annui all’uscita autostradale di Civitanova Marche e il parco circolante in provincia.

parco veicolare
della provincia
di macerata

parco
veicolare

(fonte: sito aci)

popolazione
residente

(fonte: sistema
statistico regione
marche)

veicolo x
abitante

Anno 1970

58.000

288.343

0,20

Anno 1995

188.557

298.295

0,63

Anno 2000

234.147

304.398

0,77

Anno 2001

240.664

301.701

0,80

Anno 2002

245.551

305.080

0,80

Anno 2003

251.163

309.493

0,81

Anno 2004

258.049

313.225

0,82
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Ulteriori e consistenti incrementi di traffico sono stati previsti dalla Comunità Europea per questo
decennio. I dati seguenti seppur sintetici sono in grado di evidenziare gli elevati tassi di crescita
del traffico veicolare e della relativa domanda di trasporto.
Negli ultimi 30 anni in provincia di Macerata sono quadruplicati i veicoli e sestuplicati gli
spostamenti, nonché incrementati notevolmente i carichi dei veicoli.
Il traffico giornaliero medio del 2002 alla stazione autostradale di Civitanova Marche è stato pari
a 22.652 veicoli, nel 2003 pari a 23.390 veicoli e nel 2004 pari a 23.349 veicoli.

traffico giornaliero
medio in entrata/uscita
civitanova marche
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Fonte: Società Autostrade
*I dati relativi al 1998 sono stimati.

traffico giornaliero medio
della rete provinciale

Il parco veicolare della Provincia nell’anno 2004 è risultato di 258.049 veicoli (1,21 abitanti per
veicolo). Dal 2001 al 2010 sono stati previsti dalla Comunità Europea incrementi del 38% delle merci
e del 24% dei passeggeri.
Le punte di traffico rilevate sulla rete provinciale sono:
_festivo: S.P. Portorecanati-Numana = circa 30.000 veicoli al giorno;
_feriale : S.P. Maceratese = circa 25.000 veicoli al giorno.
Da rilevare comunque, come si evince dalla seguente tabella, che il 65% del traffico si concentra
soltanto sul 29% della rete.
60 Km

oltre i 20.000 veic.

105 Km

10.000-20.000 veic.

265 Km

5.000 – 10.000 veic.

1.045 Km

Volumi minori di 5.000 veic.

(Rete principale: estesa 29% - traffico 65%)
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Lo sviluppo economico che ha interessato la provincia negli ultimi 30-40 anni, ha comportato un
consistente incremento del traffico che oggi mette in evidenza le necessità di intervento sulla rete
stradale.

le funzioni del
settore viabilità

Il settore Viabilità della Provincia di Macerata si occupa della progettazione, costruzione e
manutenzione della rete stradale provinciale, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e
miglioramento, nonché della gestione della stessa rete con il fine di garantire idonei standard di
fluidità e sicurezza alla circolazione. Le attività svolte possono essere sintetizzate in:
_politiche di sicurezza stradale mediante interventi sulle infrastrutture, sia in termini di prevenzione
che di mitigazione degli effetti, e azioni di sensibilizzazione o formazione dell’utenza;
_servizi di sorveglianza stradale e di pronto intervento (reperibilità);
_gestione del catasto stradale e del connesso sistema informativo;
_manutenzione della rete stradale provinciale e delle relative pertinenze;
_realizzazione di nuove infrastrutture stradali e interventi di miglioramento funzionale su quelle
esistenti;
_esame e rilascio pareri su strumenti urbanistici generali (piani regolatori generali e loro varianti) e
su strumenti urbanistici attuativi per quanto attiene agli aspetti connessi con la viabilità provinciale;
_esame e rilascio pareri nell’ambito della commissione V.I.A. per la valutazione degli impatti sulla
viabilità provinciale;
_espletamento delle pratiche relative a concessioni, autorizzazioni e nulla osta connesse alla
gestione della rete stradale;
_esame e rilascio autorizzazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali;
_rapporti con i “frontisti” e con l’utenza.
Queste attività si frazionano poi in una miriade di attività minori e, per far fronte efficacemente a
tali incombenze, il settore Viabilità si è dotato negli anni di una struttura idonea a fornire risposte
sempre più pronte e qualificate, protesa verso continui miglioramenti. L’attività del settore si
interfaccia con:
_gli utenti della rete viaria provinciale;
_coloro che vivono in prossimità delle strade gestite dal settore stesso;
_numerosi enti pubblici (comuni in primis) chiamati a formulare pareri per interventi sulla rete
provinciale o a richiedere alla Provincia nulla-osta, autorizzazioni, concessioni per interventi di loro
competenza;
_più in generale tutta la collettività.
L’obiettivo principale è quello di pervenire alla cosiddetta qualità globale dei servizi offerti all’utenza,
ai “frontisti” e alla collettività in generale. Inoltre, si vuole costituire un punto di riferimento in
materia di viabilità per tutti i comuni della Provincia.
Nelle tavole che seguono vi è un dettaglio di servizi.
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In tema di sicurezza la Provincia, si è già impegnata e si sta impegnando nella realizzazione di progetti
pilota e nell’Osservatorio sulla Sicurezza Stradale. Tali iniziative stanno producendo un bagaglio di
esperienze importanti che verranno sicuramente messe a frutto con ulteriori iniziative e con interventi
sulla rete stradale di competenza.
Nonostante l’impegno profuso e tassi di incidentalità che si collocano in una posizione medio-bassa tra
le province italiane, le conseguenze dell’incidentalità in provincia sono comunque drammatiche come
dimostrato dai dati che seguono.
anno
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Incidenti stradali nella Provincia di Macerata
numero degli incidenti
numero dei feriti
1257
1.820
1223
1.861
1111
1.631
1289
1.835
1279
1.878
1425
2.106
1.222
1.866
1.231
1.851
1.400
2.163
1.369
2.047
1.593
2.448
1.558
2.334
1.478
2.201
1.390
2.131

numero dei morti
51
55
49
44
44
41
41
39
46
35
53
50
44
43

Fonti: ACI-ISTAT

sorveglianza stradale
e pronto intervento
(reperibilità)

A partire dal 18 febbraio 2002 è stato riorganizzato un servizio di reperibilità H=24 su tutta la provincia
incluse le strade regionali ex Anas e servizio di Protezione Civile.
Il servizio Reperibilità ha lo scopo di fornire in caso di urgenza un pronto intervento del personale addetto
alla viabilità e ditte preposte alla manutenzione, su tutta la rete stradale provinciale, per ogni evento
segnalato che crea insidia e pericolo alla circolazione veicolare. Si richiede, in caso di necessità anche
l’ausilio di Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia), Vigili del Fuoco e Corpo Forestale.
Per le finalità di Protezione Civile, il servizio garantisce il coordinamento di tali attività connesse ad eventi
che richiedano l’attivazione di procedure d’emergenza.
Il nucleo di reperibilità giornaliera è formato da un coordinatore, 9 addetti per la rete stradale e un addetto
per le funzioni di protezione civile.
Le chiamate al servizio pervengono al numero telefonico appositamente attivato presso la sede della
Provincia. Tale numero telefonico sarà collegato ad un telefono che il coordinatore renderà disponibile
(portatile in dotazione, telefono fisso di casa, ecc) mediante il trasferimento di chiamata. L’addetto ha
l’obbligo di recarsi sul posto entro 30 minuti dalla chiamata per luoghi che distino dal suo recapito fino ad
una distanza di 20 Km; negli altri casi il tempo è commisurato proporzionalmente con la reale distanza da
percorrere.
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catasto stradale
e sistema informativo

manutenzione della rete
stradale provinciale e
delle pertinenze

concessioni e
autorizzazioni

l’evoluzione
delle attività del settore

funzioni e
organizzazione
Il catasto stradale si basa sulla realizzazione del grafo stradale informatizzato (rete stradale di
competenza provinciale su supporto informatico G.I.S. – Geographic Information System).
Tale realizzazione consiste nella digitalizzazione dell’asse stradale su cartografia vettoriale (CTR 10.000)
e funge appunto da base per l’incremento del catasto stradale e del relativo sistema informativo. Il grafo
consente inoltre molteplici applicazioni direttamente dall’ufficio. Rende possibile: localizzare sull’asse
stradale il punto corrispondente ad una determinata chilometrica (segmentazione dinamica); calcolare,
con buona approssimazione, la lunghezza di ogni arco stradale e quindi di ogni strada; analizzare ad una
assegnata chilometrica la conformazione del territorio (presenza di ponti, ponticelli, scarpate).
Grazie a tali potenzialità è stato possibile calcolare l’esatta lunghezza della rete stradale provinciale che
risulta essere pari a 1.463,416 km.
La cartografia vettoriale realizzata, è visualizzata sul sito della Provincia di Macerata ed è stata utilizzata
per diverse applicazioni tra cui la gestione delle “Limitazioni temporanee al traffico sulla rete provinciale”.
Relativamente al catasto stradale, è stata realizzata un’applicazione sperimentale inerente la S.P. 25
Cingolana come prova per un eventuale estensione a tutta la rete provinciale, in collaborazione con il
Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino.

Il settore provvede:
_agli interventi di risanamento di dissesti idrogeologici;
_alla realizzazione e manutenzione delle opere di prevenzione e salvaguardia;
_ai servizi di pulizia;
_ai servizi di gestione del verde;
_alle operazioni invernali.

Il settore provvede a rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta per la realizzazione di tutte le opere
che interessano la proprietà stradale, le sue pertinenze o le fasce di rispetto, ai sensi del codice della
strada:
_rilascio atti autorizzativi per fiancheggiamenti, attraversamenti di condotte e servizi, opere su fascia
di rispetto, occupazione di suolo pubblico, impianti di distribuzione carburanti, interventi su fabbricati
esistenti, variazioni su pertinenze stradali, competizioni sportive e manifestazioni in genere sulle strade;
_rilascio di atti autorizzativi per accessi e passi carrabili, rotatorie, recinzioni;
_rilascio di pareri inerenti la viabilità con riferimento a piani regolatori generali, piani di lottizzazione,
conferenze di servizi, commissioni di valutazione impatto ambientale;
_rilascio atti autorizzativi per pubblicità e segnaletica direzionale;
_rilascio autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità oltre che delle
macchine agricole ed operatrici eccezionali.

Nel passato le province si caratterizzavano quasi esclusivamente per la gestione della rete viaria
provinciale.
Sulla scia delle profonde riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione negli anni
recenti, la Provincia è andata sempre più assumendo un ruolo di regia e coordinamento territoriale
di primissimo piano, acquisendo numerose ulteriori competenze. La gestione della rete viaria
provinciale rappresenta comunque, ancora oggi, attività di forte rilievo territoriale ed economico per
l’Ente.
L’aumento delle funzioni assegnate alla Provincia, in assenza di un’adeguata corrispondenza di
fondi, condiziona però le scelte di bilancio con un decremento di risorse per il settore Viabilità a
favore delle nuove competenze.
La Provincia di Macerata ha storicamente caratterizzato la propria attività con un controllo capillare
della rete stradale di competenza, organizzandone la gestione per unità territoriali denominate
“circoli” e assegnando ad ogni circolo una squadra di operai (cantonieri) e un assistente stradale.
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Nel 1970 il personale esterno ammontava a 225 unità (un cantoniere ogni 6 Km circa) e il lavoro
era organizzato per cantoni (per cantone si intende un tratto stradale assegnato ad un singolo
cantoniere). Le condizioni a contorno in questi ultimi anni sono enormemente cambiate:
_si sono ridotte le risorse (sia in termini di personale che economiche);
_sono aumentati consistentemente i costi dei materiali;
_sono aumentati notevolmente i flussi veicolari e i carichi per asse dei mezzi pesanti;
_si è registrato un progressivo deterioramento nella gestione dei suoli e un progressivo aumento
di fenomeni metereologici cruenti (tropicalizzazione).
Alla riduzione di personale e risorse economiche si è fatto fronte in questi ultimi anni (ultimi due
esclusi) con un potenziamento del parco mezzi e con l’assunzione di personale qualificato per la
conduzione degli stessi. Si è passati, inoltre, ad una gestione sicuramente più economica degli
appalti di manutenzione ordinaria, scorporando da questi la segnaletica orizzontale, lo sfalcio
dell’erba e le potature. Questo modo di procedere ha permesso di evitare ricarichi sui lavori di
manutenzione per quelle lavorazioni che le ditte affidatarie non avrebbero eseguito direttamente
e, al tempo stesso, di migliorare la qualità delle lavorazioni ricorrendo direttamente a ditte
specializzate.
L’operazione gestionale di maggior impatto è stata comunque quella effettuata per la gestione delle
operazioni invernali, passando gradualmente da contratti con contabilizzazione dello sgombero
neve a chilometro ad una contabilizzazione ad ore. Questa operazione eseguita in due diverse fasi
(triennio 1998/2001 per i lotti medio collinari e di pianura) e (triennio 2002/2005 per i lotti di alta
collina e montagna) ha comportato una consistente riduzione dei costi (-50% circa) permettendo
di aumentare il numero dei lotti e quindi la qualità del servizio e di ridurre il personale su strada
addetto ai controlli.

spese per
operazioni invernali
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L’evento di maggior rilievo di questi ultimi anni per il settore viabilità è stata indubbiamente
l’acquisizione della rete stradale ex ANAS. Questo passaggio è stato visto come una opportunità
che avrebbe permesso al settore un potenziamento della propria struttura organizzativa ed un
necessario salto di qualità.
Questo auspicio si è realizzato solo in parte. Il trasferimento ha comportato un immediato aumento
dei carichi di lavoro per il personale tecnico-amministrativo della Provincia a causa del mancato
trasferimento del personale ex ANAS.
Minore è stato l’impatto del trasferimento sul personale esterno visto che il personale già operante
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sulle strade trasferite è stato assegnato direttamente alle province.
Successivamente con alcune assunzioni e/o trasferimenti anche la struttura organizzativa si è
andata via via completando.
Il trasferimento delle competenze è stato comunque superato brillantemente nonostante numerosi
problemi.

l’organizzazione

La gestione della rete stradale è la funzione storica che le province hanno sempre assolto
brillantemente (L. 20.3.1865 n. 2248) e l’acquisizione di una quota consistente della rete statale
è stata ed è tuttora uno stimolo per effettuare un salto di qualità nelle politiche gestionali. La
struttura organizzativa del settore si articola nelle unità di: supporto al coordinamento del settore,
progettazione e direzione dei lavori, manutenzioni e autorizzazioni, segnaletica e sicurezza, servizio
amministrativo. All’interno dei servizi di maggiore complessità sono individuate singole unità
operative.
La Provincia di Macerata ha storicamente caratterizzato la propria attività con un controllo capillare
della rete stradale di competenza, organizzandone la gestione e manutenzione per unità territoriali
denominate “circoli” e assegnando ad ogni circolo una squadra di operai (cantonieri) e un assistente
stradale. Oggi per quanto attiene ai servizi di manutenzione e gestione la provincia è organizzata in
18 circoli stradali (12 per le strade già provinciali e 6 per le strade ex ANAS).
Ogni circolo delle strade ex Anas è costituito da circa 50 Km di strade mentre gli altri 12
comprendono mediamente circa 100 Km di strade ciascuno. Ad ogni circolo sono assegnati un
assistente stradale e un gruppo di operai. La supervisione dell’attività dei circoli è svolta da un
referente tecnico presso la sede provinciale.
Il settore Viabilità negli ultimi anni ha subito un rilevantissimo ricambio generazionale del
personale. Negli ultimi anni si è riusciti, comunque, a recuperare notevolmente in termini di
capacità di spesa nonostante continue emergenze sul territorio.
Un salto di qualità del servizio offerto all’utenza oltre a richiedere maggiori risorse economiche non
può prescindere da una messa a punto di una struttura tecnico-amministrativa snella ed efficiente.
Per quanto riguarda il personale su strada si è proceduto alla riqualificazione di alcune unità
interne per la conduzione di mezzi d’opera e a rimpinguare i posti vacanti in organico con procedure
concorsuali impegnative. Attualmente il personale su strada presente è pari a 77 addetti, sugli 84
posti previsti in pianta organica per la rete provinciale storica e 25 addetti su 26 posti previsti per la
rete ex ANAS.
La riduzione del personale su strada che si è verificata nel tempo e l’esigenza di effettuare
comunque alcune lavorazioni direttamente hanno comportato la necessità di potenziare il parco
mezzi che ad oggi è costituito da: 47 autovetture, 9 motocarri, 33 autocarri, 12 Daily con cassone;
5 turbofrese frontali e una turbofresa laterale, 9 macchine operatrici (terne, trattori) per le quali si
stanno valutando modalità organizzative per un utilizzo più ampio.
Indispensabile per la tenuta in efficienza del parco mezzi è la moderna officina meccanica
con 4 addetti dislocata in posizione baricentrica nel Comune di Tolentino.
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cosa abbiamo
realizzato nel 2005
I risultati ottenuti nell’anno 2005 sono stati analizzati rispetto agli obiettivi prefissati
antecedentemente e, successivamente, sono stati confrontati con i risultati ottenuti nelle gestioni
del triennio 2002-2004.

confronto tra i risultati
2005 e gli obiettivi
prefissati

Il settore Viabilità nei primi otto mesi del 2005 ha dovuto far fronte ad una serie continua di
emergenze causate da:
_le copiose nevicate di gennaio e febbraio hanno comportato un impegno prolungato del personale e
causato dissesti diffusi sulla rete stradale;
_l’elevata intensità delle piogge verificatesi nel mese di aprile ha causato, lungo la rete viaria di
competenza, innumerevoli frane; a seguito di tali fenomeni si è avuta la necessità di provvedere
all’interruzione della circolazione sulla strada provinciale Sarnano-Sassotetto e alla riduzione della
carreggiata in numerose altre situazioni;
_la pericolosità al transito sul ponte di Villa Potenza della strada provinciale 77 (segnalata dal prof.
Menditto, consulente della Provincia, in data 7 giugno) che ha comportato la chiusura immediata
del ponte e la necessità di risolvere in tempi brevi il problema del collegamento tra la vallata del
Potenza e Macerata per circa 24.000 veicoli al giorno;
_il dissesto che nel mese di agosto ha comportato la chiusura al traffico del ponte sulla strada
provinciale Cingolana, in località Troviggiano (poi risolto brillantemente permettendo la riapertura
al traffico in soli 23 giorni).
In tutte queste circostanze il settore ha dato risposte efficaci, garantendo la percorribilità della rete
viaria provinciale con situazioni di innevamento proibitive, ripristinando ove possibile la viabilità a
seguito di frane e dissesti e predisponendo, per le situazioni più complesse (strada provinciale 78,
a Passo Colmurano, strada provinciale Sarnano-Sassotetto, strada provinciale Polverina-Fiastra,
ponte sulla strada provinciale Cingolana in località Troviggiano e così via), idonei progetti di ripristino
della viabilità e di risanamento idrogeologico.
In seguito all’interruzione della circolazione sul ponte di Villa Potenza, l’ufficio si è attivato
immediatamente per il rilievo topografico dell’intera zona, utilizzato poi per i successivi progetti di
intervento ed ha provveduto alla realizzazione di un guado pedonale in terra.
Nel mese di maggio il settore ha fattivamente collaborato, con ottimi risultati, a pianificare e gestire
la circolazione veicolare in occasione della manifestazione Herbaria organizzata presso l’abbadia di
Fiastra dalla fondazione Carima in collaborazione con la Provincia.
Nonostante questa serie eccezionale di emergenze il settore non ha trascurato le attività
programmate, routinarie e quelle innovative.
In merito ai lavori previsti nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2005 sono stati
predisposti in tempi celeri tutti i progetti necessari per gli appalti, anche se un intervento non è stato
avviato per problematiche legate alle procedure espropriative (“Sistemazione dell’intersezione tra la
S.P. 361 Septempedana).
In particolare stati approvati i progetti esecutivi per la sistemazione della S.P. Fermana, della S.P.
Rotelli, della S.P. Camerino-Serravalle, della S.P. S.Urbano, della S.P. Colmurano – S.Ginesio, della
Castelraimondo – Camerino ecc…
Gli obiettivi fissati per il primo semestre 2005 sono stati tutti realizzati, con un lieve scostamento
di 6 giorni nell’ultimazione dei lavori di pavimentazione in alcuni tratti della strada provinciale 362
(ultimazione certificata dalla Ditta SIELPA s.r.l. di Cingoli in data 6.7.2005).
Gli obiettivi più rilevanti realizzati, non previsti nel programma delle opere pubbliche anno 2005,
riguardano l’approvazione del progetto preliminare della variante al Santuario del Glorioso lungo la
strada provinciale 502 (intervento in accordo con il Comune di S. Severino Marche), l’approvazione
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del progetto esecutivo della sistemazione della strada provinciale Portorecanati-Numana
(intervento in accordo con il Comune di Portorecanati), l’approvazione del progetto esecutivo per la
realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale 485 e la Bagnolo-Beltrovato
(intervento in accordo con il Comune di Morrovalle) e la predisposizione del progetto preliminare
della variante di Villa Potenza alla strada provinciale 361. Sono stati inoltre approvati per un totale di
1.400.000 2 due progetti esecutivi per il risanamento della strada provinciale 571 Helvia Recina (di
importanza fondamentale per il sistema viario provinciale) che permetteranno di intervenire sulla
pavimentazione.
Tra le attività routinarie di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale possiamo ricordare
l’attività dello sfalcio dell’erba, il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e l’attività dell’ufficio concessioni
e trasporti eccezionali concretizzatasi con il rilascio di 4.381 autorizzazioni, nulla-osta e concessioni.
In merito alla procedure innovative è stato realizzato un grafo stradale informatizzato della rete
stradale provinciale. Tale strumento costituirà una base di riferimento indispensabile per le politiche
gestionali della rete provinciale con particolare riferimento al miglioramento della sicurezza
stradale.

confronto tra gli aspetti
caratterizzanti la gestione
2005 e quella degli anni
precedenti

la spesa per
manutenzione
complessiva delle strade
provinciali nel 2005

Le risorse destinate alla manutenzione della rete storica provinciale si sono ridotte dagli 11.581
2/km del 2002 agli attuali 5.709 2/Km. Si consideri che per le strade ex ANAS sono mediamente
disponibili 15.000 2/km (9.110,01 2/Km per l’ordinaria) conseguenti a trasferimenti statali e
regionali. Per avere un ordine di grandezza si consideri anche che, con le dovute proporzioni, la
spesa media annua per le manutenzioni della rete autostradale italiana in concessione per il triennio
2002-2004 e stata pari a circa 197.000 2/Km.
Tale somma va intesa come richiesta minima che non permetterebbe comunque un rapido recupero
della situazione ma che se mantenuta negli anni dovrebbe consentire di riportare la rete su livelli
accettabili.
tipologia
taglio erba
potature
operazioni invernali
fornitura sale e graniglio

spesa in euro

spesa in %

spesa in euro per km

322.960,00

4,92%

52.080,00

0,79%

280,90
45,30

668.471,00

10,18%

581,41

35.000,00

0,53%

30,44

254.360,03

3,87%

221,23

segnaletica verticale

8.925,18

0,14%

7,76

barriere di sicurezza

47.284,38

0,72%

41,13

1.395.368,44

21,26%

1.213,64

256.000,00

3,90%

222,66

12.531,47

0,19%

10,90

2.926.456,79

44,58%

2.545,32

emulsione e congl. a freddo

152.970,63

2,33%

133,05

noli a caldo

178.932,28

2,73%

155,63

calcestruzzi

49.937,75

0,76%

43,43

150.085,40

2,29%

130,54

53.065,11

0,81%

46,15

100,00%

5.709,49

segnaletica orizzontale

corpo stradale e dissesti
opere d’arte (ponti e gallerie)
intersezioni
pavimentazioni

inerti
altro

TOTALE
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6.564.428,46

di cui ordinaria 2.058.175,59 2

2.8.3
la spesa per
manutenzione
complessiva delle strade
ex statali nel 2005

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
tipologia

spesa in euro

spesa in %

taglio erba

2,94%

0,00

0,00%

0,00

operazioni invernali

100.000,00

1,45%

318,80

fornitura sale

112.353,43

1,63%

358,18

segnaletica orizzontale

180.000,00

2,61%

573,84

segnaletica verticale

126.875,92

1,84%

404,48

barriere di sicurezza

191.175,53

2,78%

609,47

corpo stradale e dissesti

705.252,23

10,24%

2.248,35

3.612.834,81

52,48%

11.517,73

0,00

0,00%

0,00

1.415.690,29

20,56%

4.513,22

potature

opere d’arte (ponti e gallerie)
intersezioni
pavimentazioni
conglomerati a freddo
noli a caldo
calcestruzzi

644,42

753,10

0,01%

2,40

54.128,79

0,79%

172,56

7.860,44

0,11%

25,06

inerti

37.654,81

0,55%

120,04

altro

137.377,59

2,00%

437,96

100,00%

21.946,52

6.884.096,94

totale

la spesa per
manutenzione
complessiva negli anni
2002-2005 (in euro)

spesa in euro per km

202.140,00

di cui ordinaria 1.187.525,16 2

anno
2002
2003
2004
2005

strade provinciali
strade ex statali
totali
14.317.699,45
4.593.914,45
10.886.606,44
4.731.719,00
7.094.858,17
4.918.068,61
6.564.428,46
6.884.096,94

18.911.613,90
15.618.325,44
12.012.926,78
13.448.525,40
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2003

2004

unità

uomini
donne
scuola obbligo
diploma
laurea
amministrativo
tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato del settore
viabilità, anni 2003-2005

2005

unità

129
17
71
55
20
16
130
146

2005

unità

127
17
69
55
20
17
127
144

2005

tot. Provincia

126
16
68
55
19
15
127
142

% su tot. Provincia

287
179
118
200
148
239
227
466

43,90%
8,94%
57,63%
27,50%
12,84%
6,28%
55,95%
30,47%
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il personale a tempo
indeterminato del settore
viabilità, anni 2003-2005

le risorse umane

�����

2.8.4

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 18 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 28,35% del totale.
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2.8.5
la spesa corrente
del settore nel 2005

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

peso % rispetto alla spesa corrente
totale dell’ente

totale settore viabilità

11.587.795,09

18,00%

totale altri settori

52.785.910,69

82,00%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

peso % rispetto alla spesa c/capitale
totale dell’ente

totale settore viabilità

14.151.378,36

totale altri settori

25.447.552,23

64,26%

totale ente

39.598.930,59

100,00%
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35,74%

2.8.6

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Come sopra evidenziato, nel 2005 sono stati raggiunti risultati specifici certamente molto
apprezzabili in termini di capacità di risposta a sollecitazioni ed emergenze del territorio.
D’altra parte, visto il ruolo cruciale della Provincia nella gestione della rete viaria, vorremmo fare di
più e più sistematicamente. Di seguito sintetizziamo alcune considerazioni al riguardo.
Negli ultimi anni sono stati acquistati alcuni mezzi d’opera: trattori, terne, mezzi polivalenti e così
via che già hanno dato ottimi risultati, facendo fare un indubbio salto qualitativo alle squadre di
manutenzione interne e permettendo di economizzare su alcuni servizi che prima venivano realizzati
esclusivamente a mezzo di imprese esterne.
Il compito primario di un ente gestore di una rete stradale è di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione, come precisato dall’art. 14 del codice della strada, non dimenticando che la rete
stradale costituisce il volano dell’economia.
Una pubblica amministrazione erogatrice di servizi quali quelli che vengono forniti dal settore
viabilità deve porsi l’obiettivo della soddisfazione dei clienti che come abbiamo detto in precedenza
sono per noi gli utenti della rete viaria provinciale, i rivieraschi e più in generale tutta la collettività.
E’ per questo che, nel nostro caso, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti dobbiamo tendere ad
un incremento della qualità del servizio offerto in termini di:

ponte sul fiume potenza
località villa potenza di macerata
s.p. 77 “val di chienti” km 95+600

_fluidità;
_sicurezza;
_comfort;
_servizi (sia lungo la rete che al cittadino);
_ambiente.
Tali campi non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma strettamente correlati; in particolare quelli di
fluidità, sicurezza e comfort, cosicché interventi in uno di questi ambiti si ripercuote anche negli altri
due.
La qualità non deve essere intesa come costo ma come beneficio, basti pensare all’aspetto della
sicurezza stradale; al gravoso tributo in termini di morti e di feriti pagato annualmente dalla
collettività in provincia ed ai benefici, sia in termini sociali che economici, che una riduzione
dell’incidentalità può comportare.
Una corretta gestione deve pertanto essere basata su un’oculata programmazione degli interventi di
manutenzione e non su interventi di riparazione. Prevenire e non riparare significa spendere meno e
meglio.
Il potenziamento della rete è sicuramente un’esigenza ineludibile.
Ancor più importante è mantenere adeguati standard di servizio sulla viabilità esistente.
In termini di rete stradale, il costruito è notevolmente superiore al costruibile; è pertanto necessario
destinare adeguate risorse al suo mantenimento in efficienza e alla messa in sicurezza, cercando di
accrescere costantemente i benefici economici e sociali che la riduzione dell’incidentalità comporta.
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i servizi per i trasporti e e le attività produttive

La Provincia è chiamata a svolgere numerose funzioni di coordinamento, autorizzazione, controllo
in materia di trasporti e a contribuire alla qualificazione, alla promozione e allo sviluppo del
sistema economico produttivo del territorio.
Lo strumento della concertazione è stato ampliamente utilizzato in tali attività, consentendo lo
sviluppo di fitte e proficue relazioni con gli attori, pubblici e privati, del territorio.

