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Siamo al terzo appuntamento con il bilancio sociale della Provincia di Macerata: presentiamo la rendicontazione del 
2007. 
Abbiamo voluto mantenere l’impostazione dei precedenti bilanci sociali – 2005 e 2006 – con il principale obiettivo di 
consentire il confronto con quanto si è fatto negli anni precedenti e la verifica con gli obiettivi che ogni anno ci poniamo. 
Riteniamo che il mantenimento di un metodo e della sua trasposizione grafica sia anche un segno di trasparenza verso 
i nostri interlocutori e più in generale verso tutti i cittadini. 

Nonostante il rispetto della continuità sono state introdotte importanti novità: innanzitutto il bilancio di genere, che nel 
2006 ebbe una edizione autonoma, oggi è inserito nel bilancio sociale; secondariamente si è proceduto raggruppando i 
diversi settori all’interno di ogni dipartimento; infine sono stati predisposti degli approfondimenti tematici: i focus.
La scelta di far confluire nel bilancio sociale il bilancio di genere, pur offrendone anche una distribuzione separata, 
non ha semplicemente una motivazione di ordine formale, ma vuole sottolineare come la differenza dei generi sia il 
riferimento della complessiva attività della Provincia di Macerata e, come tale, va considerata modalità sostanziale 
dell’agire dell’Ente. 

Il raggruppamento dei settori nei dipartimenti, oltre a dar conto della nuova struttura organizzativa,  ha lo scopo di 
mostrare come la nostra attività abbia una forte integrazione funzionale nei servizi di supporto, negli interventi a favore 
del territorio, nel sostegno alla vita dei cittadini.
I focus vogliono invece dare una rappresentazione più compiuta delle molte attività della Provincia, che difficilmente 
possono essere rese da dati economici e abbisognano di spiegazioni più ampie. 

Abbiamo perciò chiesto ad ogni settore di evidenziare – e ne abbiamo dato conto graficamente – alcune attività che 
potevano essere portate a conoscenza dei cittadini. Sono nati così i focus su specifiche attività e puntuali progetti, 
attualmente in corso, che, oltre a fornire un’informazione più dettagliata, consentono di cogliere la complessità 
dell’attività della Provincia di Macerata. Ne consigliamo una lettura attenta. 

Come sempre infine viene riportato un cenno sulle principali competenze della Provincia di Macerata, sui  dati 
fondamentali per dare un panorama esaustivo di quanto nel 2007 è stato fatto e di quanto stiamo facendo nel 2008. 
Vogliamo ricordare infine che, come sempre, tutta la documentazione è reperibile nel sito www.pa.procincia.mc.it dove 
si trovano anche i bilanci degli anni precedenti.

Giulio Pantanetti         Giulio Silenzi 
Assessore al bilancio       Presidente della Provincia
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Nella Provincia di Macerata sono stati condivisi i seguenti punti di riferimento per i processi di reporting sociale.

_Finalità 
Funzione del bilancio sociale è quella di rappresentare 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.

_Riferimenti 
La Provincia di Macerata accoglie pienamente, come fondamentale riferimento nella redazione del bilancio sociale, 
la direttiva del ministero della funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche 
(17 febbraio 2006) e le linee guida allegate.
Fa inoltre riferimento alle Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali dell’Osservatorio per la finanza 
e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, approvate il 7 giugno 2007.

_Destinatari 
Il bilancio sociale è rivolto a tutti gli interlocutori dell’Ente: 
 _esterni: persone che vivono sistematicamente il territorio; istituzioni pubbliche; realtà non profit; imprese 
e relative associazioni di categoria; persone che fruiscono del territorio brevemente; fornitori; istituzioni di ricerca e 
formazione; finanziatori; aziende appaltatrici; collettività in senso ampio; 
 _interni: amministratori, personale, collaboratori.

_Indirizzi della Provincia nel bilancio sociale 
Sono indirizzi della Provincia, nella redazione del bilancio sociale: 
 _chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e identificazione dei 
programmi, piani e progetti in cui si articola;
 _chiara attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
 _cura di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di rendicontazione; 
 _coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa; 
 _coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi di 
miglioramento; 
 _allineamento e integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione 
adottati dall’amministrazione; 
 _continuità dell’iniziativa. 

_Contenuti del bilancio sociale 
Il bilancio sociale della Provincia di Macerata contiene, in linea generale:
 a. una parte introduttiva, con nota metodologica e indicazione del gruppo di lavoro; 
 b. una parte d’inquadramento generale dell’Ente e della gestione svolta nel periodo di riferimento, con 
spiegazione: dell’identità dell’Ente, delle sue funzioni, della vision e della mission, degli interlocutori, delle persone che 
lavorano in Provincia, del collegamento con altre realtà, dei profili economico-finanziari e patrimoniali; 
 c. una parte di rendicontazione sulle attività svolte, basata sull’opportuno riferimento a grandezze, e di 
programmazione per il periodo futuro; in tale parte tutti i settori dell’Ente trovano adeguata rappresentazione; 
 d. una parte relativa al coinvolgimento degli interlocutori in cui trovano spazio: la spiegazione delle specifiche 
modalità prescelte per la consultazione, gli esiti di questa al riguardo del bilancio sociale considerato e l’invito, 
rivolto a tutti i lettori, a fornire opinioni e ulteriori suggerimenti sul bilancio sociale e sulla gestione. 

_Processo di redazione del report 
Il bilancio sociale è impostato come report del sistema di programmazione e controllo dell’Ente, curato nella forma 
in un’ottica di divulgazione esterna oltre che interna, per offrire in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, 
obiettivi, risorse e risultati.
Nella Provincia di Macerata, il bilancio sociale viene redatto con cadenza annuale per consentire il confronto 
ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti e favorire la definizione di nuovi obiettivi e impegni 
dell’amministrazione.
Nella redazione del bilancio sociale sono coinvolti tutti i settori dell’Ente che partecipano ai lavori alimentando il 
sistema di programmazione e controllo e curando la spiegazione dei risultati e degli indirizzi futuri in modo chiaro, 
destinato ad un’ampia divulgazione.

introduzione 
e nota metodologica
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_Responsabilità e coordinamento dei lavori per il bilancio sociale 
Il dipartimento di Staff della Provincia, rapportandosi con l’organo di governo dell’Ente e con la direzione generale, 
coordina l’intero processo di redazione del bilancio sociale.
Il Dipartimento provvede direttamente ai contenuti della prima parte (di inquadramento generale dell’Ente e della 
gestione svolta nel periodo di riferimento) e della terza parte (relativa ai risultati della consultazione). Inoltre cura 
la redazione della seconda parte (relazione sulle attività svolte nel periodo e programmazione per il periodo futuro), 
coordinando i contributi specifici dei diversi settori.

_Modalità di coinvolgimento degli interlocutori nella redazione del bilancio sociale
Il coinvolgimento sistematico delle parti interessate nel processo di redazione del bilancio sociale è fondamentale 
opportunità di scambio e risorsa fondamentale per la qualità del report.
Il coinvolgimento avviene con riferimento ad un team di consultazione e valutazione costituito da rappresentanti delle 
parti interessate.

_La valutazione del bilancio sociale
La valutazione del processo di rendicontazione viene effettuata dall’organo di revisione e dal nucleo di valutazione quali 
soggetti in grado di svolgere una funzione di garanzia sull’attendibilità delle informazioni contenute nel bilancio sociale 
e sulla loro coerenza rispetto a quanto riportato in altri documenti istituzionali.

_L’approvazione del bilancio sociale
Il bilancio sociale, con i giudizi dell’organo di revisione e del nucleo di valutazione, viene approvato dalla Giunta. 
Dopo l’approvazione della Giunta, il testo viene pubblicato e diffuso presso gli interlocutori.

L’edizione 2007 segue tali indirizzi, 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, il percorso di miglioramento del processo di reporting è stato orientato soprattutto a: 

 1. garantire un riferimento sistematico al confronto tra grandezze e all’individuazione delle cause degli 
scostamenti;
 2. coinvolgere ampiamente gli interlocutori, realizzando attraverso il bilancio sociale anche un percorso 
educativo della collettività sui temi dell’amministrazione pubblica;
 3. ricondurre ad unità i diversi contributi salvaguardando l’originalità di ciascuno;
 4. curare un’esposizione chiara e fruibile;
 5. concludere il bilancio sociale in tempi brevi.

A tali riguardi sono stati ottenuti importantissimi risultati, 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 prevalenza 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. in termini di chiarezza, snellezza, fruibilità tutto il gruppo di lavoro si è molto impegnato, livellando e 
semplificando il report anche sulla base delle indicazioni del team di consultazione; inoltre sono stati inseriti focus di 
approfondimento per meglio rappresentare i risultati ottenuti; 
 5. i tempi di redazione si sono fortemente ridotti e il bilancio viene concluso entro il primo semestre dell’anno.

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. 

introduzione 
e nota metodologica
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Giulio Pantanetti, assessore a Programmazione economica, bilancio e personale 

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

Piergiuseppe Mariotti, direttore generale e segretario generale della Provincia 

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

_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

il gruppo di lavoro

indirizzo 
politico-amministrativo 

consulenza scientifica 
e indirizzo del processo 
di reporting 

indirizzo organizzativo
generale 

coordinamento

contributi specifici 
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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

il gruppo di lavoro

rendicontazione di genere
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parte prima 

la Provincia e il suo ruolo









funzioni e interlocutori della Provincia
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Gli assetti istituzionali assunti nel tempo dalle province delineano sempre più enti di governance di area vasta che:
_coordinano i soggetti presenti nel territorio in azioni sistemiche per lo sviluppo economico e sociale; 
_coordinano le azioni dei Comuni, in collegamento con Stato e Regione;
gestiscono direttamente numerose funzioni strategiche per l’intera area vasta, come quelle collegate a: lavoro, 
formazione professionale, istruzione, ambiente, infrastrutture, sviluppo economico (per approfondimenti su questo 
punto e in generale sull’inquadramento dell’Ente, si rinvia alla prima parte del bilancio sociale 2005, 
http://pa.provincia.mc.it – sezione bilancio sociale).

1.1.1 le funzioni
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Sono rappresentate da tutte le persone e da tutte le istituzioni che in forma più o meno diretta risentono dell’azione 
della Provincia. Si tratta, è evidente di un insieme vastissimo del quale, attraverso il seguente schema, cerchiamo di 
offrire una sintesi.

le parti interessate 
alla gestione dell’ente1.1.2

una sintesi 
degli interlocutori 
della Provincia

Regione Marche

Comunità Montane 
di riferimento

Ambiti sociali 
di riferimento

Individui che fruiscono 
del territorio brevemente

Istituzioni d’Europa

Enti pubblici nazionali diversi,
territoriali e non

Università e altre istituzioni 
di ricerca e formazione

Persone che vivono 
il territorio

Aziende appaltatrici

Finanziatori istituzionali 
e diversi

Personale interno 
e collaboratori esterni

Imprese 
del territorio

Organizzazioni 
internazionali

Mondo 
del volontariato 
e del non profit

Aziende ed enti fornitori 
di beni e servizi

Camera di commercio 
di Macerata

Stato

Provincia 
di Macerata

Comuni di riferimento

ASUR Marche 
e sistema sanitario 
territoriale

Gruppi in difficoltà, 
in qualsiasi area del mondo

Collettività 
in senso ampio

Associazioni 
di categoria





visione, missione, programmazione
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Il territorio della Provincia di Macerata si estende su 2.774,2 kmq, dalla costa adriatica al Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 
Vi sono zone montane per ben il 75%, collinari per il 21%, costiere soltanto per il 4%.
È un territorio senz’altro bello, ma non sempre facile da “gestire”.
La Provincia di Macerata è seconda tra le marchigiane per l’ampiezza del territorio, ultima per la popolazione 
residente, pari a 316.214 unità al 1° gennaio 2007 (femmine 162.237, cioè il 51,31%; maschi 153.977, cioè il 48,69%). A 
fine 2002 il dato dei residenti della provincia risulta pari a 305.080. 
Elevata è la frammentazione amministrativa: 57 sono i Comuni; di questi, soltanto 10 superano i 10.000 abitanti.
Si rileva inoltre una distribuzione molto disomogenea sul territorio. La zona montana che, come già detto, occupa i tre 
quarti del territorio accoglie circa un terzo della popolazione, con trend dei residenti in costante diminuzione.

Acquacanina 120 Montelupone 3.459

Apiro 2.430 Monte San Giusto 7.630

Appignano 4.140 Monte San Martino 804

Belforte del Chienti 1.696 Morrovalle 9.796

Bolognola 172 Muccia 923

Caldarola 1.804 Penna San Giovanni 1.222

Camerino 7.035 Petriolo 2.075

Camporotondo di Fiastrone 603 Pievebovigliana 897

Castelraimondo 4.843 Pieve Torina 1.392

Castelsantangelo sul Nera 333 Pioraco 1.202

Cessapalombo 572 Poggio San Vicino 304

Cingoli 10.540 Pollenza 6.274

Civitanova Marche 39.811 Porto Recanati 11.548

Colmurano 1.264 Potenza Picena 15.455

Corridonia 14.647 Recanati 21.127

Esanatoglia 2.155 Ripe San Ginesio 821

Fiastra 592 San Ginesio 3.841

Fiordimonte 231 San Severino Marche 13.191

Fiuminata 1.581 Sant’Angelo in Pontano 1.516

Gagliole 634 Sarnano 3.417

Gualdo 907 Sefro 448

Loro Piceno 2.507 Serrapetrona 987

Macerata 42.568 Serravalle di Chienti 1.121

Matelica 10.264 Tolentino 20.032

Mogliano 4.897 Treia 9.607

Montecassiano 6.926 Urbisaglia 2.754

Monte Cavallo 160 Ussita 444

Montecosaro 5.813 Visso 1.203

Montefano 3.479 totale 316.214

Le Comunità montane di riferimento sono quattro (delle Alte Valli del Potenza e dell’Esino, dei Monti Azzurri, di 
Camerino, del San Vicino). Gli Ambiti sociali sono cinque (Civitanova Marche, Macerata, San Ginesio, San Severino M., 
Camerino); inoltre alcuni Comuni sono compresi nell’Ambito sociale di Jesi.

Il grado di invecchiamento della popolazione residente nella Provincia al 1° gennaio 2007 risulta più elevato rispetto 
a quello nazionale. L’incidenza della popolazione con 64 anni o più, rispetto a quella totale, risulta pari al 24,30% nella 
Provincia, al 21,01% in Italia. Il gap risulta diminuito rispetto al 31.2.2005, quando le medesime grandezze assumevano 
i valori di 24,36% per la Provincia e 20,69% per l’Italia.
Si tratta comunque di un elemento di complessità del contesto socio-economico. 

1.2.1 contesto di riferimento 
e visione

la distribuzione degli 
abitanti nei 57 Comuni 
della Provincia di Macerata
(popolazione residente 
al 1° gennaio 2007, 
dati ISTAT)
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classe di età Provincia di Macerata Italia

0-15 44.197 13,98% 8.908.804 15,07%

16-31 56.212 17,78% 10.873.856 18,39%

32-47 76.511 24,20% 15.026.745 25,41%

48-63 62.464 19,75% 11.895.584 20,12%

64 e più 76.830 24,30% 12.426.298 21,01%

totali 316.214 100,00% 59.131.287 100,00%

Ulteriore profilo di complessità è rappresentato dal fenomeno della disoccupazione. 
In particolare, nel 2005 il tasso di disoccupazione della Provincia è pari al 5,2%. Sebbene significativamente inferiore a 
quello nazionale (7,7%), tale valore segnala un profilo di difficoltà da affrontare e risolvere.

 maschi femmine maschi e femmine

15-24 anni 25 anni e oltre totale 15-24 anni 25 anni e oltre totale 15-24 anni 25 anni e oltre totale

Macerata 12,4 2,8 3,6 10,8 7,3 7,6 11,6 4,6 5,2

Marche 9,7 2,8 3,4 23,0 5,2 6,5 15,1 3,8 4,7

Italia 21,5 4,8 6,2 27,4 8,4 10,1 24,0 6,2 7,7

Fonte: elaborazione su dati Istat

Forti sono le disparità di genere, come risulta in diverse prospettive temporali, anche dalla tavole seguenti.

1995 2000 2005

maschi femmine maschi femmine maschi femmine

marche 6,2 7,6 4,7 5,4 3,4 6,5

italia 8,7 15,4 7,9 13,7 6,2 10,1

Fonte: elaborazione su dati Istat 

tassi di disoccupazione maschi tassi di disoccupazione femmine tassi di disoccupazione maschi 
e femmine

Marche Italia Marche Italia Marche Italia

2006 I trimestre 3,9 6,1 6,5 9,9 5,0 7,6

II trimestre 3,5 5,2 7,9 8,5 5,4 6,5

III trimestre 2,5 4,8 5,2 8,0 3,6 6,1

IV trimestre 2,8 5,6 6,2 8,8 4,2 6,9

2007 I trimestre 3,4 5,3 8,6 8,0 5,6 6,4

II trimestre 2,3 4,6 6,2 7,4 3,9 5,7

III trimestre 1,6 4,4 4,2 7,4 2,7 5,6

IV trimestre 3,6 5,3 5,6 8,6 4,5 6,6

Gli ambienti di lavoro e il territorio in genere hanno dato spazio a moltissimi immigrati, configurando una varietà e 
una ricchezza di culture impensabili pochi anni fa. La rilevanza e l’evoluzione dell’immigrazione nella nostra Provincia 
risultano chiaramente dai dati che seguono.

2005 2006 2007

maschi femmine tutti maschi femmine tutti maschi femmine tutti

Macerata 11.366 9.991 21.357 12.227 11.093 23.320 12.866 12.138 25.004

Marche 41.706 40.184 81.890 46.113 45.212 91.325 49.823 49.462 99.285

Italia 1.226.712 1.175.445 2.402.157 1.350.588 1.319.926 2.670.514 1.473.073 1.465.849 2.938.922

contesto di riferimento 
e visione1.2.1

la distribuzione della 
popolazione residente della 
Provincia per classe d’età 
(popolazione residente al 
1° gennaio 2007, dati ISTAT)

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

tasso di disoccupazione 
per genere negli anni 1995, 
2000 e 2005 (valori %)

tasso di disoccupazione per 
genere nei trimestri degli 
anni 2006 e 2007 (valori %)

popolazione straniera 
residente al 1° gennaio 
2005, 2006, 2007 per sesso
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“La provincia di Macerata, con un 6,9% di popolazione residente straniera al 31.12.2004, si posiziona fra le prime 
province d’Italia per incidenza di residenti stranieri sul totale residenti, preceduta solo dalle province di Brescia (8,5%), 
Vicenza (7,9%), Treviso e Reggio Emilia (7,8%), Modena (7,6%) e Mantova (7,4%); il forte aumento di popolazione 
straniera verificatosi negli ultimi anni ha sopperito al calo di quella italiana, riportando in attivo un bilancio 
demografico che sarebbe stato, altrimenti, di segno negativo: al momento del Censimento della Popolazione e delle 
Abitazioni dell’ottobre 2001 gli stranieri residenti nella provincia di Macerata erano 11.780, e rappresentavano il 3,9% 
del totale della popolazione residente; dopo circa tre anni, cioè al 31.12.2004, gli stranieri residenti risultano essere 
21.390, a seguito di un aumento dell’81,6% (9.610 persone) nel triennio”.
Fonte: Sistan, Istat, Prefettura di Macerata-Ufficio Territoriale del Governo, Osservatorio sul fenomeno immigrazione, 
Rapporto 2005 (dati relativi all’anno 2004).

“È del 5,2% l’incidenza degli immigrati sulla popolazione italiana, con 1 immigrato ogni 19 residenti (1 ogni 14 nel 
Centro e nel Nord Est, 1 ogni 16 nel Nord, 1 ogni 15 nel Centro).
Tra dieci anni l’incidenza sarà raddoppiata e verranno superati i valori che oggi si riscontrano in Germania e in Austria. 
Le province con il più alto tasso di incidenza della popolazione straniera sono: Prato 12,6%, Brescia 10,2%, Roma 9,5%, 
Pordenone 9,4%, Reggio Emilia 9,3%, Treviso 8,9%, Firenze 8,7%, Modena 8,6%, Macerata e Trieste 8,1%.
Gli immigrati sono diffusi in tutto il paese, seppure in maniera differenziata: Nord 59,5%, Centro 27% e Meridione 
13,5%. La tendenza in atto privilegia un certo deflusso dai comuni capoluogo, perché quelli della cintura metropolitana 
soddisfano meglio le esigenze abitative dei nuovi venuti: questo si rileva anche dall’ubicazione delle case acquistate 
dagli immigrati nel 2005 a Roma (12.000) e a Milano (9.900).
Fonte: CARITAS/MIGRANTES, Dossier Statistico 2006, XVI Rapporto sull’immigrazione, Sintesi, pag. 2.

La nostra Provincia presenta un’integrazione degli immigrati che si colloca nella fascia massima (con una 19^ 
posizione tra le province). Si tratta di una graduatoria che “… ci permette di comparare le potenzialità di attrazione 
della presenza immigrata nelle diverse aree del Paese, Regioni e capoluoghi di Provincia, cioè le condizioni più 
favorevoli alla accoglienza, ai processi di integrazione sociale, ad una convivenza ordinata” (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro, Indici di integrazione degli immigrati in Italia, V Rapporto, pag. 3).

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

fonte posizione di macerata, tra le 103 province

Legambiente rapporto: ecosistema urbano 2008 (su dati 2006) 19^

rapporto: ecosistema urbano 2007 (su dati 2005) 35^

rapporto: ecosistema urbano 2006 (su dati 2004) 36^

rapporto: ecosistema urbano 2005 (su dati 2003) 53^

Il Sole 24 Ore lndagine 2007 sulla qualità della vita 18^

lndagine 2006 sulla qualità della vita 21^

lndagine 2005 sulla qualità della vita 31^

lndagine 2004 sulla qualità della vita 53^

Italia Oggi rapporto 2007 sulla qualità della vita in Italia 48^

rapporto 2006 sulla qualità della vita in Italia 52^

rapporto 2005 sulla qualità della vita in Italia 51^

rapporto 2004 sulla qualità della vita in Italia 42^

contesto di riferimento 
e visione1.2.1

l’immigrazione in Provincia 
di Macerata

qualità della vita 
nella Provincia di Macerata
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Le brevi considerazioni sopra presentate definiscono una visione che si può così sintetizzare:

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.

una visione d’insieme

1.2.1 contesto di riferimento 
e visione
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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. 
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

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.

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

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.

missione 
e programmazione1.2.2

dalla visione agli indirizzi



le persone che lavorano per la provincia
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Giulio Silenzi ha 56 anni e vanta una lunga esperienza politica ed amministrativa. 
All’età di 23 anni viene eletto sindaco di Monte San Giusto, carica che mantiene per 15 anni fin quando, nel 1990, 
diventa consigliere regionale per il PDS, del cui gruppo consiliare è stato presidente.
Dal 1995 al 1998 ricopre l’incarico di assessore regionale con deleghe all’industria, artigianato, turismo, commercio, 
fiere.
Dal 1998 al 2000 è assessore regionale alla programmazione, politiche comunitarie, lavori pubblici, turismo, 
commercio, attività promozionali all’estero.
Nel 2000 viene rieletto consigliere regionale e fino al novembre 2002 è presidente del gruppo consiliare regionale 
dei Democratici di Sinistra. Dalla fine del 2002 all’aprile 2004 ricopre l’incarico di assessore regionale all’agricoltura, 
lavori pubblici e tutela del suolo, pianificazione territoriale ed urbanistica, edilizia pubblica e privata, promozione della 
cooperazione e, in collaborazione con il presidente della Giunta, cooperazione allo sviluppo.
Nel giugno 2004 viene eletto presidente della Provincia di Macerata.

nominativo gruppo data termine della carica data presa della carica 

Castellani Maurizio Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Spinelli Roberto Ex DS ora PD 19/06/2006

Manzi Ezio Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Montesi Massimo Ex DS ora PD 30/07/2004 (surroga)

Giulietti Giancarlo Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Foresi Giovanna Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Vallesi Alessandro Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Belvederesi Roberta Ex DS ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Vitali Francesco Ex Margherita ora PD 30/07/2004 (surroga)

Ramadori Silvano Ex Margherita ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Romagnoli Marco Ex Margherita ora PD 12/03/2007 
(per nomina ad assessore)

Cruciani Gilberto Ex Margherita ora PD 12/03/2007 (surroga)

Salvucci Luciana Ex Margherita ora PD proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Riccioni Mauro PDCI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Montali Massimo Rifondazione comunista proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Acquaroli Francesco Ex SDI ora socialismo riformista proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Canella Giorgio Ex SDI ora socialismo riformista 30/07/2004 (surroga)

Maggini Mauro Ex Verdi ora Sinistra democratica 
per il socialismo europeo

proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Monadi Antonio PDCI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Stefoni Massimo AN 09/09/2004

Lattanzi Mario FI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Marcucci Umberto FI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Carassi Ermanno FI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Parrucci Pietro Enrico FI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Chiaramoni Nazareno FI proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Giaconi Luciano AN proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Speranza Corrado AN proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Blarasin Andrea AN proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Giorgi Giorgio UDC proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Pettinari Antonio UDC proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

Bottacchiari Giorgio UDC proclamazione 1/7/04 - convalida 20/07/2004

1.3.1 il presidente, i consiglieri 
e gli assessori

il presidente

i consiglieri nel 2007
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Nominativo Deleghe Data termine della carica Data presa della carica

Donato Caporalini Beni culturali, turismo 20/07/2004

Integrazione con urbanistica, 
Edilizia residenziale pubblica

05/10/2006

Silvia Bernardini Attività produttive, prevenzione 
E protezione civile, attività estrattive

09.08.2007 (dimissioni 
per trasferimento residenza)

Luigi Carlocchia Agricoltura, servizio idrico integrato 20/07/2004

Clara Maccari Diritti dei bambini, istruzione 
secondaria superiore, edilizia 
scolastica

20/07/2004

Integrazione con sicurezza e vivibilità 31.01.2005

Cesare Martini Trasporti, trasporti pubblico locale, 
mobilità extraurbana

26.02.2007 (dimissioni per carica 
di sindaco)

Marco Romagnoli Sostituzione dell’assessore cesare 
martini 

(decreto n. 4 del 6/3/07 – 
convalida 13/03/2007

Carlo Migliorelli Ambiente, protezione flora e fauna, 
inquinamento atmosferico e delle 
acque, energia, gestione dei rifiuti 
(In collaborazione con il presidente)

20/07/2004

Integrazione con caccia 15.04.2005

Carla Monachesi Formazione e politiche attive del 
lavoro

20/07/2004

Integrazione con pari opportunità 08.03.2005

Giulio Pantanetti Programmazione economica, 
bilancio, personale

20/07/2004

Alessandro Savi Politiche sociali e dell’immigrazione, 
politiche giovanili, tutela dei 
consumatori

20/07/2004

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

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

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

gli assessori nel 2007

il presidente, i consiglieri 
e gli assessori1.3.1
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Clara Maccari
È insegnante nelle scuole dell’infanzia ed attualmente docente presso il corso di Scienze della Formazione primaria 
all’Università di Macerata.
Dopo essere stata più volte eletta consigliere comunale a Camerino, negli ultimi cinque anni ha ricoperto, all’interno 
dell’amministrazione comunale camerte, la carica di assessore alla ricostruzione e all’ambiente.

Cesare Martini
54 anni, sindaco di San Severino Marche. Già consigliere provinciale nel quadriennio 1995-99 è stato assessore 
provinciale ai Trasporti e Urbanistica nella Giunta provinciale dal 1999 al 2004. È stato consigliere comunale e 
capogruppo per l’Ulivo nella sua città, dove dal settembre 1998 è stato anche segretario di sezione del PPI. Negli 
anni Ottanta, per due consecutivi mandati quadriennali, è stato consigliere d’amministrazione dell’Azienda servizi 
municipalizzati di San Severino Marche.

Carlo Migliorelli
42 anni di Macerata, rappresentante editoriale. È stato consigliere comunale di Macerata e capogruppo di Rifondazione 
comunista dal 1993 al 1997. Segretario di Rifondazione comunista della sezione di Macerata, è attualmente 
componente della segreteria provinciale dello stesso partito. 

Carla Monachesi
Laureata in economia e commercio, è docente di discipline economico aziendali. Per due mandati amministrativi 
(1990-95 e 1995-99) è stata consigliere provinciale e nell’ultimo quinquennio (1999-2004) assessore provinciale 
alla Formazione e Lavoro. Del partito dei Democratici di Sinistra è stata componente della segreteria e del direttivo 
provinciali, nonché degli stessi organi politici a livello comunale di Civitanova Marche, città dove risiede.

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

Marco Romagnoli
È nato nel 1968 e svolge la professione di avvocato. Vive a Tolentino, città di cui è stato vice sindaco dal 1998 al 2002. È 
componente del Comitato esecutivo del Coico per il Distretto industriale del settore calzature, pelli e cuoio fermano-
maceratese. È stato componente della Direzione provinciale de “La Margherita” e consigliere dello stesso gruppo in 
Consiglio provinciale fino al 7 marzo 2007 quando ha assunto per la prima volta l’incarico di assessore provinciale. 

Alessandro Savi
37 anni di Macerata, laureato in Filosofia. Già consigliere comunale di Macerata dal 1993 al 1997 è stato rieletto 
nella stessa carica nel 2000 e in questo suo secondo mandato ricopre l’incarico di capogruppo consiliare del Pdci. È 
attualmente anche segretario provinciale dei Comunisti italiani. 

È il presidente della Provincia, Giulio Silenzi, a presiedere la Giunta.

il presidente, i consiglieri 
e gli assessori1.3.1
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La Provincia svolge le sue funzioni attraverso una struttura organizzata come indicato di seguito. Si tenga presente che 
la Provincia ha modificato il proprio assetto organizzativo con delibera 539 della Giunta provinciale del 23 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.
Il ruolo di direttore generale è 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 mission.

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.

Direzione e Segreteria generale    Piergiuseppe Mariotti
Ufficio legale e contenzioso  
 
Dipartimento 1 Area dei servizi di staff     Carla Scipioni
Settore 1 - Organi istituzionali e contratti     Enrica Bonvecchi
Settore 2 - Risorse finanziarie    Carla Scipioni
Settore 3 - Risorse umane     Luca Addei
Comunicazione, stampa e web  
 
Dipartimento 2 Area dei servizi alla persona e all’impresa    Graziella Gattafoni
Settore 4 - Attività produttive    Letizia Casonato
Settore 5 - Cultura, turismo e servizi sociali    Antonella Garbuglia
Settore 6 - Formazione e scuola    Graziella Gattafoni
Settore 7 - Politiche del lavoro     Simone Ciattaglia
Ufficio Europa 
 
Dipartimento 3 Area del territorio e dell’ambiente     Cesare Spuri
Settore 8 - Viabilità    Cesare Spuri
Settore 9 - Patrimonio ed edilizia scolastica     Stefania Tibaldi
Settore 10 - Genio civile     Alberto Gigli
Settore 11 - Urbanistica    Alessandro Mecozzi
Settore 12 - Ambiente    Mauro Giustozzi
Polizia provinciale 
 

1.3.2 il personale 
e le sue competenze
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La complessiva situazione del personale nel periodo 2003-2007 è sintetizzata in quanto segue.

2003 
unità

2003 
peso %

2004 
unità

2004 
peso %

2005 
unità

2005 
peso %

2006 
unità

2006 
peso %

2007 
unità

2007 
peso %

uomini 289 62,02% 292 62,00% 288 61,80% 291 61,78% 285 59,87%

donne 177 37,98% 179 38,00% 178 38,20% 180 38,22% 191 40,13%

scuola obbligo 123 26,39% 120 25,48% 118 25,32% 128 27,18% 125 26,26%

diploma 203 43,56% 202 42,89% 200 42,92% 176 37,37% 180 37,82%

laurea 140 30,04% 149 31,63% 148 31,76% 167 35,46% 171 35,92%

amministrativo 238 51,07% 241 51,17% 239 51,29% 250 53,08% 263 55,25%

tecnico 228 48,93% 230 48,83% 227 48,71% 221 46,92% 213 44,75%

totale persone 466 100% 471 100% 466 100% 471 100% 476 100%

Si osservano nel periodo aumenti, sebbene lievi, dell’incidenza di donne e laureati.
Al 31.12.2007, ai 476 dipendenti a tempo indeterminato si aggiungono 57 dipendenti a tempo determinato (in aumento 
rispetto alle 46 unità presenti al 31.12.2006). Per spiegare tale variazione si tenga presente che su di essa ha 
inciso significativamente la trasformazione di numerosi rapporti di collaborazione in rapporti a tempo determinato 
nell’ambito del settore Politiche del lavoro. 
La distribuzione delle unità di personale in Provincia al 31.12.2007 risulta indicata nella tavola e nei grafici che 
seguono.
Le unità attribuite direttamente ai dipartimenti rappresentano personale che risponde direttamente al capo di 
dipartimento.

settore unità di personale a tempo 
indeterminato in provincia 

unità di personale a tempo 
determinato in provincia

organi istituzionali 29 6

risorse finanziarie 20 1

risorse umane 24 1

attività produttive 16 1

cultura turismo servizi sociali 17 0

formazione scuola 23 4

politiche del lavoro 79 31

viabilità 134 6

patrimonio edilizia 20 0

genio civile 34 1

urbanistica 21 2

ambiente 29 2

segreteria generale (uff.legale e contenzioso) 2 0

1° dipartimento - area dei servizi di staff (comunicazione stampa e web) 1 0

2° dipartimento - area servizi alle persone e all’impresa (uff. europa) 1 0

3° dipartimento - area del territorio e dell’ambiente (servizio vigilanza) 26 2

totali 476 57

il personale 
e le sue competenze1.3.2
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la distribuzione delle unità 
di personale a tempo 
indeterminato in Provincia 
(31.12.2007)
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Al riguardo della spesa per il personale va rilevato che è passata dai 12.702.439,86 euro del 2002 ai 18.517.886,36 euro 
del 2007, con il trend evidenziato nella tavola che segue.

2002 2003 2004

spesa per il personale 12.702.439,86 26,49% 15.709.901,69 27,47% 18.393.326,35 34,22%

spesa corrente totale 47.955.991,87 100,00% 57.190.518,63 100,00% 53.745.033,01 100,00%

2005 2006 2007

spesa per il personale 18.552.804,22 28,82% 18.911.525,39 29,15% 18.517.886,36 30,72%

spesa corrente totale 64.373.705,78 100,00% 64.874.747,18 100,00% 60.286.049,43 100,00%

Lo sviluppo del capitale umano dell’ente richiede una cura costante, un’attenzione continua a tutti i livelli organizzativi, 
come indicato nel piano di formazione del personale dipendente per il triennio 2005-2007 che segna il passaggio da 
“una formazione svolta essenzialmente a catalogo, scaturente dalla domanda spontanea dei dipendenti e dei dirigenti, 
…. ad una formazione continua, programmata sulla base di un’analisi del fabbisogno, concordata e condivisa con diversi 
soggetti, progettata ad hoc e monitorata, nonché caratterizzata da sistemi di garanzia e valutazione della qualità”.
La spesa per la formazione relativa al biennio 2005-2006 è più che raddoppiata rispetto a quella del biennio 2003-2004, 
come desumibile dalla tavola che segue.
L’ammontare della spesa per la formazione del personale è stabilita in misura costante per il triennio 2005-2007 per 
un importo pari all’1% del totale delle spese del personale sostenute nel 2005, anno di realizzazione del Piano della 
Formazione che troverà completa attuazione nel 2007.

2003 2004 2005 2006 2007

81 migliaia di euro 90 migliaia di euro 198 migliaia di euro 198 migliaia di euro 198 migliaia di euro

aree tematiche numero 
corsi

durata in 
giornate

numero partecipanti dell’amministrazione

dirigenti area 
funzionari 
(categoria d)

altri 
(categorie 
a, b e c)

totale di cui donne di cui 
neoassunti 

giuridico-normativa generale 12 330 2 107 57 166 110

organizzazione e personale 5 5 1 4  5 2

manageriale      0

comunicazione      0

economico-finanziaria      0

controllo di gestione      0

informatica e telematica 1 290  81 62 143 87

linguistica      0

tecnico-specialistica 75 743 8 53 15 76 30

internazionale 2 4 1  1 2 1

multidisciplinare      0

totale 95 1.372 12 245 135 392 230 0

Nell’ottica dello sviluppo del capitale umano, si sta lavorando per individuare i migliori metodi di diffusione, all’interno 
dell’ente, delle competenze acquisite dai singoli e per la formazione interna. 

spesa per personale 
dipendente e spesa 
corrente totale nel periodo 
2002-2007

la formazione e lo sviluppo 
delle competenze

il personale 
e le sue competenze1.3.2
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Si riassume la composizione del bilancio dell’ente per chi si avvicina per la prima volta alla lettura di questo 
documento. 
Il bilancio provinciale si compone di una parte dedicata alle entrate, ossia alla descrizione delle risorse finanziarie 
acquisite, e una parte dedicata alle spese, ossia agli impieghi di tali risorse per interventi e servizi a favore del 
territorio amministrato. 
Le entrate, in base al prospetto del Conto del Bilancio, previsto dal D.P.R. 194/96, risultano suddivise in Titoli, in 
relazione alla fonte di provenienza, in Categorie, in relazione alla tipologia, ed in Risorse, in base alla specifica 
individuazione dell’oggetto. 
Le spese risultano suddivise in Titoli, in relazione ai principali aggregati economici, in Funzioni, sulla base delle attività 
esercitate dagli enti nei settori di competenza, in Servizi, in relazione ai singoli uffici che gestiscono un complesso di 
attività, ed Interventi, che rappresentano la natura economica dei fattori produttivi impiegati nell’ambito di ciascun 
servizio.
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 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.

titoli 2003 2004 2005 2006 2007

entrate tributarie 31.740.029,01 32.695.299,67 31.998.602,50 33.401.850,72 33.661.251,97

contributi e trasferimenti correnti 32.692.029,32 24.394.061,75 27.009.144,16 30.969.128,17 24.309.130,86

entrate extra tributarie 2.008.009,37 3.994.617,98 7.574.155,86 8.334.976,31 9.911.774,87

entrate da alienazioni, trasf. 
di capitale e riscossione di crediti

25.203.440,70 25.182.768,10 32.165.836,67 15.334.961,08 19.064.755,11

entrate da accensioni di prestiti 4.629.499,31 3.322.700,00 22.649.000,00 210.000,00 0,00

entrate da servizi per conto terzi 4.142.406,25 5.236.594,82 5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64

totale entrate 100.415.413,96 94.826.042,32 126.532.828,25 93.998.148,46 92.534.786,45

1.4.1 il bilancio delle entrate 
e delle spese

le entrate

entrate, 
anni 2003-2007
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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 euro, ridimensionati nel 2004 a complessivi 9.640.520,24 
euro 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.

Il diverso rapporto verificatosi tra le entrate tributarie e quelle da contributi erariali nel corso degli anni è da attribuire 
principalmente al processo di decentramento amministrativo attuato nel 1998 con il d. lgs. n. 112 a gli effetti 
dell’applicazione del d. lgs. 446/97 che ha modificato l’intero sistema impositivo degli Enti Locali con l’attribuzione alle 
Province del gettito di alcune entrate in precedenza riscosse dallo Stato.
La nuova ripartizione delle voci delle entrate correnti del Bilancio Provinciale non ha, purtroppo, modificato la 
sostanziale rigidità delle stesse data la scarsa autonomia impositiva della Provincia in quanto non esiste una effettiva 
capacità dell’Ente di incidere sui soggetti, sulle tariffe e sui presupposti impositivi stabiliti dalle leggi statali.
Tale situazione ha pesanti conseguenze sulla gestione complessiva del Bilancio, che risulta vincolata e dipendente da 
eventi esterni congiunturali ed imprevedibili.

Dall’analisi della tabella si nota che la crescita delle entrate tributarie, molto sostenuta nell’anno precedente, ha subito 
un notevole ridimensionamento nel 2007: infatti, tutte le principali risorse inserite tra le entrate tributarie dell’Ente 
presentano aumenti contenuti, specialmente quelle legate al mercato automobilistico: si evidenzia, infatti, che per la 
prima volta dalla sua istituzione l’Imposta provinciale RCA presenta una lieve diminuzione. Lo stesso andamento si 
è avuto anche nel “Tributo tutela ambiente”, correlata agli aumenti tariffari della TARSU applicata dai Comuni della 
Provincia e, quindi, difficilmente prevedibile nel corso dell’esercizio. 
Continua il trend di consistente aumento dell’ “Addizionale sul consumo di Energia Elettrica” (+8% circa), causato 
dall’aumento dei consumi energetici delle imprese di piccole e medie dimensioni; si segnala che, a seguito della 
liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica previsto dal d. lgs. n. 79 del 16/3/1999, è notevolmente aumentato 
il numero dei soggetti obbligati ai versamenti nei confronti dell’Ente (imprese distributrici e grossisti) e ciò determina 
una frammentazione degli importi riscossi che non consente un adeguato controllo, né stime di incassi completamente 
attendibili.

entrate, 
anni 2003-2007
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Si presenta di nuovo in diminuzione, dopo l’aumento anomalo dell’esercizio precedente, la risorsa del “Tributo deposito 
in discarica”, che per l’85% deve essere riversato alla Regione, i cui incassi sono correlati all’andamento dei quantitativi 
di rifiuti abbancati nelle discariche provinciali, a vantaggio di forme alternative di smaltimento e riciclaggio.
Registra un consistente aumento la risorsa delle “Altre entrate tributarie”, che comprende il “Diritto di iscrizione al 
registro provinciale imprese di recupero rifiuti”, in conseguenza del maggior numero di Ditte iscritte.
Riguardo alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), si deve sottolineare che, invertendo il 
trend dell’ultimo triennio, la risorsa torna ad aumentare del 6,3% circa. Tale inversione di tendenza è espressione, 
essenzialmente, dei primi risultati del censimento delle occupazioni di suolo pubblico sulle strade provinciali ex-
ANAS, trasferite a seguito del decentramento amministrativo da ottobre 2001, svolto dal Settore Viabilità; dai controlli 
effettuati, infatti, sono emerse posizioni mai regolarizzate sia dal punto di vista amministrativo sia da quello tributario, 
riguardo alle quali si è provveduto all’incasso della tassa anche per le annualità pregresse, come previsto dalla 
normativa di riferimento. 
Infine, si rammenta che dall’esercizio 2003 è stata inserita la nuova risorsa “Compartecipazione IRPEF”, istituita 
dall’art. 31, comma 8, della legge 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), il cui stanziamento, annualmente comunicato 
dal Ministero dell’Interno e commisurato all’1% del riscosso in conto competenza affluito al Bilancio dello Stato, 
mantiene il trend di lieve costante crescita registrato negli ultimi anni, comportando una contestuale diminuzione di 
pari importo dei trasferimenti erariali spettanti.
 
Il Titolo II dell’Entrata risulta complessivamente ridotto del 21,5% circa rispetto all’esercizio precedente e per una 
migliore comprensione dei fatti gestionali che ne sono la causa, di seguito sono sinteticamente analizzate le singole 
categorie di entrata che lo compongono.
Per quanto riguarda i contributi statali, dopo le sistemazioni derivanti dall’attribuzione dell’autonomia impositiva, come 
già evidenziato nell’analisi riferita al Titolo precedente, dall’esercizio 2003 la categoria ha presentato una consistente 
diminuzione dovuta principalmente all’attribuzione della nuova “Compartecipazione IRPEF”, alla quale è corrisposta 
una pari diminuzione dei contributi statali spettanti, come già in precedenza evidenziato; il trend decrescente è 
proseguito con una ulteriore diminuzione del 14% circa rispetto al 2006.
Dopo la consistente diminuzione del 2004, si era verificata negli ultimi anni una continua crescita anche nella Categoria 
2a relativa ai contributi regionali vari che viene interrotta nel 2007 con riduzione del 23,6% circa, causata in larga parte 
dai ritardi nell’assegnazione dei fondi POR FSE 2006/2013 relativi al Servizio Formazione Professionale che non hanno 
consentito di accertare gli importi inizialmente previsti in Bilancio. 
Riguardo alle altre Categorie che compongono l’entrata, si segnala nel 2007 la contabilizzazione delle somme relative 
al progetto INTERREG III C riguardanti il servizio Protezione Civile nella Categoria 4a, relativa ai Contributi Comunitari, 
tipologia che presenta carattere di non ripetitività, e una riduzione del 37,9% rispetto all’esercizio precedente nella 
Categoria 5a in cui vengono contabilizzati i contributi di carattere non ricorrente pervenuti dai vari enti locali che 
partecipano ai progetti dell’Ente e che, per sua natura, presenta un andamento non costante nel corso degli anni. 

Proseguendo nell’analisi, si evidenzia che gli accertamenti del Titolo III risultano, nel quinquennio, in costante e 
consistente aumento, a conferma della sempre maggiore importanza che le entrate proprie debbono acquisire 
nell’ambito del Bilancio dell’Ente: in particolare nel 2007 esse risultano aumentate del 19% circa rispetto all’esercizio 
precedente.
Gli aumenti più rilevanti si sono verificati nella Categoria 4a (Utili da Società partecipate), in cui dal 2006 vengono 
introitati gli utili erogati dalle società partecipate, risultati in sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente.
Si presentano in consistente crescita rispetto all’esercizio precedente anche la categoria 1a (Proventi dei servizi 
pubblici) (+ 23% circa) in cui si sono registrate maggiori entrate rispetto alle previsioni, nonché la Categoria 5a 
(Proventi diversi) (+23% circa) nella quale, dalla seconda metà del 2004, sono contabilizzati i rimborsi che pervengono 
dalla Regione per gli oneri retributivi e previdenziali relativi al personale, riguardo ai quali sono stati erogati nel 2007 
consistenti conguagli riferiti agli esercizi precedenti. Continua, inoltre, la crescita costante verificatasi nell’ultimo 
triennio nella Categoria 2a (Proventi dei beni dell’Ente).
L’unica categoria del titolo in cui si registra una consistente diminuzione è la 3a (Interessi su anticipazioni e crediti) 
(- 50% circa rispetto all’esercizio precedente), in cui vengono introitati gli interessi attivi maturati sulle giacenze 
“fruttifere” di tesoreria e sui conti correnti bancari e postali, nonché gli interessi versati dalla Cassa Depositi e 
Prestiti a valere sui mutui contratti ma non erogati nel corso dell’esercizio ed il cui andamento dipende dalle somme 
complessivamente richieste; nell’esercizio precedente si era verificata una crescita consistente grazie alle operazioni 
di pronti contro termine poste in essere per ottenere la massima redditività dalle giacenze non soggette ai vincoli della 
Tesoreria Unica (Bop e mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa).
Nonostante gli aumenti verificatisi, nell’anno 2007 il peso percentuale del Titolo III rispetto al totale delle entrate 
(10,7% circa) rimane ancora poco significativo.

il bilancio delle entrate 
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Le entrate non correnti del Titolo IV (Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti) e del Titolo 
V (Entrate da accensioni di prestiti) presentano dati difficilmente paragonabili rispetto agli esercizi precedenti, poiché 
tali tipologie di fonti di finanziamento dipendono dalle scelte politiche degli interventi da realizzare (es. alienazioni 
immobili o contrazione di mutui) e possono risultare notevolmente differenti nei vari anni a seguito dell’ammissione a 
finanziamenti esterni non ripetitivi. 
In particolare, per il 2007 si segnala che nel Titolo IV sono stati realizzati accertamenti complessivi per euro 88.910,40 
dalle alienazioni di beni patrimoniali. 
Nel 2007 sono pervenuti contributi statali per 1.230.013,94 euro e tutte le somme contabilizzate risultano correlate a 
specifici interventi di spesa di pari importo per manutenzioni straordinarie su strade e immobili.
Sono stati accertati contributi regionali in conto capitale per 16.446.614,74 euro e destinati al finanziamento dei 
seguenti interventi: 
_difesa del suolo;
_ristrutturazione di immobili danneggiati dal terremoto del 1997;
_cofinanziamento del piano regionale di edilizia scolastica; 
_concessione di contributi in c/capitale relativi ai servizi sociali;
_concessione di contributi in c/capitale relativi a progetti culturali; 
_interventi straordinari sulle strade provinciali trasferite dalla Regione.
Riguardo al Titolo V, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2007 non sono stati assunti nuovi mutui, in quanto si 
è ritenuto opportuno finanziare con mezzi propri (Avanzo di Amministrazione) le opere che nel Piano delle Opere 
pubbliche si prevedevano finanziate con mutui, per evitare di aggravare l’indebitamento dell’ente, anche allo scopo di 
rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità interno. 
Per concludere l’analisi relativa alle entrate dell’anno 2007, si evidenzia che le più consistenti maggiori entrate si 
sono verificate nel Titolo IV (4.624.969,16 euro) in cui sono stati introitati i fondi erogati dalla Regione al termine 
dell’esercizio, per gli interventi sulla rete stradale trasferita, confluiti nell’Avanzo vincolato; nello stesso titolo si 
registrano minori entrate per complessivi 13.146.563,76 euro, correlate ad economie di pari importo negli interventi 
relativi alle spese in conto capitale.

Rapportando, come per lo scorso anno, 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 per una somma pari a circa 670 euro.

