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Si invitano tutti gli interessati a prendere visione della versione integrale del bilancio sociale,
disponibile nel sito http://pa.provincia.mc.it (sezione bilancio sociale).

1_gruppo di lavoro

indirizzo politico-amministrativo

Giulio Pantanetti, assessore a Programmazione economica, bilancio e personale nella Provincia di Macerata
coordinamento

Carla Scipioni, responsabile del dipartimento dei servizi di staff della Provincia
Piergiuseppe Mariotti, direttore generale e segretario generale della Provincia
consulenza scientifica

Katia Giusepponi, professore di programmazione e controllo, Università di Macerata, responsabile del progetto
Provincia Aperta nella Provincia di Macerata, con Pierluigi Bernabei, Daniele Binci e Patrizia Camilletti
contributi specifici

_gestione delle risorse umane e inquadramento generale dell’Ente,
Luca Addei, dirigente di settore, con Lorenzo Bracalente
_gestione delle risorse finanziarie e inquadramento generale dell’Ente,
Carla Scipioni, dirigente di settore, con Marcello De Santis
_gestione di organi istituzionali e contratti e inquadramento generale dell’Ente,
Enrica Bonvecchi, dirigente di settore, con Daniela Del Gobbo
_servizi per la cultura, il turismo, i servizi sociali,
Antonella Garbuglia, dirigente di settore, con Paola Pigini e Maria Cristina Morelli
_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 di genio civile,
Alberto Gigli, dirigente di settore, con Maria Romanelli
_servizi per l’ambiente,
Mauro Giustozzi, dirigente di settore, con Andrea Antonini
_servizi per le attività produttive,
Letizia Casonato, dirigente di settore, con Roberto Cioci
_servizi per la viabilità,
Cesare Spuri, dirigente di settore, con Germana Del Bianco e Luciana Probani
_servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive,
Alessandro Mecozzi, dirigente di settore, con Roberta Tognetti
_servizi per il patrimonio e l’edilizia scolastica,
Stefania Tibaldi, dirigente di settore, con Lisa Isolani
partecipazione al processo di comunicazione del bilancio sociale

Alessandro Feliziani, area comunicazione e stampa della Provincia
Lorella Angeletti, dipartimento dei servizi di staff della Provincia
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2_presentazione

Siamo giunti a questa seconda edizione con l’entusiasmo derivante dal successo del primo bilancio
sociale e con la soddisfazione di avere rispettato gli impegni assunti per il 2006.
Questo rendiconto è frutto di un processo comunicativo ormai avviato appieno, basato sul piacere
e sulla cultura della trasparenza, scandito da appuntamenti che alimentano un clima positivo sia
all’interno che all’esterno dell’Ente.
Si tratta di un successo di tutta la Provincia: tante persone partecipano con costanza agli sforzi che
la redazione del report presuppone.
Abbiamo lavorato consentendo tempi brevi di redazione e intensificando il rapporto con gli
interlocutori. Dando seguito ad uno specifico impegno assunto, abbiamo lavorato per un autonomo
bilancio di genere 2006, bilancio che evidenzia i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati in una
prospettiva di genere nelle diverse aree dell’Ente.
Attraverso tale sforzo di programmazione e analisi, la Provincia vuole porre in essere una gestione
sempre più impegnata nella ricerca di risposte utili alla piena realizzazione degli individui, uomini e
donne, con beneficio dei singoli e dell’intera società.
Durante il 2006, abbiamo continuato a lavorare per intensificare i ritmi di gestione, aumentare
l’efficienza e migliorare il livello dei risultati. Crediamo che tale sforzo emerga con evidenza dalla
lettura delle pagine che seguono. Anche la ristrutturazione, realizzata con la modifica dell’assetto
organizzativo a fine ottobre 2006, rappresenta una risposta alla necessità di lavorare internamente
per migliorare coordinamento, efficienza e circolazione delle competenze.
In questo bilancio sociale abbiamo cercato di favorire la sintesi rinviando, per quanto riguarda i
compiti della provincia, all’edizione 2005.
Sottolineiamo l’importanza di tale rinvio, perché avere chiarezza sulle competenze della Provincia
è fondamentale per valutare con consapevolezza l’attività svolta dall’Ente e per apprezzare l’ampio
lavoro svolto a livello di area vasta.
Di certo, permangono spazi di miglioramento. Tra questi ci piace evidenziare quanto possiamo
ancora fare per aumentare i contatti con le persone, per capire le loro esigenze, per far
comprendere la nostra gestione e la sua coerenza rispetto al mandato, e per alimentare scambi utili
allo sviluppo sociale ed economico.

Giulio Pantanetti 				
Assessore al bilancio				



Giulio Silenzi					
Presidente della Provincia
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Sono rappresentati da tutte le persone e da tutte le istituzioni che in forma più o meno diretta
risentono dell’azione della Provincia; categorie che rappresentano anche interlocutori con cui fare
rete, partner di progetto, con cui la Provincia deve coordinarsi e lavorare per dare forza al territorio
(cittadini, istituzioni, associazioni, imprese…). Ci sono poi, ovviamente i fornitori e diversi altri gruppi
di interlocutori, un insieme vastissimo di soggetti del quale cerchiamo di offrire una sintesi.




Zcid


>
Z
cY
b
^
g
^k^
a

c
Z
Z
d
Y


e
Z

g
[
d
d
i
[
^i8
^V
Yj
g
V
g^
i
^
c
daaZ
d
^X
a
Y
d

^
k
i

]
a
i
a
^
Z
k
V
^
Y
i

|
d

i
d
V
i

^

Y
H







c







<gje
h Z
Z
dc
]
X
e^^
Vg
ch
B
cY

ZB
^[[
^Xd
^dc
\
ai
GZ
X^
ig^
;
V

Z
a

i
|
g
i
Z
ia V
^

h
^hi^i
^kZg
jo
^ dc
Jc
^

^
c
g
Z

V
de
jg

6


iZgg^idg^d6o^Z
YZa
c YZ
Ve

b
8d

cid

V
ZXdaa WdgVidg^
Zh
gcd
iZ
i
^c

ZhZ
eg

dciVcZY^g^[Zg^b

EZgh
dc
VaZ


jc^i|B

b
8V

a^
^dcV
cVo
iZg
^^c
^dc
Vo
Zgg^idg^Va^Zcdc
gh^!i

^oo
>hi^
Y^kZ
Vc
ij
Va^
g\
o
^d c
^d c
Vo
^Y
gg^idg^VaZ
^c
É:
Vg^diZ
a^X
Vc^i
Vh
ZgX^dY^BVX
iZb
dbb
ZgV
i
Y^X
h^h

V
V


Z
Zg



iZ8db
gZkZbZc
jc^Y
g^dW
^g^[
g^id
g
Zg^
Z
i
a
bZ
Z
Y
cid
d
c
c
d
k
d
^

k
^
d


a

Z
i
Zgg^id
X]
X

Z
c
h

d
g
^
^d
h
g
j
Z


E
[g



D

:
Z


c
d
^
i
b
d

c
a
Yd
^ e
YZ
e

V
Z
g

6HJ
V
jW
Vb
^Vh^
GB
W
d
Vah
Vg
fj
o^dcVa^ZY^kZ

j
X
i
^
^
i
]
h
gh^
^^
Y
Z
g
!
d

i

|

o^V

Vc
^c
Z[dgbVo^dcZ
V
X
g
^XZ
^g
Y

>b


3_gli interlocutori
della provincia

eV

YZZYZci^[dgc^idg^Y^WZ
o^Zc
c^

Zh

Z
g
k
^o^




6hhdX^Vo^dc^Y
^
X
V
i
Z
\dg
^V

6
b
W^i
^h
d

X^

Attraverso il bilancio sociale la Provincia rappresenta la gestione globale svolta in un periodo, in modo da
consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno
scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione stessa.