2.9.1

funzioni
e organizzazione
Il settore Trasporti e attività produttive è chiamato a svolgere le funzioni in materia di trasporti
attribuite dal legislatore alle province (D. lgs 112/98, L. 264/91, codice della strada e L. R. 45/98)
e a contribuire alla promozione allo sviluppo del sistema economico produttivo del maceratese
(art. 19, secondo comma, D. Lgs. 267/2000). In particolare, il settore comprende: il servizio
Trasporti, articolato in unità Trasporto pubblico locale e unità Autoscuole, studi di consulenza ed
autotrasporto; il servizio Sviluppo economico, articolato in unità Farmacie e commercio e unità
Attività produttive.
All’attività ordinaria, assegnata dalla normativa vigente, peraltro molto consistente nel settore, si
sono aggiunti, nel corso del 2005, gli obiettivi che la componente politica ha assegnato al settore
attraverso l’approvazione del piano esecutivo di gestione. Questi ultimi, rappresentati da attività di
progetto finalizzata, sono stati tutti portati a termine e saranno di seguito, di volta in volta, descritti
tra le altre azioni realizzate.
Va sottolineato che lo strumento della concertazione ha fortemente caratterizzato l’attività del
settore, sia nei rapporti con gli enti del territorio (in particolare per il progetto Arstel e per il
trasporto pubblico locale), sia nelle fitte relazioni con gli altri attori locali (associazioni di categoria,
società partecipate, autonomie funzionali, università, istituti scolastici e via dicendo).

il servizio trasporti

Come sopra anticipato, l’area Trasporti comprende i servizi per:
_trasporto pubblico locale;
_autoscuole, studi di consulenza ed autotrasporto.
L’unità per il trasporto pubblico locale
È prevalentemente chiamata a svolgere le funzioni conferite dalla Regione Marche (L. R. 24 dicembre 1998,
n. 45; l’effettivo conferimento, in quanto subordinato all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie,
umane, organizzative e strumentali previste allo scopo, ha avuto decorrenza solo dal 04.04.2002).
In estrema sintesi i compiti svolti dall’unità e connessi alla funzione di utilità sociale del trasporto pubblico
locale sono i seguenti:
_pianificazione dei servizi d’autotrasporto pubblico locale extraurbano, attraverso lo strumento del “piano
di bacino”, e stipulazione dei contratti di servizio con le aziende di trasporto operanti all’interno di ciascun
bacino;
_rilascio delle autorizzazioni relative al materiale rotabile (autobus) destinato al trasporto pubblico di
persone su linee extraurbane;
_controlli riguardanti la sicurezza e regolarità dei servizi d’autotrasporto pubblico su strada (idoneità e
variazioni dei percorsi, ubicazione delle fermate);
_rilascio degli attestati d’idoneità al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e
noleggio veicoli con conducente);
_conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare violazioni per mancanza o irregolarità dei titoli di
viaggio in materia di servizi d’autotrasporto pubblico locale;
_vigilanza sugli impianti fissi di trasporto pubblico a carattere sovracomunale;
approvazione dei progetti di costruzione relativi a nuovi impianti fissi di trasporto pubblico (ascensori
pubblici ed impianti di risalita in zone montane).
L’unità per autoscuole, studi di consulenza ed autotrasporto
In estrema sintesi i compiti svolti dall’unità (coerentemente con le funzioni conferite dalla L. 264/91, dal
codice della strada e dalle relative disposizioni attuative, oltre che dall’art. 105 del D. lgs. 12/98) sono i
seguenti:
_autotrasporto:
_tenuta dell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e organizzazione degli esami per il
conseguimento dei relativi titoli professionali;
_rilascio delle licenze per l’esercizio dell’attività d’autotrasportatore di merci per conto proprio;
_rilascio delle autorizzazioni relative ad autoscuole e scuole nautiche e funzioni di vigilanza connesse;
_espletamento degli esami di idoneità ad esercitare l’attività di insegnante e di istruttore presso le
autoscuole;
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_rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e connesse funzioni di vigilanza;
_espletamento degli esami di idoneità ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
_rilascio delle autorizzazioni alle imprese d’autoriparazione per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli
ed effettuazione dei relativi controlli.

il servizio sviluppo
economico

Il servizio si articola in due unità operative:
_farmacie e commercio;
_attività produttive.
L’unità per farmacie e commercio
In estrema sintesi i compiti svolti dall’unità (coerentemente con le funzioni derivanti da L.R. 10/99, L. 266/
1997 - Legge Bersani, all’art. 19 secondo comma del TUEL) sono i seguenti:
_formazione e revisione delle piante organiche delle farmacie nella provincia di Macerata;
_istituzione di nuove sedi e relative procedure concorsuali;
_istituzione di farmacie succursali;
_autorizzazioni per apertura di dispensari farmaceutici;
_espressione parere Commissione Pubblici Esercizi;
_programma agevolazione creditizia per le imprese esercenti il commercio.
L’unità per attività produttive
È chiamata a svolgere una serie di attività e programmi di area vasta nell’ambito dello sviluppo economico
- industria, artigianato, agricoltura (secondo quanto previsto dall’art. 19 secondo comma del TUEL). In
estrema sintesi i compiti svolti dall’unità sono i seguenti:
_attività di promozione e sostegno a favore del sistema economico produttivo provinciale;
_interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo della piccola impresa e dell’artigianato;
_concessione di patrocini e contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a rilevanza provinciale, a
norma dell’apposito regolamento provinciale;
_organizzazione di eventi promozionali e/o partecipazione diretta a fiere o rassegne;
_realizzazione di pubblicazioni e/o studi in materia di sviluppo economico;
_adesione e partecipazione a soggetti privati operanti nell’ambito dello sviluppo economico;
_gestione programmi di finanziamento agevolato.
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cosa abbiamo
realizzato nel 2005
I risultati raggiunti per il trasporto pubblico locale

trasporto pubblico
su gomma

Nel corso del 2005 si è perfezionato il conferimento delle funzioni regionali in materia di trasporto
pubblico su gomma, che pur formalmente operante dall’aprile 2002, non era tuttavia completo
dal momento che i contratti di servizio del trasporto pubblico extraurbano, stipulati prima del
conferimento delle funzioni, facevano ancora capo alla Regione Marche, mentre la Provincia ne
curava solo la gestione amministrativa. Ora la Provincia è subentrata alla Regione nei diritti e negli
obblighi derivanti dal contratto di servizio siglato con la S.T.M. s.c.a.r.l., società affidataria dei
servizi di trasporto pubblico nel bacino unico di traffico di Macerata per la gestione del servizio di
TPL extraurbano. La Provincia ha pertanto iniziato a svolgere anche tutti gli adempimenti connessi
alle gestione finanziaria dei contratti, fra i quali in particolare la corresponsione a favore della S.T.M.
s.c.a.r.l. dei corrispettivi per la gestione dei servizi di TPL, sulla base dei fondi trasferiti mensilmente
dalla Regione Marche a compensazione della parte del costo del servizio non coperta dalle entrate
derivanti dalla vendita dei biglietti.
Sono state conseguentemente attivate le procedure per l’affidamento del servizio di TPL extraurbano
in conformità alle disposizioni dell’art. 20 bis, L.R. 45/1998, e della L.R. 20/2005, che, dettagliando
la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, stabiliscono modalità comuni
a tutte le Province per scegliere il soggetto cui affidare il servizio di TPL extraurbano nel rispetto
del principio di tutela della concorrenza. A procedure completate, si addiverrà definitivamente
al Progetto Rete, ovvero alla nuova organizzazione della rete provinciale dei servizi di trasporto
pubblico extraurbano, adattando sempre più l’offerta di servizi alle specifiche esigenze di mobilità in
ambito provinciale, e sarà di conseguenza effettuato l’aggiornamento del Piano di bacino.
Come ogni anno, anche nel corso del 2005 si è svolta, per i servizi di trasporto scolastico, una
costante attività di aggiustamento degli orari, indirizzata, ove possibile, a recepire le indicazioni
e le esigenze di volta in volta espresse da istituti scolastici e famiglie; in alcuni casi, è stata anche
promossa l’istituzione di nuovi servizi senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, in
una logica di incremento dei passeggeri trasportati, a parità di tetto di spesa, e di sostegno ed
adeguamento continuo della qualità dei servizi. Si riporta di seguito una sintesi di tali attività:
_anticipo degli orari di taluni servizi scolastici funzionali alle esigenze dell’ITIS “Divini” di S. Severino
Marche;
_soluzione dei problemi che hanno caratterizzato il collegamento per studenti dell’azienda
CONTRAM di Camerino sulla relazione Montegranaro-Corridonia;
_variazione degli orari riferiti a taluni servizi scolastici effettuati dalle Autolinee Carletti Snc di
Gualdo,dalle Autolinee Crognaletti Srl di Cingoli, dal CONTRAM SpA, dalla SAP Srl di Potenza Picena
e dalla SASP Srl di san Ginesio;
_assistenza prestata al Settore Scuola dell’Ente in relazione alle problematiche determinatesi a
Tolentino per il trasporto studenti IPIA “Rosa” presso la sede provvisoria (ex Hotel Marche);
_attivazione, in collaborazione con la Regione Marche e la Provincia di Ancona, di un collegamento”
Cupramontana-Cingoli” per il trasporto degli studenti di Cupramontana diretti all’Istituto
Alberghiero di Cingoli;
_protocollo d’intesa siglato da Provincia, Comune di Cingoli e Autolinee Crognaletti Srl, volto a
garantire, per tutto l’anno scolastico 2005/2006, l’espletamento di servizi di trasporto pubblico
extraurbano per studenti funzionali alle esigenze del locale Istituto Alberghiero.
Sono state portate avanti anche tutte le ordinarie attività amministrative attinenti al parco autobus
impiegato dalle aziende di trasporto per lo svolgimento dei servizi di trasporto. In particolare, sono
stati rilasciati 30 provvedimenti concernenti l’immissione in linea e/o l’alienazione di autobus, tre in
più rispetto all’anno precedente.
Al fine di consentire alle aziende di autotrasporto di impiegare parte dei propri autobus,
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immatricolati per il trasporto pubblico, per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus (servizi di granturismo), assicurando comunque il regolare
svolgimento dei servizi di TPL a cui i mezzi sono normalmente adibiti, sono state rilasciate 5
autorizzazioni (3 in più rispetto al 2004) per l’esercizio del servizio di fuori linea relativamente a
mezzi non gravati dai vincoli d’uso previsti per autobus acquistati con contribuzione regionale,
che per la durata di 10 anni devono essere impiegati esclusivamente per il trasporto pubblico.

immissioni in linea e fuori
linea di autobus nel 2005
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Sono stati condotti, unitamente agli organismi tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
4 sopralluoghi volti ad accertare l’idoneità dei percorsi di alcune linee di trasporto pubblico al
transito di autobus di lunghezza superiore ai dodici metri, al fine di consentire l’impiego di tali mezzi
con conseguenti benefici per l’utenza grazie al maggior numero di posti a sedere di cui tali veicoli
sono dotati.
La mancata copertura dell’unico posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere non ha purtroppo
consentito l’aggiornamento del software fornito dalla Regione Marche per la pianificazione del
trasporto pubblico locale (che consentirebbe di effettuare significative simulazioni di percorsi di
linea e di sperimentare nuove e diverse linee di collegamento) ed ha limitato i sopralluoghi soltanto
ai casi più necessari di verifica dell’idoneità e sicurezza delle fermate, nonché dell’istituzione di
nuove.
L’unità operativa ha organizzato il corso annuale per il conseguimento dell’idoneità ad accertare
e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto
pubblico, da parte del personale delle aziende di autotrasporto che gestiscono i relativi servizi,
ed ha espletato le relative prove d’esame. Inoltre a seguito delle richieste pervenute dalle aziende vi
è stata la necessità di organizzare un ulteriore corso e svolgere una seconda sessione di esami.
Secondo una logica di semplificazione amministrativa, si è deciso di mantenere e ridisciplinare,
con apposito regolamento, la composizione della commissione per l’espletamento dei corsi e
degli esami di idoneità di cui sopra riducendo il numero dei componenti, rispetto all’originaria
configurazione della norma regionale e riducendo l’entità dei compensi.
Sono state emesse 73 ordinanze-ingiunzione a seguito del mancato pagamento di verbali redatti
per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio. Sono state inoltre emanate 9 ordinanze di
archiviazione di verbali, a seguito di irregolare redazione degli stessi, e a fronte dell’accoglimento di
scritti difensivi presentati dai contravventori. Nel corso del 2004 invece erano state emesse 25
ordinanze-ingiunzione e 4 provvedimenti di archiviazione.
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Le somme introitate dalla provincia nel corso del 2005, sia a titolo di oblazione di verbali che di
pagamento di ingiunzioni, sono state pari a 2 9.079,19 con un incremento di oltre il 200% rispetto
al 2004. Ciò è stato probabilmente determinato sia dal crescente numero di personale addetto a
contestare infrazione, a seguito dei corsi e degli esami di abilitazione svolti nell’anno ma anche
in quello precedente, sia dal fatto che sono state fornite alle aziende di autotrasporto puntuali
indicazioni al fine di evitare irregolarità nella contestazione della violazione da parte dei propri
verificatori.

contributi e indagini
in materia di trasporto
pubblico

Al fine di promuovere e sostenere iniziative in materia di trasporto aventi rilevanza provinciale sono
stati concessi i seguenti contributi:
_2 7.500,00 per la realizzazione sulla base di un contratto di programma stipulato con Regione
Marche, Provincia di Ancona, Trenitalia e associazione Arena Sferisterio dell’iniziativa “Treni per la
lirica” consistente nell’effettuazione di appositi servizi ferroviari in occasione della stagione lirica di
Macerata Opera;
_2 1.000,00 per l’iniziativa “Treno a vapore” consistente nella rievocazione di un viaggio con un treno
d’epoca da Civitanova a Pergola. L’iniziativa a causa di problematiche relative a Trenitalia non si è
potuta realizzare nel 2005 ma sarà comunque realizzata a maggio del 2006;
_2 594,00 per “Operazione muoviti sicuro” consistente nella realizzazione nel mese di agosto 2005,
in collaborazione con i Comuni di Loreto, Porto Recanti e Recanati, di un collegamento sperimentale
serale estivo Recanati-Porto Recanati e ritorno, al fine di favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, negli
spostamenti in tale fascia oraria, principalmente da parte dei più giovani. Tale iniziativa ha avuto un
notevole successo in termini di passeggeri che hanno usufruito del servizio.
E’ stata inoltre condotta un’indagine tra il personale dell’ente, volta a monitorare le esigenze
connesse agli spostamenti compiuti dai dipendenti per recarsi dalle rispettive abitazioni alle sedi
di lavoro e viceversa, con lo scopo di verificare rispetto ai suddetti spostamenti la disponibilità ad
impiegare mezzi pubblici in alternativa ai veicoli privati e, di conseguenza, il grado d’interessamento
verso eventuali agevolazioni nell’acquisto dei titoli di viaggio del trasporto pubblico.
Tale iniziativa ha inteso tener conto dell’opportunità di favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto
da parte del personale dipendente, al fine di limitare la congestione del traffico nelle aree urbane
(Macerata in primis, ma anche Civitanova Marche e Tolentino, sedi d’importanti uffici decentrati dei
Settori Formazione e Lavoro) e limitare le emissioni inquinanti.
L’indagine ha riscosso un discreto successo: oltre la metà di coloro che hanno risposto al
questionario all’uopo predisposto hanno manifestato interesse verso eventuali agevolazioni
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nell’acquisto dei titoli di viaggio.
Sono stati pertanto concordati con le principali aziende di trasporto pubblico locale del bacino di
Macerata, nonché con la TRAS.FER. di Fermo, sconti per l’acquisto di abbonamenti annuali da parte
di dipendenti provinciali, oltre ad una compartecipazione da parte della Provincia nella misura di
almeno il 70% della spesa per l’abbonamento annuale. Non appena l’iniziativa sarà avviata nella sua
fase sperimentale, i dipendenti provinciali che aderiranno potranno avere un abbonamento a costo
quasi zero, che sarà loro trattenuto mensilmente sullo stipendio, mentre sarà l’ente Provincia, sulla
base di apposite convenzioni, a regolare i rapporti finanziari con le aziende di trasporto.
Sempre per incentivare l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, stavolta nei bambini in età scolare,
durante il 2005 si è continuata l’attività di divulgazione di una fiaba pubblicata l’anno precedente che
narra in modo avvincente gli aspetti positivi del mezzo collettivo.

trasporto ad impianti fissi

Anche il trasporto sugli impianti a fune (ascensori, funivie e così via) è considerato trasporto
pubblico collettivo e pertanto il settore ha delle specifiche competenze in merito. Si è preso parte, in
concorso con gli organismi tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai periodici sopralluoghi
ed alle visite di controllo presso gli impianti fissi (ascensori e impianti di risalita) di trasporto
pubblico già in funzione, in conformità alle norme del D.P.R. n. 753/1980.
Sono state inoltre condotte alcune visite preliminari propedeutiche all’entrata in servizio dei nuovi
ascensori pubblici realizzati dal Comune di Pollenza.
Si è provveduto alla rimodulazione di un contributo straordinario di ¤ 702.000,00 disposto dalla
Provincia nel 2003 per interventi a favore degli impianti delle località sciistiche della Provincia,
assegnandolo al complesso dei comuni del comprensorio montano maceratese che stanno
provvedendo all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli impianti di risalita esistenti.

Idoneità all’esercizio
del trasporto di persone
mediante autoservizi
pubblici non di linea

L’unità si occupa anche dell’espletamento degli esami, a mezzo di apposite commissioni allo scopo
istituite, per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea (tassisti).
Anche in questo ambito, sempre sulla base di un processo di semplificazione amministrativa, è stata
ridisciplinata, con regolamento, la composizione della suddetta commissione riducendo tanto il
numero dei componenti, quanto l’entità dei compensi.

trasporto ferroviario

La materia è di competenza regionale, ma la Provincia ha assunto un ruolo di coordinamento di
tutti i sistemi di mobilità locale con il trasferimento della funzione regionale di approvazione del
Piano di Bacino; pertanto, a seguito dell’introduzione del nuovo orario ferroviario regionale e delle
conseguenti iniziative di protesta, avallate da diverse istituzioni scolastiche a cause dei disagi
derivati agli studenti, è stato approvato un ordine del giorno da parte del Consiglio Provinciale
a sostegno delle richieste dell’utenza e sono stati avviati contatti con la Direzione regionale di
Trenitalia, che hanno portato ad alcune importanti modifiche agli orari, ora più aderenti alle
esigenze di spostamento per motivi di studio.

I risultati raggiunti per autoscuole, studi di consulenza ed autotrasporto

autoscuole e studi
di consulenza
automobilistica

Nell’anno 2005 è proseguita, in collaborazione con il comando di Polizia Provinciale, l’attività di
vigilanza sulle autoscuole e studi di consulenza, autorizzati ad esercitare tali attività nell’ambito
della Provincia, intrapresa a partire dal 2003.

177

2.9.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005

autoscuole e studi di
consulenza operanti nella
provincia nel 2005

������������
����������

��������������

L’attività di vigilanza che nel periodo 2003-2004 aveva interessato circa il 50% dei soggetti autorizzati
(26 autoscuole e 33 studi di consulenza) si è conclusa nel corso del 2005 attraverso il controllo delle
rimanenti autoscuole e studi di consulenza.

attività di vigilanza su
autoscuole e studi di
consulenza
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I controlli che nel 2005 hanno interessato 55 imprese hanno evidenziato una maggiore regolarità
nell’esercizio delle attività autorizzate ed un sostanziale rispetto delle normative di settore rispetto
al passato.
Nel corso dell’anno sono stati adottati 12 atti per revoche e procedimenti sanzionatori relativi ad
autoscuole e studi di consulenza già autorizzati dalla Provincia. Sono stati inoltre rilasciate 12
tessere di riconoscimento per il personale delle autoscuole e 13 tessere di riconoscimento per
l’accesso agli uffici pubblici per lo svolgimento dell’attività di consulenza automobilistica.
L’unità ha svolto la specifica attività finalizzata di revisione e riapprovazione di un nuovo
regolamento provinciale in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e di formazione del nuovo Programma Provinciale delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attività. Tali atti amministrativi sono stati costruiti secondo la finalità di vera semplificazione
dell’azione amministrativa e di “sburocratizzazione” dei procedimenti amministrativi, tanto che
il nuovo regolamento ingloba anche il regolamento per gli esami per il rilascio dell’attestato di
idoneità, mentre il nuovo piano triennale ha parzialmente svincolato le autorizzazioni, seppur
contingentate, dai forti vincoli territoriali preesistenti e ne ha semplificato il rilascio attraverso la
reingegnerizzazione del relativo procedimento amministrativo (non più a bando, bensì a istanza di
parte).
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Inoltre, sempre nella logica di semplificazione e sburocratizzazione, si è deliberata la soppressione
delle Commissioni consultive per il conto proprio ed il conto terzi che hanno espresso, fino al mese
di luglio, un parere obbligatorio sulle domande di iscrizione per l’autotrasporto allungando i tempi
di rilascio delle autorizzazioni e la previsione: in sostituzione è stata prevista la possibilità di istituire
un tavolo tecnico che si riunisca per discutere le problematiche del settore del trasporto merci e al
quale i rappresentanti partecipino a titolo gratuito.
Infine sono stati indette ed espletate le sessioni di esami per l’accertamento dell’idoneità di
insegnanti ed istruttori di autoscuola nonché per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio di attività
di consulenza automobilistica.

officine di revisione

Nel corso del 2005 sono state adottate 3 nuove determinazioni dirigenziali di autorizzazione
all’esercizio dell’attività di revisione, 12 atti di inserimento di nuovi responsabili tecnici, 2
sospensioni, una revoca e 8 variazioni di autorizzazioni già rilasciate.
Sono stati espletati i primi corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità per i responsabili
tecnici, previ contatti con la Regione Marche e con il C.I.F. di Piediripa per la loro attivazione.
È stata inoltre predisposta e trasmessa a tutte le officine autorizzate la circolare ricognitiva della
normativa, prima di avviare la futura vigilanza, ed è stata attivata la verifica periodica del permanere
dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

iniziativa bollino blu

Ai sensi di quanto disposto con deliberazione del Consiglio provinciale 26 del 18/04/2005, sono stati
sottoscritti con le associazioni artigiane e con 29 comuni, a completamento dell’iniziativa avviata nel
corso del 2004, la convenzione e il protocollo d’intesa aventi ad oggetto il rilascio delle autorizzazioni
ad effettuare il controllo delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli ed al rilascio del “bollino blu”.
I comuni hanno deferito alla Provincia il compito di autorizzare le aziende richiedenti ad effettuare
anche questa prestazione di servizi, per la quale è stabilita una tariffa per l’utenza unica per tutto
il territorio provinciale. In tal modo si è offerta a coloro che devono recarsi in comuni italiani dove
l’accesso alle ZTL è consentito solo alle auto munite di bollino blu, la possibilità di ottenere presso le
officine locali tale certificazione.

autotrasporto di cose
per conto di terzi

Attualmente, gli adempimenti relativi all’autotrasporto sono gestiti dalla Provincia, per
quanto riguarda l’iscrizione e la tenuta dell’albo, mentre gli uffici provinciali del Ministero (ex
Motorizzazioni) continuano ad occuparsi delle carte di circolazione relative agli automezzi, dei
collaudi, dei controlli tecnici e del rilascio delle specifiche autorizzazioni, ove prescritte.
Per quanto riguarda l’albo degli autotrasportatori, nel 2005 sono stati adottati 68 provvedimenti
di iscrizione di nuove imprese, 50 esclusioni e cancellazioni, 38 atti di variazione e 25 atti di
trasformazione. Nel corso del 2004 erano state invece iscritte all’albo 84 nuove imprese e erano stati
adottati 57 provvedimenti di esclusione/cancellazione.
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Bisogna però tener conto che con l’entrata in vigore in data 17.8.2005 del D.M. n. 161/2005,
regolamento attuativo del D. Lgs 395/2000, è stata profondamente riformata la complessa, articolata
e talora contraddittoria disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, in
attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 98/76/CE del 1.10.1998.
In tempi brevissimi l’ufficio ha studiato la nuova normativa, ha adattato la struttura del procedimento
amministrativo alle modifiche normative introdotte e conseguentemente, ha rivisto tutta la
modulistica cartacea ed on-line, ha predisposto una circolare informativa per gli iscritti all’albo
che, trascorso il periodo transitorio, dovranno tutti dimostrare il possesso dei nuovi requisiti
(onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale). È stato anche completato il trasferimento
di tutti fascicoli cartacei relativi alle pratiche rilasciate fino al passaggio delle competenze alla
Provincia, ancora conservati dalla Motorizzazione, relativi ai circa 1000 iscritti. È stata inoltre
definitivamente trasferita in capo alle Province anche la competenza all’espletamento degli esami
per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione di autotrasportatore di cose e di
persone, per l’esercizio della quale funzione si è reso necessario approvare un apposito regolamento
provinciale. Nei primi mesi del 2006 sarà conseguentemente istituita la nuova Commissione
provinciale ed espletate le relative sessioni d’esame (concordate le modalità del passaggio di
funzioni con gli uffici regionali del SIIT Trasporti e con le altre Province), di modo che sia garantita la
possibilità di accedervi, perlomeno nella fase iniziale, ai numerosi operatori del settore.
Per quanto riguarda le quote di iscrizione all’albo degli autotrasportatori, si è provveduto alla
ricezione ed alla archiviazione delle attestazioni di pagamento del contributo annuale per l’anno
2005.
E’ stata avviata la procedura cautelativa (ex art. 24 L. 298/74) nei confronti di coloro che non
risultavano aver pagato le quota per l’anno in questione.
Sebbene numerosi autotrasportatori abbiano sanato la propria posizione, si sono dovuti adottare
alcuni provvedimenti di sospensione dell’iscrizione (circa 13) in misura sostanzialmente analoga a
quanto avvenuto nel 2004 quando ne erano stati adottati 12.
A fine anno e relativamente all’annualità 2006 sono state diffuse attraverso il sito internet
http://trasporti.provincia.mc.it informazioni dettagliate sulle modalità per effettuare il pagamento
ed è stato inserito un programma per il calcolo on-line della quota dovuta.