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%). 

titoli 2003 2004 2005 2006 2007

spese correnti 57.190.518,63 53.745.033,01 64.373.705,78 64.874.747,18 60.286.049,43

spese in conto capitale 37.160.516,72 36.667.403,94 39.598.930,59 26.715.858,55 22.362.674,51

spese per rimborso di prestiti 1.989.415,05 1.586.792,01 19.250.989,91 1.596.103,75 2.503.310,38

spese per servizi per conto terzi 4.142.406,25 5.236.594,82 5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64

totale spese 100.482.856,65 97.235.823,78 128.359.715,34 98.933.941,66 90.739.907,96

le spese 

spese, 
anni 2003-2007

entrate da alienazioni, 
trasferimenti di capitale 
e riscossione di crediti, 
entrate da accensioni 
di prestiti ed entrate da 
servizi per conto terzi

il bilancio delle entrate 
e delle spese1.4.1



40

Le spese correnti registrano una diminuzione rispetto al 2006 di circa l’8,3% circa, 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 euro), in cui rientrano tutte le principali spese di funzionamento dell’ente, 
seguito dal “personale” (18.517.886,36 euro) e dai “trasferimenti” (6.441.185,13 euro). 
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.

funzione 2005 peso in % 2006 peso in % 2007 peso in %

funzioni generali 
di amministrazione, di gestione 
e di controllo

12.326.358,37 19,15% 12.294.351,51 18,95% 12.136.231,48 20,13%

funzioni di istruzione pubblica 13.963.099,87 21,69% 11.064.631,48 17,06% 7.446.597,34 12,35%

funzioni relative alla cultura 
ed ai beni culturali

2.265.264,70 3,52% 2.309.459,20 3,56% 2.298.574,48 3,81%

funzioni nel settore turistico, 
sportivo e ricreativo

538.681,82 0,84% 560.419,21 0,86% 573.369,61 0,95%

funzioni nel campo dei trasporti 7.487.135,06 11,63% 14.500.026,15 22,35% 14.915.894,58 24,74%

funzioni riguardanti la gestione 
del territorio

12.484.847,34 19,39% 9.923.650,33 15,30% 9.633.193,11 15,98%

funzioni nel campo della tutela 
ambientale

5.938.570,38 9,23% 5.426.942,14 8,37% 5.490.049,71 9,11%

funzioni nel settore sociale 1.293.154,44 2,01% 1.966.451,98 3,03% 1.948.350,34 3,23%

funzioni nel campo dello sviluppo 
economico

8.076.593,80 12,55% 6.828.815,17 10,53% 5.843.788,78 9,69%

totale 64.373.705,78 100,00% 64.874.747,17 100,00% 60.286.049,43 100,00%

spese, 
anni 2003-2007

peso delle spese correnti 
per funzioni

spese correnti
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Dall’analisi del prospetto nel 2007 si rileva una ripartizione delle spese correnti che ricalca quella dell’esercizio 
precedente: infatti, le spese più consistenti vengono effettuate per le Funzioni in materia di trasporti seguite dalle 
Funzioni generali di amministrazione, dalle Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed infine dalle Funzioni di 
Istruzione Pubblica.
Riguardo alla prima Funzione, si ricorda che la gestione della spesa per il servizio trasporti è stata trasferita dal luglio 
2005 e si presenta in aumento del 2,9% rispetto al 2006; le spese, finanziate da contributi regionali a destinazione 
vincolata, si concentrano per il 95% nelle prestazioni, in cui transitano le somme che vengono corrisposte alle ditte che 
espletano i servizi sul territorio.
Per le Funzioni generali di amministrazione, complessivamente la spesa risulta diminuita dell’1,3% circa rispetto 
all’esercizio precedente; si evidenzia come la spesa più consistente tra i vari servizi sia quella per la segreteria 
generale e personale, seguita da quella per gli organi istituzionali, per il Servizio economico e per l’Ufficio tecnico.
Nell’ambito delle Funzioni relative alla gestione del territorio, la quasi totalità delle spese in tutti gli interventi risulta 
assorbita dal Servizio viabilità (circa 90% del totale), senza dubbio uno dei più rilevanti all’interno dell’Ente, nell’ambito 
del quale risultano comprese le manutenzioni ordinarie di tutta la rete stradale provinciale, notevolmente accresciute 
a seguito del trasferimento della rete ex-ANAS, avvenuta ai sensi del d. lgs. 112/98. Complessivamente, le spese del 
Servizio viabilità risultano diminuite del 3,6% rispetto all’esercizio precedente; in particolare, la diminuzione è causata 
dalla consistente riduzione dello stanziamento relativo alle prestazioni di servizi; rilevante è anche la diminuzione degli 
interessi passivi (- 3,9%) a causa della riduzione dei nuovi mutui in ammortamento utilizzati per il finanziamento di 
opere stradali, dovendo l’Ente ricorrere all’autofinanziamento a causa dei vincoli imposti dalla normativa sul Patto di 
Stabilità. Le spese attinenti al Servizio Urbanistica presentano, invece, un aumento complessivo del 4,1% circa rispetto 
all’esercizio precedente, dovuto sostanzialmente alla crescita delle spese per le prestazioni di servizi.
Riguardo alle Funzioni di Istruzione Pubblica, la parte più consistente delle spese risulta assorbita dagli interventi 
relativi alla Formazione professionale (52% del totale), finanziati con appositi fondi vincolati corrisposti dalla 
Regione (si precisa che dal 2002 sono imputate al servizio anche le spese per il personale transitato dalla Regione): 
complessivamente la spesa per il Servizio Formazione Professionale risulta diminuita del 47,2% rispetto all’esercizio 
precedente, con notevole incidenza soprattutto nell’intervento relativo alle prestazioni di servizi, correlandosi alla 
diminuzione delle assegnazioni di fondi POR FSE.

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. 
Dall’analisi dei singoli interventi in cui è ripartita la spesa si evince che, tralasciando le “concessioni di crediti” che 
rappresentano un intervento prettamente finanziario, la ripartizione delle spese si concentra sostanzialmente negli 
interventi relativi alle “Acquisizioni di beni immobili” (74%) ed ai ”Trasferimenti di capitale” (14,3%), come negli 
anni precedenti, pur tenendo conto dei diversi importi correlati alle varie modalità di finanziamento conseguite; in 
questa tipologia di spesa, infatti, i dati sono difficilmente confrontabili nel tempo, dipendendo da scelte politiche di 
programmazione diverse di anno in anno, nonché da modalità di finanziamento esterne e vincolate.
Dopo la crescita abnorme registrata nell’esercizio 2005, nel corso del quale erano pervenuti consistenti finanziamenti 
di carattere straordinario in materia di edilizia residenziale pubblica, lo stanziamento dell’intervento “Trasferimenti di 
capitale” subisce un ulteriore ridimensionamento rispetto all’esercizio precedente (- 27,7%). 

1.4.1 il bilancio delle entrate 
e delle spese

spese in conto capitale
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Si riporta, quindi, una suddivisione degli interventi del Titolo II per funzioni, al fine di analizzare la tipologia delle spese 
impegnate in raffronto all’esercizio precedente.

funzione 2005 peso in % 2006 peso in % 2007 peso in %

funzioni generali di amministrazione, 
di gestione e di controllo

1.330.000,46 3,36% 7.227.388,41 27,05% 2.753.938,54 12,31%

funzioni di istruzione pubblica 8.931.938,60 22,56% 1.328.244,79 4,97% 2.427.418,90 10,85%

funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali

7.850,08 0,02% 34.500,00 0,13% 106.858,73 0,48%

funzioni nel settore turistico, sportivo 
e ricreativo

- - 506.624,00 1,90% 50.000,00 0,22%

funzioni nel campo dei trasporti 2.147,00 0,01% 2.609,90 0,01% 60.500,00 0,27%

funzioni riguardanti la gestione del territorio 21.898.535,29 55,30% 13.135.229,98 49,17% 13.029.905,31 58,27%

funzioni nel campo della tutela ambientale 4.708.157,93 11,89% 2.897.821,80 10,85% 2.350.816,15 10,51%

funzioni nel settore sociale 529.328,05 1,34% 1.383.439,67 5,18% 1.415.272,84 6,33%

funzioni nel campo dello sviluppo economico 2.190.973,18 5,53% 200.000,00 0,75% 167.964,04 0,75%

totale 39.598.930,59 100,00% 26.715.858,55 100,00% 22.362.674,51 100,00%

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. Parimenti, 
risultano ridotti gli stanziamenti per investimenti relativi sia alle Funzioni del Turismo (-90%), sia alle Funzioni 
Ambientali (-18,9%), sia alle Funzioni di Sviluppo economico (-16%), a causa delle diminuzioni nelle specifiche 
assegnazioni regionali.
Risultano, invece, in aumento rispetto all’esercizio precedente le spese per Funzioni riguardanti l’Istruzione pubblica, 
per Funzioni Culturali, per Funzioni dei Trasporti e per Funzioni Sociali, finanziati in parte con trasferimenti in conto 
capitale erogati dalla Regione ed in parte con fondi propri.
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 bilancio delle entrate 
e delle spese1.4.1
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conto economico, 
anni 2003–2007

Ai sensi dell’art. 227 del d. lgs. 267/2000, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, il 
quale comprende: il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.
Passando all’analisi dei dati del Conto Economico 2007 si evidenzia che il “Risultato della gestione”, primo risultato 
di sintesi, permette una valutazione generale dell’andamento dei servizi gestiti in economia, depurandolo di tutti i 
riflessi economici provenienti dalle aziende partecipate e collegate, dagli oneri e proventi finanziari, nonché dagli 
oneri e proventi straordinari; tale risultato dovrebbe essere normalmente positivo, in situazioni caratterizzate da 
equilibrio finanziario della gestione di competenza, e destinato a coprire in tutto o in parte il volume degli oneri 
finanziari derivanti dai mutui e dalle altre forme di finanziamento degli investimenti; per il 2007, tale risultato ammonta 
a complessivi 9.960.117,23 euro, 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, nonché dei trasferimenti erogati ad aziende partecipate, ammonta a 10.101.482,83 euro; 
nell’anno 2007, in particolare, è stato introitato l’utile di una società partecipata per un importo di 141.365,60 euro. 
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 euro, con un aumento dell’88,26% rispetto al risultato dell’esercizio 
precedente. Tale risultato finale riduce il risultato della gestione operativa (che ammonta a 10.101.482,83 euro), in 
quanto la gestione finanziaria risulta negativa (euro 2.147.656,07), mentre quella straordinaria risulta positiva (euro 
1.234.819,05). 
Si riporta di seguito un raffronto quinquennale delle principali voci che compongono il Conto Economico per consentire 
un’analisi dinamica dei dati.

2003 2004 2005 2006 2007 Scostamento % 
2007-2006

a) proventi della gestione 66.862.908,85 61.599.210,96 67.726.824,59 70.560.795,86 71.881.166,50 1,87

b) costi della gestione 56.503.684,53 49.541.853,51 61.970.491,26 66.368.040,62 61.921.049,27 -6,70

ris. della gestione 10.359.224,32 12.057.357,45 5.756.333,33 4.192.755,24 9.960.117,23 137,56

c) proventi ed oneri da aziende 
speciali e partecipate

0,00 0,00 0,00 74.522,83 141.365,60 89,69

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 -2.160.169,60 -1.939.609,61 -2.136.078,48 -1.866.638,62 -2.147.656,07 15,05

e) proventi ed oneri straordinari 1.101.585,69 -455.763,77 -1.283.580,44 1.607.715,86 -407.718,23 -125,36

risultato economico 9.300.640,41 9.661.984,07 2.336.674,41 4.008.355,31 7.546.108,53 88,26

Complessivamente, 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 
al miglioramento della gestione caratteristica ed operativa dell’Ente. Infatti, la gestione caratteristica passa da 
4.192.755,24 euro a 9.960.117,23 euro, mentre quella operativa da 4.267.278,07 euro a 10.101.482,83 euro.

1.4.2 il conto economico
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conto del patrimonio, 
anni 2003-2007

conto del patrimonio 
riclassificato, 
anni 2006-2007

il conto del patrimonio1.4.3
Il Conto del Patrimonio, altro documento che compone il Rendiconto di Gestione, è stato compilato nel rispetto dei 
principi e dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 230 del d. lgs. 267/2000, utilizzando il modello di cui al D.P.R. 
194/96, che ricalca sostanzialmente lo schema civilistico CEE dello Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte, con 
alcuni adattamenti per renderlo consono alla realtà degli enti locali.
Il Conto del Patrimonio dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio evidenziandone le variazioni 
intervenute per effetto della gestione o per altre cause. 
I dati relativi alle immobilizzazioni riportate nel Conto del Patrimonio derivano dall’inventario, documento di sintesi 
delle operazioni di ricerca, rilevazione, classificazione descrizione e valutazione degli elementi costituenti il patrimonio 
dell’ente, sottoposto ad aggiornamento annuale ai sensi del citato art. 230. Si evidenzia che, dopo la rilevazione 
straordinaria effettuata nel 2006, si è provveduto all’aggiornamento della situazione del patrimonio mobiliare per 
tenere conto di tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Per la valorizzazione e valutazione dei beni mobili, si è proceduto utilizzando il criterio di attribuzione di un valore di 
stima a prezzo corrente e/o di realizzo, opportunamente corretto da parametri di qualità e di stato di conservazione 
attribuiti in corso di rilevazione, ovvero individuando nel valore di acquisto nel caso di beni di valore consistente, 
ancora in ammortamento o per i beni dove è stato possibile reperire la fattura. Per i beni di nuova acquisizione, riferiti 
all’esercizio 2007, sono stati associati tutti i documenti contabili giustificativi degli acquisti, delle variazioni e degli 
scarichi. Di conseguenza, in seguito a tale operazione di rilevazione straordinaria è stata registrata un’insussistenza di 
1.150,40 euro che ha comportato una riduzione del valore finale delle immobilizzazioni materiali.
Si è provveduto inoltre, alla corretta rilevazione di tutti gli altri dati necessari (ratei, risconti, rimanenze); i dati del 
Conto del Patrimonio ora possono considerarsi sostanzialmente completi e costituire una base attendibile per la 
valutazione effettiva della consistenza patrimoniale dell’ente, nonché consentire, nel rispetto del principio della 
continuità o costanza di applicazione dei criteri utilizzati nel tempo, la complessiva comparabilità dei dati riportati in 
ambito pluriennale
Riguardo all’analisi di solidità patrimoniale che ha la finalità di verificare la capacità dell’ente di mantenere nel tempo 
gli equilibri fondamentali della struttura del Conto del Patrimonio, si presenta il rapporto di indebitamento, indice di 
estrema sintesi che evidenzia la solidità del patrimonio in quanto misura la dipendenza da terzi; esso è rappresentato 
dal rapporto tra il totale delle passività correnti e consolidate ed il totale delle attività: più bassa è la percentuale, 
migliore è la struttura patrimoniale. Per la Provincia, nell’anno 2007, il rapporto è pari a 0,73, con un aumento dell’1,4% 
rispetto all’esercizio precedente, confermando ancora il notevole peso del ricorso all’indebitamento esterno per il 
finanziamento delle attività programmate dall’ente.
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.

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

patrimonio netto 55.333.933,39 65.015.039,26 67.318.476,59 71.356.458,52 78.933.745,44 10,62

attività 2006 2007 peso passività 2006 2007 peso

attività fisse 166.231.112,13 176.478.670,21 60,7% patrimonio netto 71.356.458,52 78.933.745,44 27,1%

attività correnti 55.038.619,08 40.039.258,11 13,8% pass.consolidate 131.712.885,21 137.901.044,64 47,4%

dispon. liquide 63.259.321,23 74.371.800,92 25,6% pass.correnti 81.459.708,71 74.054.939,16 25,5%

totale 284.529.052,44 290.889.729,24 100,0% totale 284.529.052,44 290.889.729,24 100,0%
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il conto del patrimonio1.4.3
attività, passività 
e patrimonio netto, 
anni 2003-2007
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partecipazioni 
e altri collegamenti1.5
Per meglio riuscire ad incidere profondamente e strategicamente nel territorio, creando presupposti di benessere sociale, 
civile ed economico (come indicato nella sua missione), la Provincia di Macerata si è legata a molti partner. 
Di seguito risultano indicati alcuni soggetti con i quali l’Ente risulta formalmente legato al termine del 2005. 
Si tratta di un panorama di legami evidentemente ampio sebbene parziale.
Il “capitale” di relazioni che la Provincia è riuscita a porre in essere è infatti molto più articolato e comprende tutti gli 
innumerevoli collegamenti, anche informali, che si sono creati con soggetti pubblici o privati per aver condiviso con loro 
progetti, azioni o magari semplicemente intenti e modi di vedere. 
È chiaro inoltre che, con il rafforzarsi dell’impegno a favore della partecipazione e del coinvolgimento, tale “capitale” e 
con esso il grado di penetrazione dell’Ente del territorio tendano a significativi incrementi.
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partecipazioni 
e altri collegamenti1.5
1. A.C.O.M. S.P.A. (Advanced Center Oncology Macerata) costituita il 22 marzo 1999
Ha come scopo la creazione di un centro di assistenza sanitaria e di ricerca nel settore oncologico. 
Le attività di assistenza sanitaria sono realizzate attraverso tecniche di terapia ad elevato livello tecnologico (radioterapia e terapia radiometabolica) associate ad un centro 
diagnostico (P.E.T.), per l’intervento precoce e incisivo sulla malattia tumorale. Le attività di ricerca applicata sono espletate attraverso un laboratorio di bioingegneria ed uno di 
radiofarmacia, con l’obiettivo di individuare e sviluppare progetti finalizzati alla creazione di nuove apparecchiature diagnostiche e per le malattie tumorali, di nuovi radiofarmaci, 
nonché alla realizzazione di attività di ricerca sul versante bioingegneristico e radiofarmacologico.
Capitale Sociale 2.255.635,20 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 38,99%.

2. AERDORICA S.P.A. costituita il 30.05.1998
Si occupa di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di impianti e di infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché di 
espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate.Tutte le suddette attività vengono svolte sia con gestione diretta, sia assegnazione di servizi in appalto, in 
subconcessione o simili.
Capitale sociale: 627.155,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari all’1,694%.

3. ASCOM Centro di Assistenza Tecnica s.r.l. costituita il 21.10.2000
Ha per oggetto l’istituzione di un’organizzazione comune finalizzata allo sviluppo e promozione di processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando ed agevolando 
il rapporto tra imprese commerciali e pubbliche amministrazioni locali e centrali, anche attraverso la delega, concessione e erogazione di servizi pubblici.
Capitale Sociale 10.200,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 5%.

4. Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. costituita il 30.05.1998
Si propone di:
_gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne e uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del comune 
bene della collettività;
_indirizzare la raccolta, attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo in particolare 
mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree svantaggiate;
_sostenere le iniziative di lavoro autonomi e/o imprenditoriale di donne e giovani attraverso interventi di microcredito e microfinanza;
_svolgere una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del 
proprio denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità progettuale.
La banca Popolare Etica è attualmente l’unico istituto creditizio, nato in un contesto non economico, ma di terzo settore, la cui attività e i cui obiettivi si ispirano ai principi della 
finanza etica, intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio finalizzato allo sviluppo dell’economia civile (sociale e non profit).
Il capitale sociale della Società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di 51,64 euro ciascuna. La Provincia di Macerata ha ritenuto opportuno 
aderire mediante la sottoscrizione del numero simbolico di 30 azioni del valore complessivo di 1.549,20 euro più un contributo volontario di 80,00 euro per un totale di 1.629,20 
euro.

5. Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita il 21.01.2002 
La Società ha i seguenti scopi:
_svolgere attività di servizio e consulenza per conto dei consorziati, rivolta al miglioramento dei servizi e delle attività proprie dei medesimi ed altri;
_promuovere lo sviluppo delle ricerche nel campo della geofisica, svolgere studi e ricerche rivolti alla conoscenza della fisica ambientale;
_procedere alla commercializzazione di dati e prodotti risultanti dall’attività di ricerca. 
Capitale sociale: 154.900,00 euro, suddiviso in quote che nessun socio può sottoscrivere nella misura superiore al 20% dell’intero capitale consortile. La Provincia di Macerata ha 
una quota pari al 20%. 

6. CE. MA. CO. S.P.A. costituita il 30.12.1992
Si occupa di mattazione per conto terzi di animali da destinare alla alimentazione umana (bovini, ovini, suini, ecc..), conservazione e stagionatura dei capi mattati e loro parti, 
servizi di intermediazione nell’ambito delle attività sopra specificate e altre attività connesse.
Capitale sociale 635.476,56 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 14,211%.

7. CONTRAM S.P.A (CONSORZIO TRASPORTI ALTO MACERATESE spa) costituita il 23.11.1977
Ha per oggetto (art. 113 del d. lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni) la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extra urbano, nonché di ogni altro servizio 
che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per l’attività sociale, con particolare attenzione alla qualità, al 
contenimento della spesa pubblica e delle tariffe e all’innovazione tecnologia.
Capitale sociale: 1.525.534,00 euro, suddiviso in altrettante azioni del valore nominale di 1 euro l’una. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 17,073%.

8. CONTRAM RETI S.P.A costituita il 23.05.2003
È proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Capitale sociale: 611.868,00 euro suddiviso in altrettante azioni del valore nominale di 1 euro l’una. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 15,118%.

9. Quadrilatero Marche Umbria spa costituita il 6.6.2003
La Società che si qualifica, ai sensi dell’art. 172 del d. lgs. 263/2006, quale Società Pubblica di Progetto senza scopo di lucro, ha per oggetto – quale soggetto attuatore unico – la 
realizzazione del progetto pilota denominato “Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna (il Progetto) di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica del 21/12/2001 n. 121 e del 31.10.2002 n. 93 che costituisce una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 
21.12.2001 n. 443
Rientrano nell’oggetto sociale:
 a. la progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il sistema Viabilità ricompresso nel Progetto siano esse di competenza di ANAS Spa, che di 
competenza degli Enti Territoriali interessati;
 b. la redazione dei Piani di Area Vasta (PAV) delle due infrastrutture SS76 e 77, loro pertinenze e interconnessioni, necessari per l’attuazione del Progetto e 
l’assunzione di tutte le iniziative occorrenti per pervenire ad uno o più Accordi di Programma – ovvero ad altro strumento di procedura negoziata – necessari per il recepimento del 
Sistema di viabilità, a tutti gli effetti di legge, da parte degli Enti Territoriali interessati; 
 c. l’acquisizione, anche previa espropriazione ai senis del Testo Unico in materia espropriativa n. 327/2001, la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle aree 
leader (piattaforme logistiche, centri agro – alimentari, iniziative turistico – alberghiere); 
 d. il reperimento delle risorse finanziarie – statali, comunitarie, locali e private – necessarie ad assicurare la completa copertura dell’investimento previsto per la 
realizzazione del Sistema di Viabilità.
La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie 
uitli e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società, consorzi e/o enti costituiti o da costituire.
Capitale sociale 10.000.000,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 5%.

10. RINASCITA E SVILUPPO Società Consortile a responsabilità limitata
La Società si occupa:
_di tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di soggetto Responsabile del “Patto Territoriale della Provincia di Macerata”;
_della progettazione, coordinamento e attuazione del Patto Territoriale della Provincia di Macerata”.
Capitale sociale: 12.534,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 18,50%. 

società partecipate 
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11. SIBILLA Società Consortile a responsabilità limitata 
Ha per scopo prioritario (coerentemente con le proprie finalità consortili istituzionali, e quale configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale (G.A.L.) costituito per la 
realizzazione del programma di iniziativa comunitaria denominato “Leader”) la progettazione, la gestione e l’attuazione di PAL (Piani di Azione Locale), di cui al predetto 
programma Leader, presentati dal G.A.L., al fine di valorizzare l’area territoriale interessata, indirizzandone le iniziative al sostegno e allo sviluppo, in coerenza con gli obiettivi 
dell’UE e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, prestando i servizi idonei per ottenere i finanziamenti e contributi pubblici e comunitari.
Capitale Sociale: 25.000,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari all’8%. 

12. T.A.S.K. S.R.L. Telematic Application for Synergic Knowledge costituita il 29.06.1999
La società ha per oggetto, in particolare:
_la gestione del Sistema Informativo Provinciale e della rete telematica della Provincia di Macerata ai sensi della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Macerata n. 24 del 
29.04.1999;
_la gestione di un Centro Servizi territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
_attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti di E-Government;
_attività di studio e ricerca nell’area delle tecnologie informatiche e telematiche;
_attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale;
_progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti della Provincia.
_attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;
_progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
_creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
_coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale e internazionale; 
Capitale sociale: 32.900,00 euro. La Provincia di Macerata ha una quota pari al 41,094%. 

13. Società per l’energia srl “Enrico Mattei” costituita il 22.02.2007
La Società, quale strumento per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 175 del 16.02.2005, ha per 
oggetto sociale le seguenti attività:
_lo svolgimento delle funzioni di agenzia locale per l’energia nell’ambito dei programmi comunitari;
_produzione, distribuzione e vendita di ogni forma di energia, con particolare riferimento alle fonti alternative e rinnovabili;
_la gestione della proprietà e l’amministrazione, anche per conto dei soci e dei terzi, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali finalizzate alla produzione, 
distribuzione e vendita di energia nel rispetto delle discipline di settore.
La società svolgerà le proprie attività anche assumendo quote o partecipazioni azionarie in altre società di capitali o imprese le quali abbiano scopi affini, analoghi o comunque 
connessi alle attività che costituiscono oggetto sociale della presente società; potrà svolgere direttamente ogni attività di amministrazione di cui all’oggetto sociale; potrà altresì 
promuovere il coordinamento tra enti, l’elaborazione di progetti industriali, studi di fattibilità, convegni e quant’altro necessario ed opportuno per sviluppare ed attuare le attività 
suddette.
Capitale sociale 50.000,00 euro. Attualmente la Provincia è socio unico.

14. Tecnomarche – Parco scientifico e tecnologico delle marche – SCARL costituita il 23.07.1992 
La società ha quale fine il pubblico interesse. Pertanto non persegue per se stessa scopi di lucro.
La società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche al fine di: 
_potenziare e qualificare le strutture e i servizi di ricerca scientifica ed applicata e di innovazione;
_permettere l’applicazione e la diffusione dello sviluppo tecnologico e di nuove conoscenze per favorire la crescita del sistema produttivo delle Marche, con particolare riferimento 
alle piccole e medie imprese e dell’efficienza della Pubblica Amministrazione.
_Promuovere la formazione di quadri scientifici e tecnici e nuova imprenditorialità in settori innovativi.
Nel perseguire lo scopo sociale la società potrà:
_realizzare e gestire centri di ricerca, laboratori, impianti di sperimentazione e sviluppo, aree tecnologiche attrezzate anche con edifici civili ed industriali, ivi comprese 
localizzazioni residenziali e sociali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi, anche tecnologicamente avanzati;
_svolgere attività, anche remunerata e per conto terzi di studio, ricerca, sperimentazione, di servizio sviluppo e trasferimento tecnologico, acquisire ed utilizzare brevetti, anche 
con l’apporto di collaborazioni esterne;
_svolgere attività di diffusione delle conoscenze, di formazione di quadri scientifici e tecnici, di addestramento professionale;
_realizzare e gestire strutture e servizi per agevolare la penetrazione sui mercati delle produzioni delle imprese localizzate nel Parco e, più in generale, dell’apparato produttivo 
delle Marche;
_contribuire alla razionalizzazione delle strutture promosse dalla Regione Marche sia direttamente sia attraverso la SVIM – Sviluppo Marche spa, finalizzate allo sviluppo 
industriale, economico e sociale.
_compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, senza che le stesse assumano carattere di prevalenza rispetto alla attività principale, inclusi la 
prestazione e/o l’ottenimento di garanzie reali e personali;
_entrare in altri consorzi o società cooperative o assumere partecipazioni in altri organismi societari nonché Società consortili e/o cooperative che abbiano scopi affini, 
complementari o sussidiari con il proprio.
Capitale sociale 462.681,26 euro. La Provincia detiene una quota pari al 17,29%.
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Il monitoraggio delle associazioni partecipate da questa Provincia, grazie alla collaborazione di tutti i settori dell’Ente, 
ha fornito i seguenti dati:

1. ACTE - Associazione delle Comunità Tessili Europee
ACTE (Associazione delle Comunità Tessili Europee) è un’Associazione senza scopo di lucro che si è costituita nel 1991 a Guimãraes in Portogallo e che raggruppa oltre 50 
Amministrazioni pubbliche locali di altrettanti territori del tessile-abbigliamento di Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Belgio, Inghilterra e Grecia. ACTE ritiene che il tessile-
abbigliamento sia un’industria contemporanea che valorizza i capitali di cultura, creatività ed innovazione radicate nelle imprese e nei territori d’Europa. Il suo scopo è quello di 
favorire l’adozione di politiche europee di modernizzazione del settore in un contesto competitivo e di promuovere legami di cooperazione e partnership fra le regioni ed i territori 
del tessile-abbigliamento d’Europa. 
Obiettivi dell’Associazione: 
_garantire la realizzazione delle trasformazioni necessarie all’industria tessile europea; 
_incoraggiare i legami, le relazioni e gli scambi fra le città ed i distretti tessili d’Europa; 
_raccogliere gli interessi comuni, le differenze e le complementarietà fra i distretti tessili per favorire lo sviluppo e la riconversione economica; 
_promuovere incontri, convegni di studio e iniziative per contribuire alla riflessione generale e che precede le decisioni della Commissione Europea. 

2. AICCRE - Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
Raccoglie liberamente le Regioni, i Comuni, le Province e le altre rappresentanze elettive di Comunità locali nel loro impegno ad operare per la costituzione degli Stati Uniti 
d’Europa fondati sul pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali. 
Ha come finalità la promozione di iniziative per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell’ unità politica dell’Europa, sulla base del 
principio di sussidiarietà e di interdipendenza.
Gli obiettivi dell’AICCRE sono: 
_promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regionali e locali per la costruzione dell’Unità politica europea in forma federale; 
_assicurare ai Poteri locali e Regionali, nei loro rapporti con le organizzazioni e le istituzioni europee, un “servizio europeo” di informazione degli amministratori eletti e di 
assistenza ad attività volte ad utilizzare i programmi, e i relativi progetti, previsti dall’Unione europea; 
_promuovere iniziative di reciproca conoscenza e di collaborazione, di scambi e gemellaggi, fra i Poteri locali e regionali dei diversi paesi d’Europa; 
_promuovere e favorire, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo; 
_rispettare e sostenere le legittime aspettative dei gruppi minoritari etnici e linguistici nel contesto ei un’Europa plurietnica e multiculturale. 

altre realtà collegate
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3. AIPCR - Associazione Mondiale della Strada 
L’AIPCR (Association Internationale Permanente des Cogres de la Route), fu creata nel 1909, dopo il primo Congresso Mondiale delle Strade svoltosi a Parigi nel 1908, con il fine di 
rappresentare le organizzazioni stradali di tutti i Paesi. 
L’AIPCR ha assunto recentemente il nome di Associazione Mondiale della Strada e annovera tra i suoi Membri, 97 Governi Nazionali, 2000 Membri tra Collettivi e Individuali in 129 
Paesi in tutto il mondo oltre a 850 Esperti operanti in 18 Comitati Tecnici. L’AIPCR rappresenta, a livello mondiale, la fonte di informazione sulla strada, il trasporto stradale e le 
sue applicazioni, nel contesto del trasporto sostenibile e integrato. 
Obiettivi dell’Associazione:
_la missione dell’AIPCR è quella di mettersi al servizio dei suoi membri, essendo un forum internazionale di informazioni per lo studio e l’approfondimento di tutti i problemi 
relativi alla strada, al trasporto stradale e alla sicurezza.
_l’AIPCR segue lo sviluppo e la diffusione delle ricerche in campo stradale e mette a disposizione, in campo internazionale, i risultati ottenuti; presta particolare attenzione, nel 
quadro delle proprie attività, ai Paesi in via di sviluppo e in transizione; cura l’evoluzione e la promozione degli strumenti più efficaci e appropriati per le decisioni da prendere in 
materia stradale e di trasporto.

4. AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali
Attiva dal 1976 e riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello Spettacolo dal Vivo fra gli organismi pubblici di promozione del pubblico per 
la prosa e la danza e dalla Regione Marche, è l’ente di interesse pubblico che nel territorio regionale progetta, programma e gestisce, in accordo e in collaborazione con le 
amministrazioni locali, le attività teatrali – stagioni, rassegne, festival, attività di formazione, di promozione e di divulgazione nel campo della prosa, della sperimentazione, della 
danza, del teatro ragazzi e in quello della musica d’autore. Ha, tra le finalità, quella di promuovere e sostenere la diffusione del teatro d’arte di tradizione, favorire la gestione 
pubblica dell’esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con l’iniziativa privata, programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di spettacoli teatrali 
qualificati – prosa, danza, musica, favorire il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici e degli spazi teatrali di interesse storico artistico ed architettonico, predisporre 
servizi comuni qualificati in materia teatrale. 

5. AMNES CENTRE - Associazione per la cooperazione culturale fra le Province del Centro Italia
L’associazione culturale Amnes Centre, sorta nel 2000, riunisce sette Province del centro Italia (Arezzo, Perugia, Terni, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno e Teramo) che hanno scelto di 
mettersi in rete per valorizzare in maniera integrata le azioni che ognuna di essa svolge intorno ai propri beni culturali.
Amnes rappresenta un’esperienza inedita nel panorama delle istituzioni locali italiane e proprio per questo farà della sperimentazione della rete il suo punto di forza e di massima 
attrazione per tutti quei soggetti, italiani ed europei, che dovessero mostrare interesse per la strada intrapresa.
Promuove ogni utile iniziativa diretta a valorizzare in forma integrata i beni culturali. Per il raggiungimento dei propri scopi, promuove tutte le iniziative sociali, culturali ed 
economiche necessarie.

6. ARENA SFERISTERIO - Associazione Arena Sferisterio Teatro di Tradizione
Ha come scopo la valorizzazione delle potenzialità artistiche e culturali dello Sferisterio di Macerata promuovendo e organizzando festival, stagioni ed altre manifestazioni 
artistico/culturali, in particolare:
_stagioni liriche e concerti da opere liriche;
_concerti di musica sinfonica, da camera e leggera;
_spettacoli di balletto;
_spettacoli di prosa e recital;
_sperimentazione di spettacoli lirici e di teatro di prosa;
_concorsi di canto, di composizioni musicali, di prosa, di danza;
_mostre d’arte e concorsi di pittura, scultura e in ogni altro settore artistico e culturale;
_cicli di conferenze, lezioni e seminari sulle materie sopra indicate;
_ogni altra attività connessa o collegata alla organizzazione e promozione delle manifestazioni artistiche e culturali.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come obiettivo primario la diffusione della cultura, cura inoltre gli effetti postivi che le manifestazioni artistiche determinano anche 
sotto il profilo turistico in particolare per i Comuni della Provincia di Macerata.

7. ASSOCIAZIONE ARCO ADRIATICO-IONICO
L’Associazione Arco Adriatico-Ionico, riunisce 13 Province (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, 
Taranto), si è costituita per usare meglio i fondi dell’Europa e quelli della cooperazione internazionale. Gli ambiti tematici nei quali concorreremo ai finanziamenti, con progetti già 
pronti, vanno dal settore della pesca costiera e della gestione integrata delle risorse ittiche (progetto OASIS) alla costruzione di una rete transfrontaliera delle agenzie di sviluppo 
rurale (progetto INTERURAL), dal progetto di valorizzazione e messa in rete dei prodotti tipici (progetto TASTE-NET ) ad importanti progetti destinati allo sviluppo della portualità e 
all’integrazione delle piccole e medie imprese, già destinatari di finanziamenti e suscettibili di forti estensioni.
Gli strumenti individuati dall’Associazione sono gli Interreg III dell’Unione Europea rivolti alla individuazione delle risorse e dei patrimoni dei territori coinvolti, con un attenzione 
particolare alla qualità della vita e dell’ambiente in relazione a un’idea di sviluppo sostenibile.

8. ASSONAUTICA Provinciale di Macerata
Sezione periferica dell’Assonautica nazionale, promossa dalla CCIAA di Macerata, esercita tutte le attività economiche, produttive e sociali ad essa collegate e collabora con la 
CCIAA di Macerata per qualificare ed incrementare l’attività del settore. Promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad 
essi collegati, promuove l’organizzazione di manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti la nautica, il turismo nautico e le attività connesse, promuove la 
formazione professionale nel settore. 

9. Associazione Nazionale CITTÀ DELL’OLIO
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
_operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare 
vocazione olivicola;
_creare le condizioni per l’esposizione permanente degli oli di pregio;
_coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla 
conoscenza dei territori olivicoli italiani;
_stimolare la diffusione della civiltà dell’olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell’olio;
_promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei “Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva”.
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10. ATO 3 - Ambito Territoriale Ottimale
L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata è stata costituita in base alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 
del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (legge Galli); tale legge prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di quattro obiettivi 
fondamentali:
 a. il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale; 
 b. l’integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico; 
 c. l’individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione;
 d. la separazione tra titolarità e gestione del servizio. 
Più specificatamente le principali funzioni dell’Autorità di Ambito n. 3 di Macerata, esplicitate negli artt. 2 e 3 dello Statuto della stessa sono:
_la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici verificando lo stato di strutture e impianti nonché il livello di efficienza ed efficacia gestionale;
_l’individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, nonché l’adozione della Convenzione per la gestione;
_l’approvazione del Piano d’Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell’Autorità, in cui viene definita l’entità degli investimenti necessari (Piano degli 
interventi), individuato l’assetto gestionale (Modello gestionale) ed infine predisposto un piano economico e finanziario con l’individuazione della tariffa da applicare all’utenza;
_il controllo del Servizio e dell’attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti 
dal Piano.
L’Autorità, nell’esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti consorziati, quindi i Comuni dell’Ambito, sia l’utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.
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11. CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO Studi, Ricerche e collegamento fra le associazioni e i Gruppi
Il Centro Nazionale per il Volontariato persegue le seguenti finalità:
_offrire un “Forum” promosso ad iniziativa congiunta delle PA e del “Privato Sociale” per creare un organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato 
al servizio della collettività, in particolare emarginati, nonché tra esse e le strutture dello Stato a tutti i livelli e attuare servizi per le stesse;
_realizzare formazione, studio, ricerca di documentazione sul volontariato, promuovere scambi di esperienze fra associazioni di volontariato con la finalità di far crescere e 
qualificare l’attività medesima, nonché realizzare un collegamento fra la realtà sociali e le iniziative presenti nel Paese;
_promuovere iniziative con organismi nazionali di volontariato operanti in Europa e in altri continenti e partecipazione ai coordinamenti di settore;
_promuovere una maggiore conoscenza degli organismi di volontariato e privato sociale da parte dei cittadini, attraverso l’informazione alla collettività e favorendo migliori 
rapporti tra i cittadini e organismi del volontariato.
Attività e compiti del Centro sono:
_la creazione di un Centro di documentazione specializzato, aperto al pubblico che attraverso opere italiane ed estere offra agli studiosi del fenomeno ed agli operatori di base un 
quadro costantemente aggiornato, a livello nazionale ed internazionale, della pubblicistica del settore;
_la realizzazione di ricerche per conto proprio e di terzi, promozione attraverso rapporti con Centri di studio, Università, specialisti, organizzazioni italiane ed estere, di ricerche 
riguardanti l’azione volontaria ed i campi in cui si svolge la sua azione disinteressata, promozione e pubblicazione di ricerche di particolare valore e di collane di libri specialistici, 
partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere; collegamento con gli organismi internazionali del settore impegnati nel campo della ricerca;
_la promozione di attività e collegamento fra i volontari, favorendo, nel pieno rispetto dell’autonomia e originalità delle singole realtà di azione volontaria, la nascita di iniziative 
che moltiplichino la reciproca conoscenza e apprezzamento, migliorino i comuni rapporti sia sul piano della formazione che della operatività, rafforzino l’unità degli intenti e il 
miglior impegno delle risorse, eliminano sovrapposizioni o concorrenze esistenti.

12. CERMIS - Centro Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale “N. Strampelli”
Promosso dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Macerata e dalla Fondazione Giustiniani Bandini, ha per scopo il miglioramento vegetale delle piante 
agrarie e la valorizzazione delle sementi, per il potenziamento delle produzioni agricole mediante la promozione, l’attuazione e la fornitura di servizi di sviluppo nel settore 
della ricerca, sperimentazione dimostrazione e divulgazione. Il CERMIS, ha orientato la propria attività di ricerca e sperimentazione nel settore della cerealicoltura, quale 
comparto fondamentale dell’agricoltura regionale, ed in parallelo, nell’ambito del settore della fertilità dei suoli agrari. Successivamente, ha esteso le stesse attività di ricerca 
e sperimentazione su altre specie agrarie (leguminose da granella, colture a destinazione industriale, ecc.) e nel settore dei sistemi colturali alternativi sostenibili (lavorazioni 
minime, semina diretta, semina su sodo ecc.).
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13. ELSAD - Coordinamento Nazionale tra gli Enti Locali per il sostegno a Distanza
Presso la Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma si è costituito il Coordinamento Nazionale Enti Locali per il Sostegno a Distanza, che riunisce le Province e i Comuni italiani 
impegnati a promuovere il sostegno a distanza, inteso come strumento di solidarietà, di riequilibrio delle ingiustizie sociali, di educazione allo sviluppo, di impegno personale alla 
cooperazione internazionale e all’apprendimento interculturale, e quale misura di accompagnamento allo sviluppo di interventi di cooperazione decentrata.
Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che permette alle persone e alle comunità dei Paesi poveri del mondo di avere garantiti i diritti umani fondamentali: assistenza 
scolastica, sanitaria, familiare, opportunità di auto-sviluppo, senza essere costrette a lasciare la propria famiglia, comunità, Paese d’origine.

14. ENTI LOCALI PER LA PACE Coordinamento Nazionale
Si occupa di:
_promuovere l’impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, valorizzandone le iniziative;
_promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli enti Locali e le Regioni impegnati sui diversi problemi 
della pace;
_approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sul compiti degli Enti Locali per la pace.
_Intende inoltre attuare i propri scopi soprattutto attraverso l’organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione 
internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde e seminari.

15. ENTE PARCO dei Monti Sibillini
Garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e promuove lo sviluppo sostenibile delle popolazioni residenti nel territorio del Parco 
dei Monti Sibillini. In particolare l’ente si propone di: 
_tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale;
_salvaguardare le aree suscettibili di alterazione e i sistemi di specifico interesse naturalistico;
_conservare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed artistico;
_realizzare un modello di sviluppo sostenibile favorendo e riorganizzando le attività economiche tradizionali, in particolare quelle agricole, zootecniche e artigianali, e 
promuovendo lo sviluppo di attività integrative e turistiche compatibili con le sue finalità;
_promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

16. ERF - Ente Regionale Fieristico
Istituito con l. r. 52/1995 ha la finalità di promuovere ed organizzare, anche con la partecipazione di altri enti ed organismi, mostre, mostre-mercato, fiere, fiere-mercato, fiere-
campionarie, esposizioni, congressi, convegni conferenze, ricerche di mercato, analisi promozionali ed altre manifestazioni o iniziative al fine di agevolare lo sviluppo delle attività 
nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, dei trasporti, del commercio, della pesca marittima, del turismo anche termale.

17. FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro, per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d. lgs. 22.01.04 n. 42, 
riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975. Il FAI è la principale fondazione italiana non profit per la tutela, la salvaguardia e la cura del patrimonio artistico e naturalistico ed è 
la terza in Europa. Il Fondo per l’Ambiente Italiano nasce il 28 aprile del 1975 per volontà di Giulia Maria Mozzoni Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli che, 
consapevoli dell’immensa vastità del patrimonio italiano e dell’impossibilità che la sua tutela potesse gravare su un solo governo o su un ristretto gruppo di persone, decisero di 
fondare il FAI ispirandosi al National Trust inglese.

18. FEDERCULTURE - Federculture Turismo, Sport e Tempo Libero
Rappresenta e tutela gli interessi degli Enti e delle imprese che gestiscono servizi pubblici riguardanti la produzione di beni e attività rivolti a promuovere lo sviluppo economico, 
sociale e culturale, nonché la formazione nei settori di riferimento promuove, a tal fine, ogni opportuna iniziativa in materia di turismo, cultura e tempo libero, sport, ambiente e 
formazione al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di servizi orientato alla qualità, efficienza, economicità e di sostegno all’attività nei settore rappresentati, rappresenta gli 
associati per la conclusione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale, ed assiste gli associati nella stipula di accordi locali.

19. FISU - Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
Il Forum italiano per la sicurezza urbana è un’associazione, attiva dal 1996, di oltre novanta Città, Province e Regioni italiane il cui obiettivo è quello di promuovere, anche 
nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana. Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle Città nello sviluppo di queste nuove politiche ed opera, fin dalla sua 
costituzione, per costruire un punto di vista unitario delle Città, delle Regioni e delle Province sulle politiche di sicurezza urbana. Il Forum italiano è Sezione nazionale del Forum 
europeo per la sicurezza urbana al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi. Il Forum italiano collabora 
con l’Associazione nazionale dei Comuni, la Conferenza dei Presidenti di Regione e di Provincia autonoma e con l’Unione delle Province italiane per promuovere una moderna 
legislazione nazionale in materia di sicurezza urbana, politiche integrate di sicurezza e qualificazione della polizia locale.

20. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA
La Fondazione, ispirandosi alle originarie finalità ideali ed altruistiche della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, si prefigge di amministrare, conservare e accrescere 
il proprio patrimonio, senza scopo di lucro, per perseguire esclusivamente obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria azione 
prevalentemente sul territorio di riferimento, rappresentato dalla Provincia di Macerata e dal Comune di Roma. In rapporto alle sue disponibilità finanziarie e alle esigenze della 
collettività, la Fondazione opera nei settori dell’arte, delle attività e dei beni culturali, dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, della salute pubblica e della medicina 
preventiva e riabilitativa, dello sviluppo locale e dell’edilizia popolare locale, del volontariato, della filantropia e della beneficenza, dell’assistenza agli anziani e della crescita e 
formazione giovanile. Incoraggia, inoltre, la realizzazione di iniziative in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, comprese quelle da essa direttamente 
costituite, e si adopera altresì per attuare proposte e programmi ideati in proprio.

21. FONDAZIONE GIUSTINIANI BANDINI
Ente Morale riconosciuto con D.P.R. del 6 luglio 1974, n. 328 è nato per volontà del Principe Sigismondo e di sua sorella la contessa Maria Sofia Giustiniani Bandini. 
Territorialmente amministra una superficie di circa 1.800 ha di cui 600 sono a conduzione diretta, mentre i restanti in affitto o mezzadria. Scopo della Fondazione è quello 
di attuare la crescita tecnica e morale del mondo dell’agricoltura sia attraverso la ricerca scientifica che tramite corsi di aggiornamento professionale, in collaborazione 
professionale, in collaborazione con vari Enti. La riserva Naturale Abbadia di Fiastra è stata istituita il 18 giugno 1984 per volontà della Regione Marche e della fondazione 
Giustiniani-Bandini, proprietaria dell’area ed è stata successivamente riconosciuta, con decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 10 dicembre 1985, pubblicato sulla G. U. del 
7 gennaio 1986, come “Riserva Naturale dello Stato”.

22. FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE
La fondazione persegue:
_la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale in possesso della qualifica di Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO), per realizzare 
con continuità, programmi di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con enti locali, con i teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;
_la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti nel territorio regionale ma anche nazionale e all’estero;
_la promozione di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, e riqualificazione nel campo orchestrale.
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23. FORUM DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIALI
Vari sono gli scopi del Forum:
_fornire alle amministrazioni aderenti gli strumenti necessari all’assolvimento delle competenze e dei compiti determinati sulla base dei principi sanciti dalla l. 267 del 18 agosto 
2000 e dalla l. 328 dell’8 novembre 2000; 
_acquisire elementi di conoscenza riguardanti iniziative locali ed esperienze compiute in altri Paesi e trasmetterli alle amministrazioni aderenti; 
_favorire scambi di informazione tra le amministrazioni aderenti; 
_Realizzare e promuovere studi e ricerche inerenti politiche e interventi con finalità sociali, socio-culturali, socio-ambientali e socio-sanitari; 
_acquisire interventi, modelli, progettualità e iniziative nell’ambito dei servizi sociali, socio-ambientali, socio-culturali e socio-sanitari realizzati negli EE.LL. italiani e di altri Paesi 
e costituire una banca-dati a disposizione delle amministrazioni aderenti; 
_elaborare, proporre e realizzare interventi, progettualità e iniziative, nonché modelli di valutazione degli stessi, nell’ambito dei servizi sociali, socio-culturali, socio-ambientali e 
socio-sanitari; 
_offrire alle amministrazioni aderenti servizi integrati al fine della soddisfazione degli interventi, dei modelli, delle progettualità e delle iniziative proposti e realizzati, di cui al 
comma precedente; 
_promuovere, sostenere e realizzare progetti di formazione e di formazione professionale nel settore dei servizi sociali, socio-culturali, socio-ambientali e socio-sanitari anche con 
il concorso di fondi regionali, nazionali e comunitari. 

24. INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
L’Istituto Nazionale di Urbanistica è stato fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi e urbanistici, diffondendo i principi della pianificazione. Lo Statuto, approvato con D.P.R. 
n. 21.11.1949, definisce l’INU come “Ente di diritto pubblico ... di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto” (art. 1). L’INU è organizzato come libera 
associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro. In tale forma l’Istituto persegue con costanza nel tempo i propri scopi statutari, eminentemente culturali e scientifici: la 
ricerca nei diversi campi di interesse dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il rinnovamento della cultura e delle tecniche urbanistiche, la diffusione di una cultura sociale 
sui temi della città, del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali. L’attività sociale propria dell’Istituto si articola in prevalenza intorno alle sue numerose iniziative nazionali, 
regionali e locali (rassegne, convegni, seminari e simili), che nell’arco dell’anno, sono diverse decine. A queste si aggiungono le attività finalizzate alle pubblicazioni e alla ricerca, 
svolta sia in proprio che – anche sotto forma di consulenze – per conto di Enti pubblici.

25. ISTAO Istituto “Adriano Olivetti” per la gestione dell’economia e dell’ambiente
Ha come scopo la diffusione della cultura economica e lo sviluppo dell’imprenditorialità intesa come impegno morale e come capacità operativa. A ciò provvede organizzando corsi, 
riunioni, ricerche ed ogni altra iniziativa finalizzata alla formazione professionale per la gestione dell’economia e delle aziende.

26. LA TOILE - Rete Culturale Europea “La Toile de la Culture Européenne”
L’Ufficio, su indirizzo dell’Assessorato per la cultura della Provincia di Rieti, ha curato la costituzione di una rete culturale europea per favorire la messa a punto di programmi 
comuni miranti alla promozione in Europa dei rispettivi patrimoni culturali. 
In particolare le finalità della rete sono: 
_promuovere e diffondere la conoscenza delle diverse eredità culturali, in modo da assicurare l’accesso dei giovani e delle persone svantaggiate e rendere disponibili a tutti le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie; 
_promuovere il dialogo culturale e la reciproca conoscenza della storia e della cultura degli altri popoli europei, con particolare riguardo al settore dell’educazione e, 
contemporaneamente, stimolare la mobilità dei cittadini; 
_utilizzare sia le nuove forme che quelle tradizionali dell’espressione culturale incoraggiando la mobilità degli artisti professionisti e delle loro opere; 
_progettare, organizzare e diffondere le azioni volte principalmente allo sviluppo del turismo culturale allo scopo di porre le basi per un durevole sviluppo sostenibile; 
_incoraggiare lo scambio di buone prassi con i Paesi dell’UE, con quelli in pre-adesione nonché con i Paesi terzi; 
_migliorare il livello di conoscenza dei beni culturali allo scopo di ridurre le minacce di degradazione e distruzione a cui sono soggetti, focalizzando l’attenzione sui metodi e sugli 
strumenti atti alla loro salvaguardia e sviluppo integrato.
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27. LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
È una associazione federata, autonoma, unitaria, pluralista e senza fini di lucro che intende promuovere un movimento a sostegno di una riforma federalista dello Stato italiano 
fondata sui principi della solidarietà, della sussidiarietà e della cooperazione istituzionale e sociale.
La propria iniziativa è ispirata al riordino territoriale degli enti locali ed alla riforma della PA; al rinnovamento ed all’efficacia dello stato sociale, alla partecipazione democratica 
dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo.

28. MATTEO RICCI - Istituto di Studi per le relazioni con l’Oriente 
L’associazione, nel tutelare il patrimonio storico, culturale e spirituale che Macerata ha ereditato dal passato nelle relazioni con le aree geografiche dell’Oriente, persegue lo scopo 
di:
_custodire e valorizzare sotto il profilo storico, scientifico e documentario, la figura e l’opera di Padre Matteo Ricci e di altri illustri maceratesi che hanno contribuito in modo 
significativo al miglioramento delle relazioni con l’Oriente;
_promuovere e/o collaborare ad iniziative e a scambi culturali, sociali ed economici con la Cina ed altri paesi del medio ed estremo Oriente;
_svolgere attività formativa in ordine allo studio delle lingue e civiltà orientali.

29. SYMBOLA Fondazione per le Qualità Italiane
La Fondazione per le Qualità Italiane vuole consolidare e diffondere il modello di sviluppo della soft economy, dove i territori incontrano le imprese, dove si stringono alleanze 
tra i saperi, le nuove tecnologie, la tradizione e dove la competitività si alimenta di formazione, di ricerca, di coesione sociale e rapporti positivi con le comunità. Symbola lavora 
principalmente sul piano della riflessione, dell’indagine strategica, della promozione delle qualità italiane. Suoi principali campi d’azione sono:
_riflessione sulla vocazione italiana alla qualità come motore per affrontare le sfide alle quali è chiamato il Paese; 
_la conoscenza del territorio, l’analisi dei suoi punti di forza, delle sue potenzialità e delle criticità; e l’elaborazione di nuovi modelli interpretativi e di sviluppo; 
_la definizione di strategie per la competitività del Paese: la soft economy come movimento culturale, chiave di lettura dei processi economici, sociali e territoriali che devono 
animare il nuovo made in Italy; 
_la promozione della ricerca scientifica, delle nuove tecnologie, dell’innovazione che sposano e valorizzano le identità dei territori, le capacità imprenditoriali, le abilità locali, il 
capitale umano, il patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico; 
_Symbola svolge la sua attività attraverso ricerche, dossier, rapporti, sondaggi, incontri, seminari, azioni di comunicazione e di formazione, corsi e master in collaborazione con 
istituzioni, enti di ricerca, associazioni, pubbliche e private.