4_visione, missione,
indirizzi

Visione
Complessivamente, il benessere della Provincia di Macerata risulta medio-alto, nel panorama
italiano, come emerge da diverse indagini focalizzate su profili d’analisi riguardanti condizioni
sociali, economiche, ambientali, di sicurezza e così via. Non mancano peraltro profili di complessità
da affrontare, come sintetizzato nel riquadro che segue.
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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.

missione e indirizzi
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 continua ad essere presente e a dare 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. Come evidenziato nella precedente edizione del bilancio
sociale, possiamo parlare di un ente che ha metabolizzato e sta condividendo con la gente il suo
ruolo, di una Provincia aperta (che comunica obiettivi e risultati e che coinvolge gli interlocutori nei
percorsi di sviluppo) e dinamica (che risponde ai bisogni creando benessere sociale in modo veloce
ed efficiente, nella ricerca continua di spazi di miglioramento). Nel 2006, così come 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. Ricollegandoci al quadro delineato nel paragrafo precedente possiamo
individuare i seguenti indirizzi di programmazione. Per dettagli sulle linee programmatiche di
mandato, si rinvia a http://www.provincia.mc.it/provincia/pubblicazioni/Linee_programmatiche.pdf.
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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_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.

5_le risorse umane

La Provincia ha recentemente modificato il proprio assetto organizzativo. Da fine ottobre 2006,
l’Ente svolge le proprie funzioni attraverso una struttura operativa organizzata in 3 dipartimenti e 12
settori. Al vertice della struttura è collocato il direttore generale (ruolo ricoperto da Piergiuseppe
Mariotti che è anche il segretario generale dell’Ente). La riorganizzazione rappresenta una risposta
alla necessità di lavorare “internamente” rimodellando la macchina amministrativa per spingerla
gradualmente verso tempi più brevi di realizzazione e risultati sempre migliori, come indicato nella
missione e indirizzi.In estrema sintesi, attraverso la ristrutturazione si è voluto creare le premesse
per migliorare: coordinamento, efficienza, circolazione delle competenze.
la riorganizzazione: punti salienti
_riduzione dei dipartimenti da n. 7 a n. 3, al fine di sviluppare le sinergie tra settori omogenei;
_riduzione dei settori da n. 14 a n. 12 con la definitiva scomparsa del previsto settore agricoltura
che avrebbe dovuto conseguire al trasferimento delle funzioni ora gestite dalla Regione;
_accorpamento del settore Appalti e Contratti all’interno del settore Affari Generali, alleggerito di alcune
competenze relative alla comunicazione e stampa al CED all’E-Gov e all’ICT, al fine dell’ulteriore contenimento
delle figure dirigenziali;
_accorpamento della figura del dirigente del dipartimento con quella di direzione di un settore, al fine di
contenimento della spesa;
_attribuzione di alcuni servizi strategici direttamente al responsabile del dipartimento, in relazione al carattere
interdisciplinare degli stessi, ovvero al fine di legarli in maniera più diretta ed immediata alle direttive del
Presidente;
_affidamento di specifici input valutativi ai capi dipartimento per la verifica dell’esistenza di condizioni per
ulteriori interventi di riassetto di singoli servizi o uffici o di specifiche attività che potranno meglio essere valutate
in sede operativa dagli stessi dirigenti di dipartimento, sentiti i dirigenti responsabili dei singoli settori;
_potenziamento del servizio legale dell’Ente, posto in staff alla segreteria generale e direzione generale, con le
funzioni tipiche del servizio e di specifica assistenza tecnico-amministrativa alle suddette figure;
_equilibrato riallocamento delle risorse umane, partendo dalla situazione attuale e intervenendo solo in quei
settori ed in quei servizi che hanno visto modificate la qualità e/o la quantità delle funzioni assegnate,
ovvero nei servizi ed uffici di nuova costituzione o per i quali è prevista una implementazione.
Fonte: Delibera G.P. 539 del 23.10.2006
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L’attuale struttura organizzativa in dipartimenti e settori è sintetizzata nella tavola che segue.
La direzione dei dipartimenti e dei settori è affidata a personale di qualifica dirigenziale.
l’assetto organizzativo dopo la ristrutturazione
Segreteria generale
Ufficio legale e contenzioso

Piergiuseppe Mariotti

Dipartimento 1 Area dei servizi di staff
Settore 1 -Organi istituzionali e contratti
Settore 2 - Risorse finanziarie
Settore 3 - Risorse umane
Comunicazione, stampa e web

Carla Scipioni
Enrica Bonvecchi
Carla Scipioni
Luca Addei

Dipartimento 2 Area dei servizi alla persona e all’impresa
Settore 4 - Attività produttive
Settore 5 - Cultura, turismo e servizi sociali
Settore 6 - Formazione e scuola
Settore 7 - Politiche del lavoro
Ufficio Europa

Graziella Gattafoni
Letizia Casonato
Antonella Garbuglia
Graziella Gattafoni
Simone Ciattaglia

Dipartimento 3 Area del territorio e dell’ambiente
Settore 8 - Viabilità
Settore 9 - Patrimonio ed edilizia scolastica
Settore 10 - Genio civile
Settore 11 - Urbanistica
Settore 12 - Ambiente
Polizia provinciale

Cesare Spuri
Cesare Spuri
Stefania Tibaldi
Alberto Gigli
Alessandro Mecozzi
Mauro Giustozzi

Si tenga, però, presente che questa edizione del bilancio sociale è basata sull’articolazione dei
settori precedente alla riorganizzazione, poiché questa è stata effettuata soltanto sul finire del 2006.
Nei diversi capitoli dell’edizione integrale dedicati ai settori sono, peraltro, fornite indicazioni dei
cambiamenti intervenuti negli assetti e nelle funzioni.
La complessiva situazione del personale a tempo indeterminato nel triennio 2003-2006
è sintetizzata nella tavola che segue.

il personale a tempo
indeterminato negli anni
2003-2006

2003
unità

2003
peso %

2004
unità

2004
peso %

2005
unità

2005
peso %

2006
unità

2006
peso %

uomini

289

62,02%

292

62,00%

288

61,80%

291

61,78%

donne

177

37,98%

179

38,00%

178

38,20%

180

38,22%

scuola obbligo

123

26,39%

120

25,48%

118

25,32%

128

27,18%

diploma

203

43,56%

202

42,89%

200

42,92%

176

37,37%

laurea

140

30,04%

149

31,63%

148

31,76%

167

35,46%

amministrativo

238

51,07%

241

51,17%

239

51,29%

241

51,17%

tecnico

228

48,93%

230

48,83%

227

48,71%

230

48,83%

totali

466

100,00%

471

100,00%

466

100,00%

471



100,00%
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Si osservano nel triennio aumenti, sebbene lievi, dell’incidenza di donne e laureati.
Al 31.12.2006 dei 471 dipendenti (di cui 2 comandati in altre P.A., 1 comandato da altra P.A. e 4
dipendenti in aspettativa senza assegni) a tempo indeterminato, 38 sono part-time. Nei 471 non
sono stati inoltre considerati il segretario generale dell’Ente e una dipendente con la qualifica
dirigenziale comandata dalla Regione Marche. Dei 38 part-time, 28 sono volontari e 10 sono su posti
istituiti dall’Ente.
La distribuzione delle unità di personale a tempo indeterminato in Provincia al 31.12.2006 risulta
evidenziata nel grafico che segue. Le unità attribuite direttamente ai dipartimenti rappresentano
personale che risponde direttamente al capo di dipartimento.

