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SINTESI DEL BILANCIO SOCIALE DELL’ESERCIZIO 2007
Provincia di Macerata, maggio 2008
SOMMARIO: 1. Il gruppo di lavoro – 2. Presentazione – 3. Finalità e destinatari del bilancio sociale – 4. La missione della Provincia – 5.
Le risorse umane – 6. Profili finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2007 – 7. Risultati 2007 e obiettivi 2008 in breve – 8. Prospettive di miglioramento del bilancio sociale in Provincia –9. Le vostre opinioni

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. Il gruppo di lavoro
INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Giulio Pantanetti, assessore a Programmazione economica, bilancio e personale
CONSULENZA SCIENTIFICA E INDIRIZZO DEL PROCESSO DI REPORTING

Katia Giusepponi, professore di Programmazione e controllo, Università di Macerata, responsabile del progetto Provincia Aperta nella
Provincia di Macerata, con Patrizia Camilletti
INDIRIZZO ORGANIZZATIVO GENERALE

Piergiuseppe Mariotti, direttore generale e segretario generale della Provincia
COORDINAMENTO

Carla Scipioni, responsabile del Dipartimento dei servizi di staff della Provincia
CONTRIBUTI SPECIFICI

··

gestione delle risorse umane e inquadramento generale dell’Ente,
Luca Addei, dirigente di settore, con Lorenzo Bracalente e Cristina Domizi
·· 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 Michela Bettucci e Roberta Carraro
·· servizi per la formazione e la scuola
Graziella Gattafoni, dirigente di settore, con Lorenza Gregori
·· servizi di genio civile,
Alberto Gigli, dirigente di settore, con Maria Romanelli e Lisa Isolani
·· servizi per l’ambiente,
Mauro Giustozzi, dirigente di settore, con Andrea Antonini
·· servizi per le attività produttive,
Letizia Casonato, dirigente di settore, con Mariacristina Carozza e Roberto Cioci
·· servizi per la viabilità,
Cesare Spuri, dirigente di settore, con Luciana Probani e Germana del Bianco
·· 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 Luciana Probani
·· ufficio legale e contenzioso,
Franco Gentili e Silvia Sopranzi
·· comunicazione, stampa e web,
Alessandro Feliziani
·· ufficio Europa,
Samanta Cimarelli e Maria Giulia Carloni
·· polizia provinciale,
Alberto Storani
·· partecipazione al processo di comunicazione del bilancio sociale
Alessandro Feliziani, area Comunicazione e stampa della Provincia
Lorella Angeletti, Settore Risorse Finanziarie
RENDICONTAZIONE DI GENERE
indirizzo politico-amministrativo
Clara Maccari, assessore a Istruzione superiore, Edilizia scolastica, Diritti dei bambini, Pari opportunità
consulenza scientifica e indirizzo del processo di reporting
Katia Giusepponi, professore di programmazione e controllo, Università di Macerata
partecipazione al processo di reporting
Michela Bettucci, settore Politiche del lavoro
Marcello De Santis, settore Risorse Finanziarie
Lorenza Gregori, settore Formazione e scuola
Paola Landi, consigliera di parità della Provincia
Cornelia Lanzani, presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia
Lucia Pistelli, vice-presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia
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2. Presentazione

……….….

Giulio Pantanetti

Giulio Silenzi

Assessore

Presidente

3. Finalità e destinatari del bilancio sociale
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.
Il bilancio pertanto rivolto a tutti gli interlocutori della Provincia, cioè tutte le persone e tutte le istituzioni che
in forma più o meno diretta risentono dell’azione dell’Ente; 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.

organizzazioni
internazionali

Università e altre
istituzioni di ricerca
e formazione

aziende
appaltatrici

Stato
istituzioni
d’Europa

enti pubblici nazionali diversi, territoriali e non

ASUR Marche e sistema sanitario
territoriale

Regione
Marche

Comuni di
riferimento

Provincia
di Macerata

finanziatori
istituzionali e
diversi

personale interno e collaboratori esterni

Comunità montane di riferimento

Ambiti sociali di
riferimento

individui che
fruiscono del
territorio brevemente

persone che vivono il territorio

Imprese del
territorio

aziende ed
enti fornitori
di beni e
servizi

Camera di
commercio di
Macerata

associazioni
di categoria

collettività in
senso ampio
gruppi in difficoltà,
di qualsiasi area
del mondo

mondo del
volontariato e
del non profit
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4. La missione della Provincia
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. Si tratta 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).
Per approfondimenti sugli specifici indirizzi e sulla visione di riferimento, si rinvia all’edizione integrale del bilancio sociale (http://pa.provincia.mc.it). Per dettagli sulle linee programmatiche di mandato, si rinvia a
http://www.provincia.mc.it/provincia/pubblicazioni/Linee_programmatiche.pdf.

5. Le risorse umane durante il 2007
La struttura organizzativa, in dipartimenti e settori, e la complessiva situazione del personale della Provincia
sono sintetizzate in quanto segue.
l’assetto organizzativo
Direzione e 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
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

Graziella Gattafoni
Letizia Casonato
Antonella Garbuglia
Graziella Gattafoni
Simone Ciattaglia
Cesare Spuri
Cesare Spuri
Stefania Tibaldi
Alberto Gigli
Alessandro Mecozzi
Mauro Giustozzi

il personale a tempo indeterminato nel periodo 2003-2007
Uomini
Donne
Scuola obbligo
Diploma
Laurea
Amministrativo
tecnico
Totali

2003
unità
289
177
123
203
140
238
228
466

2003
peso %
62,02%
37,98%
26,39%
43,56%
30,04%
51,07%
48,93%
100%

2004
unità
292
179
120
202
149
241
230
471

2004
peso %
62,00%
38,00%
25,48%
42,89%
31,63%
51,17%
48,83%
100%

2005
unità
288
178
118
200
148
239
227
466

2005
peso %
61,80%
38,20%
25,32%
42,92%
31,76%
51,29%
48,71%
100%

2006
unità
291
180
128
176
167
250
221
471

2006
peso %
61,78%
38,22%
27,18%
37,37%
35,46%
53,08%
46,92%
100%

2007
unità
285
191
125
180
171
263
213
476

2007
peso %
59,87%
40,13%
26,26%
37,82%
35,92%
55,25%
44,75%
100%

Si osservano nel periodo aumenti, sebbene lievi, dell’incidenza di donne e laureati.
Al 31.12.2007, ai 476 dipen- le unità di personale a tempo determinato nel periodo 2004-2007
denti a tempo indeterminato si
100
aggiungono 57 dipendenti a
90
tempo determinato (in aumento
80
rispetto alle 46 unità presenti al
70
31.12.2006). Per spiegare tale
60
variazione si tenga presente
50
40
che su di essa ha inciso signifi30
cativamente la trasformazione
20
di numerosi rapporti di collabo10
razione in rapporti a tempo de0
terminato, nell’ambito del setto2003
2004
2005
2006
2007
re Politiche del lavoro.
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La distribuzione delle unità di personale in Provincia al 31.12.2007 risulta indicata nei grafici che seguono.
Le unità attribuite direttamente ai dipartimenti rappresentano personale che risponde direttamente al capo di
dipartimento.
la distribuzione delle unità di personale a tempo indeterminato tra i settori della Provincia (31.12.2007)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
organi istituzionali
risorse finanziarie
risorse umane
attività produttive
cultura-turismo
formazione scuola
politiche del lavoro
viabilità
patrimonio edilizia
genio civile
urbanistica
ambiente

la distribuzione delle unità di personale a tempo determinato tra i settori della Provincia (31.12.2007)
35

30

25

20

15

10

5

0
organi istituzionali

risorse finanziarie

risorse umane

attività produttive

cultura-turismo

formazione scuola

politiche del lavoro

viabilità

patrimonio edilizia

genio civile

urbanistica

ambiente

segretaria generale (uff.legale e contenzioso)

1^ DIPARTIMENTO - area dei servizi di staff (comunicazione stampa e web)

2^ DIPARTIMENTO - area servizi alle persone e all'impresa (uff. Europa)

3^ DIPARTIMENTO - area del territorio e dell'ambiente (servizio vigilanza)

Al riguardo della spesa per il personale va rilevato che è passata dai 12.702.439,86 del 2002 ai
18.517.886,36 euro del 2007, con il trend evidenziato nella tavola che segue.
spesa per personale dipendente e spesa corrente totale nel periodo 2002-2007
2002
2003
2004
2005
2006
spesa
per il
personale
spesa corrente totale

