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1. 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 (delibera n. 530 del 18 ottobre 2006) e positivamente
valutato dal Nucleo di valutazione (verbale n. 14 del 23 settembre 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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2. gli interlocutori
della provincia

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.
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.

3. visione,
missione,
indirizzi

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 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. 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.
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.
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.
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.

contesto di
riferimento e
visione
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Complessivamente il benessere della Provincia di Macerata risulta medio-alto nel panorama italiano, come emerge da
diverse indagini (Il Sole 24 Ore, Legambiente, Italia Oggi) focalizzate su profili d’analisi riguardanti condizioni sociali,
economiche, ambientali, di sicurezza e così via. Le brevi considerazioni sopra presentate definiscono una visione che si
può sintetizzare come indicato di seguito.

una visione
d’insieme

missione e indirizzi

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.
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 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.
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 punto precedente possiamo individuare
i seguenti indirizzi di programmazione.

_frammentazione amministrativa e campanilismi

dalla visione
agli indirizzi

→ 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
_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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4. le risorse umane
il personale a tempo
indeterminato negli anni
2003-2005

La situazione del personale a tempo indeterminato nel triennio 2003-2005 è sintetizzata nella tavola che segue.
2 0 0 3 unità

2 0 0 3 peso %

2 0 0 4 unità

2 0 0 4 peso %

2 0 0 5 unità

2 0 0 5 peso %

uomini

289

62,02%

292

62,00%

288

61,80%

donne

177

37,98%

179

38,00%

178

38,20%

scuola obbligo

123

26,39%

120

25,48%

118

25,32%

diploma

203

43,56%

202

42,89%

200

42,92%

laurea

140

30,04%

149

31,63%

148

31,76%

amministrativo

238

51,07%

241

51,17%

239

51,29%

tecnico

228

48,93%

230

48,83%

227

48,71%

totali

466

100,00%

471

100,00%

466

100,00%

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.
Alla stessa data, ai dipendenti a tempo indeterminato, si aggiungono 81 dipendenti a tempo determinato.
Sul numero dei rapporti a tempo determinato ha fortemente inciso il blocco delle assunzioni.
Al riguardo della spesa per il personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) va rilevato che è passata dai
12.702.439 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.

Il personale: un confronto con le altre province italiane

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%);
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_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); nel 2005
tale incidenza risulta ridimensionata (pari al 28,82%) e per il 2006 è programmata un’ulteriore riduzione.

5.profili
finanziari,
economici e
patrimoniali
della gestione
2005
entrate, anni
2001-2005

Il bilancio delle entrate e delle spese

Le entrate
Le entrate complessive della Provincia risultano nel 2005 di circa 126 milioni di euro, rappresentate principalmente
dai tributi e da entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale (più del 50% del totale) e dai trasferimenti dallo
Stato e dalla Regione (21% circa). Seguono le entrate da accensione di prestiti (18%) e, in misura residuale, le entrate
extratributarie e quelle derivanti da servizi per conto di terzi. Dalla tavola che segue emerge chiaramente come le entrate
tributarie risultino in aumento rispetto alle entrate da contributi.
2001

2002

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

3.994.617,98

7.574.155,86

titolo III - entrate extratributarie

Le entrate tributarie (titolo I) del 2005 risultano complessivamente in diminuzione rispetto al 2004.
Nella tavola che segue possono essere individuate le cause di tale variazione.