la distribuzione delle unità
di personale a tempo
indeterminato in provincia
(31.12.2006)
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Sempre al 31.12.2006, ai 471 dipendenti a tempo indeterminato si aggiungono 46 dipendenti a
tempo determinato. Il dato risulta in evidente diminuzione rispetto a quello del 2005, pari a 81 unità.
La flessione delle unità a tempo determinato trova conferma nel confronto con i dati del biennio
precedente: 83 unità al 31.12.2003 e 93 unità al 31.12.2004.
La spesa per personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) ammonta nel 2006 a
18.911.525,39 euro. La ripartizione di tale spesa tra i diversi settori risulta illustrata di seguito.

la ripartizione della spesa
per il personale in Provincia
nel 2006
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Al riguardo della spesa per il personale va rilevato che è passata dai 12.702.439,86 del 2002 ai
18.911.525,39 euro del 2006, con il trend evidenziato nella tavola che segue.

spesa per personale
dipendente e spesa corrente
totale nel periodo 2002-2006

6_profili finanziari,
economici e patrimoniali
della gestione 2006

entrate,
anni 2002-2006

2002

2003

2004

2005

2006

spesa per il
personale

12.702.439,86

26,49%

15.709.901,69

27,47%

18.393.326,35

34,22%

18.552.804,22

28,82%

18.911.525,39

29,15%

spesa
corrente
totale

47.955.991,87

100,00%

57.190.518,63

100,00%

53.745.033,01

100,00%

64.373.705,78

100,00%

64.874.747,18

100,00%

Il bilancio delle entrate e delle spese
Le entrate complessive della Provincia sono state nel 2006 di circa 94 milioni di euro, costituite per
il 35,5% circa dalle entrate tributarie e per il 33% circa da contributi statali e regionali.
Le modifiche intervenute nella composizione delle varie voci di entrata del bilancio provinciale
risultano evidenziate nella tabella seguente, riferita al quinquennio 2002/2006.
titoli

2002

2003

2004

2005

2006

entrate tributarie

24.877.876,45

31.740.029,01

32.695.299,67

31.998.602,50

33.401.850,72

contributi e trasferimenti
correnti

27.699.747,17

32.692.029,32

24.394.061,75

27.009.144,16

30.969.128,17

entrate extra tributarie

1.986.587,49

2.008.009,37

3.994.617,98

7.574.155,86

8.334.976,31

entrate da alienazioni,
trasferimenti di
capitale e riscossione di
crediti

16.477.353,48

25.203.440,70

25.182.768,10

32.165.836,67

15.334.961,08

entrate da accensioni di
prestiti

3.253.678,46

4.629.499,31

3.322.700,00

22.649.000,00

210.000,00

entrate da servizi per conto
terzi

3.383.852,92

4.142.406,25

5.236.594,82

5.136.089,06

5.747.232,18

77.679.095,97

100.415.413,96

94.826.042,32

126.532.828,25

93.998.148,46

totale

Analizzando i dati indicati nella tabella emerge che, complessivamente, nel quinquennio le entrate
sono cresciute del 20,6%, sebbene con un andamento non costante a causa di alcune assegnazioni
di carattere straordinario. Si evidenzia che nel corso del 2003 sono pervenute due annualità dei fondi
FSE relativi al Servizio Formazione Professionale per un totale di 2 18.507.825,88, ridimensionati
nel 2004 a complessivi 2 9.640.520,24 e compensati in parte dagli aumenti intervenuti in altre
voci. Nel 2005 incide sul totale delle entrate il consistente stanziamento relativo all’emissione del
prestito obbligazionario (BOP) inserito nel titolo V.
Riguardo al diverso peso assegnato al titolo I ed al titolo II nel corso degli anni, dall’analisi dei dati
emerge che dall’anno 2004 sembra mantenersi una situazione di netta preminenza delle entrate
tributarie, mentre negli anni precedenti si presentavano in situazione di vantaggio le entrate da
contributi.
Per una analisi più approfondita della composizione delle entrate, si rimanda alla versione integrale
del bilancio sociale.
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spese,
anni 2002-2006

Nel 2006 le spese complessive della Provincia sono state di circa 99 milioni di euro, suddivise tra
spese correnti, che sono il 65% circa del totale, spese per opere pubbliche, che sono circa il 27%,
spese per il rimborso di prestiti e spese per servizi per conto di terzi.
titoli

2002

2003

2004

2005

2006

spese correnti

47.955.991,87

57.190.518,63

53.745.033,01

64.373.705,78

64.874.747,18

spese in conto capitale

24.254.029,05

37.160.516,72

36.667.403,94

39.598.930,59

26.715.858,55

spese per rimborso
di prestiti

2.785.279,08

1.989.415,05

1.586.792,01

19.250.989,91

1.596.103,75

spese per servizi
per conto terzi

3.383.852,92

4.142.406,25

5.236.594,82

5.136.089,06

5.747.232,18

78.379.152,92

100.482.856,65

97.235.823,78

128.359.715,34

98.933.941,66

totale

Le spese correnti registrano un aumento rispetto al 2005 di circa lo 0,8%, correlato all’aumento
intervenuto nelle entrate, come già evidenziato nel corso dell’analisi. Tale aumento è dovuto alle
spese impegnate in corrispondenza delle maggiori entrate realizzate con riferimento soprattutto ai
contributi regionali per il servizio trasporti, di recente attribuzione. Si deve, inoltre, rammentare
che, nel corso dell’anno 2005, l’Ente ha provveduto all’emissione di un prestito obbligazionario
per finanziare l’estinzione anticipata di alcuni mutui della Cassa Depositi e Prestiti: operazione che
giustifica la crescita abnorme del titolo III della spesa, in cui è stata imputata la quota capitale da
restituire alla Cassa, notevolmente ridimensionata nel 2006 e ritornata ai livelli pre-emissione.
Si registra, altresì, una diminuzione del 32,5% 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 non ripetitive (contributi statali e regionali) e, quindi, difficilmente raffrontabili tra i
vari anni.
Per quanto riguarda i singoli interventi di spesa, i più consistenti sono, nell’ordine, quello
relativo alle “prestazioni di servizi” (2 33.436.772,46), in cui rientrano tutte le principali spese di
funzionamento dell’Ente, seguito dal “personale” (2 18.911.525,39) e dai “trasferimenti”
(2 6.632.655,43).
Per comprendere in quali settori si è maggiormente sviluppata la spesa corrente, si riporta una
tabella di raffronto triennale delle spese impegnate suddivise per funzioni, con indicazione del loro
peso percentuale.