12.702.439,86

26,49%

15.709.901,69

27,47%

18.393.326,35

34,22%

18.552.804,22

28,82%

47.955.991,87

100,00%

57.190.518,63

100,00%

53.745.033,01

100,00%

64.373.705,78

100,00%

18.911.525,39

64.874.747,18

2007
29,15%

18.517.886,36

30,72%

100,00%

60.286.049,43

100,00%
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6. Profili finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2007
Il bilancio delle entrate e delle spese
Anche nel 2007 si conferma la tendenza ormai in atto da diverso tempo al cambiamento del peso delle singole voci che compongono il bilancio degli enti locali: in particolare tra le entrate tendono a crescere quelle
provenienti da imposte versate direttamente o indirettamente dagli abitanti della Provincia, mentre diminuiscono i trasferimenti da parte dello Stato. Si crea così un rapporto più diretto e più stretto con i cittadini, i
principali finanziatori della Provincia, e di conseguenza questi ultimi sentono maggiormente l’esigenza dell'effettiva realizzazione dei programmi e della soluzione dei problemi per la soddisfazione delle proprie esigenze.
Di seguito viene sinteticamente descritta la composizione delle entrate e delle spese dell’Ente e l’andamento
delle principali voci che le compongono.
LE ENTRATE
Le entrate complessive della Provincia sono state nel 2007 di circa 92,5 milioni di euro e sono costituite per
il 36,4% circa dalle entrate tributarie e per il 26,3% circa da contributi statali e regionali, confermando, come
per gli anni passati, la maggiore ampiezza delle entrate tributarie rispetto a quelle da contributi, con un divario crescente, come anticipato nelle premesse.
La tabella seguente riporta lo sviluppo delle entrate accertate nel quinquennio 2003/2007 da cui si rilevano
anche le modifiche intervenute nella composizione delle varie voci di entrata del Bilancio provinciale.
entrate, anni 2003-2007
TITOLI
Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate da alienazioni, trasf. di capitale
e riscossione di crediti
Entrate da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto terzi
Totale Entrate

2003
31.740.029,01
32.692.029,32
2.008.009,37

2004
32.695.299,67
24.394.061,75
3.994.617,98

2005
31.998.602,50
27.009.144,16
7.574.155,86

2006
33.401.850,72
30.969.128,17
8.334.976,31

2007
33.661.251,97
24.309.130,86
9.911.774,87

25.203.440,70
4.629.499,31
4.142.406,25
100.415.413,96

25.182.768,10
3.322.700,00
5.236.594,82
94.826.042,32

32.165.836,67
22.649.000,00
5.136.089,06
126.532.828,25

15.334.961,08
210.000,00
5.747.232,18
93.998.148,46

19.064.755,11
0,00
5.587.873,64
92.534.786,45

Le entrate negli anni 2003-2007
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2003
Entrate tributarie
Entrate extra tributarie
Entrate da accensioni di prestiti

2004

2005

2006

2007

Contributi e trasferimenti correnti
Entrate da alienazioni, trasf. di capitale e riscossione di crediti
Entrate da servizi per conto terzi

Il dato più immediato che emerge dalla tabella è che complessivamente, nel quinquennio, le entrate hanno
avuto un andamento non costante a causa di alcune assegnazioni di carattere straordinario. Si evidenzia, in
particolare, che nel corso del 2003 sono pervenute due annualità dei fondi del Fondo Sociale Europeo (FSE)
relativi al Servizio Formazione Professionale per un totale di € 18.507.825,88, ridimensionati nel 2004 a
complessivi € 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 mentre nel 2006 si è verificata la consistente assegnazione di contributi per il trasporto
pubblico. Nel corrente esercizio, invece, non sono state accertate somme relative ai fondi del Piano Operativo Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) a causa del ritardo nelle assegnazioni regionali.
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, particolarmente evidente nell’esercizio 2007 per le mancate assegnazioni regionali poco sopra indicate.
Rapportando le entrate complessive della Provincia al numero degli abitanti (316.214 al 1° gennaio 2007),
risulta che il loro valore procapite è stato di 293 euro. L’importo versato direttamente da ogni cittadino sotto
forma di imposte è di circa 106 euro. Ogni famiglia (in media di due persone) ha avuto sotto forma di servizi,
interventi ed investimenti una somma pari a circa 670 euro.
LE SPESE
Nel 2007 le uscite complessive della Provincia, sono state di circa 91 milioni di euro, che si ripartiscono sostanzialmente tra il Titolo I, relativo alle spese correnti, che assorbe il 66,4% del totale, e il Titolo II, relativo
alle spese in conto capitale sostenute per opere pubbliche (circa 24,6%).
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spese, anni 2003-2007
TITOLI
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi
Totale Spese

2003
57.190.518,63
37.160.516,72
1.989.415,05
4.142.406,25
100.482.856,65

2004
53.745.033,01
36.667.403,94
1.586.792,01
5.236.594,82
97.235.823,78

2005
64.373.705,78
39.598.930,59
19.250.989,91
5.136.089,06
128.359.715,34

2006
64.874.747,18
26.715.858,55
1.596.103,75
5.747.232,18
98.933.941,66

2007
60.286.049,43
22.362.674,51
2.503.310,38
5.587.873,64
90.739.907,96

Le Spese negli anni 2003-2007

140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2003

2004

2005

2006

2007

Spese Correnti

Spese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti

Spese per servizi per conto terzi

Le spese correnti registrano una diminuzione rispetto al 2006 di circa l’8,3%, correlato alla diminuzione intervenuta nelle entrate; tale diminuzione è causata dalle minori spese impegnate in corrispondenza delle minori
entrate realizzate riguardo soprattutto ai contributi regionali per il Servizio Formazione Professionale. 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 aumentata del 57% nel corso del 2007 per la contabilizzazione della quota capitale del BOP e dei mutui in ammortamento.
Si registra, altresì, una diminuzione del 16,3% 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 delle spese correnti, i più consistenti sono, nell’ordine,
quello relativo alle “prestazioni di servizi” (€ 29.196.794,02), in cui rientrano tutte le principali spese di funzionamento dell’ente, seguito dal “personale” (€ 18.517.886,36) e dai “trasferimenti” (€ 6.441.185,13).
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
Funzioni generali di amministr., di gestione e di controllo
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo dei trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio
Funzioni nel campo della tutela ambientale
Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Totale

2005
12.326.358,37
13.963.099,87
2.265.264,70
538.681,82
7.487.135,06
12.484.847,34
5.938.570,38
1.293.154,44
8.076.593,80
64.373.705,78

peso in %
19,15%
21,69%
3,52%
0,84%
11,63%
19,39%
9,23%
2,01%
12,55%
100,00%

2006
12.294.351,51
11.064.631,48
2.309.459,20
560.419,21
14.500.026,15
9.923.650,33
5.426.942,14
1.966.451,98
6.828.815,17
64.874.747,17

peso in %
18,95%
17,06%
3,56%
0,86%
22,35%
15,30%
8,37%
3,03%
10,53%
100,00%

2007
12.136.231,48
7.446.597,34
2.298.574,48
573.369,61
14.915.894,58
9.633.193,11
5.490.049,71
1.948.350,34
5.843.788,78
60.286.049,43

peso in %
20,13%
12,35%
3,81%
0,95%
24,74%
15,98%
9,11%
3,23%
9,69%
100,00%

Per quanto riguarda le spese in conto capitale (che rappresentano circa il 24,6% del totale), queste sono
ripartite essenzialmente tra acquisizione di beni mobili e immobili, trasferimenti di capitale e partecipazioni
azionarie.
Complessivamente, le spese in conto capitale risultano diminuite del 32,5% rispetto all’esercizio precedente,
in quanto le stesse risentono dell’andamento di finanziamenti esterni di natura straordinaria e variabile nel
corso degli anni, nonché dei pesanti vincoli imposti agli enti per il rispetto del Patto di Stabilità interno che,
comportano un ridimensionamento soprattutto nei programmi di investimento.
peso delle spese in conto capitale per funzioni
FUNZIONE
Funzioni generali di amministr., di gestione e di controllo
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo dei trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio
Funzioni nel campo della tutela ambientale
Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Totale

2005
1.330.000,46
8.931.938,60
7.850,08
2.147,00
21.898.535,29
4.708.157,93
529.328,05
2.190.973,18
39.598.930,59

peso in
%
3,36%
22,56%
0,02%
0,01%
55,30%
11,89%
1,34%
5,53%
100,00%

2006
7.227.388,41
1.328.244,79
34.500,00
506.624,00
2.609,90
13.135.229,98
2.897.821,80
1.383.439,67
200.000,00
26.715.858,55

peso in
%
27,05%
4,97%
0,13%
1,90%
0,01%
49,17%
10,85%
5,18%
0,75%
100,00%

2007
2.753.938,54
2.427.418,90
106.858,73
50.000,00
60.500,00
13.029.905,31
2.350.816,15
1.415.272,84
167.964,04
22.362.674,51

peso in
%
12,31%
10,85%
0,48%
0,22%
0,27%
58,27%
10,51%
6,33%
0,75%
100,00%
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La maggior parte delle spese in conto capitale è destinata agli investimenti riguardanti la gestione del territorio (58% del totale), gli stanziamenti più rilevanti sono stati destinati ad investimenti riguardanti la gestione
del territorio: in questo ambito, infatti, storicamente si sono concentrati gli interventi più consistenti per opere
pubbliche della Provincia, sebbene nel 2007 si registri una lieve diminuzione dello 0,8% rispetto all’anno precedente.
I rilevanti scostamenti nelle spese in conto capitale nel corso degli anni derivano essenzialmente dalla dipendenza della Provincia dai trasferimenti dallo Stato o dalla Regione che vengono determinati in relazione
alle disponibilità finanziarie.
Il conto economico
Per il 2007, il “Risultato della gestione” ammonta a complessivi € 9.960.117,23, con un aumento del
137,56% circa rispetto all'esercizio precedente, in quanto sono diminuiti gli oneri della gestione di circa il
6,7% mentre i proventi della gestione sono aumentati del 1,87%. Il “Risultato della gestione operativa”, che
comprende anche i risultati delle gestioni affidate o svolte tramite soggetti esterni controllati dall’Ente, nonchè dei trasferimenti erogati ad aziende partecipate, ammonta ad € 10.101.482,83; nell’anno 2007, in particolare, è stato introitato l’utile di una società partecipata per un importo di € 141.365,60.
Il “Risultato della gestione operativa” viene, quindi, depurato degli effetti dei proventi ed oneri finanziari, nonché dei proventi ed oneri straordinari, per giungere al “Risultato economico dell’esercizio”, dato di sintesi che
esprime, complessivamente, l’andamento economico della gestione dell’esercizio considerato. Il risultato economico positivo, definito utile, rappresenta l’incremento subito dal patrimonio per effetto della gestione
dell’esercizio e per il 2007 ammonta a complessivi € 7.546.108,53, con un aumento dell’88,26% rispetto al
risultato dell’esercizio precedente. Tale risultato finale riduce il risultato della gestione operativa (che ammonta ad € 10.101482,83), in quanto la gestione finanziaria risulta negativa (€ 2.147.656,07), mentre quella
straordinaria risulta positiva (€ 1.234.819,05).
conto economico, anni 2003-2007
2003
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
RIS. DELLA GESTIONE