30. Sistema Bibliotecario Provincia di Macerata
Aderiscono al Sistema Bibliotecario della Provincia di Macerata n. 10 Comuni (Macerata, Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Mogliano, Montecosaro, San Ginesio, Sarnano, 
Tolentino, Treia) e di n. 2 biblioteche di interesse locale come la Biblioteca Egidiana di Tolentino e quella del Seminario Diocesano Missionario di Macerata. Successivamente, nel 
corso degli anni 2004 e 2005 sono pervenute le adesioni dei Comuni di Recanati, Porto Recanati, Pollenza e del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati. A seguito delle 
adesioni sopra descritte, sono stati recuperati e riversati nel polo bibliotecario circa 130.000 dati bibliografici, realizzando un ampio catalogo integrato ed aggiornato su Internet dei 
testi posseduti dal territorio maceratese; gli stessi dati conseguentemente sono confluiti nell’archivio del catalogo on line del polo maceratese, visibile da qualsiasi postazione di 
qualunque parte del mondo collegata ad Internet ed interrogabile attraverso il MAI (Meta Opac Italiano dell’Azalai). Il polo bibliotecario provinciale conta ora complessivamente più 
di 441 mila documenti, di cui circa 394 mila monografie e 7 mila periodici.

31. Sistema Museale della Provincia di Macerata
Costituita il 18/01/2002, con personalità giuridica riconosciuta secondo gli indirizzi della l. r. 6/98. Aderiscono, in qualità di soci, Comuni, Diocesi e soggetti privati comunque 
proprietari di Musei o di Beni culturali ascrivibili al Sistema del Museo Diffuso. Il Sistema Museale si propone di promuovere e realizzare la gestione coordinata di musei, parchi 
archeologici e quant’altro riferibile al Sistema del Museo Diffuso, di offrire agli aderenti servizi di consulenza tecnica e scientifica e di promozione turistica al fine di apprestare 
le condizioni per permettere agli aderenti stessi di raggiungere livelli minimi qualitativi e quantitativi nelle dotazioni e nelle prestazioni. Compito dell’Associazione è anche 
organizzare e gestire itinerari artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione dell’offerta culturale del territorio provinciale. Si occupa inoltre di predisporre azioni di 
monitoraggio e controllo degli standard, di valutare l’analisi della domanda e dell’offerta e di svolgere attività di tipo promozionale.

32. Sistema Turistico Locale - Monti Sibillini, terre di Parchi e di Incanti
È un’associazione di promozione turistica costituita per realizzare un Sistema Turistico Locale a partire dal territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ha la finalità di 
sviluppare una politica del turismo sostenibile, dell’ecoturismo e del turismo culturale che esalti le specialità e le identità del territorio, promuova le proposte turistiche integrate e 
le valorizzi facendone innalzare il livello quantitativo.

33. UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Riconoscendo la montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo del paese, si propone:
_di promuovere l’attuazione organica di una politica montana, che attraverso la partecipazione degli Enti Locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda 
alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le 
popolazioni montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito a livello istituzionale;
_di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare, per i singoli problemi della montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti Locali, alle Regioni, al Governo, al 
Parlamento ed agli Organismi Europei.

34. UPI - Unione delle Province d’Italia
Propone e potenzia, nel rispetto dell’autonomia delle associate, l’attività delle Province e delle Città metropolitane per realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province 
e le Città Metropolitane siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
L’unione rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato nonché cura tutti i problemi che investono l’Ente Provincia.

35. URPM - Unione Regionale delle Province Marchigiane
Istituita a norma dell’art. 3 dello Statuto dell’unione delle Province d’Italia, ha le seguenti finalità:
_esaminare e formulare proposte sui problemi politico amministrativi, economici e sociali, di programmazione assetto e tutela del territorio e dell’ambiente;
_proporre ai competenti organi le istanze e le soluzioni più opportune ai fini di valorizzare la posizione e la funzione dell’Ente Provincia nell’ordinamento democratico dello Stato 
nel quadro della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e di una organica politica di sviluppo regionale;
_promuovere, mantenere e coordinare contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e gli organi statali, regionali, sub-regionali e locali su tutti i problemi e gli interessi 
delle Province, a carattere regionale e nazionale;
_promuovere, d’intesa anche con gli altri Enti locali della regione e le loro associazioni, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale;
_promuovere la costituzione e assicurare la partecipazione a organismi comuni con la Regione, i Comuni, le Comunità montane, a livello regionale, inter-provinciale o provinciale, 
che abbiano come obiettivi e finalità il miglioramento e il coordinamento dei rapporti tra gli enti locali operanti nel territorio.
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parte seconda

attività svolte nel 2007 
e linee di sviluppo per il 2008









direzione e segreteria generale
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Decreto legislativo 
267/2000 
(Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento 
degli enti locali) 
Articolo 108 - Direttore 
generale

inquadramento2.1.1
Il Direttore Generale, nominato dal Presidente, sovrintende alla globale gestione provinciale, coordinando l’intera 
struttura organizzativa. Come indicato nell’articolo 108 del TUEL, sotto riportato, provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone il PEG. Verifica la realizzazione dei programmi da parte dei 
dirigenti e sovrintende al sistema di valutazione interna. 

 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa 
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione 
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le 
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano 
dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione 
previsto dall’articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i 
dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia. 
 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta 
comunale o provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della 
provincia. 
 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore 
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal 
caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore 
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della 
provincia al segretario. 

Il direttore generale della Provincia di Macerata, il dott. Piergiuseppe Mariotti, oltre che delle funzioni previste dalla 
legge, risponde direttamente anche della realizzazione di specifici obiettivi strategici e di rilevante importanza per la 
comunità provinciale: 
_realizzazione dell’importante asse stradale della val Potenza, secondo stralci funzionali, con particolare attenzione 
alla completa realizzazione del 1° stralcio ricompresso nell’accordo di programma recentemente concordato con il 
comune di Macerata; 
_piena attuazione del progetto denominato “Pronto ti ascolto – anziani non più soli”; 
_supporto all’attività della Società Provinciale per l’energia “Enrico Mattei”; 
_gestione delle ultime fasi del progetto di ristrutturazione dell’apparato amministrativo della Provincia;
_completamento del processo di riordino e snellimento delle procedure amministrative,
con particolare riguardo alla attuazione delle norme e dei principi contenuti nella legge 241/90 e s.m..

Il dott. Mariotti è anche segretario generale della Provincia. 
Secondo l’articolo 97 del decreto legislativo 267/2000, in seguito riportato, il segretario svolge compiti di collaborazione 
e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
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le risorse umane di staff

Decreto legislativo 
267/2000 
(Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti 
locali) 
CAPO II - Segretari 
comunali e provinciali, 
Articolo 97 - Ruolo e 
funzioni 

inquadramento2.1.1
 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98. 
 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 
108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente 
e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 
 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando 
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il 
direttore generale. Il segretario inoltre:
 a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
cura la verbalizzazione;
 b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia
responsabili dei servizi;
 c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’ente;
 d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 comma 4.
 5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Alla Segreteria-Direzione generale fa immediato riferimento l’Ufficio legale e contenzioso di cui si tratta nel paragrafo 
seguente. All’Ufficio è affidata la cura di tutto il contenzioso in cui l’Ente risulta coinvolto sia come parte resistente 
che come parte attiva, sia amministrativo che civile, il tutto in un contesto di contenimento dei costi di gestione che 
il servizio fino ad oggi è stato in grado di garantire, assicurando contemporaneamente anche una ottima difesa degli 
interessi dell’ente con grande prevalenza di liti positivamente chiuse. 

Le risorse umane di staff alla Segreteria-Direzione generale sono rappresentate da coloro che si occupano di Ufficio 
legale e contenzioso. Si tratta di due unità a tempo indeterminato, un affermato ed esperto avvocato cassazionista
ed una giovane avvocato che svolge anche funzioni amministrative.
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la spesa corrente nel 2007

la spesa in conto capitale 
nel 2007

spese correnti e spese in 
conto capitale dello staff 
della direzione generale 
nel 2007

inquadramento2.1.1
Profili economico-finanziari

STAFF DIREZIONE GENERALE

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

staff direzione generale 67.651,94 100,00% 0,11%

totale staff direzione generale 67.651,94 100,00% 0,11%

totale altri settori 60.218.397,49 99,89%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

staff direzione generale 0,00 0,00% 0,00%

totale staff direzione generale 0,00 0,00% 0,00%

totale altri settori 22.362.674,51  100,00%

totale ente 22.362.674,51  100,00%
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ufficio legale 
e contenzioso

funzioni

2.1.2
L’ufficio legale è posto in staff alla Segreteria Generale e Direzione Generale, con le funzioni tipiche del servizio e di 
specifica assistenza tecnico-amministrativa alle suddette figure.

In dettaglio l’attività ordinaria dell’ufficio legale si articola nelle seguenti attività:

1) Gestione del contenzioso 

L’ufficio legale svolge la funzione di difesa dell’amministrazione provinciale in tutte le sedi giudiziarie. Assicura la 
promozione e la resistenza alle liti nei procedimenti giurisdizionali civili (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello 
e Corte di Cassazione), amministrativi (TAR, Consiglio di Stato, Tribunali delle Acque) e penali (Tribunali). In relazione 
a questi ultimi provvede alla costituzione di parte civile dell’Ente nei casi in cui possa ravvisarsi un danno per 
l’Amministrazione.
Cura inoltre la difesa dell’ente nelle controversie individuali di lavoro del personale dipendente, compresa la 
rappresentanza dell’Ente di fronte ai Collegi di Conciliazione di cui all’art. 66 del d. lgs. 165/01, nonché dell’eventuale 
fase contenziosa successiva all’irrogazione di sanzioni disciplinari. 
Si occupa altresì della difesa dell’Ente nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
La funzione di difesa si esplica in una serie di fasi successive che possono così sintetizzarsi: ricezione ed esame atto, 
studio della controversia, formazione del relativo fascicolo d’ufficio, redazione atto introduttivo (atto di citazione/
ricorso, comparsa di costituzione), costituzione in giudizio, partecipazione alle udienze e relativi adempimenti istruttori, 
redazione delle memorie conclusionali, esame della sentenza. 
L’ufficio cura inoltre il rapporto con le cancellerie dei Tribunali e, in genere, con gli altri uffici (Conservatoria, PRA, 
Camera di Commercio).

2) Attività stragiudiziale

Consulenza e assistenza
L’ufficio svolge attività di consulenza ai Servizi provinciali su questioni giuridiche di loro competenza. Risponde 
ai quesiti posti dai vari uffici mediante la redazione di pareri scritti nei quali provvede all’esame della questione 
con riguardo alle leggi vigenti, ai principi di diritto, alla giurisprudenza e alla dottrina, segnalando l’orientamento 
prevalente o comunque più recente sulla materia oggetto del quesito, e fornisce l’indicazione della soluzione volta alla 
migliore tutela degli interessi dell’Amministrazione. Nei casi di modesta complessità del quesito, quando la soluzione 
si presenta come direttamente rinvenibile in norme di legge o, comunque, non necessiti di particolare trattazione, 
l’Ufficio risponde in forma orale.
Presta la propria consulenza e supporto ai vari settori anche in ordine all’adozione di atti o alla redazione di 
regolamenti interni che presentino particolari complessità al fine di garantire la legittimità e l’efficienza del loro 
operato e prevenire il contenzioso.
Garantisce assistenza e consulenza agli organi di governo, contribuendo all’esame e all’approfondimento delle 
questioni giuridiche di volta in volta emergenti e proponendo le possibili soluzioni.
Collabora con il Segretario e con il Direttore Generale.
Per fornire tale consulenza l’ufficio si avvale di pubblicazioni e riviste specializzate, nonché di siti internet di 
approfondimento giuridico e di specifiche banche dati con leggi e sentenze.

Recupero crediti 
L’amministrazione provinciale vanta nei confronti di terzi crediti derivanti da attività connesse alla gestione della cosa 
pubblica (locazioni di immobili di proprietà, decadenza da contributi e finanziamenti erogati, ecc). 
Il recupero delle somme dovute, dopo una prima fase stragiudiziale, avviene mediante l’attivazione del procedimento di 
ingiunzione, seguito dalla fase esecutiva e, eventualmente, dall’iscrizione a ruolo.
Nelle ipotesi di fallimento del debitore, l’Ufficio presenta l’istanza di ammissione al passivo fallimentare.

Gestione sinistri
L’Ufficio provvede a sollecitare le richieste di risarcimento danni subiti dai beni di proprietà provinciale in occasione di 
sinistri stradali e non. 
Cura quindi i rapporti con le Compagnie assicuratrici per la relativa liquidazione quando questa non avvenga 
tempestivamente.
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2.1.2 ufficio legale 
e contenzioso

cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

incarichi patrocinio 
legale anno 2007

incarichi patrocinio legale 
anni 2003-2007

esiti giudizi anno 2007

altri risultati

considerazioni 
su quanto realizzato 
e linee di sviluppo

Gli obiettivi che erano stati prefissati per l’anno 2007 sono stati conseguiti in maniera più che soddisfacente. Da 
segnalare in particolare la riduzione del ricorso a professionisti esterni con sensibili vantaggi economici ed operativi 
per la Provincia. Particolare impegno è stato profuso nel miglioramento dei tempi di risposta alla domanda di 
consulenza dei vari settori, contribuendo così all’efficienza dell’azione amministrativa. Per il 2007 l’attività dell’ufficio 
legale è così riassumibile:

tribunali amministrativi giustizia civile giustizia penale (costituzioni parte civile) ricorsi straordinari C.d.St totale

43 12 0 2 57

2003 2004 2005 2006 2007 totale

19 28 26 30 57 160

pronunce di cui sentenze di cui ordinanze

15 8 7

positive 7 5

negative 1 2

pareri legali scritti per consulenza legale ad uffici dell’ente richiesti: 19; resi: 18

tentativi obbligatori conciliazione personale provinciale 2

recuperi danni patrimonio stradale 6

recuperi crediti 7 di cui 5 decreti ingiuntivi

rivalse 3

È stata inoltre avviata e conclusa una ricognizione presso i settori dell’Ente delle controversie affidate a legali esterni 
che risultano ancora pendenti. 
In collaborazione con il CED è stato predisposto un programma informatico che consente la classificazione, la 
catalogazione e la gestione di tutte le attività di contenzioso e consulenza dell’Ente. Deve essere iniziata la fase di 
inserimento dei dati nell’archivio informatico.

Nel 2007, così come d’altra parte negli anni precedenti, l’attività ordinaria dell’ufficio è stata rivolta ad assicurare la 
difesa dell’ente in ogni stato e grado del giudizio nel rispetto dei termini di legge. Al contempo l’ufficio ha anche fatto 
fronte alle richieste dei vari settori, rispettando, per quanto possibile, il termine di 30 giorni per la redazione del parere, 
e degli organi di governo. 
Va evidenziato nel corso degli ultimi anni un rilevante aumento del carico di lavoro dell’ufficio legale dovuto sia 
al graduale e costante incremento del contenzioso in cui è parte l’amministrazione sia alle crescenti implicazioni 
giuridico-legali dell’attività amministrativa conseguenti ad una normativa in costante evoluzione e spesso caratterizzata 
da una certa complessità. 
La crescita del numero di procedimenti pendenti comporta necessariamente il moltiplicarsi del numero delle udienze, 
tenute spesso davanti ad autorità giudiziarie di province diverse, e dei conseguenti adempimenti istruttori. 
Un fattore crescente di complessità normativa è senza dubbio strettamente collegato alla devoluzione di funzioni e 
compiti statali alle Regioni e agli Enti locali, nonché di funzioni e compiti regionali agli Enti locali, che ha comportato 
una moltiplicazione dei centri di produzione normativa con conseguenti problemi di raccordo e notevoli spazi di 
incertezza. I vari settori dell’Ente, quindi, nello svolgimento dell’attività ordinaria si trovano spesso a dover affrontare 
problemi di riparto di competenze.
A ciò si aggiunge la recente codificazione, attraverso la redazione di testi unici volti a censire e riorganizzare tutta la 
normativa vigente, in settori nevralgici del nostro ordinamento: dalla disciplina della documentazione amministrativa ai 
codici della privacy, degli appalti, dell’urbanistica. La nuova disciplina crea ovviamente problemi di interpretazione e di 
prima applicazione che rendono maggiormente frequente il ricorso al supporto dell’ufficio legale.
A fronte di tali esigenze, per assicurare una risposta tempestiva ed efficiente alle richieste, l’Ente ha in previsione la 
possibilità di ampliamento dell’organico.
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ufficio legale 
e contenzioso2.1.2

sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

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. 

_È 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.





dipartimento 1 - area dei servizi di staff
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le risorse umane di staff

inquadramento2.2.1
Il Primo Dipartimento comprende:
_i settori:
 Organi Istituzionali, Contratti; 
 Risorse Finanziarie; 
 Risorse Umane; 
_un servizio di staff: Comunicazione, stampa e web.
Il Primo Dipartimento svolge tutte le attività necessarie al funzionamento dell’apparato amministrativo della Provincia, 
alla rappresentanza della stessa verso l’esterno e al supporto contabile e amministrativo agli altri Settori che la 
compongono. 
In particolare, rientra nei propri compiti la gestione dell’attività di supporto degli Organi politici e di governo (con il 
Servizio Organi Istituzionali), la Gestione dei Beni Patrimoniali (attraverso il Servizio Contratti, Appalti, Espropri e 
Patrimonio) la Gestione economico-finanziaria delle spese e delle entrate, la gestione del Personale, del Sistema 
Informativo e del Centro Elaborazione Dati (CED). 
Fondamentale per l’attività dell’Ente è la predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di 
Previsione, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale) che indicano ed autorizzano le attività 
che l’Ente si propone rispettivamente nell’esercizio in corso e nel triennio. Attraverso le attività di pianificazione e 
programmazione vengono individuate le priorità e le linee guida per la gestione dell’attività ordinaria e straordinaria 
della Provincia, come ad esempio la manutenzione e realizzazione di infrastrutture (ad esempio strade, scuole e 
immobili di proprietà). 
Il Dipartimento gestisce direttamente le spese di funzionamento degli Organi Istituzionali (Consiglio e Giunta), delle 
spese di rappresentanza e tutti i costi necessari al funzionamento dell’apparato amministrativo. Indirettamente 
gestisce tutte le spese di funzionamento degli altri Settori attraverso l’assunzione di impegni di spesa e l’emissione dei 
mandati di pagamento. 
Il Dipartimento si occupa della predisposizione e stipula di tutti i contratti di qualunque tipologia dell’ente (appalto, 
cessioni, costituzioni di servitù, compravendite, locazioni, incarichi professionali, contratti di servizi, forniture e così 
via), dell’amministrazione del Patrimonio (alienazioni e acquisizioni di immobili, dell’espletamento delle gare di 
appalto, delle procedure aperte, ristrette o negoziate per l’individuazione del contraente dei settori dei lavori, servizi e 
forniture. 
Dal lato dell’Entrata cura l’incasso delle entrate Tributarie, derivanti dalla gestione dei beni dell’Ente e da contributi e 
trasferimenti anche per conto degli altri Servizi (ad esempio entrate provenienti dal Fondo Sociale Europeo).
Altra attività gestita è quella della organizzazione e del trattamento retributivo del personale in servizio, 
dall’assunzione e la stipula dei relativi contratti, fino al collocamento a riposo.
Attraverso il Servizio Economato si occupa dell’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento 
ordinario degli uffici, come cancelleria, macchine per ufficio e relativa manutenzione, pulizie e della gestione delle auto 
di rappresentanza della Provincia.
Il dipartimento svolge un ruolo di primo piano nel processo di informatizzazione in cui la Provincia è impegnata da 
diversi anni con azioni rivolte alla riduzione del fenomeno del digital divide sul proprio territorio. Ciò ha comportato, 
anche al suo interno, profonde innovazioni, a cominciare dalla gestione della procedura finanziaria (interamente via 
web) all’adozione dell’Ordinativo Informatico con firma digitale, all’accesso on line dei fornitori e all’archiviazione 
informatica delle fatture di acquisto. Riveste grande importanza all’interno dell’organizzazione, quindi, il Servizio CE.D. 
che si occupa dell’acquisto delle apparecchiature informatiche in dotazione ai singoli uffici, dell’assistenza hardware e 
software sui Personal Computer e sulla rete intranet INTERNOS.
Essendo questo un Dipartimento di supporto, la sua funzione è indispensabile e preliminare a quella di ogni altro 
Settore: ogni attività rilevante verso l’esterno è solitamente annunciata da una campagna di informazione che passa 
attraverso il servizio “Comunicazione e Stampa”, che si occupa altresì della divulgazione delle informazioni sull’attività 
della Provincia nei confronti della collettività (curando ad esempio la pubblicazione del presente documento).

Si tratta di un dipendente a tempo indeterminato, con funzioni amministrative, che si occupa di Comunicazione, stampa 
e web con riferimento diretto al responsabile del Dipartimento 1. 
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inquadramento2.2.1

la spesa corrente nel 2007

la spesa in conto capitale 
nel 2007 

spese correnti e spese 
in conto capitale dello staff 
al 1° dipartimento nel 2007

Profili economico-finanziari

STAFF DIPARTIMENTO 01

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

staff 1° dipartimento - comunicazione e stampa 251.879,39 100,00% 0,42%

totale staff 1° dipartimento 251.879,39 100,00% 0,42%

totale altri settori 60.034.170,04 99,58%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

staff 1° dipartimento - comunicazione e stampa 5.500,00 100,00% 0,02%

totale staff 1° dipartimento 5.500,00 100,00% 0,02%

totale altri settori 22.357.174,51 99,98%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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principali attività 
di informazione e 
comunicazione anno 2007

principali attività 
amministrative anno 2007

comunicazione, 
stampa e web2.2.2
Il Servizio Stampa e Comunicazione opera in posizione di staff nell’ambito del 1° Dipartimento per svolgere le attività di 
informazione e di comunicazione dell’Ente previste dalla legge 150/2000.
L’attività su cui il servizio si è consolidato negli anni e che ancora risulta prevalente è quella di ufficio stampa, il 
cui lavoro è in via prioritaria indirizzato ai mezzi di informazione di massa, attraverso quotidiani collegamenti con 
gli organi di stampa, agenzie giornalistiche, radiotelevisioni, notiziari on-line ed assicurando il massimo grado di 
trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni fornite relativamente alle attività e alle materie di interesse 
dell’Amministrazione. Il servizio produce anche strumenti di informazione diretta sia a stampa, sia su web. 
Nell’ambito del servizio viene dato supporto in materia di informazione e comunicazione, tramite la redazione di testi 
scritti, anche al Presidente della Provincia, stante l’assenza di un proprio portavoce. Inoltre, 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. 
Il Servizio, inoltre, provvede anche alla comunicazione attraverso la pubblicità su organi di stampa o radiotelevisivi, 
cura convenzioni con professionisti del settore e con emittenti radio e TV per la fornitura di servizi di comunicazione, 
partecipa – a supporto dei vari settori – ad eventi, manifestazioni, rassegne specialistiche, convegni e congressi per 
assicurarne l’adeguata informazione.

comunicati 
stampa

conferenze 
stampa

news su 
internet

interventi per 
amministratori

rivista 57 pubblicità su 
stampa

rassegne 
stampa

gennaio 61 6 64 22 30

febbraio 54 7 56 8 1 spec. 28

marzo 70 8 60 13 15 31

aprile 33 10 34 4 1 5 28

maggio 81 8 31 9 1 spec. 2 30

giugno 74 9 65 12 19 30

luglio 62 10 55 10 24 30

agosto 43 - 50 2 25 29

settembre 66 5 68 5 8 30

ottobre 54 9 54 5 1 spec. 31

novembre 74 10 103 15 1 30

dicembre 76 5 92 11 1 6 29

totale 748 96 732 116 5 105 356

determinazione/deliberazioni somme impegnate somme liquidate

27 193.242,00 143.542,42
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comunicazione, 
stampa e web2.2.2

sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

risultati 2007 obiettivi 2008 

_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 della 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. 

_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 gestione delle risorse umane
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funzioni 2.3.1
Fino a metà ottobre del 2006, data in cui la Provincia ha modificato il proprio assetto organizzativo, il settore si 
occupava principalmente di fornire un supporto amministrativo e giuridico ai diversi settori dell’Amministrazione, 
attraverso attività che si articolavano in tre connesse aree: 
 1. la gestione amministrativa del personale; 
 2. la gestione finanziaria del personale;
 3. la gestione del contenzioso, sia legato ai rapporti di lavoro che, più in generale, legato al complesso delle 
attività dell’Ente. 
Con la riorganizzazione, la gestione del contenzioso è passata alla Direzione Generale e nel settore sono stati 
incardinati i Servizi del Sistema Informativo e del Ced ora accorpati in un’unica unità operativa denominata CED 
e-government – ITC ed è stata prevista un’ulteriore articolazione operativa per il servizio URP.

Dalla data del riassetto organizzativo si è passati da un’attività prevalentemente a proiezione interna ad un esercizio 
di funzioni che hanno anche una rilevanza ed un impatto notevoli su tutto il territorio provinciale, dove la Provincia 
è impegnata a promuovere azioni rivolte alla riduzione del fenomeno del digital divide con la progettazione e la 
realizzazione di infrastrutture.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.3.2
Nei primi mesi del 2007 sono state attivate nuove postazioni di “timbratura” elettronica per le varie sedi di lavoro 
del personale della Provincia ed è stata ultimata l’attività necessaria a garantirne l’operatività con la realizzazione 
di collegamenti elettrici, telefonici e la messa in sicurezza degli impianti. Sulle postazioni sono state inoltre affisse 
istruzioni sintetiche per le principali funzioni connesse alla “timbratura” e sono state attivate altre funzioni di 
informazione relative alle diverse opzioni di timbratura. 
Dal giugno 2007, su conforme indirizzo degli organi politici, si è provveduto ad uniformare il sistema di rilevazione della 
presenza/assenza mediante strumenti informatici estendendo a tutti i dipendenti la timbratura con tessera magnetica 
(badge) e l’uso del software di calcolo ora utilizzato da tutti i settori. L’uso del software in questione è potenzialmente 
idoneo a gestire complessivamente il sistema delle presenze e ad elaborare tutte le informazioni che ne possono 
scaturire. L’attuale software consente una celere e flessibile estrapolazione di dati ai vari fini statistici e di rendiconto 
periodico ed obbligatorio che invece non potrebbe essere ottenuta senza interventi complessi e di adattamento da 
programmi diversi. Tale estrapolazione è ottenibile con procedure, in larga parte, già note agli operatori e soprattutto 
agli addetti del CED che hanno realizzato il software e ne hanno curato la manutenzione. 
Essa presuppone infatti congiuntamente diverse operazioni: l’allineamento con software diversi compreso quello 
della dotazione organica e della contabilità, e/o l’immissione di una mole molto rilevante di dati a completamento 
delle informazioni da gestire in modo integrato, l’abilitazione diretta a diversi operatori che gestiscono il sistema 
delle presenze ad agire indirettamente nel sistema paghe e contributi ed in quello contabile, la cui delicatezza, anche 
in relazione alle necessità di controllo è inutile sottolineare. D’altra parte l’accentramento in capo a questo settore 
della gestione, entro tempi scanditi mensilmente, di tutte le vicende connesse alla presenza/assenza e delle varie 
“giustificazioni” comporterebbe invece una continua necessità di innumerevoli richieste di informazioni e interventi 
(basti pensare alle richieste e autorizzazione per missioni, straordinario, recuperi, riposi compensativi, permessi orari 
con o senza recupero ecc., alla predisposizione informatizzata di turni, reperibilità ed alla necessità di modificarli e 
aggiornarli ed infine alle interferenze possibili tra le suddette vicende) molto dispendiosa e farraginosa posta la non 
prossimità e l’estrema diffusione delle sedi in cui l’attività lavorativa viene svolta. 
In mancanza di procedure automatizzate e generali sulla richiesta e fruizione delle varie ipotesi di assenza o presenza 
qualificata l’intero sistema risulterebbe più incerto, lento e macchinoso. Dall’inizio dell’anno 2008, sono state attivate 
le altre potenzialità del software e omogeneizzata la gestione di tutti i dati derivanti sia dalle “timbrature” operate 
direttamente dal dipendente che dalle immissione delle giustificazioni relative, oltre che alle vicende dell’orario 
giornaliero, alle assenze dell’intera giornata o di più giorni, mediante corrette imputazioni degli operatori autorizzati: 
addetti di questo Settore e “referenti” per le varie articolazioni operative (settori, sedi decentrate, gruppi omogenei di 
personale). 
Va sottolineato che il software conteggia automaticamente i crediti e i debiti (di flessibilità e non) e, all’interno di tali 
grandezze, le ore di permesso orario da recuperare, le ore per le quali liquidare lo straordinario, le maggiorazioni 
per lavoro festivo e/o notturno, le maggiorazioni per turno, il numero dei buoni pasto cui si ha diritto, le ore per le 
quali operare trattenute a titolo di debito non recuperato, i crediti e debiti orari da “trasportare” al mese successivo, 
in alternativa, quando possibile, al pagamento o alla “trattenuta”. Il programma, infine, già calcola l’eventuale 
superamento delle ore di servizio rispetto ai limiti settimanali di legge per le comunicazioni quadrimestrali 
all’ispettorato del lavoro. Il programma per fare e restituire tutti i conteggi verifica automaticamente che il servizio 
sia stato prestato dal dipendente nell’ambito delle diverse fasce orarie consentite. Per fasce orarie devono intendersi 
le “griglie” predefinite di inizio e fine servizio e di pausa intermedia che, in relazione agli eventi generati dalla 
marcatura, permettono di calcolare la prestazione oraria e tutte le conseguenze sopra evidenziate. Quanto detto sopra 
per spiegare, in sintesi, che l’estensione della timbratura elettronica ha richiesto la preliminare ricognizione delle 
“fasce orarie” dei dipendenti interessati all’estensione medesima e la relativa consegna delle tessere magnetiche 
ai dipendenti stessi. I dipendenti destinatari della nuova tessera magnetica sono stati contestualmente informati di 
quanto segue. 
Come per gli altri colleghi, in caso di smarrimento/furto della tessera, il dipendente deve immediatamente chiederne 
la sostituzione. Nel frattempo deve registrare la sua presenza su foglio sottoscritto dal suo Dirigente o superiore 
delegato. Analogamente deve provvedere ogni qualvolta l’interessato dimentichi di “timbrare” con la tessera magnetica. 
L’eventuale persistente o reiterato non utilizzo della tessera magnetica o il suo reiterato smarrimento comportano la 
sottoposizione a procedimento disciplinare con irrogazione della sanzione iniziale della censura, nonché l’eventuale 
addebito del relativo costo (per il caso di smarrimento). Ogni dipendente è autorizzato a “timbrare” le sue presenze 
presso la postazione di timbratura annessa alla sua sede di lavoro. L’eventuale “timbratura” da postazione diversa deve 
essere autorizzata (per es. per missioni o servizi occasionali in strutture diverse da quella abituale) dal competente 
dirigente o suo delegato. 
È possibile anche segnalare l’assenza di fasce orarie predefinite quando, per esigenze di servizio, si ritiene necessario, 
per taluni dipendenti, un orario totalmente flessibile. In mancanza di indicazioni da parte dei dirigenti, ai dipendenti 
vengono applicate le “fasce orarie” cosiddette standard.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Risorse umane, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.3.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006* unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 6 5 5 11 12 285 4,21%

donne 8 8 8 9 12 191 6,28%

scuola obbligo 1 1 1 2 3 125 2,40%

diploma 6 5 5 7 7 180 3,89%

laurea 7 7 7 11 14 171 8,19%

amministrativo 13 12 12 15 19 263 7,22%

tecnico 1 1 1 5 5 213 2,35%

totale persone 14 13 13 20 24 476 5,04%

*A riorganizzazione avvenuta, nel settore risorse umane confluisce l’area del sistema informativo 

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 1 unità. 
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quadro economico-finanziario2.3.4
03 RISORSE UMANE

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

servizio personale 4.685.209,38 92,74% 7,77%

sistema informativo e c.e.d. 366.582,56 7,26% 0,61%

totale settore risorse umane 5.051.791,94 100,00% 8,38%

totale altri settori 55.234.257,49 91,62%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

servizio personale 2.200,00 3,20% 0,01%

sistema informativo e c.e.d. 66.472,60 96,80% 0,30%

totale settore risorse umane 68.672,60 100,00% 0,31%

totale altri settori 22.294.001,91 99,69%

totale ente 22.362.674,51 100,00%

la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
risorse umane nel 2007
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.3.5

obiettivi 2007 risultati 2007

Aggiornamento dei ruoli nella procedura del protocollo informatico a seguito 
riorganizzazione generale della struttura amministrativa dell’Ente. 
Verifiche ed aggiornamenti successivi dovuti alle soluzioni organizzative di 
assestamento Uffici e Servizi.

Il Settore ha provveduto, mediante apposito affidamento di incarico alla ditta Etnoteam 
ed il supporto dei propri tecnici, allo svolgimento delle complesse procedure di 
aggiornamento dei ruoli del protocollo informatico, resi necessari dalla avvenuta 
riorganizzazione della struttura provinciale. 
Sono state effettuate le verifiche e gli aggiornamenti successivi imposti da interventi 
organizzativi di effetto limitato alle minori partizioni organizzative. 

Passaggio al nuovo software di gestione del protocollo informatico PALEO, qualora 
venga stipulata l’apposita convenzione con la Regione Marche, ovvero verifica 
percorribilità ipotesi gestionali alternative, in caso di mancata adesione.

La Convenzione con la Regione Marche non è stata ancora stipulata, a causa di 
mancato accordo su alcuni aspetti tecnico operativi (es. help desk regionale), emersi a 
seguito di incontri e scambio di note. 
Il Settore ha proceduto alla visione della nuova release del prodotto Etnoteam, nonché 
al vaglio di ipotesi di gestione alternative. Tra queste ultime, quella di prevederne 
l’inserimento nell’ambito del progetto CNIPA CST – ALI.

Ufficio Relazioni con il pubblico verifica ed aggiornamento del progetto attuativo 
ed attività di primo impianto per garantire un servizio front office, anche telefonico, 
all’utenza esterna.

Il progetto iniziamente previsto è stato rimodulato e semplificato. È stata completata 
la fase di raccolta dei procedimenti dell’ente, dei referenti, della modulistica 
esistente. Sono state acquisite ed analizzate le informazioni relative alle modalità per 
l’attivazione di un numero verde per l’utenza e la predisposizione del sito informatico. 

Procedure di reclutamento a completamento del piano occupazionale 2002/2003, 
anche mediante stabilizzazione del personale precario, secondo le previsioni della 
L.F. 2007.

Le procedure sono state completamente concluse. 
La rinuncia all’assunzione di alcuni candidati in graduatoria ha comportato per 
il Settore la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni con contratti a tempo 
determinato.

Banca delle competenze e Benessere organizzativo. Relativamente alla banca delle competenze sono state 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. Per quanto riguarda il benessere organizzativo sono stati distribuiti, raccolti ed 
analizzati i questionari relativi all’indagine in questione. 
Nel marzo 2008 verranno illustrate ai dipendenti le risultanze dell’analisi.

Attività formative e di aggiornamento del personale provinciale su materie di carattere 
trasversale.

Previa stipulazione di apposite convenzioni con i due Dipartimenti dell’Università 
di Macerata: Studi sullo sviluppo economico e Istituzioni economico e finanziarie, 
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), 
sviluppati su 4 giornate formative ciascuno (per complessive ore 36+36). La prima 
sessione (giugno/luglio) ha registrato la partecipazione di circa 70 dipendenti (su 
circa 110 previsti in base alle iscrizioni pervenute dai settori). La seconda sessione è 
prevista per il prossimo mese di ottobre 2007. È stata reingegnerizzata la procedura 
per la partecipazione ai corsi formativi ‘a catalogo’ da parte dei Settori Provinciali. 
Mediante l’analisi delle attuali procedure, nonché lo studio di specifiche ipotesi 
alternative, è stato definito un nuovo modulo semplificato per la richiesta e la 
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento individuali, decisi dai vari 
settori dell’ente. A differenza della precedente procedura, l’attuale assetto prevede 
un’unica determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane, il calcolo del budget 
per settore destinato alla formazione specifica, l’invio della richiesta tramite moduli 
predisposti e disponibili nella Intranet Provinciale (comprensivi dei dati relativi 
alla missione e rimborsi collegati per interventi formativi fuori sede), la richiesta 
di liquidazione, cui provvede direttamente il Settore Risorse Umane. Sono state 
eliminate le numerose Determinazioni dirigenziali di autorizzazione ai singoli corsi; 
viene garantito il flusso dati necessario alla implementazione di una banca dati degli 
eventi formativi e la conoscibilità delle somme residue ancora disponibili nell’ambito 
del budget di settore.

Legge n. 68/1999. Soddisfacimento obblighi di copertura percentuale minima soggetti 
disabili, anche mediante stipula di apposita convenzione per inserimento mirato nelle 
strutture provinciali

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 sistema relazioni sindacali in accordo con le OO.SS. Definiti gli accordi per comunicazioni e convocazioni in via telematica. 
Sperimentata la modalità di verbalizzazione informatizzata delle sedute, mediante file 
audio e conversione su cd rom per successiva archiviazione.

Pianificazione del fabbisogno annuale e triennale del personale 2007/2009. Sono in corso le operazioni di ricognizione dei fabbisogni di personale. La tempistica 
ha subito uno slittamento per effetto: del protrarsi delle fasi della stabilizzazione 
(causa rinunce degli aventi diritto), dello slittamento della approvazione del Peg 2007, 
nel cui contesto sono state assegnate diverse unità di personale tra i settori dell’ente e 
della definizione delle questioni relative al personale disabile.

Procedure connesse alla esecuzione degli Accordi Regione Province OO.SS. per la 
definizione degli ‘assegni ad personam’ conseguenti al trasferimento negli organici 
provinciali del personale ex regionale.

Sono state completate le fasi di verifica documentale con la Regione Marche. Sono 
stati predisposti gli schemi di novazione contrattuale e le comunicazioni formali. Il 
settore ha provveduto alla convocazione dei dipendenti interessati per la stipulazione 
dell’integrazione contrattuale, nonché alla formale comunicazione dell’applicazione di 
quanto stabilito dalla apposita contrattazione nei confronti dei dipendenti che hanno 
rifiutato la sottoscrizione. Sono in corso le fasi di adeguamento contabile.

Misure ed interventi straordinari specifici per la soluzione delle problematiche 
riguardanti Settore VII, a garanzia della continuità funzionale dei CIOF.

Espletate le fasi di ricognizione del fabbisogno dei centri impiego. Curate le fasi 
di confronto sindacale, sfociate nella stipulazione di apposito Protocollo di intesa. 
Elaborati i bandi per assunzione a t.d. interamente riservati agli ex Co.Co.Co. 
Espletate le procedure e gli adempimenti di presa in servizio delle complessive n. 28 
unità di personale destinate al soddisfacimento delle esigenze dei centri per l’impiego.

obiettivi 2007 
e risultati 2007
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.3.5

obiettivi 2007 risultati 2007

Adeguamento strumenti di disciplina degli istituti del part-time e le mansioni 
superiori

A seguito della complessiva rivisitazione degli strumenti vigenti, anche alla luce delle 
pronunce dell’AGO, il Settore ha provveduto alla elaborazione delle nuove proposte di 
disciplina degli istituti del part-time e mansioni superiori.

Adeguamento del sistema provinciale di rilevazione della presenza in servizio, con 
estensione alla generalità dei dipendenti provinciali.

Completate tutte le fasi previste per la realizzazione dell’obiettivo. Realizzata 
l’estensione delle modalità informatizzate di accertamento della presenza in servizio 
nei confronti della generalità dei dipendenti provinciali.

Realizzazione software per la gestione degli incarichi professionali ed i connessi 
adempimenti di diffusione esterna delle relative informazioni (d. l. 223/2006)

Il Settore ha provveduto alla predisposizione del software richiesto per soddisfare le 
finalità di cui alla richiamata normativa. 

Realizzazione sistema di monitoraggio sull’help desk dell’utenza provinciale, ai fini 
della raccolta dati sul genere e tipologia dell’ausilio richiesto, anche ai fini della 
valutazione delle necessità di formazione ed aggiornamento specifici dell’utenza.

In fase di ultimazione le operazioni di ricognizione delle tipologie di supporto richiesto 
al servizio CED, da cui trarre le informazioni per l’eventuale definizione di prossimi 
percorsi formativi, volti a diminuire le richieste di intervento.

Progetto ‘Gruppi sicuri’: applicazione per consentire la condivisione dati tra gruppi di 
utenti provinciali

L’applicazione è stata realizzata e già sperimentata.

Aggiornamento DPS nell’ambito della normativa di cui al d. lgs. N.196/03 ed 
adempimenti successivi. 

Completate tutte le fasi di raccolta dati, messa a sistema ed elaborazione DPS 
aggiornato. Avvenuta approvazione DPS con apposito atto di Giunta entro il termine 
di legge. Sono stati svolti gli adempimenti successivi ai fini del rispetto della regola 
26 dell’all. B al d. lgs. 196/03. Sono in corso di elaborazione le informazioni oggetto di 
diffusione ai responsabili del trattamento ed incaricati dello stesso.

Progetto CIPE- Estensione del Progetto originario mediante l’utilizzo delle economie – 
svolgimento delle procedure amm.ve e tecniche per il completamento degli interventi 
avviati e risoluzione dei nodi problematici.

Effettuate le fasi previste dalla tempistica, compresa l’elaborazione del progetto e 
degli interventi per la successiva approvazione e realizzazione mediante l’utilizzo 
delle economie. Il Settore è in attesa che la Regione Marche provveda ad approvare la 
convenzione con la Provincia (per la suddetta estensione). 

Estensione dei servizi INFOCAMERE agli Enti aderenti al Sistema Informativo 
Provinciale SINP in collaborazione con la CCIAA. Elaborazione schemi convenzione 
con Camera di Commercio e soggetto attuatore.

Effettuate tutte le fasi previste, ivi compresa predisposizione atto deliberativo già 
approvato dalla Giunta Provinciale.

Progetto Sinpliciter “Portali Servizi ai Cittadini” Docup Marche 2000-2006. Completate le procedure di raccordo. Predisposta richiesta di proroga alla Regione per 
la conclusione degli interventi su sollecitazione della Task, che ha riscontrato difficoltà 
di raccordo con alcuni Comuni per attivazione servizio pagamento on-line. La proroga 
è stata accolta dalla Regione Marche. Il nuovo termine è fissato entro ottobre 2007.

Progetto Beach Way – completamento progetto. Effettuate le fasi di coordinamento tecnico ed amministrativo. Installati tutti i siti 
previsti nel progetto, ad eccezione di quello del comuni di Potenza Picena, causa 
problemi di carattere giuridico legale relativi all’Amministrazione comunale, non in 
diretta relazione con il progetto Beach Way. Effettuati i test preventivi di collaudo. 

Partecipazione avviso CST-ALI di cui al bando CNIPA pubblicato in G.U. n. 31 del 
07/02/2007.

Effettuate le fasi del coordinamento amministrativo con gli Enti locali coinvolti. 
Effettuate le riunioni istituzionali e le fasi propedeutiche necessarie alla individuazione 
degli interventi da includere nel progetto. La presentazione di quest’ultimo è stata 
prorogata al prossimo mese di ottobre 2007. Seguiranno le fasi di confronto operativo 
con la società Task per la redazione della documentazione elaborata a seguito della 
rilevazione dei fabbisogni sul territorio. 
Seguiranno le attività di raccordo dei Comuni e Comunità Montane (diretti interessati), 
per lo svolgimento delle fasi di progettazione dei servizi.

Resicon-Arstel. Completamento interventi per abbattimento digital divide Aree Pip. 
Fondi Docup ob.2 2000/2006 – asse 1.4.2. Supporto al Settore IV per superamento 
criticità riscontrate in fase esecutiva. Successivi adempimenti attuativi. 

Attraverso uno stretto raccordo con la Regione Marche, nonché con gli operatori 
privati, è stata effettuata una complessa fase di verifica, sfociata nell’approvazione di 
una rimodulazione del progetto iniziale. In tale contesto, sono stati successivamente 
stipulati i contratti di completamento dei lavori e di gestione infrastrutture con le 
ditte Servili e General Impianti. Il completamento degli interventi è previsto entro fine 
ottobre 2007. 
La soluzione intrapresa comporterà ulteriori fasi di acquisto apparati client, per la 
messa a regime dell’intera rete pubblica, gestita da operatore privato.

Reingegnerizzazione delle procedure selettive di reclutamento, tramite la creazione 
di una banca dati dedicata, per la semplificazione ed accelerazione degli adempimenti 
delle varie fasi della procedura (etichettazione, convocazione, ammissione, esclusione, 
graduatorie e comunicazioni ai candidati). 

La avvenuta predisposizione e l’implementazione dei moduli informatizzati e 
delle relative banche dati, ha permesso di ridurre notevolmente la tempistica 
delle numerose procedure di assunzione derivanti dalla presente pianificazione 
(stabilizzazione precari e completamento piano occupazionale 2002/2003 e assunzione 
ex Co.Co.Co. con contratto a tempo determinato).
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

2.3.5 considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo

risultati 2007 obiettivi 2008

Svolgimento delle procedure di aggiornamento dei ruoli del protocollo informatico.

Il progetto URP inizialmente previsto è stato rimodulato e semplificato. 

Le procedure di reclutamento a completamento del piano occupazionale 2002/2003 
sono state completamente concluse.

Relativamente alla banca delle competenze sono state 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.

Per quanto riguarda il benessere organizzativo sono stati distribuiti, raccolti ed 
analizzati i questionari relativi all’indagine in questione. 

Previa stipulazione di apposite convenzioni con i due Dipartimenti dell’Università di 
Macerata: Studi sullo sviluppo economico e Istituzioni economico e finanziarie, 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.

Il Settore ha provveduto alla predisposizione del software per la gestione degli 
incarichi professionali.

In fase di ultimazione le operazioni di ricognizione delle tipologie di supporto richiesto 
al servizio CED dall’utenza provinciale.

Progetto “Gruppi sicuri”: è stata realizzata e già sperimentata l’applicazione per 
consentire la condivisione dati tra gruppi di utenti provinciali.
Completate tutte le fasi di raccolta dati, messa a sistema ed elaborazione DPS 
aggiornato. 

Avanzamenti nel progetto CIPE.

Estensione dei servizi INFOCAMERE agli enti aderenti al Sistema Informativo 
Provinciale SINP in collaborazione con la CCIAA.

Avanzamenti nel progetto Sinpliciter “Portali Servizi ai Cittadini” e nel progetto Beach 
Way.

Partecipazione avviso CST-ALI.

Resicon-Arstel, completamento interventi per abbattimento digital divide: la soluzione 
intrapresa comporterà ulteriori fasi di acquisto apparati client, per la messa a regime 
dell’intera rete pubblica, gestita da operatore privato. 

La avvenuta 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, a 
seguito delle fasi di analisi e raffronto sulle soluzioni prospettate agli enti aderenti al 
progetto FDRM. Acquisizione release volta a garantire il mantenimento dei servizi di 
protocollazione ed archiviazione elettronica. 
Interventi concernenti il Documento Programmatico sulla Sicurezza, nell’ambito 
della normativa di cui al d. lgs. n.196/03, previa fase di formazione/aggiornamento 
trasversale rivolto all’intera struttura provinciale.

Pianificazione annuale dei fabbisogni di risorsa umana. Analisi ed approfondimento 
delle recenti norme della L.F. 2008 e delle relative circolari applicative della FP. 
Cura delle fasi di ricognizione fabbisogni e di supporto alla Direzione Generale per 
la definizione della proposta di piano. Cura delle fasi concernenti il sistema delle 
relazioni sindacali. 

Realizzazione e presentazione della pubblicazione sulla analisi del Clima 
Organizzativo nella Provincia di Macerata. Confronti con le OO.SS. del personale 
dipendente per l’individuazione delle misure indirizzate al miglioramento del 
benessere aziendale.

Intervento formativo di carattere trasversale per dirigenza e personale dei livelli 
riguardante la Reingegnerizzazione dei procedimenti settoriali, realizzato in 
collaborazione con la Società FORMIMPRESA.

Informatizzazione domande di mobilità volontaria, mediante realizzazione di un 
archivio elettronico, opportunamente organizzato, con possibilità di adottare filtri di 
ricerca per dati di maggiore interesse (es. sede, mansioni, categoria, etc.).

Attivazione Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di figure 
professionali di Docente, per i corsi di formazione professionale del Settore VIII 
‘Politiche del Lavoro’, in luogo delle precedenti tipologie contrattuali (Co.Co.Co.), per 
n.6 Aree di Docenza. 

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, finalizzato al costante monitoraggio delle situazioni 
individuali da parte degli stessi dipendenti e dei rispettivi dirigenti, alla integrazione 
con l’istituto della Banca delle Ore, nonché alla riduzione degli adempimenti a carico 
dei referenti di settore. 

Procedimentalizzazione standardizzata del conferimento degli incarichi esterni. 

Analisi per Migrazione progressiva del sistema informatico provinciale da Microsoft 
Windows a soluzione Linux/Open Source. Prime fasi di analisi e sperimentazione, con 
elaborazione progetto attuativo.

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 progetto.

CST-ALI di cui al bando CNIPA pubblicato in G.U. n. 31 del 07/02/2007. 

Resicon-Arstel. Completamento rimodulazione progetto originario mediante 
acquisizione e consegna apparati client per garantire la compiuta gestione della rete 
pubblica da parte dell’operatore privato. 



2.3.6 focus

Nel 2007 la Provincia di Macerata ha realizzato un’indagine per analizzare il clima organizzativo interno, allo scopo di 
individuare aree di criticità e indirizzare con fondatezza azioni di miglioramento.
Lo studio è stato realizzato, nell’ambito del progetto provinciaperta, con la collaborazione dell’Università degli 
studi di Macerata e sviluppato nella convinzione che l’attenzione al benessere organizzativo risponde ad esigenze 
di cambiamento culturale, come indicato nella direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 24 marzo 2004, e 
rappresenta elemento determinante nelle dinamiche d’innovazione per l’eccellenza.
Le aree d’analisi affrontate nell’indagine, riguardano:
 1. aspetti generali dell’organizzazione, 
 2. sistemi informativi, formativi e di innovazione, 
 3. relazioni e coinvolgimento, 
 4. gratificazione e autorealizzazione.
Per ogni ambito di osservazione, sono state rilevate:
_la soddisfazione al riguardo dei diversi profili dell’organizzazione;
_l’importanza attribuita ai profili stessi;
_note esplicative dei giudizi forniti.
Soddisfazione e importanza sono state espresse utilizzando una scala da 0 a 5, (dove: 0 = affatto; 1 = pochissimo; 2 = 
poco; 3 = moderatamente; 4 = molto; 5 = moltissimo).