peso delle spese correnti
per funzioni

funzione

2004

funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo

13.101.019,63

24,38%

12.326.358,37

funzioni di istruzione pubblica

13.114.602,08

24,40%

1.906.242,14

funzioni nel settore turistico, sportivo e
ricreativo
funzioni nel campo dei trasporti

peso %

2005

2006

peso %

19,15%

12.294.351,51

18,95%

13.963.099,87

21,69%

11.064.631,48

17,06%

3,55%

2.265.264,70

3,52%

2.309.459,20

3,56%

422.055,76

0,79%

538.681,82

0,84%

560.419,21

0,86%

605.902,48

1,13%

7.487.135,06

11,63%

14.500.026,15

22,35%

10.904.708,70

20,29%

12.484.847,34

19,39%

9.923.650,33

15,30%

funzioni nel campo della tutela
ambientale

6.802.106,80

12,66%

5.938.570,38

9,23%

5.426.942,14

8,37%

funzioni nel settore sociale

1.412.869,67

2,63%

1.293.154,44

2,01%

1.966.451,98

3,03%

funzioni nel campo dello sviluppo
economico

5.475.525,75

10,19%

8.076.593,80

12,55%

6.828.815,17

10,53%

53.745.033,01

100,00%

64.373.705,78

100,00%

64.874.747,17

100,00%

funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali

funzioni riguardanti la gestione del
territorio

totale
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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 (49% del totale), ambito in cui storicamente si sono concentrati consistenti interventi
di investimento per opere pubbliche della Provincia, seguite dalle spese per funzioni generali di
amministrazione (27%). Molto rilevanti, nell’ambito considerato, sono anche le funzioni di tutela
ambientale a cui nel 2006 sono state assegnate risorse in conto capitale per quasi l’11% del totale.

peso delle spese in conto
capitale per funzioni

funzione

2004

funzioni generali di
amministrazione,
di gestione e di controllo
funzioni di istruzione pubblica
funzioni relative alla cultura ed ai
beni culturali

peso %

2005

peso %

2006

peso %

4.380.328,31

11,95%

1.330.000,46

3,36%

7.227.388,41

27,05%

13.291.829,34

36,25%

8.931.938,60

22,56%

1.328.244,79

4,97%

5.024.501,82

13,70%

7.850,08

0,02%

34.500,00

0,13%

-

-

-

506.624,00

0,78%

funzioni nel settore turistico,
sportivo e ricreativo

-

funzioni nel campo dei trasporti

17.000,00

0,05%

2.147,00

0,01%

2.609,90

0,01%

funzioni riguardanti la gestione
del territorio

8.055.836,02

21,97%

21.898.535,29

55,30%

13.135.229,98

49,17%

funzioni nel campo della tutela
ambientale

5.897.908,45

16,08%

4.708.157,93

11,89%

2.897.821,80

10,85%

funzioni nel settore sociale

-

-

529.328,05

1,34%

1.383.439,67

5,18%

funzioni nel campo dello sviluppo
economico

-

-

2.190.973,18

5,53%

200.000,00

0,75%

36.667.403,94

100,00%

39.598.930,59

100,00%

26.715.858,55

100,00%

totale

Il conto economico
Il risultato economico del 2006 ammonta a 2 4.008.355,31 (con un incremento del 71,54% rispetto al
risultato dell’esercizio precedente). Si riporta di seguito un raffronto quinquennale delle principali
voci che compongono il conto economico per consentire un’analisi dinamica dei dati:

conto economico,
anni 2002 – 2006

2002

2003

2004

2005

2006

scost. %
2006-2005

a) proventi della gestione

55.067.747,31

66.862.908,85

61.599.210,96

67.726.824,59

70.560.795,86

4,18

b) costi della gestione

43.882.423,27

56.503.684,53

49.541.853,51

61.970.491,26

66.368.040,62

7,10

ris. della gestione

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

4.192.755,24

-27,16

0,00

0,00

0,00

0,00

74.522,83

100,00

c) proventi ed oneri
da aziende speciali e
partecipate
ris. gestione operativa

11.185.324,04

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

4.267.278,07

-25,87

d) proventi ed oneri
finanziari

-2.159.530,34

-2.160.169,60

-1.939.609,61

-2.136.078,48

-1.866.638,62

-12,61

e) proventi ed oneri
straordinari

1.167.887,21

1.101.585,69

-455.763,77

-1.283.580,44

1.607.715,86

-225,25

10.193.680,91

9.300.640,41

9.661.984,07

2.336.674,41

4.008.355,31

71,54

risultato economico
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La gestione economica ha consentito di incrementare il valore del patrimonio netto dell’Ente di
importo pari al risultato economico ottenuto, il cui aumento rispetto all’esercizio precedente è
dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:
_il saldo tra proventi ed oneri finanziari pur rimanendo negativo, migliora lievemente grazie ad una
diminuzione degli interessi sull’indebitamento;
_il miglioramento nella gestione straordinaria.
Il conto del patrimonio
Le risultanze finali del conto del patrimonio, in raffronto quinquennale, sono riportate nella tabella
seguente, dalla quale emerge una continua crescita nel valore del patrimonio netto dell’Ente,
aumentato nel 2006 del 6% rispetto all’esercizio precedente:

conto del patrimonio,
anni 2002 – 2006

conto del patrimonio
riclassificato,
anni 2005-2006

2002

2003

2004

2005

2006

totale attivo

169.659.390,04

209.693.363,60

238.804.066,42

272.955.908,61

284.529.052,44 4,24%

totale
passivo

123.627.166,54

154.359.430,21

173.789.027,16

205.637.432,02

213.172.593,92 3,66%

patrimonio
netto

46.032.223,50

55.333.933,39

65.015.039,26

67.318.476,59

71.356.458,52

scost. %
2006-2005

6,00%

attivita’

2005

2006

attività fisse

153.241.863,25

166.231.112,13

58,4%

patrimonio netto

67.318.476,59

71.356.458,52

25,1%

attività correnti

51.225.997,16

55.038.619,08

19,3%

pass.consolidate

153.445.541,35

131.712.885,21

46,3%

dispon. liquide

68.488.048,20

63.259.321,23

22,2%

pass.correnti

52.191.890,67

81.459.708,71

28,6%

272.955.908,61

284.529.052,44

100,0%

272.955.908,61

284.529.052,44

100,0%

totale

liceo scientifico di civitanova marche
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peso %

passività

totale

2005

2006

peso %
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7_risultati 2006 e
obiettivi 2007 in breve
nella gestione
delle risorse umane

nella gestione
delle risorse finanziarie

Viene riportata di seguito una sintesi, articolata per settori dell’Ente, dei risultati conseguiti nel 2006
e degli obiettivi prefissati per il 2007, rinviando per un ampio approfondimento all’edizione integrale
del bilancio sociale, disponibile on line.
risultati 2006

obiettivi 2007

_è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale dipendente della
Provincia di Macerata;
_è stata approvata, nel mese di maggio la nuova
dotazione organica e nello scorso ottobre, la nuova
organizzazione della struttura generale della Provincia
di Macerata orientata all’ottenimento di una maggiore
flessibilità gestionale ed alla ottimizzazione delle risorse
esistenti;
_sono state predisposte e portate a compimento le
procedure di selezione mediante avviso pubblico che
hanno coinvolto più di mille candidati;
_è stata operata una ricognizione complessiva delle
possibilità di assunzioni a tempo indeterminato da cui
è scaturita l’assunzione a tempo indeterminato di n. 27
unità attinte dalle graduatorie di concorsi espletati negli
anni precedenti e relativi al piano occupazionale 20022003;
_è stato nominato il Comitato Paritetico sul fenomeno
del mobbing;
_è stato dato ulteriore corso, al piano integrato triennale
per la formazione del personale dipendente;
_è stato ulteriormente perfezionato, ampliandone
le possibilità di utilizzazione, l’archivio flessibile
dell’organico.