2004

66.862.908,85
56.503.684,53
10.359.224,32

2005

61.599.210,96
49.541.853,51
12.057.357,45

67.726.824,59
61.970.491,26
5.756.333,33

70.560.795,86
66.368.040,62
4.192.755,24

71.881.166,50
61.921.049,27
9.960.117,23

Scostamento
% 2007-2006
1,87
-6,70
137,56

74.522,83

141.365,60

89,69

2006

2007

C) Proventi ed oneri da aziende
speciali e partecipate
RIS. GESTIONE OPERATIVA

10.359.224,32

12.057.357,45

5.756.333,33

4.267.278,07

10.101.482,83

136,72

D) Proventi ed oneri finanziari
E) Proventi ed oneri straordinari

-2.160.169,60
1.101.585,69

-1.939.609,61
-455.763,77

-2.136.078,48
-1.283.580,44

-1.866.638,62
1.607.715,86

-2.147.656,07
-407.718,23

15,05
-125,36

9.300.640,41

9.661.984,07

2.336.674,41

4.008.355,31

7.546.108,53

88,26

RISULTATO ECONOMICO

Complessivamente, la gestione economica ha consentito di incrementare il valore del patrimonio netto
dell’Ente di importo pari al risultato economico ottenuto. L’aumento di tale risultato, rispetto all’esercizio precedente, è dovuto essenzialmente al miglioramento della gestione caratteristica ed operativa dell’Ente. Infatti, la gestione caratteristica passa da € 4.192.755,24 ad € 9.960.117,23, mentre quella operativa aumenta da
€ 4.267.278,07 ad € 10.101.482,83.
Il conto del patrimonio
Le risultanze finali del Conto del Patrimonio, in raffronto quinquennale, sono riportate nella tabella seguente,
dalla quale si evidenzia una continua crescita nel valore del patrimonio netto dell’Ente, aumentato nel 2007
del 10,6% rispetto all’esercizio precedente.
conto del patrimonio, anni 2003-2007
2003

2004

2005

2006

2007

Scost. %
2006-2007

Totale attivo

209.693.363,60

238.804.066,42

272.955.908,61

284.529.052,44

290.889.729,24

2,24

Totale passivo

154.359.430,21

173.789.027,16

205.637.432,02

213.172.593,92

211.955.983,80

-0,57

55.333.933,39

65.015.039,26

67.318.476,59

71.356.458,52

78.933.745,44

10,62

Patrimonio netto

conto del patrimonio riclassificato, anni 2006-2007
ATTIVITA'
Attività fisse
Attività correnti
Dispon. liquide
TOTALE

2006

2007

Peso

PASSIVITA'

2006

2007

Peso

166.231.112,13

176.478.670,21

60,7% Patrimonio netto

71.356.458,52

78.933.745,44

27,1%

55.038.619,08

40.039.258,11

13,8% Pass.consolidate

131.712.885,21

137.901.044,64

47,4%

63.259.321,23

74.371.800,92

284.529.052,44

290.889.729,24

25,6% Pass.correnti
100,0% TOTALE

81.459.708,71

74.054.939,16

25,5%

284.529.052,44

290.889.729,24

100,0%
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7. Risultati 2007 e obiettivi 2008 in breve
Viene riportata di seguito una sintesi, articolata per settori dell’Ente, dei risultati conseguiti nel 2007 e degli
obiettivi prefissati per il 2008, rinviando per un ampio approfondimento all’edizione integrale del bilancio sociale, disponibile on line.
Risorse umane
risultati 2007
-

-

-

-

-

-

-

obiettivi 2008

Svolgimento delle procedure di aggiornamento dei ruoli del protocollo
informatico.
Il progetto URP iniziamente previsto è stato rimodulato e semplificato.
Le procedure di reclutamento a completamento del piano occupazionale
2002/2003 sono state completamente concluse.
Banca delle competenze: completate tutte le fasi di supporto al gruppo
di lavoro dell’Università di Macerata, concluse le fasi di confronto con la
Dirigenza e realizzato il software per la gestione della banca delle competenze stessa.
Benessere organizzativo: sono stati distribuiti, raccolti ed analizzati i
questionari relativi all’indagine.
Previa stipulazione di apposite convenzioni con l’Università di Macerata,
sono stati organizzati dei corsi in due distinte sessioni, di identico contenuto, al fine di favorire l’ampia partecipazione dei lavoratori e la pari opportunità di accesso.
Soddisfacimento obblighi di copertura percentuale minima soggetti disabili: completate le fasi di verifica condizioni normative; predisposta deliberazione di Giunta Provinciale per scelta della soluzione del convenzionamento; predisposte direttive di Giunta in merito alle fattispecie ed
alle modalità di soddisfacimento degli obblighi occupazionali per la successiva stipula della Convenzione con il Centro Impiego.
Gestione del sistema delle relazioni sindacali in accordo con le OO.SS.
Sono in corso le operazioni di ricognizione dei fabbisogni di personale
per la pianificazione del fabbisogno annuale e triennale del personale
2007/2009.
Avanzamenti dei lavori connessi alla esecuzione degli Accordi Regione
Province OO.SS. per la definizione degli “assegni ad personam”.
Misure ed interventi straordinari specifici per la soluzione delle problematiche riguardanti il settore VII, a garanzia della continuità funzionale
del CIOF.
Il Settore ha provveduto alla elaborazione delle nuove proposte di disciplina degli istituti del part time e mansioni superiori.
Completate tutte le fasi previste per la realizzazione dell’obiettivo di adeguamento del sistema provinciale di rilevazione della presenza in servizio.
Predisposizione del software per la gestione degli incarichi professionali.
Operazioni di ricognizione delle tipologie di supporto richiesto al servizio
CED dall’utenza provinciale: in fase di ultimazione.
Progetto “Gruppi sicuri”: realizzata e sperimentata l’applicazione per
consentire la condivisione dei dati tra gruppi di utenti provinciali.
Completate tutte le fasi di raccolta dati, messa a sistema ed elaborazione DPS aggiornato.
Avanzamenti nel progetto CIPE, nel progetto Sinpliciter “Portali Servizi
ai Cittadini” e nel progetto Beach Way.
Estensione dei servizi INFOCAMERE agli enti aderenti al Sistema Informativo Provinciale SINP in collaborazione con la CCIAA.
Partecipazione avviso CST-ALI.
Resicon-Arstel, completamento interventi per abbattimento digital divide.
La predisposizione e l’implementazione dei moduli informatizzati e delle
relative banche dati, hanno permesso di ridurre notevolmente la tempistica delle numerose procedure di assunzione derivanti dalla presente
pianificazione.

-

-

-

-

Aggiornamento degli applicativi software per il protocollo informatico
dell’ente.
Interventi concernenti il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Pianificazione annuale dei fabbisogni di risorsa umana.
Realizzazione e presentazione della pubblicazione sulla analisi del
Clima Organizzativo nella Provincia di Macerata.
Intervento formativo di carattere trasversale per dirigenza e personale
dei livelli riguardante la Reingegnerizzazione dei procedimenti settoriali.
Informatizzazione domande di mobilità volontaria.
Attivazione Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di
figure professionali di Docente.
Analisi interventi formativi dell'annualità 2007 per l’introduzione di un
sistema di monitoraggio costante sulla consistenza e l'efficacia delle
attività di formazione ed aggiornamento del personale provinciale.
Sviluppo ed implementazione sistema informatizzato di gestione del
rapporto di lavoro del personale provinciale.
Procedimentalizzazione standardizzata del conferimento degli incarichi
esterni
Analisi per Migrazione progressiva del sistema informatico provinciale
da Microsoft Windows a soluzione Linux/Open Source.
Progetto Wanda: predisposizione documentazione per rilevazione copertura banda larga presso enti locali e Operatori TLC e mappatura del
territorio provinciale sulla base dei dati e delle informazioni pervenute.
Progetto CIPE- Estensione del Progetto originario mediante l’utilizzo
delle economie – svolgimento delle procedure amm.ve e tecniche finalizzate al completamento degli interventi avviati e risoluzione dei nodi
problematici.
Progetto Beach Way: completamento.
CST-ALI di cui al bando CNIPA pubblicato in G.U. n. 31 del 07/02/2007
Resicon-Arstel: completamento rimodulazione progetto originario.