Il questionario ha accolto poi suggerimenti relativi ad interventi da porre in essere nell’ Ente per il miglioramento del 
clima organizzativo, verso il benessere.
È stata posta massima attenzione all’esigenza di garantire la riservatezza della compilazione, l’anonimato della 
rilevazione e la correttezza delle elaborazioni.
In particolare, per garantire l’anonimato è stata proposta come obbligatoria, nella definizione del profilo del 
compilatore, soltanto l’indicazione del settore e del genere. Gli altri elementi (ad esempio: età, titolo di studio, tipologia 
di contratto e così via) sono stati indicati come facoltativi sebbene sia stato suggerito di fornirli, perché importanti in 
fase di interpretazione dei risultati.
Il grado di risposta è stato elevatissimo, così come la disponibilità a commenti aperti e suggerimenti. 
Ne emerge un quadro di grande interesse, caratterizzato da spirito propositivo, ma anche da alcune criticità da 
affrontare con determinazione e al riguardo delle quali sono state proposte linee di intervento generali. 

valori profili

soddisfazione media generale 2,78

soddisfazione media massima 3,69 4.09. Pensi di essere inserito/a in un’Amministrazione che assicura pari opportunità a uomini e donne

soddisfazione media minima 1,97 4.08. Pensi di essere inserito/a in un’Amministrazione che assicura equità di trattamento a livello retributivo, 
di assegnazione di responsabilità e di promozione del personale

importanza media generale 4,43

importanza media massima 4,62 3.04. Ritieni di operare in un gruppo caratterizzato da un forte senso di responsabilità nei confronti del lavoro

importanza media minima 4,13 2.02. Gli strumenti usati per la circolazione delle informazioni sono efficaci e si privilegia, quando possibile, 
l’informalità

aree di analisi soddisfazione media importanza media

area 1 - aspetti generali dell’organizzazione 2,6 4,4

area 2 - sistemi informativi, formativi e di innovazione 2,4 4,4

area 3 - relazioni e coinvolgimento 3,1 4,4

area 4 - gratificazione e autorealizzazione 2,9 4,5

generale 2,7 4,4

IL CLIMA ORGANIZZATIVO 
NELLA PROVINCIA 
DI MACERATA - INDAGINE 
2007

valori generali medi, 
di minimo e di massimo

valori medi nelle quattro 
aree di analisi e valori medi 
generali
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valori medi nelle quattro 
aree di analisi e valori medi 
generali

focus2.3.6

Per migliorare, occorre affrontare alcune criticità, intervenendo per superare, tra le altre, problematicità legate ai 
sistemi informativi, formativi e di innovazione. Nello stesso tempo, occorre salvaguardare numerosi punti di forza 
legati, ad esempio, alla percezione, da parte dei dipendenti, di: condizioni di pari opportunità; buon equilibrio tra vita 
familiare e impegni professionali; appartenenza ad un gruppo caratterizzato da forte responsabilità professionale.
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la gestione delle risorse economico-finanziarie
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Il settore Risorse finanziarie e provveditorato è articolato in Servizi che si occupano di: entrate e tributi, 
programmazione finanziaria e rendicontazione, contabilità finanziaria ed economica, finanziamenti ed investimenti, 
economato e provveditorato.
L’attività ordinaria dei Servizi è soprattutto di supporto alle attività svolte dall’intera amministrazione e, quindi, soltanto 
in modo indiretto coinvolge interlocutori esterni, salvo che per il Servizio Tributi, il quale, occupandosi della gestione 
della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), si rivolge direttamente a cittadini ed imprese.
Per una descrizione più dettagliata delle funzioni svolte dai singoli servizi si rinvia a quanto illustrato nell’edizione del 
Bilancio Sociale 2005, consultabile anche on-line all’indirizzo http://pa.provincia.mc.it/ raggiungibile anche tramite un 
link dal sito istituzionale della Provincia di Macerata (http://www.provincia.mc.it/provincia/).
Nel medesimo sito internet sono disponibili servizi innovativi destinati ai cittadini, come il pagamento on-line della 
TOSAP e, per clienti/fornitori della Provincia, l’accesso on-line alla propria situazione contabile. Nel sito, sono, altresì, 
consultabili i principali documenti di programmazione finanziaria (bilancio e rendiconto), corredati da relazioni 
illustrative.

funzioni 2.4.1

incontro su 
“Ottimizzazione del Debito 
e Servizi Finanziari della 
Cassa Depositi e Prestiti” 
tenuto a Camerino 
il 6 luglio 2007 presso 
la sede del CSP s.r.l.
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L’attività del Settore “Risorse Finanziarie – provveditorato” si è incentrata, oltre che alla realizzazione degli obiettivi 
specifici individuati dal Piano Escutivo di Gestione, al miglioramento dell’attività istituzionale ed ordinaria, con 
un particolare impegno al rispetto delle procedure, delle scadenze e degli adempimenti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti in ambito contabile e fiscale, alla reingegnerizzazione di alcuni procedimenti per garantire una migliore 
efficienza gestionale.

In particolare si è impressa una spinta sostanziale all’utilizzo di strumenti informatici innovativi che collocano l’Ente 
all’avanguardia, come evidenziato nell’apposito “FOCUS”. 

obiettivi 2007 risultati 2007

Mantenere 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;

Tutte le operazioni propedeutiche all’approvazione del documento (riaccertamento dei Residui passivi, quadratura impegni 
– pagamenti con Tesoreria Provinciale…) sono state concluse nel mese di aprile e a maggio il rendiconto è stato predisposto per 
l’approvazione da parte degli organi competenti.

Porre particolare attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalle nuove norme dettate dalla legge 
Finanziaria per il patto di stabilità 2007; 

Sono state dedicate molte risorse e particolari attenzioni alle attività attinenti il rispetto del Patto di Stabilità interno per l’anno 
2007, soprattutto in considerazione delle numerose novità introdotte dalla legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007). Sulla base della 
nuova normativa dettagliata nella Circolare n. 12 del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), sono stati rielaborati i dati 
degli anni 2003, 2004 e 2005 al fine di calcolare la media triennale dei saldi dei relativi esercizi, e conseguentemente, l’importo 
della manovra correttiva per la definizione degli obiettivi annuali di cassa e di competenza per gli anni 2007, 2008 e 2009. Nel 
mese di aprile sono stati trasmessi in via telematica i modelli contenenti l’obiettivo specifico di miglioramento in termini di 
competenza e in termini di cassa per l’anno 2007, calcolato aggiungendo l’importo della manovra correttiva alla media dei saldi 
2003 – 2005. Successivamente, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, è stato verificato il disposto contenuto nella 
finanziaria 2007 che ha introdotto il rispetto del patto in via preventiva, stabilendo che le previsioni di entrata e di uscita in termini 
di competenza devono essere iscritte in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto. 
In considerazione delle difficoltà emerse fin dall’inizio dell’anno riguardo al rispetto dell’obiettivo in termini di cassa, la Giunta 
Provinciale nel mese di maggio è stata posta al corrente della difficile situazione; a seguito delle direttive dettate dall’organo 
assembleare, la verifica dell’andamento dei dati relativi al patto è stata eseguita mensilmente, oltre l’obbligo legislativo 
che impone una cadenza trimestrale, ed è stata effettuata una riunione nel mese di luglio presso la sede UPI regionale tra i 
responsabili finanziari delle province marchigiane per un confronto sulle singole situazioni e sulle possibili misure da adottare per 
rispettare i vincoli. Anche grazie a ciò, nel mese di dicembre sono state introitate ingenti somme dalla Regione Marche che hanno 
consentito, unitamente ad un drastico contenimento delle spese, il rispetto dell’obiettivo di cassa atteso. Nel mese di novembre, è 
stato emanato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze riguardante le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti 
contenenti le informazioni relative ai monitoraggi trimestrali (inizialmente previsto entro marzo) e, quindi, nel mese di dicembre 
sono stati inviati alla Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi ai monitoraggi dei primi tre trimestri dell’anno.

Reingegnerizzazione di alcuni 
procedimenti all’interno dell’ente allo 
scopo di migliorare i flussi informativi tra 
i vari Settori; 

Allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività amministrativa si è proceduto a rivisitare alcuni procedimenti di competenza 
del Settore. Allo scopo è stato istituito un gruppo di lavoro per la scomposizione e la verifica delle singole fasi procedurali, al fine 
di valutare eventuali eliminazioni o snellimenti o miglioramenti delle stesse. Si è proseguito, quindi, reingegnerizzando i seguenti 
procedimenti: 
_GESTIONE C/C POSTALI 
L’attività di gestione dei diversi c/c postali intestati alla Provincia, fino al 31 dicembre 2006 esercitata dal Tesoriere dell’Ente, è 
stata ottimizzata attraverso l’istituzione di nuovi c/c postali nei quali sono confluite singole voci di entrata che in precedenza erano 
accorpate in un unico c/c postale relativo a sevizi diversi. Il controllo e la rendicontazione sono statti demandati direttamente 
ai singoli servizi competenti per voce di entrata, mentre in precedenza era il Settore Risorse Finanziarie che doveva girare le 
informazioni agli interessati, provvedendo ad inviare la documentazione cartacea o attraverso la predisposizione dei dati in 
alcuni file condivisi con il servizio interessato. Tale nuova modalità di gestione consente agli uffici di avere sempre disponibile e 
aggiornata la situazione dei nominativi che hanno effettuato pagamenti, con tempi più brevi rispetto al passato. 
_GESTIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE 
Per la semplificazione e la razionalizzazione dell’attività amministrativa si è proceduto a snellire il procedimento di consultazione 
degli atti di liquidazione da parte di tutti i settori dell’Ente. Attraverso tale processo, si è voluta privilegiare la gestione elettronica 
in luogo di quella manuale cartacea, introducendo così una nuova modalità di interrogazione informatizzata, relativa ai pagamenti 
effettuati sui singoli atti di liquidazione. In tal modo, si è voluto evitare ai settori di produrre, insieme all’originale, copia cartacea 
dell’atto di liquidazione, eliminando, quindi, la fase della restituzione dello stesso, a beneficio di un riscontro immediato attraverso 
l’interrogazione della procedura di contabilità. 
_ACCESSO FORNITORI e ORDINATIVI INFORMATICI, per i quali si rimanda alla consultazione del “FOCUS”.

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 
all’albo fornitori);

Per verificare quanto realizzato per il raggiungimento di questo obiettivo, si rimanda alla consultazione del “FOCUS”. 

Sviluppo sistema informatico per 
impostazione della contabilità analitica;

Si sta cercando di introdurre all’interno dell’Ente un sistema di Controllo di Gestione, strumento fondamentale per rilevare i 
risultati dell’azione amministrativa. A tal fine si stanno valutando diverse soluzioni informatiche che permettano, attraverso 
l’interazione con l’attuale software di contabilità, di realizzare un sistema di contabilità analitica ed economica calibrato sulla base 
delle necessità conoscitive rilevate.

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.4.2

obiettivi 2007 
e risultati 2007
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.4.2

obiettivi 2007 risultati 2007

Continuare le operazioni di monitoraggio 
dell’andamento del mercato finanziario 
allo scopo di cogliere le migliori 
opportunità di investimento delle somme 
giacenti non utilizzate.

Anche in questo anno è stata posta particolare attenzione al reinvestimento delle somme che si sono rese disponibili dopo 
l’emissione del prestito obbligazionario del 2005 e la contrazione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e 
confluite in un conto corrente presso la Banca delle Marche (in qualità di tesoreria provinciale), al fine di ottenere rendimenti 
maggiori rispetto a quelli ottenibili dalla mera giacenza di Tesoreria. A tale scopo sono state individuate, in collaborazione con 
gli uffici tecnici, le somme che sicuramente non avrebbero trovato liquidazione a breve-medio termine e si è reputato opportuno 
effettuare tre operazioni di “pronti contro termine” della durata di 3 mesi ognuna; la prima nel mese di febbraio per 700.000,00 
euro; la seconda nel mese di maggio, per 350.000,00 euro e la terza ad agosto per 250.000,00 euro.

Altri obiettivi conseguiti _Aggiornamento Inventario dei beni mobili. 
Si è provveduto alla naturale prosecuzione dell’operazione di aggiornamento del patrimonio mobiliare dell’Ente, iniziata nel corso 
del 2006. La rilevazione straordinaria dei beni è stata svolta da una ditta esterna, appositamente incaricata, a seguito di una gara, 
che ha provveduto ad installare un software per la gestione del sistema informativo patrimoniale in cui ogni singolo cespite è 
associato all’area di responsabilità e all’area di localizzazione. Attualmente, è in corso la fase di aggiornamento della banca dati 
esistente, attività necessaria dopo la ristrutturazione dei Settori che ha determinato anche numerosi spostamenti di uffici. 
_Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità. 
Nel mese di marzo 2007 il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo Regolamento di Contabilità (con atto n. 23 del 27/3/2007) 
che dopo un decennio ha rinnovato la regolamentazione in materia per l’Ente. 
_Accesso on line dei fornitori. 
Dal mese di agosto è stato attivato, tra i servizi on line del sito Internet della Provincia, l’accesso riservato ai debitori/creditori 
che consente a quanti abbiano rapporti di carattere economico-finanziario con l’Ente di verificare, in ogni momento, la propria 
situazione di debito o credito e visualizzare in tempo reale l’estratto conto delle fatture, mandati di pagamento ed ordinativi di 
incasso. Per l’accesso a tali servizi è necessaria una richiesta di attivazione, a seguito della quale vengono forniti codici di accesso 
riservati ai singoli richiedenti. I vantaggi di tale servizio sono evidenti, in quanto si evitano inutili passaggi burocratici, a beneficio 
di una maggiore rapidità nell’acquisizione dei dati da parte del cittadino/utente e di una maggiore trasparenza nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Risorse finanziarie 
e provveditorato, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.4.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. 

provincia
2007 % su tot. 
provincia

uomini 12 12 12 8 8 285 2,81%

donne 12 13 13 12 12 191 6,28%

scuola obbligo 7 7 7 4 4 125 3,20%

diploma 12 12 12 8 8 180 4,44%

laurea 5 6 6 8 8 171 4,68%

amministrativo 15 16 16 16 20 263 7,60%

tecnico 9 9 9 4 0 213 0,00%

totale persone 24 25 25 20 20 476 4,20%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 1 unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
risorse finanziarie nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.4.4
02 RISORSE FINANZIARIE

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

gestione economico-finanziaria 2.104.830,99 78,30% 3,49%

gestione entrate tributarie e servizi fiscali 583.424,74 21,70% 0,97%

totale settore risorse finanziarie 2.688.255,73 100,00% 4,46%

totale altri settori 57.597.793,70 95,54%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

gestione economico-finanziaria 1.324.216,03 100,00% 5,92%

gestione entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00% 0,00%

totale settore risorse finanziarie 1.324.216,03 100,00% 5,92%

totale altri settori 21.038.458,48 94,08%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.4.5
La Provincia, continuando l’impegno nella trasparenza e nella comunicazione con i cittadini, per una migliore conoscenza 
delle attività realizzate, ha proseguito nell’implementazione del Sito Internet istituzionale con i dati relativi ai principali 
documenti contabili, previa conversione degli stessi in formato unico (pdf Acrobat) per una più agevole consultazione.

Il Settore, per la sua caratteristica di servizio di “staff”, ha fornito la massima disponibilità e collaborazione nei confronti 
degli altri uffici dell’Ente per la soluzione di problematiche di carattere contabile, tributaria e fiscale, cercando, nei limitati 
spazi forniti dalla vincolante normativa di riferimento, di semplificare le procedure di competenza. 

Si è dato corso, in particolare, alla reingegnerizzazione di alcuni procedimenti amministrativi per ottimizzare le fasi 
operative a vantaggio degli operatori interessati: gestione dei c/c postali e gestione degli atti di liquidazione, oltre al 
nuovo accesso on-line dei fornitori ed all’attivazione degli ordinativi informatici che hanno determinato una notevole 
implementazione nell’utilizzo delle procedure informatiche sia interne sia esterne. 

Per il 2008 si prevede di abbreviare i tempi di approvazione del Rendiconto di Gestione allo scopo di poter destinare 
prima possibile l’Avanzo di Amministrazione risultante dallo stesso; inoltre, ci si pone l’obiettivo di anticipare anche la 
predisposizione degli schemi del Bilancio 2009 per consentire una migliore programmazione dell’attività dell’Ente.
Altro importante obiettivo è la predisposizione Bilancio consolidato delle società partecipate e la conseguente redazione di 
un bilancio consolidato al fine di poter disporre di un efficace strumento informativo finalizzato ad un visione globale della 
gestione dell’Ente locale e delle società da esso partecipate e/o con esso collegate, con finalità di verifica e controllo.
Si continuerà Il potenziamento e lo viluppo del sistema di Controllo di Gestione iniziato con il progetto del Bilancio 
Sociale, finalizzato ad orientare lo svolgimento dell’attività amministrativa e a verificare il grado di efficienza raggiunto nel 
perseguimento degli obiettivi gestionali, attraverso la predisposizione di dettagliati piani degli obiettivi e periodici sistemi 
di reporting degli stessi anche avvalendosi della collaborazione di un consulente esterno che possa seguire e supportare il 
settore nella fase di impostazione globale.

Particolare attenzione sarà posta alla divulgazione dei dati relativi all’attività dell’Ente, anche attraverso forme 
innovative di rendicontazione; riguardo alla semplificazione delle procedure, si prevede di implementare il processo di 
dematerializzazione dei documenti, di impatto rilevante per il settore. Nel corso dell’esercizio sarà predisposto il nuovo 
Regolamento per il Servizio Economato, nonché l’aggiornamento di quello relativo all’I.P.T.
Infine, si porrà la massima attenzione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa sul Patto di Stabilità 
2008.
 

risultati 2007 obiettivi 2008

_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 

_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 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.



ALCUNI INTERVENTI 
PER LA SEMPLIFICAZIONE 
E LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

focus2.4.6
Nell’ambito delle iniziative di e-gov, intraprese dalla Provincia per ampliare la diffusione delle conoscenze informatiche 
più attuali, Il Settore Risorse Finanziarie ha completato nel corso dell’anno il progetto di ”ordinativo informatico”. 
Attraverso questo strumento i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso vengono trasmessi al Tesoriere con 
un flusso elettronico certificato, evitando quindi la produzione e la trasmissione cartacea e rendendo operativo il 
processo di smaterializzazione dei documenti già da tempo avviato dall’Ente; ne derivano indubbi vantaggi anche per 
i creditori, grazie all’abbreviazione dei tempi “tecnici” tra l’emissione del mandato e l’effettiva corresponsione delle 
somme. Inoltre, non esiste più la necessità di stampare i 12.000 mandati e le 2.500 reversali che la Provincia emette in 
media annualmente, con risparmio anche nei costi relativi a carta e materiale di consumo. Infatti, a partire dall’inizio 
dell’esercizio in corso, viene effettuata esclusivamente la trasmissione telematica alla Banca (dopo la fase di parallelo 
operativo svolta nel 2006 nel corso della quale la trasmissione elettronica dei documenti avveniva unitamente a quella 
cartacea). Infine è stata inviata su supporto elettronico, anche la rendicontazione dei movimenti da parte del Tesoriere 
Provinciale.

Ponendo attenzione sempre maggiore alla trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino/
utente, risulta particolarmente significativa l’attivazione, dal mese di agosto, tra i servizi del sito Internet della 
Provincia, dell’accesso on-line riservato ai debitori/creditori che consente a quanti abbiano rapporti di carattere 
economico-finanziario con l’Ente di verificare, in ogni momento, la propria situazione di debito o credito e visualizzare 
in tempo reale l’estratto conto delle fatture, mandati di pagamento ed ordinativi di incasso Per l’accesso a tali servizi 
è necessaria una richiesta di attivazione, a seguito della quale vengono forniti codici di accesso riservati ai singoli 
richiedenti. I vantaggi di tale servizio sono evidenti, in quanto si evitano inutili passaggi burocratici, a beneficio di una 
maggiore rapidità nell’acquisizione dei dati da parte del cittadino/utente e di una maggiore trasparenza nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito della stessa ottica di “sburocratizzazione” e di fruizione di servizi on line, determinante è anche 
l’implementazione della pagina web dell’Ente relativa ai tributi, con l’introduzione della possibilità di pagamento 
telematico della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) attraverso carta di credito.

Sempre in tema di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa si è proceduto a reingegnerizzare 
il procedimento di consultazione degli atti di liquidazione da parte di tutti i settori dell’Ente. Attraverso tale processo 
si è voluto privilegiare la gestione elettronica in luogo di quella manuale cartacea, introducendo una nuova modalità 
di interrogazione informatizzata, relativa ai pagamenti effettuati sui singoli atti di liquidazione; in tal modo, si evita ai 
Settori di produrre, insieme all’originale, copia cartacea dell’atto di liquidazione che veniva successivamente restituito, 
a vantaggio di un riscontro immediato dello stato della pratica attraverso l’interrogazione della procedura di contabilità, 
evitando inutili duplicazioni cartacee dei documenti.
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la gestione degli organi istituzionali 
e dei contratti
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funzioni 2.5.1
Il nuovo settore Organi istituzionali - contratti nasce dalla fusione tra il settore Affari generali (alleggerito di alcune 
competenze relative alla comunicazione e stampa, al CED, all’E-GOV e all’ICT) e il settore Contratti, Espropri e 
Patrimonio.
È organizzato nei servizi:
_affari istituzionali;
_servizi generali;
_espropriazioni;
_appalti;
_contratti;
_amministrazione del patrimonio.

Per dettagli al riguardo si rinvia a quanto illustrato nel bilancio sociale 2006, disponibile on line 
(http://pa.provincia.mc.it - sezione bilancio sociale) e relativo ai settori Affari generali e Contratti, espropri e 
patrimonio.
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2.5.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

Le linee programmatiche di mandato danno rilevanza al dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze dell’imprenditoria 
locale al fine di affrontare, con spirito di collaborazione, i problemi legati al territorio. 
L’indirizzo politico è dunque quello di consolidare tale canale di dialogo e ampliarlo con nuove azioni che mirino a 
garantire:
 1. una maggiore trasparenza nell’operato delle imprese che collaborano con l’Ente;
 2. l’attività di assistenza tecnico-amministrativa prevista dall’art. 19 comma 1 lettera L) del TUEL a favore 
degli enti locali minori del territorio provinciale, attività già avviata nel corso dello scorso anno. 
Altro aspetto rilevante è il tema della governance delle società partecipate che è particolarmente sentito nel contesto 
normativo attuale; infatti le dinamiche della finanza pubblica degli ultimi anni, con le crescenti necessità di ridurre 
le spese da un lato e le accresciute esigenze di erogare servizi e prestazioni in modo più efficiente ed economico 
dall’altro, hanno determinato un diffuso fenomeno di esternalizzazioni e compiti spesso perseguito attraverso la 
costituzione di apposite società di capitali. 
Senza il prevalere della sostanza sulla forma nella rilevazione dei risultati gestionali (equilibri finanziari e risultati di 
gestione e di amministrazione) non è possibile alcuna valutazione. In un quadro che tenda ad un equilibrio sostanziale, 
il monitoraggio delle aziende speciali, dei consorzi e delle società partecipate rappresenta un punto “chiave” e un 
elemento irrinunciabile per una verifica dei risultati conseguiti e le sinergie con le strategie attuate dall’Ente.
Sulla base di questi indirizzi e valutazioni si è deciso di avviare, accanto alla gestione ordinaria, una attività 
straordinaria che meglio rispondesse a queste esigenze e a quelle più generali di un miglioramento del complessivo 
funzionamento dell’Ente.
Sono stati quindi predisposti una serie di progetti che andremo di seguito a dettagliare.

Per quanto riguarda la collaborazione con il mondo degli enti locali e dell’imprenditoria sono state avviate o consolidate 
diverse iniziative tra cui quelle di seguito illustrate. 

 1. Proseguimento del servizio gratuito di assistenza tecnico-amministrativa in materia di espropri e appalti. Infatti 
il continuo modificarsi del quadro normativo di riferimento in merito a procedure delicate e complesse come gli appalti 
e le espropriazioni ha indotto questa Amministrazione a consolidare ed ampliare la sua funzione di coordinamento 
e cooperazione con gli enti locali minori, stante la loro rilevante presenza nel territorio provinciale (33 Comuni su un 
totale di 57), funzione già attribuitaLe dall’art. 19 del Testo unico degli enti locali (d. lgs. 267/2000) in considerazione 
della sua qualifica di ente locale intermedio.
Nel corso del 2007 sono state attivate consulenze nei confronti di una decina di enti che i Servizi competenti (Espropri e 
Appalti) hanno reso attraverso: 
_attività di consulenza su una intera procedura o su una singola problematica (anche, se necessario, recandosi presso 
gli Enti richiedenti), fornendo, su richiesta, pareri scritti;
_stesura integrale degli atti;
_invio modelli atti (con indicazioni operative);
_verifica atti già predisposti dagli enti richiedenti;
_consulenza nella scelta della procedura idonea e conseguente impostazione della stessa;
_partecipazione a Commissioni di gara; 
_consultazione presso le amministrazioni richiedenti degli elaborati progettuali per verificare le problematiche 
connesse alla procedura espropriativa da avviare e impostazione del procedimento; 
_invio materiale di studio (sentenze e commenti) in materia di espropri e appalti; 

 2. 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; in particolare:
19/6/2007: “ CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICA DELLA ANOMALIA E AGGIUDICAZIONE “; Relatori: 
Dott.ssa Cinzia Alimenti Dirigente del Comune di Macerata Avv. Giuseppe Carassi;
24/5/2007: “SOCIETÀ PUBBLICHE e IN HOUSE”; Relatori: Avv. Andrea Calzolaio, Dott. Piergiuseppe Mariotti Segretario-
Direttore Generale della Provincia;
10/10/2007: “SOCIETAS DELINQUERE POTEST: LA RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA REATO DEGLI ENTI 
COLLETTIVI NEL D.LGS. 231/01”; Relatore: Prof. Carlo PIERGALLINI, docente di Diritto Penale - Università di Macerata
06/12/2007: “IL CONTRATTO, LA STIPULA, IL CONTENUTO E LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA FASE 
DELL’ESECUZIONE”; Relatori: Dott. Galileo Manzi Magistrato del TAR Marche, Avv. Franco Gentili - Ufficio legale della 
Provincia di Macerata. 
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.5.2
 3. Avvio di un tavolo di concertazione finalizzato alla uniformità dei bandi di gara.
Nel corso del convegno che si è tenuto il 6 dicembre 2007 presso la sala Convegni della Provincia è stata illustrata 
l’iniziativa, invitando gli Enti presenti a dare la loro disponibilità con una nota di riscontro. Si stanno attendendo ancora 
le loro risposte. 

 4. Protocollo di intesa contro il lavoro nero e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La legge n. 123/2007 (art. 4, comma 2) ha affidato al Presidente della Provincia, in via transitoria, il coordinamento 
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti degli uffici delle 
Amministrazioni e degli Enti pubblici territoriali rientranti nel proprio ambito di competenza. 
Il ruolo di coordinamento che la normativa riconosce alle Province è finalizzato al raccordo dei diversi soggetti pubblici 
che svolgono attività di prevenzione e di vigilanza, allo scambio di informazione e alla elaborazione di linee operative di 
indirizzo operativo condivise.
L’input è stato quello di promuovere, in collaborazione con il Settore Politiche del Lavoro, la sottoscrizione da parte 
dei i Comuni, forze sociali, organi ispettivi e stazioni appaltanti pubbliche operanti nella Provincia di un protocollo di 
intesa che preveda clausole a tutela del lavoratore e un coordinamento degli interventi ispettivi, in modo da evitare 
sovrapposizioni ed ottimizzando, così, i risultati delle verifiche. 
A tal fine si è provveduto, previo approfondito studio della normativa e prassi esistente in materia di sicurezza, alla 
predisposizione di una bozza di protocollo di intesa sulla base del quale avviare un confronto, dapprima con i settori 
dell’Ente e, successivamente, con gli altri Enti coinvolti. 
Nell’ambito di apposite riunioni con il Dirigente del settore “Politiche del lavoro” sono stati ipotizzate alcune fasi di 
attuazione del progetto.
A ciò va aggiunto che l’Unione Province d’Italia, in un documento di proposta operativa del dicembre 2007 concernente 
la sicurezza, prevenzione e attuazione della l. 123/07, ha previsto che l’attività di coordinamento affidata alle Province si 
concretizzi innanzitutto nella creazione di un organismo tecnico di raccordo tra i vari Enti interessati.
Accogliendo queste linee operative, la G.P. nella seduta del 24.01.08, su proposta del Dirigente del Settore Politiche 
del Lavoro, ha istituito un Tavolo di coordinamento provinciale che riunisce e raccorda i diversi soggetti pubblici che 
svolgono attività di prevenzione e di vigilanza, al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni e l’elaborazione di 
linee di indirizzo operative condivise.

Il monitoraggio delle società partecipate si è sviluppato attraverso diverse fasi.
In un primo momento è stato istituito l’Ufficio delle società partecipate con il compito di eseguire tale monitoraggio, 
in modo da rendere possibile una verifica sostanziale dei risultati conseguiti e attivare delle sinergie con le strategie 
attuate dalla Provincia.
Previa ricognizione del numero e della tipologia delle partecipazioni dell’Ente, si è provveduto ad un aggiornamento dei 
dati in possesso dell’Amministrazione e, ove necessario, ad acquisire la documentazione mancante (statuti, bilanci e 
relazioni).
È stato, quindi, predisposto uno schema riepilogativo contenente i principali indicatori economico-finanziari-gestionali 
delle società partecipate.
Al fine di impostare un reale controllo sull’attività gestionale delle stesse, il Collegio dei Revisori è stato incaricato di 
svolgere una analisi approfondita e di verificare i bilanci delle società di cui la Provincia è socia, evidenziando i maggiori 
indicatori di risultato (equilibri finanziari e risultati di gestione e amministrazione) relativi agli esercizi 2005 e 2006.
I dati raccolti sono stati elaborati e forniti con una relazione che verrà sottoposta al Consiglio Provinciale. 
Per quanto riguarda il settore dei servizi a carattere informatico e telematico, la Società TASK srl, società a totale 
partecipazione pubblica, ha sempre svolto tali compiti per conto della Provincia e degli altri Enti soci, operando 
secondo le modalità proprie degli affidamenti cd. “in house”.
In questi casi gli enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Al fine di garantire tale controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, il Consiglio Provinciale, su input del 
Settore, ha fornito una serie di indirizzi che prevedono:
_l’istituzione di un Comitato di coordinamento, previsto già nello statuto della TASK srl, attraverso il quale gli enti soci 
eserciteranno il controllo analogo;
_che il controllo da parte degli Enti sia esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio (controllo 
“contestuale”) e verifica (controllo “ex post”);
_che il comitato verifichi i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell’attività svolta dalla società, nonché 
l’esattezza, la regolarità, l’economicità e la redditività dell’amministrazione societaria;
_che il comitato fornisca un parere preventivo sui programmi di intervento della società.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.5.2
Per quanto riguarda il monitoraggio dei sinistri il lavoro è stato svolto 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. 

La gestione delle denunce è affidata agli uffici competenti del settore che, sulla base delle rilevazioni effettuate dal 
settore Viabilità, valuta l’opportunità dell’apertura della pratica da parte del broker.
Nel triennio di riferimento sono pervenute n. 344 richieste di risarcimento danni e circa 1/3 delle stesse non ha avuto 
seguito perché giudicate pretestuose o tali da escludere la responsabilità della Provincia di Macerata. 

Dei sinistri chiusi (n. 128), n. 90 sono stati liquidati direttamente dalla Provincia in quanto sotto franchigia e n. 38 dalla 
compagnia assicurativa in quanto sopra franchigia.
La franchigia, ossia l’importo fisso prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico della Provincia, ha subito nel 
corso del triennio alcune modifiche:
31/10/2003 – 31/10/2005 valore franchigia 2.500,00 euro
01/11/2005 – 31/12/2006 valore franchigia 2.000,00 euro
Nel corso del monitoraggio l’attenzione è stata focalizzata sulla rete stradale provinciale e per ogni strada interessata 
sono stati evidenziati:
 1. il numero dei sinistri verificatisi nel triennio e il loro stato ad oggi; 
 2. il costo sostenuto dall’assicurazione per l’indennizzo dei sinistri chiusi con la rispettiva franchigia 
corrisposta dalla Provincia di Macerata; 
 3. l’importo riservato a copertura dei sinistri ancora aperti. 
È quindi possibile monitorare ogni strada in relazione alle denunce pervenute nel periodo di riferimento.

tipologie di polizze 
assicurative 
fino al 31/12/2006

anni 2004 - 2005 - 2006 
totale sinistri n. 344
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2.5.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

sinistri su strade provinciali 
2004-2006

la casella rossa indica che 
su quella strada provinciale 
è avvenuto un incidente 
mortale. 

Ponendo l’attenzione sulla tipologia degli eventi/causa dei sinistri, l’ampia casistica riscontrata nella realtà è stata 
raggruppata nelle categorie giudicate più significative in modo tale che queste ultime contenessero, al proprio interno, 
voci tra loro omogenee:
_allagamento (infiltrazioni acqua, fango, frana);
_buche su sede stradale;
_caduta massi (pietre, breccia su sede stradale);
_fauna;
_flora (caduta alberi, rami, decespugliatore, manutenzione alberi, urto con ramo, ecc.);
_fondo sconnesso;
_manto dissestato e avvallamento;
_ghiaccio;
_guard-rail;
_manutenzione SS.PP (posatura asfalto, ecc.);
_olio su sede stradale;
_ostacolo su sede stradale (tombino, cassonetto, ecc.);
_segnaletica stradale;
_sgombro neve;
_varie (interruzione metano, infortunio sede provincia, parcheggio sede provincia, ecc.).
Per ogni singola strada sono state evidenziate le diverse tipologie di causa/evento al fine di consentire una ricognizione 
delle cause dei sinistri occorsi lungo la rete stradale provinciale e, quindi, una programmazione dei futuri interventi di 
manutenzione.
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2.5.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

polizza rct/o
eventi/cause sinistri
2004-2006

rete stradale tipologia eventi/cause sinistri 2004 2005 2006 tot

ex SS 361 Allagamento 1 4 5

Buche su sede stradale 2 2

Caduta massi 2 2

Flora 2 2

Fondo sconnesso 1 3 2 6

Ghiaccio 1 1

Guard rail 1 1

Manutenzione SP 1 1

Ostacolo su sede stradale 1 2 3

Segnaletica stradale 1 1

Varie 1 1

25

ex SS 256 Allagamento 1 1

Buche su sede stradale 12 12

Fondo sconnesso 1 1

Olio su sede stradale 2 2

Ostacolo su sede stradale 1 1

17

SP 78 Ghiaccio 1 1 2

Manutenzione SP 1 1

Olio su sede stradale 4  4

Ostacolo su sede stradale 1 1 1 3

Segnaletica stradale 1 1

Sgombro neve 2 2

13

ex SS 571 Allagamento 4 4

Buche su sede stradale 4 4

Flora 1 1

Fondo sconnesso 2 2

Segnaletica stradale 1 1

12

ex SS 77 Buche su sede stradale 1 1

Fauna 1 1

Fondo sconnesso 1 1

Ghiaccio 1 1

Olio su sede stradale 1 1

Ostacolo su sede stradale 3 3

Varie 1 2 3

11
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2.5.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

Gli stessi criteri adottati per il monitoraggio del triennio sono stati applicati alla gestione del 2007.
Sono pervenute n. 52 richieste di risarcimento di danni di cui n. 6 senza seguito.
Al fine di contenere i costi assicurativi (abbattere l’incidenza della franchigia sul costo complessivo della polizza), dal 
luglio 2007 è stata attribuita all’ufficio esistente la gestione diretta dei sinistri, nei casi in cui la richiesta di risarcimento 
non sia sufficientemente circostanziata.
L’ufficio gestisce in proprio i sinistri:
_quando la richiesta di risarcimento è di importo inferiore all’importo della franchigia (1500 euro per il triennio 
2007/2009);
_quando non ci sono lesioni fisiche, ma solo danni materiali (ciò si verifica nella stragrande maggioranza dei casi – 
circa il 70%).
Quando ricorrono tali condizioni, l’ufficio non apre il sinistro e la denuncia non viene trasmessa all’assicurazione ed è 
l’Ufficio della Provincia che risponde direttamente alla controparte. 
Prima che scadano i tempi della prescrizione per l’apertura dei sinistri presso la compagnia assicurativa (1 anno), 
l’ufficio provvede ad un riesame dei sinistri gestiti direttamente e, con l’ausilio dei rapporti tecnici effettuati dal settore 
Viabilità, valuta se avvalersi o meno della copertura assicurativa.
Tutto ciò permette nel breve periodo un contenimento della spesa a titolo di franchigia e, in prospettiva, un 
abbassamento del premio assicurativo dovuto al minor numero di sinistri aperti presso la compagnia di assicurazione.

Per quanto concerne la stesura e l’adeguamento di regolamenti provinciali è stato necessario il coinvolgimento di tutti 
i settori; infatti senza la necessaria partecipazione delle altre aree il ruolo trasversale del settore Organi istituzionali 
e contratti non può essere esplicitato con efficacia né produrre vantaggio per il complessivo funzionamento dell’Ente. 
Questo obiettivo ha riguardato:
_la modifica regolamento in materia di contributi;
_l’approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi della Provincia;
_la stesura del regolamento in materia di trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
_la stesura del nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione provinciale espropri;
_la stesura del regolamento in materia di contratti.

Relativamente alla modifica del Regolamento per la concessione di patrocini e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, il competente ufficio, a fronte di talune problematiche evidenziate 
dai responsabili di alcuni Servizi sulle modalità di erogazione di suddetti contributi, ha provveduto a raccogliere le 
osservazioni dei settori al vigente regolamento in materia. Sulla base di ciò è stata predisposta la bozza di modifica del 
Regolamento.
La stessa è stata sottoposta all’iter previsto per la relativa approvazione ed infine a novembre 2007 si è deciso, 
concordemente con il Segretario generale dell’Ente e lo stesso Presidente, di non apportare alcuna variazione al 
regolamento vigente.

Per quanto concerne il regolamento in materia di procedimenti amministrativi, le sostanziali modifiche alla 
l. 241/1990 apportate con le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, di conversione del d. l. n. 35/2005, hanno reso necessario un 
aggiornamento del regolamento vigente, peraltro approvato nel 1997 e delle allegate schede di disciplina di ciascun 
procedimento dell’Ente, aggiornate nel 2005.

tipologia degli eventi/causa 
dei sinistri 
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2.5.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

A tale scopo, oltre all’attività di studio e revisione del regolamento, è stato svolto un lavoro normativo-ricognitivo 
finalizzato a censire, aggiornando le relative schede, tutti i procedimenti amministrativi in capo a ciascun settore 
e a verificare l’effettiva applicazione nell’ambito degli stessi degli strumenti di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi previsti dalla normativa specifica, con particolare interesse all’istituto della D.I.A. e del silenzio assenso. 
Le modifiche al regolamento e le allegate schede, sono state sottoposte all’approvazione del Consiglio alla fine del 
2007.

Per ciò che invece riguarda il Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, occorre 
premettere che il d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ha imposto a partire dal 1 
gennaio 2004 l’adempimento di una serie di obblighi atti a garantire che il trattamento dei dati, effettuati da soggetti sia 
pubblici che privati, avvenga nel rispetto della riservatezza e dell’identità degli interessati al trattamento.
Nel 2005 questo Ente aveva approvato il Regolamento dei dati sensibili e giudiziari per l’identificazione dei tipi di dati 
trattati dalla Provincia e delle operazioni eseguibili nello svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo lo 
schema tipo di regolamento predisposto dall’UPI, in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei 
dati personali il 7/09/2005.
Si è così rilevata la necessità di approvare un regolamento sul trattamento dei dati che facesse propri i più importanti 
principi contenuti nel d. lgs. 196/2003, ma anche delle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali per 
finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali approvate con deliberazione n. 17 del 19 aprile 
2007 ed emanate dal Garante per risolvere talune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno 
pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali 
contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini.
Una volta elaborata la bozza del regolamento, la stessa è stata inoltrata a tutti i dirigenti affinché la esaminassero e 
potessero sollevare eventuali osservazioni in merito.
La bozza definitiva del regolamento è stata inoltrata alla Giunta per il conseguente invio al Consiglio e inserita 
all’ordine del giorno per l’ultima seduta di dicembre. 

Relativamente alla stesura di un nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri, 
l’esigenza è nata dal fatto che, con l. r. 10/99 la Regione Marche ha attribuito alle Province le funzioni amministrative 
concernenti la nomina e il funzionamento della C.P.E. e al fine di coordinare l’operato delle quattro Province 
marchigiane, L’UPI Marche ha istituito presso la sua sede un gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato alcuni 
rappresentati delle CPE, con il compito di predisporre uno schema di regolamento disciplinante il funzionamento della 
Commissione in parola.
Partendo dal precedente regolamento emanato dalla Regione Marche, tenuto conto dello schema concordato in sede 
UPI, con i dovuti adattamenti effettuati in considerazione delle peculiarità organizzative della Provincia, nonché sulla 
base della normativa vigente l’ufficio competente ha provveduto alla stesura della bozza di regolamento provinciale.
La bozza di regolamento è stata oggetto di un approfondito esame sia da parte della Commissione Provinciale Espropri, 
sia da parte del Presidente della stessa per poi essere sottoposta, a fine 2007, all’attenzione della Giunta per il 
conseguente invio al Consiglio.

Per quanto riguarda il regolamento dei contratti, il competente ufficio ha provveduto, dopo lungo un lavoro di 
approfondimento che ha portato alla stesura di n. 10 schemi di regolamento, al perfezionamento di una bozza 
conclusiva composta dalle seguenti parti: 
_affidamenti in appalto e in economia;
_contratti in generale.
Verso la fine del 2007 è stata elaborata un ulteriore bozza più approfondita nella quale si è provveduto ad aggiungere la 
parte relativa alla costituzione e tenuta dell’albo degli operatori economici ed infine una parte in materia di alienazioni 
immobiliari.
Si è proceduto quindi ad inviare lo schema di regolamento ai dirigenti e ad avviare un confronto intersettoriale a seguito 
del quale la bozza di regolamento è stata adeguatamente discussa, modificata e/o integrata.
Perfezionata la bozza di regolamento in sede di conferenza dei Dirigenti, si è deciso di posticipare la trasmissione al 
Consiglio per la relativa approvazione, posta l’imminente approvazione del regolamento al testo unico in materia di 
contratti pubblici ad opera del Parlamento avvenuta il 21.12.2007.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Organi istituzionali e 
contratti anni 2003-2007 

le risorse umane2.5.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006* unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 16 16 15 7 8 285 2,81%

donne 14 14 14 20 21 191 10,99%

scuola obbligo 4 4 4 7 8 125 6,40%

diploma 15 15 14 7 7 180 3,89%

laurea 11 11 11 13 14 171 8,19%

amministrativo 22 22 22 24 28 263 10,65%

tecnico 8 8 8 3 1 213 0,47%

totale persone 30 30 29 27 29 476 6,09%

*A riorganizzazione avvenuta, il riferimento è al settore organi istituzionali, comprensivo dell’area contratti; si tenga presente che l’area del sistema 

informativo risulta invece confluita nel settore risorse umane. Per il periodo precedente i dati fanno riferimento al settore “Affari generali e sistemi 

informativi” 

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 6 unità. 
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quadro economico e finanziario2.5.4
la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Organi istituzionali 
e contratti nel 2007

01 ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

organi istituzionali 1.007.947,42 27,39% 1,67%

costi comuni segreteria 2.175.516,07 59,11% 3,61%

gestione beni patrimoniali 123.701,70 3,36% 0,21%

funzionamento consiglio provinciale 373.388,66 10,14% 0,62%

totale settore organi istituzionali, contratti 3.680.553,85 100,00% 6,11%

totale altri settori 56.605.495,58 93,89%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

organi istituzionali 15.224,20 1,13% 0,07%

costi comuni segreteria 476.586,74 35,25% 2,13%

gestione beni patrimoniali 860.238,97 63,62% 3,85%

funzionamento consiglio provinciale 0,00 0,00% 0,00%

totale settore organi istituzionali, contratti 1.352.049,91 100,00% 6,05%

totale altri settori 21.010.624,60 93,95%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.5.5
L’attività del 2007 è stata svolta principalmente con due finalità, di seguito indicate.
 1. Rafforzare il ruolo della Provincia quale Ente intermedio, a supporto degli Enti locali che operano nel suo 
territorio. L’esperienza è stata circoscritta, in sede di prima applicazione, alla materia espropriativa e contrattualistica, 
ma si sta valutando la possibilità di estenderla ad altri ambiti, previa verifica del rapporto costo/benefici. 
 2. Riduzione delle spese attraverso iniziative miranti al contenimento dei costi assicurativi e di quelli connessi 
alle partecipazioni societarie della Provincia; presupposto di qualsiasi intervento è il monitoraggio delle spese 
assicurative e delle società nelle quali la Provincia ha una partecipazione.

risultati 2007 obiettivi 2008

Collaborazione con il mondo degli enti locali e dell’imprenditoria:
_proseguimento del servizio gratuito di assistenza tecnico-amministrativa 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 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 (servizio già avviato 
nel corso degli anni precedenti). 

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 al 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.



SERVIZIO GRATUITO 
DI ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA 
AGLI ENTI LOCALI MINORI 
IN MATERIA DI ESPROPRI 
E APPALTI

focus2.5.6
Il progetto scaturisce da un duplice ordine di fattori: 
_dalla rilevante presenza in ambito provinciale di Comuni al di sotto dei 3000 ab. i quali, con poche risorse, devono far 
fronte a diverse esigenze che spesso richiedono, per la loro soddisfazione, conoscenze specialistiche derivanti da un 
quadro normativo in continuo fermento e in accelerata evoluzione; 
_dalla constatazione che già, di fatto, alcuni Servizi del Settore (espropri e appalti) svolgevano una simile attività 
di assistenza, su richiesta del personale comunale assegnatario della pratica, in virtù del generale principio di 
collaborazione tra istituzioni. 
Concretamente l’azione ha interessato due aspetti: 
 a. la formazione dei dipendenti comunali (e provinciali) 
 b. l’assistenza tecnica nelle procedure di esproprio e appalto. 
Per quanto riguarda il primo aspetto (a) il settore ha organizzato alcuni incontri formativi sulla nuova disciplina 
degli appalti e dei relativi contratti, introdotta dal d. lgs. 163/2006 (Nuovo Codice dei Contratti), puntando soprattutto 
sull‘esame di questioni aventi rilevanza pratica e con le quali gli operatori si misurano quotidianamente. 
Relativamente al secondo ambito di intervento (b), in via sperimentale, si è deciso di formalizzare e strutturare il 
servizio di fatto espletato, mettendo a disposizione degli enti minori (fino a 3.000 ab.) le conoscenze tecnico – giuridiche 
e le professionalità presenti nella Provincia di Macerata in materie delicate e complesse come gli espropri e gli appalti, 
le cui discipline, oltretutto, hanno recentemente subito una profonda modifica.

Il progetto è stato presentato ai Comuni che lo hanno accolto favorevolmente tanto che nel corso dell’anno 2007 sono 
pervenute una decina di richieste riguardanti:
_l’attività di consulenza su una intera procedura o su una singola problematica (anche, se necessario, recandosi presso 
gli Enti richiedenti), fornendo, su richiesta, pareri scritti;
_la stesura integrale degli atti;
_l’invio di modelli di atti (con indicazioni operative);
_la verifica degli atti già predisposti dagli enti richiedenti;
_la consulenza nella scelta della procedura idonea e conseguente impostazione della stessa; 
_la partecipazione a Commissioni di gara; 
_la consultazione presso le amministrazioni richiedenti degli elaborati progettuali per verificare le problematiche 
connesse alla procedura espropriativa da avviare e impostazione del procedimento; 
_l’invio di materiale di studio (sentenze e commenti) in materia di espropri e appalti; 

Vista la positività ”dell’esperienza-pilota”, si sta valutando la possibilità di estendere l’assistenza anche ad altri ambiti, 
da individuare di concerto con gli Enti locali beneficiari. 
In tal modo viene arricchito il ruolo che la vigente normativa attribuisce alla Provincia, di ente locale intermedio con 
funzioni di supporto, coordinamento, cooperazione e di facilitazione di processi di “governance” del territorio.
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Il Dipartimento 2 coordina:
_i settori:
 _attività produttive;
 _cultura, beni culturali, turismo, sport, sociale e cooperazione internazionale; 
 _formazione e scuola; 
 _politiche per il lavoro; 
_un servizio di staff: l’Ufficio Europa.

Il Dipartimento è stato istituito come momento di sintesi, di coordinamento e raccordo tra diverse strutture 
organizzative dell’Amministrazione, piuttosto omogenee per ambiti di competenza, al fine di:
_facilitare la definizione di sinergie;
_favorire lo sviluppo di collaborazioni;
_standardizzare e semplificare le procedure per interventi analoghi;
_valorizzare le competenze;
_razionalizzare l’utilizzo delle risorse,umane, strumentali e finanziarie;
_facilitare la comunicazione e la circolazione dell’informazione tra le strutture ed il Governo Provinciale.
Un obiettivo specifico del Dipartimento è sicuramente quello di rafforzare la funzione di promozione dello sviluppo 
del territorio, estendendo e qualificando la proposizione provinciale nella programmazione regionale e favorendo un 
crescente coinvolgimento degli enti locali.
L’attività dovrà svilupparsi in maniera complementare, a supporto di quella portata avanti dai settori coordinati nel 
dipartimento, con il restante sistema organizzativo dell’Amministrazione, per valorizzare le risorse economiche e 
professionali messe in campo, evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando maggiore incisività agli interventi. 
Sul piano operativo l’impegno dovrà tendere a:
_migliorare la qualità delle azioni prodotte;
_individuare interventi sempre più efficaci rispetto agli obiettivi dati;
_innalzare l’efficienza e le performance della spesa;
_promuovere l’aggiornamento del personale, sia in termini di professionalità che di motivazione;
_assicurare il puntuale rispetto di tutte le normative di riferimento;
_conseguire una diffusa semplificazione procedurale, al fine di facilitare ed ampliare l’accesso agli interventi proposti, 
contribuendo anche ad accelerare l’attuazione delle strategie messe in atto.

La mission principale del dipartimento 2 è il coordinamento dei settori sopraindicati. 
Il contesto di riferimento primario è delineato dalla motivazione e dall’impegno dei quattro rispettivi responsabili 
a “fare team”, a definire un sistema operativo organico, capace di impostare ed organizzare strategie ed interventi 
specifici in una logica d’insieme e di integrazioni. Al di là delle specifiche disposizioni organizzative, previste al riguardo 
dallo Statuto provinciale, dal Regolamento di gestione di strutture e personale, nonché dall’indirizzo programmatico, 
che vede la Giunta ispirata ad un forte spirito di collaborazione, il conseguimento dell’obiettivo è sicuramente sostenuto 
dal convincimento condiviso che il “sistema” risulta più efficace a qualificare l’attività dell’Amministrazione e a 
valorizzare professionalità e strutture.
In contestualità, il Dipartimento è chiamato a proiettarsi nell’ambito della programmazione, nelle sue diverse 
articolazioni: comunitaria, nazionale, regionale e territoriale, per contribuire ad individuare e sviluppare opportunità e 
sostegni allo sviluppo delle nostre realtà. 
La normativa di riferimento è sicuramente vasta e complessa e gli interlocutori privilegiati sono i livelli regionale e 
territoriale. Da un lato per rappresentare i fabbisogni, le potenzialità e le progettualità del territorio; dall’altro per 
stimolare, promuovere e sostenere una partecipazione sempre più attiva degli Enti locali.
Il tutto cercando il fattivo coinvolgimento di tutte le strutture provinciali. 
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le risorse umane di staff 

la spesa corrente 
del settore nel 2007 

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale dello staff 
al 2° dipartimento nel 2007 

Si tratta di una dipendente a tempo indeterminato, laureata, con funzioni amministrative, che si occupa dell’Ufficio 
Europa con riferimento diretto al responsabile del Dipartimento 2. 