il dettaglio delle
entrate tributarie,
anni 2001-2005

risorsa
add.le enel
tributo tutela ambiente
imposta prov. trascrizione

2001

2002

2003

pesi
in %

2005

pesi
in %

scostam. %
2004/2005

4.658.432,08

4.826.430,36

5.131.728,42

5.400.984,77

16,52

4.901.419,55

15,32

-9,25

780.668,59

901.118,37

978.075,98

1.072.227,73

3,28

1.168.560,39

3,65

8,98

5.864.024,63

5.775.533,73

6.044.509,57

6.724.864,87

20,57

6.005.167,75

18,77

-10,70

5.470.337,30

5.317.404,08

16,26

5.349.050,00

16,72

0,60

compart. irpef
imposta provinciale
r.c. auto

2004

9.869.138,69

11.975.338,62

12.877.891,14

13.143.671,17

40,20

13.375.363,17

41,80

1,76

tosap

302.433,37

537.250,27

473.348,62

433.865,69

1,33

395.515,38

1,24

-8,84

tributo deposito discarica

436.400,56

830.210,40

730.000,00

575.000,00

1,76

776.386,00

2,43

35,02

29.102,35

31.994,70

34.137,98

27.281,36

0,08

27.140,26

0,08

-0,52

21.940.200,28

24.877.876,45

31.740.029,01

32.695.299,67

100,00

31.998.602,50 100,00

-2,13

altre entrate tributarie
totale titolo I

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.
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 (solo il 6% circa).
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.
Complessivamente 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), con il quale si è provveduto ad estinguere e rifinanziare 52 mutui contratti in precedenza.
Attraverso il BOP è stato possibile ristrutturare un debito pregresso alquanto oneroso, realizzando un considerevole
risparmio complessivo.
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Alla fine del 2005 il debito per prestiti della Provincia ammonta a 22.649.000 euro, pari a circa 72 euro di indebitamento
medio per ogni cittadino residente.
A fine 2005 risulta, inoltre, un avanzo di amministrazione di circa 7 milioni di euro che sarà utilizzato nel corso del 2006 o
applicato al bilancio 2007.
Il valore delle entrate 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.

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 I - spese correnti

39.646.562,20

47.955.991,87

57.190.518,63

53.745.033,01

64.373.705,78

titolo II - 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 III- 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 IV - 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 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
per l’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.). E’ importante
notare che la spesa di personale viene rimborsata dalla 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.

peso delle spese
correnti per funzioni

funzioni

2004

peso in %

2005

peso in %

generali di amministrazione

13.101.019,63

24,38%

12.326.358,37

19,15%

istruzione pubblica

13.114.602,08

24,40%

13.963.099,87

21,69%

1.906.242,14

3,55%

2.265.264,70

3,52%

settore turistico/sportivo

422.055,76

0,79%

538.681,82

0,84%

trasporti

605.902,48

1,13%

7.487.135,06

11,63%

cultura

gestione del territorio

10.904.708,70

20,29%

12.484.847,34

19,39%

tutela ambientale

6.802.106,80

12,66%

5.938.570,38

9,23%

settore sociale

1.412.869,67

2,63%

1.293.154,44

2,01%

settore sviluppo economico

5.475.525,75

10,19%

8.076.593,80

12,55%

53.745.033,01

100,00%

64.373.705,78

100,00%

totale

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.
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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

2004

generali di amministrazione

peso in %

2005

peso in %

4.380.328,31

11,95%

1.330.000,46

3,36%

13.291.829,34
5.024.501,82
17.000,00

36,25%
13,70%
0,05%

8.931.938,60
7.850,08
2.147,00

22,56%
0,02%
0,01%

gestione del territorio

8.055.836,02

21,97%

21.898.535,29

55,30%

tutela ambientale

5.897.908,45

16,08%

4.708.157,93

11,89%

529.328,05

1,34%

istruzione pubblica
cultura
trasporti

settore sociale
settore sviluppo economico
totale

36.667.403,94

100,00%

2.190.973,18

5,53%

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.

Le spese: 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 quanto segue:
_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.

Il conto economico

Il risultato economico dell’esercizio per il 2005 ammonta a complessivi 2 2.336.674,41, in riduzione 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).
La diminuzione del risultato economico 2005 rispetto al risultato 2004 è dovuta, in sintesi, 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 (principalmente per il trasferimento della competenza nel trasporto
pubblico locale);
_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).

conto economico,
anni 2001-2005

2001
a) proventi della gestione

2002

49.008.409,03

55.067.747,31

2003
66.862.908,85

2004

2005

61.599.210,96

67.726.824,59

b) costi della gestione

36.076.101,90

43.882.423,27

56.503.684,53

49.541.853,51

61.970.491,26

ris. della gestione

12.932.307,13

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

12.932.307,13

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

-2.258.464,23

-2.159.530,34

-2.160.169,60

-1.939.609,61

-2.136.078,48

798.371,27

1.167.887,21

1.101.585,69

-455.763,77

-1.283.580,44

11.472.214,17

10.193.680,91

9.300.640,41

9.661.984,07

2.336.674,41

c) proventi ed oneri da aziende speciali
e partecipate
ris. gestione operativa
d) proventi ed oneri finanziari
e) proventi ed oneri straordinari
risultato economico
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Il conto del patrimonio

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

2005

209.693.363,60

238.804.066,42

272.955.908,61

passivo

109.568.361,88

123.627.166,54

154.359.430,21

173.789.027,16

205.636.432,02

35.812.254,90

46.032.223,50

55.333.933,39

65.015.039,26

67.318.476,59

attività
attività fisse

2004

2005

peso 2005 PASSIVITA’