dipendenti al lavoro

Risorse finanziarie
risultati 2007
-

-

-

Mantenuta la tempistica di approvazione del rendiconto di gestione entro i termini dello scorso anno (obiettivo di mantenimento) allo scopo di poter destinare prima possibile l’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso.
Raggiunti gli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità
2007.
Reingegnerizzazione di alcuni procedimenti all’interno dell’ente allo
scopo di migliorare i flussi informativi tra i vari Settori.
Migliorata ulteriormente la trasparenza e la comunicazione delle
informazioni economico-finanziarie relative alla gestione provinciale
(ad esempio con la possibilità di accesso per i creditori all’albo fornitori).
In fase di sviluppo il sistema informatico per impostazione della contabilità analitica.
Effettuati monitoraggi dell’andamento del mercato finanziario allo
scopo di cogliere le migliori opportunità di investimento delle somme
giacenti non utilizzate.

obiettivi 2008
-

-

-

-

Predisposizione di un bilancio consolidato, consistente in un conto
patrimoniale ed economico tra l’Ente e le società partecipate al fine di
assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni
relative a dette società allo scopo di ottenere informazioni sulle condizioni di equilibrio sotto il triplice aspetto patrimoniale, economico e finanziario.
Attivazione del modulo applicativo software “Gestione
Documentale” consistente in un sistema di archiviazione e di
gestione dei documenti in modo completamente digitale attraverso la
tecnologia “web” all’interno del quale verranno inseriti i documenti di
programmazione dell’Ente (Bilancio di Previsione, Relazione
Previsionale e Programmatica e PEG) per la fruizione degli stessi in
formato digitale da parte di tutti gli utilizzatori del sistema di
Contabilità. Si procederà poi ad una prima fase di integrazione tra la
Gestione Documentale e la Gestione Contabile iniziando la
trasformazione in formato elettronico dei documenti di fatturazione già
pervenuti all’Ente (attraverso la loro scansione) e l’associazione ai
relativi movimenti contabili.
Approvazione Regolamento del servizio Economato/
Provveditorato previa analisi della normativa di riferimento e l’esame
presso la competente commissione Consiliare.
Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione dell’Imposta
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-

-

Macerata

Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per aggiornare i contenuti di
quello vigente agli sviluppi normativi e di prassi succedutisi nel tempo;
per raccogliere organicamente tutte le disposizioni che la Provincia di
Macerata (ente impositore) dà al soggetto gestore di imposta (A.C.I.P.R.A.); proseguire nell’integrazione con nuove agevolazioni per
categorie particolari di contribuenti e per incentivare specifiche azioni
di mercato volte a incoraggiare gli automobilisti a orientarsi verso le
autovetture eco-compatibili.
Potenziamento delle attività connesse al Controllo di Gestione, avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno che supporti il
Settore nella fase di impostazione globale, e fornisca un programma
software semplice e flessibile che, colloquiando con i dati esistenti nella
contabilità finanziaria ed in quella economico-patrimoniale, consenta
di ottenere la reportistica ritenuta più adeguata per la struttura dell’Ente.
Controllo dei dati concernenti i soggetti passivi tenuti al versamento dell’addizionale sull’imposta per l’energia elettrica.
L’obiettivo consiste nell’effettuare per la prima volta un controllo sistematico, sulla base di dati certi inviati dall’Agenzia delle Dogane, sui
soggetti versanti l’addizionale provinciale sull’energia elettrica, sulle
dichiarazioni presentate, sul livello dei consumi dichiarato, sui versamenti e così via.

Organi istituzionali e contratti
risultati 2007
-

-

-

obiettivi 2008

Collaborazione con il mondo degli enti locali e dell’imprenditoria:
proseguimento del servizio gratuito di assistenza tecnicoamministrativa in materia di espropri e appalti;
organizzazione di una serie di incontri formativi sul Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e su altri aspetti riguardanti
gli appalti, rivolti ai dipendenti provinciali e degli enti locali maceratesi;
avvio di un tavolo di concertazione finalizzato alla uniformità dei
bandi di gara.
Protocollo di intesa contro il lavoro nero e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Svolgimento di alcune fasi di monitoraggio delle società partecipate.
Monitoraggio dei sinistri con riferimento al triennio 2004-2006 allo
scopo di creare un archivio informatico dei sinistri verificatisi sulla rete
stradale provinciale che, se aggiornato in tempo reale, permette di
seguire l’andamento della polizza.
Stesura e l’adeguamento di regolamenti provinciali con il coinvolgimento di tutti i settori.

-

-

-

-

-

-

Individuazione di possibili forme di coordinamento tra Provincia e
Comuni nonché di esercizio in forma associata delle funzioni amministrative. In quest’ottica si pone: il progetto “Associarsi conviene” volto
alla individuazione di possibili forme di gestione associata di alcune
funzioni amministrative sulla base di una valutazione costi-benefici;
l’attività di assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia assicura
gratuitamente ai Comuni nelle procedure di esproprio e di appalto.
Attuazione (in collaborazione con le Risorse Finanziarie) ad un congruo, sistematico e qualificato monitoraggio dell’andamento della gestione delle società partecipate affinché il capitale investito non subisca riduzione di valore nel tempo; verifica dell’inerenza delle attività
espletate dalle stesse società rispetto ai fini istituzionali dell’Ente.
Avvicinamento dei giovani alle istituzioni attraverso incontri di
approfondimento di problematiche attinenti sia ai programmi didattici
(es. procedure ad evidenza pubblica e contratti nel settore pubblico)
che il mondo del lavoro (politiche del lavoro e formazione professionale), rivolti agli studenti delle scuole medie superiori.
Collaborazione, unitamente alle altre province marchigiane, con la
Regione Marche nella predisposizione del testo della nuova legge regionale concernente “Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327”.
Attività di formazione diretta ai Responsabili Unici del Procedimento
(RUP) della Provincia e degli Enti locali del territorio provinciale circa le
novità introdotte dalla nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro nelle gare di appalto. (congiuntamente con VII Settore – Politiche
del Lavoro).
Gestione diretta contratti assicurativi anno 2008 e monitoraggio
sinistri anno 2007.
Procedimentalizzazione standardizzata del conferimento degli
incarichi esterni (II Fase).
Organizzazione, adeguamento ed aggiornamento struttura per archiviazione delibere di Giunta e Consiglio.
Riorganizzazione dell’Archivio Generale.
Gestione beni patrimoniali, in particolare: trasformazione dei vigenti
contratti di locazione in concessioni-contratto; vendita delle ex case
cantoniere non indispensabili a fini istituzionali.

Politiche del lavoro
risultati 2007

obiettivi 2008

Realizzati interventi per:
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;
sviluppare 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;
l’orientamento de giovani dai 15 ai 18 anni e lo svolgimento del
progetto alternanza scuola - lavoro in collaborazione con CCIAA di
Macerata;
promuovere la conoscenza dei servizi per l'impiego con iniziative
mirate di comunicazione;
promuovere la creazione di impresa giovanile.

Occorre lavorare per:
il potenziamento e qualificazione dei servizi specialistici dei CIOF e dei
rapporti con le aziende;
il potenziamento e la qualificazione del sistema di formazione a regia
diretta dei CIOF;
la diffusione e la promozione di una “cultura di genere”;
l’innovazione e la comunicazione dei servizi per l’impiego;
la riorganizzazione logistica e funzionale del settore;
la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito provinciale.
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Formazione e scuola
risultati 2007
-

-

-

-

Definite le specifiche linee di indirizzo provinciali per la puntuale
realizzazione delle azioni ammesse all’aiuto in relazione alla programmazione 2006.
Definita la nuova programmazione pluriennale provinciale del FSE.
Promosso l’aggiornamento professionale di gran parte del personale che opera nella struttura attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro regionali per la definizione delle linee guida di attuazione del
nuovo POR FSE.
Impostati i possibili rapporti di collaborazione e le linee d’intervento per
promuovere e sostenere il recupero di competitività del sistema produttivo provinciale favorendo l’introduzione di tecnologie e processi
organizzativi e produttivi innovativi.
“Patto per i giovani”: avviati contatti con associazioni giovanili e
sviluppata una azione di sensibilizzazione nei confronti dei nuovi dirigenti scolastici, con i quali ci si è organizzati in gruppo di lavoro per
avviare il progetto.

obiettivi 2008
-

-

-

-

Completare gli interventi di formazione e di politiche attive del lavoro
a valere sulle risorse assegnate dal POR FSE Marche 2000-2006.
Attuare il programma provinciale di formazione e di politiche attive del
lavoro attraverso l’emanazione dei bandi per le diverse linee di intervento finanziate con risorse FSE 2007-2008.
Realizzare un programma di aggiornamento del personale impegnato nelle diverse linee di intervento finanziate con risorse FSE 20072008 (responsabili di misura; operatori di sportello presso CIOF e funzionari del settore attività produttive).
Rafforzare la capacità competitiva delle imprese del territorio.
Partecipare allo sviluppo di azioni di scambio culturale e di acquisizione di nuovi spazi di mercato per il sistema produttivo provinciale attraverso una fattiva collaborazione per l’attuazione del Progetto: Macerata-Cina.
Sviluppare interventi per migliorare la sicurezza nei posti di lavoro.
Promuovere azioni di sostegno all’inserimento delle donne nel
mondo del lavoro.
Favorire la diffusione di una cultura europea tra i giovani attraverso
stages di formazione/lavoro all’estero .
“Patto per i giovani”: verranno messe a sistema e veicolate attraverso il sistema scolastico le linee di azione e le tipologie d’intervento individuate.