autotrasporto di merci
per conto proprio

Questa competenza attiene alle aziende che svolgono a titolo principale un’attività diversa
dall’autotrasporto, ma che curano in maniera complementare il trasporto della propria merce. Si è
provveduto al rilascio di licenze provvisorie e definitive per l’autotrasporto di merci per conto proprio
ed al rilascio di duplicati per reimmatricolazione, smarrimento o variazione di dati relativi al veicolo.
Nell’anno considerato sono state complessivamente rilasciate 498 licenze, 62 in più rispetto al 2004.
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I risultati raggiunti per farmacie e commercio
Quanto alle competenze in materia di farmacie, vi è stata l’assegnazione di 2 sedi farmaceutiche di
nuova istituzione ai Comuni di Corridonia ed Apiro.
Relativamente ad Apiro la nuova sede è stata prelazionata dal Comune, mentre per quanto riguarda
Corridonia si è proceduto alla pubblicazione del relativo bando, alla ricezione delle domande e alla
costituzione ed insediamento della Commissione di concorso. E’ stata rilasciata l’autorizzazione
all’apertura del dispensario farmaceutico estivo a Porto Recanati.
Si è proseguito nello scorrimento della graduatoria di concorso per le farmacie in sedi montane,
nonché nello scorrimento della graduatoria di concorso per la sede farmaceutica nel comune di
Potenza Picena che ha aperto di recente al pubblico.
Durante il 2005 è stata riunita 3 volte la Commissione pubblici esercizi, chiamata ad esprimere
pareri obbligatori e vincolanti sulle richieste dei Comuni con meno di 10.000 abitanti per la
rideterminazione dei parametri numerici relativi alle autorizzazioni di apertura dei pubblici esercizi.
Dal 31.12.2005 la Commissione non è più operativa: a seguito dell’entrata in vigore della L. R. n.
30 /2005 che, nel disciplinare ex novo la materia, ha eliminato il contingentamento numerico delle
autorizzazioni concedibili dai Comuni e gli organi consultivi chiamati ad esprimere pareri sullo
stesso.
A partire dal triennio 2002-2004 è stato istituito un programma di agevolazione creditizia a favore
delle imprese commerciali del maceratese, che prevede, assieme alle Cooperative di garanzia della
categoria, la costituzione di un fondo per l’abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti
dalle suddette imprese. Nel corso del 2005 il programma è stato rinnovato prevedendo altresì un
contributo in conto interessi doppio per le aree comunali in situazione di emergenza. L’obiettivo
dell’attività finalizzata portata avanti dall’U.O. è quello di dare impulso al commercio, favorendo la
crescita economica ed occupazionale e l’ammodernamento tecnologico e strumentale del settore,
con un’attenzione particolare agli interventi finalizzati allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e al
recupero dei centri storici.

i risultati raggiunti per le attività produttive
L’attività di progetto che ha determinato un maggiore impegno, in termini di tempo e di energie
lavorative profuse, è stata quella legata all’A.R.S.T.E.L. – Agenda Regionale Strategica di Sviluppo
Locale. La Regione Marche ha infatti promosso l’istituzione di tali Agende quali strumenti finalizzati
a porre in rapporto sinergico e di coerenza programmatica le diverse politiche locali di sviluppo, in
territori di valenza regionale, per la realizzazione di significativi interventi infrastrutturali, finanziate
in parte con i fondi del bilancio regionale e in parte con le risorse derivanti dalla rimodulazione di
metà periodo del Docup Ob.2.
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Nel corso del 2004 era stata definita la proposta complessiva di ARSTEL maceratese, denominata
“Sostenibilità e riduzione della marginalità delle zone montane con interventi a favore delle aree
produttive”, consistente in quattro tipologie di interventi, ognuno da realizzare in più comuni
dell’area ob. 2, finalizzati allo sviluppo del sistema imprenditoriale delle zone dell’entroterra, a
completamento di quanto in parte già fatto con il Patto Territoriale. Con tale proposta generale
è stata avviata la fase sperimentale delle Agende, che, in futuro, potranno essere oggetto di
nuova concertazione, finanziamento e programmazione, restando coerente l’approccio integrato
ed infrastrutturale. A seguito di ciò nel 2005 si è proceduto alla sottoscrizione delle convenzioni
con Regione Marche e con i comuni per l’utilizzo del fondo regionale destinato alla realizzazione
di 5 piattaforme di atterraggio elicotteri e n. 6 piattaforme di raccolta differenziata e stoccaggio
temporaneo di rifiuti civili ed industriali non pericolosi nelle aree PIP locali.
Vi è stata inoltre la partecipazione ad un invito Docup multimisura per la realizzazione di 6 nidi
d’infanzia ed infrastrutture di banda larga in tutte le aree produttive della Provincia in area ob. 2.
comune
caldarola
castelraimondo
esanatoglia
matelica
san ginesio
san severino
totale
comune
castelraimondo
cingoli
matelica
san ginesio
san severino
totale
ordine
priorità

costo
finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento
ammissibile
regionale
provincia
cosmari
comunale
255.000,00
175.498,00
25.471,00
25.471,00
28.560,00
270.000,00
182.312,00
26.969,00
26.969,00
33.750,00
360.000,00
246.682,00
35.959,00
35.959,00
41.400,00
240.000,00
162.961,00
23.972,00
23.972,00
29.095,00
195.000,00
135.667,00
19.478,00
19.478,00
20.377,00
241.794,00
162.800,00
24.152,00
24.152,00
30.690,00
1.561.794,00
1.065.920,00
156.001,00
156.001,00
183.872,00
costo
ammissibile

142.414,00
159.000,00
80.128,00
90.000,00
95.000,00
566.542,00

finanziamento
regionale

99.690,00
111.300,00
56.090,00
63.000,00
66.500,00
396.580,00

area costo totale
ammesso

42.724,00
47.700,00
24.038,00
27.000,00
28.500,00
169.962,00

titolo progetto

beneficiario finale

1

Infrastrutture di banda larga nelle aree
produttive (RESICON) Rete a Sostegno delle
Imprese per la connettività

Provincia di Macerata

1.4.2

SN

812.197,99

568.538,60

2

Lavori di manutenzione straordinaria del nido
d’infanzia nella frazione di Villa Torre

Comune di Cingoli

3.3.1

SN

82.000,00

41.000,00

3

Costruzione di un nido d’infanzia comunale in
località Borgo San Giovanni

Comune di Belforte del
Chienti

3.3.1

SN

418.306,26

209.153,13

4

Ampliamento ed adeguamento nido d’infanzia
comunale

Comune Matelica

3.3.1

SN

620.000,00

310.000,00

5

Costruzione nido d’infanzia comunale

Comune di San Ginesio

3.3.1

SN

518.362,27

259.181,13

6

Costruzione di fabbricato da adibire a centro
per l’infanzia a servizio delle aree produttive
e del territorio

Comune di Esanatoglia

3.3.1

SN

269.238,86

134.619,43

7

Realizzazione di asilo nido a servizio dell’area
produttiva P.I.P.

Comune di San
Severino Marche

3.3.1

SN

891.823,68

445.911,84

3.611.929,05

1.968.404,12

Totali

misura di
riferimento

finanziamento
comunale

contributo
concesso

Sempre con riferimento al progetto ARSTEL - fase successiva - si è dato avvio a un processo di
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concertazione con gli enti locali del territorio per la definizione dei nuovi interventi infrastrutturali
(materiali o immateriali) da realizzare con il cofinanziamento degli ulteriori fondi messi a
disposizione dalla Regione. Si è però ancora in attesa che la nuova Giunta regionale stabilisca le
linee guida.
L’unità ha aderito, in qualità di partner, al progetto comunitario G.A.L.I.L.E.O. “Growing Adriatic
Laboratory In Locating Economic Organizations” – presentato dalla Regione Marche a valere
sui fondi Interreg IIIA – finalizzato a creare un ambiente favorevole alla collaborazione tra l’area
balcanica (Croazia e Serbia) e marchigiana, nel campo dello sviluppo delle imprese, in particolare
PMI, e delle funzioni degli enti locali nel settore dello sviluppo economico. Oltre alla Regione
Marche in qualità di Lead Partner, hanno aderito al progetto i seguenti Partners italiani: Province
di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Cosmob-Consorzio del mobile spa,
Meccano spa, Esalab srl; ed i seguenti Partners stranieri: per la Croazia “Comuni riuniti dell’isola
di KRK/Veglia”,“Istarska Županija/Regione Istria, Euroinspekt-drvokontrola d.o.o” e per la SerbiaMontenegro: “SMERA-KG- Regional Agency for SME Development “Sumadija” – Kragujevac”.
Il territorio provinciale insiste in tre distretti industriali: il calzaturiero Fermano-maceratese, il
plurisettoriale di Recanati-Osimo-Castelfidardo e quello della meccanica di Fabriano. In tutti e tre
i Comitati di Indirizzo e Coordinamento distrettuali è presente il nostro ente con un rappresentante
che partecipa alle scelte strategiche dell’area produttiva. Inoltre, per il distretto plurisettoriale,
l’unità si occupa anche della gestione economico-finanziaria dei fondi assegnati dalla Regione che
vengono spesi e rendicontati periodicamente sulla base di precise norme disciplinari.
Interamente all’interno dell’U.O. è stata curata la realizzazione di una pubblicazione a favore
dell’imprenditoria femminile (“Donna in…impresa-Guida all’impresa in rosa”) contenente una serie
di spunti ed indicazioni a chi, di sesso femminile, voglia avviare un’attività in proprio. Particolare
attenzione viene dedicata alle opportunità di finanziamento previste dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale e soprattutto vengono fornite indicazioni e riferimenti utili per individuare e
contattare le strutture del territorio deputate a fornire informazioni ed assistenza tecnica alle donne
aspiranti o neo-imprenditrici.
L’unità ha provveduto a gestire i contatti via e-mail generati dagli accessi ai siti web dell’assessorato
www.prodottitipicimaceratesi.it e www.gustitipicimaceratesi.it. È intenzione dell’attuale
Amministrazione completare il sito con il commercio elettronico, previa sua riorganizzazione
in un unico sito che si chiamerà www.tipicità.it.
Per favorire i processi di internazionalizzazione della piccola e media impresa maceratese e
per garantire adeguata visibilità all’estero al nostro territorio, interamente rappresentato, si è
aderito al programma “Relay Marche” organizzato dal Consorzio Specialità di Macerata che ha
particolarmente curato la promozione internazionale della realtà locale e delle nostre produzioni.
In loco, invece, nata da una consolidata collaborazione con il comune di Camerino e con
l’associazione Arte e Mestieri, è stata organizzata una giornata speciale per promuovere la filiera
della produzione e lavorazione del pane, all’interno della Mostra di Artigianato Artistico a Rocca
Varano, patrocinata e sostenuta finanziariamente dalla Provincia, ed in collaborazione con le
associazioni agricole ed artigiane.
Altro evento promozionale molto importante ha visto la partecipazione congiuntamente della
Provincia di Macerata e dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Macerata, la Ex-It, alla
manifestazione MIA di Rimini a febbraio 2005, dove tipicità, turismo, cultura ed artigianato locale
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sono stati sapientemente presentati ad un vasto pubblico. Il Settore dispone di diverse pubblicazioni
con le quali favorisce la conoscenza della nostra realtà: “Risorse e cibo dalla Terra delle Armonie”
studio realizzato a cura della d.ssa Picchi che cataloga i prodotti della tradizione maceratese,
presentato anche in lingua inglese ed in versione brochure, accompagnanto da un volantino che
illustra i “Percorsi del gusto”, itinerari eno-gastronomici abbinati a bellezze turistico-culturali.
E poi due pubblicazioni sugli oli monovarietali, il Piantone e la Mignola, ed infine un dvd in cui sono
racchiusi artigianato, tipicità ed immagini del nostro territorio.
Durante l’anno è stata deliberata l’adesione all’associazione Arco Adriatico Ionico: nata per
costituire un solido partenariato per la partecipazione ai bandi Interreg IIIA – ai quali sono poi stati
presentati diversi progetti comunitari, in due dei quali la Provincia di Macerata è entrata come
partner – l’associazione ha nel proprio oggetto sociale molteplici attività nelle quali ha intenzione di
operare in futuro, avvalendosi della struttura stabile della Provincia capofila che è quella di Teramo
e dell’apporto fattivo di tutte le altre amministrazioni provinciali. L’associazione sta valutando la
possibilità di entrare a far parte della compagine sociale della costituenda Euroregione Adriatica
che coinvolge la Regione Marche e le omologhe organizzazioni dell’area balcanica.
Da dieci anni è attivo un programma di agevolazione creditizia a favore delle imprese artigiane del
maceratese, che prevede, assieme alle Cooperative di garanzia della categoria e analogamente a
quanto detto per le imprese commerciali, la costituzione di un fondo per l’abbattimento dei tassi di
interesse sui mutui contratti dalle medesime imprese. Alla fine del 2005 il programma è scaduto
e dovrà essere rinnovato l’anno successivo. L’obiettivo dell’attività finalizzata è sempre lo stesso:
dare impulso al settore, favorendo la crescita economica ed occupazionale e l’ammodernamento
tecnologico e strumentale del settore, con un’attenzione particolare agli interventi localizzati
in area montana e finalizzati allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.
Sul fronte della promozione e del sostegno al settore agricolo, l’unità ha provveduto innanzitutto
al rinnovo del protocollo d’intesa per la gestione del Centro Fecondazione Artificiale Bovini,
contestualmente alla ridefinizione degli aspetti patrimoniali di cui al contratto di locazione
dell’immobile di proprietà della Provincia. Il Centro consente l’esportazione in tutto il mondo della
razza bovina marchigiana.
Durante lo scorso anno è stato presentato al pubblico un altro importante studio redatto in
collaborazione con l’associazione Bartola dell’Università degli Studi di Ancona. “Laboratorio
Agricoltura” è partito dall’analisi dei dati censuari per mettere il luce criticità e prospettive del
settore primario maceratese e per suggerire politiche pubbliche a sostegno di una tanto decantata,
quanto auspicata “multifunzionalità” dell’agricoltura, ovvero la capacità di stimolare il titolare
dell’azienda agricola ad approcciarsi ad attività complementari, quali l’agriturismo, l’artigianato
rurale e così via.
Prendendo spunto da tale lavoro ed avvalendosi di uno stage attivato con l’Università di Macerata,
nel corso del 2005 è stato redatto un documento programmatico a favore del settore primario
definito “Azioni a favore del settore agricolo” con il quale, per gli anni 2006-2008 sono state
approvate dalla Giunta Provinciale una serie di importanti iniziative e progetti di sostegno non
soltanto finanziario al mondo della ruralità, puntando su due linee direttrici la competitività e
la multifunzionalità e con riguardo, in via trasversale, a promuovere sempre forme di sviluppo
ecosostenibile.
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Come ogni anno, nel 2005 si è dato corso alla 21^ edizione della Rassegna Agricola Centro Italia,
manifestazione nazionale organizzata da diverso tempo in collaborazione con l’E.R.F. e l’A.P.A.
Svoltasi nelle giornate del 20-21-22 maggio 2005, vetrina per il settore agricole che è stata rinnovata
in alcuni aspetti: l’inserimento per la prima volta di uno stand provinciale, il nuovo ingresso, la sala
degustazioni, il contatto tra i bambini ed il mondo agricolo con la fattoria didattica. La rassegna, che
nel 2004 non è stata realizzata a causa della malattia degli ovini chiamata blue tongue, ha avuto un
discreto successo vedendo la partecipazione di 124 aziende e di 12 enti espositori (rispetto al 2003 in
cui erano stati 134 espositori oltre ad una sessantina di enti ed aziende invitate dalle organizzazioni
di categoria), oltre ai quasi 12.000 visitatori (nel 2003 i visitatori erano stati 12.072) che nei tre giorni
hanno fatto tappa al Centro Fiere di Villa Potenza. Per la prossima edizione si è intenzionati a far
crescere la manifestazione sia qualitativamente, sia quantitativamente ed è intenzione dell’ente di
implementare il sito web della rassegna, all’interno del sito istituzionale dell’ente. Le varie iniziative
che si sono susseguite durante la manifestazione hanno avuto origine all’interno della Consulta per
l’Agricoltura, organismo istituzionale che nel corso del 2005 si è riunito tre volte.
Mediante la concessione di patrocini e contributi sono stati sostenuti finanziariamente alcuni eventi,
secondo il vigente regolamento provinciale che prevede di esaminare tutte le richieste pervenute
entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno e di ammettere a finanziamento solo quelle che
hanno determinate caratteristiche e rilevanza provinciale. Tra gli eventi più importanti sono stati
ammessi a contributo: Cibaria; Rassegna Oli Monovarietali; Apimarche; Mostra delle Attività
Produttive (S. Severino Marche); Cartacanta; Le Terre del Tartufo; Marche Grandi Vini; Mostra
Artigianato ed Antiquariato Artistico (Sarnano).
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2003

2004

unità

2005

unità

2005

unità

2005

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

4

4

4

287

1,39%

donne

9

10

10

179

5,59%

scuola obbligo

1

1

1

118

0,85%

diploma

7

7

7

200

3,50%

laurea
amministrativo

5

6

6

148

4,05%

12

13

13

239

5,44%

tecnico
TOT. PERSONE

il personale a tempo
indeterminato
del settore trasporti e
attività produttive,
anni 2003-2005

1

1

1

227

0,44%

13

14

14

466

3,00%
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il personale a tempo
indeterminato
del settore trasporti e
attività produttive,
anni 2003-2005

le risorse umane
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2.9.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a un’unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005
risulta pari al 2,86% del totale.
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la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

trasporti pubblici locali

peso % rispetto alla
spesa corrente totale
dell’ente

7.487.135,06

93,19%

11,63%

agricoltura

208.400,56

2,59%

0,32%

industria, commercio e artigianato

338.948,89

4,22%

0,53%

8.034.484,51

100,00%

12,48%

totale settore trasporti e attività
produttive

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa
corrente totale del settore

totale altri settori

56.339.221,27

87,52%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

trasporti pubblici locali

spesa in c/capitale
in euro

peso % rispetto alla spesa peso % rispetto alla
c/capitale totale del settore spesa c/capitale
totale dell’ente

2.147,00

0,11%

0,005%

0,00

0,00%

0,000%

industria, commercio e artigianato

2.031.038,60

99,89%

5,129%

totale settore trasporti
e attività produttive

2.033.185,60

100,00%

5,134%

agricoltura

totale altri settori

37.565.744,99

94,866%

totale ente

39.598.930,59

100,000%

spese correnti e spese
in conto capitale del
settore trasporti e attività
produttive nel 2005
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L’analisi di quanto realizzato consente di individuare punti di debolezza e punti di forza del servizio
Trasporti e del servizio Sviluppo economico. Si tratta di aspetti che di seguito vengono illustrati e
che costituiscono cardini per lo sviluppo e il miglioramento dell’attività futura che dovrà essere
focalizzata sul superamento delle criticità e sul mantenimento degli elementi di forza.

servizio trasporti

Punti di debolezza
Nel servizio, la mancanza di una figura tecnica impedisce lo svolgimento di alcuni ruoli importanti.
Criticità gestionali derivano poi dalle difficoltà interpretative della normativa vigente, sia per il
trasporto pubblico locale (con riguardo alla questione dell’affidamento del servizio), sia per l’altra
unità dove ad una incertezza ormai consolidata, si sono aggiunge nuove difficoltà interpretative ed
applicative della nuova normativa di accesso alla categoria di autotrasportatore che, come ricordato,
richiederà per diverso tempo un’attività di adeguamento alle modifiche introdotte. Il passaggio di
competenze dagli uffici dell’amministrazione centrale a quelli periferici provinciali ha lasciato molte
questioni irrisolte, fra le quali si evidenzia quella del software messo a disposizione dal Ministero
che è molto lacunoso e richiede la gestione in parallelo con un altro programma per completare
le informazioni esistenti. Soprattutto sul fronte delle officine di revisione, alla competenza
amministrativa conferita alle Province si accompagna una competenza tecnica ancora in capo alle
Motorizzazioni che rende talvolta difficile il coordinamento dei ruoli e crea dubbi sull’attribuzione di
alcuni compiti marginali.
Punti di forza
Il personale del servizio opera con un approccio “client oriented”, rilasciando all’utenza
autorizzazioni e provvedimenti in tempi brevi, ricevendo il pubblico talvolta anche fuori dall’orario di
apertura e rapportandosi con i fruitori degli uffici in modo cortese e risolutivo. Inoltre, le modalità di
lavoro si basano sul principio della semplificazione amministrativa.
Particolare cura viene dedicata all’implementazione e all’aggiornamento del sito provinciale, per il
quale si sta tentando di ottenere l’ampliamento dei canali che possano conferire maggiore fruibilità
alla modulistica e alle informazioni da parte delle imprese e dei cittadini.
Infine, è stato sempre più incentivato l’utilizzo degli strumenti informatici, l’utilizzo della intranet e
il ricorso alla posta elettronica per lo scambio di documenti o informazioni interne ed esterne.
In sintesi, l’organizzazione del settore, gli indirizzi e gli strumenti di programmazione adottati
dall’ente hanno messo in condizione la Provincia di svolgere in modo soddisfacente le funzioni
trasferite in tema di trasporti.
Il governo del territorio richiede un confronto serrato e continuo con soggetti pubblici e privati
per fornire risposte pronte agli operatori e per offrire al cittadino servizi qualitativamente
sempre migliori e sempre più efficienti. In tal senso dovranno orientarsi le azioni conseguenti per
l’attuazione degli obiettivi del Piano di bacino.
Nel comparto del trasporto privato merci, delle autoscuole, degli studi di consulenza e delle officine
ex art. 80 c.d.s. si è avuta una notevole crescita professionale della categoria (vigilanza, bollino blu,
commissione d’esame e così via).
Tra le azioni programmate per il 2006 vi sono le seguenti:
_completa revisione della sezione provinciale dell’albo degli autotrasportatori di cose per conto
terzi;
_stipula di convenzione con le altre province marchigiane per la gestione unitaria delle prove per il
rilascio dell’attestato di capacità professionale per gli autotrasportatori di cose e persone;
_avvio della revisione del regolamento e del programma provinciali di autorizzazione per le
autoscuole;
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_affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
_avvio dell’aggiornamento del piano di bacino e del progetto di rete con l’obiettivo di liberare risorse
da impiegare per soddisfare nuove esigenze di trasporto pubblico locale;
_attivazione di un sistema convenzionato di abbonamenti a favore dei dipendenti provinciali che
hanno segnalato di utilizzare il mezzo pubblico;
_creazione di un sito web per permettere all’utenza di ricercare gli orari di trasporto pubblico locale
e ferroviari.

sviluppo economico

Punti di debolezza
Il principale punto di debolezza del servizio è costituito dalla esiguità delle risorse umane e
finanziarie messe a sua disposizione, rispetto ad altri contesti organizzativi. Se ovviamente ciò è
in parte giustificato dalla necessità di finanziare con maggiore incisività funzioni ed attività proprie
dell’ente (basti pensare alla complessità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete viaria provinciale), dall’altra tale limite non consente al servizio di mettere in campo
azioni di più ampio impatto per il territorio e per la collettività, intesa soprattutto nel suo aspetto
produttivo. Tale carenza appare ancora maggiore in questo particolare momento di congiuntura
sfavorevole, in cui la costruzione di azioni strutturate e adeguatamente pianificate e coordinate
appare fondamentale per il superamento della crisi. Per sopperire a ciò è stato attivato, come
detto, anche uno stage con l’Università di Macerata, ma ovviamente la natura e la brevità della
collaborazione non consentono di risolvere che molto parzialmente le difficoltà evidenziate.
Punti di forza
Principale elemento di forza, come detto anche per l’altro servizio, è costituito dalla capacità
del personale di rapportarsi in maniera tempestiva e qualificata con l’utenza (in questo caso
rappresentata soprattutto da attori locali come comuni, associazioni di categoria e così via). A ciò
si aggiunge un forte senso di responsabilità e solidarietà dei dipendenti che si impegnano molto
per portare avanti, nell’interesse del territorio, attività e progetti impegnativi, anche in partenariato
con altri soggetti pubblici, prime fra tutte le altre province. La modalità di lavoro si basa sempre e
comunque sul principio della semplificazione amministrativa.
Inoltre, è stato sempre più incentivato l’utilizzo degli strumenti informatici, il ricorso alla posta
elettronica per lo scambio di documenti o informazioni interne ed esterne, il “deposito” sull’intranet
di progetti condivisi e particolare cura è stata dedicata all’implementazione e all’aggiornamento del
sito provinciale e degli altri siti ad esso collegati (tipicità e Raci).
In sintesi, considerate le risorse umane e finanziarie a disposizione, sono stati ottenuti risultati
soddisfacenti. Si vorrebbe, peraltro, aver la possibilità di costruire azioni più numerose, strutturate
e sistemiche per contribuire in maniera più incisiva a sostenere e rilanciare lo sviluppo economico
locale. In particolare, per il settore dell’agricoltura è strategico porre in essere politiche a favore
di uno sviluppo sostenibile che, come sta avvenendo per la PAC comunitaria, superino la mera
contribuzione a pioggia e si sostanzino in nuove forme di contribuzione:
_sostegno e sistemi premianti a favore di produzioni basate sul rispetto dell’ambiente, sulla qualità
e sulla tracciabilità dei prodotti (IGP, DOP, DOC, …), rivolte alla multifunzionalità dell’impresa
agricola, alla cosiddetta “Filiera Corta” per la realizzazione dei mercatini del fresco e dei prodotti
biologici;
_sostegno del credito agricolo;
_valorizzazione della tipicità in tutte le sue manifestazioni;
In tale ottica appare di notevole importanza procedere in un ambito di forte condivisione e
concertazione, operando in sinergia con tutti i partners locali.
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Tra le specifiche azioni programmate per il 2006:
_22^ RACI e creazione di un sito web dedicato;
_rassegna degli oli monovarietali;
_sostegno economico al centro fecondazione artificiale bovini;
_partecipazione a fiere ed eventi per la promozione del territorio e delle sue eccellenze;
_creazione di una rete di eventi eno-gastronomico-turistici locali della Provincia di Macerata;
_istituzione dell’albo delle imprese agricole multifunzionali;
_promozione su riviste di prodotti tipici;
_partecipazione a bandi Interreg IIIA;
_rinnovo del programma di agevolazione creditizia per le imprese agricole;
_progetto di internazionalizzazione Macerata-Cina per il settore primario.
Per quanto riguarda il settore dell’industria sono ritenute strategiche le politiche distrettuali, che
determinano la crescita della cultura dell’aggregazione delle imprese operanti nelle 3 aree in
cui insiste la nostra Provincia, soprattutto nel calzaturiero, ma anche nel plurisettoriale e nella
meccanica, che scontano l’effetto congiunturale negativo. Si avvierà anche un processo per favorire
l’internazionalizzazione.
Per i settori dell’artigianato e del commercio è importante tanto la prosecuzione dei programmi di
agevolazione creditizia, quanto la valorizzazione delle produzioni artigianali artistiche.
Si presta continua attenzione alle iniziative meritevoli di accoglimento che si svolgono a livello
provinciale, nazionale ed internazionale finalizzate alla promozione delle attività produttive del
territorio. Ad esse si partecipa direttamente oppure si offre sostegno economico e patrocinio anche
mediante la creazione di una rete per il coordinamento di tutte le manifestazioni di tipo fieristico.
Prosegue la fase sperimentale delle ARSTEL (Agende strategiche di sviluppo territoriale locale) che
prevede la realizzazione in comuni ob. 2 di interventi infrastrutturali di carattere integrato a favore
delle aree produttive e con la finalità comune di ridurre la marginalità delle zone interne; questa
significativa esperienza di concertazione e partenariato locale – con lo sforzo di tutti per portare a
termine gli interventi previsti e cofinanziati – potrà costituire un esempio da ripetere e finanziare di
nuovo sia con fondi regionali, sia con risorse comunitarie.
Tra le specifiche azioni programmate per il 2006 nell’ambito dello sviluppo economico:
_prosecuzione progetto ARSTEL;
_concessione contributi ad enti e associazioni;
_stampa, presentazione e divulgazione brochure sulle opportunità esistenti a favore
dell’imprenditoria femminile;
_rinnovo del programma di agevolazione creditizia per le imprese commerciali e per le imprese
artigiane;
_attivazione di un sistema di fiera diffusa, in collaborazione con altre aree della Provincia e con
attori locali del territorio;
_progetto Macerata-Cina di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali;
_redazione di un disciplinare di produzione per la tessitura artigianale tradizionale, cofinanziato
dal GAL Sibilla e avvio di uno studio sull’artigianato artistico locale.
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i servizi per l’ambiente

I servizi per l’ambiente rivestono ormai un ruolo centrale nella vita della comunità e del sistema
economico-produttivo che essa esprime.
In questi anni la Provincia, a seguito delle numerose deleghe del legislatore regionale, ha espanso
esponenzialmente le sue competenze, tanto che si può ragionevolmente sostenere che sia
l’interlocutrice prima del sistema produttivo, delle associazioni di categoria, della comunità, per
il contemperamento delle esigenze produttive con quelle ambientali, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile attento alla qualità della vita dei cittadini e alla loro salute.