_si darà corso all’ implementazione di procedure
informatizzate gestione giuridico-economica del personale;
_le risorse del servizio CED – E gov – itc saranno in gran
parte indirizzate ad azioni mirate per ridurre sul territorio
provinciale il fenomeno del digital divide;
_si darà avvio alla sperimentazione dei servizi ad alto valore
aggiunto di Voip, Circolarità anagrafica e Videoconferenza
nei Comuni e Comunità Montane aderenti al sistema
informativo provinciale (SINP);
_verranno definiti, nel corso dell’anno l’assetto logistico, le
risorse umane e strumentali dell’URP;
_si procederà alla ricognizione degli interventi formativi e di
aggiornamento per il personale;
_si procederà al completamento del piano occupazionale
2002/2003 integrando la dotazione organica dell’Ente;
_si provvederà al passaggio al nuovo software di gestione
del protocollo informatico PALEO.

risultati 2006

obiettivi 2007

_abbreviati i tempi di approvazione del rendiconto di
gestione allo scopo di poter destinare prima possibile
l’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso;
_raggiunti gli obiettivi previsti dal patto di stabilità 2006
ed evitate le pesanti sanzioni previste dalla normativa;
_definiti i flussi informativi uniformi per tutti i Settori
relativi al processo contabile “variazione di bilancio”;
_migliorati gli standard nella trasparenza e nella
comunicazione delle informazioni economico-finanziarie
relative alla gestione provinciale grazie, soprattutto
all’implementazione del sito internet della Provincia nel
Servizio Tributi;
_migliorato il sistema delle informazioni economicofinanziarie per renderlo più adeguato alle esigenze del
controllo di gestione e del bilancio sociale;
_effettuate tre operazioni di Pronti contro Termine per
l’investimento delle liquidità giacenti sui conti correnti
fruttiferi accesi presso la Tesoreria.

_migliorare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione
delle informazioni economico-finanziarie relative alla
gestione provinciale (ad esempio con la possibilità di accesso
per i creditori alle proprie situazioni contabili);
_continuare le operazioni di monitoraggio dell’andamento
del mercato finanziario allo scopo di cogliere le migliori
opportunità di investimento delle somme giacenti non
utilizzate;
_porre particolare attenzione al raggiungimento degli
obiettivi fissati dalle nuove norme dettate dalla legge
Finanziaria per il patto di stabilità 2007;
_abbreviare i tempi di approvazione del Bilancio di
Previsione 2008.
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nella gestione degli affari
generali e dei sistemi
informativi

nella gestione di contratti,
appalti, espropri e patrimonio

risultati 2006
_realizzati gli obiettivi prefissati in tutte le aree del
settore, sia rispetto all’attività ordinaria che rispetto a
progetti specifici;
_in particolare, dimostrato un forte impegno a
promuovere azioni rivolte alla riduzione del fenomeno
del “digital divide” sul proprio territorio; diversi sono
stati i progetti avviati e in corso di realizzazione;
_tra i risultati, si evidenzia quanto segue:
_sono stati conclusi i corsi di formazione per gli enti
ed eseguite le installazioni degli apparati trasmissivi,
per alcuni dei quali sono stati effettuati i primi test
di funzionalità; sono stati collaudati i servizi VOIP e
VIDEOCONFERENZA;
_sono stati realizzati, nell’ambito del progetto
SINpliciter, servizi on line che consentono di
scaricare dai siti degli enti la modulistica ed effettuare
pagamenti on line;
_è stato elaborato, nel 2006, un progetto per la
costituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico;
_è stato dato un supporto all’attività della Presidenza
del Consiglio finalizzata prevalentemente ad
avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla storia del
nostro territorio;
_è stata potenziata la comunicazione interna all’Ente
attraverso lo strumento fornito dalla rete informatica
interna “Internos”.

risultati 2006
_realizzati nei diversi servizi volumi di attività
apprezzabili e tutti gli obiettivi fissati per il 2006 sia
rispetto all’attività ordinaria che a progetti specifici;
_avviato un servizio gratuito di assistenza tecnicoamministrativa nelle procedure di appalto e di esproprio
a favore degli enti locali minori del territorio provinciale,
spesso con organici ridotti al minimo, in modo da mettere
a loro disposizione le conoscenze tecnico-giuridiche e
le professionalità presenti in questa Amministrazione e
per fornir loro elementi di studio, di valutazione, pareri
preventivi, attività di consulenza, nonché per curare la
predisposizione degli atti necessari all’espletamento di
intere procedure, l’adozione dei quali rimarrà in capo alle
singole amministrazioni richiedenti;
_organizzati, in collaborazione con l’Associazione
industriali e con la Associazione Studi Amministrativi di
Macerata, appositi corsi formativi sulla nuova normativa
degli appalti a beneficio degli enti, associazioni e realtà
imprenditoriali presenti nel suo territorio;
_avviata un’attività di concertazione con le associazioni di
categoria impegnate nel settore dei LL.PP., per acquisire
osservazioni e indicazioni finalizzate al miglioramento
della concorrenzialità tra le ditte concorrenti e della
qualità di esecuzione delle OO.PP.;
_avviato un tavolo di concertazione con le associazioni
di categoria del settore agricolo per acquisire contributi
ed osservazioni da trasfondere in documenti condivisi
da tutte le parti, nonché azioni a sostegno del settore
primario (da evidenziare l’approvazione di un protocollo
d’intesa con le associazioni agricole per definire
le collaborazioni atte a semplificare e facilitare gli
agricoltori nell’assolvimento degli adempimenti previsti
a loro carico in sede di gara, nonché l’istituzione di un
elenco provinciale delle imprese agricole Multifunzionali
alle quali affidare i servizi cd. ambientali).
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obiettivi 2007
_al fine di mantenere i confronti collaborativi con il mondo
degli enti locali e dell’imprenditoria locale, avviati nel
corso dei precedenti anni, questo Ente intende proseguire
nella sua attività di assistenza tecnico-amministrativa a
favore degli enti locali minori nelle procedure di appalto e
di esproprio (consulenza e/o gestione intere procedure),
in particolare garantendo il servizio gratuito attivato nel
2006, completando il ciclo di incontri formativi sulla nuova
normativa degli appalti e avviando, dopo aver concluso la
fase di confronto con le associazioni di categoria, il confronto
con gli enti locali in materia di uniformità dei bandi di gara;
l’azione di collaborazione verrà altresì ampliata con nuove
iniziative miranti ad assicurare una maggiore trasparenza e
correttezza nell’operato delle imprese che collaborano con
la Provincia;
_si provvederà altresì alla stesura o adeguamento di alcuni
regolamenti provinciali (dei contratti, della vendita beni
provinciali, per il funzionamento Commissione Provinciale
Espropri, dei contributi, dei procedimenti amm.vi della
privacy);
_si provvederà ad un monitoraggio delle società partecipate;
_verrà avviata una attività di monitoraggio delle denunce e
raccolta dati sui sinistri in modo da attuare una attività di
prevenzione mirante al contenimento della spesa assicurativa.

obiettivi 2007
indicati con riferimento al settore Organi istituzionali
contratti formato con la riorganizzazione dell’ottobre 2006

palazzo della provincia, corso della repubblica
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risultati 2006

obiettivi 2007

_miglioramento delle attività di comunicazione e promozione
dei servizi dei Ciof;
_realizzazione della seconda e terza parte del progetto Equal
II “Investing People”;
_promozione della figura del difensore civico;
_potenziamento e sviluppo dei servizi dei CIOF;
_attivazione progetto PA.RI. per il sostegno all’occupazione
femminile e di soggetti in mobilità;
_realizzazione interventi atti a fronteggiare la crisi
occupazionale;
_prevenzione della dispersione scolastica attraverso le
attività di orientamento.