Cultura e beni culturali, turismo e sport, sociale e cooperazione internazionale
risultati 2007

obiettivi 2008

Cultura e beni culturali:
valorizzazione dei personaggi di rilievo del territorio provinciale;
sostegno finanziario ai Teatri, ai Musei, alle Biblioteche e agli Archivi
per lo svolgimento delle loro attività;
collaborazione con i soggetti pubblici e privati per la realizzazione di
iniziative culturali di interesse comune.

Per quanto riguarda cultura e beni culturali si intende, tra l’altro:
portare avanti l’azione di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nei
progetti per la valorizzazione delle figure dei personaggi di rilievo
del territorio provinciale;
continuare la proficua collaborazione con l’AMBIMA per dare impulso
all’attività bandistica provinciale;
promuovere e sostenere finanziariamente la realizzazione di eventi
culturali di rilievo provinciale, con il coinvolgimento dei Comuni del territorio, con particolare attenzione alla poesia e alla musica dal vivo
destinata al pubblico più giovane;
offrire un sostegno economico all’attività dei soggetti pubblici e privati
impegnati nella realizzazione di iniziative culturali attraverso
l’erogazione di contributi finalizzati al cofinanziamento di progetti coerenti con le linee programmatiche della Regione Marche;
proseguire l’attività a sostegno dei teatri, dei musei, delle biblioteche e
della catalogazione.
Nel turismo si programma in particolare di:
emanare un bando per l’assegnazione di contributi a sostegno di progetti proposti da soggetti privati e pubblici;
provvedere all’espletamento degli esami relativi al rilascio degli attestati per le professioni turistiche;
garantire la presenza della Provincia in alcune delle maggiori fiere
nazionali di settore;
collaborare con enti locali e istituzioni del territorio per lo sviluppo di
iniziative di interesse comune a sostegno del turismo.
Nello sport si vuole:
favorire, attraverso l’erogazione di contributi, le iniziative volte a promuovere la pratica delle attività motorie e l’aggregazione giovanile;
sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti delle attività sportive
nelle scuole primarie del territorio, riproponendo un apposito progetto
volto ad incrementare le ore a disposizione degli studenti per attività
motorie;
realizzare la III edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata;
addivenire alla stipula di un accordo con l’Istituto per il Credito Sportivo ed il Coni volto ad agevolare la concessione, a carico dell’I.C.S., di
mutui a tasso agevolato per i lavori afferenti all’impiantistica sportiva.
Nel sociale si intende attuare politiche a favore di:
giovani; tra cui: prosecuzione della campagna coordinata di informazione e sensibilizzazione SICURA;-)”MENTE sul tema della sicurezza
stradale e sui rischi della notte;
anziani; tra cui: sviluppo del Progetto denominato “Anziani non più
soli”;
famiglia; tra cui: attuazione di progetti a favore delle “Famiglie numerose” residenti nella Provincia di Macerata;
diversamente abili; tra cui: progetto di “Abbattimento barriere di comunicazione-servizio di interpretariato per non udenti”;
integrazione socio-sanitaria; tra cui: attività di promozione sociale a
favore dei dializzati;
minori; tra cui: interventi per sviluppare e attuare alcuni dei diritti dei
bambini; avvio di iniziative di sensibilizzazione proposte dalla Consulta provinciale per l'infanzia e l'adolescenza;
immigrati; tra cui: avvio della fase propedeutica e di studio per
l’elezione di un rappresentante degli immigrati in seno al Consiglio
Provinciale.
Nella cooperazione internazionale si intende:
proseguire con interventi di solidarietà a favore di territori che necessitano di azioni urgenti (Tanzania, Perù, Brasile);
promuovere un’attività di sensibilizzazione volta alla diffusione di
una cultura della pace e dei diritti umani.

Turismo:
l’attività dell’Ente si è concentrata in particolare nella prosecuzione
dell’elaborazione del Piano di accoglienza e promozione turistica;
il piano di sviluppo turistico è stato approvato dalla giunta provinciale
e sono state definite le linee guida per l’individuazione dei soggetti
che dovranno realizzare i progetti contenuti nel piano stesso.
Sport:
erogazione di contributi per favorire le iniziative volte a promuovere la
pratica delle attività motorie e l’aggregazione giovanile come fattore di
crescita sociale, nonché quelle manifestazioni che rivestono una valenza di promozione e valorizzazione del territorio provinciale;
compartecipazione finanziaria per contribuire al potenziamento degli
impianti sportivi dei piccoli comuni (fino a 5000 abitanti).
Sociale:
avvio della sperimentazione del Progetto Anziani non più soli e riproposizione del Servizio Civile quale supporto alla domiciliarità;
estensione dell’utilizzo del sistema informativo gestionale per i servizi
sociali (SIA) a tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia;
avvio di percorsi di conoscenza e di prevenzione nei confronti delle
nuove dipendenze patologiche e di comunicazione e sensibilizzazione
sui rischi della notte;
omogeneizzazione dei servizi e degli interventi nei confronti dei minori
e della disabilità attraverso la collaborazione fattiva degli organi di coordinamento;
attuazione di interventi a tutela dei diritti dei consumatori valorizzando
il ruolo delle associazioni dei consumatori/utenti.
Cooperazione internazionale:
realizzati interventi volti alla diffusione della pace, dei diritti umani e di
uno sviluppo economico e sociale nei diversi scenari mondiali che necessano di azioni urgenti;
realizzati interventi per una cultura della solidarietà (es.: guida per
l’adozione a distanza).
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Attività produttive
risultati 2007

obiettivi 2008

Trasporti
assicurato l’assolvimento delle funzioni regionali in materia di
trasporto pubblico;
realizzati diversi progetti; tra cui:
- Disco Bus, iniziativa finalizzata alla creazione di un servizio di
trasporto notturno utilizzato dai giovani che intendono recarsi nelle
principali discoteche del maceratese;
- verifica di fattibilità per l’avvio di un sistema di bigliettazione
integrata tra autobus urbani;
- “Operazione Muoviti sicuro”, consistente nella realizzazione nel
periodo estivo, con i Comuni di Loreto, Porto Recanti e Recanati,
di un collegamento serale estivo Recanati-Loreto-Porto Recanati e
ritorno;
- “Progetto sulla mobilità dei diversamenti abili” consistente nella
realizzazione da parte del comune di Tolentino di un servizio
sperimentale di trasporto rivolto a studenti diversamente abili;
espletate tutte delle funzioni istituzionalmente attribuite dalle vigenti
disposizioni normative in materia di Autoscuole, studi di consulenza
automobilistica e autotrasporto.

Per i trasporti, si segnalano:
verifica del permanere dei requisiti delle aziende iscritte nella sezione
provinciale dell’albo degli autotrasportatori di cose conto terzi;
informatizzazione dei dati relativi agli studi di consulenza automobilistica, alle autoscuole e alle officine di revisione;
prosecuzione dell’attività di vigilanza su autoscuole e studi di consulenza automobilistica autorizzati;
stabilizzazione dell’iniziativa Disco Bus per l’anno 2008;
sperimentazione del sistema di bigliettazione integrata nella tratta
Civitanova Marche - San Severino Marche ed avvio verifica di fattibilità per integrazione tariffaria sull’intero territorio provinciale;
approvazione criteri e cofinanziamento progetti comunali di messa in
sicurezza degli impianti sciistici della provincia;
coordinamento ed eventuale cofinanziamento progetti comunali di
riqualificazione delle stazioni impresenziate;
elaborazione piani della mobilità provinciale per i diversamente abili e
per gli spostamenti casa-lavoro di dipendenti pubblici e privati;
prosecuzione del trasporto a chiamata nelle aree a domanda debole
del territorio maceratese;
attivazione delle funzioni di monitoraggio della qualità dei servizi di TPL;
partecipazione a progetti di INFOMOBILITÀ;
avvio di un progetto per la messa in sicurezza e conformità delle fermate per il trasporto pubblico locale extraurbano.

Industria, artigianato e commercio
L’attività dell’U.O. è stata improntata alla prosecuzione dell’azione di realizzazione degli obiettivi di mandato che prevedono di fare della Provincia un
soggetto forte di coordinamento e di riferimento per il riequilibrio del territorio tra aree a diversa vocazione, per il rafforzamento del sistema dei servizi
alle imprese, con particolare riguardo all’ICT (Information communication
technology) e per lo sviluppo di forme di concertazione e partecipazione
allargata al governo delle singole realtà locali, come si sta facendo con il
progetto ARSTEL.
Agricoltura
L’attività è stata indirizzata a sostenere uno sviluppo sostenibile del settore
primario, superando (come sta avvenendo per la PAC comunitaria) la mera
contribuzione a pioggia con nuove forme di contribuzione e supporto, con
sistemi premianti a favore di produzioni che rispettino l’ambiente, la qualità
e la tracciabilità dei prodotti e che sviluppino i molteplici aspetti della
multifunzionalità dell’impresa agricola.
Ad esempio, avvicinare il produttore al consumatore è il principale obiettivo
del progetto “Filiera Corta” che, recependo anche recenti novità normative,
prevede, fra l’altro, la realizzazione dei mercatini del fresco e dei prodotti
biologici, ma anche la valorizzazione nel territorio delle sue produzioni
tipiche, tradizionali e locali.
Particolare attenzione viene dedicata al tema trasversale dell’educazione
alimentare, sia nei confronti degli studenti dei vari ordini e gradi, sia verso le
famiglie ed il personale scolastico.