2.10.1

premessa
Descrivere compiutamente l’ambito di intervento delle strutture deputate alla tutela istituzionale
dell’ambiente, significa ripercorrere l’evoluzione storica di una necessità di tutela della qualità della
vita che solo di recente si è imposta all’attenzione delle collettività.
Ricavarne il nucleo essenziale nel quadro costituzionale, tracciato in un epoca in cui simili esigenze
non avevano ancora assunto le attuali dimensioni, e strutturare un corpo normativo, dapprima
abbozzato attorno all’evento lesivo di un bene, per poi svilupparsi dinamicamente in discipline
specifiche di settore, traduce fedelmente le tappe dello sforzo giuridico teso ad affiancare le attività
umane, i cicli e i modelli produttivi, nell’evidente intento di governare le condotte, introdurre limiti e
programmare scelte ed interventi.
Anche in questo caso, tuttavia, risulta evidente la diversa efficacia degli strumenti. La tecnologia
penetra i sistemi produttivi e le abitudini di vita con una velocità che supera di gran lunga i tempi di
risposta del legislatore.
Se ciò è vero, e indubbiamente lo è, risulta altrettanto evidente la crescita di una ‘attenzione’
ambientale diffusa nella società. Grazie ai media, agli operatori economici, alle associazioni, alle
formazioni politiche, ai singoli individui, si stratifica lentamente nella realtà quotidiana un disagio
ambientale, la cui crescita esponenziale riduce la distanza di un inevitabile confronto, vissuto sino a
ieri come mera e futura eventualità, nonché come fattore ideologico contrario alle logiche produttive e
di sviluppo economico.
I moti contrapposti di questa continua esperienza, riassunta efficacemente nei resoconti delle varie
conferenze internazionali, si riverbera sulle competenze e sugli adempimenti che impegnano le
istituzioni locali. Individuare gli snodi fondamentali di una ragnatela normativa, spesso eterogenea,
ed orientare le coordinate dei molteplici interventi, oggetto di successivo innesto, traduce nella
quotidiana pratica lo sforzo di ricerca del sistema, in cui la saldezza di un nucleo sia fattore
aggregante di pratiche e discipline sinergicamente volte alla concretezza di risultati.
Da un ordinato nucleo di essenziali competenze con-divise tra le diverse entità territoriali e
tendente a minimizzare il disagio ambientale derivante dalla pressione antropica, trovano sviluppo
modulare e concentrico le diverse strategie di intervento: educativo, promozionale, incentivante,
di semplificazione, di coordinamento, e così via, variamente caratterizzate per misura e qualità dalle
esigenze di base delle realtà locali interessate.
La sperimentazione ed il successivo consolidamento dei moduli adottati per coniugare
sinergicamente le misure e gli interventi disponibili, aggiungono un ulteriore e significativo
contributo alla cognizione dei fenomeni, degli interessi coinvolti, delle problematiche in gioco,
arricchendo al tempo stesso il corredo degli strumenti a disposizione degli organismi pubblici e
privati e quindi la reale capacità solutiva in genere.
Nell’ottica di quanto precede, si offre di seguito una prima illustrazione dell’ambito di intervento,
delle azioni e delle misure amministrative curate dal settore Ambiente e dal servizio Caccia e
Pesca della Provincia di Macerata, allo scopo di informare e informarci sul nostro stato dell’arte e
sull’attuale assetto organizzativo, non dimenticando che, spesso, descrivere se stessi stimola degli
spunti critici per conseguire margini di miglioramento.
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Le attività svolte per l’ambiente possono essere schematizzate come segue.

servizio di tutela
flora e fauna

servizio gestione
rifiuti – osservatorio
provinciale rifiuti

servizio di tutela
acque, aria
(inquinamento
elettromagnetico e
acustico) ed energia

Il servizio, oltre che in attività rilevanti verso l’utenza esterna, si esplica in numerose attività di raccordo con
enti, organismi pubblici e privati in materia di tutela ambientale e di coordinamento interno con i diversi
settori dell’Ente.
In particolare, le principali competenze in questo ambito sono:
_gestione finanziamenti comunitari, statali e regionali;
_supporto amministrativo per emanazione bandi su iniziative di promozione e tutela ambientale;
_gestione procedure per concessione di contributi e ausili finanziari;
_rapporti istituzionali con organismi esterni: ARPAM, Osservatorio Geofisico e così via;
_organizzazione corsi per abilitazione raccolta funghi e procedure rilascio autorizzazione;
_commissione esame abilitazione raccolta tartufi e rilascio provvedimenti;
_delimitazione aree vocate alla produzione tartufi;
_attività di coordinamento ed adozione misure per il contenimento del fenomeno del randagismo;
_cura giudiziale e stragiudiziale delle questioni riguardanti il settore – giudizi di opposizione, costituzioni
per danno ambientale, ricorsi amministrativi.

Il servizio comprende le seguenti attività:
_studi e proposte per adozione atti di pianificazione in materia di gestione rifiuti;
_iscrizione procedure semplificate (artt. 31-33 D. lgs. 22/97);
_approvazione progetti e autorizzazione alla realizzazione dell’impianto con procedure ordinarie (art. 27 D. lgs.
22/97);
_autorizzazione esercizio impianti di smaltimento e recupero (art. 28 D. lgs. 22/97);
_adeguamento autodemolitori (D. lgs 209/2003);
_adeguamento impianti discarica (D. lgs 36/03);
_adozione provvedimenti repressivi (diffida, sospensione e revoca);
_tenuta archivi ed elenchi ufficiali – catasto;
_rapporti e coordinamento con Ambito territoriale ottimale – COSMARI;
_adeguamento normativo CEE, stato e regione:
_educazione ambientale (sistema INFEA: interventi di sensibilizzazione nelle scuole, secondo gli indirizzi
regionali e provinciali; campagne informative in tema di razionale gestione dei rifiuti);
_attività di promozione (raccolta agevolata e differenziata, rifiuti agricoli; sostegno realizzazione
isole ecologiche; stipula accordi e contratti di programma con enti ed organismi pubblici, imprese ed
associazioni di categoria, anche per adozione di procedure di semplificazione burocratica);
_interventi di incentivazione (erogazione contributi per specifiche iniziative in campo ambientale; misure
incentivanti attraverso emanazione di appositi bandi per interventi di tutela ambientale come ad esempio
per eliminazione amianto).

Si tratta di:
_autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
_autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione per fase di avvio;
_caratterizzazione corpi idrici ed adozione di provvedimenti urgenti sugli scarichi per fini di tutela delle
acque e del loro uso;
_monitoraggio sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
_rete provinciale di rilevamento qualità aria e gestione apparecchiature tramite convenzioni;
_raccolta ed archivio dati qualità aria e diffusione degli stessi presso la collettività;
_cura del catasto delle emissioni in atmosfera;
_autorizzazioni emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifica e trasferimento;
_pareri su inquinamento atmosferico per autorizzazioni centrali termoelettriche, di cogenerazione e
raffinerie di oli minerali;
_autorizzazioni costruzione/esercizio impianti di produzione energia elettrica sino a 300 MW e gruppi
elettrogeni;
_controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;
_gestione rete elettromagnetismo;
_inquinamento acustico: funzioni di coordinamento pianificazione comunale;
_risparmio energetico e fonti energetiche alternative e rinnovabili (parere su pianificazione regionale);
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_energy management.
Accanto alle attività sopramenzionate vi sono le seguenti misure collegate:
monitoraggio dei fenomeni di inquinamento:
_inquinamento algale sui laghi;
_misurazione in continuo livello emissioni COSMARI per specifiche sostanze inquinanti;
_misure di semplificazione;
_predisposizione e diffusione modulistica per la presentazione di istanze di autorizzazione;
_stipula accordi e contratti di programma con enti ed organismi pubblici, imprese ed associazioni di
categoria, anche per adozione di procedure di semplificazione burocratica;
attività di promozione e di coordinamento:
_sensibilizzazione e coordinamento di area vasta per le attività di pianificazione comunale in materia di
localizzazione antenne di telefonia mobile;
_misure di sostegno attraverso la messa a disposizione di apparecchiature di misurazione campi
elettromagnetici di alta e bassa frequenza;
_interventi di incentivazione;
_contributi economici con appositi bandi per il sostegno di specifiche iniziative di risparmio energetico e di
sviluppo di fonti alternative di energia (solare termico, fotovoltaico).

servizio di gestione
ambientale e
sicurezza

Parliamo di:
_bonifica dei siti inquinati:
_consulenza e programmazione interventi di disinquinamento;
_espressione di pareri per l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti;
_controllo, verifica e certificazione interventi di bonifica su siti inquinati e relativi monitoraggio (DM 471/
1999);
_partecipazione al procedimento nazionale di bonifica del Basso Bacino Chienti;
_attività di coordinamento per pareri volti al rilascio Autorizzazioni integrate ambientali (IPPC) di
competenza extra provinciale;
_funzioni circa la sicurezza lavoro aziendale (D. lgs. 626/94):convenzioni gestione DPI e così via;
_provvedimenti concessori, autorizzatori e di controllo in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione di
acque minerali e termali;
_istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti;
_funzioni di accertamento tecnico nelle competenze svolte dal settore: rilievi su discariche, controllo
abbancamenti, perimetrazione istituti venatori e così via);
_cura dei procedimenti di valutazione impatto ambientale VIA per tute le tipologie progettuali di
competenza provinciale (L. r. 7/2004);
_pareri valutazione di impatto ambientale per competenze autorizzatorie extra provinciali;
_esercizio di funzioni amministrative in materia di consorzi di bonifica (L. r. 13/1985).
Accanto alle attività sopramenzionate vi sono le seguenti misure collegate:
Interventi di coordinamento
_coordinamento interservizi interno;
_coordinamento intersettoriale per interventi esterni all’ente;
_interventi di semplificazione;
_adozione e diffusione modulistica per istanze di concessione e autorizzazione;
monitoraggio fenomeni di inquinamento
_inquinamento della falda del basso bacino del fiume Chienti;
attività di promozione e di coordinamento
_protocollo d’Intesa per la realizzazione dei piani comunali delle antenne di telefonia mobile.
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Il servizio comprende le seguenti attività:
_vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni in materia ambientale (anche in collaborazione con l’ARPAM) in
particolare per:
abbandono rifiuti;
controllo attività smaltimento, recupero rifiuti;
controllo discariche;
attività di controllo qualità dell’aria e delle acque;
attività di ispezione per rispetto prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e di intimazione;
controlli prelievi idrici acque superficiali;
controllo e tutela della flora;
raccolta segnalazioni circa infrazioni o reati;
_vigilanza, controlli in materia venatoria: in particolare:
controllo attività venatoria e antibracconaggio;
controlli immissione selvaggina;
battute selettive predatori, selvaggina in soprannumero e censimento fauna selvatica, predatori;
catture nelle zone di ripopolamento;
controlli istituti faunistici pubblici e privati;
controlli allevamenti di selvaggina;
controlli selvaggina da importazione e da richiamo;
controlli regolarità appostamenti fissi;
recupero fauna selvatica ferita o morta;
coordinamento guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche;
vigilanza e controlli ittici, in particolare:
controlli tabellazione zone di divieto e vigilanza;
controlli corretta esecuzione gare di pesca sportiva;
controlli e immissioni ittiche;
_vigilanza e controlli ittici, in particolare:
controlli tabellazione zone di divieto e vigilanza;
controlli corretta esecuzione gare di pesca sportiva;
controlli e immissioni ittiche;
_attività di inquadramento (funzioni intersettoriali ed esterne):
gestione tenuta armi e munizioni (registro);
organizzazioni corsi di tiro e aggiornamento per agenti dipendenti;
riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori, ittici, ecologici, marittimi (L.157/92 ;
R.D. 1604/31; L.963/65 LR.29/92);
centrale operativa (numero verde);
vigilanza e controllo richieste da altri settori (autoscuole; ag. pratiche auto;corsi formazione);
informative di reato (PG) caccia e ambiente;
attività connessa al codice della strada.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•

servizio caccia e pesca

Competenze in materia di caccia:
_funzionamento commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica;
_costituzione e gestione oasi di protezione speciale, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di
riproduzione;
_autorizzazione aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e centri privati;
_coordinamento e vigilanza comitati di gestione A.T.C. (approvazione piani di assestamento faunistico e
miglioramento ambientale);
_gestione fondo per danni alle colture agricole causati dalla fauna;
_sottrazione fondi alla gestione programmata della caccia;
_autorizzazioni istituzione fondi chiusi;
_cattura ed utilizzazione fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo;
_autorizzazione allevamenti di fauna selvatica;
_autorizzazione attività di tassidermia e imbalsamazione;
_abilitazione all’esercizio venatorio (ad esempio, rilascio attestati);
_autorizzazione delle zone di allenamento e addestramento dei cani e gare cinofile;
_autorizzazione all’esercizio venatorio da appostamento fisso;
_autorizzazione caccia al cinghiale a squadre;
_gestione archivio opzioni di caccia;
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_incidenti stradali causati dalla fauna selvatica;
_contributi e patrocini in materia venatoria;
_organizzazione mostra uccelli e cani;
_rimborso spese ai comuni per rilascio tesserini di caccia;
_approvazione regolamento controllo fauna in sovrannumero;
_organizzazione corsi per operatori faunistici.

Competenze in materia di pesca:
_costituzione e gestione oasi di protezione e zone di ripopolamento e frega;
_ripopolamenti ittici;
_predisposizione calendario piscatorio provinciale;
_autorizzazione catture a scopo scientifico;
_autorizzazione alla pesca sportiva, campi di gara;
_chiusura pesca in corsi d’acqua in secca;
_autorizzazione interventi in alveo;
_controllo predatori (ad esempio, pesce siluro);
_costituzione e funzionamento commissione tecnico-consultiva provinciale per la gestione delle acque
interne;
_rilascio tesserini zone protezione speciale;
_rilascio tesserini per la pesca acque Cat. A e B;
_rilascio licenze di pesca;
_redazione carta ittica per quanto di competenza della Provincia;
approvazione piano ittico provinciale.
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Come anticipato, il settore Ambiente riveste ormai un ruolo centrale nella vita della comunità e del
sistema economico-produttivo che essa esprime.
In questi anni la Provincia, a seguito delle numerose deleghe del legislatore regionale, ha espanso
esponenzialmente le sue competenze, tanto che si può ragionevolmente sostenere che sia
l’interlocutrice prima del sistema produttivo, delle associazioni di categoria, della comunità, per
il contemperamento delle esigenze produttive con quelle ambientali, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile attento alla qualità della vita dei cittadini e alla loro salute.
I fatti confermano questa considerazione: 700 procedimenti amministrativi avviati per gli impianti
che danno luogo ad emissioni in atmosfera, 160 soggetti autorizzati per il recupero e lo smaltimento
rifiuti, 120 autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali ed urbane, 68 gruppi elettrogeni,
40 procedimenti di valutazione di impatto ambientale attivati, una incessante attività di vigilanza
e controllo da parte della Polizia Provinciale con i consequenziali atti repressivi di diffida, revoca,
sospensione delle autorizzazioni in caso di violazioni della normativa vigente, 700 licenze di pesca,
450 autorizzazioni all’esercizio venatorio e numerosissimi altri atti che discendono da un panorama
normativo in continuo sviluppo.
Accanto alle competenze delegate dal legislatore regionale si pongono infatti quelle politicoistituzionali che assumono un ruolo di primo piano perché, laddove mal gestite, sono in grado, per
la loro delicatezza, di travolgere una comunità e le amministrazioni chiamate a rappresentarla,
come dimostrano quotidianamente gli episodi di cronaca relativi al problema rifiuti delle aree
commissariate.
Ad inizio 2005 sono stati individuati degli obiettivi da realizzare, distinti per materia come meglio
dettagliati nella descrizione che segue.
In materia di inquinamento atmosferico è stata attivata la nuova rete di monitoraggio della qualità
dell’aria diretta all’intera collettività, la nuova rete si compone di 4 stazioni fisse e 2 laboratori
mobili, acquistati con due distinte gare per un costo complessivo pari ad 2 672.000,00, obiettivo
pienamente realizzato.
In tema di rifiuti facendo fronte con una struttura come sopradescritta si è provveduto ad emanare
un bando per la concessione di contributi per la bonifica dell’amianto stanziando 2 190.000,00,
rivolta a soggetti pubblici e privati. L’elevato numero di domande ha confermato la valenza strategica
dell’intervento, nonché l’ottima riuscita, sono stati infatti finanziati 67 soggetti privati e 15 soggetti
pubblici.
Si è cercato inoltre di realizzare/potenziare isole ecologiche comunali, attraverso la erogazione ai
Comuni di incentivi per un importo complessivo pari ad 2 100.000,00.
In materia di educazione ambientale si è provveduto a progettare attraverso i CEA (Centri di
Educazione Ambientale), operanti nel territorio provinciale l’incarico di tenere lezioni su tematiche
di interesse ambientale, in particolare, sulla risorsa acqua, sensibilizzando il più possibile le
tematiche ambientali impegnandosi economicamente con un finanziamento di 2 15.000,00. Inoltre
si è provveduto a stilare un programma con i CEA, nell’ambito del programma regionale di interventi
di educazione ambientale, nel quale sono stati investiti 2 103.000,00 quale fondo ottenuto dalla
Regione per le iniziative relative.
In materia di bonifica dei siti inquinati il settore si è altresì attivato per sensibilizzare gli operatori
e gli enti locali coinvolti (Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle), promuovendo
incontri che hanno visto anche la partecipazione dei tecnici della Provincia di Ascoli Piceno.
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Scopo degli interventi: chiarire gli esatti termini delle procedure necessarie al superamento delle
problematiche, favorendo la conoscenza delle fasi successive alla caratterizzazione dei siti (bonifica).
Evitare che l’eccessiva attenzione sulle fasi iniziali, per effetto delle sollecitazioni ministeriali,
lasci in ombra gli interventi successivi relativi alla esecuzione degli interventi diretti alla messa in
sicurezza, bonifica e risanamento ambientale delle aree oggetto di perimetrazione.
In materia di tutela delle acque si è provveduto a monitorare i laghi interessati da fenomeni di
inquinamento algale, partecipando a tavoli tecnici con organismi ed enti territoriali coinvolti, tramite
convenzione triennale con ARPAM per un importo pari ad 2 262.000,00. È stato consegnato ai
Comuni interessati l’impianto di depurazione di Fiastra e le relative opere di collettamento, inoltre e
stato consegnato a l’ATO, deputato alla gestione, un contributo pari ad 2 450.000,00 per completare
le opere di collettamento.
Il settore inoltre congiuntamente all’Ente ha provveduto a sviluppare un concetto di consumo e
produzione sempre più eco-sostenibile promuovendo le fonti energetiche rinnovabili compreso il
solare. Tale scelta ha trovato attuazione nella realizzazione di un impianto fotovoltaico provinciale
nella sede di Piediripa per un costo pari ad 2 120.000,00. È stato disposto inoltre il trasferimento di
2 200.000,00 a favore del settore Patrimonio dell’Ente per finanziare un impianto fotovoltaico nelle
scuole di: ITIS di Recanati e San Severino. Al fine di promuovere l’adozione di sistemi di risparmio
energetico e di tutela ambientale, sono state curate le procedure di ideazione, realizzazione ed
adozione (del. G.P. n. 733 del 2005) di un bando destinato a soggetti pubblici e privati per incentivare
con misure di contribuzione economica, la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici, per
un considerevole importo economico, pari a 350.000 euro.
Per fronteggiare il fenomeno randagismo, con atto G/Ple 737/05 sono stati selezionati e finanziati
progetti presentati dai 18 comuni e una comunità montana (previo invito della Provincia, formato
sulla base di criteri predeterminati con l’ausilio Commissione di cui alla LR10/97 e reg. att.) e
destinati al contrasto del fenomeno (adozione cani, sterilizzazione cani e gatti).
Sono stati destinati alle suddette misure di intervento 2 45.000,00.
Ai fini della promozione di reti territoriali di strutture recettive certificate e in aderenza alla
esigenza congiunta degli assessorati al Turismo e Ambiente, previa variazione di bilancio (l’obiettivo
non era tra quelli pianificati in sede di Peg), si è provveduto, in stretta collaborazione con il settore
Cultura, alla predisposizione degli atti diretti alla realizzazione dell’iniziativa. Con del. 527 del
17/10/05 è stato approvato il bando suindicato ed eseguita l’intera procedura di selezione dei
concorrenti e conseguente aggiudicazione, nel rispetto dei ristretti termini temporali, necessari per
lo svolgimento annuale del progetto di promozione.
Infine in materia di caccia e pesca si possono evidenziare i seguenti interventi:
_affidamento della gestione alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale tramite
gara delle oasi di ripopolamento e cattura, attraverso lo stanziamento di 2 100.000,00, pari al doppio
di quanto stanziato negli anni precedenti;
_attuazione del piano faunistico provinciale, mediante il recepimento delle linee fissate dal Piano
medesimo anche attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti (A.T.C., associazioni venatorie,
ambientaliste ed agricole);
_affidamento incarico per la realizzazione della “carta ittica provinciale” ai fini della redazione della
“carta ittica regionale”.
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2003

2004

unità

2005

unità

2005

unità

2005

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

27

30

30

287

10,45%

donne

16

17

17

179

9,50%

5

5

5

118

4,24%

diploma

22

22

22

200

11,00%

laurea

16

20

20

148

13,51%

amministrativo

12

13

15

239

6,28%

tecnico

31

34

32

227

14,10%

TOT. PERSONE

43

47

47

466

10,09%

scuola obbligo

il personale a tempo
indeterminato del settore
ambiente anni 2003-2005
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il personale a tempo
indeterminato del settore
ambiente, anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.10.4

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 16 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari all’11,04% del totale.
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2.10.5
la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente
in euro
2.565.094,22

59,50%

3,98%

organizzazione smaltimento rifiuti

659.928,06

15,31%

1,03%

rilevamento, disciplina e controllo
ambientali

684.784,14

15,89%

1,06%

401.032,36

9,30%

0,62%

4.310.838,78

100,00%

6,70%

totale settore Ambiente
totale altri settori

60.062.867,00

93,30%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

peso % rispetto alla spesa
peso % rispetto alla
c/capitale totale del settore spesa c/capitale totale
dell’ente

tutela e valorizzazione ambientale

1.124.999,80

85,55%

2,84%

organizzazione smaltimento rifiuti

190.000,00

14,45%

0,48%

rilevamento, disciplina e controllo
ambientali

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

1.314.999,80

100,00%

3,32%

caccia e pesca
totale settore Ambiente

spese correnti e spese in
conto capitale del settore
ambiente nel 2005

peso % rispetto alla
spesa corrente totale
dell’ente

tutela e valorizzazione ambientale

caccia e pesca

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

peso % rispetto alla spesa
corrente totale del settore

totale altri settori

38.283.930,79

96,68%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
��������������

�����������������������

200

�����������������������

��������������������

2.10.6

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
La gestione dell’anno 2005 ha consentito la realizzazione degli obiettivi prefissati sia rispetto a
progetti specifici che con riferimento all’attività ordinaria.
Da una comparazione dei risultati ottenuti nel 2005 con quelli ottenuti in esercizi precedenti
possiamo rilevare un notevole miglioramento negli interventi già proposti in passato e riproposti nel
2005, oltre che un notevole incremento numerico e qualitativo di questi ultimi proprio in virtù delle
scelte politico-istituzionali rivolte allo sviluppo di consumi e produzioni sempre più eco-sostenibili e
alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, solare termico e così via).
Ciò è stato realizzato anche attraverso il coinvolgimento diretto o indiretto di tutti i settori dell’Ente,
in modo particolare in tema di acquisti pubblici verdi (il D.M. 203/2003 impone agli enti pubblici di
acquistare almeno il 30% dei beni di consumo di cui necessitano tra i prodotti provenienti dal riciclo,
ovvero di acquistare il 50% del proprio parco auto-veicolare investendo in quelli a basso impatto
ambientale).
Per quanto riguarda le linee di sviluppo possono essere sintetizzati i seguenti punti:
_gestione nuova rete di monitoraggio dell’inquinamento dell’aria e delle polveri sottili;
_coordinamento e stimolo ad azioni dei comuni dirette al contenimento del fenomeno
dell’inquinamento atmosferico (favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, i trasporti collettivi, la
rivisitazione degli orari delle città);
_coordinamento delle azioni di risanamento dirette alla semplificazione e al restringimento dei
tempi di intervento nel sito inquinato del Basso Bacino del Chienti;
_azioni volte a favorire l’adozione di piani per le antenne contro l’elettromagnetismo;
_azioni volte a promuovere l’attivazione della discarica di Tolentino;
_analisi delle possibilità di revisione del piano di smaltimento dei rifiuti;
_azioni dirette al potenziamento della raccolta differenziata;
_politiche a sostegno dell’educazione ambientale nelle scuole, anche in forma coordinata con altre
iniziative provinciali;
_politiche di risparmio energetico e di incentivo sull’utilizzo di fonti energetiche alternative;
_analisi del nuovo contesto normativo introdotto con il D. lgs. 152/06, nuovo codice dell’ambiente.
Con riferimento alla caccia e alla pesca, vanno evidenziati i seguenti indirizzi:
_azioni dirette all’attuazione del piano faunistico provinciale;
_gestione degli istituti faunistici;
_promozione e conservazione, anche in collaborazione, delle oasi di protezione;
_riclassificazione delle acque;
_ripopolamenti ittici in funzione dello status e dell’ecosistema;
_le attività collegate alla carta ittica di parte provinciale in collaborazione con la Regione.
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premessa

integrazione fra
pianificazione urbanistica
e programmazione
economica a livello
regionale e provinciale:
principali e strumenti
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Strumenti provinciali
Strumenti regionali

civitanova marche

san severino marche

macerata
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_Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale (PTC)- 2003
_Programma di Sviluppo Provinciale-1997
_Piano Paesistico ambientale Regionale (PPAR)-1990
_Piano di Inquadramento Territoriale (PIT)
_Programma di Regionale di Sviluppo (PRS)- 2000