2004

2005

peso 2005

132.100.229,23

153.241.863,25

56,1% Patrimonio netto

65.015.039,26

67.318.476,59

24,7%

attività correnti

45.953.613,56

51.225.997,16

18,8% Pass.consolidate

127.308.847,66

153.445.541,35

56,2%

dispon. liquide

60.750.223,63

68.488.048,20

25,1% Pass.correnti

46.480.179,50

52.191.890,67

19,1%

238.804.066,42

272.955.908,61

100,0%

238.804.066,42

100,0% TOTALE

La gestione 2005 ha consentito il raggiungimento di risultati coerenti con gli indirizzi sopra delineati.
Di seguito riportiamo una sintesi di tali risultati, articolata per settori dell’Ente. Per un ampio approfondimento sulla
gestione svolta nel 2005 dalla Provincia, rinviamo all’edizione integrale del bilancio sociale, disponibile on line.
Con riferimento al 2006, gli indirizzi esposti di seguito 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.

I RISULTATI

nella gestione delle
risorse umane

2004

169.659.390,04

TOTALE

6. risultati 2005
e obiettivi 2006
in breve

2003

145.380.616,77

patrimonio netto

conto del patrimonio
riclassificato,
anni 2004-2005

2002

attivo

2005

_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.
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GLI OBIETTIVI

2006

_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;
_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;
_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.

sintesi del
bilancio sociale 2005
nella gestione delle
risorse economicofinanziarie

nella gestione degli
affari generali
e dei sistemi informativi

nella gestione di
contratti, appalti,
espropri e patrimonio

nelle politiche
per il lavoro

_seguita con maggiori efficienza ed efficacia l’ordinaria gestione;
_svolte attività non ordinarie quali la nuova stesura del regolamento di
contabilità;
_gestione delle attività inerenti il rispetto del patto di stabilità interno
dell’anno 2005;
_ottimizzazione della struttura delle passività per contenere il costo
dell’indebitamento, con emissione di 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 per il rafforzamento del sistema di controllo
gestionale dell’ente.

_abbreviare i tempi di approvazione del rendiconto di gestione per un
rapido utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso;
_attività di controllo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati
dal patto di stabilità 2006, per evitare le pesanti sanzioni previste dalla
normativa;
_mantenere gli standard nella trasparenza e nella comunicazione delle
informazioni economico-finanziarie relative alla gestione provinciale;
_migliorare il sistema delle informazioni economico-finanziarie e renderlo
più adeguato alle esigenze del controllo di gestione e del bilancio sociale;
_studio delle possibilità di conveniente investimento delle liquidità
giacenti sui conti correnti fruttiferi accesi presso la Tesoreria.

_realizzati gli obiettivi prefissati in tutte le aree del settore, sia rispetto
all’attività ordinaria che rispetto a progetti specifici;
_forte impegno nel favorire la diffusione dell’innovazione tecnologica nel
territorio;
_tra i risultati, si evidenzia quanto segue:
• sviluppato il progetto CIPE avviato nell’anno precedente con lo scopo di
potenziare l’infrastruttura telematica provinciale;
• sviluppato il progetto ARSTEL avviato nell’anno precedente; 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 a livello locale, cioè 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.

_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;
_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 la rete informatica
interna “Internos” e rendere più efficace la comunicazione dell’ente con
i cittadini;
_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.

_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 è dipesa da motivi tecnici collegati a scelte di
interlocutori esterni o di altri settori dell’ente.

_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.

_svolta un’attività di orientamento, formazione e informazione, 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.

_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, dei servizi di consulenza e mediazione dei
centri per l’impiego;
_realizzare un’indagine di customer satisfaction relativa ai servizi
erogati;
_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 voucher di servizio e di
piani personalizzati;
_attivare lo Sportello Europa per avvicinare i cittadini alle opportunità
offerte dall’UE progettare e attivare corsi brevi di orientamento al lavoro
in favore degli utenti disoccupati e 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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nei servizi per la
formazione e la scuola

nei servizi per la
cultura e i beni
culturali, il turismo
e lo sport, il sociale
e la cooperazione
internazionale

nei servizi
per la viabilità

_sostanzialmente raggiunti tutti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno;
• 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.

_per l’istruzione scolastica, nel 2006, si tratta in particolare di:
• qualificare e ampliare la proposta formativa integrativa degli istituti
superiori;
• promuovere e favorire gli scambi culturali degli studenti;
• sostenere e sviluppare la propensione dei giovani al volontariato;
• diffondere una cultura ambientale attiva;
• ammodernare le strutture;
• semplificare le procedure di assegnazione delle risorse;
• riorganizzare le competenze per la di manutenzione delle strutture
didattiche;
_per la formazione professionale, nel 2006, si tratta in particolare di:
• dare completa attuazione al piano formativo 2005;
• ottimizzare l’efficienza della spesa;
• favorire le esperienze internazionali dei giovani (progetti Leonardo);
• favorire i percorsi formativi individuali giovani (progetti di ricerca,
borse lavoro);
• qualificare l’offerta formativa 2006;
• promuovere 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 nella programmazione 2007-2013;
• collaborare nella predisposizione del Piano di sviluppo economico
provinciale.