Per industria, artigianato, commercio:
organizzazione di eventi legati all’artigianato artistico, nell’ambito delle
celebrazioni per l’imprenditoria femminile;
progetti ARSTEL;
progetto Macerata-Cina d’internazionalizzazione delle p.m.i. locali;
elaborazione di una guida per favorire il ricambio generazionale;
gestione programmi di agevolazione creditizia per imprese artigiane e
commerciali;
progetto Fiera Diffusa;
partecipazione alle manifestazioni ExpoTolentino, Artigianato in Fiera
a Milano, Expositiva a Villa Potenza di Macerata all’interno di un desk
dedicato all’imprenditoria femminile, in collaborazione con
l’Assessorato alle Pari Opportunità;
organizzazione attività seminariale-convegnistica a favore di aziende
ed istituzioni locali;
sviluppo e miglioramento delle potenzialità del sito istituzionale;
avvio studio e fase sperimentale per la razionalizzazione del trasporto
merci all’interno dell’area distrettuale calzaturiera, in collaborazione
con la Provincia di Ascoli Piceno.
Per l’agricoltura:
organizzazione della 24^ R.A.C.I. e della rassegna nazionale oli monovarietali;
sviluppi del progetto “filiera corta”;
sostegno economico al Centro Fecondazione Artificiale Bovini;
progetto di educazione alimentare;
partecipazione a fiere ed eventi per la promozione dell’intero territorio
e delle sue eccellenze e promozione attraverso riviste specializzate
delle attività inerenti i progetti dell’Assessorato;
stimolo alla ricerca scientifica ed universitaria;
gestione nuova annualità del progetto comunitario OASIS;
cofinanziamento iniziativa Fattorie sociali, unitamente all’Assessorato
alle Politiche Sociali.

Viabilità
risultati 2007
Razionalizzazione della logistica manutentiva stradale dell’ente.
E’ stata effettuata l’analisi della logistica gestionale diretta della rete stradale di proprietà provinciale. Sono state elaborate valutazioni di criticità e sono
stati individuati aspetti oggetto di miglioramento. l’attività si è conclusa con
la formulazione di una proposta, trasmessa alla Giunta Provinciale che sta
formulando le opportune valutazioni.

obiettivi 2008
-

Snellimento delle procedure autorizzative in materia di cartellonistica
stradale.
Tale obiettivo, affidato all’ufficio concessioni e trasporti ha visto il totale
raggiungimento.
Razionalizzazione delle linee di lavoro del Servizio Concessioni.
Il Servizio Concessioni, ha provveduto all’analisi dei procedimenti amministrativi per il rilascio di atti concessori al fine di individuare le criticità e le
fasi da ottimizzare per fornire un servizio più celere e migliore dal punto di
vista qualitativo.
Rilievo critico della vulnerabilità delle infrastrutture viadottistiche
provinciali e programmazione degli interventi necessari.
Lo studio è stato effettuato con l’impiego di un Istruttore Direttivo Tecnico, il

-

Interventi sulla rete: ex S.S. 502, variante stradale Santuario del Glorioso ed innesto sulla ex S.S. 361 "Septempedana; S.P. Bivio VerginiCivitanova, risanamento pavimentazione; S.P. Tolentino-S. Severino
M., sistemazione piano viabile 1° stralcio; S.P. Cervidone, ripristino
piano viabile 1° stralcio; S.P. Fiastra-Bolognola, ripristino ponte al Km
1+250; S.P. Settempedana-Gagliole-Matelica, ripristino piano viabile
tratto Acquosi-Matelica; S.P. Monte San Martino-Amandola, risanamento piano viabile; S.P. Montecosaro Scalo-Montegranaro, sistemazione ponte e rifacimento pavimentazione; S.P. Molino ZazziniMontecosaro, lavori di miglioramento sicurezza stradale; S.P. 78, miglioramento sicurezza stradale; S.P. 361, sostituzione guard-rail e miglioramento sistemi di deflusso acque; S.P. Entoggese, interventi di
risanamento piano viabile tratti vari dal Km 4+200 al Km 10+000 (1°
stralcio); S.P. Piane di Chienti, lavori di sistemazione piano viabile;
S.P. Cingolata, risanamento ed ampliamento ponte al Km 18+000 (località Troviggiano) e sostituzione barriere di sicurezza dal Km 22+000
al Km 22+500; S.P. Castelletta-Becerica, lavori di risanamento movimento franoso; S.P. Loro Macina, lavori di risanamento piano viabile;
S.P. Civitanova Marche-Fontespina, lavori di sistemazione.
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale sulle intersezioni.
Adeguamento barriere ponti lungo le strade provinciali.
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quale ha proceduto all’analisi attraverso:
individuazione delle prime 20 strutture viadottistiche provinciali in relazione ai dati di Traffico Giornaliero Medio;
redazione on-line e su cartaceo delle schede di vulnerabilità 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.
L’individuazione di una graduatoria delle prime 20 intersezioni da sottoporre
a sicurezza è stata condotta individuando per ciascuna un grado di criticità
basato su parametri oggettivi.

Realizzazione centri di raccolta Servizio Viabilità.
Razionalizzazione della logistica relativa alla flotta autoveicoli del parco mezzi dell’ente.
Razionalizzazione dell’attività dell’officina meccanica.
Individuazione della cartellonistica stradale ammissibile lungo la
rete stradale provinciale.
Studio approfondito di almeno tre strutture viadottistiche scelte
tra quelle oggetto di rilievo critico dell’annualità precedente.
Definizione di una metodologia di studio e classificazione di arterie
stradali, in relazione a parametri oggettivi, riferita a 2 arterie provinciali
strategiche.

Definizione di una metodologia di studio e classificazione di arterie
stradali in relazione a parametri oggettivi.
Da un’attenta un’analisi dei dati di incidentalità è emerso come la S.P. n.
78 “Picena” dal km 0 al km 17 presenti delle particolari criticità.
Tra le altre attività, si segnalano:
realizzazione rotatorie;
attività svolta dal Servizio Autorizzazioni e concessioni;
sicurezza stradale.

-

Rotatoria S.P. 485 Loc. Trodica di Morrovalle

Ambiente
risultati 2007

obiettivi 2008

-

Educazione ambientale:attività anno scolastico 2006/2007; INFEA:risparmio energetico e raccolta differenziata;

-

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: estensione softwer, implementazione analizzatori ecc. Attività divulgativa
dei monitoraggi;

-

Disinquinamento ambientale: funzioni di coordinamento e controllo
(certificazioni, pareri, conferenze dei servizi). Azioni dirette alla ricerca
delle possibilità giuridiche e tecniche di risanamento e bonifica del Sito del Basso Bacino del Chienti;

-

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;

Tutela e valorizzazione ambientale
Programma di informazione, formazione educazione ambientale.
Bandi per sostegno di iniziative a favore della salvaguardia
dell’ambiente con particolare riferimento al risparmio energetico (solare-fotovoltaico).
Contributi per realizzazione iniziative diverse in materia ambientale.
Disinquinamento ambientale siti inquinati (e assimilabili).
Attività di controllo e analisi delle matrici ambientali: telerilevamento
delle acque del Fiume Chienti.
Sostegno alla raccolta differenziata porta a porta da realizzarsi nei
Comuni del territorio provinciale in collaborazione con il Cosmari.
Trasferimento dalla Regione Marche della gestione dei siti “Rete Natura 2000” e delle competenze sulla valutazione di incidenza; inoltre
trasferimento delle competenze relative al rilascio delle autorizzazioni
agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Progetto Biciclette nei Comuni Costieri.

-

Approvazione di indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia
e di lavaggio delle aree esterne in attesa dell’emanazione della disciplina regionale prevista dall’art. 113 del D.Lgs 152/2006;

-

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 . progetto regionale di
censimento del randagismo felino – Gestione dei progetti – Adeguamento sito;

-

Gal Sibilla: azioni di consolidamento e implementazione della rete
ecoturistica della Provincia;

-

Gestione zone di ripopolamento e cattura;

-

Gestione oasi ed esame per eventuali altre gestioni;

-

Realizzazione ripopolamento ittico (anche previa cattura specie autoctone): procedure di indizione gara e pianificazione semine sui corpi idrici;

-

Carta ittica regionale: realizzazione parte provinciale relativa alle acque di categoria B e C;

-

Rete ecologica: elaborazione, gestione e pubblicazione delle informazioni ambientali propedeutiche alla realizzazione della Rete;

Organizzazione smaltimento rifiuti
Rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
Protocollo di intesa per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane per il coinvolgimento attivo dei gestori degli impianti di trattamento.
Partecipazione all’iter di adozione del Piano Regionale di tutela delle
acque.
Trasferimentodelle competenze alle Province sull’iscrizione delle Ditte
che effettuano attività di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi ai sensi del DLGS 4/2008.
Elaborazione modulistica nuova per le autorizzazioni integrate ambientali e aggiornamento sito web.
Rilevamento – disciplina e controllo ambientali
Razionalizzazione dei sistemi di controllo sul territorio.
Piano Provinciale Energia: attività finalizzata alla sua adozione.
Interventi nel campo dell’energia: definizione della disciplina transitoria per il controllo degli impianti termici e individuazione del soggetto
gestore.
Attivazione Sportello Risparmio Energetico presso la Casa Ecologica
di Belforte del Chienti.
Gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e della rete
elettromagnetica.
Contenimento del randagismo canino e felino.
Informatizzazione e automazione delle procedure amministrative ambientali di competenza del Settore.
Videoispezione collettore di Civitanova Marche finalizzata
all’accertamento tecnico preventivo per la consegna ai Comuni; videoispezione collettore Urbisaglia – già consegnato ai Comuni – per la
verifica di eventuali danni.
Caccia e pesca
Realizzazione ripopolamento ittico (anche previa cattura specie autoctone).
Realizzazione del censimento del lupo in zone sensibili.
Attuazione Piano faunistico.
Mostra uccelli e cani: edizione 2007.
Gestione oasi.
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Urbanistica
risultati 2007
−
−
−