2.11.2

funzioni
e organizzazione

il governo del territorio

Il territorio, il paesaggio e l’ambiente della Provincia di Macerata sono certamente una ricchezza per
la comunità provinciale e la consapevolezza dei cittadini in tal senso è assai forte.
La Provincia, in qualità di ente sovra-ordinato ma in ambito e prospettiva di “sussidiarietà” affermata
dall’azione di decentralizzazione avviata negli ultimi anni, è chiamata a governare le trasformazioni
sul proprio territorio mediante la predisposizione di piani, quali il piano territoriale di coordinamento
(PTC) e il piano provinciale attività estrattive (PPAE) e l’individuazione di linee strategiche (direttive
ed indirizzi) per la salvaguardia ed il recupero degli equilibri urbanistici e ambientali all’interno della
pianificazione comunale.
Il “governo del territorio” è esercitato dagli enti locali sulla base di un insieme ponderoso di leggi,
norme e regolamenti, nazionali e locali. Disposizioni legislative e normative, alcune delle quali
ancora vigenti, affondano le loro radici nello Stato preunitario e solo nell’ultimo decennio, attraverso
l’introduzione dei “testi unici” (il codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. “codice Urbani” ed
il recentissimo codice dell’ambiente) si è cercato contestualmente di unificare e riformare norme
sparse in una miriade di leggi, mettendo a dura prova la capacità organizzativa degli enti locali.
A ciò va aggiunto, in una prospettiva di lettura più allargata a livello nazionale, una non facile
uniformità di approcci a problematiche simili derivanti dalle diverse fonti normative regionali che, se
da un lato esprimono una sempre maggiore autonomia “locale”, dall’altro hanno reso più complesso
e complicato il raffronto e l’approccio operativo tra una regione ed un’altra.
I nuovi piani paesistici, di competenza regionale, e i piani di coordinamento territoriale, di
competenza provinciale, che dovranno essere riformati sulla scia del codice Urbani, saranno
gli strumenti per un moderno e dinamico governo del territorio con una visione ambientale, nel
contempo, di conservazione e valorizzazione della natura.
In questo contesto il settore Urbanistica, edilizia residenziale pubblica, attività estrattive è il collante
che permette agli enti locali comunali di applicare e progettare, in linea con le generali normative
urbanistiche e di piano, la gestione del proprio territorio.
In altre parole, in una prospettiva di lettura per un cittadino od un non esperto della materia, l’azione
congiunta degli enti sovra-ordinati quali la Provincia, si sostanzia in materia di governo del territorio,
nella capacità di indirizzo, valorizzazione e rispetto degli aspetti/vincoli ambientali e paesistici;
azioni intese, inoltre, come contenimento delle pressioni ambientali di sviluppo in passato orientate
a favorire soprattutto aspetti economici e di profitto.

la programmazione

Attraverso il piano territoriale di coordinamento l’Ente ha potuto avviare, sin dal 2002, un’attività di
pianificazione senza precedenti, integrata poi, nel 2003, dal piano provinciale per le attività estrattive
che, in qualità di atto di programmazione settoriale sott’ordinato, è strumento essenziale per il
governo del territorio e per la difficile gestione urbanistico-ambientale dei siti di cava attivi e dimessi
dislocati nella nostra provincia. Scopo del piano è infatti quello di un coordinamento effettivo delle
scelte dei comuni e degli altri enti che hanno competenze di gestione del territorio provinciale
nel prelievo ed uso delle risorse ambientali limitate; un prelievo ragionato ma al tempo stesso
riconosciuto quale imprescindibile risorsa economica e di lavoro per la Provincia.

il monitoraggio

La Provincia si è fatta promotrice di tale attività, attraverso la gestione del sistema Informatico
urbanistico territoriale (SIUT). Si tratta di una raccolta di “mappe dei problemi” ovvero di un
programma di individuazione e monitoraggio dei dati conoscitivi del territorio provinciale rese in tre
quadri di riferimento: ambientale, insediativo e infrastrutturale. Un particolare rilievo, all’interno
del quadro ambientale, assumono le carte relative al settore geologico, alla stabilità del suolo in
rapporto al sistema delle acque. Ciò ha permesso di realizzare una cartografia provinciale che tiene
conto delle zone sismiche, delle aree idrogeologicamente dissestate del nostro territorio, oltre che
della diversità biologica e degli ecosistemi in grado di accertare la conservazione e la manutenzione
del territorio. La creazione di una banca dati permette di facilitare la ricerca e l’integrazione dei dati
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conoscitivi dei settori d’indagine ed il coordinamento e l’integrazione tra i Comuni con problemi e
programmi simili.

il controllo

dettaglio dei compiti
del settore

L’azione di controllo è stata realizzata innanzitutto a livello preventivo, attraverso l’individuazione
di aree a potenziale rischio ambientale (di varia natura) e come promozione del tasso di
consapevolezza ambientale della popolazione.
In tal senso l’amministrazione ha intrapreso con i partner pubblici (amministrazioni comunali
e comunità montane) e privati (cittadini e operatori di diversi settori) una campagna di
sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali e di corretto uso del territorio. Inoltre la
funzione fondamentale di controllo e di vigilanza per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio
contro possibili abusi è cresciuta costantemente.
Nel piano territoriale di coordinamento della Provincia di Macerata, in vigore sin dal 2002, il sistema
ambientale costituisce già lo sfondo per le politiche di salvaguardia, riequilibrio e potenziamento
delle componenti ambientali.
Riguardo ai problemi idrogeologici quali frane e dissesti, in un’ottica di linguaggio semplice e
comprensibile per il cittadino, va rilevato come ad esempio l’attività agricola intensiva indiscriminata
possa causare grossi danni al territorio e renderlo particolarmente vulnerabile. Porre delle regole
per l’espletamento corretto di tali attività, tanto importanti sia sotto il profilo economico ma anche di
tradizione sociale e culturale, se da un lato è visto dal cittadino come inutile ed estenuante aggravio
burocratico – si pensi alle richieste di nulla osta per il vincolo idrogeologico e/o autorizzazione
a taglio di zone boscate anche in relazione a cambio radicale di coltura e, quindi trattamento/
lavorazione del terreno, che altrimenti verrebbe depauperato - deve invece esser tradotto in
messaggio importante di tutela del territorio verso pericoli quali possibili sviluppi di scivolamenti o
frane.

Assicurare il compimento delle funzioni amministrative attribuite in materia urbanistica e delegate in
materia paesaggistica, attraverso il rilascio:
_dei pareri di conformità dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi comunali e loro varianti e le autorizzazioni
paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 159 del D.Lgs.n.42/04 recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
_del parere ai sensi dell’art. 32 della L.n.47/85 per le pratiche di sanatoria edilizia (condono);
_del nulla osta concernente il vincolo idrogeologico;
_del parere concernente le trasformazioni urbanistiche in zone sismiche;
_in termini di pianificazione sovra ordinata di livello provinciale, in base al piano territoriale di
coordinamento (P.T.C.) in vigore, questo Settore ha il compito di verificare la coerenza dei piani sotto
ordinati (P.R.G.) con lo stesso PTC e con il P.P.A.R. e P.I.T. oltre al costante aggiornamento dei dati nei vari
sistemi in cui è strutturato e l’attuazione dei progetti strategici previsti dal piano;
_prosecuzione del procedimento di variante del PTC consistente nell’adeguamento dello stesso alle nuove
norme per il settore del commercio, la Giunta della precedente amministrazione ha preso atto della
proposta di piano con deliberazione n. 228 del 14.04.2004;
_con la sentenza n. 343/2005, la Corte Costituzionale nel corso dell’anno 2005 ha dichiarato
l’incostituzionalità della legge regionale urbanistica (L.R. n.34/92 - artt. 4 e 30) nella parte in cui non
prevedeva la trasmissione alla Provincia di tutti i piani attuativi approvati dai comuni per l’espressione da
parte della Provincia stessa di eventuali osservazioni; successivamente alla sentenza, il settore si è attivato
al fine di gestire la fase transitoria in attesa della riforma dell’art. 30 della L.R. n. 34/92; con D.G.P. n. 631
del 28.11.2005 è stata stabilita la condotta da seguire; la riforma dell’art. 30 è stata apportata con L.R. 16
dicembre 2005, n. 34;
_prosecuzione della collaborazione con i settori coinvolti nella procedura di valutazione impatto
ambientale (V.I.A.), individuando le risorse umane e tecniche interne per adempiere a questa funzione con
la predisposizione di una nuova struttura preposta all’istruttoria dei procedimenti in collaborazione con il
settore Ambiente ed altri settori coinvolti;
_svolgimento di procedimenti amministrativi speciali che comportano variante urbanistica concernenti le
autorizzazioni di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi dell’art. 27 del D. lgs. n. 22/97 e s.m.i. (Decreto
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Ronchi);
_giusta gestione del coordinamento dei settori coinvolti nella procedura legata agli Sportelli Unici Attività
Produttive (S.U.A.P.), in base al D.P.R. n.447/98 e s.m.i., per la redazione di un provvedimento unico;
_applicazione e gestione dei procedimenti inerenti le nuove competenze introdotte dalla nuova legge
forestale regionale in materia di autorizzazione al taglio del bosco in aree non comprese nel territorio
delle comunità montane e di riduzione di superficie boscata con l’eventuale attività di compensazione
con rimboschimento; oltre alla gestione delle funzioni di vigilanza con attività di polizia amministrativa in
materia;
_corretta applicazione del piano provinciale per le attività estrattive (P.P.A.E.) e del suo regolamento
attuativo; il settore, per quanto concerne le attività estrattive, ha ora la piena responsabilità sull’istruttoria
dei procedimenti di richiesta di rilascio dell’autorizzazione di estrazione da parte dell’operatore economico
tramite il comune che per legge è competente nel rilascio dell’atto abilitante; all’attività istruttoria ed
all’emanazione dell’autorizzazione, segue la funzione fondamentale di controllo e di vigilanza per la
salvaguardia dell’ambiente e del territorio contro possibili abusi;
_formazione ed informazione dei soggetti operanti nel settore lapideo, attraverso la predisposizione di
apposita modulistica finalizzata a rendere omogenea la redazione dei documenti richiesti agli operatori
onde ottemperare alla dovute comunicazioni; tale attività rivolta a tutti i comuni interessati dove sono
attive cave ed alle ditte che operano nel settore estrattivo ha avuto inizio ma va comunque migliorata e
costantemente monitorata;
_strutturazione di una banca dati informatizzata e cura dell’inserimento e dell’utilizzazione di
strumentazioni e software altamente specifici per le operazioni di verifica tecnica al fine di contenere
altresì i tempi nelle procedure di vigilanza;
_implementazione del coordinamento delle attività stesse ed una collaborazione con il Corpo Forestale
dello Stato e con i Comuni territorialmente competenti (tramite incontri e sopralluoghi congiunti) fornendo,
a quest’ultimi, un supporto nell’attività tecnico-amministrativa (fasi di controllo-vigilanza e rapporti con le
ditte operatrici);
_predisposizione della variante al piano provinciale per le attività estrattive e del piano particolareggiato
relativo alle attività di recupero dei siti dismessi.

destinatari delle
attività del settore
Associazioni di categoria

Imprese
Cittadini
ed associazioni

Camere di
Commercio,
artigianato

Comuni ed EELL
in genere
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2.11.3

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Riteniamo che un importante indicatore di output sia rappresentato dal numero dei provvedimenti
emessi. Si tratta in totale di 354 determine dirigenziali, delle quali offriamo di seguito un dettaglio.

determine dirigenziali
anno 2005

Autorizzazioni Paesaggistiche art.146 D.Lgs.n.42/2004
Gen

Feb
2

Mar
7

Apr
1

Mag
2

Giu
3

Lug
1

Ago
5

Set
7

Ott
2

Nov
5

Dic
9

TOT
3

47

Parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n.380/01 – art.13 L.n.64/74
Gen

Feb
5

Mar
4

Apr
11

Mag
4

Giu
8

Lug
11

Ago
6

Set
8

Ott
8

Nov
4

Dic
3

TOT
24

96

Nulla osta vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923
Gen

Feb
3

Mar
5

Apr
3

Mag
3

Giu
4

Lug
7

Ago
6

Set
8

Ott
6

Nov
8

Dic
9

TOT
2

64

Non costituzioni in giudizio in procedimenti penali ed amministrativi
Gen

Feb
2

Mar
5

Apr
5

Mag
3

Giu
1

Lug
0

Ago
2

Set
0

Ott
2

Nov
8

Dic
3

TOT
0

31

Parere ai sensi dell’art.32 della L.n.47/85 (condono)
Gen

Feb
0

Mar
0

Apr
4

Mag
4

Giu
2

Lug
2

Ago
1

Set
2

Ott
1

Nov
4

Dic
9

TOT
4

33

Provvedimenti in materia di cave
Gen

Feb
0

Mar
0

Apr
2

Mag
1

Giu
2

Lug
0

Ago
0

Set
0

Ott
0

Nov
1

Dic
2

TOT
3

11

Procedimenti V.I.A. ai sensi della L.R.n.7/2004
Gen

Feb
8

Mar
4

Apr
9

Mag
3

Giu
2

Lug
1

Ago
3

Set
1

Ott
4

Nov
1

Dic
1

TOT
4

41

Altro
Gen

Feb
3

volumi attività del settore
urbanistica valutati
in base al numero di
determine dirigenziali
prodotte.
dati 2004-2005
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Mar
2

Apr
2

Mag
1

Giu
1

Lug
1

Ago
3

Set
3

Ott
3

Nov
1

Dic
7

TOT
4

31
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Nel periodo 2004-2005, i provvedimenti autorizzatori afferenti alle cave (ricomprendendo nel totale
anche la valutazione di impatto ambientale quale ulteriore atto a tutela del territorio), corrispondenti
mediamente al 16% del volume amministrativo totale (17% per il 2004 e 15% per il 2005), risentono
di un passaggio importante nell’ambito delle politiche di governo del territorio.
Infatti è del 2003 l’approvazione del programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) della
Provincia di Macerata, primo strumento del suo genere a suo tempo approvato nel Centro Italia (cfr.
Articolo del Sole24Ore 26/11/2003 “Macerata dà il via al Piano Cave”) .
Con il PPAE si passa all’autorizzazione di un numero drasticamente minore di progetti di coltivazione
localizzati soltanto in alcuni siti e si favorisce il recupero ambientale contestuale all’attività estrattiva
medesima quale criterio imprescindibile di selezione.
Per quanto riguarda il raffronto sul restante volume amministrativo, i tipi di provvedimento di
maggior incidenza sono il vincolo idrogelogico (17% nel 2004 e 18% nel 2005) e le trasformazioni in
zone sismiche (29% nel 2004 e 27% nel 2005). In entrambi i casi i procedimenti rilasciati dall’ente
Provinciale, garantiscono che le trasformazioni del territorio, nel caso del vincolo idrogeologico,
avvengano nel rispetto della normatiìva in marteria di difesa del suolo e della vulnerabilità
idrogeologica del territorio. Nel secondo caso i pareri mirano a “controllare” le trasformazioni
prospettate dagli strumenti urbanistici comunali nel suo insieme o per sostanziali varianti rispetto la
generale legislazione in materia sismica. In entrambi i procedimenti, si tratta, per la Provincia, di un
ruolo “sub-partes” che, fornisce, inoltre, una maggior garanzia ai cittadini rispetto le vulnerabilità e
rischi posti da eventi sismici o da disastri dovuti a straripamenti di fiumi e frane.
Per quanto riguarda le Autorizzazioni paesaggistiche - il cui numero di provvedimenti rilasciati
nel 2004 e nel 2005 rimangono sostanzialmente invariati (13%) – tali provvedimenti mirano ad
impedire che siano eseguite trasformazioni indiscriminate sul territorio che ne compromettano
bellezza e paesaggio e che tali trasformazioni, al contrario, avvengano nel rispetto della normativa
e degli strumenti urbanistici e paesistici di settore. Se si pensa al paesaggio delle Marche, con una
struttura valliva e collinare che ne rappresenta discriminante imprescindibile e con un modello
urbano vivace e diffuso, alto esempio di sostenibilità ambientale, si comprende l’importanza di
governare lo sviluppo del territorio nel rispetto ed il mantenimento di una antica armonia ed
equilibrio.
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varianti urbanistiche avviate

(dati comprensivi annualità 2004-2005,
numero varianti urbanistiche: 68)

Il controllo delle trasformazioni dello strumento urbanistico comunale (PRG) da parte dell’ente
provinciale può avvenire attraverso l’attivazione di procedimenti indicati nel grafico. In maniera
molto semplificata i procedimenti avviati per sportello unico o mediante accordi di programma,
hanno nella logica del legislatore, mirato a semplificare e nel contempo velocizzare l’autorizzazione
di determinate tipologie di trasformazione.
Con riferimento ai progetti riguardanti le attività estrattive negli anni 2004-2005 si osservino le
tavole che seguono.

attività estrattive: progetti
di nuova coltivazione
e di recupero ambientale
approvati nel periodo
2004-2005
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I due grafici precedenti mostrano che su un totale di 42 progetti di attività estrattive, approvati nel
periodo 2004-2005 in relazione alla nuova “programmazione” definita dal PPAE provinciale, la metà
sono costituiti da recuperi ambientali. Dei 20 progetti di recupero 13 riguardano recuperi ambientali
di siti collegati a nuove attività estrattive; criterio di selezione a suo tempo inserito per favorire
quelle attività che si ponevano come un fattivo contributo alla “risistemazione” ambientale delle
ferite, negli anni, lasciate sul territorio. Si tratta senz’altro di un elemento molto importante nel
qualificare l’attività della Provincia nel senso della tutela dell’ambiente.
Per quanto riguarda la misura di adeguamento dei piani regolatori generali comunali al PPAR,
indicatore fondamentale di indirizzo del sistema territoriale verso scelte di sostenibilità ambientale,
si osservino i dati che seguono.

adeguamento dei piani
regolatori generali
comunali al PPAR
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I dati al 2005 evidenziano che su un totale di 57 comuni ricadenti nella Provincia di Macerata, 20
comuni non hanno ancora adeguato il proprio strumento urbanistico al PPAR. Il dato specifico rileva,
inoltre, che dei 20 comuni con strumento non ancora adeguato, solo 4 non si siano ancora attivati.
L’adeguamento implica un passaggio fondamentale per le piccole amministrazioni, nel senso della
tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio, anche sotto il profilo della sostenibilità
ambientale, in linea con le più aggiornate politiche nazionali ed europee di settore.
Una lettura di valori, la proposta di modelli di sviluppo di criteri ed indicatori da utilizzare per
valutare le “pressioni” dalle trasformazioni urbanistiche; e non ultimo, una mappatura del territorio
utile a “catturare” le opportunità finanziarie della EU.
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Relativamente al PEG 2005 si indicano schematicamente gli stati di attuazione più rilevanti:
_avviata l’istruttoria del nuovo P.R.G. di Civitanova Marche, le cui fasi rispondono ai tempi fissati nel
cronoprogramma concordato con l’amministrazione provinciale;
_fornito sostegno ai comuni e alle comunità montane nell’approvazione dei piani regolatori e delle
loro varianti e prosecuzione dell’adeguamento dei piani al PTC;
_in tema di Sportello unico attività produttive, avviata l’attività di collaborazione con i comuni
interessati attraverso incontri preventivi per una esatta impostazione delle pratiche, snellendo in tal
modo anche i tempi istruttori ed abbreviando i tempi di definizione del procedimento;
_prestate attiva collaborazione nelle fasi procedimentali della procedura di valutazione di impatto
ambientale (la cui gestione del procedimento fa capo al settore Ambiente) ed intensa partecipazione
ai tavoli tecnici della Regione Marche;
predisposti bandi per la concessione dei finanziamenti per edilizia residenziale pubblica in
attuazione del piano regionale di edilizia residenziale 2004-2005, con avvio dell’iter di formazione del
programma provinciale in attuazione del piano di edilizia residenziale per il biennio 2004-2005.

cava di caldarola/tolentino
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cava di san severino marche

2003

2004

2005

2005

2005

unità

unità

unità

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

8

7

6

287

2,09%

donne

7

9

9

179

5,03%

scuola obbligo

1

1

1

118

0,85%

diploma

5

6

5

200

2,50%

laurea

9

9

9

148

6,08%

amministrativo

3

2

2

239

0,84%

tecnico

12

14

13

227

5,73%

TOT. PERSONE

15

16

15

466

3,22%

il personale a tempo
indeterminato del settore
urbanistica,
anni 2003-2005
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il personale a tempo
indeterminato del settore
urbanistica,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.11.4

tecnico

amministrativo

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 8 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 4,39% del totale.
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la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

totale settore urbanistica

peso % rispetto alla spesa corrente
totale dell’ente
897.052,25

1,39%

totale altri settori

63.476.653,53

98,61%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

totale settore urbanistica

peso % rispetto alla spesa c/capitale
totale dell’ente
7.747.156,93

19,56%

totale altri settori

31.851.773,66

80,44%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore urbanistica
nel 2005

70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
spese correnti

totale settore Urbanistica
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totale altri settori

2.11.6

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Il settore è stato in grado di offrire risposta alle diverse novità normative che lo hanno interessato di
recente ampliandone il ruolo a favore dell’armonia e della sicurezza del territorio.
Si tratta ora di fare una riflessione e di compiere uno sforzo per mettere a sistema le diverse
funzioni svolte e i flussi informativi che ne derivano, accentuando la collaborazione con gli altri
settori dell’ente e con gli interlocutori esterni; ciò allo scopo di favorire la fluidità delle procedure
e il conseguimento dei risultati in tempi sempre più brevi.
I risultati ottenuti nell’attività di coordinamento territoriale vanno mantenuti e ove possibile
sviluppati, rafforzando l’attività di consulenza e supporto informativo e di coordinamento ai comuni.
Si dovrà continuare con costanza nella ricerca e nell’utilizzo di strumenti utili per lo snellimento e
la rapidità delle procedure. Tra i diversi programmi attivati al riguardo per il 2006, vi è l’obiettivo,
riferito alle varianti dei piani regolatori, di rilasciare i provvedimenti finali singoli o un unico
provvedimento entro la data della conferenza decisoria (procedura di “sportello unico”); ciò in virtù
della funzione di coordinamento tra i settori che l’ufficio Urbanistica è tenuto a svolgere nell’ambito
dello sportello unico per le attività produttive.
La vigilanza in materia di attività estrattiva e il controllo in tema di sicurezza degli ambienti
di lavoro deve continuare ad essere assicurata attraverso l’importante iniziativa di formazione/
informazione dei soggetti operanti nel settore lapideo. Tale attività, rivolta a tutti i comuni interessati
e alle ditte che operano nel settore estrattivo, ha avuto inizio ma va migliorata e costantemente
monitorata.
Con riferimento alle attività estrattive, è necessario continuare ad abbreviare i tempi istruttori
tramite l’attivazione di gruppi di lavoro costituiti da personale interno e da progettisti.
Va continuata la collaborazione con il Corpo forestale dello stato per l’esame delle integrazioni
progettuali riguardanti gli aspetti botanico-vegetazionali e, per rendere più snelle le procedure, va
completata la strutturazione di una banca dati informatizzata e vanno introdotti strumenti e software
altamente specifici, utili anche contenere i tempi delle operazioni tecniche di vigilanza. Sempre
in materia di vigilanza deve essere rinnovata l’attività di collaborazione con il personale dell’ex
Distretto minerario di Bologna finalizzato ad affiancare i dipendenti del settore nelle operazioni di
vigilanza delle attività estrattive e in particolare nella verifica dell’applicazione delle norme di polizia
delle miniere e delle cave.
Inoltre vanno curati il coordinamento delle attività stesse ed una collaborazione con il corpo
forestale dello stato e con i comuni territorialmente competenti (tramite incontri e sopralluoghi
congiunti) fornendo a questi ultimi un supporto nell’attività tecnico-amministrativa.
L’attivazione dell’ufficio di piano dovrà costituire la base operativa di un servizio minerario che in
tempi ragionevolmente brevi potrà ottemperare pienamente ai compiti di polizia mineraria, esigenza
resa sempre più impellente dalla nuova operatività del settore lapideo. Le competenze in materia di
sicurezza verranno ritenute prioritarie.
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i servizi per la cura del patrimonio e l’edilizia scolastica

Per quanto riguarda gli edifici scolastici e gli altri fabbricati del patrimonio, obiettivo primario
della Provincia è quello di assicurare e migliorare lo standard qualitativo.
Ciò sia mediante nuove realizzazioni, sia attraverso interventi di ristrutturazione con particolare
riferimento alla sicurezza negli ambienti di lavoro, alla sicurezza degli impianti e delle strutture,
all’abbattimento delle barriere architettoniche e così via.