_promuovere la cultura della “responsabilità sociale delle
imprese”;
_promuovere la “cultura di genere” in occasione dell’anno
europeo delle pari opportunità;
_attuare, in collaborazione con i Comuni coinvolti, il
“Progetto Integrato conciliazione tempi di vita e tempi di
lavoro” finanziato con fondi FSE;
_migliorare il sistema di erogazione dei servizi di
formazione professionale;
_realizzare quarta e quinta macrofase del progetto Equal
II “Investing in People” e attuazione del progetto Equal
azione 3 “Competere”;
_concludere il progetto PA.RI. e programmare la seconda
edizione;
_realizzare interventi mirati di orientamento per i giovani dai
15 ai 18 anni e attuazione del progetto di alternanza scuolalavoro in collaborazione con la CCIAA di Macerata.

nella gestione dei servizi per
la formazione professionale
e la scuola

risultati 2006

obiettivi 2007

_attuato il Piano Provinciale per la formazione, annualità
2005;
_qualificati gli interventi formativi attraverso una
programmazione più aderente alle esigenze delle imprese e
l’introduzione di parametri di selezione più cogenti rispetto a
contenuti e metodologie;
_attivato nuovo intervento per la riduzione della
dispersione scolastica attraverso la concessione di un aiuto
finanziario per l’acquisto di libri di testo;
_ampliata la possibilità di stage all’estero per
l’approfondimento delle conoscenze linguistiche dei giovani
attraverso un nuovo progetto “ Ulisse” attivato con risorse a
cofinanziamento FSE.

_definire ed attivare la nuova programmazione provinciale
FSE 2007-2013;
_realizzare una campagna di sensibilizzazione delle
imprese relativamente all’importanza della formazione,
della ricerca e dell’innovazione per il recupero di
competitività del sistema produttivo;
_aggiornare il personale in materia di aiuti di Stato per il
sostegno alla creazione d’impresa;
_attuare il “Patto per i giovani”.

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

risultati 2006

obiettivi 2007

nelle politiche
per il lavoro

_per quanto riguarda la cultura e i beni culturali, si è
cercato di:
_proseguire nell’azione di impulso al miglioramento
dell’attività dei soggetti operanti nel settore museale;
_procedere verso 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;
_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, si è voluto:
_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, si è mirato a :
_rispondere al meglio alle istanze promananti dalla
collettività locale;
_favorire un incremento della pratica sportiva da parte
giovanissimi in sede scolastica;
_nel sociale si è operato per 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 è voluto 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.
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_ nel 2007, l’Assessorato ai beni e alle attività culturali
sarà impegnato, fra l’altro, a sostenere sia a livello
finanziario che organizzativo i Comuni e gli Enti che stanno
realizzando iniziative per la valorizzazione delle figure
dei personaggi di rilievo del territorio provinciale (Matteo
Ricci, Annibal Caro, Beniamino Gigli e Alberico Gentili fra
gli altri);
_ per quanto riguarda il turismo, il progetto “Sportello
informativo Abbadia di Fiastra”, realizzato anche negli
anni passati in collaborazione altri Enti, sarà arricchito nei
contenuti in quanto è prevista l’istituzione presso l’Infopoint
di un Numero Verde della Provincia di Macerata attivo nei
mesi estivi per fornire, in particolare ai turisti, informazioni
riguardo la ricettività, i trasporti e gli spettacoli;
_ nel 2007 è previsto l’avvio del progetto “118 Sociale”;
l’iniziativa avrà lo scopo di dar vita ad una serie di azioni,
coordinate dalla Provincia di Macerata, a favore delle
persone anziane del nostro territorio; le azioni progettuali
saranno realizzate con il ricorso ad accordi con soggetti o
istituzioni già esistenti e operanti nel territorio nel settore
di competenza;
_ l’attività del servizio sport e tempo libero sarà
concentrata in particolare nella realizzazione di un
programma finalizzato al potenziamento degli impianti
sportivi nei Comuni del territorio fino a 5.000 abitanti;
la stesura del Programma avverrà in base alle schede
progetto proposte dai Comuni.

sintesi del
bilancio sociale 2006
nella gestione dei servizi
per la viabilità

risultati 2006
_i risultati raggiunti possono essere sintetizzati in termini di:
_fluidità;
_sicurezza;
_confort;
_servizi;
_rispetto dell’ambiente;
_il miglioramento degli standard di sicurezza è stato
l’elemento che ha caratterizzato l’attività svolta nel 2006
anche mediante la realizzazione di nuove rotatorie.

sp porto recanati - numana
(realizzazione marciapiedi, pubblica
illuminazione e rifacimento manti)

sp 209 valnerina, ricostruzione
viadotto malacosta
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obiettivi 2007
_razionalizzazione della logistica manutentiva stradale
dell’ente:
_analisi della logistica gestionale diretta della rete stradale di
proprietà dell’Ente;
_valutazione delle eventuali criticità e degli aspetti oggetto di
miglioramento;
_stesura di una proposta di razionalizzazione relativa
all’intero sistema gestionale della viabilità provinciale
riguardante immobili, mezzi, personale, risorse, logistica;
_rilievo critico della vulnerabilità delle infrastrutture
viadottistiche provinciali e programmazione degli interventi
necessari:
_individuazione delle prime 20 strutture viadottistiche in
relazione ai dati di TGM provinciali;
_redazione on-line e su cartaceo delle schede di vulnerabilità
L0 e L1 predisposte dalla Regione Marche e loro trasmissione
agli uffici competenti;
_definizione, insieme agli uffici regionali, degli indici di
vulnerabilità e stesura di una graduatoria di priorità degli
interventi compresa individuazione e quantificazione di opere
necessarie;
_rilievo critico della vulnerabilità delle intersezioni a
raso della viabilità provinciale e programmazione degli
interventi necessari:
_individuazione in relazione ai dati di TGM provinciali delle
prime 20 intersezioni a raso da sottoporre a valutazione di
sicurezza;
_individuazione di un indicatore di evidenza, redazione di
schede identificative dotate di rilievo di massima;
_definizione di un ordine di priorità di interventi da attuare
per stralci sugli esercizi finanziari e quantificazione delle
opere necessarie;
_definizione di una metodologia di studio e classificazione di
arterie stradali in relazione a parametri oggettivi:
_individuazione di un tronco stradale a particolare rischio
viabilistico sulla base dei dati di incidentalità raccolti
dall’Osservatorio Provinciale;
_individuazione di criteri pesati finalizzati alla definizione
di un punteggio standard attribuito al singolo tronco e
replicabile su altri tronchi;
_analisi dei singoli segmenti stradali del tronco in relazione
alla loro caratteristica di pericolosità e valutazione di possibili
interventi attuabili in un’ottica di equo rapporto costi/benefici.