−
−

−
−

−
-

obiettivi 2008

È stato predisposto un bando provinciale per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni per l’adeguamento dei loro strumenti
urbanistici al PTC.
Rispettata la tempistica, indicata dalla normativa urbanistica statale e
regionale, per il rilascio del parere di conformità ai PRG comunali e
loro varianti.
Predisposta una bozza di circolare contenente indirizzi e criteri applicativi per un corretto utilizzo delle procedure di sportello unico per le
attività produttive per interventi in variante agli strumenti urbanistici
comunali (art.5 D.PR. 447/1998 e smi).
Predisposista una bozza di circolare contenente indirizzi e criteri applicativi per un corretto utilizzo delle procedure di Accordi di Programma per interventi in variante agli strumenti urbanistici comunali
Molto attiva la Partecipazione ai tavoli tecnici organizzati dalla Regione Marche per istruttoria delle pratiche concernenti la V.I.A. di
competenza Regionale, nonché la presenza all’interno dell’Ufficio
V.I.A. intersettoriale provinciale.
Attivato, in tema di edilizia residenziale pubblica, il procedimento di
formazione del Programma Provinciale in attuazione del Piano Regionale di Edilizia Residenziale per il triennio 2006 – 2008.
In materia di cave e miniere ottemperata lla sentenza del Consiglio di
Stato n.7215/2006 e approvata la modifica delle N.T.A. del P.P.A.E.,
approvata altresì la variante parziale alle N.T.A. del P.P.A.E. con
l’introduzione della delocalizzazione di cave autorizzate.
Organizzata la presentazione della pubblicazione del libro “Architettura Moderna nella Provincia di Macerata dal 1928 al 1944” del
prof. Placido Munafò.
Partecipazione alla mostra itinerante “Cattedrali del Mare”, promossa dalla Provincia di Venezia.e realizzazione del convegno nella città
di Porto Recanati.

-

-

-

Promozione dell’adeguamento dei P.R.G. comunali al P.T.C. provinciale con:
esame situazione adeguamento P.R.G. al P.T.C. nei diversi Comuni;
predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Provinciale contenente i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi assegnati con il PEG 2008.
Redazione Programma Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica
in attuazione del Piano Regionale 2006-2008.
Attivazione del Tavolo tecnico in materia urbanistica per esame della
circolare in materia di Accordo di Programma.
Attivazione del Tavolo tecnico in materia urbanistica per esame della
circolare in materia di Sportello Unico Attività Produttive.
Predisposizione schemi illustrativi dello svolgimento delle procedure
di verifica di assoggettabilità e di valutazione ambientale strategica
(VAS) integrate con le disposizioni della legge regionale 12/06/2007
n.6
Strutturazione di una banca dati (GIS-SIUT) dei siti di cava dimessi e
aggiornamento del monitaraggio del PPAE con le informazioni contenute negli allegati B del 2008.

Camerino

Patrimonio ed edilizia scolastica
risultati 2007
-

-

-

-

-

-

obiettivi 2008

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 interventi finalizzati al risparmio energetico e
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.
Realizzazione di impianto di depurazione ecosostenibile delle acque
reflue urbane del Comune di Acquacanina nel Parco nazionale dei
Monti Sibillini.
Altre attività di edilizia pubblica e scolastica.

-

-

-

Acquacanina. Località Piè di Vescia, lavori di realizzazione
vassoio sub-superficiale, stesura teli di contenimento

Attuazione del “piano di razionalizzazione delle strutture scolastiche”,
(di cui allo studio del passato anno) - ampliamento del liceo scientifico
di Recanati.
Adeguamento sismico caserma VV.F.
Aggiornamento dei dati dell’anagrafe scolastica.
Esecuzione elipista a Civitanova Marche.
Prosecuzione analisi per verifica fattibilità tecnico - economica della
realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Macerata.
Prosecuzione dei lavori di realizzazione dell’ITC e G. e Liceo Socio
Pedagogico di Camerino.
Prosecuzione dei Lavori di realizzazione dell’IPSIA di Matelica.
Manutenzione ed adeguamenti fabbricati di proprietà od in uso alla
Provincia.
Manutenzione ed adeguamenti fabbricati scolastici di proprietà od in
uso alla Provincia.
Manutenzione straordinaria altra edilizia pubblica (interventi di importo
inferiore a 150.000 euro).
Sistemazione palazzo dei Priori.
Realizzazione impianto fotovoltaico presso ITIS di Recanati.
Consolidamento volta salone di rappresentanza della Prefettura.
Riqualificazione sede Palazzo al corso.
Riqualificazione sedi distaccate.
Manutenzione straordinaria Centro Tori ITA MC
ITIS RECANATI - Messa a norma dei servizi igienici della palestra e
messa in sicurezza delle velette frangisole.
Adeguamento dell’officina dell’IPIA di Tolentino.
Adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza dei Licei di
Tolentino.
Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la copertura e le facciate di Palazzo Lanari di Macerata.
Rifacimento servizi igienici Succursale Liceo Scientifico.
Trasferimenti ai sensi della L.23/96 delle scuole di Cingoli – completamento adempimenti tecnici preordinati alla sottoscrizione della convenzione.
Trasferimenti ai sensi della L.23/96 dell’IPIA di Sarnano – adempimenti tecnici preordinati alla sottoscrizione della convenzione.
Acquisizione di un’area a Piediripa a seguito di un accordo di programma (Zona produttiva c.da Valleverde) con il comune di Macerata.
Prosecuzione Piano di Rimozione Amianto negli edifici provinciali.
Supporto tecnico per progettazione adeguamento sismico IPIA di
Camerino.
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Genio civile
risultati 2007
-

-

-

obiettivi 2008

Revisione e completamento informatizzazione delle procedure per il
Servizio Antisismica.
Completata la 1° annualità per l’informatizzazione delle concessioni
aree demaniali e per le concessioni pluriennali piccole derivazioni superficiali e da falda per riscossione canoni, controllo, aggiornamento e
monitoraggio.
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 protezione civile d’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”.
E’ stato attivato il servizio inerente l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per prelievi abusivi di acqua pubblica ed altro.

-

-

-

-

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.
Completamento, con la 2° annualità, dell’informatizzazione delle concessioni aree demaniali e delle concessioni pluriennali piccole derivazioni di acqua superficiali e da falda per riscossione canoni, controllo,
aggiornamento e monitoraggio.
Adesione della provincia di Macerata al progetto comunitario Interreg
IV C di protezione civile sulle strategie territoriali per una efficace prevenzione, preparazione e risposta agli incendi in aree boschive, promosso da un partner greco.
Adesione della provincia di Macerata al progetto comunitario Interreg
IV C di protezione civile sulle risposte integrate per la prevenzione ed
il fronteggiamento degli incendi in aree boschive, promosso da un
partner greco.
Redazione del piano di emergenza di protezione civile.

Fiume Potenza – Località Taccoli di San Severino Marche

Ufficio legale e contenzioso
risultati 2007

obiettivi 2008

- Tutte le costituzioni in giudizio sono avvenute tempestivamente e nel
rispetto dei termini di legge: procedimenti civili (20 gg. antecedenti la prima udienza), amministrativi (20 gg. antecedenti l’udienza di merito), costituzione di parte civile (7 gg. prima del dibattimento).
- Per l’80% dei casi è stata fornita attività di consulenza ai Servizi provinciali su questioni giuridiche di loro competenza entro 30 giorni dalla formulazione del quesito.
- Alcuni quesiti, per complessità, delicatezza e comunque per la necessità
di dare sempre la precedenza al rispetto dei termini processuali, hanno
richiesto un tempo maggiore.
- E’ avvenuta la ricognizione degli incarichi a professionisti esterni ancora
pendenti.
- In collaborazione con il CED è stato progettato e predisposto l’archivio
informatico di tutte le attività di contenzioso e consulenza.

- Curare la tempestiva costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti giurisdizionali, civili (20 gg. antecedenti la prima udienza) e amministrativi (20 gg. antecedenti l’udienza di merito) in cui sia parte l’Ente,
nonché la costituzione di parte civile dell’Ente nei procedimenti penali in
cui possa ravvisarsi un danno per l’Amministrazione.
- Gestione giudiziale delle controversie individuali di lavoro del personale
dipendente (costituzione almeno 10 gg antecedenti la prima udienza),
compresa la rappresentanza dell’Ente di fronte ai Collegi di Conciliazione
di cui all’art.66 del D.Lgs. 165/01(osservazioni scritte entro 30 gg. dal
ricevimento richiesta di conciliazione), nonché dell’eventuale fase
contenziosa successiva all’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Svolgimento di attività di supporto giuridico legale per l’Ufficio per la
Gestione del Contenzioso.
- Fornire attività di consulenza ai Servizi provinciali su questioni giuridiche
di loro competenza entro 30 giorni dalla formulazione del quesito.
- Adempimento degli obblighi di formazione professionale continua previsti
per ogni avvocato iscritto all’Ordine, come disciplinati dal regolamento del
C.N.F. del 13/07/07.
- Trasferimento nell’archivio informatico di nuova creazione (PEG 2007)
dei dati contenuti attualmente nei fascicoli cartacei e relativi alle cause
già pendenti.
- Implementazione nell’archivio di ogni nuova pratica pervenuta all’ufficio.