Profili economico-finanziari 

STAFF DIPARTIMENTO 02 

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

staff 2° dipartimento - ufficio europa 109.651,55 100,00% 0,18%

totale staff 2° dipartimento 109.651,55 100,00% 0,18%

totale altri settori 60.176.397,88 99,82%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

staff 2° dipartimento - ufficio europa 0,00 0,00% 0,00%

totale staff 2° dipartimento 0,00 0,00% 0,00%

totale altri settori 22.362.674,51 100,00%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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Nell’ottica del ruolo e delle funzioni delineati dagli articoli 1 ed 8 dello Statuto, alla Provincia spetta di favorire la piena 
partecipazione della collettività al processo di integrazione europea, sia sviluppando, al proprio interno, una forte 
capacità progettuale, così da favorire l’accesso alle risorse comunitarie e il loro utilizzo a livello locale in chiave di 
sviluppo, sia organizzando la raccolta e la diffusione di ogni possibile informazione concernente queste opportunità, in 
particolare a servizio dei cittadini e dell’utenza.
In linea con gli obiettivi prioritari perseguiti dalle politiche europee comuni, la Provincia di Macerata, negli ultimi anni, 
si è impegnata attivamente ad incoraggiare e sviluppare nei giovani il senso di una cittadinanza comune europea e 
responsabile, offrendo nuovi spazi e nuove opportunità in una dinamica di relazioni formative e lavorative concrete, 
nonché di partecipazione attiva ed effettivo protagonismo.
Tra le azioni previste nelle “linee di mandato” dell’Amministrazione Provinciale rientra lo sviluppo di varie attività 
dirette a proiettare sempre più la Provincia di Macerata in una dimensione europea. Il processo di integrazione del 
nostro paese nell’Unione Europea e l’esigenza di conoscere e verificare le opportunità che favoriscono il sostegno e il 
rilancio sociale ed economico hanno motivato la necessità di creare una struttura di collegamento tra la Provincia di 
Macerata e le Istituzioni europee.
L’Unione Europea mette a disposizione degli enti locali numerose opportunità di finanziamento nei diversi settori 
di intervento dell’amministrazione provinciale, le quali rappresentano una fonte aggiuntiva rispetto ai decrescenti 
trasferimenti statali. Si tratta dei c.d. Fondi Strutturali e delle c.d. Sovvenzioni dirette. I primi sono fondi che non 
vengono gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ma attraverso autorità nazionali o regionali degli Stati 
Membri; la loro finalità è quella di contribuire allo sviluppo degli Stati e delle Regioni meno sviluppate, al fine di ridurre 
gli squilibri rispetto alle regioni più prospere; dispongono di stanziamenti comunitari rilevanti e, per quanto riguarda la 
tipologia di spese ammissibili, cofinanziano anche le spese per interventi infrastrutturali. 
Le c.d sovvenzioni dirette sono invece gestite direttamente dalla Commissione Europea; sono applicabili indistintamente 
a tutto il territorio comunitario ed hanno finalità settoriale (ambiente, cultura, sociale, energia, trasporti, ricerca… 
), dispongono di risorse finanziarie più limitate, non cofinanziano spese infrastrutturali e pongono un particolare 
accento al tema dell’innovazione. Si tratta per lo più di iniziative a carattere dimostrativo e pilota, che finanziano un 
numero limitato di progetti. Tali sovvenzioni vengono di norma erogate dietro pubblicazione di specifici bandi, emanati 
nell’ambito di programmi pluriennali riguardanti singoli settori. 
Per poter beneficiare di una sovvenzione diretta i progetti devono comunque possedere, a prescindere dal programma 
di finanziamento, determinate caratteristiche, tra cui spiccano la trasnazionalità, per cui i progetti devono essere 
presentati in partenariato con autorità di altre nazioni europee, l’innovatività, per cui ogni progetto deve sperimentare 
soluzioni innovative per la risoluzione di problemi comuni, e la trasferibilità dei risultati, per cui i risultati del progetto 
devono essere trasferibili ad altre realtà europee al fine di risolvere problemi comuni ai diversi Stati Membri.
È in questo contesto che, allo scopo di utilizzare in maniera mirato ed efficace le risorse comunitarie, dopo la formale 
costituzione nel 2006 di un “Ufficio Europa”, nel corso del 2007 si è proceduto al potenziamento della nuova struttura, 
sia mediante la formazione del personale già impiegato (1 persona a tempo indeterminato ed 1 persona part-time), 
con specifici percorsi di aggiornamento e formazione, sia inserendo un’ulteriore unità amministrativa a tempo pieno 
ed indeterminato. Le attività proprie di un “Ufficio Europa” infatti richiedono il possesso di specifiche professionalità, e 
presuppongono l’apporto di distinte competenze, di natura multidisciplinare (amministrative, giuridiche, linguistiche, 
tecniche, contabili).
L’Ufficio Europa, in virtù della proprio carattere “interdipartimentale”, collabora con i vari settori dell’amministrazione 
nelle seguenti attività: 
_verifica della fattibilità di idee progettuali elaborate dai settore competenti e individuazione delle linee di 
finanziamento comunitarie attivabili e coordinamento della conseguente attività di progettazione vera e propria; 
_attività di ricerca dei partners internazionali e sostegno alla partecipazione a partnership internazionali, requisito 
questo necessario per la partecipazione ai progetti europei, che richiedono un partenariato transnazionale;
_assistenza tecnica nella fase della gestione dei progetti approvati e nella rendicontazione (intermedia e finale) delle 
spese sostenute, il cui buon esito condiziona i pagamenti (intermedi e finali) da parte degli organi comunitari.
Inoltre, nell’ambito della programmazione comunitaria regionale, l’Ufficio svolge le seguenti attività:
_assistenza tecnica a supporto degli organi politici nella partecipazione alla concertazione per la definizioni di 
programmi comunitari per lo sviluppo locale;
_attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli enti locali e ad altri soggetti pubblici e privati del territorio.
Le attività svolte dall’Ufficio, dunque, non si rivolgono direttamente ai cittadini utenti, bensì ai settori provinciali, e 
consistono nell’agevolare il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle attività proprie dei 
settori. Tuttavia, sebbene non in maniera immediata e diretta, i cittadini risultano coinvolti grazie ai positivi effetti delle 
azioni realizzate dai settori grazie ai contributi comunitari. 
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cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

L’esperienza dell’Ufficio Europa risulta significativa nel rapporto con gli enti locali soprattutto per la diffusa 
concertazione sviluppata relativamente alla definizione degli strumenti di programmazione regionale per l’utilizzo dei 
Fondi Strutturali. 
Infatti, attraverso i numerosi incontri realizzati, si è avuta la possibilità di favorire l’aggiornamento degli amministratori 
e dei tecnici locali sulle politiche europee, e nel contempo, di raccogliere indicazioni e priorità territoriali che, 
rappresentate ai tavoli di concertazione regionali, ai quali si è partecipato con sistematicità ed impegno, hanno 
contribuito a dare maggiore aderenza e coerenza alle nostre potenzialità di sviluppo agli interventi programmati. 

 1. Attività di supporto nella progettazione e nella gestione di progetti approvati
L’Ufficio Europa ha partecipato ad incontri di consultazione e raccordo con i settori dell’amministrazione interessati e 
ha curato la redazione preliminare delle seguenti ipotesi progettuali da sviluppare in risposta a bandi comunitari mirati:
_Programma Cultura 2007-20013, strumento comunitario di sostegno alle attività di cooperazione culturale: ipoetesi di 
creazione di una rete di sinergie tra enti di spettacolo lirico appartenenti a vari paesi UE, per la circolazione di opere e 
maestranze;
_Programma quadro per la competitività e l’innovazione (C.I.P.) 2007-2013, subprogramma Energia Intelligente Europa 
2007: ipotesi di un percorso comune di formazione, promozione e sensibilizzazione tra istituzioni, realtà imprenditoriali 
e territorio sul tema dell’energia intelligente, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di CO2, 
anche nel settore produttivo calzaturiero, utilizzando fonti energetiche rinnovabili (es. solare fotovoltaico e solare 
termico), ottimizzando la logistica e i trasporti con conseguente con abbattimento dei consumi e riduzione dell’impatto 
ambientale);
_Programma INTERREG IV C “Enhancing local development and cultural heritage through innovative natural fibres 
production process”. L’obiettivo generale della proposta progettuale è quello di incentivare lo sviluppo delle aree rurali, 
valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso nuovi processi di produzione delle fibre naturali, privilegiare il ruolo 
dell’agricoltura nella tutela dei prodotti di alta qualità, nella protezione dell’ambiente e dei paesaggi rurali, favorendo 
la creazione di nuove opportunità di lavoro nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Sono state inoltre presentate le seguenti proposte progettuali: 
_Programma d’azione comunitaria di apprendimento permanente 2007-2013, subprogramma Leonardo da Vinci 
2007. Presentazione del progetto di mobilità “L’Europa per il settore tessile – abbigliamento – calzature ” (acronimo: 
EU.T.A.C.). Lo scopo del progetto è quello di sostenere le attività di formazione continua nell’acquisizione e utilizzo 
di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, e favorire una più ampia occupabilità e 
partecipazione al mercato del lavoro a livello europeo. 
I periodi di tirocinio sono finalizzati ad acquisire nuove competenze per quanto riguarda: le strategie di marketing, la 
ricerca su materiali innovativi, le tecniche di design. 
Altro obiettivo del progetto è la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze acquisite attraverso 
attività di formazione professionale svolte all’estero, incoraggiando nel contempo l’apprendimento delle lingue 
straniere.
_Programma per la promozione della cittadinanza europea attiva «Europa per i cittadini» 2007-2013. L’obiettivo dell’ 
Azione 4, “Memoria europea attiva”, è quello di favorire un’ampia riflessione sulle origini e sul futuro dell’integrazione 
europea soprattutto attraverso la preservazione dei principali siti di deportazione e la commemorazione delle del 
nazismo e dello stalinismo. Nell’ambito di questa azione l’Ufficio Europa ha presentato il progetto “The Hidden Heroes: 
Extraordinary Stories of Ordinary People – Gli eroi nascosti: storie straordinarie di gente comune”. La motivazione 
fondamentale del progetto è quella di incoraggiare l’incontro tra giovani studenti europei, italiani e tedeschi, nello 
svolgimento di una attività di valorizzazione e salvaguardia di valori condivisi, sollecitando il potenziale creativo 
ed intellettuale dei giovani ed instaurarando relazioni durature. Alla luce della pesante ondata di negazionismo e 
dei tentativi di svilimento della memoria dell’Olocausto, l’educazione e l’informazione dei giovani cittadini europei 
costituisce una fondentale priorità educativa. Il progetto, attraverso il recupero, da parte degli studenti, delle proprie 
radici storiche locali, la rivisitazione di un passato ancora recente e il rafforzamento della loro giovane coscienza civile, 
intende fornire un contributo di rilievo alla costruzione di identità e valori europei fondamentali. 
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 2. Attività di supporto ai settori nella rendicontazione tecnica e finanziaria dei progetti approvati
La rendicontazione consiste nel documentare e giustificare le spese sostenute durante l’implementazione di un 
progetto approvato. La documentazione comprovante la corretta gestione finanziaria deve essere inviata alle 
competenti attività di certificazione, comunitarie o nazionali, per il conseguente rimborso delle spese sostenute. Si 
tratta di un’attività centrale di tutto il processo gestionale, il cui buon esito condiziona il pagamento dei fondi assegnati. 
Tale attività ha riguardato in particolare:
_la conclusione delle procedure di rendicontazione dei seguenti progetti:
 _INTERREG IIIC “Interregional response to natural and man made catastrophes - (acronimo: SI.PRO.CI.) per il 
miglioramenteo della capacità di prevenzione e risposta dei sistemi locali e regionali alle catastrofi e ai danni provocati 
da eventi calamitosi, tramite una collaborazione a dimensione europea;
 _INTERREG IIIC “eGovernment for Regional Development and Interregional Cooperation - (acronimo: 
“eGOVREGIO”) per lo sviluppo del cosiddetto “Governo elettronico” (e-governemt) a livello locale, vale a dire un nuovo 
modello organizzativo e gestionale delle pubbliche amministrazioni, basato sull’utilizzo delle nuove tecnologie di 
informazione e comunicazione (ITC) e caratterizzato da un rapporto più diretto fra amministrazione e cittadini. 
_l’avvio delle procedure di rendicontazione dei progetti: 
 _Nuovo Programma di adriatico prossimità Mare Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE (“Open Adriatic 
Sea Integrated System - Gestione integrata dell’acquacoltura e della pesca costiera nelle zone dell’Adriatico 
centromeridionale”(acronimo: “OASIS”). Il progetto, di cui la Provincia di Macerata è partner, si propone di contrastare 
il declino della pesca e di contribuire a preservare e valorizzare la biodiversità nell’area costiera dell’Adriatico 
centro-meridionale, sviluppando azioni comuni di intervento per la gestione integrata delle risorse ittiche. Le attività 
principali riguardano lo sviluppo della cooperazione economica fra gli operatori del settore ittico, tra questi e i centri 
di ricerca e le istituzioni locali dei litorali adriatici, attraverso la creazione di una rete operativa in grado di fornire 
azioni di assistenza tecnica, formazione e disseminazione, trasferimento di buone pratiche e di know-how tecnologico 
ed organizzativo. I destinatari finali dell’iniziativa sono i produttori, le organizzazioni di produttori e gli altri operatori 
della trasformazione, distribuzione, commercio e ristorazione, i ricercatori e i tecnici del settore, le amministrazioni 
pubbliche. 
 _Progetto “Ulisse” I edizione. Realizzazione di esperienze all’estero a scopo formativo e di orientamento 
professionale, riservate a giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni, individuati tramite selezione pubblica a seguito 
di apposito bando provinciale, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, Ob. 3 - anno 2006, asse c, misura 2. L’iniziativa 
consiste nell’assegnazione di borse, rese disponibili dalla Provincia di Macerata, per la realizzazione di esperienze 
all’estero a scopo formativo e di orientamento professionale. L’esperienza all’estero (Inghilterra, Irlanda, Francia), 
della durata di tre settimane, ha previsto l’alternanza fra un corso di lingua e visite guidate a carattere culturale e/o 
di orientamento professionale. Al termine dell’esperienza formativa è stato rilasciatoil dispositivo europeo Europass-
Mobility, documento che certifica le esperienze di formazione effettuate all’estero.

 3. Attività di natura informativa ai settori provinciali sui programmi e sui bandi comunitari 
Tale attività comporta la ricerca, soprattutto attraverso i siti internet esistenti, delle informazioni disponibili su 
programmi, bandi, politiche, ed eventi di rilevanza comunitaria di interesse per i settori provinciali. Le informazioni 
reperite, opportunamente rielaborate, sono a disposizione di tutti i settori e uffici dell’Amministrazione qualora essi 
abbiano la necessità di avvalersene. Per quanto attiene alle politiche giovanili, ad esempio, allo scopo di sensibilizzare 
le autorità locali, i giovani, le associazioni e tutti coloro che sono attivi nel settore giovanile sulle opportunità di 
finanziamento offerte dal programma, l’Ufficio Europa ha organizzato una giornata informativa dal titolo “La politica 
europea a favore dei giovani e il programma europeo “Gioventù in azione 2007-2013”: occasione concreta di sviluppo e 
di arricchimento delle azioni di politica locale rivolte alle realtà giovanili del territorio, potenziandole in una dimensione 
europea ed extra europea. Il programma comunitario “Youth in action - Gioventù in azione” rappresenta uno dei 
principali strumenti promossi dalla Commissione europea nel periodo 2007-2013 per favorire il coinvolgimento attivo 
dei giovani in attività transnazionali e contribuire in modo significativo all’acquisizione di competenze e opportunità di 
apprendimento non formale ed informale con una dimensione europea. 
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 4. Altre attività
Nell’ambito delle altre attività di supporto, su richiesta degli uffici interessati l’Ufficio Europa ha collaborato alle 
traduzioni di materiale progettuale destinato alla pubblicazione e alla diffusione pubblicitaria. Inoltre il personale 
dell’Ufficio ha collaborato alle procedure di valutazione dei corsi di formazione a pagamento, riconosciuti dalla 
Provincia di Macerata (cd. corsi liberi), limitatamente ai corsi di lingua straniera o a forte connotazione linguistica. 
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 nel periodo 2007-2013. È stata curata in particolare l’informazione ai settori provinciali e agli Enti del territorio 
provinciale sulla nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013, organizzando all’uopo un convegno nel mese 
di febbraio, nel corso del quale sono state anticipate le novità contenute nelle proposte di Regolamenti comunitari. 
L’Ufficio Europa si è intensamente occupato del coordinamento del processo di concertazione svoltosi a livello locale, 
coinvolgendo i Comuni e le parti economiche e sociali nella individuazione delle priorità strategiche utili al territorio, di 
cui tener conto nella redazione dei programmi operativi. 
Questo lavoro, condiviso dalla Regione e sviluppato anche dalle altre Province, si è svolto con una fattiva partecipazione 
di tutti gli enti locali ed ha prodotto un importante risultato innovativo: affermare l’effettivo protagonismo degli enti 
locali per la realizzazione di interventi di valorizzazione e promozione del territorio, quali, appunto, quelli previsti dal Por 
Fesr 2007 – 2013, Asse V. Infatti, per la prima volta, un’intera linea d’intervento sostenuta da Fondi Strutturali è stata 
totalmente ispirata al cd. approccio bottom up, in base al quale gli enti Locali sono chiamati ad assumere un ruolo 
centrale e di piena responsabilità sia nella progettazione che nell’attuazione di investimenti integrati. 
L’Ufficio ha condotto un’intensa attività di coordinamento attraverso una serie di numerosi incontri formali ed 
informali di confronto, approfondimento con gli enti locali coinvolti e di costante aggiornamento sullo stato dei lavori; 
con il supporto dell’Ufficio i soggetti capofila delle 10 aggregazioni proponenti hanno predisposto delle schede di 
manifestazione d’interesse sulle quali saranno articolate le diverse proposizioni definitive. 

Poichè l’Ufficio Europa ha iniziato la sua attività nel 2006, il 2007 ha visto il consolidamento e il rafforzamento delle 
azioni intraprese. L’attività della Commissione Europea sarà costantemente seguita attraverso il sito ed i fogli 
informativi diffusi dalla struttura regionale per individuare tempestivamente i Bandi e le iniziative di interesse ai quali 
partecipare, individuando come ambiti di intervento prioritari: 
_l’innovazione e la ricerca;
_la produzione di energia rinnovabile ed il risparmio energetico;
_la cultura, il turismo e lo sviluppo sostenibile;
_la mobilità dei giovani.
L’obiettivo principale sarà ancora quello di sviluppare ulteriormente la capacità progettuale della struttura, al fine di 
agevolare l’accesso ai finanziamenti europei attraverso la partecipazione ai bandi che verranno pubblicati nel corso del 
2008. A tale scopo continuerà ad avere un ruolo importante la formazione del personale impegnato, che verrà coinvolto 
in corsi ed iniziative di formazione organizzate sul territorio nazionale da organismi all’uopo preposti; si prevede altresì 
di sviluppare un sistema di collaborazioni con le Università, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni professionali ed 
altri organismi nazionali e comunitari, così da creare una rete di rapporti ampi e consolidati, molto utile poi in fase di 
progettazione per la creazione dei partenariati progettuali. 
Per quanto riguarda la Progettazione Integrata di Area Vasta, rappresentata dagli obiettivi dell’Asse V del POR FESR 
2007-2013, l’Ufficio Europa sarà ancora impegnato nell’attività di supporto agli enti locali, di coordinamento e di 
intermediazione con l’Autorità di Gestione della Regione Marche. 

considerazioni 
su quanto realizzato 
e linee di sviluppo
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

riepilogo degli obiettivi 
operativi per il 2008

ufficio Europa2.6.2
_sviluppare l’informazione sulle politiche europee favorendo la progettualità dei diversi settori:
 _individuare fonti di informazione e di aggiornamento tempestive e puntuali;
 _predisporre informative e segnalazioni per ambiti d’interesse;
 _promuovere momenti di aggiornamento del personale;
 _supportare gli sportelli europa attivi presso i Ciof;
 _promuovere nuovi strumenti di informazione e di diffusione;
_stimolare e supportare la capacità progettuale per l’accesso a finanziamenti europei e l’informazione dei cittadini 
sulle politiche ed opportunità europee:
 _individuare ipotesi progettuali per ambiti d’interesse;
 _ricercare e raccordare le reti di partenariato internazionale;
 _sviluppare azioni di assistenza tecnica per la progettazione e la gestione degli interventi attivati dai settori 
nell’ambito della programmazione europea;
_favorire la diffusione di una cultura europea tra i giovani attraverso stage di formazione/lavoro all’estero:
 _promuovere la costituzione di un raggruppamento di scopo, con università, istituti scolastici ed enti locali per 
impostare e gestire progetti europei di mobilità;
 _selezionare, in collaborazione con il settore affari generali, soggetto specializzato per il supporto tecnico alla 
gestione delle attività (selezione candidati, ricerca partner stranieri, tutoraggio per gli stage all’estero, ecc.);
 _elaborare nuovi progetti di mobilità nell’ambito dei Programmi Leonardo ed Erasmus;
 _selezionare i candidati alle esperienze;
 _seguire la realizzazione degli stage;
 _rendicontare tutte le spese sostenute all’Agenzia Nazionale della Commissione Europea;
_favorire la partecipazione degli enti locali alla programmazione europea:
 _fornire assistenza e consulenza agli enti locali interessati a progetti europei;
 _promuovere incontri di aggiornamento territoriale attraverso la conferenza provinciale delle autonomie;
 _impostare un sito per la circolazione delle informazioni in materia di politiche europee;
_stimolare e sostenere l’utilizzo dei fondi strutturali:
 _partecipare alla concertazione regionale sviluppando una proposizione rispondente ai fabbisogni territoriali;
 _stimolare e supportare la progettazione territoriale;
 _favorire e sostenere l’aggregazione territoriale;
 _partecipare all’attuazione di interventi specifici.

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 
e l’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.

 



le politiche per il lavoro
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funzioni 2.7.1
La Provincia ha un ruolo importante nelle politiche per lo sviluppo del territorio e per la promozione dell’occupazione. 
Promuove lo sviluppo economico e si adopera per determinare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 
8 dello Statuto Provinciale). 
In particolare, i progetti e le attività del settore Lavoro mirano a prevenire e combattere la disoccupazione, favorendo lo 
sviluppo delle risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro. 
La Provincia di Macerata si rivolge pertanto ad una molteplicità di soggetti che assumono la connotazione di portatori 
di interessi specifici: 
_i disoccupati, gli occupati, le donne, i giovani, i disabili e gli immigrati; 
_le imprese;
_la Regione Marche e altri enti pubblici.
Il settore Politiche del lavoro è articolato in tre centri per l’impiego e sette sportelli decentrati, un ufficio provinciale di 
direzione e raccordo, una funzione di staff per il coordinamento delle procedure amministrative.
All’interno dei centri impiego e formazione sussistono tre aree di intervento: area dei servizi amministrativi per 
l’impiego; area dei servizi specialistici per l’impiego; area dei servizi formativi. 
L’area di intervento relativa ai servizi per l’impiego eroga sia prestazioni dirette a soddisfare gli adempimenti di tipo 
amministrativo riguardanti l’applicazione della normativa vigente in considerazione dell’instaurarsi di rapporti con 
lavoratori, con datori di lavoro e con enti pubblici sia una serie di servizi che esplicitano la fondamentale “mission” dei 
CIF: facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso azioni di informazione, orientamento e consulenza 
in tema di formazione e lavoro al fine di prevenire lo stato di disoccupazione. Si tratta dei servizi specialistici di:
_accoglienza–informazione;
_consulenza orientativa;
_mediazione–incontro domanda e offerta di lavoro;
_consulenza alle imprese; 
_servizio per l’inserimento al lavoro dei disabili.
L’area di intervento relativa ai servizi per la formazione svolge attività di progettazione, organizzazione e gestione di 
corsi di formazione: 
_su finanziamento FSE ob. 3 (disoccupati, inoccupati, soggetti svantaggiati);
_per giovani in obbligo formativo; 
_per formazione obbligatoria in apprendistato; 
_corsi autorizzati a pagamento;
_formazione correlata a stage;
_formazione correlata a borse lavoro per laureati e diplomati.
Vengono inoltre svolte attività di promozione e gestione di stages e tirocini formativi quali momenti di inserimento 
temporaneo in azienda finalizzato all’orientamento delle scelte professionali e all’acquisizione di un’esperienza pratica.
Per approfondimenti relativi alle funzioni e all’organizzazione della struttura si veda il bilancio sociale dell’esercizio 
2005, consultabile anche on-line all’indirizzo http://pa.provincia.mc.it -  sezione bilancio sociale.
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obiettivi e risultati 2007 
per le politiche del lavoro

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2
Di seguito è schematicamente esposta una sintesi degli obiettivi raggiunti durante il 2007. 

OBIETTIVI 2007 RISULTATI 2007 % ragg. obiettivo risorse finanziarie 
impegnate

risorse umane 
impiegate

Promuovere la cultura 
della “responsabilità 
sociale delle imprese”

consegnato il Premio Etico 2007 a n. 3 imprese che si sono distinte 
nell’applicazione della legge 68/99 sul collocamento dei soggetti disabili

100% euro 20.000,00 i responsabili dei 
servizi

Introdotto il “Marchio Etico” nell’ambito del progetto Equal Investing in 
People

Realizzato un convegno informativo sulla responsabilità sociale in 
collaborazione con le parti sociali

Realizzato un progetto sperimentale di formazione sulla sicurezza sul 
lavoro attraverso la forma comunicativa del teatro

Promuovere la “cultura 
di genere” in occasione 
dell’anno europeo delle 
pari opportunità

Presentata al pubblico la “Carta Europea per l’uguaglianza e la parità degli 
uomini e delle donne nella vita locale” e adesione alla medesima

100% euro 32.240,00 n. 2 funzionari 
amministrativi

Predisposto il primo Bilancio di Genere della Provincia di Macerata

Approvato il progetto di ricerca sulla cultura di genere presso gli studenti 
delle scuole superiori in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità

Approvato il progetto di ricerca sulla condizione lavorativa delle donne 
nella Provincia da realizzare in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Macerata

Attuare in collaborazione 
con i Comuni coinvolti 
il “Progetto integrato 
conciliazione tempi di 
vita e tempi di lavoro” 
finanziato con fondi FSE

Realizzata la prima fase del “Progetto conciliazione Tempi di vita e Tempi 
di Lavoro” finanziato dalla Regione Marche – avviate le attività dei sub-
progetti

100% euro 570.000,00 n. 2 funzionari 
amministrativi

Migliorare il sistema di 
erogazione dei servizi di 
formazione professionale

Rinnovato l’accreditamento regionale delle strutture formative dei CIOF 100% euro 900.000,00 responsabili e 
operatori dei CIOF

Progettati con le scuole interessate e presentati per l’approvazione alla 
Regione Marche progetti di percorsi integrati sperimentali triennali di 
istruzione/formazione

Avviati n. 2 corsi OSS di 1.000 ore

Avviato il corso IFTS nel settore calzaturiero “Area Logistica” nell’ambito 
dell’attività del “Polo formativo e tecnologico del settore calzatura”

Approvato il piano 2007/2008 dell’Apprendistato

Realizzare quarta e quinta 
macrofase del progetto 
Equal II “Investing in 
People” e attuazione del 
progetto Equal Azione 3 
“Competere”

realizzata la formazione degli operatori di progetto (6) 100% euro 322.546,86 incaricati dei Ciof 

realizzata la versione aggiornata della guida al VPL e la bozza di manuale 
di di buone prassi dell’attività internazionale

realizzata attività di comunicazione e diffusione di progetto con 
partecipazione a convegni nazionali e internazionali

Concludere il progetto 
PA.RI e programmare la 
seconda edizione

concluso il progetto PA.RI 1 e avviati i pagamenti finali dei voucher 100% euro 240.000,00 incaricati dei Ciof 

concertato con la Regione Marche e Italia Lavoro il progetto PA.RI 2 e 
pubblicati i relativi bandi

realizzare interventi 
mirati di orientamento per 
i giovani dai 15 ai 18 anni 
e attuazione del progetto 
alternanza scuola - lavoro 
in collaborazione con 
CCIAA di Macerata

realizzati incontri di orientamento nelle classi III, IV e V degli Istituti 
Superiori con operatori specialistici

100% euro 150.000,00 responsabili 
dei CIOF e 
responsabile 
servizio O.F.Realizzata iniziativa “Centri Aperti” 2007 con visita guidata degli studenti 

alle sedi dei CIOF

concluso il progetto Alternanza Scuola Lavoro

predisposto il progetto alternanza scuola lavoro 2007-2008

promuovere la 
conoscenza dei servizi per 
l’impiego con iniziative 
mirate di comunicazione

effettuata attività di diffusione della carta servizi e della guida operativa 100% euro 90.000,00 responsabili 
dei CIOF e 
responsabile 
servizio O.F.

realizzata indagine di customer satisfaction e diffusa on line

realizzato il DVD “Il lavoro al centro”

attivato il numero verde

pubblicato on line il nuovo portale del sistema lavoro 

promuovere la creazione 
di impresa giovanile 

approvato protocollo di intesa con associazioni di categorie 100% euro 5.000,00 responsabili e 
incaricati dei CIOF

attivati nei CPI appositi sportelli “in rete” con le associazioni di categoria
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2.7.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

l’efficacia dei servizi dei CPI

Al fine di misurare l’efficacia e l’efficienza dei Centri per l’Impiego e la corrispondenza tra i risultati e gli obiettivi 
della programmazione, anche in confronto con i risultati della precedente indagine realizzata nel 2004 dalla Doxa, è 
stato bandito, nel 2006 un avviso pubblico per la realizzazione di un’analisi di verifica del grado di performance dei 
nostri servizi per l’impiego e di una contestuale attività di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei Ciof 
provinciali. Di seguito una sintesi dei risultati dell’indagine. 

IL SERVIZIO INCROCIO DOMANDA – OFFERTA DI LAVORO
Ricostruendo i percorsi degli utenti del servizio mediazione (attraverso le interviste alle persone che avevano dato 
la loro disponibilità ad essere segnalate alle aziende del territorio) a distanza di almeno un anno dall’apertura della 
pratica l’indagine ha evidenziato che:
_il 52% degli iscritti al servizi è stato contattato almeno una volta da aziende del territorio a seguito della segnalazione 
dei CPI (il 78% di questi si è successivamente presentata al colloquio);
_il 46% delle persone che hanno sostenuto il colloquio è stato successivamente assunto dall’azienda.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2

il percorso delle persone 
per l’avviamento al lavoro 

il servizio orientamento 

impatto degli interventi dei 
servizi per l’Orientamento 
risultanti dalle 
dichiarazioni degli utenti 
occupati distinti per fasce 
d’età

impatto degli interventi dei 
servizi per l’Orientamento 
risultanti dalle 
dichiarazioni degli utenti 
occupati distinti per titoli di 
studio

(*) vengono considerati:

_tutti gli utenti iscritti al servizio mediazione che hanno dato la disponibilità ad essere inseriti nella lista delle persone in cerca di lavoro e sono stati 

segnalati alle aziende del territorio che ne hanno fatto richiesta;

_gli autocandidati che hanno fatto richiesta.

Relativamente al tipo di intervento effettuato dal servizio orientamento risulta che: 
_il 31% delle persone ha svolto attività di consulenza orientativa;
_il 45% ha acquisito competenze mediante il supporto del servizio di sostegno all’inserimento lavorativo; 
_il rimanente 24% ha compiuto entrambi i percorsi. 
L’indagine ha mostrato che il 53,7% degli utenti del servizio di orientamento risultano occupati a distanza di 12 mesi dal 
termine del percorso svolto. Due persone su tre attribuiscono (in tutto o in parte) il successo nella ricerca di lavoro ai 
Centri Impiego.
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2.7.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

impatto degli interventi dei 
servizi per l’Orientamento 
risultanti dalle 
dichiarazioni degli utenti 
occupati distinti per genere

i tirocini di orientamento

condizione occupazionale 
tirocinanti a 12 mesi 
dal termine attività

L’indagine ha evidenziato una importante partecipazione femminile all’intervento costituito dai tirocini di orientamento. 
Rispetto al titolo di studio si evidenzia una sostanziale maggioranza di soggetti in possesso di titoli medio alti: quasi due 
tirocinanti su tre sono diplomati o in possesso di qualifica professionale; la percentuale di laureati si assesta al 33,6 %.
Da evidenziare che il 62% dei tirocinanti risulta occupato ad un anno dalla conclusione dell’attività; uno su quattro è in 
cerca di occupazione, mentre il 8,2 % prosegue gli studi. Il restante 2,7% risulta impegnato in progetti di Servizio Civile 
mentre solo l1% risulta inattivo.

In particolare va sottolineato che il 42,6% dei tirocinanti occupati è stato assunto dall’azienda presso la quale ha svolto 
l’esperienza.
L’indagine ha inoltre evidenziato che il tasso di assunzione nell’impresa dove ha avuto luogo l’esperienza è più alto per 
coloro che avevano effettuato corsi di formazione professionale (66,7%) e colloqui di consulenza orientativa (62,5%) 
rispetto a chi non aveva partecipato ad altre attività per migliorare le proprie chance occupazionali (33,3%).
Il tasso di occupazione dei laureati, per questo tipo di intervento risulta più alto di quello dei diplomati, mentre il tasso 
di occupazione femminile, superando quello maschile, conferma l’efficacia dell’intervento per ridurre il divario di 
opportunità esistente nel mercato del lavoro provinciale.



125

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2

la customer satisfaction 
dei servizi per l’impiego

la soddisfazione dell’utenza 
dei CPI – giudizi sulla 
qualità dei servizi

la soddisfazione dell’utenza 
dei CPI - giudizi sui servizi 
erogati

Di seguito i dati relativi alla media dei giudizi relativi alla qualità percepita dagli utenti dei CPI relativamente ai diversi 
indicatori considerati (ambientali, relazionali e tecnico-professionali, di sistema)

qualità percepita sesso condizione occupazionale titolo di studio età campione

m f occup. disoccup. inoccup. obbligo/ 
qualifica

diploma 
laurea

25-40 
anni

tutti gli 
altri

privati imprese

accesso 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0

orari 7,1 7,2 6,6 7,3 7,2 7,5 6,9 6,9 7,4 7,2 6,7

confortevolezza 8,0 7,8 8,0 8,0 8,1 8,1 7,8 8,1 7,9 8,0 7,4

cortesia 8,5 8,3 8,5 8,4 8,7 8,5 8,4 8,3 8,5 8,4 8,4

chiarezza 8,3 8,2 8,3 8,2 8,6 8,1 8,4 8,2 8,4 8,3 8,3

competenza 8,2 8,1 8,4 8,1 8,7 8,5 8,0 8,1 8,3 8,2 8,1

comprensione 8,1 7,9 8,1 8,0 8,5 8,3 7,8 8,0 8,1 8,0 8,2

tempestività 7,7 7,5 8,0 7,5 7,8 7,8 7,4 7,4 7,9 7,6 7,9

I dati evidenziano:
_che ci sono fattori quali la tempestività delle risposte rispetto alle istanze degli utenti, che suggeriscono una richiesta 
di miglioramento;
_buoni livelli di soddisfazione per i parametri relativi alla chiarezza, cortesia e competenza degli operatori dei CPI;
_il parametro relativo agli orari di apertura va evidenziato tra quelli che richiedono un intervento di miglioramento; 
non si tratta però di una priorità in quanto a questo parametro, dall’utenza non viene attribuita un’importanza 
particolarmente marcata;
_buoni livelli di soddisfazione per i parametri relativi all’accesso e alla confortevolezza e comodità dei locali.
Per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti la tabella che segue evidenzia la media dei giudizi espressi dagli 
utenti intervistati relativamente ai singoli servizi erogati dai CPI. I dati evidenziano che la soddisfazione degli utenti per 
i Servizi erogati è in generale piuttosto buona.
In particolare per gli utenti privati i servizi per l’orientamento e i servizi amministrativi risultano i migliori in senso 
assoluto (con una media di giudizi che si avvicina al nove). Le imprese valutano positivamente quasi tutti i servizi. Non 
raggiungono invece l’eccellenza i giudizi sul servizio mediazione domanda e offerta di lavoro.

giudizio sui servizi sesso condizione occupazionale titolo di studio età campione

m f occup. disoccup. inoccup. obbligo / 
qualifica

diploma 
laurea

25-40 
anni

tutti gli 
altri

privati imprese

accoglienza- 
informazione

8,5 8,0 8,7 8,1 8,5 8,3 8,1 8,2 8,2 8,2 8,3

formazione 8,2 8,4 8,4 8,1 9,0 8,5 8,2 8,2 8,8 8,3 8,5

tirocini - borse 
(work-exp.)

8,1 7,7 8,7 7,8 7,7 7,6 8,0 7,8 8,0 7,9 8,0

orientamento 8,3 9,1 8,0 8,8 9,2 8,6 8,9 8,5 8,9 8,8

domanda - offerta 
di lavoro

7,9 7,8 8,0 7,9 8,2 8,0 7,7 7,7 8,1 7,9 7,4

collocamento 
disabili

7,9 8,5 8,3 8,1 8,5 8,1 8,4 9,3 7,7 8,2 8,9

pratiche 
amministrative

8,8 8,6 8,6 8,7 9,1 8,8 8,6 8,6 8,7 8,7 8,1
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2

il quadro delle prestazioni 
erogate dai centri per 
l’impiego e la formazione

utenza dei centri 
per l’impiego negli anni 
2006-2007

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

Area dei servizi per l’impiego

Resta sostanzialmente stabile il numero di accessi alle strutture dei CPI rispetto alla precedente rilevazione del 2006: 
sono complessivamente 29.043 gli utenti che si sono rivolti alle sedi dei Centri Impiego Orientamento e Formazioni e 
loro articolazioni decentrate (29.052 nel 2006)



127

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2

assunzioni effettuate 
con il supporto dell’attività 
dei centri impiego

utenti che usufruiscono 
dei servizi previsti 
dal d. lgs. 297/02

Il servizio orientamento ha realizzato 6.158 colloqui di informazione orientativa finalizzati a sostenere e indirizzare 
l’utente verso percorsi formativi o professionali rispondenti al proprio background culturale, formativo e lavorativo. 
Il colloquio è determinante per la definizione dell’itinerario che seguirà ciascun utente: rinvio al servizio di incontro 
domanda/offerta, rinvio al servizio di consulenza orientativa, coinvolgimento in attività formative.
Il servizio di consulenza orientativa, finalizzata a determinare nell’utente la comprensione dei propri interessi e 
attitudini e la realizzazione delle proprie competenze professionali e personali allo scopo di definire un progetto 
professionale e se necessario un progetto di formazione ha coinvolto, per mezzo di specifici colloqui, n. 859 utenti che 
ne hanno fatto specifica richiesta (1.023 nel 2006).
Gli utenti in mobilità al 31.12.2007 sono 2.314 contro i 2.333 del 2006. L’andamento degli ingressi nelle liste di mobilità 
con riferimento ai settori trainanti dell’economia provinciale mostra: il 14,83% riguarda il settore calzaturiero (che 
evidenzia un trend in calo: 23,55% nel 2006), il 10,26% il commercio, il 13,03% il settore moda -tessile-abbigliamento, 
che ritorna, dopo i segnali di miglioramento del 2006 alla situazione di elevato numero di licenziamenti registrata nel 
2005.

inserimenti in azienda ciof macerata ciof civitanova ciof tolentino totale

assunzioni a seguito di tirocini attivati dai ciof 4 17 11 32

avviamenti di soggetti disabili curate dal collocamento obbligatorio 43 76 54 173

avviamenti presso enti pubblici ex art. 16 l. 56 30 46 80 156

avviati a mezzo della gestione delle liste di mobilità 139 521 319 979

avviati con il supporto del servizio di mediazione e incrocio 
domanda offerta

173 185 240 598

avviati grazie alla gestione degli incentivi ex l. 407 69 161 119 349

assunti nell’ambito del progetto pa.ri. 21 11 10 42

totale 2.329

apprendisti (controllo attività formativa) 1.568 2.205 1.491 5.264

La necessità di migliorare la conoscenza dei servizi offerti dai CPI ha portato, anche nel 2007 a realizzare diverse 
iniziative di comunicazione quali: 
 1. realizzazione di giornate di promozione rivolte agli studenti degli Istituti Superiori che hanno coinvolto circa 
850 studenti; 
 2. diffusione della carta dei servizi e realizzazione della guida operativa alla ricerca attiva del lavoro “100 
domande-100 risposte” che per mezzo di un linguaggio colloquiale consente un agevole accesso alle tematiche spesso 
complesse del sistema lavoro; 
 3. realizzazione di un filmato, in forma di cortometraggio-documentario pubblicato su supporto DVD e 
intitolato “Il Lavoro al centro”; 
 4. l’implementazione del nuovo portale dei servizi al lavoro e attivazione del numero verde di informazione.
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2.7.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

Area dei servizi per la formazione

Di seguito l’attività formativa e orientativa realizzata nel 2007 con il contributo del FSE 

corso durata (ore) n. allievi

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 16

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 14

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 15

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 14

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 15

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 13

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 15

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 10

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 10

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 13

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 13

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 12

corso per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 12

corso per allievi laureati da inserire in borse lavoro 25 20

corso per allievi laureati da inserire in borse lavoro 25 18

corso per allievi laureati da inserire in borse lavoro 25 20

operatore socio sanitario 1000 24

operatore socio sanitario 1000 24

operatore socio sanitario 1000 25

operatore socio sanitario 1000 24

preformazione orientamento lavorativo fasce deboli 200 8

formazione obbligatoria allievi in tirocinio formativo 15 10

tecnico delle luci 100 18

laboratori orientamento “il lavoro in europa” 36 17

laboratorio orientamento “avere successo nella vendita”-base 16 11

laboratorio orientamento “avere successo nella vendita”-avanzato 24 11

laboratorio orientamento “amorosa visione mod. 3” 36 16

laboratorio orientamento “informatica di base” 36 24

laboratorio orientamento “lingua inglese liv. intermedio” 36 16

laboratorio orientamento “amorosa visione percorsi giovani d’incontro e abbandono” 36 16

laboratorio orientamento “amorosa visione la post produzione” mod. 5 36 16

laboratorio orientamento “amorosa visione la post produzione” mod. 6 8 16

laboratorio orientamento “informatica di base” 36 22

laboratorio orientamento “gestire le risorse umane” 35 10

laboratorio orientamento “informatica di base” 36 24

laboratorio orientamento “informatica di base” ii livello 36 26

laboratorio orientamento inglese i° livello 36 8

laboratorio orientamento “management sistemico” 35 20

laboratorio orientamento ausiliario socio sanitario 36 5

laboratorio di orientamento “informatica di base” 36 15

laboratorio di orientamento “informatica di base” 36 17
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2

corso durata (ore) n. allievi

laboratorio di orientamento “introduzione all’area amministrativa” 36 3

laboratorio di orientamento “informatica di base” 36 18

laboratorio di orientamento inglese per absolute beginners 36 9

laboratorio di orientamento inglese 36 8

laboratorio di orientamento “il lavoro in europa” 36 4

laboratorio di orientamento addetto confezionamento e magazzino 36 3

laboratorio di orientamento addetto imballaggio e magazzino 36 3

laboratorio di orientamento “informatica di base” 36 17

laboratorio di orientamento “applicativi per lavoro d’ufficio” 36 13

laboratorio di orientamento “informatica di base” 36 16

lingua inglese livello bec 1 36 10

addetto controllo qualità 36 4

lingua inglese per absolute beginners 36 10

lingua inglese livello a1 36 10

integrazione/reintegrazione nel mercato del lavoro di esclusi sociali (borsa) 500 6

commesso di banco gastr. 36 3

pizzaiolo 36 4

informatica 36 9

inglese commerciale 36 4

applicativi per il lavoro d’ufficio 36 10

bilancio delle competenze 36 3

pasticceria 36 7

inglese turistico 36 2

commesso cassiere 36 4

addetti primo soccorso (4 corsi) 60 58

lavorare in europa 36 8

pizzaiolo 36 11

formazione obbligatoria allievi in tirocinio formativo 15 18

I percorsi formativi rivolti all’assolvimento dell’obbligo formativo e i percorsi di formazione integrati svolti nell’anno 
2007 sono i seguenti:

corso durata (ore) n. allievi

parrucchiere 950 17

estetiste/parrucchiere 950 16

addetto produzione/distribuzione pasti 1050 9

addetto ristorazione 1050 12
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attività formativa – utenti 
per tipologia di intervento

i tirocini formativi 
e di orientamento

tirocini formativi 
e di orientamento

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.7.2
Di seguito l’attività formativa obbligatoria per l’apprendistato realizzata dalle nostre strutture:

corso durata (ore) n. allievi 

parrucchiere 1° anno 120 19

parrucchiere tutor 12 19

impiegato esecutore d’ufficio 1° anno 120 19

impiegato esecutore d’ufficio tutor 12 19

parrucchiere operatore contabile 120 24

calzolaio/parrucchiere 162 7

commesso 120 17

magazziniere 120 11

formazione tutor commesso 12 16

formazione tutor magazziniere 12 10

barista cameriere 120 8

cuoco past. pizzaiolo 120 9

barista cameriere 120 10

formazione tutor bar. cam 12 7

formazione tutor cuoco past. pizz. 12 7

La finalità dell’intervento, finanziato con il F.S.E., è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro 
nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la diretta conoscenza del mondo 
del lavoro. I rimborsi spese complessivamente erogati a favore di soggetti residenti nella Regione Marche per lo 
svolgimento, presso enti pubblici e privati, di tirocini di formazione e di orientamento sono stati complessivamente pari 
a 150.000,00 euro.

2006 2007

tirocini attivati 203 221

aziende coinvolte 96 141

Per quanto riguarda le iniziative a favore delle Pari Opportunità, si rinvia al bilancio di genere (parte terza del presente 
rapporto).



131

il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Politiche del lavoro, 
anni 2003-2007 

le risorse umane2.7.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. 

provincia 
2007 % su tot. 
provincia

uomini 44 45 44 43 42 285 14,74%

donne 42 40 39 38 37 191 19,37%

scuola obbligo 24 23 22 20 17 125 13,60%

diploma 34 33 33 32 31 180 17,22%

laurea 28 29 28 29 31 171 18,13%

amministrativo 84 83 81 79 77 263 29,28%

tecnico 2 2 2 2 2 213 0,94%

totale persone 86 85 83 81 79 476 16,60%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 31 unità. 
Su tale grandezza ha inciso la trasformazione di numerosi rapporti di collaborazione in rapporti a tempo determinato. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e  spese 
in conto capitale del settore 
Politiche del lavoro 
nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.7.4
07 POLITICHE DEL LAVORO 

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

mercato del lavoro 5.006.716,96 100,00% 8,30%

totale settore politiche del lavoro 5.006.716,96 100,00% 8,30%

totale altri settori 55.279.332,47 91,70%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

mercato del lavoro 167.964,04 100,00% 0,75%

totale settore politiche del lavoro 167.964,04 100,00% 0,75%

totale altri settori 22.194.710,47 99,25%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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quadro 
economico-finanziario2.7.4

spese funzionamento 
anni 2005 - 2006 - 2007 
per tipologia

dettaglio sulle risorse 
impegnate per 
il funzionamento delle 
strutture (centri impiego 
e formazione e sportelli 
decentrati)

Spese per acquisti di materiale di consumo e prestazione di servizi. Si tratta delle spese per acquisizione di beni 
e servizi occorrenti per il funzionamento corrente delle strutture. I fornitori sono rappresentati essenzialmente da 
imprese del territorio provinciale

2005 utenze manutenzioni servizi acquisti

centro impiego (via lorenzoni) 15.038,16 1.494,64 20.166,59 6.918,57

centro formazione macerata (sede piediripa) 37.162,85 1.843,47 19.237,80 5.351,88

centro impiego orientamento formazione civitanova 24.300,65 318,90 27.815,64 6.010,90

centro impiego orientamento formazione tolentino 87.617,31 3.280,66 61.745,12 17.120,39

sportelli decentrati 16.064,20 54,00 12.371,34 269,60

totale 180.183,17 6.991,67 141.336,49 35.671,34

2006 utenze manutenzioni servizi acquisti

centro impiego (via lorenzoni) 14.815,95 1.160,00 21.846,28 5.031,12

centro formazione macerata (sede piediripa) 33.942,96 6.612,41 19.423,50 4.024,40

centro impiego orientamento formazione civitanova 21.509,75 1.214,68 16.074,96 4.566,32

centro impiego orientamento formazione tolentino 93.490,84 3.446,93 77.796,74 12.165,57

sportelli decentrati 13.278,10 374,20 13.288,37 533,92

totale 177.037,60 12.808,22 148.429,85 26.321,33

2007 utenze manutenzioni servizi acquisti

centro impiego (via lorenzoni) 12.854,02 204,00 15.698,50 4.140,04

centro formazione macerata (sede piediripa) 31.033,05 2.537,65 16.862,64 4.391,41

centro impiego orientamento formazione civitanova 20.186,67 2.216,00 17.742,32 5.591,26

centro impiego orientamento formazione tolentino 82.632,46 3.973,68 82.753,95 10.224,72

sportelli decentrati 11.248,01 0,00 13.768,10 445,96

totale 157.954,21 8.931,33 146.825,51 24.793,39
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2.7.4 quadro 
economico-finanziario

spese di funzionamento 
per centro, anno 2005

spese di funzionamento 
per centro, anno 2006

spese di funzionamento 
per centro, anno 2007
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.7.5
Si è cercato sopra di evidenziare l’importanza dei risultati ottenuti, in linea con i programmi, e l’attenzione rivolta alla 
soddisfazione dell’utenza. Presentiamo qui una scheda dei principali risultati 2007 e degli indirizzi per il 2008.

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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IL PORTALE 
DEGLI SPORTELLI 
E DEI SERVIZI ON LINE 
DEL SISTEMA LAVORO 
E IL NUMERO VERDE

2.7.6 focus

Di particolare interesse, la pubblicazione on line su www.lavoro.mc.it del nuovo portale degli sportelli e dei servizi on 
line del sistema lavoro. Il progetto curato dalla società Task srl, e finanziato con fondi FSE POR 2000-2006 risponde 
alle esigenze di personalizzazione dei servizi, con proposte mirate ai diversi target di utenza: donne, imprese, giovani, 
immigrati, diversamente abili. 