sintesi del
bilancio sociale 2006
nella gestione dei servizi
per i trasporti e le attività
produttive

risultati 2006

obiettivi 2007

_in tema di trasporti, realizzato 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;

_per i trasporti:
_mantenere l’iniziativa Disco Bus;
_avviare la prima sperimentazione di un sistema di
bigliettazione integrata tra bus urbani, extraurbani e treno, in
un significativo ambito territoriale provinciale;
_mantenere e rafforzare le iniziative di mobility management
per il coordinamento degli spostamenti casa-lavoro aziendali
disincentivando l’utilizzo del mezzo privato;
_continuare l’opera di sensibilizzazione presso la scuola
dell’obbligo, per valorizzare ed incentivare l’utilizzo del mezzo
pubblico;

_per il settore dell’agricoltura, sono state poste in essere
politiche a favore di uno sviluppo sostenibile che superino
la mera contribuzione a pioggia e si sostanzino in nuove
forme di contribuzione;
_per quanto riguarda lo sviluppo dell’industria
sono stati posti in essere interventi per favorire la
cultura dell’aggregazione e sostenere i processi di
internazionalizzazione;
_per lo sviluppo dell’artigianato e del commercio si è
proseguito con programmi di agevolazione creditizia e
valorizzare le produzioni artigianali artistiche;

_per l’agricoltura:
_realizzare azioni e progetti a favore dell’agricoltura previsti
nel documento approvato con atto di GP n. 62 del 13.2.2006,
secondo la tempistica ivi indicata; tra le azioni si evidenzia
l’organizzazione della R.A.C.I.;
_realizzare un progetto di educazione alimentare rivolto agli
studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di 1° e 2° grado, in collaborazione con gli
istituti scolastici e gli enti locali - obiettivo condiviso con il settore Formazione;
_verificare la fattibilità con le associazioni di categoria per l’avvio della sperimentazione della c.d. filiera corta;
_per industria, artigianato e commercio:
_proseguire nel progetto Macerata-Cina di
internazionalizzazione delle PMI locali;
_provvedere ad attività di promozione delle peculiarità del
territorio in particolare del settore calzaturiero e pellettiero;
_sostenere il settore artigianale, mediante cofinanziamento
dell’iniziativa di attivazione di uno Sportello per Basilea 2;
_realizzare un progetto promozionale 100% Made in Italy
unitamente alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli
Piceno e alle Camere di Commercio;
_proseguire nelle attività del sistema di Fiera Diffusa.

nella gestione dei servizi
per l’ambiente

risultati 2006
_gestione della nuova rete di monitoraggio
dell’inquinamento dell’aria e delle polveri sottili;
_coordinate e favorite azioni dei Comuni dirette al
contenimento del fenomeno dell’inquinamento
atmosferico;
_realizzati interventi nel sito inquinato del Basso Bacino
del Chienti;
_promossa l’adozione di piani per le antenne contro
l’elettromagnetismo;
_promossa l’attivazione della discarica di Tolentino;
_rivisto il Piano Provinciale rifiuti;
_potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti;
_sostenuta l’educazione ambientale nelle scuole;
_realizzati interventi per favorire il risparmio energetico;
_analizzato il nuovo conteso normativo introdotto con il
D. Lgs 152/06, nuovo codice dell’ambiente;
_realizzati interventi in attuazione del piano faunistico
provinciale;
_realizzata gestione degli istituti faunistici;
_promosse le oasi di protezione;
_mantenuta la riclassificazione delle acque dell’anno
precedente;
_realizzati interventi per i ripopolamenti ittici;
_redazione della carta ittica, relativamente alle acque
pregiate di salmonidi Cat. A.
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obiettivi 2007
_nuovi bandi per sostegno di iniziative a favore della tutela
ambientale e/o risparmio energetico (solare-fotovoltaico);
_ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria;
_carta ittica regionale: realizzazione parte provinciale
relativa alle acque di categoria B e C;
_educazione ambientale:
_disinquinamento ambientale: funzioni di coordinamento e
controllo (certificazioni, pareri, conferenze dei servizi).
_raccolta differenziata:verifica possibilità e modalità di
sostegno ai Comuni aderenti alla raccolta differenziata porta
a porta;
_siti di appoggio al Cosmari: attività diretta a favorire
l’attivazione nonché individuazione e realizzazione di
discariche RSU;
_razionalizzazione dei sistemi di controllo sul territorio:
definizione programma attività ARPAM e pianificazione dei
controlli per l’anno 2007;
_contenimento del randagismo canino e felino;
_Gal Sibilla: azioni di consolidamento e implementazione
della rete ecoturistica della Provincia;
_gestione oasi ed esame per eventuali altre gestioni;
_realizzazione ripopolamento ittico;
_rete ecologica: elaborazione, gestione e pubblicazione delle
informazioni ambientali propedeutiche alla realizzazione
della rete.

sintesi del
bilancio sociale 2006
nella gestione dei servizi
per l’urbanistica, l’edilizia
residenziale pubblica e le
attività estrattive

risultati 2006

obiettivi 2007

_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;
_incentivata 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 2006, si indicano i seguenti:
_conclusa l’istruttoria della 1^ approvazione del nuovo
P.R.G. di Civitanova Marche (DGP n. 309/2006);
_incrementato il volume di carico di pratiche trasmesse al
settore e conseguentemente evase;
_esaminate 135 pratiche inerenti la trasmissione dei Piani
Attuativi adottati dai Comuni, per l’eventuale espressione
di osservazioni e rilievi;
_approvato il programma degli interventi ai sensi della l.r.
26/98 per il finanziamento dei parchi urbani;
_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;
_approvato un bando provinciale, di prossima
pubblicazione, per la concessione di contributi in conto
capitale, per aiutare i Comuni più piccoli all’adeguamento;
_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, in qualità
di membro dell’Ufficio di V.I.A. provinciale;
_approvato il programma provinciale per l’edilizia
pubblica, attraverso la predisposizione di graduatorie degli
interventi ammessi a finanziamento, con fondi regionali di
edilizia agevolata;
_nell’attività di coordinamento territoriale si è lavorato:
_rafforzando e incentivando l’’attività di consulenza e
supporto informativo e di coordinamento ai comuni;
_ricercando e utilizzando strumenti utili per lo snellimento
e la rapidità delle procedure;
_nella vigilanza in materia di attività estrattiva e nel controllo
in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro:
_sono stati attivati diversi procedimenti di vigilanza, alcuni
già conclusi e altri in itinere;
_è stata costantemente effettuata attività di consulenza a
ditte e professionisti del settore lapideo;
_è stato costituito l’Ufficio di Piano per l’attuazione della
variante al PPAE e la stesura del Piano di Recupero dei siti
dimessi.