Comunicazione, stampa e web
risultati 2007
-

-

-

L’attività di ufficio stampa, si è consolidata nel tempo e assicura il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività.
A seguito della mancata attivazione di un Ufficio per le Relazioni con il
Pubblica (Urp), il servizio Stampa e Comunicazione fornisce informazioni sui servizi dell’Ente rispondendo alle richieste on-line dei cittadini.
Partecipazione – a supporto dei vari settori – ad eventi,
manifestazioni, rassegne specialistiche, convegni e congressi per
assicurarne l’adeguata informazione.
Cura dellla comunicazione attraverso la pubblicità su organi di stampa
o radiotelevisivi.
Cura di convenzioni con professionisti del settore e con emittenti radio
e TV per la fornitura di servizi di comunicazione,

obiettivi 2008
-

-

Garantire costante e puntuale comunicazione sulle attività
dell’Ente, attraverso:
- comunicati e conferenze stampa;
- convenzioni con TV locali per realizzazione su servizi speciali su
iniziative di particolare rilevanza;
- comunicazione grafica su giornali, tabelloni stradali e, audiovideo su Radio e TV.
Realizzazione della rivista “57” e dei relativi supplementi.

la rivista “57”
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Ufficio Europa
risultati 2007
-

obiettivi 2008

Attività di supporto nella progettazione e nella gestione di progetti
approvati.
Attività di natura informativa ai settori provinciali sui programmi e sui
bandi comunitari
Supporto nella progettazione e nella gestione di progetti approvati
Come nell’anno passato, particolare attenzione è stata dedicata alla
nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, i cui negoziati si sono svolti principalmente nel corso del 2006, coinvolgendo
Stato, Regioni e realtà locali nella definizione della strategia di sviluppo da perseguire e delle priorità da realizzare con i fondi messi a disposizione dall’UE.

-

-

Sviluppare l’informazione sulle politiche europee favorendo la progettualità dei diversi settori.
Stimolare e supportare la capacità progettuale per l’accesso a finanziamenti europei’informazione dei cittadini sulle politiche ed opportunità europee.
Favorire la diffusione di una cultura europea tra i giovani attraverso
stage di formazione/lavoro all’estero.
Favorire la partecipazione degli Enti Locali alla programmazione europea.
Stimolare e sostenere l’utilizzo dei fondi strutturali.

Polizia provinciale
risultati 2007
Nel corso dell’anno 2007, il Corpo di Polizia Provinciale ha realizzato attività
di vigilanza e control
lo, espletando attività di carattere preventivo e re
pressivo secondo gli obiettivi, attraverso le unità
sopra dettagliate:
-

UNITA’ AMMINISTRATIVA

-

UNITA’ OPERATIVA “VIGILANZA VENATORIA – ITTICA – TRASPORTI - ENERGIA FORMAZIONE ; PROFESSIONALE – CODICE
DELLA STRADA”

-

UNITA’ OPERATIVA “ ECOLOGICO AMBIENTALE”

-

UNITÀ OPERATIVA “POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO”

obiettivi 2008
-

-

-

-

-

POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO. Procedimenti sanzionatori e attività istruttoria relativi agli illeciti in materia di caccia, pesca, rifiuti, funghi, L.R.n.52/74, impianti termici,codice della strada.
AMBIENTE RIFIUTI D.LGS.03/04/2006 N.152. Sopraluoghi presso
insediamenti produttivi riguardanti l’attività di gestione dei rifiuti e interventi
per abbandono rifiuti, discariche artt. 208,210,214,216,attività correlate con
Autorità Giudiziaria.
ACQUA D.LGS.03/04/2006 N.152. Verifiche e sopralluoghi presso insediamenti produttivi degli scarichi in acque superficiali Artt.124 e 130.
ARIA D.LGS.03/04/2006 N.152. Verifica presso impianti produttivi emissioni in atmosfera art. 269.
FAUNA VENATORIA L. 11/02/1992 N.157 L.R. 05/01/1995 n. 7. Immissione selvaggina,censimenti,smaltimento carcasse, recupero fauna selvatica ferita,controllo fauna selvatica in soprannumero,catture a scopo
scientifico,sopraluoghi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture
agricole e agli autoveicoli (incidenti stradali),controllo del randagismo; controlli sulle varie autorizzazioni rilasciate dall’Ente per lo svolgimento delle
attività venatorie.
FAUNA ITTICA L.R. 03/06/2003 n. 11. Immissione fauna ittica nei fiumi
della provincia,interventi sulla tabellazione dei fiumi e sulla verifica della
regolare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di fiumi e canali.

IMPIANTI TERMICI L. 10/91- D.P.R. 412/99 IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Verifica della regolare conduzione degli impianti termici civili Verifica dei requisiti di ammissione al contributo erogato dall’Ente.

-

-

-

Controlli sul territorio in materia di caccia

TRASPORTI AUTOSCUOLE; STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICHE D.LGS.285/92-D.M. 317/95-L.264/91. Vigilanza amministrativa nelle autoscuole e agenzie di pratiche amministrative autorizzate e non
sul territorio provinciale.
CODICE DELLA STRADA. Vigilanza e controllo sulle strade di competenza Provinciale su: trasporto su mezzi d’opera di materiale lapideo proveniente dalle cave;trasporto di rifiuti;corretta ubicazione delle insegne
pubblicitarie;siepi,alberi recinzioni a distanza non regolamentare; passi carrai, imbrattamenti e smottamenti, censimento del traffico e controllo viabilità
sui cantieri stradali.

GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE IN MATERIA DI CACCIA PESCA ED ECOLOGIA. Organizzazione e coordinamento di 200 (duecento) Guardie Giurate Volontarie
della vigilanza venatoria, ittica ed ecologica su tutto il territorio Provinciale
con cadenza settimanale.

8. Prospettive di miglioramento del bilancio sociale in Provincia
L'edizione 2007 segue gli indirizzi adottati dalla Provincia per la rendicontazione sociale, con particolare attenzione a: collegamento con il sistema di controllo; collegamento con la partecipazione e la consultazione;
utilizzo del report come strumento organizzativo.
Durante il 2007, sono stati ottenuti importantissimi risultati nel percorso di miglioramento del bilancio sociale,
come emerge chiaramente confrontando la prima edizione del bilancio sociale con la presente:
1. l’evidenziazione degli scostamenti tra obiettivi e risultati e la spiegazione degli stessi con riferimento a
opportune grandezze sono divenute più abituali ed efficaci nella prevalenze delle aree; inoltre, è stata
maggiormente curata l’esposizione di indagini realizzate per rilevare l'impatto dell'amministrazione provinciale;
2. i momenti di incontro con gli interlocutori sui temi della rendicontazione sociale e di genere sono molto
aumentati; essendo, il bilancio sociale, entrato nella cultura dell’Ente a vari livelli, numerose sono state le
occasioni (programmate e non) in cui se ne è discusso;
3. nel corso delle tre edizioni di rendicontazione sociale sono state smussate diverse disomogeneità nei
contributi specifici, pur mantenendo e valorizzando l’originalità di ciascuno di essi;
4. anche in termini di chiarezza, snellezza, fruibilità tutto il gruppo di lavoro si è molto impegnato, livellando
e semplificando anche sulla base delle indicazioni del team di consultazione; sono stati inseriti focus di
approfondimento per meglio rappresentare risultati ottenuti;
5. i tempi di redazione si sono fortemente ridotti e il bilancio viene concluso entro il primo semestre
dell’anno.
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Inoltre, dopo la positiva esperienza relativa all’esercizio 2006, è stato confermato l’impegno nella rendicontazione di genere. La parte terza del presente rapporto è interamente dedicata al bilancio di genere 2007 e ad
essa si rinvia per approfondimenti sulla metodologia seguita a tale riguardo.
Ora occorre soprattutto: consolidare i risultati ottenuti; continuare a lavorare per indagini volte a rilevare
l’impatto dell’azione amministrativa; assicurare spazi, interni ed esterni, di riflessione e analisi critica intorno
a quanto realizzato. L’attenzione e i suggerimenti ottenuti da parte degli interlocutori nelle tre edizioni di reporting sociale costituiscono senz’altro gratificazione e stimolo per perseverare nell’impegno.

9. Le vostre opinioni
È molto importante per noi ricevere impressioni da parte di un pubblico numeroso interessato al miglioramento della nostra gestione. Pertanto, invitiamo tutti a presentare osservazioni, suggerimenti, domande sul
bilancio sociale e sull’attività realizzata dalla Provincia di Macerata. Ci saranno molto utili e ve ne ringraziamo fin d’ora. Di seguito, i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni.
Provincia di Macerata
ProvinciAperta
corso della Repubblica 28, 62100 Macerata
provinciaperta@provincia.mc.it
http://pa.provincia.mc.it
(sezioni bilancio sociale e bilancio di genere)
Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte vostra.
Macerata, maggio 2008