2.12.1

funzioni
e organizzazione
Obiettivo primario del settore sia per quanto riguarda gli edifici scolastici che gli altri fabbricati è
quello di assicurare e migliorare lo standard qualitativo.
Ciò sia mediante nuove realizzazioni, sia attraverso interventi di ristrutturazione con particolare
riferimento alla sicurezza negli ambienti di lavoro, alla sicurezza degli impianti e delle strutture,
all’abbattimento delle barriere architettoniche, etc.
Nel particolare dell’edilizia scolastica destinata agli istituti superiori, si tratta di costruire dove
possibile campus scolastici che possano coniugare e mettere in sinergia alcune strutture comuni
e dare risposte alle situazioni di carenza o di esubero di spazi, nuove palestre o spazi esterni per
assicurare a tutti gli istituti idonei spazi per la cura della pratica sportiva, ricercando quanto più
possibile una intesa e una collaborazione con i dirigenti, con il corpo docente e con gli studenti per
evitare sprechi gestionali e deterioramento delle strutture edilizie.

l’itas di macerata

218

2.12.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Nel corso del 2005 l’attività del Settore è stata improntata al raggiungimento di obbiettivi primari,
riconducibili ai seguenti filoni, rispetto a ciascuno dei quali verrà fatta una breve disamina.

strutture funzionali
e decorose per la
popolazione scolastica

Come risulta ovvio, mettere a disposizione della popolazione scolastica strutture funzionali e
decorose è condizione imprescindibile per un miglioramento dell’offerta formativa dei singoli istituti:
in tale ottica il settore ha operato, per quanto di sua competenza, affinché le strutture edilizie
fossero adeguate ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all’innovazione didattica
e alla sperimentazione.
Fondamentali sono stati dunque i vari interventi di manutenzione ordinaria per un importo
complessivo di circa 2 450.000,00 predisposti con la necessaria tempestività grazie alla abnegazione
e competenza professionale dei tecnici del settore.
Altri Istituti hanno invece richiesto interventi più complessi: in particolare è stata aggiudicata e
portata a compimento la ristrutturazione degli impianti elettrici dei laboratori di meccanica dell’ITIS
di San Severino Marche; sono stati sostituiti gli infissi del Liceo Classico di Macerata mentre per
permettere agli alunni di svolgere, nella maniera più ottimale, le varie attività di educazione fisica,
è stato realizzato un campo polivalente esterno presso il Liceo Scientifico di Recanati, e predisposto
un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della palestra dell’Istituto d’Arte di
Macerata.
Cospicue risorse sono state destinate anche all’ITA di Macerata: effettuati lavori di manutenzione
straordinaria che hanno riguardato l’intero stabile, l’Ufficio Tecnico ha redatto la progettazione
esecutiva finalizzata ad un intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico del Convitto
dell’Istituto Tecnico Agrario.
Per ciò che riguarda infine l’IPIA di Tolentino, completati i necessari interventi di manutenzione
straordinaria e il rifacimento del tetto dell’Officina, è stata approvata una progettazione esecutiva
finalizzata al rifacimento della copertura e al recupero funzionale dello spazio del sottotetto del
suddetto immobile scolastico.

riqualificazione degli
edifici di proprietà
provinciale

Il settore ha altresì avviato tutta una serie di interventi tesi a garantire la maggiore funzionalità degli
edifici di sua proprietà.
Sono stati dunque progettati e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma
dei Carabinieri di Macerata (ripristino intonaci, sostituzione grondaie e discendenti, opere di
tinteggiatura), nonché progettati e avviati i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex
Caserma dei Carabinieri di Fiastra, immobile destinato ad accogliere il Centro di Educazione
ambientale permettendone il suo sviluppo.

agibilità e sicurezza
degli edifici scolatici
e di proprietà provinciale

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa (citiamo in particolare la Legge 23/96, la Legge
626/94, il DPR 162/99, la Legge 46/90), il settore per il 2005 ha previsto e/o portato a compimento
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di adeguamento degli impianti elettrici e di
rimozione e bonifica amianto.
Così i tecnici del settore hanno predisposto la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento
alla Legge 626/94 dell’IPCT di Macerata, risolvendo precise carenze formalmente segnalate dalla
dirigenza scolastica, in materia di sicurezza degli impianti e antincendio.
Al fine di assicurare la fruibilità degli immobili anche a persone non deambulanti, sono stati
aggiudicati e ultimati i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche presso la Caserma
dei Vigili del Fuoco di Macerata; analogo intervento è stato effettuato presso il Liceo Classico
di Macerata affinché il diritto allo studio, sancito dalla Carta Costituzionale non resti una mera
enunciazione di principio ma sia fattivamente assicurato anche a persone svantaggiate.
Per ciò che riguarda la sicurezza antincendio, il settore ha adempiuto, per le scuole e gli immobili
di proprietà provinciale, a quanto richiesto dalla procedura dettata dal Decreto del Ministero
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dell’Interno 26 agosto 1992 per il rilascio della apposita certificazione, la cui competenza è
demandata ai Vigili del Fuoco.
Anche in materia di sicurezza degli impianti elettrici il settore si è prontamente attivato per
adeguare gli immobili di propria competenza alle prescrizioni dettate in particolare dalla Legge 46/
90, come testimoniato dalla citata ristrutturazione degli impianti elettrici dei laboratori dell’officina
meccanica dell’ITIS di San Severino Marche, nonché da altri interventi ricompresi nelle più generali
categorie di interventi di manutenzione ordinaria e di realizzazione di nuovi edifici scolastici.

piano amianto

Strettamente correlato alla sicurezza risulta essere il Piano di Gestione Amianto per i fabbricati di
proprietà e in utilizzo alla Provincia di Macerata.
Fin dal 2004, in adempimento alla Legge Regionale 257/2002 dettante norme di cessazione
dell’impiego dell’amianto e alla relativa DGR di attuazione, il settore ha innanzitutto effettuato un
censimento degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà, in uso o in locazione alla Provincia di
Macerata, al fine di verificare in essi la presenza di manufatti contenenti amianto.
Completata la relativa mappatura degli edifici in cui era stata riscontrata la presenza di amianto, il
settore ha pianificato i relativi interventi.
Alla fine del 2005 l’intervento di rimozione dell’amianto dagli edifici scolastici e di proprietà o in uso
all’Ente può dirsi complessivamente realizzato come si evince dal seguente prospetto:

edificio

importo

fine lavori

IPSIA Civitanova Marche

2 110.000,00

2004

ITC Macerata
Scuole Ente:
ITI Recanati
ITA Macerata
Liceo Scientifico Macerata
Liceo Scientifico Sarnano
Licei Camerino
ITC Tolentino
ITIS San Severino
Liceo Classico Macerata
Palazzo Studi
Case cantoniere e Magazzini dell’Ente

2 385.500,00

2005

2 75.000,00

2005

2 45.000,00

2005

Capanno macchine presso ITA Macerata

2 108.000,00

2005

2 55.000,00

2005

Liceo Classico di Tolentino

A tali interventi vanno aggiunti quelli riguardanti la ex Caserma dei Carabinieri di Pioraco, la ex
Caserma dei Carabinieri di Fiastra e la Caserma dei Carabinieri di Macerata, interventi già avviati e
che vedranno il loro completamento entro la fine del 2006.

realizzazione di nuovi
edifici scolastici

L’amministrazione provinciale ha previsto la realizzazione di nuove strutture scolastiche per far
fronte alla crescita della popolazione scolastica e migliorare lo standard qualitativo.
Nel corso del 2005 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della nuova sede dell’ITC e G e Liceo
Socio Pedagogico di Camerino e approvata la progettazione definitiva dell’IPSIA di Matelica, dopo
le necessarie verifiche condotte dai tecnici del settore degli elaborati consegnati dai professionisti
incaricati della progettazione.
Un considerevole impegno è stato richiesto alla struttura tecnico – amministrativa del settore
nella verifica della regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dell’ ITAS di Macerata, del Liceo
Scientifico di Civitanova Marche e del Campus di Tolentino, opere ormai in fase di ultimazione.
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Ciò comunque non ha impedito ai tecnici del settore di redigere un progetto esecutivo di
ampliamento del Liceo Scientifico di Civitanova Marche, nonché un progetto esecutivo di
realizzazione di nuove aule presso l’ITG di Macerata , i cui lavori sono stati già ultimati.

anagrafe scolastica

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 23/96 il settore si è attivato al fine di realizzare,
di concerto con la Regione e i Comuni, l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica diretta ad accertare la
consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.
A tal fine è stato approvato dalla Giunta il relativo Accordo di Programma fra gli Enti interessati
(Regione, Comuni e Province) che prevede la rilevazione degli Istituti scolastici mediante
compilazione di apposite schede e il loro inserimento in apposito sistema informatico; il settore
ha messo a disposizione i propri tecnici per svolgere l’attività di rilevazione dei dati necessari alla
costituzione della predetta Anagrafe.
Per comprendere l’importanza del suddetto strumento basterà ricordare in questa sede, che
attraverso di essa è possibile mantenere costantemente aggiornati nel tempo, utilizzando
metodologie con enti locali gestori di fatto degli immobili, tutti i dati degli edifici scolastici della
Regione Marche e che per il futuro la concessione di finanziamenti per interventi sugli immobili
scolastici sarà subordinata alla presenza degli stessi nell’anagrafe e al grado di vulnerabilità
emergente dai dati contenuti nella stessa.

risparmio energetico

Nella consapevolezza dell’importanza delle nuove fonti di energia “pulita”, il settore ha predisposto
una progettazione preliminare (approvata con DGP 722 del 28.12.2005) suddivisa in due stralci
e finalizzata alla realizzazione di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare
(fotovoltaico) rispettivamente presso l’ITIS di Recanati (1° stralcio) e l’ITIS di San Severino Marche
(2° stralcio) per un importo complessivo di 2 233.437,10.

interventi
di depurazione
ecosostenibile

Nel corso del 2005 il settore ha verificato la regolare esecuzione dei lavori di depurazione delle
acque reflue del Comune di Fiastra, intervento la cui ultimazione è prevista per il 2006 e ha verificato
la regolarità degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di depurazione ecosostenibile delle
acque reflue del Comune di Acquacanina, predisponendo gli atti necessari per la sua approvazione
da parte della Giunta Provinciale, avvenuta con Atto 625 del 28.11.2005.

sinergie con
gli altri settori

Nel corso del 2005 il settore ha fornito supporto di varia natura agli altri settori dell’ente:
_al settore Affari generali, per l’ammodernamento del sistema informativo provinciale con
passagagio a banda larga;
_al settore Trasporti per la conformità dei locali destinati ad autoscuole;
_al settore Contratti per le stime di fabbricati e canoni di locazione;
_al settore Cultura per la classificazione delle strutture ricettive e per il parere sull’alienazione degli
immobili vincolati;
_al settore Formazione e scuola per l’edilizia scolastica in genere;
_al settore Viabilità per il supporto amministrativo, la sistemazione di alcuni locali presso il Liceo
Scientifico di Sarnano, da destinare a Centro di Raccolta Viabilità, la progettazione esecutiva di
garages presso Piediripa da adibire a Centro di raccolta viabilità.
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realizzato nel 2005
Durante l’anno 2005 il settore ha realizzato i seguenti obiettivi.
edilizia pubblica
interventi
ex caserma cc fiastra - restauro e risanamento conservativo per destinazione
centro di educazione ambientale
caserma vv.f - superamento barriere architettoniche
edifici di proprietà case cantoniere - bonifica amianto (caldarola; piediripa; penna
s.giovanni; fiuminata; san severino m.; serralta e ponte dei canti; serrapetrona)
centri raccolta viabilità - completamento locali presso liceo scientifico di sarnano
depurazione ecosostenibile acque reflue comune di fiastra
depurazione ecosostenibile acque reflue comune di acquacanina
centro raccolta piediripa - costruzione garages 1° stralcio
ita macerata - lavori vari di manutenzione straordinaria
caserma c.c. di macerata - ripristino intonaco, sostituzione grondaie e discendenti,
tinteggiatura cortile interno
edilizia scolastica
interventi
realizzazione nuovo istituto professionale di matelica
adeguamento l. 626/94 ipct di macerata
adeguamento palestra istituto d’arte di macerata
abbattimento barriere architettoniche liceo classico macerata

obiettivi
progettazione
esecutiva
consegna lavori
fine lavori
fine lavori
fine lavori
lavori in corso
progettazione
esecutiva
progettazione
esecutiva
progettazione
esecutiva
consegna lavori
progettazione
esecutiva
consegna lavori

obiettivi
progettazione
definitiva
progettazione
esecutiva
progettazione
esecutiva
fine lavori

sostituzione infissi liceo classico di macerata

fine lavori

rimozione copertura in amianto ita di macerata
rifacimento impianto elettrico officine iti di recanati
liceo scientifico di recanati - sistemazione area per realizzazione
campetto esterno polivalente
bonifica amianto negli edifici scolastici
I stralcio
(itis recanati; ita macerata; liceo scientifico macerata; liceo scientifico sarnano; itc
tolentino; liceo classico e scientifico camerino; itis san severino marche; liceo classico
macerata)
bonifica amianto negli edifici scolastici
II stralcio
liceo classico tolentino

fine lavori
fine lavori

rifacimento copertura e recupero funzionale dello spazio sottotetto ipia di tolentino
bonifica amianto itc di macerata
realizzazione liceo scientifico civitanova marche
realizzazione nuovo itas di macerata
realizzazione campus tolentino
ampliamento liceo scientifico civitanova marche
rifacimento del tetto ed altri interventi nell’officina dell’i.p.i.a. di tolentino
realizzazione di 3 nuove aule presso l’i.t.g. di macerata
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fine lavori

fine lavori

progettazione
esecutiva
progettazione
esecutiva
fine lavori
lavori in corso
lavori in corso
lavori in corso
progettazione
esecutiva
fine lavori
fine lavori

2003

2004

2005

200 5

2005

unità

unità

unità

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

12

13

14

287

4,88%

donne

5

4

4

179

2,23%

scuola obbligo

1

1

1

118

0,85%

11

11

11

200

5,50%

laurea

5

5

6

148

4,05%

amministrativo

3

3

3

239

1,26%

tecnico

14

14

15

227

6,61%

TOT. PERSONE

17

17

18

466

3,86%

diploma
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il personale a tempo
indeterminato del settore
patrimonio ed edilizia
scolastica,
anni 2003-2005

le risorse umane

������

2.12.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 3 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 3,33% del totale.
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2.12.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro peso % rispetto alla
spesa corrente totale
del settore

ufficio tecnico – fabbricati
istituti di istruzione secondaria*
totale settore Patrimonio ed edilizia
scolastica

973.662,53
1.178.823,14

45,23%
54,77%

1,51%
1,83%

2.152.485,67

100,00%

3,34%

62.221.220,11
64.373.705,78

totale altri settori
totale ente

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

peso % rispetto alla
spesa corrente totale
dell’ente

area di riferimento

spesa in c/capitale in
euro

ufficio tecnico – fabbricati

96,66%
100,00%

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
del settore

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
dell’ente

3.755,22

0,04%

0,01%

istituti di istruzione secondaria*

8.576.938,60

99,96%

21,66%

totale settore Patrimonio ed edilizia
scolastica

8.580.693,82

100,00%

21,67%

totale altri settori

31.018.236,77

78,33%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

* quota di competenza del settore

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore patrimonio
ed edilizia scolastica
nel 2005
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2.12.5

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
L’analisi di quanto realizzato consente di individuare punti di debolezza e punti di forza nell’ambito
delle attività del settore. Come già detto con riferimento ad altri settori, si tratta di aspetti, di seguito
illustrati, che costituiscono cardini per lo sviluppo e il miglioramento dell’attività futura la quale
dovrà essere certamente focalizzata sul superamento delle criticità e sul mantenimento degli
elementi di forza.

liceo di civitanova marche

Sintesi dei punti forza. Se sono stati raggiunti buoni risultati lo si deve soprattutto a:
_competenza e senso di responsabilità dei tecnici del settore e delle figure amministrative coinvolte
direttamente nella responsabilità delle opere e lavori pubblici realizzati;
_spirito di gruppo caratterizzato anche dalla giovane età, dalla recente formazione scolastica ed
universitaria e dall’assoluta mancanza di conflittualità anche tra le diverse generazioni;
_enorme varietà di competenze personali derivanti anche dalle precedenti esperienze lavorative
e dalle diverse discipline di appartenenza (tecnici ex com.li, ex liberi professionisti, insegnamento
addirittura in campo universitario, architetti ed ingegneri delle varie discipline, amministrativi
provenienti anche da altri enti);
_impostazione del lavoro fondato sostanzialmente sulla scia della tradizione che da sempre ha
caratterizzato l’UTP per competenza e prestigio.

Anche da un’indagine compiuta nel 2005 per rilevare la soddisfazione degli utenti al riguardo
del servizio di manutenzione degli istituti scolastici sono diffusamente emersi come punti di
forza del servizio: disponibilità, competenza, presenza del personale tecnico; inoltre il servizio di
manutenzione agli edifici scolastici, non percepito come burocratizzato, sembra essere efficace in
quanto a rapidità di risposta in caso di intervento.
Sintesi dei punti di debolezza. I principali punti di debolezza si possono delineare nel rapporto tra
tempi e contenuti dei lavori:
_si è spesso verificato che la redazione di un progetto che per definizione è sempre portatore di
notevoli contenuti in quanto sintesi di molteplici esigenze, ha a disposizione meno tempo che non le
sue procedure di approvazione e di affidamento col risultato di vedere spesso vanificato l’obiettivo di
pronta risposta ai bisogni;
_le continue incombenze burocratiche per la realizzazione di un’opera rendono sempre più difficile
la gestione delle lavorazioni e delle procedure ad esse connesse, soprattutto la direzione dei
lavori che invece è lo strumento principe per un efficace raggiungimento dell’obiettivo di qualità
dell’intervento.
La necessità di ricercare spazi per una semplificazione amministrativa, dovrà pertanto essere tenuta
costantemente presente nello svolgere le attività programmate per il 2006, tra le quali indichiamo:
_redigere un piano di razionalizzazione dell’insediamento della popolazione scolastica nelle scuole
superiori del comune di Macerata;
_impostare uno studio finalizzato alla riallocazione degli uffici provinciali in vista della
riorganizzazione amministrativa e redigere un piano di utilizzo o dismissione di alcuni immobili di
proprietà dell’ente;
_analizzare i costi manutentivi ordinari e straordinari dei fabbricati demaniali e scolastici provinciali;
_promuovere un documento condiviso con le direzioni degli istituti superiori che, rispetto alle
risorse disponibili dell’ente per operare sugli edifici scolastici, aumenti l’autonomia di utilizzo da
parte dei presidi e imposti su parametri maggiormente oggettivi il riparto delle somme;
attivare e sperimentare, su di un campione di edifici, procedure informatizzate per la gestione dei
fabbricati demaniali e scolastici provinciali, con particolare riferimento agli aspetti manutentivi.
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i servizi di genio civile

Quella del Genio civile è una struttura che viene da decenni di amministrazione statale e poi
regionale. Le funzioni del settore sono state trasferite alla Provincia a decorrere dal 4 aprile 2002.
Da allora, alle attività dell’Ente si sono aggiunti: le opere idrauliche, il servizio antisismica,
la tutela delle acque, la polizia idraulica, la protezione civile, il pronto intervento, il servizio
elettrodotti, la gestione del demanio idrico.

2.13.1

funzioni
e organizzazione
Il settore Genio civile è una struttura che viene da decenni di amministrazione statale e poi
regionale, con processi di lavoro impostati e consolidati per quelle strutture amministrative di tipo
centrale.
In linea generale l’azione svolta riguarda la tutela della pubblica incolumità (tutela e manutenzione
dei corsi di acque pubbliche e relative concessioni di aree demaniali, difesa del suolo, protezione
sismica e protezione civile).
Le funzioni del settore sono state trasferite alla Provincia con LL.RR. n. 10/99 e 13/99 a decorrere dal
04.04.2002, ed altre sono state affidate dalla Provincia di recente.
In relazione alle funzioni di cui sopra il settore:
_interagisce con le Autorità di Bacino regionale ed interregionale, per l’elaborazione dei piani di bacino e
dei programmi di intervento;
_progetta, realizza e gestisce le opere di manutenzione idraulica e risanamento ambientale dei fiumi
principali e dei corsi d’acqua minori;
_gestisce gli adempimenti amministrativi e tecnici in riferimento alla legge 183/89 predisponendo piani
previsionali e programmatici e partecipando al gruppo tecnico;
_predispone i programmi d’intervento della legge 46/92 relativa a finanziamenti agli enti locali;
_assume, ai sensi del DPR 380/2001, in deposito le denunce per nuove costruzioni e ristrutturazioni di
quelle esistenti, ed effettua la vigilanza e la repressione delle violazioni. I n attesa della costituzione degli
Sportelli Unici Edilizia, la Provincia ha assunto delega da 55 comuni a svolgere le funzioni loro assegnate;
_rilascia concessioni pluriennali per piccole derivazioni di acqua pubblica superficiale e da pozzo e licenze
annuali di attingimento di acqua pubblica;
_effettua la sorveglianza dei corsi d’acqua pubblici, tutelati dal R.D. 523/1904, autorizza lavori idraulici e
attraversamenti, nonché le occupazioni di aree demaniali e loro pertinenze, effettuando la repressione degli
abusi;
_rilascia le concessioni di occupazione temporanea e definitiva di superfici appartenenti al demanio idrico
fluviale e lacuale dello Stato;
_conferisce ai comuni ed enti pubblici contributi per lavori ed opere di pronto intervento (D.Lgs. 1010/48),
a seguito di calamità naturali o per necessità di pubblico interesse, effettuando sopralluoghi, esaminando i
progetti ed attuando l’alta sorveglianza sui lavori;
_rilascia autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta, inferiori a 15 m di
altezza e con un serbatoio inferiore a mc 1.000.000 ed esegue l’alta sorveglianza sui lavori;
_rilascia le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di
energia elettrica;
_relativamente al servizio protezione civile, si occupa di attività volte alla previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio ed all’attuazione degli interventi diretti al superamento delle emergenze;
_nella persona dei suoi funzionari, partecipa alle riunioni: della Commissione Provinciale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo; della Commissione Tecnica Provinciale materiali esplodenti; al Comitato
Tecnico dell’Autorità dei Bacini delle Marche; della Commissione Tecnica dello IACP di Macerata; della
Commissione Provinciale Espropri; alle Conferenze dei Servizi V.I.A. regionale e dell’UPI di Ancona.
L’articolazione del settore garantisce la capillare erogazione dei servizi all’utenza di tutti i 57 comuni della
provincia.
Nell’ambito dell’area di intervento, vengono erogate prestazioni dirette a soddisfare gli adempimenti di tipo
amministrativo, riguardanti l’applicazione delle normative vigenti, a professionisti, privati ed enti pubblici.
Accanto alle funzioni amministrative, vengono erogati ai suddetti utenti una serie di servizi che riguardano
la consulenza tecnica, inerente le leggi relative all’attività svolta dal settore,
con suggerimenti sia a carattere progettuale che legislativo.
Si tratta dei servizi specialistici di:
_accoglienza-informazione: colloquio finalizzato alla lettura dei bisogni dell’utente al fine di fornire un
quadro completo delle informazioni sulle competenze del settore;
_consulenza volta a formulare e verificare progetti e procedure amministrative;
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2.13.1

funzioni
e organizzazione
_consulenza ai professionisti: servizio finalizzato a supportare i professionisti nella definizione di
competenze standard progettuali.
Nell’ambito dell’area di intervento relativa ai lavori di manutenzione dei corsi d’acqua, si svolgono attività di
progettazione, realizzazione e gestione finalizzate al risanamento ambientale e conservativo, non solo dei
corsi principali ma anche dei corsi d’acqua minori. Vengono, inoltre, svolte attività autorizzative:
_per concessioni pluriennali inerenti le derivazioni d’acqua pubblica superficiale e sotterranea;
_per attingimenti annuali di acqua pubblica;
_per concessioni di aree demaniali ed attraversamenti di corsi d’acqua e laghi;
_per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta e piccoli invasi;
_per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica;
_per il taglio delle piante lungi i corsi d’acqua.
Si esegue inoltre l’alta sorveglianza richiesta da svariate leggi sui contributi concessi ad enti pubblici: per
lavori di tipo fluviale (LL. 183/89 e 267/98); per opere di pronto intervento
(D.L. 1010/48).
Vengono svolte anche attività di repressione degli abusi: edilizi (D.P.R. 380/2001); fluviali
ed occupazione di aree demaniali (R.D. 523/1904); attingimenti (R.D. 1775/1933).
Nell’ambito della Protezione civile si predispongono i piani di previsione, prevenzione e di emergenza di
competenza provinciale, quali:
_redazione del programma di sicurezza in montagna;
_redazione del programma di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
_gestione dell’emergenza neve;
_gestione delle emergenze idriche;
_gestione delle emergenze a seguito di intense precipitazioni.
La Provincia di Macerata è leader di partner nazionali ed internazionali nel progetto Interregional response
to natural an man-made catastrophes, coofinanziato dalla Commissione Europea; è inoltre impegnata nel
progetto SI.PRO.CI coofinanziato dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie.
Cura gli incontri formativi con i vari gruppi comunali di protezione civile.
È attiva la SOI (Sala Operativa Integrata) di protezione civile.
Il settore, per l’espletamento delle sue competenze, collabora: con diversi settori della Provincia di
Macerata; con le altre Province della Regione Marche; con la Regione Marche (Autorità di Bacino, LL.PP.,
Programmazione, ecc.); con Enti Locali; con le Comunità Montane; con le Aziende erogatrici di servizi
pubblici; con il Corpo Forestale dello Stato; con l’Agenzia Territoriale del Governo; con gli uffici giudiziari;
con l’U.P.I.; con vari gruppi di volontariato ed altri.
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2.13.2
servizio opere idrauliche

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
Nell’anno 2005 il flusso di finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi sulle aste fluviali
della Provincia di Macerata ha registrato un sostanziale aumento dovuto al trasferimento di
finanziamenti da parte della Regione Marche.
Come mostrato dal grafico, il 2005 evidenzia un aumento dei contributi destinati all’esecuzione di
opere lungo i fiumi, dovuto al verificarsi di eventi calamitosi che ha interessato il territorio.
Il profilo della struttura è tecnico; i rapporti della stessa intercorrono con imprese, amministrazioni
pubbliche e con professionisti, per incarichi speciali; i lavori sono destinati alla collettività.

opere idrauliche
anni 2003–2005
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servizio antisismica
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Il 2005 ha registrato un sostanziale aumento del flusso delle segnalazioni per violazioni, frutto di un
più accurato controllo del territorio da parte degli organi preposti.
Il volume delle pratiche presentate dal 2003 al 2005 sono esplicate nel grafico seguente, che
evidenzia, tra l’altro, l’aggiunta dell’attività relativa al controllo di conformità dei progetti di
adeguamento a seguito di violazioni.
Il profilo della struttura è prevalentemente tecnico, come pure l’utenza che ne usufruisce formata
da geometri, ingegneri ed architetti.
L’utenza versa all’amministrazione provinciale un contributo fisso per le spese istruttorie delle
pratiche.