I singoli sportelli on line rispondono all’esigenza del target di riferimento:
lo Sportello Donna permette l’accesso alle informazioni più richieste dalle donne in cerca di occupazione, con accento 
specifico alle problematiche delle pari opportunità;
lo Sportello Giovani intende fornire informazioni mirate per i giovani in cerca di occupazione con particolare 
riferimento agli strumenti per la ricerca attiva del lavoro;
lo Sportello Impresa, per mezzo di una banca dati di gestione delle informazioni mira a favorire l’occupazione per 
mezzo di un efficace incrocio tra le disponibilità e le caratteristiche di chi cerca lavoro e le richieste di personale da 
parte delle aziende; 
lo Sportello Immigrati garantisce ai lavoratori immigrati e ai datori di lavoro l’accesso alla normativa in materia di 
immigrazione; 
lo Sportello Diversamente Abili intende promuovere l’inserimento lavorativo e l’integrazione nel mondo del lavoro 
delle persone diversamente abili. Offre accesso alla normativa e alle specifiche opportunità. 
L’utente registrato ha accesso ad una versione personalizzata dello sportello nella quale vengono messe in evidenza le 
informazioni per cui ha espresso interesse nella registrazione del proprio profilo e ha a disposizione una serie di servizi 
quali: 
_news alert: si tratta di news e segnalazioni specifiche che arriveranno via sms o via e-mail, relative a bandi, concorsi 
o opportunità di lavoro o formazione; 
_prenotazione della consulenza orientativa individuale; 
_procedura guidata per la creazione del curriculum; 
_accesso alla banca dati sui mestieri e le professioni; 
_prenotazione on line a corsi e/o seminari organizzati dal Centro Impiego e/o altri enti; 
_biblioteca on line;
_e- learning: l’utente può accedere ad una piattaforma per la formazione a distanza per effettuare percorsi formativi 
on line. 
Importante è infine l’attivazione del numero verde interamente dedicato a lavoro e formazione. Digitando il numero 
800-361644, attivo dal lunedì al venerdì, si possono avere, gratuitamente, informazioni sugli strumenti di ricerca attiva 
del lavoro, sull’offerta formativa, gli incentivi occupazionali, i servizi, i bandi e i concorsi.



i servizi per la formazione e la scuola
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funzioni 2.8.1
La Provincia svolge un ruolo determinante nella preparazione della forza lavoro ponendo particolare attenzione allo 
sviluppo di un’offerta di formazione che supporti lo sforzo delle persone, già occupate o in cerca di lavoro, a migliorare 
la loro preparazione culturale e la loro posizione professionale, ritenendo importante assicurare ai cittadini la 
possibilità di accedere ad occasioni di apprendimento e riqualificazione lungo tutto l’arco della vita. 
La competenza dell’Amministrazione Provinciale in materia di istruzione pubblica le consente di svolgere il ruolo di 
nucleo catalizzatore degli interventi che gli istituti di istruzione superiore attuano in favore e a sostegno della crescita 
culturale, sociale e professionale dei giovani. 
Il settore Formazione – Scuola opera in materia di formazione professionale, di istruzione e di strutture scolastiche 
promuovendo azioni efficaci ed innovative al fine di:
_qualificare le risorse umane del sistema produttivo provinciale;
_incrementare i posti di lavoro;
_favorire l’occupazione di giovani, donne, e altri soggetti appartenenti a categorie deboli;
_ridurre le cause di disoccupazione e/o di in occupazione; 
_affrontare in modo organico le diverse problematiche giovanili e mettere a sistema le iniziative e gli investimenti.
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azioni formative realizzate

azioni formative 

interventi di work 
experiences

inserimento lavorativo 
diplomati

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.8.2
1. Le politiche attive sostenute con risorse finanziarie POR Marche FSE 2000-2006

Al fine di qualificare al meglio la professionalità dei maceratesi e facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo 
del lavoro, nel corso del 2007, la Provincia di Macerata ha consentito, con le risorse attivate dal FSE, la realizzazione 
degli seguenti corsi di formazione. 

misura por fse finalità dell’azione formativa n. progetti realizzati n. partecipanti coinvolti impegni finanziari 
assunti

tot. tot donne

a2 formazione nell’ambito dell’obbligo formativo (fino a 15 
anni di età) e rivolta a disoccupati (*)

21 327 215 euro 566.699,05

c1 azioni per l’adeguamento del sistema della formazione 1 18 13 euro 17.663,00

c3 formazione superiore (qualifiche di ii livello e attestati di 
specializzazione)

6 110 55 euro 380.643,64

c4 formazione permanente (qualifica di primo livello e 
aggiornamento)

4 66 29 euro 134.313,10

d3 sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con 
priorità ai nuovi bacini d’impiego

3 49 34 euro 76.509,35

d4 formazione borsisti laureati 3 61 39 euro 10.200,00

e1 promozione della partecipazione femminile al mercato 
del lavoro

2 26 26 euro 7.041,00

totali 40 657 411 euro 1.193.069,14

Sempre nel corso del 2007 sono state svolte n. 20 azioni rivolte alla formazione obbligatoria degli apprendisti 
(L.n.197/99) che hanno coinvolto n. 220 giovani.

In questo macro ambito di intervento la Provincia di Macerata ha realizzato nel corso del 2007 due tipologie di azione:
 a. una, che prevede esperienze di inserimento lavorativo (6 mesi) di diplomati, nelle imprese che operano nel 
territorio provinciale; 
 b. l’altra, finalizzata a laureati per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata, sempre presso le imprese 
maceratesi. 

 a. interventi a sostegno dell’inserimento in impresa di diplomati per la realizzazione di esperienze lavorative. 
L’intervento è stato finanziato con FSE Asse A Misura A.2 e Asse E Misura E.1 (dedicato in maniera esclusiva alle donne 
per interventi di pari opportunità).
Obiettivo dell’intervento è quello di contribuire a far aumentare i tassi di occupazione, intervenendo in particolare 
sulle fasce di popolazione più esposte all’effetto “scoraggiamento”, disoccupati, inoccupati e donne, ed attuando 
l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le politiche settoriali e di sviluppo locale.
La quota di occupati in possesso di livelli di istruzione medio alti (diploma di scuola media superiore) risulta, nel nostro 
territorio, non ancora soddisfacente, appare quindi fondamentale il rafforzamento e la maggiore diversificazione degli 
strumenti di inserimento lavorativo e di avvicinamento e riavvicinamento al mercato del lavoro da parte di inoccupati e 
disoccupati diplomati.

importo 
mensile borsa 
lavoro

progetti 
presentati

progetti 
ammessi a 
finanziamento

progetti 
realizzati e 
conclusi

formazione mirata 
risorse impegnate per 
contributo ricercatori

risorse impegnate 
per il contributo ai 
borsisti

n. corsi investimento 
prov.le

euro 367.273,02attività realizzata nel 2007 
con risorse finanziarie 
relative all’annualità 2006

euro 550,00

175 98 87 6 euro 
22.000,00

attività approvata nel 2007 
che si realizza nel corso 
del 2008

167 134 in fase di definizione euro 499.502,00
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progetti ricerca laureati

interventi di promozione 
e sostegno alla creazione 
di nuove imprese

sostegno alla creazione 
di impresa

vouchers formativi 

vouchers formativi

vouchers di servizio

vouchers di servizio

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.8.2
 b. interventi a sostegno dell’inserimento in impresa di laureati per la realizzazione di progetti di ricerca. 
L’intervento è stato finanziato con FSE Asse D Misura D.4. 
Obiettivo dell’intervento è favorire un legame più stretto tra sistema produttivo e sistemi di alta formazione. 
Lo sviluppo occupazionale nell’area della ricerca viene sostenuto attraverso il finanziamento di progetti che riguardino 
prioritariamente aspetti connessi all’innovazione tecnologica di processo, di prodotto o organizzativa, presentati dai 
laureati e predisposti in raccordo con le imprese. 
Quindi, tale intervento sviluppa un ulteriore effetto: far sperimentare alle imprese la valenza della ricerca applicata per 
i loro processi di crescita e di rafforzamento delle capacità competitive. 

importo 
mensile 
borsa/ ricerca

progetti 
presentati

progetti 
ammessi a 
finanziamento

progetti 
realizzati e 
conclusi

formazione mirata risorse impegnate 
per il contributo 
ricercatorin.corsi investimento 

prov.le

attività realizzata 
nel 2007 con risorse 
finanziarie relative 
all’annualità 2006

euro 650,00 93 67 55 3 euro 
10.500,00

euro 289.739,93

Per verificare gli esiti occupazionali delle borse lavoro per diplomati e delle borse di ricerca per laureati concesse negli 
anni 2005, 2006, 2007, è stato affidato ad una società specializzata l’incarico di realizzare una rilevazione e raccolta di 
dati e informazioni. Il monitoraggio è in corso, i dati saranno disponibili a partire da settembre 2008. 

L’intervento è stato finanziato con FSE Asse D Misura D.3.
Obiettivo dell’intervento è lo sviluppo ed il consolidamento dell’imprenditorialità con priorità per le attività appartenenti 
ai nuovi bacini d’impiego e per quelle i cui titolari o soci sono giovani.

importo max 
contributo 
concedibile

intensità di aiuto 
(% di spesa 
ammessa)

n. progetti 
presentati

n. progetti 
finanziati 

risorse 
complessivamente 
impegnate

n. posti di lavoro 
stabili sviluppati

interventi finanziati 
nel corso del 2007

euro 25.000,00 50% 214 139 euro 1.631.385,96 279

Nel corso del 2007 sono stati assegnati vouchers formativi individuali, per consentire ai beneficiari di partecipare ad 
azioni formative specifiche (corsi di formazione a pagamento, master universitari, ecc.), mirate ad attitudini personali e 
ad esigenze di qualificazione personali.
Al fine di rafforzare l’utilizzo del “Voucher” come strumento utile per completare un’offerta formativa sempre di più 
mirata alle singole esigenze professionali e soprattutto diretta alle richieste di flessibilità si è proceduto ad aggiornare 
la modalità dell’offerta formativa, introducendo ulteriori elementi di novità nell’utilizzo dell’assegno formativo. 

tipologia beneficiari n. progetti approvati n. progetti realizzati impegni finanziari assunti

soggetti adulti ( senza distinzione di genere ) 144 83 euro 26.114,00

solo donne 131 75 euro 150.000,00

Nell’intento di favorire l’inserimento occupazionale delle donne, nel corso del 2007 è stato sperimentato un intervento 
di conciliazione dell’attività lavorativa con esigenze di assistenza familiare (figli in età minore, e/o parenti diversamente 
abili o anziani, che necessitano di cure) attraverso il quale viene riconosciuto un contributo (fino ad un massimo di 
500,00 euro mensili) alle donne per le spese di baby-sitter, badanti, ecc. sostenute in relazione al periodo dell’impegno 
lavorativo esterno. 
Nel corso del 2008 l’esperienza verrà riproposta, cercando di ampliare la diffusione dell’informazione, per offrire la 
possibilità di accesso a tale opportunità ad un maggior numero di donne. 

tipologia beneficiari n. progetti approvati n. progetti realizzati impegni finanziari assunti

donne 22 17 euro 128.800,00
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azioni mirate al settore 
della pelletteria e della 
calzatura

azioni mirate al settore 
della pelletteria e della 
calzatura

progetto Ulisse

progetto Ulisse

azioni formative libere 
autorizzate nel 2007

Si tratta di un intervento specifico, dedicato al Distretto calzaturiero del Fermano Maceratese e della lavorazione di 
pelli e cuoio di Tolentino che prevede:
_il riconoscimento di Vouchers aziendali (contributo) alle imprese che intendono progettare e sviluppare un percorso di 
aggiornamento e di formazione dei propri dipendenti, ed un progetto di consulenza d’impresa funzionale alla crescita 
della propria realtà produttiva;
_la realizzazione di azioni formative finalizzate all’acquisizione di qualifiche professionali innovative per il settore. 

tipologia intervento n. progetti approvati n. soggetti coinvolti impegni finanziari assunti

vouchers aziendali 89 270 euro 454.227,20

azioni formative 3 49 euro 250.000,00

Il progetto si è rivolto agli studenti iscritti e frequentanti gli Istituti Scolastici Secondari di 2° grado oppure un corso di 
formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Si tratta di giovani tra 15 e 18 anni, residenti sul 
territorio provinciale e provenienti da famiglie a basso reddito.
Per l’anno 2007, sono state messo a disposizione 72 borse di studio (inizialmente 36, poi raddoppiate per l’alto numero 
di richieste) per soggiorni di tre settimane in Inghilterra, Irlanda e Francia. 
L’esperienza formativa è consistita in un’alternanza tra momenti d’aula, momenti dedicati alla formazione linguistica e 
visite guidate di carattere culturale e di orientamento professionale. Inoltre, i 72 beneficiari hanno effettuato un corso 
di formazione linguistica di almeno 45 ore, articolato in base ai diversi livelli di conoscenza della lingua. 
La partecipazione all’iniziativa formativa è stata completamente gratuita per i partecipanti, in quanto finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo; sono stati interamente coperti i costi di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione 
linguistica e culturale.

titolo progetto n. borse assegnate tipologia beneficiari impegni finanziari assunti

ulisse 1^ 36 studenti obbligo formativo euro 150.000

ulisse 2^ 36 studenti obbligo formativo euro 150.000

2. Corsi liberi autorizzati 
I corsi “liberi” costituiscono azioni formative che i soggetti abilitati, pubblici o privati, possono svolgere senza il 
sostegno di finanziamenti pubblici, finalizzate al rilascio di attestati di qualifica o di specializzazione validi ai fini del 
collocamento, o di attestati di idoneità previsti da normative nazionali.
Lo svolgimento di tali azioni va autorizzato ai sensi della l. r. n.16/90, e successive integrazioni e modificazioni, e delle 
relative disposizioni regionali e provinciali.

tipologia n. progetti autorizzati n. progetti realizzati n. partecipanti coinvolti

corsi abilitanti 60 41 515

corsi di qualifica e di specializzazione 116 30 326
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elaborazione del Piano 
Provinciale della Rete 
Scolastica e del Sistema 
Scolastico per
l’anno 2007/2008 

elaborazione del Piano 
Provinciale Triennale 
di Edilizia Scolastica 
2007/2009 e gestione 
del Piano Annuale 2007 
di Edilizia Scolastica

attività di educazione 
culturale

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.8.2
3. Iniziativa comunitaria Leonardo da Vinci
Il Settore Formazione Scuola della Provincia, in collaborazione con numerosi partners locali ed internazionali, 
promuove da diversi anni progetti di mobilità transnazionale nell’ambito del Programma comunitario “Leonardo da 
Vinci II”. La mobilità delle persone, infatti, diventa una dimensione sempre più importante della cittadinanza europea 
e uno strumento di integrazione economica e sociale. Per tale motivo i progetti promossi e realizzati fino ad oggi, 
hanno permesso a giovani del territorio maceratese di svolgere un’esperienza in uno dei paesi dell’Unione Europea, 
quali Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Ungheria, Finlandia, Slovenia, Svezia, Polonia, Austria, e Belgio, per un 
prestabilito periodo di tempo. 
I progetti sono diretti, in particolare, a studenti delle scuole medie superiori, a studenti universitari ed a giovani 
diplomati-laureati in cerca di occupazione. 
La partecipazione ai progetti è completamente gratuita per i partecipanti, in quanto finanziata dalla Direzione Generale 
“Istruzione e Cultura” della Commissione Europea e coofinanziata dalla Provincia stessa. I costi, pertanto hanno 
coperto: viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione linguistica e culturale.
L’esperienza è stata certificata tramite l’Europass-Mobilità, dispositivo comunitario che attesta periodo di formazione 
all’estero, conferendo maggior trasparenza e visibilità alle attività realizzate, nell’ambito della mobilità transnazionale.
Di seguito, viene illustrato uno schema riepilogativo dei progetti realizzati nel 2007:

titolo progetto n. borse assegnate a giovani maceratesi contributo commissione europea cofinanziamento provincia

learning together 70 78.203,46 16.965,00

from study to job 18 39.420,00 15.780,00

4. Istruzione pubblica superiore
In riferimento alle azioni sviluppate nell’ambito delle competenze in materia di istruzione pubblica superiore si 
evidenziano le seguenti attività svolte nel 2007.

È stato predisposto, ai sensi dell’art.138 del d. lgs. 31/03/1998 n. 112, il Piano Provinciale della Rete Scolastica e del 
Sistema Scolastico per l’anno 2007/2008, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 92 del 24/11/2007. 
Il Piano risponde al D.P.R. 18/06/1998 n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento scolastico ottimale 
delle Istituzioni Scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 
della l. 59/97” ed in particolare prende in esame la soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità, delle 
istituzioni scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate. Con 
lo stesso atto amministrativo si è provveduto ad autorizzare ed attivare i nuovi indirizzi di studio, previa attività continua 
di raccolta e monitoraggio, per ogni singolo Istituto, dei dati circa le iscrizioni, il numero delle classi, delle aule, degli 
insegnanti, del personale ATA, ecc.
 
In esecuzione alle competenze istituzionali dell’Ente si è provveduto all’approvazione del Piano Provinciale Triennale 
2007/2009 ed alla gestione del Piano Annuale 2007 di Edilizia Scolastica per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, di cui alla legge n. 23 dell’ 11/01/11996. I contributi statali e regionali per il 2007 sono stati 215.826,00 euro 
per gli immobili di competenza provinciale e 323.739,00 euro per gli immobili di competenza dei Comuni.

È stata svolta attraverso progetti sviluppati in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore sui temi: 
_Educazione scientifica e tecnologica
_Cittadinanza attiva e senso civico
_Inserimento ragazzi stranieri
_Integrazione disabili
Sono stati finanziati n° 8 progetti dei seguenti Istituti:
_ITAS “ Matteo Ricci” – Macerata
_Liceo Scientifico “ G. Galilei” – Macerata
_Liceo Classico “ Leopardi” – Recanati
_I.I.S. “ A. Gentili” – San Ginesio
_I.I.S. “ L. da Vinci” - Civitanova Marche
_I.T.G. “ A. D. Bramante” – Macerata
_I.P.T.C.G. “ Ivo Pannaggi” - Macerata
_I.S.D. A. “ G. Cantalamessa” - Macerata
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progetto “Il Teatro come 
Arte dell’Incontro” 
VII Edizione anno 2007 

progetto “Due università 
in Rete” al servizio 
dell’integrazione del 
processo formativo 
scolastico- universitario 

progetti educativi sul 60-
esimo anniversario della 
Resistenza e della Guerra 
di Liberazione

progetto Visita ai lager 
nazisti per ricordare la 
Shoah ed iniziative ad esso 
connesse 

XIV Ciclo di Seminari 
“Incontri di Primavera” 
2007 sul tema “Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile”. 
Il ruolo del diritto, degli 
Stati, della Società Civile, 
degli attori economici 
privati. 

È stato attuato in collaborazione con il Settore Attività Produttive nell’ambito del Programma Interregionale di 
comunicazione ed educazione alimentare promosso e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
Le attività hanno riguardato: 
_Indagine sulle abitudini alimentari degli studenti a mezzo di un questionario;
_Incontri formativi in tema di Educazione Alimentare;
_Organizzazione di un Convegno e presentazione del volume “Dall’Orto alla Tavola” svoltosi in data 24/05/2007 in 
collaborazione con l’ ITAS “P. Matteo Ricci” di Macerata.

A fronte di una spesa di 28.000,00 euro il progetto ha indagato la nostra storia nel decennio che va dalla primavera del 
’68 all’uccisione dello statista Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse nella primavera 1978. Si è studiato il passaggio 
dagli anni dell’utopia e del sogno agli anni di piombo; dalla contestazione del ’68 allo stragismo “nero” e alla nascita 
delle “Brigate Rosse”. 
Il Progetto è consistito in spettacoli teatrali aventi come interpreti gli studenti degli Istituti Superiori che hanno allestito 
rappresentazioni con forme d’arte varia, musica rock, temi del cinema, fumetto, arti figurative. Fra le altre attività, sono 
state realizzati incontri ed interviste con testimoni attivi di quelle vicende.Tutte le fasi del progetto sono state filmate su 
DVD. L’iniziativa si è conclusa a maggio 2007.

Sono state messe in atto iniziative quali: lezioni, seminari, corsi brevi, laboratori, stages su determinate materie, 
individuate dalle due Università di Macerata e di Camerino, per avvicinare i programmi di studio svolti dagli Istituti 
Superiori con quelli attualmente contenuti nei piani di studio delle Università al fine di superare eventuali carenze e 
facilitare l’inserimento degli allievi negli atenei, riducendo al minimo gli abbandoni. 

Questi progetti hanno previsto la realizzazione di varie iniziative per la celebrazione del 60-esimo anniversario della 
Resistenza e della Guerra di Liberazione e per la diffusione della conoscenza degli eventi di quel periodo storico. Tra 
queste iniziative figurava la presentazione dei lavori svolti dagli Istituti di istruzione scolastica di II grado (video, CD-
rom, documenti, libri, resoconti di manifestazioni e seminari, fotografie ecc. ). Il coordinamento delle Scuole e degli 
studenti è stato espletato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Macerata. La realizzazione 
di tali iniziative ha richiesto lo stanziamento di una somma pari a circa 18.000,00 euro.

Consistente in una proposta che la Provincia ha avanzato agli Istituti di Istruzione secondaria superiore, allo scopo di 
organizzare specifici viaggi scolastici nei lager nazisti. Sono state coinvolte poi anche le scuole secondarie di I grado 
per interessare anche i più giovani in iniziative volte a perpetuare la memoria dell’Olocausto. Il progetto ha ricompreso 
anche l’iniziativa dell’Istituto Storico Della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Macerata per l’educazione ai valori 
della democrazia. L’attuazione di tali eventi ha avuto un onere totale di circa 18.000, 00 euro.

Il Ciclo di eventi è stato organizzato dal Centro Studi Gentiliani in collaborazione con l’Assessorato Provinciale 
all’Istruzione, il Comune di San Ginesio e la Regione Marche. Il periodo di svolgimento è stato il 17/18 aprile 2007. Gli 
interventi erano rivolti agli allievi dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di II grado adottando la formula della full 
immersion nella vita di campus e in un corso intensivo attraverso la tecnica dell’apprendimento interattivo.
Tale iniziativa, che si perpetua da diversi anni, ha impegnato la Provincia con uno stanziamento di 3.000,00 euro a valere 
sulle risorse assegnate all’Istruzione.

progetto di educazione 
alimentare 
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progetto di istruzione 
e comunicazione 
–“Telegiornale in classe”

progetto “Lo Sviluppo del 
Giudizio Morale nei Giovani, 
un Percorso Formativo” 

progetto “Il Gelso Bianco” – 
Viaggio in Cina 

progetto “Percorsi 
Sperimentali di istruzione 
e Formazione Integrata ” 

La Provincia in collaborazione con la Rai ha sottoscritto accordi per realizzare nell’anno scolastico 2007/2008 
il progetto “Telegiornale in classe”. È un’iniziativa nata da una collaborazione tra Tg3/Rai Tre, con l’obiettivo di 
coinvolgere i più piccoli nell’analisi e nella lettura critica dell’informazione televisiva e di prepararli alla comprensione 
e all’interpretazione dei fenomeni della comunicazione in generale, guidandoli nella fruizione delle notizie per 
promuovere un’abitudine stabile alla visione del telegiornale e, in generale, al concetto del “tenersi informati”. 
A partire dalla visione in classe del TG Ragazzi come attività didattica, il progetto si svolge in fasi successive 
durante le quali i bambini sono seguiti, per l’intero anno scolastico, dai responsabili del TG Ragazzi sino ad arrivare 
alla realizzazione di un telegiornale fatto da loro. Fondamentale, a questo fine, è anche l’attività di formazione e 
aggiornamento per gli insegnanti organizzata in 4 incontri/seminari annuali tenuti dai consulenti del TG Ragazzi sui 
temi della comunicazione televisiva, l’informazione giornalistica, la Media Education e il fare tv in generale. 
Fondamentale è, altresì, l’attività didattica da svolgere presso il Centro di Saxa Rubra e la redazione del TG, durante 
la quale i ragazzi entrano davvero nel processo produttivo dell’informazione televisiva. Le classi, appartenenti a due 
diversi Istituti Scolastici, partecipanti in via sperimentale al Progetto per l’anno scolastico 2007/2008 sono: la classe 
5^ elementare sezione C composta da n. 19 alunni della Scuola Primaria del plesso Sant’Anna del Circolo Didattico di 
Corridonia e la classe I^ Media sezione H composta da n. 21 alunni della Scuola Secondaria di I° grado Dante Alighieri 
di Macerata. 
Il progetto è in fase di svolgimento ma sta procedendo con successo, con ottima partecipazione sia da parte dei docenti 
che degli alunni ed anche dei genitori, con la supervisione costante degli incaricati della RAI.

Da sempre attenta alle problematiche del mondo giovanile, la Provincia ha aderito al Progetto realizzato dal 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, che affronta in 
modo attento e con competenza scientifica le tematiche dello sviluppo delle relazioni sociali, dello sviluppo morale e 
del senso della giustizia in adolescenti e giovani.

Progetto di scambio culturale Italia–Cina realizzato in collaborazione con l’Associazione Le Antiche Torri di Sarnano e 
l’Ufficio VI della D.G.P.C.C. del Ministero Affari Esteri.
La visita degli studenti italiani in Cina ha avuto luogo dal 30 giugno al 16 luglio 2007, al viaggio hanno partecipato 20 
studenti, assistiti da due docenti e da due Dirigenti Scolastici.
Nel precedente anno 2006 gli studenti cinesi ed i loro accompagnatori sono stati ospiti delle famiglie maceratesi e delle 
Comunità Locali della nostra Provincia. 
Nel 2007 le famiglie cinesi hanno restituito la cortesia accogliendo la delegazione italiana. Il Gruppo ha visitato le città 
di Nanchino, Yangzhou, Pechino e Shangai. Gli studenti ed i loro accompagnatori sono stati in territorio cinese per circa 
10 giorni. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il MIUR e le Regioni, ha stanziato un fondo per realizzare 
in tutto il territorio un’offerta formativa integrata sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale, 
mediante il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri per l’Impiego e per la Formazione delle Province.
La somma annua assegnata alla Provincia di Macerata è risultata pari a 300.000,00 euro circa. Con tale importo sono 
state realizzate attività formative rivolte ai giovani che avevano concluso il primo ciclo di studi e non intendevano 
proseguire il proprio itinerario formativo nel sistema dell’istruzione oppure che, pur avendo intrapreso il proprio 
itinerario formativo nel sistema dell’istruzione, avevano manifestato la volontà di interromperlo. I corsi realizzati sono 
stati i seguenti: 
_corso N/QB2 Addetto Ristorazione (produzione e distribuzione pasti), attuato tramite il CIOF di Tolentino;
_corso N/QB2 Parrucchiere attuato tramite il CIOF di Macerata;
_3^ classe percorso integrato Operatore Piccola e Media Pelletteria (IPIA Sarnano);
_3^ classe percorso integrato Operatore Estetico Cosmetico (IPIA Sarnano) - corso N/QB1 Parrucchiere/Estetista CIOF 
di Macerata; 
_corso N/QB1 Addetto Ristorazione (produzione e distribuzione pasti) CIOF di Tolentino.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Formazione e scuola, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.8.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 7 7 6 7 8 285 2,81%

donne 15 15 16 13 15 191 7,85%

scuola obbligo 4 4 4 4 2 125 1,60%

diploma 10 10 10 8 9 180 5,00%

laurea 8 8 8 8 12 171 7,02%

amministrativo 20 20 20 18 23 263 8,75%

tecnico 2 2 2 2 0 213 0,00%

totale persone 22 22 22 20 23 476 4,83%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 4 unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese in 
conto capitale del settore 
Formazione e scuola 
nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.8.4
06 FORMAZIONE E SCUOLA

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

istituti di istruzione secondaria 3.568.682,93 48,12% 5,92%

formazione professionale 3.848.262,86 51,88% 6,38%

totale settore formazione e scuola 7.416.945,79 100,00% 12,30%

totale altri settori 52.869.103,64 87,70%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

istituti di istruzione secondaria 149.114,95* 72,18% 0,67%

formazione professionale 57.480,42 27,82% 0,26%

totale settore formazione e scuola 206.595,37 100,00% 0,92%

totale altri settori 22.156.079,14 99,08%

totale ente 22.362.674,51 100,00%

* = 2.369.938,48 (totale del CDC) - 2.220.823,53 (Int. 01) 

Per quanto riguarda il titolo 2°, nel centro di costo ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA sono compresi i capitoli riguardanti le acquisizioni di beni 

immobili (Int. 01). Come per il 2006 l’importo complessivo (2.220.823,53 euro) deve essere sottratto da questo cdc e aggiunto al CDC UFFICIO TECNICO - 

FABBRICATI del 9° Settore “Patrimonio - Edilizia”. 
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.8.5
Nell’ottica di perseguire l’Indirizzo Politico l’attività del settore si è sviluppata sulle linee guida operativo gestionali di 
riferimento, incentrandosi, in modo particolare, sui seguenti obiettivi: 
_conseguimento delle migliori performance di spesa delle risorse residue del POR FSE 2000-2006;
_recupero degli arretrati accumulati nella verifica dei rendiconti delle attività realizzate negli esercizi precedenti;
_adeguamento alle disposizioni regionali per l’attuazione del POR FSE 2000-2006;
_aggiornamento del personale. 

Relativamente alle performances di spesa, le difficoltà con le quali ci si è dovuti confrontare sono state notevoli, 
determinate, essenzialmente, dal fatto che le risorse del POR soggiacciono, nonostante i reiterati tentativi di 
sensibilizzazione rivolti alle varie espressioni competenti del Governo Centrale per addivenire ad una diversa 
impostazione, alle disposizioni vincolistiche per il rispetto del “Patto di Stabilità”.
Ciò ha comportato, infatti, fino all’assestamento del bilancio di riferimento (novembre), il blocco della gran parte delle 
risorse residue del POR FSE 2000-2006, oltre 1.200.000,00 euro, nell’avanzo dell’esercizio precedente con il rischio di 
non riuscire a spendere tale somma e doverla restituire alla Regione. 
Inoltre, per diverse linee d’intervento gli importi disponibili risultavano talmente esigui da non giustificare l’emanazione 
di bandi. Per questo, è stata avanzata, con successo, alla Regione la richiesta di fondi aggiuntivi per un importo 
complessivo equivalente a quanto ancora presente nell’avanzo per cui, a fine anno, mettendo in produttività anche 
le somme che, nel frattempo, sono risultate utilizzabili per minori spese riconosciute su investimenti precedenti, 
a seguito dell’avanzamento delle verifiche dei relativi rendiconti, nonché per una puntuale ricognizione sui capitoli 
di bilancio di riferimento, si è riusciti ad impegnare, per l’attuazione, nel corso del 2008, di diverse misure, importi 
adeguati (complessivamente circa 2 MEURO) alle aspettative del territorio e idonei a dare economicità ai costi di 
espletamento delle relative procedure amministrative. 
In tale ambito citiamo, ad esempio, l’attuazione di una linea d’intervento sperimentale, riferita a progetti integrati di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, risultata d’interesse per i Comuni; le borse lavoro per diplomati, la riedizione 
in termini ampi (225 borse di studio) per il Progetto “Ulisse”. Nel contempo somme di minore entità che, parimenti, 
risultavano nuovamente libere su altre Misure sono state utilizzate provvedendo al progressivo scorrimento delle 
graduatorie di riferimento nelle quali erano ancora presenti domande ammissibili ad aiuto, a suo tempo non finanziate 
per carenza di risorse; è il caso, ad esempio, dell’intervento relativo al sostegno per la creazione di nuove imprese. 
Si è trattato di un lavoro complesso, che ha richiesto un impegno costante e puntuale, del personale impegnato nel 
monitoraggio delle azioni e di quello responsabile dell’attività di gestione, per il quale si ritiene di poter esprimere 
soddisfazione dal momento che si è riusciti nell’intento.
Altrettanta soddisfazione si può manifestare per il lavoro svolto relativamente alla spesa realizzata per l’intervento 
dei Vouchers aziendali nel settore calzaturiero e della pelletteria. Infatti, a marzo 2007 si era nella condizione di dover 
restituire al Ministero, per il tramite della Regione, ben 350.000,00 euro del milione assegnato a fine 2005 alla nostra 
Provincia in termini di premialità. Infatti, sviluppando un’azione concertata con la Provincia di Ascoli P., che aveva 
ancora a disposizione oltre 500.000,00 euro dell’analogo importo assegnato, d’intesa con la Regione, si è ottenuta, sia 
pur a fine giugno, una proroga di un anno per poter investire tali somme ed il Ministero ha anche accolto le proposte di 
semplificazione procedurale che, l’esperienza maturata, ci aveva indotto a proporre. 
Promuovendo poi sul territorio un’intensa e diffusa azione di sensibilizzazione, attraverso un’articolata serie di incontri 
con le Associazioni di categoria, con le imprese potenzialmente interessate e con i loro consulenti, oltre a mettere 
in piedi un servizio di informazione e di assistenza tecnica per sostenere le imprese stesse nella predisposizione dei 
progetti, in provincia di Macerata, siamo riusciti a centrare l’obiettivo: realizzare, nei tempi prefissati (22 dicembre 
2007), investimenti per l’intero importo ancora disponibile. 
Un ulteriore elemento che si ritiene opportuno evidenziare è la messa a punto del sistema dei controlli delle attività 
sostenute dal finanziamento pubblico. Infatti, è stato individuato un gruppo di funzionari che si è preparato ad assolvere 
al compito provvedendo, in collaborazione con il dirigente di riferimento, all’aggiornamento della relativa modulistica 
ed alla definizione di metodologie e procedure. 
Si tratta di 3 unità che, grazie alla specializzazione acquisita, sono riuscite ad assicurare la verifica in loco per il 100% 
delle azioni realizzate con il sostegno delle risorse del POR FSE. Il controllo è stato esteso anche alle azioni formative 
autorizzate (corsi di formazione che prevedono il rilascio di qualifica, abilitazione o specializzazione professionali a 
pagamento diretto da parte dei partecipanti) e a quelle rivolte agli apprendisti. 
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo

sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

2.8.5
risultati 2007 obiettivi 2008

_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. 

_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 2007-2008 (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.
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I.C. LEONARDO DA VINCI

focus2.8.6
L’IC “Leonardo da Vinci” è una iniziativa comunitaria che l’UE ha proposto direttamente ai Paesi partner, con bandi 
annuali europei, nel periodo di programmazione 2000-2006. È diretta a facilitare l’integrazione tra i giovani e la 
reciproca conoscenza di lingue e culture, consentendo loro di realizzare delle esperienze di vita e di realtà lavorative.
L’intervento prevede la possibilità di riconoscere: 
 a. ai giovani frequentanti gli ultimi anni della scuola media superiore o neo diplomati la possibilità di 
realizzare uno stage all’estero di tre settimane; 
 b. ai giovani regolarmente iscritti a corsi universitari, neo diplomati o neo laureati la possibilità di realizzare 
uno stage all’estero di tre mesi.

In entrambi i casi: 
_preparazione, viaggio, soggiorno, ed assistenza, per i beneficiari dell’intervento è gratuito;
_in relazione al periodo, lo stage prevede un approfondimento della lingua nel Paese ospitante ed un’esperienza di 
stage presso imprese, strutture di servizio, ecc. del luogo.

Le proposte progettuali possono essere presentate direttamente (ovvero senza strumenti di programmazione regionale 
- POR-) da Enti Pubblici: Regione, Province, enti locali, istituti scolastici, ecc. alla Commissione Europea per il tramite 
di “Agenzie” nazionali convenzionate (l’ISFOL per l’Italia)
Il contributo europeo può raggiungere l’importo massimo dell’80% della spesa ammessa.





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

servizi per il turismo 
e lo sport 

servizi per il sociale 
e la cooperazione 
internazionale

funzioni2.9.1
Viene fornito di seguito un breve inquadramento delle diverse attività svolte nel settore.

La legge riconosce agli enti locali un ruolo importante nei servizi alla cultura e nella gestione dei beni culturali. 
La Provincia di Macerata in particolare, anche sulla scorta di quanto stabilito nel proprio statuto: 
_riconosce e tutela le tradizioni e i valori culturali presenti nel territorio provinciale;
_favorisce, promuove e coordina iniziative ed attività culturali di rilevante interesse sovracomunale e provinciale;
_cura nel proprio ambito, anche in collaborazione con le Università del territorio provinciale, con enti di ricerca ed 
istituzioni culturali, nazionali e internazionali, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali cioè l’attività volta a 
diffonderne la conoscenza e ad assicurarne l’utilizzazione e la fruizione pubblica.

Lo statuto provinciale attribuisce alla Provincia di Macerata compiti ampi in materia di turismo e sport. In particolare, 
la Provincia:
_favorisce e promuove il turismo attraverso l’incremento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi turistici di 
rilevante interesse intercomunale e provinciale; 
_favorisce le attività del tempo libero e dello sport;
_sostiene le associazioni e gli enti che operano nei settori dello sport e del turismo.
Relativamente alle competenze in materia di sport, la Provincia: 
_promuove e coordina attività, eventualmente in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa 
proposti, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nel settore sportivo (D. lgs. n. 267/2000, art. 19).
_predispone (ai sensi della legge regionale n. 47/1997, ex art. 3), il piano provinciale per l’impiantistica sportiva, 
concernente le richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali provinciali; 
_eroga, su delega della Regione Marche, contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-
ricreative secondo le finalità della l. r.; eroga inoltre contributi propri per promuovere la pratica sportiva e le attività del 
tempo libero; 
_provvede alla concessione di autorizzazioni in merito all’uso degli edifici e le attrezzature scolastiche, utilizzati 
fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio 
scolastico provinciale. 

In campo sociale, la Provincia di Macerata, in linea con i nuovi compiti che negli ultimi anni la normativa nazionale e 
regionale ha attributo agli enti locali, svolge principalmente funzioni di promozione, coordinamento e supporto della 
programmazione sociale dei Comuni.
Le aree di intervento della Provincia nel sociale sono rappresentate da: infanzia e maternità, famiglia, disabili, 
disabili sensoriali, giovani, anziani, immigrati, dipendenze patologiche, contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, 
cooperazione internazionale. 
Solo in misura residuale la Provincia pone in essere interventi diretti in campo assistenziale. 
Essi sono finalizzati: 
_al superamento delle carenze del reddito familiare e al contrasto della povertà; 
_alla tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
_all’integrazione dei disabili sensoriali;
_al sostegno di attività di enti pubblici e/o privati promosse nel settore sociale.
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le attività svolte 
nel 2007 per la cultura 
e i beni culturali 

valorizzazione 
dei personaggi di rilievo 
del territorio provinciale

sostegno finanziario ai 
Teatri, ai Musei, 
alle Biblioteche, agli Archivi 
e alla catalogazione

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.9.2
Gli obiettivi generali che erano stati prefissati per l’anno 2007 si possono riassumere in tre categorie: 
_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.
Esaminiamo ora alcune delle principali iniziative attuate nell’ambito di ciascuna categoria.

Nell’anno 2007 si sono celebrati il 500° anniversario della nascita del letterato civitanovese Annibal Caro e il 50° 
anniversario della morte del tenore recanatese Beniamino Gigli. 
È inoltre continuato il percorso burocratico-amministrativo per l’organizzazione delle celebrazioni in onore del 400° 
anniversario della morte di Alberico Gentili che ricorrerà nel 2008 e del 400° anniversario della morte di Matteo Ricci 
che cadrà nel 2010. 
Le celebrazioni in onore di Annibal Caro, per le quali è stato costituito su iniziativa della Regione Marche un apposito 
Comitato promotore, si sono avviate nel mese di giugno 2007 con la presentazione di un documentario sulla vita 
del letterato e di un volume intitolato “Ritratto di Annibal Caro” di Riccardo Scrivano, entrambi realizzati grazie alla 
partecipazione finanziaria della Provincia di Macerata. 
Il volume è stato presentato il 6 e 7 novembre a Macerata e a Civitanova Marche nel corso di due convegni a cui hanno 
partecipato l’autore del libro ed i professori Marcello Verdenelli e Giulio Ferroni. 
Le celebrazioni proseguiranno nel corso dell’anno 2008 con la stampa di due volumi di Annibal Caro (Le lettere e le 
Opere burlesche) curati dai professori Verdenelli e Ferroni, la ristampa dell’Eneide tradotta da Annibal Caro e del 
Princeps, la ristampa del dvd sulla vita di Annibal Caro presentato nel 2007, la realizzazione di una mostra e di un 
convegno.
Il 50° anniversario della morte di Beniamino Gigli è stato ricordato con una serie di eventi organizzati dalla Provincia di 
Macerata autonomamente e in collaborazione con il Comune di Recanati.
In particolare nell’ambito del programma del Festival Terra di teatri sono stati inseriti n. 4 concerti prodotti dalla Civica 
Scuola di musica Beniamino Gigli di Recanati ed eseguiti dall’Orchestra giovanile da camera “Sinfonietta Gigli” nei 
Comuni di Mogliano, Montelupone, Penna San Giovanni e Montefano, ed un concerto degli allievi dell’Accademia Lirica 
“Beniamino Gigli” tenuto nel Comune di Porto Recanati. 
In collaborazione con il Comune di Recanati è stato realizzato un fitto programma di avvenimenti culminato con 
l’emissione di un francobollo celebrativo e relativo annullo postale. 
Per quanto riguarda invece l’organizzazione delle celebrazioni in onore del 400° anniversario della morte di Alberico 
Gentili si è proceduto con la formalizzazione della costituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni e la 
predisposizione del calendario degli eventi d’intesa con il Centro internazionale di studi gentiliani di San Ginesio. 
La Provincia ha anche incrementato la propria collezione di beni artistici prevedendo l’acquisto di opere di autori locali 
quali Gabriele Galantara, Sirio Bellucci e Scipione. 

La Provincia si è impegnata per garantire il proprio sostegno ai Teatri, ai Musei, alle Biblioteche e agli Archivi operanti 
sul territorio attraverso la realizzazione di progetti specifici come il Festival terra di Teatri, che nel periodo estivo 
ha permesso la messa in scena di spettacoli di musica, danza, prosa e cinema in tantissime suggestive località del 
territorio provinciale o il progetto “Tutti i teatri in un numero” per la promozione delle stagioni teatrali invernali 
attraverso la gestione di uno specifico sito internet informativo appositamente dedicato e la realizzazione di totem, con 
i calendari di tutti i teatri della provincia, collocati in luoghi strategici per favorire la più ampia informazione.
L’azione a favore dei Teatri, dei Musei e delle Biblioteche si è concretizzata anche attraverso collaborazioni finanziarie 
per iniziative promosse dagli stessi soggetti; in particolare è stata sostenuta l’attività dell’Associazione museale della 
provincia di Macerata relativa alle iniziative “Musei d’incanto” e “Musei in collina”, nonché il progetto, coordinato 
dall’Università di Macerata, che vede collegate in rete le biblioteche dei Comuni della provincia.
Per quanto riguarda infine la catalogazione si è proseguita la collaborazione con l’Università di Macerata per lo studio 
delle origini e dello sviluppo dei dialetti del territorio provinciale, e con l’Associazione Museale per il progetto Mediateca 
incentrato principalmente sul cinema.
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2.9.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

interventi per la cultura 
e i beni culturali

collaborazione con 
i soggetti pubblici e privati 
per la realizzazione 
di iniziative culturali 
di interesse comune

La Provincia di Macerata ha garantito un indispensabile sostegno economico alle iniziative promosse nel proprio 
territorio sia da soggetti pubblici che privati sia attraverso l’emanazione di uno specifico bando per i contributi 
provinciali per i progetti di tipo culturale sia mediante la gestione dei fondi regionali derivanti dalla legge regionale 
75/97 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori 
delle attività e dei beni culturali”. A questi contributi si sono aggiunti anche finanziamenti specifici destinati ad eventi 
culturali particolarmente rilevanti e caratterizzanti la vita culturale del territorio quali Musicultura Festival, Teatro 
Classico Antico di Urbisaglia, Civitanovadanza, la Rassegna di Nuova Musica di Macerata, Camerino Festival, il 
Festival blues di San Severino e la 24^ Biennale dell’umorismo di Tolentino, nonché partecipazioni economiche alla 
realizzazione di iniziative particolarmente importanti quali il convegno itinerante per il 450° anniversario della morte di 
Lorenzo Lotto, il progetto “Palcoscenico Marche” promosso dall’Amat, l’attività concertistica dell’Orchestra Regionale 
Marchigiana, la Mostra “Potere e Splendore – Gli antichi Piceni a Matelica, ecc.
Appartengono ad una tipologia particolare di contributi i finanziamenti regionali gestiti dalla Provincia e destinati 
in maniera specifica al sostegno dell’attività delle nove Università della terza età presenti nel territorio e 
dell’organizzazione, curata dai Comuni, dei Corsi di Orientamento Musicale e dei Centri Sociali di Educazione 
permanente. 
Con particolare entusiasmo la Provincia ha avviato una interessante collaborazione con l’Ambima, l’associazione 
delle bande marchigiane, per la realizzazione di un progetto teso a favorire la diffusione e la conoscenza della cultura 
musicale bandistica, attraverso una serie di esibizioni nei Comuni del territorio provinciale. L’iniziativa, che ha visto la 
partecipazione attiva di numerose bande, non solo locali, che hanno riscosso un notevole successo, vedrà una sicura 
prosecuzione nei prossimi anni. 
È interessante ricordare infine tre progetti che si sono avvalsi della fattiva collaborazione finanziaria della Provincia: 
“La tentazione comica” che ha visto la prosecuzione delle mostre e degli incontri tematici dedicati al tema della satira 
nelle marche e a Roma, il progetto Neptune diretto a riscoprire la civiltà marinara adriatica in particolare attraverso 
la realizzazione di un documentario sul concetto e l’immaginario del “temporale” nelle narrazioni dei pescatori locali, 
e infine lo studio dello sviluppo storico del territorio provinciale e della provincia intesa come Ente amministrativo nel 
periodo compreso fra l’Unità d’Italia e l’avvento del fascismo, intrapreso in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Macerata. 
Altre iniziative di rilevante interesse culturale da segnalare sono state la realizzazione del progetto editoriale “La 
porchetta bianca” che ha consentito la ristampa di un raro poemetto di Trilussa illustrato da Galantara, artista nativo 
di Montelupone, e quella del volume “Macerata terra di armonie”, una preziosa pubblicazione che raccoglie bellissime 
immagini del territorio provinciale. 

area intervento importo

sostegno a livello finanziario 
e organizzativo per i 
soggetti che si impegnano 
per la valorizzazione delle 
figure dei personaggi 
di rilievo del territorio 
provinciale (matteo ricci, 
annibal caro, beniamino 
gigli e alberico gentili fra 
gli altri).

quota per il funzionamento dell’istituto ricci euro 15.806,00

quota delle spese per le celebrazioni annibal caro euro 24.500,00

quota delle spese per le celebrazioni gigli euro 15.500,00

quota delle spese per le celebrazioni gentili euro 20.000,00

spese per acquisto opere d’arte euro 25.000,00

prosecuzione dell’attività 
a sostegno dei teatri, dei 
musei, delle biblioteche e 
della catalogazione.

compartecipazione spese associazione sferisterio euro 450.000,00

compartecipazione spese per l’organizzazione del festival terra di teatri 2007 euro 180.400,00

quota spese per il progetto sullo studio del dialetto euro 6.000,00

spesa per il sistema bibliotecario provinciale euro 7.613,29

spesa per il progetto di messa in rete dei cartelloni delle stagioni teatrali “tutti teatri in un numero” euro 8.110,62

spesa per la gestione della mediateca provinciale euro 24.450,00
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2.9.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

le attività svolte nel 2007 
per il turismo 

area intervento importo

collaborazione con altri 
enti locali e istituzioni 
operanti sul territorio per la 
realizzazione di iniziative di 
interesse culturale comune.

compartecipazione spese per il progetto “la tentazione comica” euro 20.000,00

contributi per i progetti aventi per oggetto beni e attività culturali realizzati nel territorio provinciale euro 99.790,00

piano interventi nell’ambito della legge regionale 75/97 avente per oggetto i beni e le attività 
culturali

euro 243.914,19

contributi per la realizzazione di grandi eventi di carattere culturale nel territorio provinciale euro 152.500,00

contributi straordinari per la realizzazione di progetti culturali di particolare interesse provinciale euro 129.800,00

compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto neptune euro 16.450,00

compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto sulla storia del territorio provinciale euro 16.700,00

spesa per la realizzazione del progetto riguardante l’attività delle bande in collaborazione con 
l’ambima

euro 8.000,00

erogazione contributi ai comuni del territorio per l’attività dei centri di orientamento musicale e i 
centri di educazione permanente in applicazione della l.r. 21/92

euro 104.802,66

erogazione contributi alle università terza età del territorio in applicazione della l.r. 23/91 euro 35.000,00

iniziative varie euro 20.470,00

altre iniziative acquisto beni per la realizzazione di progetti culturali euro 16.991,00

compartecipazione finanziaria alla realizzazione del progetto editoriale “la porchetta bianca” euro 12.000,00

compartecipazione alla spesa per la realizzazione del volume “macerata terra di armonie” euro 34.750,00

spese varie euro 34.768,43

Per quanto riguarda il turismo, l’attività dell’Ente si è concentrata in particolare nella prosecuzione dell’elaborazione 
del Piano di accoglienza e promozione turistica; in effetti 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. 
Risulta funzionale alla elaborazione e al monitoraggio del piano la collaborazione avviata con la Camera di Commercio 
di Macerata per l’attività dell’Osservatorio turistico, finalizzata alla raccolta di dati e informazioni sui flussi turistici, 
molto utili anche per gli operatori del settore. 
A margine dell’elaborazione del piano turistico si pongono diverse iniziative di marketing del territorio come i cartelloni 
pubblicitari collocati nel tratto provinciale dell’autostrada A14, la partecipazione ad alcune fra le principali fiere di 
settore, le inserzioni su diversi periodici a diffusione locale e nazionale, la realizzazione e la stampa di materiale 
informativo e divulgativo per la promozione del territorio.
Sono inoltre state attivate numerose collaborazioni per lo sviluppo di iniziative comuni a sostegno del turismo.
Una iniziativa particolarmente riuscita è stata quella di creare una rete delle rievocazioni storiche, eventi che, in 
particolare durante il periodo estivo, suscitano un notevole interesse e traggono un rafforzamento reciproco dalla 
realizzazione di un adeguato materiale informativo che riepiloga tutte le manifestazioni del territorio.
Anche il progetto del “Numero verde per il turista” realizzato in collaborazione con la Fondazione Giustiniani Bandini 
ha riscosso un lusinghiero successo. In sostanza l’idea è stata quella di attivare un numero verde per fornire al turista 
tutte le informazioni utili per conoscere e fruire al meglio il territorio che lo ospita, nell’ambito del progetto dell’info 
point attivo presso l’Abbadia di Fiastra durante il periodo estivo già da diversi anni e che vede anche la partecipazione 
della Comunità Montana di San Ginesio.
Si inserisce nell’ottica delle collaborazioni anche il progetto “Fiera diffusa” realizzato insieme all’Assessorato alle 
attività produttive di questa Provincia e a numerosi Comuni del territorio provinciale che mette in rete le principali 
manifestazioni fieristiche di prodotti agro-alimentari e artigianali. 
Da contatti avviati con l’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, è scaturita una interessante collaborazione che ha 
consentito di presentare il 12 maggio 2007 a New York, presso la Columbus Foundation, importante centro di ritrovo 
culturale della metropoli, la stagione lirica che si è svolta presso l’Arena Sferisterio di Macerata nell’estate del 2007. 
Nell’occasione si è tenuto un concerto che ha visto l’esibizione di due noti cantanti lirici. 
Una stimolante sinergia è stata realizzata con gli organizzatori dell’evento estivo Montelago Celtic Night i quali, in 
concomitanza con l’omonimo evento musicale, hanno allestito dei corner informativi e messo a disposizione delle guide 
particolarmente specializzate per la presentazione del territorio agli spettatori del concerto.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.9.2

interventi per il turismo

le attività svolte nel 2007 
per lo sport

area intervento importo

piano di accoglienza e 
promozione turistica

spesa per il conferimento di incarichi per la realizzazione del piano turistico provinciale euro 49.470,00

compartecipazione finanziaria ad iniziative di promozione turistica nel locale tratto autostradale euro 27.000,00

spese per la partecipazione a fiere di settore euro 11.342,00

spese per inserzioni per la promozione turistica del territorio su varie riviste di settore euro 8.964,00

realizzazione e stampa di materiale promozionale euro 48.013,00

collaborazioni per lo 
sviluppo di iniziative 
comuni a sostegno del 
turismo 

spesa per il progetto “rievocazioni storiche in rete” euro 33.555,00

spesa per la realizzazione di progetti “numero verde” e “info point” euro 42.179,00

compartecipazione finanziaria alla spesa per la realizzazione del progetto “fiera diffusa” euro 7.000,00

compartecipazione finanziaria alla realizzazione del progetto montelago euro 18.000,00

compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell’osservatorio turismo euro 33.000,00

compartecipazione finanziaria ad iniziative promozionali legate all’attività dell’associazione sferisterio euro 30.000,00

iniziative varie di promozione turistica euro 24.750,00

Nello sport gli obiettivi che l’Ente si è impegnato a conseguire possono essere sintetizzati in 2 punti: 
_favorire, attraverso l’erogazione di contributi, 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;
_contribuire con una compartecipazione finanziaria al potenziamento degli impianti sportivi dei piccoli Comuni (fino a 
5.000 abitanti).
Tali obiettivi sono stati tutti perseguiti. 
In particolare, per quanto riguarda l’azione di supporto all’associazionismo sportivo ed alle manifestazioni sportive 
espressione del medesimo, nell’erogazione delle contribuzioni disposte (con fondi sia propri dell’Ente Provinciale, 
che di derivazione regionale) si è tenuto massimamente conto di due finalità: la capacità di aggregare delle varie 
manifestazioni poste in essere, e quella di valorizzare, dandogli la migliore visibilità, il territorio provinciale.
A proposito dei contributi accordati per la promozione della pratica sportiva, bisogna evidenziare come due siano state, 
principalmente, le tipologie di contribuzioni erogate: 
 1. contributi provinciali, volti a supportare materialmente quelle manifestazioni, organizzate dai Comuni o 
dalle Associazioni Sportive, rientranti tra quelle previste dalla vigente normativa, di sicuro rilievo provinciale ed altresì 
afferenti ai settori del tempo libero e dello sport; 
 2. contributi (di provenienza regionale) volti a sovvenzionare Società Sportive, o Istituti Scolastici ai sensi della 
legge Regionale n. 47/1997, a loro volta ripartiti in due differenti segmenti: a) concessione di contributi economici ad 
enti locali, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, società sportive ed enti di 
promozione sportiva per l’organizzazione di manifestazioni e competizioni di livello regionale (art. 6, comma 1, lett. e), 
l. r. 47/1997); b) contributi economici alle scuole elementari e di istruzione di I° e II° grado che svolgono attività sportiva 
in orari extrascolastici (art. 6, comma 1, lett. b, l. r. 47/97).
In ogni caso, a fondamento di ogni contribuzione disposta, si è tenuto conto – oltre alla valenza del momento sportivo 
in senso stretto di ciascuna iniziativa - della capacità aggregante delle singole manifestazioni, e delle potenzialità di 
valorizzazione del territorio provinciale (essendo state finanziate quelle iniziative che, che si tratti di gare di bici, moto, 
o quant’altro non importa, fanno convogliare un certo numero di persone intorno ad un percorso, permettendo alle 
stesse anche di conoscere luoghi e paesaggi altrimenti poco noti).
Per la promozione della pratica motorio-sportiva tra i giovanissimi è stato riproposto, in collaborazione con i Comuni, 
le Scuole e le Società Sportive, il Progetto di educazione motoria nella scuola primaria, volto ad incrementare la 
pratica motoria in sede scolastica, visto che, in particolar modo per i giovani in età preadolescenziale, si pone con forza 
il problema di una sana educazione motoria e sportiva, considerato che troppo spesso si manifestano, con riguardo 
ai giovanissimi, situazioni di disagio psico-fisico per problematiche connesse con obesità, paramorfismi ed altro, 
evidenziandosi altresì l’insufficienza delle ore curriculari previste dai vigenti programmi per l’ educazione motoria nella 
scuola primaria.
Sempre nell’ottica di supporto e valorizzazione delle attività sportive l’Ente ha concesso alle Associazione che ne hanno 
fatto richiesta l’uso delle palestre e strutture geodedriche delle scuole di proprietà. 
Di particolare rilevanza è stata l’attività finalizzata all’erogazione di contributi ai Comuni della Provincia con 
popolazione fino a 5.000 abitanti che hanno messo in atto interventi nel settore dell’impiantistica sportiva.
Si è voluto così promuovere un effettivo potenziamento della rete di impianti sportivi presenti nel territorio provinciale.