_ottenuti risultati importanti grazie allo sforzo di coordinamento generale
delle politiche, per dare efficaci risposte specifiche alle richieste di
intervento del territorio;
_avviata negli anni scorsi un’azione impegnativa, per la valorizzazione
dei beni culturali e per lo sviluppo della consapevolezza che essi
rappresentano non solo costi, ma anche una risorsa importante per il
territorio;
_per quanto riguarda il turismo, mantenuta una politica di coordinamento
delle iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio 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
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).

_per quanto riguarda cultura e beni culturali, risulta necessario:
• proseguire nell’azione di sostegno dell’attività dei soggetti operanti nel
settore museale;
• garantire il completamento dei progetti di catalogazione dei beni nel
territorio;
• continuare il processo di catalogazione di tutto il patrimonio librario
locale;
• mantenere il sostegno agli archivi per la salvaguardia del loro
patrimonio;
• favorire un miglior coordinamento fra i progetti della Provincia 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 di attivazione di interventi specifici rispetto ai
diversi ambiti territoriali;
• 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 dei giovanissimi in sede
scolastica;
_nel sociale, sviluppare la collaborazione con i comuni e i coordinatori
degli ambiti sociali per il futuro trasferimento agli stessi delle competenze
assistenziali;
_nella cooperazione internazionale, attivare una serie di iniziative e di
progetti volti alla diffusione della pace, dei diritti umani e dello sviluppo
economico e sociale nei diversi scenari mondiali che necessitano di azioni
urgenti.

_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 s.p.
Cingolana;
_fornite risposte efficaci, in tutte le suddette circostanze; in particolare,
in seguito all’interruzione della circolazione sul ponte di Villa Potenza, il
settore ha provveduto alla realizzazione di un guado carrabile in brevissimo
tempo, realizzando poi la ristrutturazione del ponte di Villa Potenza in soli 40
giorni;
_realizzate 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;
• 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.

_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.
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sintesi del
bilancio sociale 2005
nei servizi per
i trasporti e
le attività produttive

nei servizi per
l’ambiente

_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.

_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;
• affidare il servizio di trasporto pubblico locale;
• attivare un sistema convenzionato di abbonamenti a favore dei
dipendenti;
• creare un sito web per permettere all’utenza di ricercare gli orari di
trasporto;
_tra le specifiche azioni sull’agricoltura programmate per il 2006:
• realizzare fiere ed eventi per la promozione del territorio e delle sue
eccellenze;
• creare una rete di eventi eno-gastronomico-turistici locali della
Provincia;
• 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 MacerataCina.
_tra le 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;
• 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 uno studio
sull’artigianato artistico locale.

_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.

_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;
_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;
_favorire il risparmio energetico e incentivare l’utilizzo di fonti
energetiche alternative;
_attuare il nuovo contesto normativo introdotto con il 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.
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sintesi del
bilancio sociale 2005
nei servizi per
l’urbanistica, l’edilizia
residenziale pubblica
e le attività estrattive

nei servizi per la cura
del patrimonio
e l’edilizia scolastica

nei servizi
di genio civile

7. le vostre
opinioni

_rilevata la necessità di attivarsi 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;
_tra gli obiettivi più rilevanti del PEG 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 per abbreviare i tempi di definizione
del procedimento;
• fornita collaborazione nelle fasi procedimentali della procedura di VIA;
• predisposti i bandi per la concessione dei finanziamenti per l’edilizia
residenziale pubblica in attuazione del piano regionale di edilizia
residenziale 2004-2005.

_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).

_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.

_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.

_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.

_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.

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.
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.
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bilancio sociale 2005
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.
I suggerimenti proposti dal team, riguardanti l’edizione integrale del bilancio sociale, confermano e specificano, in linea
generale, i punti di migliorabilità delineati nella nota introduttiva.
Per un dettaglio a questo riguardo rinviamo al bilancio sociale completo, disponibile, come già detto, nel sito
http://pa.provincia.mc.it (sezione bilancio sociale).
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,28 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.

8. punti di
forza, limiti e
prospettive di
miglioramento
del bilancio
sociale in
provincia
Katia Giusepponi,
Università di Macerata

Gli indirizzi che hanno principalmente sostenuto la redazione del bilancio sociale nella Provincia di Macerata 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.
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.
Provincia di Macerata, novembre 2006
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