230

2.13.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005

antisismica
anni 2003–2005
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servizio tutela acque
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La gestione delle concessioni pluriennali per attingimento da pozzo è stata demandata dalla
Regione Marche alla Provincia nell’aprile 2003 e, a tutt’oggi, vista la mole di domande, non si è
potuto completare l’informatizzazione; comunque si è provveduto ad esaminare le denunce di
prelievo da pozzo uso produttivo relative ai comuni di Corridonia, Morrovalle, Petriolo, Montecosaro
e Potenza Picena, con relativo recupero dei canoni arretrati e la riscossione a favore della Provincia
dei contributi per le spese istruttorie.
Per quanto riguarda le autorizzazioni annuali per attingimenti si riscontra un aumento delle
richieste a seguito del lungo iter procedurale per la conversione delle stesse in pluriennali.
Infine, le concessioni pluriennali di derivazione di acque superficiali sono state interamente
informatizzate, sono state istruite quelle ad uso industriale e produttivo, e si stanno rilasciando le
relative determine di concessione.
Il profilo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo, i rapporti della stessa intercorrono
prevalentemente con privati.
L’utenza versa all’amministrazione provinciale un contributo, variabile a seconda della quantità e
durata del prelievo, per le spese istruttorie delle pratiche.

tutela acque
anni 2003–2005
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2.13.2
servizio
di polizia idraulica

cosa abbiamo
realizzato nel 2005
L’attività del servizio presenta nel 2005 una leggera diminuzione rispetto al 2004; significativa è la
riduzione delle violazioni dovuta alla puntuale sorveglianza delle aste fluviali.
A seguito dell’attività sopra citata, sono stati eseguiti diversi ordini di demolizione di manufatti e
ripristino dei luoghi, e sono state inviate segnalazioni alla magistratura per la violazione alle norme
di polizia idraulica, con comparizioni di funzionari del Servizio alle relative udienze.
Il profilo della struttura è prettamente tecnico, i rapporti della stessa intercorrono prevalentemente
con privati.

polizia idraulica
anni 2003–2005
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servizio di pronto
intervento e sbarramenti

Il servizio di pronto intervento nel 2005 ha registrato un lieve calo dell’attività, dovuto alla riduzione
dei finanziamenti trasferiti dalla Regione Marche a fronte, invece, di un aumento degli eventi
calamitosi verificatesi per copiose piogge e nevicate.
Tali contributi risultano indispensabili per affrontare tempestivamente problemi urgenti,
specialmente in piccoli comuni.
Invece per gli sbarramenti di ritenuta, si ravvisa un lieve calo dell’attività dovuto alla minore
richiesta dell’utenza.
Comunque la struttura in parola mantiene la vigilanza su circa 500 invasi, effettuando sopralluoghi,
rilasciando autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio con svariate richieste di lavori di
adeguamento e di svuotamento.
Il profilo del servizio è prettamente tecnico, i rapporti dello stesso intercorrono parimenti tra enti
pubblici e privati.

pronto intervento
anni 2003–2005
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2.13.2

cosa abbiamo
realizzato nel 2005

sbarramenti
anni 2003 – 2005
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servizio elettrodotti
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Il servizio rilascia autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o
distribuzione dell’energia elettrica.
Gli atti, riportati nel grafico, mostrano un livellamento dell’attività rispetto all’anno 2004.
I dati indicati si riferiscono alle autorizzazioni rilasciate al termine dell’istruttoria completa secondo
normativa (R.D. 1775/1933 e L.R. 19/1988).
Il profilo della struttura è tecnico e rivolto esclusivamente ad enti gestori di energia elettrica.

elettrodotti
anni 2003–2005
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servizio
di protezione civile
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L’attività svolta dal servizio consiste nella pianificazione di previsione, prevenzione e interventi di
protezione civile.
La redazione dei piani consente la conoscenza dei rischi, la prevenzione anche a livello di
pianificazione urbanistica e l’efficacia degli interventi in caso di emergenza.
Nel corso dell’anno sono stati gestiti: crisi idriche nei Comuni di Tolentino, Apiro, Camerino,
Fiordimonte, Serravalle del Chienti, Serrapetrona e Pioraco, mediante autobotte; emergenza
scaturita nel territorio collinare-montano della Provincia a seguito delle intense piogge nei mesi
di novembre e dicembre; emergenza conseguente alla chiusura del ponte in Loc. Villa Potenza nel
Comune di Macerata.
Come già detto, la Provincia di Macerata è leader nel progetto Interregional response to natural an
man-made catastrophes.
In caso di emergenza il servizio è coadiuvato da altri settori della Provincia individuati a secondo
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delle necessità.
Il profilo della struttura è tecnico e rivolto a tutti i soggetti, a vario titolo, insistenti sul territorio
provinciale.

protezione civile
anni 2003–2005
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servizio affari
generali e demanio
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La gestione del demanio idrico è stata demandata a questo settore dalla Regione Marche a partire
dall’anno 2003 e sono state interamente informatizzate le circa 1.250 pratiche trasmesse.
È in approvazione la Legge Regionale, predisposta unitamente alle altre Province, alla Regione
Marche ed all’UPI, sulla semplificazione dell’istruttoria delle pratiche e la determinazione dei
canoni.
Si è provveduto al recupero dei canoni di competenza regionale a partire dall’anno 2001 in poi.
L’iter procedurale per il rilascio di una concessione consiste in una prima analisi e rilascio del
nulla osta idraulico curato dal servizio di Polizia idraulica, mentre questo servizio cura l’istruttoria
amministrativa e la gestione delle pratiche.
Il profilo della struttura è amministrativo, ed è rivolto sia ad enti pubblici che a soggetti privati.

demanio
anni 2003–2005
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Il servizio Affari generali, svolge funzioni di supporto a tutti gli altri servizi, cura la gestione del
settore, effettua alcuni acquisti e spese minute.
Le spese per l’acquisizione di beni e servizi di notevole entità, necessari per il funzionamento della
struttura e per lo svolgimento dell’attività istituzionale, sono effettuate dal servizio Ragioneria della
Provincia.
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Il profilo della struttura è amministrativo ed è rivolto sia ai servizi interni che all’utenza esterna.

affari generali
anni 2003–2005
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guado fiume potenza,
loc. villa potenza
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2003

2004

unità

2005

unità

2005

unità

2005

tot. Provincia

% su tot. Provincia

uomini

21

21

21

287

7,32%

donne

15

15

14

179

7,82%

scuola obbligo

4

4

4

118

3,39%

diploma

21

21

21

200

10,50%

laurea

11

11

10

148

6,76%

amministrativo

18

18

17

239

7,11%

tecnico

18

18

18

227

7,93%

TOT. PERSONE

36

36

35

466

7,51%

il personale a tempo
indeterminato
del settore genio civile,
anni 2003-2005
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il personale a tempo
indeterminato
del settore genio civile,
anni 2003-2005

le risorse umane

�������

2.13.3

Il personale a tempo determinato al 31.12.2005 risulta pari a 2 unità.
Il costo del personale dipendente (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nel 2005 risulta
pari al 7,58% del totale.
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2.13.4
la spesa corrente
del settore nel 2005

quadro
economico-finanziario
area di riferimento

spesa corrente in euro

difesa del suolo – genio civile

1.402.268,76

86,15%

2,18%

225.462,84

13,85%

0,35%

1.627.731,60

100,00%

2,53%

servizi di protezione civile
totale settore Genio civile e
protezione civile

la spesa in conto capitale
del settore nel 2005

peso % rispetto alla
peso % rispetto alla spesa
spesa corrente totale del corrente totale dell’ente
settore

totale altri settori

60.276.604,82

97,47%

totale ente

64.373.705,78

100,00%

area di riferimento

spesa in c/capitale
in euro

difesa del suolo – genio civile

peso % rispetto alla spesa
c/capitale totale dell’ente

3.262.063,43

96,14%

8,24%

131.094,70

3,86%

0,33%

3.393.158,13

100,00%

8,57%

servizi di protezione civile
totale settore Genio civile e
protezione civile

peso % rispetto alla
spesa c/capitale totale
del settore

totale altri settori

39.061.752,46

91,43%

totale ente

39.598.930,59

100,00%

spese correnti e spese
in conto capitale
del settore genio civile
nel 2005
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2.13.5

considerazioni su quanto
realizzato e linee di sviluppo
Nel periodo intercorso dal passaggio delle competenze, sono emerse diverse criticità a livello
logistico, strumentale, procedimentale e nei rapporti tra i servizi interni che si possono così
riassumere:
_intersezione tra uffici regionali e provinciali che disorientano l’utenza;
_arredi vecchi e manutenzione dello stabile trascurata;
_strumentazione e sistemi informatici obsoleti;
_informatizzazione delle procedure delle diverse attività del settore fortemente carente (legge
antisismica: archiviazione e ricerca ancora manuali ed idem per alcuni aspetti delle concessioni per
attingimenti e così via);
_età media delle risorse umane sostanzialmente elevata con difficoltà di rapporti di collaborazione
tra i vari servizi (oltre 6 dipendenti sono prossimi alla pensione);
_ritardo nel recepimento delle recenti normative tese allo snellimento ed alla semplificazione dei
procedimenti.
In questo anno si è cercato di risolvere, o almeno migliorare, alcune delle criticità segnalate,
operando su tre livelli:
1_logistico-strumentale, cercando di rendere l’ambiente di lavoro più consono e funzionale
intervenendo con la manutenzione ordinaria degli spazi assegnati dalla Regione Marche, con
l’ammodernamento di parte degli uffici per renderli conformi alla normativa vigente e con la
sostituzione progressiva di Hardware e Software non più efficienti;
2_motivazionale, attivando una strategia di ascolto dei singoli funzionari al fine di contemperare,
per quanto possibile, le varie aspettative con una nuova ridistribuzione dei servizi, apportando
alcune variazioni nei carichi dei procedimenti;
3_procedimentale, attraverso un riesame dell’iter strutturale dei procedimenti più complessi
(progettazioni, concessioni pluriennali e adempimenti amministrativi legge sismica) operando una
semplificazione compatibile con gli aspetti normativi. Infatti si sono analizzate tutte le domande
giacenti delle concessioni pluriennali di attingimento attivando una determina che assolve a tre
obiettivi: consente il rilascio dell’attingimento annuale per tutto il periodo necessario al rilascio
della concessione pluriennale; consente all’utente, con una autodichiarazione, di aggiornare e/o
modificare la domanda giacente; consente di non recare danno all’erario, invitando gli utenti al
pagamento del canone. Inoltre si è redatta una circolare tecnica al fine, in rapporto a tutta la
normativa di settore, di restringere i tempi delle progettazioni per l’esecuzione dei lavori nell’ambito
delle aree demaniali fluviali. Infine è stato predisposto un software, in fase di attuazione, per la
gestione informatica delle pratiche sismiche, dal deposito iniziale alla fase finale del collaudo.
Tuttavia si deve rilevare che per giungere ad una ottimizzazione del settore è necessario
implementare alcuni aspetti che di seguito sono illustrati e che rappresentano linee di indirizzo e
sviluppo dell’attività:
_riorganizzazione strutturale del settore per un ulteriore miglioramento dell’utilizzo delle risorse
umane disponibili;
_completamento del programma di ammodernamento e potenziamento delle strutture, a livello
informatico e strumentale;
_miglioramento della comunicazione relativa all’attività di competenza, per consentire una maggiore
visibilità dei servizi offerti mediante l’aggiornamento della pagina web;
_realizzazione di una maggiore personalizzazione dei servizi al fine di garantire all’utenza un
servizio mirato e maggiormente rispondente ai bisogni e alle necessità di ciascuno;
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_aggiornamento professionale del personale dipendente, mediante corsi di perfezionamento e
specializzazione mirati a garantire una adeguata conoscenza della legislazione e dell’utilizzo delle
tecnologie;
_istituzione di una rete di collegamento con altre strutture pubbliche, per l’interscambio di
informazioni e documenti atti a garantire un miglior funzionamento ed una programmazione più
rispondente alle esigenze della collettività;
_per migliorare ulteriormente le funzionalità di salvaguardia del territorio, si prospetta un
potenziamento delle risorse umane a disposizione, al fine di garantire una maggiore sorveglianza ed
una più puntuale repressione degli abusi.
Le linee sopra indicate si aggiungono ai fondamentali indirizzi di azione che consistono:
_nel raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma di Difesa del suolo e nel concludere gli accordi
di delega ai comuni interessati agli interventi;
_nel porre massima attenzione all’attività di prevenzione per operare nell’emergenza soltanto nei
casi in cui il rischio non può essere concretamente previsto o eliminato.

foce fiume chienti, manutenzione
idraulica e risanamento
ambientale
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risultati 2005 e obiettivi 2006 in breve

C’è un messaggio che viene da questo ponte e in qualche modo lo trascende?

“Immagino di sì. Un messaggio di fiducia, nel senso che il futuro non deve metterci paura ma va affrontato col gusto della sfida e con l’ottimismo nella riuscita”.
(Silenzi: una scelta coraggiosa nel segno della modernità, intervista di Giancarlo Liuti a Giulio Silenzi sulla ricostruzione del
Ponte di Villa Potenza, in “57 Comuni”, periodico della Provincia di Macerata, ottobre 2005, pag. 6)

2.14.1

inquadramento
Gli indirizzi esposti di seguito per il 2006 rappresentano una sintesi di programmi ritenuti
particolarmente significativi per migliorare la gestione della Provincia, avvicinandola sempre
più alle esigenze dei suoi interlocutori e rendendola sempre più utile per lo sviluppo sociale ed
economico del territorio. Tali indirizzi sono il frutto di attente riflessioni sulle strade percorribili per
superare risultati già raggiunti.
Vi sono poi gli obiettivi di mantenimento, solo raramente richiamati nello specifico, ma validi per
tutte le aree: ci si attende per il 2006 risultati non inferiori a quelli ottenuti in passato relativamente
a volumi e qualità della gestione ordinaria e della formazione professionale. La gestione ordinaria
rappresenta base fondamentale di attività, base che la struttura organizzativa garantisce e cerca
continuamente di superare nonostante lo sforzo che questo presuppone.
A tale ultimo riguardo si tengano presenti per il 2006 i vincoli che il rispetto del patto di stabilità
comporta: riguardano la spesa corrente e quella in conto capitale, a livello di impegno e di
pagamento, e incidono soprattutto sulla spesa corrente la quale deve essere ridotta del 6,5%
rispetto ai livelli raggiunti nel 2004.
Altri vincoli particolarmente gravosi sono imposti per il 2006 alle spese per il personale. La richiesta
della riduzione dell’1% rispetto ai livelli di spesa dell’esercizio 2004 sta comportando un blocco delle
sostituzioni in tutti i settori dell’ente.
In tale quadro, nel rispetto della legge finanziaria 2006, in tutte le aree andranno posti in essere gli
opportuni accorgimenti, monitorando continuamente la spesa per evitare il mancato raggiungimento
degli obiettivi del patto.

settembre 2005.
macerata - la riapertura del ponte
“sandro pertini” di villa potenza
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i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
I RISULTATI

2005

GLI OBIETTIVI

2006

NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
_consolidati gli standard qualitativi già raggiunti;
_resi più snelli e veloci le procedure ed il flusso dei dati
all’interno ed all’esterno del settore e dell’ente in modo da
renderli anche più immuni da omissioni ed errori; attraverso:
• l’omogeneizzazione e la migliore articolazione dei modelli
di rilevazione ed elaborazione;
• l’incremento degli automatismi e l’informatizzazione di
alcuni processi funzionali alle decisioni;
_supportate un’analisi organizzativa e altre attività svolte in
vista dell’introduzione del reporting sociale e, in generale,
del rafforzamento del sistema di controllo gestionale
dell’ente.

_attuare il processo di ristrutturazione dell’ente,
seguendo gli indirizzi di riorganizzazione fissati dal
Consiglio provinciale;
_affrontare, per il controllo di gestione, la predisposizione
del primo bilancio sociale e il completamento del sistema
di contabilità analitica;
_sostenere il sistema di controllo gestionale sotto il
profilo organizzativo e sviluppare un’indagine sul clima
organizzativo dell’Ente;
_migliorare il sistema informativo relativo al personale,
da rendere più rispondente alle esigenze del controllo di
gestione e della comunicazione;
_progettare la completa meccanizzazione della rilevazione
delle presenze per tutto il personale dell’ente, nei diversi
luoghi di lavoro;
_migliorare la gestione informatizzata del fascicolo
personale del dipendente;
_avviare l’attività dell’Ufficio Europa (per i fondi comunitari
sia a gestione diretta che decentrata) con possibilità di una
prima partecipazione ai bandi europei.

NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
_seguita con efficienza ed efficacia l’ordinaria gestione alla
quale si collegano compiti sempre più consistenti;
_svolte, inoltre, molte attività non ordinarie quali la nuova
stesura del regolamento di contabilità;
_posta particolare attenzione alle attività inerenti il rispetto
del patto di stabilità interno per l’anno 2005;
_valutate le alternative disponibili sul mercato, al fine di
ottimizzare la struttura delle passività e contenere il costo
dell’indebitamento, ed emesso un prestito obbligazionario
da destinare all’estinzione anticipata di 52 mutui Cdp
contratti dopo il 31/12/1996 e non rinegoziati;
_supportate sotto il profilo informativo le attività funzionali
all’introduzione del reporting sociale e, in generale, al
rafforzamento del sistema di controllo gestionale dell’ente.
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_abbreviare i tempi di approvazione del rendiconto di
gestione allo scopo di poter destinare prima possibile
l’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso;
_porre particolare attenzione al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal patto di stabilità 2006, per evitare le
pesanti sanzioni previste dalla normativa;
_giungere a condividere con tutti gli altri settori
procedure definite nei tempi e nei contenuti dei flussi
informativi;
_mantenere gli standard nella trasparenza e nella
comunicazione delle informazioni economico-finanziarie
relative alla gestione provinciale;
_migliorare il sistema delle informazioni economicofinanziarie e renderlo più adeguato alle esigenze del
controllo di gestione e del bilancio sociale;
_valutare le possibilità di conveniente investimento delle
liquidità giacenti sui conti correnti fruttiferi accesi presso
la Tesoreria.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEI SISTEMI INFORMATIVI
_realizzati gli obiettivi prefissati in tutte le aree del settore,
sia rispetto all’attività ordinaria che rispetto a progetti
specifici, anche se esistono ancora all’interno dell’ente
diversi spazi per un miglioramento delle procedure e della
comunicazione;
_in particolare, dimostrato un forte impegno nel favorire
la diffusione dell’innovazione tecnologica nel territorio; la
ricerca di riferimenti e di collaborazioni in tale campo è stata
assidua;
_tra i risultati, si evidenzia quanto segue:
• sviluppato il progetto CIPE avviato nell’anno precedente ha
lo scopo di potenziare l’infrastruttura telematica provinciale;
• sviluppato il progetto ARSTEL avviato nell’anno
precedente; il progetto mira allo sviluppo locale di aree
interne sotto utilizzate attraverso una pluralità di differenti
azioni;
• avviato il progetto eGovernment for Regional Development
and Interregional Cooperation (“eGOVREGIO”), progetto
cofinanziato nell’ambito del P.I.C. INTERREG IIIC che si
propone di sviluppare il governo elettronico (eGovernment)
a livello locale, vale a dire un nuovo modello organizzativo
e gestionale delle pubbliche amministrazioni, basato
sull’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e
comunicazione (ITC);
• ottenuto per il 2005 il premio speciale delle regioni
– Italian web awards – per il sito www.provincia.mc.it, come
miglior sito della Regione Marche;
• distribuito in tutte scuole della provincia il Cd
Multimediale “Chi ben Provincia” per avvicinare gli alunni
delle scuole elementari e medie agli organi istituzionali.
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_creare le condizione per diffondere su tutto il territorio
provinciale un’adeguata infrastruttura tecnologica
(banda larga) che consenta alle imprese e ai cittadini di
disporre di modalità di comunicazione veloci e sicure
per non essere svantaggiate nei confronti di altre realtà
territoriali;
_procedere nel completamento delle attività previste nei
progetti CIPE e BEACH WAY;
_completare e incrementare, grazie al progetto
Simpliciter, i servizi ai cittadini secondo la metafora
“eventi della vita” attraverso il potenziamento dei siti;
_fornire ai cittadini e alle scuole servizi relativi
all’organizzazione del vivere sociale grazie ai progetti di
riuso previsti dal Cnipa;
_progettare l’Ufficio relazioni con il pubblico;
_potenziare la comunicazione interna attraverso
lo strumento fornita dalla rete informatica interna
“Internos”;
_favorire il coordinamento tra gli enti pubblici locali per
l’avvio del Centro Servizio Territoriale;
_supportare l’attività della Presidenza del Consiglio
finalizzata prevalentemente ad avvicinare i cittadini alle
istituzioni e alla storia del nostro territorio;
_rendere sempre più efficace la comunicazione dell’ente
con i cittadini.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NELLA GESTIONE DI CONTRATTI, APPALTI,
ESPROPRI E PATRIMONIO
_realizzati nei diversi servizi volumi di attività apprezzabili
(anche in rapporto a quanto svolto nel 2004);
_realizzati tutti gli obiettivi fissati per il 2005; la mancata
conclusione di alcune procedure previste non è dipesa da
cattiva gestione da parte dell’area, ma da motivi tecnici
collegati a scelte di interlocutori esterni o di altri settori
dell’ente.

palazzo degli studi
piazza cesare battisti, 4
macerata
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_affrontare con spirito di collaborazione i problemi
legati soprattutto alla concorrenza, al supporto al
lavoro locale, alla valorizzazione della qualità che
contraddistingue le imprese del maceratese e al
perfezionamento di talune procedure adottate dalla
stazione appaltante per garantire la corretta esecuzione
degli appalti;
_favorire la cultura del networking cioè la messa in
rete di attori che svolgono un ruolo importante per
l’economia creando capacità competitiva della pubblica
amministrazione locale da una parte e capacità di
aggregazione delle ditte locali in configurazione
dell’ottenimento della migliore qualità in capo
all’impresa aggiudicataria.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NELLE POLITICHE PER IL LAVORO
_svolta un’attività complessa, utilizzando svariati strumenti
di orientamento, formazione e informazione, e rivolgendosi a
numerosissimi cittadini del territorio;
_conferma della Provincia come attore strategico e
fondamentale risorsa di riferimento nello scenario locale del
lavoro;
_dal confronto obiettivi-risultati, dai trend temporali e dalle
indagini svolte, emersi indubbi elementi di soddisfazione,
soprattutto rispetto a:
• impatto dei progetti realizzati;
• capillarità del servizio di informazione/accoglienza nei
centri per l’impiego;
• successo dei tirocini formativi;
• apprezzamento espresso dagli utenti dei centri per
l’impiego;
• capacità di coinvolgere le parti interessate in processi
partecipativi.
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_migliorare le attività di comunicazione e promozione
dei servizi e di aggiornamento delle informazioni utili
agli utenti;
_facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro
attraverso iniziative di promozione, presso le aziende
del territorio, dei servizi di consulenza e mediazione
garantiti al cliente impresa dai centri per l’impiego
provinciali;
_realizzare un’indagine di customer satisfaction
relativa ai servizi erogati dai centri impiego;
_realizzare un progetto di alternanza scuola-lavoro;
_realizzare il progetto PA.RI. per il reinserimento
lavorativo di donne e soggetti iscritti nelle liste di
mobilità a mezzo di erogazione di voucher di servizio e di
piani personalizzati di inserimento curati dagli operatori
specializzati del centro impiego;
_attivare lo Sportello Europa per avvicinare i cittadini
alle opportunità offerte dall’Unione Europea (in termini
di lavoro e/o formazione);
_progettare e attivare corsi brevi di orientamento al
lavoro calibrati sulle esigenze che emergono dai colloqui
effettuati nei centri per l’impiego in favore degli utenti
disoccupati e in primis dei lavoratori in mobilità e/o
inseriti in piani di ricollocazione professionale;
_realizzazione di una guida pratica alla ricerca attiva del
lavoro;
_completare il processo di informatizzazione dei servizi
attraverso la graduale introduzione delle comunicazioni
on-line;
_sviluppare i processi decisionali partecipativi.
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i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E LA SCUOLA
_sostanzialmente raggiunti tutti gli obiettivi prefissati
all’inizio dell’anno; infatti,
• varato ed avviato in modo compiuto il piano annuale di
attività;
• perfezionate le procedure operative al fine di
razionalizzare l’attività, così da contenere i tempi
procedurali; le iniziative messe in atto in tal senso vanno
ulteriormente aggiornate poiché è opportuno ridurre
ancora i tempi che intercorrono tra l’approvazione dei
progetti ed il loro avvio esecutivo;
• assicurata e superata la performance di spesa che pone
l’amministrazione al riparo da ogni possibile riduzione
delle risorse assegnate a valere sul FSE per il periodo
2000-2006,
_rilevati alcuni problemi nei tempi di esecuzione delle
attività.

copertina della rivista articolo 1 periodico bimestrale dell’assessorato
alle politiche formative e del lavoro
della provincia di macerata anno 2005, n.10
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_per l’istruzione scolastica, nel 2006, si tratta in
particolare di:
• qualificare e ampliare la proposta formativa
integrativa degli istituti di scuola superiore;
• promuovere e favorire gli scambi culturali degli
studenti;
• sostenere e sviluppare la propensione dei giovani al
volontariato;
• diffondere una cultura ambientale attiva
in collaborazione con le competenti strutture
dell’amministrazione;
• ammodernare le strutture;
• semplificare le procedure di assegnazione delle
risorse;
• riorganizzare le competenze in materia di istruzione
e di manutenzione delle strutture didattiche;
_per formazione professionale, nel 2006, si tratta in
particolare di:
• dare completa attuazione al piano formativo 2005;
• ottimizzare l’efficienza della spesa, creando i
presupposti per una assegnazione di maggiori risorse
finanziarie nel periodo 2007-2013;
• favorire le esperienze internazionali dei giovani
(progetti Leonardo);
• favorire i percorsi formativi individuali dei giovani
(progetti di ricerca, borse lavoro);
• qualificare l’offerta formativa 2006;
• promuovere e sostenere l’inserimento e la presenza
attiva delle donne nel mondo del lavoro;
• facilitare l’integrazione degli immigrati;
• qualificare gli interventi per l’apprendistato
formativo dei giovani;
• fornire un sostegno alle nuove imprese attivate dai
giovani;
• dare maggiore efficacia ai controlli effettuati per la
verifica dei vari interventi;
• svolgere un ruolo attivo e rispondente alle esigenze
provinciali nella programmazione 2007-2013;
• collaborare nella predisposizione del Piano di
sviluppo economico provinciale e favorire un ruolo
attivo delle imprese nella formazione.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI PER LA CULTURA E I BENI CULTURALI, IL TURISMO E LO SPORT,
IL SOCIALE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
_ottenuti risultati importanti grazie alla capacità di unire
allo sforzo di coordinamento generale delle politiche,
l’impegno per dare efficaci risposte specifiche alle variegate
richieste di intervento provenienti dal territorio;
_purtroppo non si dispone di dati sulla soddisfazione degli
utenti; a questo riguardo, si dovrà riflettere per colmare la
lacuna;
_avviata negli anni scorsi un’azione particolarmente
impegnativa, anche dal punto di vista finanziario, per la
valorizzazione dei beni culturali e per lo sviluppo della
consapevolezza che essi rappresentano non solo un
“problema” per i costi, ma anche una risorsa importante per
il territorio;
_per quanto riguarda il turismo, mantenuta una politica
tesa al coordinamento delle numerose iniziative promosse
dai soggetti operanti sul territorio soprattutto con lo scopo
di evitare sovrapposizioni e sprechi;
_nello sport, fornite risposte alle istanze provenienti dalla
collettività locale, volte ad una capillare realizzazione, su
tutto il territorio provinciale, di eventi ed iniziative negli
ambiti sportivo e del tempo libero;
_nel sociale, rilevati punti di debolezza collegati alla crescita
esponenziale, verificatasi negli ultimi anni, delle richieste
di assistenza economica nei confronti delle categorie
svantaggiate; le risorse finanziarie assorbite allo scopo
nel 2005 risultano cospicue (gli interventi assistenziali
rappresentano competenze storiche di cui la Provincia si fa
carico in forza di una legislazione elaborata tra il 1924 e il
1934 ma che ormai mal si adattano ai nuovi ruoli e compiti
dell’ente in termini di programmazione, promozione e
coordinamento territoriale).