157

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.9.2

le attività svolte nel 2007 
in campo sociale

Nello specifico l’Ente è andato a finanziare, in misura differenziata tra due scaglioni i comuni con popolazione pari 
o inferiore a 2.000 abitanti e i comuni con popolazione tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, interventi finalizzati al recupero 
di impianti sportivi esistenti ma inagibili, al completamento, ampliamento e potenziamento di impianti sportivi 
preesistenti, all’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti stessi e alla costruzione di nuovi impianti.
Le azioni sopra evidenziate nascono dalla consapevolezza che i cittadini che hanno a disposizione impianti sportivi 
validi ed efficienti sono più incentivati a praticare sport e che sono i piccoli comuni quelli che, a causa delle scarse 
risorse finanziarie a disposizione, hanno maggiore difficoltà a reperire fondi da investire nelle strutture sopra 
individuate.
I fondi verranno concretamente erogati una volta ultimati i lavori, è già stata predisposta una graduatoria dei Comuni 
che usufruiranno del finanziamento e delle somme attribuite a ciascuno.

Gli obiettivi che l’Ente si è impegnato a conseguire nel sociale, per l’anno 2007 possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 
_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.
Tali obiettivi sono stati conseguiti in maniera più che soddisfacente. 
In particolare per quanto riguarda il progetto “Anziani non più soli”, servizio pubblico provinciale di pronto intervento 
sociale, dopo la stipula dei protocolli d’Intesa con gli Ambiti Territoriali Sociali di Camerino e San Severino Marche, 
dove ha avuto concreto avvio la fase sperimentale, si è proceduto, una volta strutturata la Sala Operativa e attivato il 
Numero Verde cui l’anziano può rivolgersi, a formalizzare il rapporto di collaborazione con le 3 operatrici di call center 
che hanno iniziato la loro attività il 17/12/2007. 
Nel 2007 è stato inoltre riproposto il bando per il Servizio Civile Nazionale a supporto della domiciliarità degli anziani, 
sono state espletate le procedure selettive per l’individuazione di n. 50 giovani tra i 18 e i 25 anni di età, ed è stato 
organizzato il relativo corso di formazione. 
I giovani volontari hanno iniziato la loro attività il 4 febbraio 2008. 
Il progetto intende migliorare la qualità della vita della popolazione anziana favorendone il benessere, sostenendo la 
permanenza dell’anziano nella propria casa, promuovendone l’autonomia, la sicurezza, le situazioni di socializzazione e 
allontanando un’eventuale istituzionalizzazione. 
Con il convegno del 25 gennaio 2007 la Provincia ha presentato a tutti gli operatori del sociale interessati il Sistema 
Informativo gestionale d’Ambito (SIA), un sistema gestionale per la pianificazione e gestione delle politiche sociali oltre 
che una guida a disposizione dei cittadini e degli operatori del settore per la conoscenza delle strutture e dei servizi 
sociali offerti dai Comuni. 
Lo scopo del convegno è stato quello di far conoscere questo strumento e di implementarne l’utilizzo, avviato in 
fase sperimentale negli Ambiti Territoriali Sociali di Camerino e San Severino Marche, a tutti gli A.T.S. del territorio 
provinciale. 
Nell’agosto 2007 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la gestione del SIA da parte di tutti i Presidenti dei 
Comitati dei Sindaci e sono state apportate tutte le modifiche tecniche necessarie per un corretto e proficuo utilizzo del 
sistema da tutti gli attori sociali del territorio, in seguito è stato costituito il Coordinamento provinciale per la gestione 
del SIA. 
Tale attività va ad integrarsi con le funzioni svolte dall’Osservatorio Provinciale per le Politiche Sociali che, in 
collaborazione con gli altri Osservatori Provinciali, l’Osservatorio Regionale e i 24 Ambiti Territoriali Sociali hanno 
stipulato, a luglio 2007, un accordo di programma per la realizzazione del Sistema Informativo Sociale Regionale e la 
stesura delle relative linee giuda. 
Per quanto riguarda i giovani la Provincia oltre che proseguire nel finanziamento di azioni ed interventi a loro favore, 
nel riproporre una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza stradale, ha dato concreto avvio, con 
la stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’Associazione GLATAD di Tolentino e i Dipartimenti per le dipendenze patologiche 
delle ASUR territoriali, al progetto denominato “GAME OVER - prevenzione e interventi nel campo del gioco d’azzardo” 
che ha lo scopo di sostenere e stimolare interventi nel campo delle cosiddette “nuove dipendenze”. 
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Si segnala inoltre il progetto “Oratorio-Laboratorio” finanziato dalla Provincia e gestito in collaborazione con la 
Fondazione Vaticano II, finalizzato a sostenere le attività educative e formative degli oratori parrocchiali (si veda il focus 
sul tema).
Numerose sono state le iniziative portate avanti per i minori: dalla riproposizione dei due progetti “Si raccontano le 
favole” e il “Ludobus” in vari Comuni del nostro territorio, alle attività della Consulta dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
che quest’anno ha incentrato la propria attenzione sul tema della multiculturalità, andando anche a finanziare alcuni 
progetti specifici, a tutte le attività di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio per 
sostenere e implementare azioni di educazione alla pace e alla cittadinanza attiva.
Anche il tema della disabilità è stato oggetto di numerose iniziative: pure quest’anno è stata distribuita ai dializzati 
che vengono a trascorrere le vacanze nel nostro territorio una card che permette loro di usufruire di uno sconto sugli 
acquisti presso varie attività commerciali, e l’ingresso con tariffa ridotta a musei e luoghi di particolare significato 
del nostro territorio, è stato rifinanziato il servizio di interpretariato per non udenti, svolto in collaborazione con 
l’ENS, che ha lo scopo di garantire ai soggetti privi dell’udito un servizio di interpretariato nelle varie circostanze 
che quotidianamente si possono presentare, soprattutto in relazione al disbrigo di pratiche burocratiche presso 
enti pubblici, banche, assicurazioni, ecc., è stato poi avviato, su input e finanziamento regionale, il progetto “Vita 
Indipendente” che si propone di promuovere la sperimentazione di interventi volti a realizzare piani personalizzati di 
“Vita indipendente”in favore di persone con grave disabilità motoria.
Il progetto si concreta nella possibilità offerta alla persona diversamente abile di realizzare l’assistenza personale 
autogestita attraverso la scelta di un assistente personale assunto, formato e retribuito direttamente dalla persona 
disabile sulla base delle proprie necessità individuali. 
La Giunta Provinciale ha inoltre approvato il progetto, presentato dal CDH in collaborazione con l’ENS, relativo 
all’insegnamento della Lingua Italiana dei Segni agli alunni normodotati delle scuole del nostro territorio. Il progetto 
ha lo scopo di introdurre gli studenti udenti delle scuole del territorio provinciale nella conoscenza della Lingua Italiana 
dei Segni, un vero e proprio linguaggio utilizzato per comunicare da chi non può usare le parole.
L’intento è quello di aumentare il numero delle persone in grado di poter comunicare con chi, altrimenti, sarebbe in 
difficoltà nella vita quotidiana.
Il progetto prevede che nelle scuole del territorio provinciale vengano attivati dei laboratori nei quali, tramite la 
operatività professionale di un docente sordo madrelingua, verrà proposto l’uso, agli studenti udenti, di questo nuovo 
linguaggio per la comunicazione.
Anche nel 2007 è proseguita l’attività dello l’attività dello sportello provinciale a tutela dei consumatori che fornisce 
gratuitamente consulenza ai cittadini - consumatori sui propri diritti quali la sicurezza, la salute, gli interessi 
economici, l’educazione e la formazione.
L’attività dello sportello è gestita grazie alla fattiva ed operosa collaborazione di tutte le associazioni a tutela dei 
consumatori presenti sul territorio provinciale.
È stato inoltre avviato una campagna di campagna di informazione e sensibilizzazione volta a prevenire l’incorrere delle 
persone anziane in truffe o raggiri grazie ad una comunicazione sui rischi studiata da esperti in informazione.

Durante il 2007 è proseguito l’impegno della Provincia nei progetti di cooperazione internazionale e sviluppo. Si tratta 
di progetti nei quali la Provincia ha ottenuto anche il diretto coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni e delle 
associazioni che operano sul territorio.

In particolare, durante il 2007, la Provincia di Macerata si è impegnata in progetti di cooperazione internazionale 
a favore delle popolazioni del sud est Asiatico, colpite dal maremoto, e della Palestina (si vedano approfondimenti 
seguenti).
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da e-news del 19/04/07

da e-news del 13/04/2007

Si rafforza l’azione umanitaria della Provincia in Palestina
Dopo la conclusione del progetto di restauro di un antico organo a Gerusalemme, inaugurato a Pasqua, prendono avvio altre 
iniziative di solidarietà verso la popolazione della Cisgiordania

Macerata - La Pasqua 2007 ha segnato un punto di arrivo ed uno di partenza per il programma di cooperazione e 
di solidarietà con la Palestina avviato dalla Provincia di Macerata. Il traguardo raggiunto è stata l’inaugurazione del 
restaurato antico organo “Francois Mader”, di fabbricazione francese della fine dell’800, con 600 canne, dell’Istituto 
Salesiano “Ratisbonne” di Gerusalemme. Il suo recupero si deve al progetto sostenuto dall’Amministrazione provinciale 
di Macerata a cui hanno contribuito Contram, Cna. e Fidimpresa. Il prezioso strumento è stato riportato al suo antico 
splendore dalla bottega artigiana di Michel Formentelli di Camerino. Questo progetto era nato nel 2005 in occasione 
delle prima visita in Palestina del presidente della Provincia, Giulio Silenzi, che a Pasqua è ritornato a Gerusalemme 
con una delegazione ufficiale composta anche dai consiglieri provinciali Ezio Manzi e Andrea Blarasin. L’occasione è 
stata proprio l’inaugurazione dell’organo avvenuta il Lunedì dell’Angelo alla presenza di mons. Antonio Franco, nunzio 
apostolico a Gerusalemme; di Namer Hammad, consigliere politico del presidente palestinese Abu Mazel, del generale 
dei carabinieri Pietro Pistolese, che comanda attualmente i militari Onu della Striscia di Gaza e di un folto gruppo di 
turisti giunti dal tutto il maceratese. La restituzione dell’organo restaurato alla comunità salesiana è stata sottolineata 
con un concerto inaugurale che ha avuto per protagonisti il maestro Sauro Argalia alla tastiera dell’organo, Laura 
Pennesi alla viola, il soprano Cecilia Marinelli e il coro dei ragazzi dei Salesiani diretti da don Mulè. La missione in 
Palestina del presidente Silenzi e della delegazione del Consiglio provinciale ha riguardato anche un altro dei progetti 
di solidarietà in corso. Si tratta di un intervento di aiuto ai bambini sordomuti di Betlemme attraverso un sostegno 
economico all’istituto “Effetà-Paolo VI” che li ospita (attualmente sono 136) e permette loro di poter completare il 
ciclo scolastico previsto dal Ministero dell’Istruzione. Nell’occasione sono stati consegnati alla Comunità di suore 
che gestisce il Centro i fondi raccolti dalle famiglie maceratesi e dal personale dipendente dell’azienda Contram di 
Camerino. I nuovi progetti che la Provincia di Macerata – ha riferito il presidente Silenzi in una conferenza stampa – 
intende avviare, e che quindi costituiscono il punto di partenza per una rinnovata solidarietà con il popolo palestinese, 
riguardano ancora i bisogni più sentiti di quella comunità: in particolare i bambini e coloro che soffrono di gravi 
patologie. Silenzi e la delegazione della Provincia ne hanno discusso a Ramallah con i rappresentanti del governo 
di Abu Mazen e in particolare con il vice ministro della Sanità. Tra le necessità individuate e che saranno appunto 
oggetto di un nuovo progetto figurano la costruzione di impianti sportivi annessi alle scuole, l’ammodernamento di 
un centro trasfusionale (è stata già interessata l’Avis provinciale di Macerata) e soprattutto la urgente fornitura di 
farmaci “salvavita”. Con 400 mila euro si riuscerebbe a garantire per due mesi il fabbisogno di tutta la Cisgiordania e il 
presidente Silenzi, appena rientrato a Macerata, ha subito interessato il presidente della Regione, Spacca, e l’assessore 
regionale alla Sanità, Mezzolani, per attivare un collegamento con tutte le Regioni dell’Italia centrale per unire le forze 
e riuscire tutti insieme a soddisfare un bisogno primario di una popolazione stremata dalla povertà. 

Sri Lanka. Tecnico della Provincia per lavori nel ‘Children Village’
Luca Fraticelli, ingegnere del settore Patrimonio ed edilizia scolastica, avrà il compito di sovrintendere ai lavori 
infrastrutturali nell’ambio del progetto di solidarietà con le popolazioni colpite dal tsunami

Macerata - Un tecnico della Provincia di Macerata avrà il compito di supervisionare i lavori infrastrutturali del 
costruendo “Human Solidarity Children Village” nello Sri Lanka. All’indomani dello ‘tsunami’, che nel Natale del 2004 
colpì duramente anche l’isola dell’Oceano indiano, la Provincia di Macerata fu tra le più sollecite a coordinare sul 
territorio le iniziative per portare gli aiuti alla popolazione cingalese tramite il “Gruppo Umana Solidarietà” di Macerata. 
E proprio un finanziamento (34 mila euro) da parte della comunità maceratese (Provincia e Comuni) ha contribuito 
alla realizzazione di un villaggio nel distretto di Matara (160 km a sud della Capitale) che ospiterà bambini sottratti a 
situazioni di abusi e violenze. Ora che il complesso edilizio sta per essere ultimato, la Provincia di Macerata invia nello 
Sri Lanka un funzionario tecnico a supporto dell’attività coordinata dal GUS di Macerata. Ad avere questo compito è 
l’ing. Luca Fraticelli, in servizio presso il settore patrimonio ed edilizia scolastica, il quale resterà un mese nel Paese 
asiatico. Il suo compito sarà quello di supervisionare la realizzazione di opere infrastrutturali (strade e fognature 
in particolare) del villaggio, che comprende un centro accoglienza, un ospedale, ed una serie di alloggi. Tutto frutto 
della solidarietà italiana verso la popolazione cingalese. Il progetto “Human Solidarity Children Village” ha ottenuto il 
consenso del governo locale e molti apprezzamenti da parte delle istituzioni di cooperazione presenti nello Sri Lanka, 
tra cui il World Health Organization (WHO). La realizzazione del villaggio era stato anche uno dei temi trattati alcuni 
mesi fa dal presidente della Provincia, Giulio Silenzi, nell’incontro avuto a Macerata con l’ambasciatore dello Sri Lanka 
in Italia, Rodney Perera. Il diplomatico aveva auspicato che la comunità maceratese mantenga i rapporti con la stessa 
zona di Matara affinché dalla realizzazione del villaggio nasca un processo più ampio di sviluppo e di collaborazione. 
“L’invio di un tecnico da parte della Provincia – sottolinea l’assessore ai diritti dei bambini ed edilizia scolastica, Clara 
Maccari – risponde proprio a questa volontà di cooperazione con una delle regioni più povere del sud-est asiatico”. 
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
cultura, turismo, sport 
e servizi sociali, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.9.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 2 2 2 3 4 285 1,40%

donne 10 11 12 12 13 191 6,81%

scuola obbligo 0 0 0 0 1 125 0,80%

diploma 1 1 1 0 0 180 0,00%

laurea 11 12 13 15 16 171 9,36%

amministrativo 12 13 14 15 17 263 6,46%

tecnico 0 0 0 0 0 213 0,00%

totale persone 12 13 14 15 17 476 3,57%

Non risulta personale a tempo determinato al 31.12.2007. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Cultura, turismo e servizi 
nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.9.4
05 CULTURA, TURISMO E SERVIZI SOCIALI 

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

attività culturali 2.298.574,48 47,69% 3,81%

turismo 409.169,61 8,49% 0,68%

sport e tempo libero 164.200,00 3,41% 0,27%

assistenza minori e politiche sociali 1.948.350,34 40,42% 3,23%

totale settore cultura, turismo e servizi sociali 4.820.294,43 100,00% 8,00%

totale altri settori 55.465.755,00 92,00%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

attività culturali 106.858,73 6,80% 0,48%

turismo 0,00 0,00% 0,00%

sport e tempo libero 50.000,00 3,18% 0,22%

assistenza minori e politiche sociali 1.415.272,84 90,02% 6,33%

totale settore cultura, turismo e servizi sociali 1.572.131,57 100,00% 7,03%

totale altri settori 20.790.542,94 92,97%

totale ente 22.362.674,51 100,00% 
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.9.5
Come evidenziato nelle pagine precedenti, l’attività 2007 ha portato alla realizzazione dei diversi obiettivi prefissati.

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

Per quanto riguarda il turismo, l’attività dell’Ente si è concentrata in particolare nella prosecuzione dell’elaborazione 
del Piano di accoglienza e promozione turistica; in effetti 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. 

Nello sport l’Ente ha ottenuto risultati nel senso di: 
_favorire, attraverso l’erogazione di contributi, 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; 
_contribuire con una compartecipazione finanziaria al potenziamento degli impianti sportivi dei piccoli Comuni (fino a 
5.000 abitanti).

I risultati ottenuti nel sociale, per l’anno 2007, possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 
_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.
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.9.5

sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

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. 

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 5.000 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).

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 (Matteo 
Ricci, Annibal Caro, Beniamino Gigli, Sesto Bruscantini e Alberico Gentili fra gli altri); 
_continuare la proficua collaborazione con l’AMBIMA per dare impulso all’attività 
bandistica provinciale anche attraverso l’organizzazione di “Girobande”, una rassegna 
da tenersi nel periodo estivo in cinque Comuni del territorio 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 e coerenti con le linee programmatiche della Provincia; 
_provvedere all’espletamento degli esami relativi al rilascio degli attestati per le 
professioni turistiche, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione regionale; 
_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 come fattore di crescita 
sociale, nonché quelle manifestazioni che rivestono una valenza di promozione e 
valorizzazione del territorio provinciale; 
_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 della 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; programmare azioni per la promozione della sicurezza dei cittadini e per 
favorire l’acquisizione dei valori della tolleranza interculturale e del rispetto reciproco; 
_anziani; tra cui: sviluppo del Progetto denominato “Anziani non più soli”; attivazione 
del Servizio Civile Nazionale anno 2008 sul progetto “In viaggio con gli anziani”; 
_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”; erogazione sussidi per l’assistenza 
scolastica e/o domiciliare per i disabili sensoriali (non vedenti e non udenti); 
realizzazione del progetto “Fattorie Sociali” finalizzato a facilitare percorsi riabilitativi 
e di reinserimento lavorativo e sociale delle persone diversamente abili; 
_integrazione socio-sanitaria; tra cui: attività di promozione sociale a favore dei 
dializzati; progetto regionale Servizi di Sollievo; progetto regionale Vita Indipendente 
finalizzato alla sperimentazione di piani personalizzati a favore di persone con gravi 
disabilità motorie; 
_minori; tra cui: rinnovo dei progetti “LUDOBUS” e “Si raccontano le Favole”; sviluppo 
di un sito dedicato ai bambini; interventi per sviluppare e attuare alcuni dei diritti dei 
bambini; avvio di iniziative di sensibilizzazione studiate, valutate e proposte dalla neo 
istituita Consulta Prov.le per l’infanzia e l’adolescenza; erogazione sussidi in favore di 
minori in stato di bisogno; 
_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. 
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IL PROGETTO “ORATORIO-
LABORATORIO”

focus2.9.6
Oratori: ‘sostenerli significa essere vicini ai più giovani’
«Gli oratori quali luoghi di aggregazione e di formazione dei ragazzi ed in particolare degli adolescenti; i valori storici 
e sempre attuali che tali istituzioni rappresentano; il ruolo delle pubbliche amministrazioni, delle famiglie, delle 
parrocchie per renderli vivi e rispondenti alle rinnovate esigenze. Sono stati questi i temi al centro del convegno 
“Vicini ai più giovani. Politiche giovanili, scuola e famiglia: la funzione sociale degli oratori” che si è svolto al teatro 
Lauro Rossi di Macerata per iniziativa della Provincia. “Sentivamo la necessità di riflettere su cose concrete da fare 
per i giovani” ha detto il presidente Giulio Silenzi all’inizio del suo intervento, ove ha ricordato il progetto “Oratorio-
Laboratorio” finanziato dalla Provincia e gestito in collaborazione con la Fondazione Vaticano II, finalizzato a sostenere 
le attività educative e formative degli oratori parrocchiali. “La Provincia di Macerata – ha detto ancora Silenzi - è 
soprattutto interessata a far crescere l’attenzione verso i giovanissimi, verso le nuove problematiche che li riguardano, 
in una società che spesso è frenetica e concentrata sul consumo dei beni più che sulla cura delle coscienze e dei 
rapporti umani. Ciò che si può fare per la tutela dell’infanzia è veramente molto se si capisce la sua importanza non 
solo nelle società più povere (dove spesso i bambini hanno bisogno anche del cibo indispensabile per nutrirsi) ma 
anche nelle società più ricche, dove si sono aperte nuove problematiche riferite alla solitudine, alla mancanza di 
ambienti capaci di trasferire valori e relazioni positivi. Tutti – ha continuato il presidente della Provincia - possono 
svolgere una funzione importante: pubbliche istituzioni e soggetti privati, laici e religiosi; fondamentali sono i valori da 
trasferire ed i luoghi che li ospitano, tenendo presente che ovunque l’infanzia ha diritto a misure speciali di protezione 
ed assistenza, ma anche di attenzione, dedizione e presenza.” Mons. Claudio Giuliodori, vescovo di Macerata, ha 
sottolineato tre caratteristiche che qualificano l’esperienza degli oratori e che oggi “debbono guidare il rinnovato 
impegno in questo settore”: “una vicinanza ai ragazzi effettiva ed affettiva”, cioè una vicinanza reale e concreta in un 
ambiente in cui si stabiliscono relazioni di qualità con il sacerdote di turno e con gli animatori; “una proposta integrale 
e integrata”, che va incontro cioè alle esigenze sportive, socio-assistenziali e culturali dei giovani, ma senza agonismo, 
in piena libertà, con un’accoglienza aperta a tutti; “un progetto educativo volto alla libertà e alla responsabilità dei 
giovani” che si basa cioè su un patto reciproco di stima e di fiducia per creare una forte alleanza con i ragazzi. 
Mons. Giuliodori ha inoltre rimarcato il ruolo essenziale degli educatori che vanno “preparati bene, anche grazie 
all’aiuto delle amministrazioni locali”. Al convegno, che si è aperto con il saluto del sindaco di Macerata, Giorgio 
Meschini, hanno preso parte il pedagogista Luciano Corradini, il quale si è soffermato sul problema dell’“inquinamento 
dei valori”, il giornalista Luigi Accattoli, che ha approfondito aspetti umani, legati anche a testimonianze su esperienze 
personali; Massimiliano Sabbadini, presidente del Forum Oratori Italiani, il quale ha sottolineato l’importanza della 
“formazione dei formatori”. Nella seconda parte del convegno, coordinata da Luciana Salvucci, consigliere provinciale 
impegnata nell’attuazione del progetto “Oratorio-Laboratorio”, numerosi operatori hanno portato dirette testimonianze 
sulla gestione e su progetti avviati dai singoli oratori. A conclusione del dibattito è intervento l’arcivescovo di 
Fermo, mons. Luigi Conti, che come predecessore di mons. Giuliodori è stato protagonista del protocollo d’intesa 
per l’attuazione del progetto con la Provincia. “Per decenni – ha detto mons. Conti – gli oratori sono rimasti ‘sotto 
traccia’, credendo che la famiglia e la scuola potessero da sole far fronte alle esigenze formative ed educative dei 
ragazzi. Quando poi si è capito che queste istituzioni da sole non bastavano, gli oratori sono ‘rifioriti’, soprattutto 
perché si è compreso che l’età 11-12 anni è quella in cui i ragazzi rischiano di subire le ‘prime sconfitte’ ed è quindi 
l’oratorio con i suoi favori e le sue attività che può aiutarli a superare le difficoltà. Sono venti gli oratori parrocchiali 
o dell’Istituto Salesiani sparsi su tutto il territorio maceratese che hanno realizzato o stanno realizzando un progetto 
di attività educativa indirizzato ai ragazzi, adolescenti e giovani e che, su richiesta, hanno ricevuto un contributo 
della Provincia su spese debitamente certificate, in base all’iniziativa “Oratorio-Laboratorio” finanziata dalla stessa 
Amministrazione provinciale. A ricevere i primi finanziamenti sono stati gli oratori delle parrocchie di: “San Marone” 
di Porto Civitanova; “Maria Santissima” di Visso; “Madonna del Rosario- Circolo 2000” di Treia; “Santa Maria di Piazza” 
di Sarnano; “Santo Stefano” di Monte San Giusto; “San Venanzo” di Camerino; “Coordinamento Oratori” di Tolentino; 
“Preziosissimo Sangue” di Porto Recanati; “San Pietro e Paolo” di Montelupone; l’Oratorio Salesiano di Macerata; “SS. 
Assunta” di Montecosaro Scalo; “Santa Maria delle Vergini” di Macerata; “San Giovanni Battista” di Porto Recanati; 
“San Donato di Montefano; “Cristo Re e San Pietro” di Civitanova Marche; “San Paolo Apostolo” di Civitanova Alta; 
“San Vittorino” di Pioraco; “Santa Maria del Monte” di Macerata; “San Bartolomeo” di Morrovalle; “Santi Agostino e 
Domenico” di Recanati. Inoltre i primi 40 mila euro stanziati sono serviti anche per l’attività del Coordinamento degli 
Oratori Maceratesi e per il finanziamento dei corsi di formazione gestiti dal CSI. La Fondazione Vaticano II, che in 
collaborazione con la Provincia ha definito la ripartizione dei fondi, ha ringraziato a nome degli oratori e si augura 
che questa “lodevole collaborazione possa continuare a sostenere l’educazione civile, morale e religiosa di coloro che 
in un prossimo futuro reggeranno le sorti delle comunità”. Anche le famiglie dei ragazzi, adolescenti e giovani che 
frequentano i cortili e le sale degli oratori fanno conto sul progetto provinciale nella convinzione che vada sostenuta 
ogni attività capace di aiutare a crescere armoniosamente i loro figli». 

Fonte: e-news del 17/05/2007
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funzioni2.10.1
Il Settore Attività Produttive è chiamato a svolgere le funzioni in materia di trasporti attribuite alle province dal d. lgs. 
112/98, dalla l. 264/91, dal Codice della strada e da ultimo dalla l. r. 45/98, nonché a contribuire alla promozione allo 
sviluppo del sistema economico produttivo del maceratese, ai sensi dell’art. 19, secondo comma, del d. lgs. 267/2000. 
Il Settore consta di 17 unità lavorative ed è costituito da due partizioni: il Servizio Trasporti ed il Servizio Sviluppo 
Economico. Gli uffici, a partire dalla primavera 2007, hanno spostato la loro sede al Palazzo degli Studi in Piazza Cesare 
Battisti, 4.
Il Servizio Trasporti, si articola nelle unità operative indicate di seguito.
_U. O. Trasporto Pubblico Locale chiamata a svolgere le funzioni conferite dalla Regione Marche con la l. r. 24 
dicembre 1998, n. 45, che in estrema sintesi consistono: nella pianificazione dei servizi d’autotrasporto pubblico locale 
extraurbano, attraverso lo strumento del “piano di bacino”, e stipulazione dei contratti di servizio con le aziende di 
trasporto operanti all’interno di ciascun bacino; nel rilascio delle autorizzazioni relative al materiale rotabile (autobus) 
destinato al trasporto pubblico di persone su linee extraurbane; nei controlli riguardanti la sicurezza e regolarità 
dei servizi d’autotrasporto pubblico su strada (idoneità e variazioni dei percorsi, ubicazione delle fermate, effettivo 
svolgimento delle corse, esistenza di sovraccarichi, ecc.), nel rilascio degli attestati d’idoneità al trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente); nel conseguimento dell’idoneità ad 
accertare e contestare violazioni per mancanza o irregolarità dei titoli di viaggio in materia di servizi d’autotrasporto 
pubblico locale; nella vigilanza sugli impianti fissi di trasporto pubblico a carattere sovracomunale; nell’approvazione 
dei progetti di costruzione relativi a nuovi impianti fissi di trasporto pubblico (ascensori pubblici ed impianti di risalita in 
zone montane).
_U. O. Autoscuole, studi di consulenza ed autotrasporto chiamata a svolgere le funzioni conferite dalla l. 264/91 e 
dal Codice della Strada e dalle relative disposizioni attuative nonché ad espletare le funzioni conferite dall’art. 105 
del d. lgs. 112/98 in materia di motorizzazione civile, che in estrema sintesi consistono: nella tenuta della sezione 
provinciale dell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e organizzazione degli esami per il conseguimento 
dei relativi titoli professionali; nel rilascio delle licenze per l’esercizio dell’attività d’autotrasportatore di merci per 
conto proprio; nel rilascio delle autorizzazioni relative ad autoscuole e scuole nautiche e funzioni di vigilanza connesse; 
nell’espletamento degli esami di idoneità ad esercitare l’attività di insegnante e di istruttore presso le autoscuole; nel 
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e connesse 
funzioni di vigilanza; nell’espletamento degli esami di idoneità ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto; nel rilascio delle autorizzazioni alle imprese d’autoriparazione per l’esercizio dell’attività di 
revisione veicoli ed effettuazione dei relativi controlli.
Il Servizio Sviluppo Economico, si articola nelle unità operative indicate di seguito.
_U.O. industria artigianato commercio chiamata a svolgere una serie di attività e programmi di area vasta nell’ambito 
dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall’art. 19 secondo comma del TUEL: attività di valorizzazione e 
sostegno a favore del sistema economico produttivo provinciale, interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo della 
piccola impresa e dell’artigianato, concessione di patrocini e contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a 
rilevanza provinciale, a norma dell’apposito regolamento provinciale, attività promozionale a favore del territorio anche 
mediante la partecipazione diretta o indiretta a fiere o rassegne, realizzazione di pubblicazioni e/o studi in materia 
di sviluppo economico, adesione e partecipazione a soggetti privati operanti nell’ambito dello sviluppo economico, 
gestione programmi di finanziamento agevolato. Inoltre, ai sensi dell’art. 65 della l. r. 10/99 che ha delegato le funzioni 
prima di competenza regionale, sono svolti compiti in materia di farmacie e, più specificamente, la formazione e 
revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia, l’istituzione e gestione dei dispensari 
farmaceutici, l’istituzione di farmacie succursali, il decentramento delle farmacie, l’indizione e svolgimento dei concorsi 
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, compresa la nomina delle commissioni, 
l’approvazione delle graduatorie e i conferimenti delle sedi e l’assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.
_U.O. agricoltura chiamata a svolgere una serie di attività e programmi di area vasta nell’ambito dello sviluppo 
economico, secondo quanto previsto dall’art. 19 secondo comma del TUEL: funzionamento della Consulta Provinciale 
per l’Agricoltura, organizzazione della manifestazione nazionale annuale denominata Rassegna Agricola Centro 
Italia (R.A.C.I.), gestione del Centro Fecondazione Artificiale Bovini attraverso l’APA, sostegno alla sperimentazione 
scientifica nel settore primario, sostegno all’attività dell’impresa agricola e agli sviluppi dell’aspetto della 
multifunzionalità, concessione contributi ed iniziative varie nel settore agricolo a termini dell’apposito regolamento 
provinciale e avvio e gestione di programmi ed iniziative progettuali e/o promozionali a valenza provinciale per il settore 
primario.

Per un approfondimento sulle funzioni del settore si rinvia a quanto illustrato nel bilancio sociale dell’anno 2005, 
disponibile on line (http://pa.provincia.mc.it – sezione bilancio sociale).
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trasporto pubblico 
su gomma

trasporto ad impianti fissi

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

altre funzioni 

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.10.2
I risultati raggiunti per il trasporto pubblico locale

Nel corso del 2007 si è assicurato l’assolvimento delle funzioni regionali in materia di trasporto pubblico su gomma, 
che pur formalmente trasferite dall’aprile 2002, sono passate concretamente in capo alla Provincia nel corso del 2005, 
quando quest’ultima è subentrata alla Regione nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti di servizio del bacino 
unico maceratese con la società affidataria dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico di Macerata per la 
gestione del servizio di TPL extraurbano.
Come ogni anno prima dell’inizio dell’anno scolastico, anche nel corso del 2007 si è svolta, per i servizi di trasporto 
scolastico, una costante attività di aggiustamento degli orari, indirizzata, ove possibile, a recepire le indicazioni e le 
esigenze di volta in volta espresse da istituti scolastici e famiglie; in alcuni casi, è stata anche promossa l’istituzione 
di nuovi servizi senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, in una logica di incremento dei passeggeri 
trasportati, a parità di tetto di spesa, e di sostegno ed adeguamento continuo della qualità dei servizi. 
Sono state portate avanti anche tutte le ordinarie attività amministrative attinenti al parco autobus impiegato dalle 
aziende di trasporto per lo svolgimento dei servizi di trasporto. Al fine di consentire alle aziende di autotrasporto di 
impiegare parte dei propri autobus, immatricolati per il trasporto pubblico, per lo svolgimento dell’attività di trasporto 
di viaggiatori mediante noleggio di autobus (servizi di granturismo), assicurando comunque il regolare svolgimento dei 
servizi di TPL a cui i mezzi sono normalmente adibiti, sono state rilasciate autorizzazioni per l’esercizio del servizio 
di fuori linea relativamente a mezzi non gravati dai vincoli d’uso previsti per autobus acquistati con contribuzione 
regionale, che per la durata di 10 anni devono essere impiegati esclusivamente per il trasporto pubblico.
Sono stati condotti, unitamente a tecnici del settore viabilità dell’Ente, sopralluoghi volti ad accertare l’idoneità dei 
percorsi di alcune linee di Trasporto Pubblico al transito di autobus di lunghezza superiore ai dodici metri, al fine di 
consentire l’impiego di tali mezzi con conseguenti benefici per l’utenza grazie al maggior numero di posti a sedere di 
cui tali veicoli sono dotati. 

Anche il trasporto sugli impianti a fune (ascensori, funivie, ecc.) è considerato trasporto pubblico collettivo e pertanto il 
Settore ha delle specifiche competenze in merito.
Si è preso parte, in concorso con gli organismi tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai periodici sopralluoghi 
ed alle visite di controllo presso gli impianti fissi (ascensori e impianti di risalita) di trasporto pubblico già in funzione, 
in conformità alle norme del D.P.R. 753/1980 per garantire la fruibilità in sicurezza da parte del pubblico di tali 
strutture.

L’U.O. si occupa anche dell’espletamento degli esami, a mezzo di apposite commissioni allo scopo istituite, per 
l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea (c.d. tassisti). È stata espletata una sessione di esame nel mese di febbraio 2007 che ha abilitato alla 
professione n. 8 taxisti. Un’altra sessione è stata indetta entro la fine del 2007 e le relative prove saranno espletate 
nell’anno nuovo. 

Due dipendenti del Servizio Trasporti (uno titolare e l’altro supplente) ed altrettanti per le Attività produttive, 
partecipano periodicamente alle riunioni dell’ufficio VIA (Valutazione di impatto ambientale), costituito con atto di GP n. 
44 del 31.1.2006, previo esame degli atti ivi depositati, ed esprimono il parere di spettanza sui procedimenti sottoposti a 
tale verifica.

Si segnala, inoltre, la realizzazione nel corso del 2007, dei progetti illustrati di seguito. 
_Dopo diversi anni dalla legge Burlando del 2002, che ha avviato il processo di liberalizzazione del mercato del settore, 
finalmente nel corso del 2007 la Provincia ha realizzato l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nel 
bacino di Macerata ad un unico soggetto gestore, la Società mista pubblico-privata CONTRAM MOBILITÀ s.c.p.a., il 
cui socio privato (Macerata Bus con il 35%) è stato individuato mediante apposita procedura di gara, aperta a soggetti 
imprenditoriali precedentemente qualificati, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 bis, l. r. 45/1998, e della l. r. 
20/2005, che, dettagliando la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, stabiliscono modalità 
comuni a tutte le Province per scegliere il soggetto cui affidare il servizio di TPL extraurbano nel rispetto del principio 
di tutela della concorrenza. Il nuovo contratto di servizio prevede un investimento pari a oltre 70 milioni di euro in sei 
anni, autobus migliori, biglietti unici e a prezzi più economici. L’azienda affidataria gestisce ora complessivamente più 
di 300 dipendenti e 200 autobus che percorrono annualmente circa 7 milioni e mezzo di chilometri lungo le strade di 
tutto il territorio provinciale. Alla razionalizzazione del sistema seguirà l’avvio di una serie di azioni tutte accomunate 
dall’obiettivo di creare le condizioni di qualità, sicurezza e puntualità affinché i cittadini, per i loro spostamenti, 
scelgano bus e treno e lascino l’automobile in garage.
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_È stata realizzata, con la collaborazione di gran parte dei Comuni della provincia, l’iniziativa Disco Bus, finalizzata alla 
creazione di un servizio di trasporto notturno utilizzato dai giovani che intendono recarsi nelle principali discoteche del 
maceratese. 
_È stata verificata la fattibilità per l’avvio di un sistema di bigliettazione integrata tra autobus urbani, extraurbani e 
treno, sull’asse Civitanova Marche – Tolentino – San Severino Marche sul quale a partire dal 1° marzo 2008 sarà avviata 
una prima fase sperimentale.
_Sono stati concessi contributi ad enti ed associazioni al fine di sostenere iniziative a rilevanza provinciale sul tema del 
trasporto pubblico.
_“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, al fine di favorire l’utilizzo del 
mezzo pubblico, negli spostamenti in tale fascia oraria, principalmente da parte dei più giovani e dei turisti. L’importo 
del contributo è stato di 1.200,00 euro.
_“Progetto sulla mobilità dei diversamenti abili” consistente nella realizzazione da parte del comune di Tolentino 
di un servizio sperimentale di trasporto per favorire la mobilità di studenti disabili. L’importo del contributo è stato di 
2.600,00 euro.
_È stata riproposta l’iniziativa volta a favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto negli spostamenti casa-lavoro 
compiuti dai dipendenti della Provincia, al fine di scoraggiare il ricorso al più inquinante mezzo privato e limitare 
la congestione del traffico nelle aree urbane (Macerata in primis, ma anche Civitanova Marche e Tolentino, sedi 
d’importanti uffici decentrati dei Settori Formazione e Lavoro) e le emissioni inquinanti. Da un’indagine condotta tra 
il personale dell’Ente si è riscontrato un buon gradimento dell’iniziativa ed un’effettiva maggiore fruizione del mezzo 
pubblico. 
_È continuata l’opera di sensibilizzazione presso le scuole elementari, per valorizzare ed incentivare l’utilizzo del 
mezzo pubblico, mediante ristampa e divulgazione della fiaba illustrata sul tema del trasporto pubblico locale “In 
viaggio con Leonardo”. L’Assessore Marco Romagnoli ha provveduto personalmente alla consegna della fiaba in alcune 
scuole elementari della provincia. La fiaba è inoltre stata inserita nel sito web istituzionale della Provincia 
(www.provincia.mc.it/provincia, sezione Trasporti/Pubblicazioni).
_È proseguita l’attività di partenariato all’interno del progetto comunitario Interreg TWIST (Transport with a social 
target) per la sperimentazione del trasporto a chiamata nell’area montana, in collaborazione con il Contram, 3 
Comunità Montane e la Regione Marche, oltre ai partners europei. Questa modalità di trasporto “personalizzata” in 
aree a domanda debole sarà proseguita anche nel 2008.

I risultati raggiunti per autoscuole, studi di consulenza ed autotrasporto 

L’U.O. provvede all’espletamento delle funzioni istituzionalmente attribuite dalle vigenti disposizioni normative in 
materia (l. 264/91; l. 11/94; Codice della Strada e Regolamento di Attuazione; D.M. 317/95) tra cui rientrano: 
_rilascio di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di studio di consulenza automobilistica e per l’attività di autoscuola e 
scuola nautica; 
_rilascio di autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di insegnante di teoria o istruttore di guida presso le autoscuole 
mediante consegna delle tessere di riconoscimento;
_provvedimenti relativi a vicende dell’autorizzazione: variazioni di titolarità, variazione della compagine societaria, 
trasformazioni societarie, trasferimenti di sede, ecc.;
_riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore ed inserimento negli stessi del personale 
docente;
_espletamento di esami per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di insegnante ed istruttore di 
autoscuola; 
_rilascio tessere di riconoscimento per l’accesso agli uffici pubblici per lo svolgimento dell’attività di consulenza 
automobilistica.

L’U.O. provvede all’espletamento delle funzioni amministrative istituzionalmente attribuitegli dalle vigenti disposizioni 
di legge (d. lgs. 112/98; art. 80 c. 8) del C.d.S. e artt. 239, 240 e 241 del relativo Regolamento di esecuzione) 
trattandosi di attività di interesse pubblico. Le autorizzazioni non sono contingentate, però sono rilasciate previa 
verifica amministrativa e tecnica del possesso di ben precisi requisiti di legge. La Provincia effettua anche la vigilanza 
amministrativa sulle officine.
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Attualmente, gli adempimenti relativi all’autotrasporto sono gestiti dalla Provincia, per quanto riguarda l’iscrizione e la 
tenuta dell’Albo, mentre le ex Motorizzazioni continuano ad occuparsi delle carte di circolazione relative agli automezzi, 
dei collaudi, dei controlli tecnici e del rilascio delle specifiche autorizzazioni, ove prescritte. Nel corso del 2007 
sono state autorizzate n. 46 nuove imprese, mentre n. 85 sono state cancellate dall’albo; inoltre si sono avute n. 20 
aggiornamenti. Sono state inoltre espletate tre sessioni d’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio della 
professione di autotrasportatore di cose e di persone.

Questa competenza attiene alle aziende che svolgono a titolo principale un’attività diversa dall’autotrasporto, ma 
che curano in maniera complementare il trasporto della propria merce. Si provvede al rilascio di licenze per la 
movimentazione e consegna, per proprio conto, delle merci prodotte ed al rilascio di duplicati per reimmatricolazione, 
smarrimento o variazione di dati relativi al veicolo. Nel corso del 2007 i mezzi per i quali sono state rilasciate nuove 
licenze sono stati n. 455.

Inoltre, nel corso del 2007, l’U. O. Autoscuole, Studi di consulenza ed Autotrasporto ha ottenuto i seguenti risultati. 
_Si è proceduto, a seguito della completa revisione della sezione provinciale dell’albo degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi effettuata l’anno precedente, alla sistemazione delle posizioni irregolari, per la cancellazione degli 
iscritti di fatto non più operanti e all’acquisizione della documentazione per la dimostrazione, entro il 17.8.2007, dei 
requisiti necessari all’esercizio dell’attività di autotrasporto, come previsto dalla normativa vigente (c.d. adeguamenti in 
totale n.129).
_È stata svolta, in collaborazione con la Polizia Provinciale, l’attività di vigilanza su almeno il 10% delle autoscuole e 
degli studi di consulenza automobilistica autorizzati.
_È stata espletata l’attività di verifica del permanere dei requisiti di legge per il 100% delle officine di revisione 
autorizzate da più di sette anni, ai sensi dell’art. 80 Cds e della DGP n. 463/2002, adottando inizialmente un atto 
contenente le direttive tecniche in ordine ai controlli da effettuare e comunicando a tutte le imprese la modulistica da 
adottare, presente nel sito web.

I risultati raggiunti per 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. Al fine di favorire la nascita ed il 
consolidamento delle imprese, è proseguita l’attività di divulgazione ed aggiornamento della pubblicazione all’uopo 
creata e sono stati avviati processi condivisi con la Regione Marche, come ad esempio sul fronte del ricambio 
generazionale. Sono state valorizzate le attività effettuate con il progetto SUT Marche che ha messo in rete gli 
SS.UU.AA.PP., dandone visibilità sul sito web istituzionale, assieme alle altre azioni a favore del sistema produttivo 
locale. È continuata, attraverso lo strumento dell’agevolazione creditizia ed il coinvolgimento del mondo bancario 
e cooperativistico, l’attività volta a sostenere gli investimenti delle imprese. Si è cercato di favorire i processi di 
internazionalizzazione delle imprese, attraverso il progetto Macerata-Cina, la cui sperimentazione consentirà anche 
di puntare al coinvolgimento del sistema dei distretti produttivi locali, di tentare forme di aggregazione aziendale, di 
impostare azioni coordinate e condivise con gli altri attori locali, quali misure utili anche per il superamento della crisi 
congiunturale, ed infine di valorizzare e promuovere il territorio provinciale quale risorsa da rendere più competitiva ed 
attrattiva.

Nel corso del 2007, l’U.O. Industria Artigianato Commercio ha raggiunto i seguenti obiettivi. 
_Si è proceduto alla diffusione di un disciplinare di produzione per la tessitura artigianale tradizionale secondo la 
tecnica dei liccetti, redatto in collaborazione con l’Associazione Arti e Mestieri e con il cofinanziamento del GAL Sibilla. 
_Nell’ambito del Progetto ARSTEL, promosso e cofinanziato dalla Regione Marche insieme a risorse Docup Ob. 2 
2000/2006, e finalizzato a contribuire, coerentemente con gli obiettivi della programmazione regionale e provinciale, al 
rilancio dello sviluppo locale di aree sottosviluppate, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni ed interventi 
aventi valenza ambientale, infrastrutturale, sociale, ecc., integrati e convergenti verso un unico obiettivo di sviluppo 
economico e sociale sostenibile, sono state effettuate, sia in relazione ai fondi regionali che ai fondi Docup le attività di 
coordinamento, vigilanza e monitoraggio sugli interventi comunali, così come previsto dalle convenzioni sottoscritte il 
12.9.2005 e il 20.9.2005. 
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L’Agenda maceratese in particolare prevede la realizzazione: 
 _di piattaforme per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati necessarie ad uno sviluppo 
sostenibile del territorio; 
 _di piattaforme di atterraggio per elicotteri funzionali, in zone caratterizzate da difficoltà strutturali e di 
comunicazione, per il miglioramento dei sistemi di mobilità e delle condizioni di vita e di sicurezza della popolazione; 
 _di interventi di realizzazione/ristrutturazione di asili nido che qualifichino le aree in questione anche dal 
punto di vista sociale; 
 _di interventi di infrastrutturazione telematica necessari ad assicurare la comunicazione a banda larga con 
qualsiasi altro ambito territoriale. 
_Sono stati concessi contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a rilevanza provinciale, riducendo della metà 
i termini del regolamento provinciale. Complessivamente sono state n. 61 le iniziative cofinanziate, tra le quali, degna 
di nota, il sostegno al Master in Relazione coi Paesi dell’Est tenuto dall’Università di Macerata che, sinergicamente con 
le altre azioni del progetto Macerata-Cina, vuole favorire la formazione di cinesi in Italia, quali referenti futuri per il 
sistema produttivo locale.
_Nell’ambito dei programmi di agevolazione creditizia per le imprese commerciali ed artigiane, finalizzati 
all’abbattimento dei tassi di interesse sui mutui da esse sottoscritti e garantiti attraverso le cooperative di garanzia del 
commercio e dell’artigianato, sono state realizzate tutte le attività necessarie alla gestione della seconda annualità di 
tali programmi di agevolazione creditizia, nonché le attività di controllo incrociato con altre forme di finanziamento. Per 
tale finalità la Provincia ha impegnato circa 150.000,00 euro per ogni anno del triennio 2006-2009, prevedendo priorità 
per categorie di investimenti più significative e per l’imprenditoria femminile e giovanile. 
_È proseguita l’attività relativa al progetto di Fiera Diffusa che prevede la creazione di una struttura di coordinamento 
delle 13 più importanti manifestazioni fieristiche del territorio, nel tentativo di mettere in rete gli eventi 
enogastronomico-turistici locali. Nel 2008 saranno realizzati il logo del progetto, quale immagine coordinata del 
territorio e l’attività promozionale.
_Nel corso del 2007 l’Ente ha partecipato anche a fiere ed eventi nazionali ed internazionali di promozione 
territoriale, in particolare ad Agri & Tour in Arezzo e ad Artigianato in fiera a Milano.
_Sono state realizzate le attività connesse alla prosecuzione del progetto Macerata-Cina di internazionalizzazione delle 
P.M.I. locali. Il progetto si presenta per sua natura come fortemente interdisciplinare e richiede pertanto di operare 
secondo modelli collegiali anche all’interno dell’ente, con il coinvolgimento di più assessorati e settori provinciali. 
_Si è proceduto allo sviluppo e miglioramento delle potenzialità del sito istituzionale, anche mediante l’inserimento di 
maggiori informazioni a supporto del comparto produttivo locale, nonché all’aggiornamento degli altri siti assessorili 
attivi.
_È stata realizzata un’inserzione di pagina pubblicitaria sulla rivista “La Perla delle Marche” per la promozione delle 
peculiarità del territorio in particolare del settore calzaturiero e pellettiero. 
_Unitamente alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno e alle Camere di Commercio si è preso parte al 
progetto promozionale 100% Made in Italy che realizza la promozione delle produzioni maceratesi con passaggi radio e 
su riviste nazionali.