_promozione dell’adeguamento dei PRG comunali al
PTC provinciale attraverso l’esame della situazione e
la predisposizione di una proposta di deliberazione alla
GP contenente criteri e modalità di ripartizione dei fondi
assegnati con il PEG 2007;
_consulenza e coordinamento dei Comuni nell’applicazione
dei procedimenti S.U.A.P. in variante al P.R.G.;
_attivazione della vigilanza urbanistica attraverso l’esame
delle segnalazioni e dei rapporti mensili;
_ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
7215/2006 e predisposizione della proposta alla GP di
sostituzione delle N.T.A. del P.P.A.E.;
_predisposizione della variante parziale alle N.T.A. del
P.P.A.E. con l’introduzione della delocalizzazione di cave
autorizzate;
_consulenza e coordinamento dei Comuni nell’applicazione
del procedimento Accordo di Programma in variante ai
PRG, attraverso l’esame comparativo delle procedure sino
ad oggi seguite nei diversi Comuni e predisposizione di una
circolare da sottoporre al vaglio della GP e successivamente
da tramettere ai Comuni.
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macerata

civitanova marche

sintesi del
bilancio sociale 2006
nella gestione dei servizi
per la cura del patrimonio
e l’edilizia scolastica

nella gestione dei
servizi di genio civile

risultati 2006

obiettivi 2007

_studio di un piano di razionalizzazione in merito all’insediamento della popolazione scolastica nelle scuole superiori del Comune di Macerata, con particolare riferimento
al Liceo Scientifico “Galilei”;
_studio finalizzato alla riallocazione degli uffici provinciali
tenendo conto della nuova riorganizzazione amministrativa
e formazione di un piano per l’utilizzo o dismissione di alcuni immobili di proprietà dell’Ente;
_promozione di un documento condiviso con le direzioni
degli istituti superiori che, facendo riferimento ai capitoli
di spesa che definiscono le risorse disponibili dell’ente per
operare sugli edifici scolastici (manutenzione aree verdi,
manutenzione locali e impianti, etc.), aumenti l’autonomia
dei presidi, riconsiderando con parametri maggiormente
oggettivi, il riparto delle somme. Individuazione di meccanismi di premialità sulle economie nei consumi di riscaldamento, acqua, enel, etc.; definizione degli interventi che i
dirigenti scolastici possono gestire in prima persona.

_studio di un piano di razionalizzazione delle strutture
scolastiche in relazione alla attuale popolazione scolastica
nelle scuole superiori nei Comuni di Macerata, Recanati e
Camerino;
_analisi dei costi manutentivi dei fabbricati demaniali
e scolastici provinciali; pianificazione delle spese da
sostenere. Individuazione di aliquote dei canoni di locazione
da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del bene che produce reddito;
_introduzione dei “contratti aperti” per la manutenzione
degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà
dell’ente;
_studio di fattibilità tecnico - economica per la
realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Macerata;
_realizzazione di 5 interventi finalizzati al risparmio
energetico ed all’abbattimento del consumo di materie
prime non rinnovabili o più genericamente alla tutela
dell’ambiente;
_attivazione e sperimentazione, su un campione di cinque
edifici, di procedure informatizzate per la gestione
dei fabbricati demaniali e/o scolastici provinciali, con
particolare riferimento agli aspetti manutentivi.

risultati 2006

obiettivi 2007

_miglioramento criticità di gestione a livello strutturale,
logistico e procedimentale;
_potenziamento di alcuni sistemi informatici del settore;
_attivazione e conclusione di tre interventi di opere idrauliche finanziati con D.P.C.M. 19.01.2006;
_differimento dei termini di scadenza delle concessioni
di derivazione acque pubbliche e regolamentazione delle
utenze comunque praticate o in atto mediante la Determina dirigenziale n. 24 del 27.01.2006;
_semplificazione delle procedure e rideterminazione dei
canoni demaniali, su iniziativa delle Province, con la Legge
Regionale n. 5 del 09.06.2006.

sforzacosta - gabbionate
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_revisione e completamento informatizzazione delle procedure per il Servizio Antisismica, per il Servizio Concessioni Demaniali e per le Concessioni pluriennali piccole
derivazioni;
_rigenerazione e riorganizzazione patrimonio dati dei
pozzi per riscossione canoni, controllo, aggiornamento e
monitoraggio;
_rilievo ed apposizione di riferimenti topografici per i
lavori idraulici e la riconfinazione degli alvei fluviali;
_rilievo e sistemazione del reticolo idrografico minore
della Provincia di Macerata.
_rilevazione, raccolta, elaborazione dati di rischio e gestione del portale di Protezione Civile realizzato tramite il
progetto SI.PRO.CI.;
_attuazione degli interventi urgenti di intesa con gli altri
Enti ed Amministrazioni competenti;
_gestione della S.O.I. (Sala Operativa Integrata);
_promozione e partecipazione ad iniziative regionali, statali e comunitarie per lo sviluppo delle conoscenze e delle
buone prassi da applicare al “Sistema Protezione Civile”.
_attivazione del servizio inerente l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per prelievi abusivi ed
altro.

sintesi del
bilancio sociale 2006
8_prospettive di
miglioramento del
bilancio sociale
in Provincia

Considerata l’analisi critica alla precedente edizione e gli impegni conseguentemente assunti, per il
presente bilancio sociale, si è cercato di:
_garantire un riferimento più sistematico al confronto tra grandezze e all’individuazione delle cause
degli scostamenti;
_coinvolgere in modo più ampio e intenso gli interlocutori;
_meglio ricondurre ad unità i diversi contributi, rendendoli più omogenei e sintetici;
_rendere l’esposizione più chiara e più fruibile;
_concludere il bilancio sociale in tempi più brevi.
Nonostante i risultati ottenuti, i punti sopra indicati saranno tenuti presenti come profili di
migliorabilità anche in futuro, rafforzando il circuito virtuoso tra sistemi di controllo e reporting
sociale.
Inoltre si cercherà di confrontarsi sempre più intensamente con gli interlocutori e di creare
occasioni sempre più numerose e proficue di discussione su quanto realizzato dalla Provincia e sul
bilancio sociale.
Per quanto riguarda il bilancio di genere, come programmato, si è giunti per il 2006 allo sviluppo di
un report autonomo secondo le metodologie più coerenti con l’identità e il contesto dell’Ente
(http://pa.provincia.mc.it sezione bilancio di genere).

SP cingoli - apiro, località castreccioni
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sintesi del
bilancio sociale 2006
9_le vostre opinioni

Il coinvolgimento sistematico delle parti interessate nel processo di redazione del bilancio sociale
viene visto in Provincia come fondamentale opportunità di scambio e risorsa fondamentale per la
qualità del report.
Il processo di coinvolgimento attivato è basato sul lavoro di un team di consultazione e valutazione
costituito da rappresentanti delle parti interessate.
Questa edizione del bilancio sociale trae i frutti di una consultazione più ampia di quella realizzata
per il report 2005 (limitato in tal senso, poiché, come prima esperienza ha richiesto particolare
energia nelle scelte di impostazione e nel coordinamento interno). Per le interessanti considerazioni
emerse nell’ambito delle consultazioni avvenute durante il 2006 si rinvia alla versione integrale del
bilancio sociale.
Per inviare osservazioni, suggerimenti, domande sul bilancio sociale e sull’attività realizzata dalla
Provincia di Macerata:

Provincia di Macerata
ProvinciAperta
corso della Repubblica
62100 Macerata
provinciaperta@provincia.mc.it
http://pa.provincia.mc.it (sezione bilancio sociale)
Le vostre indicazioni sono molto importanti per migliorarci.
Vi ringraziamo per averci dedicato tempo e attenzione
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