concerto mozartiano svoltosi presso
l’abbadia di fiastra nell’ambito del
festival terra dei teatri, anno 2005
(foto tabocchini)
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_per quanto riguarda cultura e beni culturali, risulta
necessario:
• proseguire nell’azione di impulso al miglioramento
dell’attività dei soggetti operanti nel settore museale;
• garantire il completamento dei progetti di
catalogazione dei beni presenti nel territorio già
avviati;
• continuare il processo di catalogazione di tutto il
patrimonio librario delle biblioteche locali;
• mantenere il sostegno finora assicurato agli archivi
per la salvaguardia del loro patrimonio;
• favorire un miglior coordinamento fra i progetti che
l’amministrazione intende perseguire direttamente e
l’erogazione dei contributi all’attività di altri soggetti
(comuni, enti pubblici e soggetti privati);
_nel turismo, i risultati ottenuti inducono a:
• perseverare nell’azione intrapresa mediante
interventi specifici rispetto ai diversi ambiti territoriali;
• individuare le leve più efficaci per migliorare la
qualità delle strutture ricettive e sviluppare un
programma per la riqualificazione dell’offerta
turistica;
_nello sport, occorre:
• continuare a rispondere al meglio alle istanze
promananti dalla collettività locale;
• favorire un incremento della pratica sportiva da
parte dei giovanissimi in sede scolastica;
_ nel sociale, occorre sviluppare la collaborazione con i
sindaci dei comuni e i coordinatori degli ambiti sociali e
porre le basi per il futuro trasferimento agli stessi delle
competenze assistenziali;
_nella cooperazione internazionale, si vuole attivare
una serie di iniziative e di progetti volti alla diffusione
della pace, dei diritti umani e di uno sviluppo economico
e sociale nei diversi scenari mondiali che necessitano di
azioni urgenti.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI PER LA VIABILITÀ
_affrontata una serie continua di emergenze causate da:
• copiose nevicate e conseguenti dissesti diffusi sulla rete
stradale;
• elevata intensità delle piogge e conseguenti frane;
• pericolosità al transito sul ponte di Villa Potenza,
chiusura del ponte stesso e necessità di consentire il
collegamento tra la vallata del Potenza e Macerata;
• dissesto che ha comportato la chiusura al traffico del
ponte sulla strada provinciale Cingolana;
_fornite risposte efficaci, in tutte le suddette circostanze;
in particolare, in seguito all’interruzione della circolazione
sul ponte di Villa Potenza, il settore si è attivato
immediatamente per il rilievo topografico dell’intera zona,
utilizzato poi per i successivi progetti di intervento ed ha
provveduto alla realizzazione di un guado pedonale in terra
in brevissimo tempo (ricordiamo inoltre che il nuovo ponte
di Villa Potenza è stato concluso in soli 40 giorni dalla ditta
affidataria);
_nonostante le emergenze, realizzate con efficacia le attività
programmate, routinarie e quelle innovative; in particolare:
• relativamente ai lavori previsti nel programma delle
opere pubbliche per l’anno 2005, predisposti in tempi
celeri tutti i progetti necessari per gli appalti, anche se un
intervento non è stato avviato per problematiche legate
alle procedure espropriative;
• diversi i risultati conseguiti fuori programma opere
pubbliche 2005;
• in merito alle procedure innovative, realizzato un grafo
stradale informatizzato della rete stradale provinciale che
costituirà base di riferimento per le politiche gestionali
della rete provinciale con particolare riferimento alla
sicurezza stradale.

sp. 571 “helvia recina”
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_nonostante i successi, si vorrebbe fare di più e più
sistematicamente; nella consapevolezza del ruolo
cruciale della Provincia nella gestione della rete viaria, si
intende soddisfare i bisogni dei nostri utenti migliorando
la qualità del servizio offerto in termini di:
• fluidità;
• sicurezza,
• comfort;
• servizi (sia lungo la rete che al cittadino), rispetto
dell’ambiente;
_potenziare la rete è sicuramente un’esigenza
ineludibile; ancor più importante è mantenere adeguati
standard di servizio sulla viabilità esistente; in termini
di rete stradale, il costruito è notevolmente superiore al
costruibile ed è pertanto necessario destinare adeguate
risorse per il suo mantenimento in efficienza e la messa
in sicurezza, cercando di accrescere costantemente
i benefici economici e sociali che la riduzione
dell’incidentalità comporta.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI PER

I TRASPORTI E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

_svolte in modo soddisfacente le funzioni trasferite in tema di
trasporti, grazie all’organizzazione del settore, agli indirizzi e
agli strumenti di programmazione adottati dall’ente;
_rilevata una notevole crescita professionale della categoria,
nel comparto del trasporto privato merci, delle autoscuole,
degli studi di consulenza e delle officine ex art. 80 c.d.s.
(vigilanza, bollino blu, commissione d’esame e così via);
_nell’ambito delle attività per lo sviluppo economico, ottenuti
risultati soddisfacenti in relazione alle risorse umane e
finanziarie a disposizione;
_soprattutto nella considerazione degli attuali scenari,
rilevata la necessità di sviluppare azioni più numerose,
strutturate e sistemiche per contribuire in maniera più
incisiva a sostenere e rilanciare lo sviluppo economico
locale.
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_in tema di trasporti occorre ricercare un confronto
serrato e continuo con soggetti pubblici e privati, al
fine di fornire risposte pronte agli operatori e servizi
qualitativamente sempre migliori e sempre più
efficienti al cittadino;
_in particolare, tra le azioni sui trasporti programmate
per il 2006 vi sono:
• avviare l’aggiornamento del piano di bacino e del
progetto di rete con l’obiettivo di liberare risorse da
impiegare per soddisfare nuove esigenze di trasporto
pubblico locale;
• affidare il servizio di trasporto pubblico locale;
• attivare un sistema convenzionato di abbonamenti a
favore dei dipendenti provinciali che hanno segnalato
di utilizzare il mezzo pubblico;
• creare un sito web per permettere all’utenza di
ricercare gli orari di trasporto pubblico locale e
ferroviari;
_per il settore dell’agricoltura, è necessario porre in
essere politiche a favore di uno sviluppo sostenibile
che superino la mera contribuzione a pioggia e si
sostanzino in nuove forme di contribuzione;
_tra le specifiche azioni sull’agricoltura programmate
per il 2006:
• realizzare e sostenere fiere ed eventi per la
promozione del territorio e delle sue eccellenze;
• creare una rete di eventi eno-gastronomico-turistici
locali della Provincia di Macerata;
• promuovere su riviste i prodotti tipici;
• partecipare a bandi Interreg IIIA;
• rinnovare il programma di agevolazione creditizia
per le imprese agricole;
• avviare lo sviluppo del progetto di
internazionalizzazione Macerata-Cina per il settore
primario,
_per quanto riguarda lo sviluppo dell’industria occorre
favorire la cultura dell’aggregazione e sostenere i
processi di internazionalizzazione;
_per lo sviluppo dell’artigianato e del commercio
occorre proseguire dei programmi di agevolazione
creditizia e valorizzare le produzioni artigianali
artistiche;
_tra le specifiche azioni a favore dello sviluppo
economico programmate per il 2006:
• proseguire nel progetto ARSTEL;
• rinnovare il programma di agevolazione creditizia
per le imprese commerciali e per le imprese
artigiane;
• attivare un sistema di fiera diffusa;
• avviare lo sviluppo del progetto Macerata-Cina di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
locali;
• stampare, presentare e divulgare brochure sulle
opportunità esistenti a favore dell’imprenditoria
femminile;
• redigere un disciplinare di produzione per la
tessitura artigianale tradizionale, finanziato dal GAL
Sibilla e avviare di uno studio sull’artigianato artistico
locale.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
N E I S E R V I Z I P E R L’ A M B I E N T E
_piena realizzazione degli obiettivi fissati per il 2005; tra i
risultati, segnaliamo:
• la nuova rete di monitoraggio della qualità dell’aria;
• la concessione di contributi per la bonifica dell’amianto;
• l’erogazione ai comuni di incentivi per realizzare/
potenziare isole ecologiche;
• il lavoro di educazione svolto attraverso i Centri di
Educazione Ambientale del territorio;
• la sensibilizzazione svolta in materia di bonifica dei siti
inquinati;
• il monitoraggio dei laghi interessati da fenomeni di
inquinamento algale;
• la promozione delle fonti energetiche rinnovabili;
• le azioni per fronteggiare il fenomeno del randagismo;
• la promozione di reti territoriali di strutture ricettive
certificate;
_rilevato un notevole miglioramento di interventi già
proposti in passato e riproposti nel 2005; rilevato inoltre un
notevole incremento numerico e qualitativo di questi ultimi;
tutto ciò è stato possibile anche grazie al coinvolgimento
diretto o indiretto di tutti i settori dell’Ente.
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_gestione nuova rete di monitoraggio dell’inquinamento
dell’aria e delle polveri sottili;
_coordinare e favorire azioni dei comuni dirette
al contenimento del fenomeno dell’inquinamento
atmosferico (sostenere l’utilizzo dei mezzi pubblici, i
trasporti collettivi, la rivisitazione degli orari delle città);
_coordinare le azioni di risanamento dirette alla
semplificazione e al restringimento dei tempi di
intervento nel sito inquinato del Basso Bacino del
Chienti;
_favorire l’adozione di piani per le antenne contro
l’elettromagnetismo;
_promuovere l’attivazione della discarica di Tolentino;
_analizzare le possibilità di revisione del piano di
smaltimento dei rifiuti;
_potenziare della raccolta differenziata;
_sostenere l’educazione ambientale nelle scuole, anche
in forma coordinata con altre iniziative provinciali;
_favorire il risparmio energetico e incentivare l’utilizzo
di fonti energetiche alternative;
_analizzare il nuovo contesto normativo introdotto con il
D. lgs. 152/06, nuovo codice dell’ambiente;
_con riferimento alla caccia e alla pesca, vanno
evidenziate le linee di attività per:
• l’attuazione del piano faunistico provinciale;
• la gestione degli istituti faunistici;
• la promozione e la conservazione, anche in
collaborazione, delle oasi di protezione;
• la riclassificazione delle acque;
• i ripopolamenti ittici in funzione dello status e
dell’ecosistema;
• le attività collegate alla carta ittica di parte
provinciale in collaborazione con la Regione.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
N E I S E R V I Z I P E R L’ U R B A N I S T I C A , L’ E D I L I Z I A RE S I D E N Z I A L E P U B B L I C A
E LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
_dimostrata la capacità di offrire risposta alle diverse novità
normative che hanno interessato il settore di recente,
ampliandone il ruolo a favore dell’armonia e della sicurezza
del territorio;
_rilevata la necessità di fare una riflessione e di compiere
uno sforzo per mettere a sistema le diverse funzioni
svolte e i flussi informativi che ne derivano, accentuando
la collaborazione con gli altri settori dell’ente e con gli
interlocutori esterni; ciò allo scopo di favorire la fluidità
delle procedure e il conseguimento dei risultati in tempi
sempre più brevi;
_tra gli stati di attuazione più rilevanti rispetto al piano
esecutivo di gestione 2005, si indicano i seguenti:
• avviata l’istruttoria del nuovo P.R.G. di Civitanova Marche.
• fornito sostegno ai comuni e alle comunità montane
nell’approvazione dei piani regolatori e delle loro varianti e
prosecuzione dell’adeguamento dei piani al PTC;
• avviata l’attività di collaborazione con i comuni interessati
in tema di sportello unico delle attività produttive,
nell’ottica di snellire i tempi istruttori e di abbreviare i
tempi di definizione del procedimento;
• fornita collaborazione nelle fasi procedimentali della
procedura di valutazione di impatto ambientale;
• predisposti i bandi per la concessione dei finanziamenti
per l’edilizia residenziale pubblica in attuazione del piano
regionale di edilizia residenziale 2004-2005.

cava di serrapetrona
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_nell’attività di coordinamento territoriale, occorre, in
sintesi:
• mantenere e ove possibile sviluppare i risultati
ottenuti, rafforzando l’attività di consulenza e supporto
informativo e di coordinamento ai comuni;
• continuare con costanza nella ricerca e nell’utilizzo
di strumenti utili per lo snellimento e la rapidità delle
procedure; tra i diversi programmi attivati al riguardo
per il 2006, vi è l’obiettivo, riferito alle varianti dei piani
regolatori, di rilasciare i provvedimenti finali singoli o
un unico provvedimento entro la data della conferenza
decisoria (procedura di “sportello unico”);
_nella vigilanza in materia di attività estrattiva e nel
controllo in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro
occorre, tra l’altro:
• continuare a sviluppare la formazione/informazione
dei soggetti operanti nel settore lapideo;
• continuare ad abbreviare i tempi istruttori tramite
l’attivazione di gruppi di lavoro costituiti da personale
interno e da progettisti;
• curare la collaborazione con il corpo forestale dello
stato e con i comuni territorialmente competenti
(tramite incontri e sopralluoghi congiunti) fornendo
a questi ultimi un supporto nell’attività tecnicoamministrativa;
• attivare l’ufficio di piano che dovrà costituire la
base operativa di un servizio minerario che in tempi
ragionevolmente brevi potrà ottemperare pienamente
ai compiti di polizia mineraria (le competenze in
materia di sicurezza verranno ritenute prioritarie).

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI PER LA CURA DEL PATRIMONIO
E L’ E D I L I Z I A S C O L A S T I C A
_rilevati risultati di qualità dovuti soprattutto a:
• competenza e senso di responsabilità delle risorse del
settore;
• spirito di gruppo e dall’assoluta mancanza di conflittualità
anche tra le diverse generazioni;
• elevata varietà di competenze personali;
• impostazione del lavoro fondato sostanzialmente sulla
scia della tradizione che da sempre (dall’unità d’Italia!) ha
caratterizzato l’UTP per competenza e prestigio;
_rilevati, peraltro, fattori di rischio per l’efficacia del
servizio, fattori collegati essenzialmente alle procedure
burocratiche che gravano sui progetti, sottraendo tempo per
seguire le lavorazioni per la direzione dei lavori.

itas di macerata
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_redigere un piano di razionalizzazione
dell’insediamento della popolazione scolastica nelle
scuole superiori del comune di Macerata;
_impostare uno studio finalizzato alla riallocazione
degli uffici provinciali in vista della riorganizzazione
amministrativa e redigere un piano di utilizzo o
dismissione di alcuni immobili di proprietà dell’ente;
_analizzare i costi manutentivi ordinari e straordinari dei
fabbricati demaniali e scolastici provinciali;
_promuovere un documento condiviso con le direzioni
degli istituti superiori che, rispetto alle risorse
disponibili dell’ente per operare sugli edifici scolastici,
aumenti l’autonomia di utilizzo da parte dei presidi e
imposti su parametri maggiormente oggettivi il riparto
delle somme;
_attivare e sperimentare, su di un campione di cinque
edifici, procedure informatizzate per la gestione
dei fabbricati demaniali e scolastici provinciali, con
particolare riferimento agli aspetti manutentivi;
_ricercare spazi di snellimento amministrativo.

2.14.2

i risultati e gli obiettivi
nelle diverse aree di attività
NEI SERVIZI DI GENIO CIVILE
_superate o attenuate nel 2005 alcune criticità di gestione
emerse, durante il periodo intercorso dal passaggio delle
competenze dalla Regione alla Provincia; si tratta di criticità
a livello logistico, strumentale, procedimentale e nei rapporti
con i servizi interni;
_resa più fluida l’attività e migliorati i risultati, operando su
tre livelli:
• logistico-strumentale, (ambiente di lavoro più consono e
funzionale);
• motivazionale (attivando una strategia di ascolto dei
singoli funzionari);
• procedimentale, attraverso riesame e semplificazione
dell’iter strutturale dei procedimenti più complessi.

fiume potenza, loc. passo di treia,
difesa spondale con pennelli eseguiti
con tecnica naturalistica;
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_raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma di
Difesa del suolo e concludere gli accordi di delega ai
comuni interessati agli interventi;
_porre massima attenzione all’attività di prevenzione
per operare nell’emergenza soltanto nei casi in cui
il rischio non può essere concretamente previsto o
eliminato;
_per la qualità di risultati e attività è necessario:
• riorganizzare le risorse umane disponibili; favorire
l’aggiornamento professionale del personale
per garantire una adeguata conoscenza della
legislazione e delle tecnologie; cercare gli spazi
per un potenziamento delle risorse umane al
fine di migliorare ulteriormente le funzionalità di
salvaguardia del territorio;
• completare il programma di ammodernamento e
potenziamento delle strutture, a livello informatico
e strumentale; istituire una rete di collegamento
con altre strutture pubbliche, per l’interscambio
di informazioni e documenti; migliorare la
comunicazione, per consentire una maggiore visibilità
dei servizi offerti;
• realizzare una maggiore personalizzazione dei
servizi al fine di garantire all’utenza un servizio
mirato e maggiormente rispondente ai bisogni e alle
necessità di ciascuno.

il coinvolgimento
degli interlocutori

Per la Provincia di Macerata il coinvolgimento
dei cittadini e di tutti gli altri interlocutori nella
vita dell’ente rappresenta irrinunciabile fattore di
ricchezza, fondamentale opportunità di sviluppo
sociale ed economico.

modalità di coinvolgimento degli interlocutori

3.1

una cultura
della partecipazione
Come già evidenziato, per la Provincia di Macerata la partecipazione dei cittadini e di tutti gli altri
interlocutori rappresenta irrinunciabile fattore di ricchezza.
Introdotta a vari livelli, dalla semplice consultazione al coinvolgimento nelle decisioni di gestione,
essa consente di comprendere le esigenze degli interlocutori, imparare a spiegare le scelte di
gestione, mettersi in discussione, cogliere idee e prospettive nuove, condividere con la gente il senso
dell’amministrazione.
Creare occasioni di scambio reale, nell’ambito delle quali poter chiedere agli interlocutori un
concreto contributo propositivo, non è peraltro semplice.
In particolare, attivare percorsi partecipativi per giungere insieme a delle decisioni (non limitati
alla consultazione) è assolutamente impegnativo: impostare un gruppo di lavoro rappresentativo
e motivato, organizzare gli incontri, interpretare e sintetizzare i risultati, coordinare, comunicare,
divulgare….
I risultati ottenibili, peraltro, sono fondamentali fattori di crescita:
_dell’ente, in termini di qualità delle scelte e delle soluzioni individuate;
_dei cittadini, in termini di opportunità di comprendere e indirizzare la gestione.
Per questo, la Provincia di Macerata intende impegnarsi, con gradualità e continuità, per diffondere
il metodo partecipativo tra i diversi settori, apportando le varianti necessarie per garantire, di volta
in volta, la significatività del processo.
Importanti risultati sono già stati ottenuti al riguardo nell’ambito del settore Politiche del lavoro e si
intende proseguire con il settore Ambiente.
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3.2

modalità di coinvolgimento
degli interlocutori nella redazione del bilancio sociale
Nel contesto illustrato, è evidente che anche il coinvolgimento sistematico delle parti interessate
nel processo di redazione del bilancio sociale venga visto come importante opportunità di scambio e
risorsa fondamentale per la qualità del report.
Allo scopo, è stato iniziato un percorso di coinvolgimento riferendosi ad un team di consultazione e
valutazione costituito da rappresentanti delle parti interessate.
Si tratta, in particolare, di referenti per: comuni, comunità montane, ambiti sociali, università, istituti
scolastici, banche, associazioni di categoria del territorio, insieme a referenti delle altre province
marchigiane, della Regione Marche, della realtà sanitaria.
Questa edizione di bilancio sociale trae i frutti di una sola consultazione, perché, trattandosi di una
prima e sperimentale esperienza, le scelte di impostazione e il coordinamento interno necessari per
giungere al report hanno richiesto particolare energia.
È però nostro obiettivo sentire con frequenza il team di consultazione durante l’anno per garantire
uno scambio “informato” e proficuo sull’andamento della gestione.
Di seguito indichiamo le considerazioni emerse sulla bozza di bilancio sociale nell’ambito della
consultazione avvenuta, attraverso posta elettronica e telefonicamente, tra fine settembre ed inizio
ottobre 2006.

il confronto con il team di
consultazione in occasione
del bilancio sociale 2005

I suggerimenti proposti dal team di consultazione confermano e specificano, in linea generale, i punti di
migliorabilità delineati nella nostra introduzione, di seguito ripresi e collegati alle osservazioni ricevute.

“il rafforzamento del sistema di controllo sotto i profili informativo e organizzativo consentirà un
riferimento più sistematico al confronto tra grandezze e all’individuazione delle cause degli scostamenti”
A questo riguardo, alcuni componenti del team hanno evidenziato l’importanza di accrescere il riferimento
a grandezze di outcome in grado di esprimere le ricadute dell’azione provinciale sugli interlocutori.
In effetti, l’approccio sistematico alla rilevazione degli outcome rappresenta prospettiva evolutiva per il
sistema di misurazione e di bilancio sociale dell’Ente.
Tale evoluzione richiede, peraltro, forza e solidità dei processi di controllo, intese come costante attitudine
dell’organizzazione ad apprendere attraverso il confronto (dei risultati: rispetto agli obiettivi, nel tempo e
nello spazio) per migliorarsi.
Al rafforzamento di tali processi ci si è ampiamente dedicati per porre basi favorevoli al concreto utilizzo di
nuove grandezze e quindi per rendere proficuo lo sforzo di misurazione (come evidenziato dal referente di
una provincia marchigiana “questi aspetti sono sicuramente i più difficili da rilevare”).
“l’esperienza della prima edizione consentirà di meglio ricondurre ad unità i diversi contributi, rendendoli
più omogenei e sintetici, e di concludere il bilancio sociale in tempi più brevi”
Del bilancio sociale, è stato apprezzato il contenuto “fitto, dettagliato, preciso” (come indicato dal referente
di una comunità montana) “che offre l’opportunità di conoscere l’importante ruolo della Provincia e le
potenzialità per le molteplici collaborazioni” (così si è espresso il dirigente di un istituto scolastico), utile
per persone interessate ad una informazione approfondita sulla gestione dell’ente.
D’altra parte, frequente suggerimento è stato quello di cercare di ridurre l’ampiezza dei contenuti per
rispondere alle esigenze di fruibilità della generalità dei cittadini.
Dell’edizione integrale del bilancio sociale, sulla quale ha lavorato il team, è in effetti prevista una sintesi
volta ad un’ampia diffusione nel territorio.

“la maggiore velocità del processo di reporting sociale consentirà un coinvolgimento più ampio e intenso
degli interlocutori”
Nonostante il contatto indiretto (attraverso posta elettronica o telefono) e lo sforzo richiesto per prendere
visione della bozza del bilancio sociale, diversi componenti del team ci hanno risposto con attenzione,
fornendo suggerimenti interessanti e sforzandosi di dare un contributo utile.
Li ringraziamo molto per questo e ci rammarichiamo di non averli incontrati personalmente. Un contatto
diretto ci avrebbe consentito di meglio spiegare il nostro orientamento di fondo in tema di controllo e
rendicontazione sociale e avrebbe permesso uno scambio ancora più proficuo. Un coinvolgimento più
intenso rappresenta punto indispensabile di migliorabilità per il prossimo bilancio sociale.
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3.2

modalità di coinvolgimento
degli interlocutori
A questo riguardo, anche il referente della Camera di Commercio di Macerata, dopo aver osservato: “vi
siete veramente attivati per raccogliere le opinioni e le posizioni dei vari stakeholder”, ha suggerito di
“proseguire nel coinvolgimento tramite incontri e focus group con altri attori”.

“il feed-back proveniente dai cittadini consentirà di rendere più chiara l’esposizione e più fruibile il bilancio
sociale”
In linea generale, sono state molto apprezzate chiarezza e articolazione del report.
Il dirigente di un istituto scolastico ha osservato: “la complessità è ridotta dal buon indice”. Occorre,
peraltro, impegnarsi per aumentare la fruibilità anche dei contenuti tecnici, che possono risultare di
difficile comprensione, diffondendo nel territorio conoscenze sul ruolo e sui risultati della Provincia. In
tale quadro va inserito il suggerimento di riflettere su guide e percorsi di lettura da proporre alle diverse
categorie di interlocutori.
“confronti e riflessioni consentiranno lo sviluppo del bilancio di genere secondo le metodologie più
coerenti con l’identità e il contesto dell’Ente”
A questo riguardo un consigliere di provincia marchigiana ha evidenziato l’importanza di allargare
l’impegno per il bilancio di genere, in vista di una trattazione che potrebbe anche divenire autonoma
rispetto al bilancio sociale.
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3.3

la rilevazione
delle vostre opinioni
È molto importante per noi ricevere impressioni da parte di un pubblico numeroso interessato
al miglioramento della nostra gestione. Pertanto, invitiamo tutti a presentare osservazioni,
suggerimenti, domande sul bilancio sociale e sull’attività realizzata dalla Provincia di Macerata.
Ci saranno molto utili e ve ne ringraziamo fin d’ora. Di seguito, i riferimenti da utilizzare per le
vostre comunicazioni.

Provincia di Macerata
ProvinciAperta
corso della Repubblica
62100 Macerata
provinciaperta@provincia.mc.it
http://pa.provincia.mc.it (sezione bilancio sociale)

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte
vostra.
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Nucleo di Valutazione
Verbale del 23 settembre, n.14
Oggetto: Bilancio sociale dell’esercizio 2005.
L’anno 2006, il giorno 23 settembre alle ore 12,00, si è riunito il Nucleo di Valutazione così composto:
_Dr. Francesco Fontanazza, Presidente
_Dr. Paolo Braccini, componente
_Ing. Sandro Novelli, componente
Il Nucleo
Premesso che la Provincia di Macerata ha inteso, nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con i cittadini e gli utenti,
procedere alla redazione del bilancio sociale al fine di rendere accessibile, trasparente e valutabile il
suo operato;
Atteso che il Bilancio sociale dell’esercizio 2005 è stato redatto con l’apporto del Dipartimento di
studi sullo sviluppo economico della Università degli Studi di Macerata;
Ricordato che la direttiva 17 febbraio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che la valutazione sul processo di rendicontazione
possa essere espressa anche dal Nucleo di Valutazione, avendo competenza nell’attività di supporto
al controllo strategico, come previsto dall’art.5 del regolamento sull’istituzione e il funzionamento
del Nucleo di Valutazione;
Presa visione del documento in questione che si articola nella descrizione della Provincia e del suo
ruolo sotto i diversi profili, nella illustrazione delle attività svolte nell’anno 2005 con riferimento ai
diversi settori in cui si articola l’ente e nelle modalità di coinvolgimento degli interlocutori;
Decide
1) Il processo di rendicontazione risultante nel bilancio sociale dell’esercizio 2005 della Provincia
di Macerata risulta attendibile e coerente con i documenti ufficiali dell’ente ed in particolare con il
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione e il conto consuntivo e loro allegati;
2) La rappresentazione e l’illustrazione dei dati, contabili e non, risulta effettuata con chiarezza e
comprensibilità immediata anche per l’illustrazione delle funzioni e delle modalità di funzionamento
delle singole attività prima di rendicontare le stesse, trasparendo con ciò il coinvolgimento della
dirigenza e del personale dell’ente;
3) La prima redazione del bilancio sociale ha colto l’obiettivo di rappresentare in un quadro di
insieme il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Francesco Fontanazza
Paolo Braccini
Sandro Novelli
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