I risultati raggiunti per l’agricoltura

L’attività dell’U.O. è tesa a porre in essere politiche a sostegno di uno sviluppo sostenibile del settore primario che, 
come sta avvenendo per la PAC comunitaria, superino la mera contribuzione a pioggia e si sostanzino in nuove forme 
di contribuzione, di sostegno e in 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. 
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. Quest’ultima viene perseguita 
anche attraverso importanti collaborazioni con i centri di ricerca presenti nel territorio con i quali vengono condotte 
sperimentazioni su produzioni particolari (carni alternative, spezie, erbe officinali).
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.
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Nel corso del 2007, l’U.O. Agricoltura ha raggiunto i seguenti obiettivi. 
_Sono state realizzate le azioni e i progetti a favore dell’agricoltura previsti nel documento approvato con atto di GP n. 
62 del 13.2.2006, secondo la tempistica ivi indicata. Nello specifico si tratta delle attività indicate di seguito. 
 _Organizzazione della 23^ edizione della Rassegna Agricola Centro Italia dal 1° al 3 giugno 2007 presso il 
Centro Fiere di Villa Potenza, in collaborazione con APA ed ERF. La manifestazione di cui trattasi è classificata come 
evento nazionale ed è nata con la precipua finalità di promuovere la zootecnia maceratese. Nel corso degli anni si è 
però trasformata in una rassegna per tutti gli operatori del settore che oltre a vedere la presenza di macchine agricole, 
di prodotti tipici, costituisce una vetrina per tutto ciò che è legato al settore primario. 
 _Rassegna oli monovarietali, all’interno della RACI, importante evento nazionale di presentazione dei cultivar 
prodotti in tutte le Regioni italiane, di saggio degli oli e di approfondimento mediante specifica attività convegnistica, in 
collaborazione con l’ASSAM. 
 _Nel corso del 2007 l’ente ha partecipato anche a fiere ed eventi nazionali ed internazionali di promozione 
territoriale, in particolare ad Agri&Tour in Arezzo e a Fieracavalli di Verona, sempre in collaborazione con la Regione 
Marche e le altre Province. 
 _Inserzione di pagina promozionale sull’Annuario dell’Agricoltore. 
 _in collaborazione con gli altri Assessorati provinciali: predisposizione di azioni specifiche di promozione della 
rete di eventi eno-gastronomico-turistici locali della Provincia di Macerata - c.d. fiera diffusa. 
 _Aggiornamento, ristampa e divulgazione delle diverse pubblicazioni dell’Assessorato (Risorse e cibo in 
italiano, inglese e versione brochure, libri oli monovarietali anche in versione inglese, volantino percorsi del gusto) per 
la promozione delle produzioni locali sia verso precisi destinatari, sia in ambito di fiere ed eventi.
 _Gestione del progetto comunitario O.A.S.I.S. – Interreg IIIA in partenariato con altre 12 province adriatico-
ioniche per la gestione integrata della fauna ittica e del mare Adriatico. Il progetto è stato deliberato a fine 2007 e 
costituirà un obiettivo gestionale per gli anni 2008 e 2009. 
_È stato realizzato il 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. Sulla base 
delle linee guida regionali e delle indicazioni di Giunta, le attività specificamente condotte hanno riguardato:
 _la realizzazione di una fiaba intitolata “I colori di Melissa” rivolta agli studenti della scuola primaria, scritta 
dall’autrice Sandrina Gasperoni e riprodotta in 6.600 copie, in parte distribuite agli alunni delle scuole della provincia e 
ai bambini in visita alla Raci e in parte inviate ad insegnanti e medici che ne hanno fatto richiesta attraverso il sito web;
 _la produzione di un cd-rom intitolato “L’A B Cibo del vivere sano” rivolto agli studenti della scuola media e 
superiore, realizzato e riprodotto dalla TASK in n. 2.500 copie, anch’esse distribuite con le stesse modalità della fiaba; 
 _l’implementazione di un sito web (www.educazionealimentare.provincia.mc.it) dedicato all’educazione 
alimentare all’interno del quale è stata data visibilità a tutte le azioni realizzate con il progetto. Al 31.12.2007 visite ed 
accessi sono stati circa 10.000, tutti particolarmente qualificati e accompagnati da richieste di materiale. È stato inoltre 
realizzato un blog che si sta dimostrando utile ed attivo; 
 _l’organizzazione di visite guidate per tutte le 74 classi di studenti della scuola primaria e secondaria 
della Provincia richiedenti, presso le 9 fattorie didattiche del territorio che hanno aderito al progetto, e la connessa 
strutturazione dei collegamenti trasportistici con servizi di noleggio autobus; 
 _l’organizzazione, all’interno della Raci, di una giornata dedicata alla presentazione dei risultati del progetto 
e alla distribuzione del materiale prodotto, che ha visto la presenza di 21 classi di alunni delle elementari e medie (in 
tutto 330 ragazzi), accompagnati da 17 docenti e da 30 studenti volontari dell’Istituto Tecnico Agrario, e l’allestimento 
di un “baby corner”, dove sono state fatte piccole esperienze di fattoria didattica (miele, formaggio, vivaio, pane, analisi 
sensoriale, lavori a telaio), nonché il bus ecologico e l’esposizione delle varie razze di animali presenti;
 _altre azioni che sono state separatamente, ma sinergicamente, realizzate dal Settore Formazione e Scuola e 
si riferiscono ad un monitoraggio sulle abitudini alimentari degli studenti, ad incontri formativi con il personale docente 
e non docente, con gli studenti e le loro famiglie e produzione di relativo materiale didattico e a visite guidate presso 
l’I.T.   Agrario di Macerata e gli Istituti Alberghieri, tutte riportate analiticamente all’interno del sito web dedicato. 
_È stata deliberata a fine 2007 la realizzazione del Progetto “filiera corta” che costituirà un obiettivo gestionale per 
gli anni 2008 e 2009. Finalità del progetto sono: l’avvicinamento di produttori e consumatori, la riduzione di emissioni 
inquinanti legate al trasporto delle derrate (c.d. km zero), la minore produzione di imballaggi e quindi di rifiuti, il 
contenimento dell’inflazione, la restituzione al produttore di un reddito adeguato, ora prevalentemente assorbito dagli 
operatori della distribuzione e, non ultimo, lo sviluppo di un territorio in termini di sovranità alimentare.
_Si è provveduto alla concessione contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a rilevanza provinciale, 
riducendo della metà i termini del regolamento provinciale. Pregevoli e coerenti con la programmazione 
dell’Assessorato, alcune iniziative connesse con la realizzazione di mercatini biologici periodici (Associazione 
Naturarte), con la produzione di materiale promozionale sul tema dell’educazione alimentare (comune di Mogliano), 
con la sperimentazione di orti didattici (Slow Food). 
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rassegna Nazionale 
oli monovarietali

programma zootecnico

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.10.2
Eventi qualificanti la 23^ Rassegna Agricola Centro Italia 

Nella mattinata del 1° giugno, mediante collegamenti con bus messi a disposizione dall’ente, sono stati ospitati 
presso il Centro Fiere di Villapotenza circa 400 studenti accompagnati dai rispettivi docenti (circa 30). Grazie alla 
collaborazione dei ragazzi delle classi 4^ e 5^ dell’ITA, sono stati formati piccoli gruppi, seguiti da ognuno di loro nella 
visita agli stand aventi carattere didattico (la mostra dell’ITA, il bus del fotovoltaico, l’esposizione di capi di bestiame), 
nella presentazione in sala contrattazioni sia dei risultati del monitaggio sulle abitudini alimentari, a cura delle scuole 
capofila, sia del materiali di comunicazione all’uopo predisposto. È stata presente l’autrice della fiaba “I colori di 
Melissa”, che ha anche provveduto a firmare e dedicare alcune copie. A tutti gli intervenuti è stata offerta una sana 
merenda, a base di pizza, pane condito con olio monovarietale e biscotti secchi sono stati inoltre distribuiti gadget della 
rassegna con raffigurata la mascotte Racinella. 

Con apposito finanziamento regionale sono stati allestiti due gazebo caratterizzati come “baby corner” nell’area 
antistante il ring dei cavalli, con la finalità didattica di far entrare i più piccoli in contatto con il mondo della ruralità, 
contatto che, al giorno d’oggi, non è sempre facile avere, ma che si è dimostrato essere molto apprezzato. Durante la 
prima giornata l’angolo per i bambini è stato visitato dalle scolaresche in visita e ogni studente è stato fatto partecipare 
ad una o più attività didattiche. Erano presenti 6 aziende che hanno effettuato le seguenti attività: laboratori di 
tessitura, dimostrazioni del processo di lavorazione del formaggio di pecora, del pane e della produzione del miele e 
degli altri prodotti apistici, nonché delle attività orto-florovaistiche e di piccole esperienze di analisi sensoriale. 
Nei giorni successivi le attività sono state ripetute per i bambini in visita con le rispettive famiglie. Inoltre, in uno dei 
due gazebo, sono stati presenti anche asinelli e pony.

Il programma della Rassegna è stato arricchito dai seguenti momenti di approfondimento su tematiche inerenti il 
settore primario:
_venerdì pomeriggio: presentazione, alla presenza dell’On. Lion, dell’attività del Centro Italiano di analisi sensoriale e 
dei progetti del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino per il consumo di carni alternative e per 
la coltivazione dello zafferano;
_sabato mattino: seminario rivolto agli studenti del Centro Italiano di analisi sensoriale; convegno sul tema “Produrre 
per il mercato” all’interno del quale sono stati toccati diversi aspetti strategici dell’ormai inevitabile orientamento della 
produzione agricola alla qualità standardizzata, alla multifunzionalità e alle logiche del mercato; infine varie attività 
sono state curate dall’ASSAM all’interno dello spazio delimitato per la 4^ Rassegna nazionale di oli monovarietali;
_sabato pomeriggio: convegno curato dall’ASSAM sugli oli monovarietali, in cui analogamente si è cercato di mettere in 
risalto l’importanza di legare il prodotto al territorio di provenienza (identità) e di esaltarne le qualità e valorizzarne le 
peculiartià nella vendita (consumo consapevole).
_domenica mattina: altre attività all’interno dell’area ASSAM.

La terza edizione di tale manifestazione era stata un evento collaterale della Raci, invece quest’anno gli oli 
monovarietali hanno fortemente caratterizzato e qualificato la rassegna agricola della Provincia di Macerata con 
la presenza di 42 produttori di olio monovarietale provenienti da tutta Italia in un’area allestita esclusivamente per 
l’evento e con 2 momenti degustativi, 4 turni di eventi enogastronomici ed un convegno a cui hanno partecipato più di 
100 persone.

Molto ricco anche quest’anno il programma zootecnico, che ha visto una presenza record di capi di bestiame. Le novità 
erano rappresentate dalla gara nazionale di attacchi di carrozze e dalla gimkana equestre (quest’ultima, però, a causa 
delle avverse condizioni climatiche non ha potuto svolgersi).
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2.10.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

comunicazione e gadget

altre attività

risultati quantitativi

Anche per questa edizione l’ERF, in collaborazione con un pubblicitario locale, ha fatto realizzare uno spazio allestito 
all’interno del Centro Fiere per la distribuzione gratuita e la vendita di diversi gadgets della manifestazione, tutti 
raffiguranti la mascotte. La Rassegna Agricola è stata collegata, attraverso cartoline e biglietti scontati, alla mostra 
“Simone De Magistris: un pittore visionario tra Lotto ed El Greco”.

È stato ripetuto lo speciale annullo postale, con cartoline dedicate alla RACI e alla mostra di Caldarola. Sì è tenuto, 
al sabato e alla domenica, un corso pratico per la pasta all’uovo. È stato presente un gruppo folkloristico locale. Le 
Associazioni agricole hanno offerto degustazioni gratuite.

Espositori. Quest’anno le aziende singolarmente presenti sono state n. 125, mentre gli Enti e le Associazioni sono state 
n. 13, all’interno dei quali hanno trovato ospitalità altri 50 produttori. La presenza è stata lievemente più qualificata del 
passato.
Nel 2006 erano stati n. 112 gli stand, oltre a n.13 allestiti da Enti ed Associazioni, con al proprio interno altre n. 50 
aziende. Nel 2005 gli spazi assegnati erano stati n. 124 e nel 2003 invece n. 140. Gli Enti e le Associazioni erano stati n. 
12.

Allevatori e bestiame. In questa edizione si sono avuti: n. 114 allevatori, n. 232 bovini, n. 55 equini, n. 6 asini, n. 4 pony, 
n. 10 suini, n. 222 ovini e n. 247 colombi. Nel 2006 erano stati n. 75 allevatori, n. 195 bovini, n. 80 equini, n. 17 suini, n. 
165 ovini e n. 135 colombi.

Pubblico. La Rassegna, durata un giorno di meno rispetto alla scorsa edizione ed accompagnata da una componente 
climatica nuovamente favorevole, ha visto la presenza di n. 18.040 visitatori titolati (dei quali 13.787 paganti), a cui 
si aggiungono i circa 4.000 bambini e ragazzi non paganti e senza biglietto, per un totale di 22.040 ingressi. L’anno 
precedente i visitatori, in tre giorni di Rassegna, erano stati n. 18.779, oltre ai circa 4.000 bambini e ragazzi non paganti. 
Nel 2005 gli ingressi a pagamento erano stati n. 9.823 e nel 2003 n. 12.072.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Attività produttive, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.10.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 4 4 4 4 5 285 1,75%

donne 9 10 10 11 11 191 5,76%

scuola obbligo 1 1 1 1 0 125 0,00%

diploma 7 7 7 7 9 180 5,00%

laurea 5 6 6 7 7 171 4,09%

amministrativo 12 13 13 14 15 263 5,70%

tecnico 1 1 1 1 1 213 0,47%

totale persone 13 14 14 15 16 476 3,36%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a una unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Attività produttive nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.10.4
04 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

trasporti pubblici locali 14.915.894,58 94,93% 24,74%

agricoltura 284.230,00 1,81% 0,47%

industria commercio e artigianato 512.841,82 3,26% 0,85%

totale settore attività produttive 15.712.966,40 100,00% 26,06%

totale altri settori 44.573.083,03 73,94%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

trasporti pubblici locali 60.500,00 100,00% 0,27%

agricoltura 0,00 0,00% 0,00%

industria commercio e artigianato 0,00 0,00% 0,00%

totale settore attività produttive 60.500,00 100,00% 0,27%

totale altri settori 22.302.174,51 99,73%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.10.5
Come evidenziato nelle pagine precedenti, dall’attività 2007 sono stati tratti risultati positivi, in linea con quanto 
programmato.
Tali risultati rappresentano premessa fondamentale per interventi sempre più incisivi secondo le linee di sviluppo di 
seguito indicate.

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. 

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 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. 

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.
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OPERAZIONE DISCOBUS

valutazione estensione 
servizio discoteche 
Province limitrofe

focus2.10.6
Dopo un periodo di sperimentazione, dal mese di giugno 2007 l’iniziativa Disco-bus è divenuto un appuntamento stabile 
per almeno 280 giovani che ogni sabato sera possono usufruire di un servizio di trasporto dedicato per recarsi nelle 
principali discoteche della provincia. 
Otto sono gli autobus utilizzati, circa 60.000,00 euro le risorse finanziarie annue che la Provincia ha destinato al 
progetto. Il grado di soddisfazione dei giovani-utenti e dei loro genitori è stato verificato mediante una indagine di 
customer satisfaction, condotta a partire dal mese di ottobre, dei cui risultati si dà conto di seguito.

Indagine
Per l’indagine è stato utilizzato un questionario composto da domande a risposta chiusa ed aperta, suddiviso in due 
parti: una destinata ai ragazzi che usufruiscono del servizio l’altra ai loro genitori. La distribuzione e la raccolta 
del questionario è stata effettuata nel periodo 20 Ottobre - 10 Novembre 2007, a cura del personale dell’Azienda di 
trasposto CONTRAM Mobilità s.c.p.a., consegnandolo direttamente ai ragazzi che hanno usufruito del servizio in detto 
periodo. Il questionario, predisposto dal Servizio Trasporti, è stato definito con l’obiettivo di essere breve, di facile 
lettura e comprensione; è composto da 18 domande (di cui 5 destinate ai genitori) tese principalmente a rilevare: 
_composizione dell’utenza (età, sesso, titolo di studio);
_gradimento dell’iniziativa;
_opinioni in merito all’estensione dell’iniziativa; 
_eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio.
L’obiettivo primario dell’indagine era raccogliere dati sulla base dei quali pianificare efficacemente l’iniziativa per l’anno 
2008, mediante l’analisi e l’interpretazione degli stessi.
Il tasso di risposta al questionario destinato ai ragazzi è risultato pari al 41%, ovvero su 300 questionari consegnati 
122 sono stati compilati e restituiti agli operatori dell’Azienda CONTRAM Mobilità; sono stati altresì restituiti n. 105 
questionari destinati ai genitori (tasso di risposta 35%). Le risultanze principali sono le seguenti:
_composizione dell’utenza: oltre il 55% dell’utenza è rappresentata da ragazzi di ètà inferiore a 18 anni; il 69% del 
campione non possiede la patente di guida per auto; il 66% frequenta le scuole superiori;
_fonti d’informazione: oltre il 70% del campione è venuto a conoscenza dell’iniziativa mediante le campagne 
pubblicitarie promosse dall’Amministrazione Provinciale; 
_utilizzo del servizio: oltre il 90% del campione utilizza l’autobus anche per il viaggio di ritorno; le linee più frequentate 
sono: 
 _Montelupone - Potenza Picena - Morrovalle - Monte San Giusto - Villa S. Filippo –Trodica - Montecosaro 
Scalo - Santa Maria Apparente - Civitanova Marche - Porto Potenza Picena, 34% del campione;
 _Mogliano - Corridonia - Macerata - Villa Potenza – Sambucheto - Recanati - Porto Recanati, 21% del 
campione; 
 _Esanatoglia - Matelica – Castelraimondo - Gagliole - San Severino M. - Passo Treia - Villa Potenza, 20% del 
campione. 

Gradimento dell’iniziativa ed opinioni in merito all’estensione della stessa
La stragrande maggioranza del campione (oltre il 90%) sia dei ragazzi che dei loro genitori, giudica positivamente 
l’iniziativa; la stessa percentuale si pronuncia favorevolmente in merito all’estensione del servizio, in forma stabile, 
anche a pagamento, per l’anno 2008, nonché per l’estensione del servizio sino al raggiungimento di locali delle 
province limitrofe.



2.10.6 focus

178

valutazione 
servizio a pagamento

Suggerimenti proposti dall’utenza 
I principali suggerimenti proposi dai ragazzi sono i seguenti:
 1. posticipo del ritorno; 
 2. diversificazione degli orari di partenza; 
 3. possibilità di fumare sui pullman. 
Rispetto all’indagine realizzata, con le medesime finalità, nel periodo Febbraio-Marzo 2007, raddoppia la percentuale 
di utenti maggiorenni (potenziali utilizzatori di autovetture private) che passa dal 23% al 45% del campione. Visto 
l’obiettivo cardine dell’iniziativa “Operazione Discobus” (riduzione degli incidenti relazionati agli spostamenti “casa-
discoteca” del sabato sera, mediante incentivazione dello shift modale dall’autovettura privata al mezzo pubblico), si 
può certamente affermare che detta percentuale rappresenta un importante indice di successo dell’iniziativa. Di contro, 
risulta ancora bassa la percentuale di utenti in possesso di patente di guida.
A seguito dei risultati dell’indagine sono state pertanto avanzate le seguenti proposte operative: 
_prosecuzione del servizio per tutto l’anno 2008;
_aumento della capacità di attrazione del servizio nei confronti dei ragazzi in possesso di patente di guida, con 
l’obiettivo che gli stessi passino da meno di 1/3 ad almeno i 2/3 del totale;
_valutazione della fattibilità di estensione territoriale del servizio al fine di raggiungere alcuni locali di province 
limitrofe;
_posticipazione dell’orario di ritorno (ovviamente solo ove consentito dalla vicinanza della località di arrivo); 
_ottimizzazione dei costi di servizio anche in funzione della frequentazione delle linee; 
_valutazione della possibilità di introdurre un servizio a pagamento anche a fronte di nuovi servizi offerti. 
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PROGETTO 
MACERATA CINA

focus2.10.6
Il progetto, coordinato dal marketing consultant Patrizia Tambosso, è nato poco più di un anno fa quale risposta alle 
effettive necessità di internazionalizzazione del sistema produttivo locale che vede nel mercato cinese una grande 
opportunità di crescita e sviluppo da affrontare, però, con le dovute cautele e con l’indispensabile supporto delle 
istituzioni. 
Forte di un approccio programmatorio dal basso, quindi, il progetto vede il coinvolgimento attivo di una vasta platea di 
attori locali: Ex-It Camera di Commercio MC, Regione Marche Servizio Internazionalizzazione, Università degli Studi di 
Camerino e Macerata, Istituto Matteo Ricci, Ass.ne culturale “Antiche Torri”, Centro di Analisi Sensoriale di Matelica, 
C.N.A., CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, APINDUSTRIA, 
CERMIS, C.I.A., COLDIRETTI, COPAGRI, U.P.A., Presidenti dei Consorzi di tutela dei vini, Associazione Produttori 
Viccotto, CERMIS, Associazione Albergatori, Associazione Ristoratori, Sindacati Prov.li del Turismo e dei Servizi Comm.
li. Il progetto si muove inoltre sotto l’egida del Servizio Internazionalizzazione della Regione Marche, che rappresenta 
nei tavoli nazionali gli sviluppi dello stesso, essendo la Repubblica Cinese uno dei paesi prioritari nell’ambito delle 
politiche regionali e nazionali.

Il territorio maceratese deve il merito di aver tessuto le fila del dialogo tra Occidente e Oriente al missionario gesuita 
Padre Matteo Ricci che, partito per l’Oriente, morì a Pechino nel 1610, dove, come ben pochi occidentali, ha avuto anche 
gli onori della sepoltura. La sua popolarità in Cina è di certo straordinaria ed è il risultato del valore della sua figura di 
insigne scienziato e filosofo. 
Qualsiasi tipo di relazione che verrà a svilupparsi con il mondo cinese, troverà il suo punto di forza in Li Madou, questo 
il suo nome attribuitogli in cinese mandarino, e nelle doti di uomo che ha voluto cercare ed è riuscito a trovare le 
affinità, i punti di contatto e di incontro con due mondi completamente diversi. Nel 2010 ricorrerà il 4° centenario dalla 
sua morte e tale occasione costituirà evento nazionale.

Nel corso del 2007 il progetto Macerata-Cina è ora giunto a questi risultati parziali: 
 a. in seguito alla venuta in Itala di una delegazione cinese dell’Università di Jilin (Nord Cina) ospitata presso 
l’Università degli Studi di Camerino, sono scaturite interessanti prospettive di conoscenza reciproca con la Provincia 
cinese di Jilin che presenta una forte propensione agricola. La delegazione ha manifestato interesse in relazione alle 
ipotesi di creare un Twin Lab, ovvero un laboratorio di analisi sensoriale analogo a quello esistente a Matelica, testare 
incroci di razze bovine, unitamente all’Associazione allevatori, ed estendere alla Cina la ricerca per il miglioramento 
genetico vegetale, da noi gestito dal CERMIS Strampelli. 
 b. accogliendo l’invito dell’Istituto Padre Matteo Ricci, una delegazione della Municipalità di Zhaoqing (Sud 
Cina) verrà in visita per una settimana in provincia entro il prossimo mese di giugno, provenendo dalla città dove Padre 
Matteo Ricci è vissuto per diversi anni appena arrivato in Oriente. Oltre alla conoscenza del nostro territorio e delle 
sue eccellenze, soprattutto di tipo economico-produttivo, questa potrà essere l’occasione per sviluppare tra le due 
rappresentanze i seguenti aspetti: 
 _di ordine culturale: la costruzione di due musei dedicati alla figura del gesuita, uno nella sua città natale, 
Macerata, l’altro in uno stabile a Zhaoqing che avrà il suo nome (Ricci Center).
 _di ordine turistico: la realizzazione di percorsi turistici di incoming ed outgoing che passino per le rispettive 
città e musei. Federalberghi ha già impostato tre percorsi tarati sulle aspettative turistiche dei cinesi e si sta valutando 
la gestione degli stessi da parte delle locali agenzie turistiche. 
 _di ordine commerciale: l’inserimento nello stabile a Zhaoqing intitolato a P.M. Ricci di uno show-room di 
prodotti dell’industria e dell’artigianato locale, di un ristorante e di altre eccellenze anche agroalimentari maceratesi. 
 _di ordine economico: alcuni centri di eccellenza del nostro territorio verranno visitati dalla delegazione in 
vista di realizzare strutture analoghe in Cina per i nostri prodotti (Cermis, Centro analisi sensoriale, A.C.O.M., ecc.).
 _di ordine istituzionale: si addiverrà alla sottoscrizione di uno specifico accordo. 
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Inoltre, nel progetto si inserisce a pieno titolo anche l’interesse manifestato da alcuni istituti di credito (Banca delle 
Marche, Banca Popolare di Ancona e Intesa San Paolo Banca dell’Adriatico) con i quali si dovrebbe addivenire, nei primi 
mesi del 2008, alla sottoscrizione di un apposito Protocollo di intesa che sancisca il ruolo di supporto del sistema 
bancario ai progetti di penetrazione del mercato cinese o di valenza socio-culturale che verranno proposti dal territorio.
Per quanto attiene all’aspetto della formazione, al fine di rispondere all’esigenza manifestata dalle locali aziende di 
creare professionalità che possano costituire punti di riferimento nel mercato cinese, il progetto ha avuto i seguenti 
sviluppi: 
 _in corso d’anno sono stati attivati due stage presso gli uffici provinciali con studenti dell’Università di 
Camerino e di Macerata che hanno seguito dal lato amministrativo l’evoluzione del progetto; 
 _nella rimodulazione delle economie del FSE la GP ha stanziato circa 250.000,00 euro per realizzare nella 
prima metà del 2008 un corso di alta professionalizzazione rivolto a laureati residenti nella provincia e nella regione, 
che prevede una formazione ad hoc sul mercato cinese e uno stage all’estero nella Repubblica Cinese, per svolgere un 
progetto specifico (project work) a favore di aziende locali; 
 _nella stessa delibera sono stati previsti fondi per lo svolgimento di un corso formativo per operatori della 
ristorazione, volto a far conoscere i gusti e le aspettative del turista cinese dal punto di vista alimentare e dell’ospitalità 
più in generale, esigenza molto sentita e palesata dalle associazioni collegate alle strutture ricettive;
 _inoltre, è stato concesso per il 2007 un contributo finanziario di 20.000,00 euro all’Università di Macerata per 
il Master in Relazioni con i Paesi dell’Est, destinato a coprire le spese di studio di studenti cinesi che si inseriscano in 
stage presso aziende locali e che rappresentino in tal modo dei futuri contatti aziendali nel mercato cinese.
 _Altro elemento di interesse si è avuto con la visita in Provincia, lo scorso 31 ottobre, di 10 giovani monaci di 
ShaoLin con il loro Maestro accompagnatore, assieme al Direttore dell’Istituto Italiano di cultura a Shanghai che ha 
offerto la propria disponibilità ad essere un futuro referente per l’Expo del 2010. 
Va infine detto che con il progetto si stanno costruendo solide basi relazionali con alcuni ambiti dell’immenso mondo 
cinese che, con il tempo, potranno facilitare i processi di internazionalizzazione delle imprese maceratesi pronte ad 
affrontare tale realtà produttiva e commerciale. 
Oltre alle celebrazioni ricciane, il 2010 sarà anche l’anno dell’Expo mondiale di Shanghai.



dipartimento 3 - area del territorio 
e dell’ambiente



182

inquadramento2.11.1
Il Dipartimento 3 coordina: 
_i settori:
 _Viabilità 
 _Patrimonio ed edilizia scolastica  
 _Genio civile  
 _Urbanistica  
 _Ambiente
_un servizio di staff: la Polizia provinciale.
 
Nell’atto di giunta Provinciale n. 665 del 05/10/2005 successivamente presentato in sede di Consiglio Provinciale, ed 
approvato con atto n. 5 del 23.01.2006 ad oggetto “Decreto L.gs n. 267/2000, art. 42, c.2, lett.a). Art. 35, c.3, lett.d), 
Statuto Provinciale. Indirizzi e criteri direttivi per la riorganizzazione amministrativa della provincia e per la revisione 
della dotazione organica”, tra l’altro, si evidenziava la necessità di provvedere alla formulazione di una proposta di 
riorganizzazione della struttura dell’Ente, necessità derivante innanzitutto dai profondi cambiamenti che in questi anni 
si sono susseguiti all’interno della Provincia, concrete trasformazioni derivanti dai nuovi compiti/funzioni trasferiti o 
delegati dallo Stato e dalla Regione, dalla necessità sempre più avvertita di dare risposte rapide ed efficaci. 
In particolare nel documento allegato alla Deliberazione Consiliare relativo agli indirizzi e criteri direttivi per la 
riorganizzazione amministrativa della Provincia, di cui sopra, si sottolineava testualmente che qualsiasi progetto di 
ristrutturazione non può prescindere da due fatti assolutamente ineludibili: 
 1. le linee programmatiche di mandato approvate successivamente alle elezioni amministrative del 2004, 
contenenti principi di organizzazione della struttura della Provincia assolutamente da valorizzare ed esplicitare, 
 2. il precedente processo di ristrutturazione attuato nel 2002 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
309 del 9 luglio 2002 dove al punto 1 del deliberato si individuava una nuova riorganizzazione dell’Ente con previsione 
specifica di n. 14 Settori operativi raggruppati in n. 7 Dipartimenti. 
Dall’analisi dettagliata di suddetti elementi sono emerse considerazioni conclusive e strategie programmatiche 
dove, considerate le criticità che si sono evidenziate nella ristrutturazione del 2002, si è ipotizzato un progetto di 
aggiornamento idoneo a riorganizzare la struttura per aree omogenee di attività, con l’individuazione dei relativi 
responsabili ed altresì un progetto di riorganizzazione dei settori che avesse avuto come ulteriore criterio quello del 
contenimento della spesa, in linea con i dettami della legislazione nazionale in materia. 
Si è provveduto quindi a riaccorpare i 7 dipartimenti in tre aree di attività omogenee, ugualmente definite Dipartimenti. 
Il Dipartimento 3 “Area del territorio e dell’Ambiente” comprende i seguenti Settori: Viabilità, Patrimonio, Edilizia 
scolastica, Genio Civile, Urbanistica, Ambiente. L’obiettivo che si è voluto perseguire con tale istituzione, è stato 
quello di garantire lo sviluppo di sinergie tra i diversi Settori, favorire l’integrazione funzionale tra i sevizi, evitare 
l’amplificazione e la duplicazione delle attività, assicurare la flessibilità nel lavoro e l’utilizzo di strutture di Staff 
intersettoriali, disponibilità ad operare per obiettivi comuni, anche attraverso gruppi di lavori intersettoriali. 
Relativamente ai risultati perseguiti dal Dipartimento, nel corso del 2007, da sottolineare è l’attività finalizzata ad 
ottimizzare le risorse umane presenti all’interno dei settori appartenenti al Dipartimento con una opportuna quanto 
efficace ricollocazione di alcuni dipendenti, inoltre risulta degna di nota la creazione, con Determinazione Dirigenziale, 
di un unico ufficio di staff amministrativo, con a capo un responsabile, per lo svolgimento in modo unitario delle attività 
dei Servizi amministrativi appartenenti all’VIII Settore Viabilità ed al IX Settore Patrimonio Edilizia, considerato l’elevato 
grado di omogeneità ed affinità delle funzioni svolte dai due settori, tutto favorito anche dalla dislocazione dei due 
settori che operano all’interno di una stessa struttura. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007 

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti 
e spese in conto capitale 
dello staff 
al 3° dipartimento nel 2007

inquadramento2.11.1
Le risorse umane di staff
Si tratta di quanti fanno parte della Polizia provinciale, con riferimento diretto al responsabile del Dipartimento 3. 

Le unità di personale a tempo indeterminato sono 26, articolate in: 
_14 uomini e 12 donne; 
_4 laureati, 17 diplomati, 5 con scuola dell’obbligo;
_25 tecnici e 1 ammininistrativo.
Vi sono inoltre due persone a tempo determinato.

Profili economico-finanziari

STAFF DIPARTIMENTO 03

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

staff 3° dipartimento - servizio polizia provinciale 985.475,72 100,00% 1,63%

totale staff 3° dipartimento 985.475,72 100,00% 1,63%

totale altri settori 59.300.573,71 98,37%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

staff 3° dipartimento - servizio polizia provinciale 9.000,00 100,00% 0,04%

totale staff 3° dipartimento 9.000,00 100,00% 0,04%

totale altri settori 22.353.674,51 99,96%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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funzioni

controlli sul territorio 
in materia di caccia

polizia provinciale2.11.2
Il Corpo di Polizia Provinciale ha come compito istituzionale quello di effettuare la vigi lanza e il controllo nelle materie 
di competenza dell’Ente. Essendo il Corpo collocato nel servizio di staff sotto il Dipartimento 3 – Area del Territorio 
e dell’Ambiente, nell’espletamento dei compiti istituzionali agisce in relazione alle richieste che perven gono dai vari 
settori, sulla base dell’indirizzo politico indicato dai rispettivi assessori con priorità per le materie Ambientali, del 
Codice della Strada e Viabilità, della Sicurezza e Vivibilità e nelle commemorazioni in rappresentanza dell’Ente. 
L’attività di vigilanza e controllo espletata dal Corpo di Polizia Provinciale si manifesta attraverso attività di carattere 
preventivo e repressivo. Le materie oggetto di vigilanza riguardano: l’Ambiente, attraverso controlli sull’attività di 
gestione dello smaltimento e del recupero dei rifiuti; la fauna venatoria ed ittica, attraverso il monitoraggio costante 
del territorio e dei fiumi; l’inquinamento delle acque e atmosferico,attraverso il controllo degli scarichi idrici e delle 
emissioni in atmosfera,in particolare delle industrie; gli im pianti termici civili e industriali; i trasporti,attraverso 
verifiche delle Autoscuole e delle agenzie di pratiche automobilistiche;la Formazione Professionale,controllando il 
corret to svolgimento dei corsi FSE e apprendisti, dell’inserimento in impresa di diplomati e laureati; il Codice della 
Strada e la viabilità, attraverso controlli d’iniziativa e program mati sulle strade Provinciali oltre a servizi sulla sicurezza 
stradale su richiesta e con giuntamente ad altre forze dell’ordine; servizi con il Gonfalone nelle varie manifestazio ni in 
rappresentanza dell’Ente. 
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2.11.2
cosa abbiamo realizzato 
nel 2007 

giornata mondiale sulla 
sicurezza stradale

polizia provinciale

UNITÀ AMMINISTRATIVA 
_Controllo ed annotazione orari di inizio, fine e regolarità del servizio della Polizia Prov.le. 
_Rilevazione e trasmissione all’Ufficio Personale delle presenze, congedi ordinari e straordinari, trasferte, malattie. 
_Conteggio straordinari da liquidare e recuperare. 
_Conteggio recupero delle ore per applicazione delle 35 ore lavorative settimanali. 
_Conteggio mensile turnazione e straordinari da liquidare. 
_Protocollo informatico posta in uscita ed in entrata e relativa fascicolazione. 
_Spedizione della posta della Polizia Provinciale e, in mancanza dell’addetto, anche del settore “Ambiente”. All’occorrenza predisposizione determine dirigenziali, atti deliberativi; 
stesura atti di liquidazione. 
_Aggiornamento del registro delle dotazioni personali relative alla fornitura,di attrezzature, apparecchiature testi e massa vestiario degli Agenti. 

COORDINAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA, ITTICA ED ECOLOGICA in base al Regolamento approvato con 
Deliberazione di C.P. n. 76 del 13.10.2003. 
_Istruttoria pratiche per il rilascio dei decreti. 
_Rilascio decreti ittici, venatori e marittimi alle guardie giurate volontarie ai sensi dell’art. 163, c. 3 del d. l. 112/98. 
_Verifica delle condizioni necessarie ai fini del rilascio del decreto riscontrabili in ufficio: numero dei servizi svolti dalla gg.gg.vv. nel periodo di validità del decreto; partecipazione 
corsi di formazione ed aggiornamento. 
_Richiesta buona condotta a Questura e Carabinieri. 
_Richiesta alla Procura della Repubblica dell’estratto del Casellario Giudiziale e notizie di carichi pendenti. 
_Predisposizione dell’atto di liquidazione dei servizi coordinati dalla Provincia svolti dalle gg.gg.vv. nel corso dell’anno. Tali servizi (circa 1.550 nel 2007) vengono verificati in ufficio 
per quanto riguarda date, luoghi, va lidità del decreto della g.g.v. che effettua il servizio, ecc.. 
_Verifica delle schede di servizio che le gg.gg.vv. sono invitate a compilare nel corso dei controlli dalle stesse effettuati durante i servizi di cui al punto precedente (circa 1.900 
schede compilate nel 2007). 
_Aggiornamento continuo ed archiviazione della banca dati. 
_Collaborazione ed assistenza alle gg.gg.vv. per informazioni circa novità legislative relative alle loro mansioni, per interpretazioni e chiarimenti su leggi e regolamenti. 
_Verifica nel corso di tutto l’anno che il numero dei servizi non ecceda in quanto a costi quanto stabilito an nualmente con Delibera di G.P. (D.G.P. n. 135 del 22.03.05) e sia 
proporzionato alle esigenze variamente distribuite nel corso dell’anno (apertura della caccia, in particolare della caccia al cinghiale, chiusura delle fabbriche nel periodo estivo con 
maggior rischio di inquinamento delle acque dei fiumi di cat. A, catture ed immissione selvaggina, lavori lungo i fiumi, ecc.). 
_Redazione della Delibera di G.P. per l’approvazione del programma annuale delle attività delle GG.GG.VV. da svolgere in forma coordinata con la Provincia (art. 6, c.1, lett. d del 
Regolamento) e per la definizione del rimborso forfetario delle spese sostenute dalle Associazioni per l’espletamento del servizio volontario di vigi lanza (art. 6, c. 2, lett. e del 
Regolamento). 

UNITÀ OPERATIVA “VIGILANZA VENATORIA – ITTICA – TRASPORTI – ENERGIA FORMAZIONE PROFESSIONALE – CODICE DELLA STRADA” 

Vigilanza Venatoria 
_Zone di ripopolamento e cattura 
_Immissioni di selvaggina da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia 
_Allevamenti di selvaggina 
_Appostamenti fissi di caccia 
_Censimenti 
_Fondi chiusi (art. 21 l. r. 7/95) 
_Smaltimento carcasse: 
_Recupero fauna selvatica ferita. 
_Campi addestramento ed allenamento cani 
_Gare di caccia pratica e gare cinofile 
_Catture lepri e fagiani 
_Battute alla volpe 
_Battute ai cinghiali 
_Controllo trappole per la cattura di corvidi 
_Controllo trappole per la cattura di volpi 
_Sopralluoghi per danni alle colture agricole causati da fauna selvatica 
_Sopraluoghi per incidenti stradali provocati da fauna selvatica 
_Randigismo. 

Vigilanza ittica 
_Immissione fauna ittica 
_Gare di pesca 
_Cattura fauna ittica 
_Tabellazione corsi d’acqua 
_Lavori lungo fiumi e canali 
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Coordinamento guardie giurate volontarie 
Vigilanza e Controllo
Sopralluoghi presso impianti termici (da riscaldamento) 
Impianti solari e fotovoltaici 
Autoscuole 
Studi di consulenza automobilistica 
Corsi di formazione professionale 
Interventi a sostegno dell’inserimento in impresa di diplomati per la realizzazione di esperienze lavorati ve e laureati per la realizzazione di progetti di ricerca 
Servizio antincendio 

Interventi sul codice della strada di competenza provinciale 
Su specifica richiesta del Presidente, il Servizio di Polizia Provinciale è intervenuto, collaborando con la Polizia di Stato, nei servizi notturni di vigilanza e prevenzione del c. d. 
fenomeno delle” Stragi del Sabato Sera “allo scopo di evitare i gravissimi episodi di incidentalità stradale che si verificavano nel fine settimana. Tali interventi hanno avuto inizio a 
partire dal mese di Maggio 2007 e sono terminati il 2 Settembre 2007. Le modalità di intervento hanno interessato quasi tutti i week end del periodo anzidetto, dalle ore 12.00 del 
Sabato notte alle ore 07.00 della Domenica mattina; il tipo di controllo riguardava sia i documenti di guida sia il controllo del tasso alcolemico dei conducenti dapprima con il così 
detto “precursore” poi se necessario con l’etilometro. Nei vari servizi effettua ti sono state controllate centinaia di automobilisti e sono state elevate sia sanzioni amministrative 
pecuniarie che sanzioni accessorie col ritiro di oltre 100 patenti di guida. La maggior parte dei controlli sono avvenuti lungo la S.S. 16 nel tratto compreso tra Civitanova Marche 
e Porto Recanati. Altra interessante campagna di controlli ha riguardato il “Progetto Sicuramente” al quale hanno partecipato oltre al Servizio di Polizia Provinciale le AUSL 
Territoriali e la Polizia Di Stato coinvolgendo nei controlli i giovani all’uscita delle discoteche e dei pub. Effettuati servizi di vigilanza congiuntamente alla Polizia Stradale durante 
le festività natalizie. Il servizio è intervenuto su richiesta del Servizio Viabilità della Provincia di Macerata in attività di: regolamentazione del traffico in occasione di lavori stradali 
e manifestazioni, controllo dei mezzi adibiti al trasporto di materiale derivante da scavi,corretta ubicazione di insegne pubblicitarie, realizzazione di opere, apertura passi, cantieri 
senza autorizzazione, rilievi del traffico, viabilita, posti di controllo, sopraluoghi su impianto siepi, alberi e recinzioni a distanza non regolamentare dalla strada, imbrattatura del 
manto stradale provocato da mezzi agricoli, smottamenti causati da agenti atmosfe rici e realizzazione di opere sulla pertinenza stradale. Controllo tempi segnaletica luminosa 
(semaforo Romitelli). 

Manifestazioni 
Partecipazione alle iniziative: “Vacanze coi Fiocchi” a Civitanova Marche; Oasi del Lago di Polverina; “Progetto Sicuramente”; “Manifestazione Pizzagra Colmurano”; 
Rappresentanza con il Gonfalone della Provincia; Interventi a seguito di segnalazioni pervenute al numero verde c/o la Centrale Operativa da parte di cittadini. 

UNITÀ OPERATIVA “ECOLOGICO AMBIENTALE” 
Nel corso dell’anno 2007, il personale appartenente all’unità operativa indicata in oggetto, è stato chiamato ad intervenire su diversi fronti con un forte impegno in momenti 
di studio, analisi ed esame di atti, nonché con speci fici sopralluoghi presso le varie attività produttive insediate nel territorio della Provincia di Macerata; il personale è stato 
impegnato nella redazione di atti e documenti conseguenti le notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudi ziaria oltreché nell’esecuzione di incarichi impartiti direttamente 
dall’Autorità Giudiziaria medesima. L’unità operativa ha ottemperato a tutte le incombenze di natura amministrativa e operativa in merito alle richie ste di sopraluoghi avanzate 
dal Settore Ambiente, ha provveduto alla redazione di note di trasmissione, gestione dell’archivio cartaceo ed informatico, ha effettuato sopraluoghi a seguito di segnalazioni 
di abbandoni di rifiuti, successive comunicazioni ai Comuni in merito agli accertamenti riguardanti l’evasione del tributo in discarica e collaborato con altri Organi di controllo 
quali ARPAM, NOE, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Po lizia di Stato e Polizie Municipali; È intervenuta sul territorio a seguito di segnalazioni ed esposti, ha 
predisposto atti necessari all’esecuzione di procedimenti penali (verbali di sequestro, custodia giudiziale, elezione di domici lio, notifiche, cartellonistica ecc.), studio e valutazione 
delle evoluzioni normative trattate, espletamento di corsi di formazione ed aggiornamento a favore degli Agenti. Di seguito vengono esposte in forma riassuntiva, suddivise per 
normativa e per tipologia di intervento, il numero di sopraluoghi effettuati dal personale appartenente alla medesima unità operativa. 

D.LGS. 03/04/2006 n. 152 (Rifiuti) 
Sono stati effettuati: 
_n. 136 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati alle varie attività di gestione rifiuti; artt. 208, 210, 214 e 216; 
_n. 27 verifiche relative ad altrettante segnalazioni in materia di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti. Inoltre, sono state condotte indagini che hanno richiesto 
sopralluoghi presso attività produttive, verifiche docu mentali in ufficio e presso altri Enti determinando: 
_n. 37 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati a carico di soggetti titolari e/o legali rappresentanti di Ditte varie responsabili di violazioni in materia di gestione dei rifiuti; di 
queste, n. 12 indagini sono state condotte anche in collaborazione con altri Organi di controllo (ARPAM e POLIZIA DI STATO); 
_n. 5 impianti sono stati sottoposti alla misura del sequestro giudiziario in quanto responsabili di gravi violazioni in materia di gestione rifiuti. 
Il personale dell’unità operativa in questione ha altresì sostenuto n. 46 convocazioni da parte dell’A.G., in qualità di teste, presso le sedi del Tribunale di Macerata e Camerino. 
Sono stati altresì eseguiti n. 4 interrogatori ad altrettanti soggetti indagati, su delega dell’Autorità Giudiziaria, per reati in materia ambientale. 
 
D.P.R. 03.04.2006 n. 152 (aria) 
Sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati ai sensi dell’art. 269. Durante gli accertamenti di cui sopra, in 6 di questi insediamenti produttivi 
sono state rilevate violazioni alle prescrizioni delle autorizzazioni per le quali il personale verbalizzante ne ha data comunicazione all’Autorità Giudiziaria 
territorialmente competente. 
Inoltre, nell’ambito degli accertamenti predisposti dalla Provincia di Macerata presso n. 50 Ditte iscritte alla C.C.I.A.A. di Macerata, riguardanti tematiche ambientali, il personale 
verbalizzante, ha redatto e trasmesso all’Autorità Giudiziaria n. 5 notizie di reato per violazioni alle prescrizioni generali fissate con le diverse Delibere Regionali.

D.P.R. 03.04.2006 n. 152 (acqua)
Sono stati effettuati n. 35 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati all’esercizio dello scarico di reflui su corsi d’acqua superficiali ai sensi degli artt. 124 e 130.
 
Regio Decreto 11/12/2003 n. 1775 
Il personale dell’unità operativa ha effettuato inoltre n. 3 servizi conseguenti all’emanazione dell’ordinanza da parte del Dirigente del Settore GENIO CIVILE in merito al divieto di 
attingimento idrico dal torrente Fiastra. Legge Regionale 01/12/1997 n. 71 (Norme per la disciplina dell’attività estrattiva) Il personale appartenente all’unità operativa in questione 
ha effettuato n. 5 sopraluoghi che hanno interessato attività estrattive nel territorio della Provincia di Macerata (Cava F.lli Staffolani, EFI, e Marchigiana Cave). Nei casi in specie 
sono stati verificati i fermi di escavazione imposti dal TAR Marche e dal Consiglio di Stato. 

L. 157/92, (caccia) L.R.11/2003 (pesca)
Il personale ha inoltre collaborato con le altre unità operative appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale nelle competenze istituzionali (caccia, pesca, funghi, tartufi, 
randagismo, recupero fauna selvatica ferita, assistenza alla Ditta incaricata dello smaltimento di animali deceduti per incidente stradale o altre cause). 
Si precisa altresì che la collaborazione con le altre unità operative viene svolta, di regola, durante i week end. 
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

UNITÀ OPERATIVA “POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO” 
Nell’ambito del Servizio di Polizia Provinciale, l’Unità Operativa “Polizia Amministrativa e Contenzioso”, si occupa in particolare dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti 
in materia di caccia, pesca nelle acque interne, ri fiuti, funghi, l. r. n. 52/74, impianti termici, codice della strada. In particolare, tra le competenze dell’U.O. rientrano, l’attività 
istruttoria riferita ai procedimenti sanzionatori ammi nistrativi di cui alla legge n. 689/1981 e l. r. n. 33/1998, la predisposizione dei provvedimenti di irrogazione del le sanzioni 
amministrative, l’iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative (esecuzione forzata ex art. 27 legge n. 689/1981) e la gestione archivi illeciti amministrativi e penali.
Nello specifico, si riportano di seguito i dati più importanti relativi all’attività svolta dall’U.O. nell’anno 2007: 
_n. 37 verbali di contestazione per violazioni amministrative in materia di caccia; 
_n. 73 verbali di contestazione per violazioni in materia di pesca; 
_n. 138 notifiche di verbali di accertamento per violazioni in materia di caccia e pesca; 
_n. 43 notifiche di verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada; 
_n. 77 ordinanze (ingiunzione o archiviazione) emesse nell’ambito di procedimenti sanzionatori per violazio ni in materia di caccia – pesca – rifiuti e impianti termici; 
_n. 33 audizioni effettuate nell’ambito di procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di caccia – pe sca – rifiuti; 
_importo sanzioni incassate in materia di caccia e pesca 29.549,15 euro; 
_importo sanzioni incassate in materia di rifiuti 113.466,82 euro; 
_importo sanzioni incassate in materia di codice della strada 3.367,00 euro; 
_n. 7 comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria; 
_n. 9 segnalazioni alla Questura per infrazioni alla normativa venatoria; 
_n. 54 servizi predisposti per la partecipazione del personale alle manifestazioni con il gonfalone. 

 

risultati 2007 obiettivi 2008

Nel corso dell’anno 2007, il Corpo di Polizia Pro vinciale ha realizzato attività di 
vigilanza e control lo, espletando attività di carattere preventivo e re pressivo secondo 
gli obiettivi, attraverso le unità sopra dettagliate: 
_UNITÀ AMMINISTRATIVA 
_UNITÀ OPERATIVA “VIGILANZA VENATORIA – ITTICA – TRASPORTI - ENERGIA 
FORMAZIONE ; PROFESSIONALE – CODICE DELLA STRADA” 
_UNITÀ OPERATIVA “ECOLOGICO AMBIENTALE” 
_UNITÀ OPERATIVA “POLIZIA AMMINISTRATIVA E CON TENZIOSO”

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. 

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 (sabato domenica).

 





i servizi per la viabilità
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funzioni2.12.1
Nel passato le province si caratterizzavano quasi esclusivamente per la gestione della rete viaria provinciale. Sulla 
scia delle profonde riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione negli anni recenti, la Provincia è andata 
sempre più assumendo un ruolo di regia e coordinamento territoriale di primissimo piano, acquisendo numerose 
ulteriori competenze.
La gestione della rete viaria provinciale resta comunque attività di fondamentale rilievo territoriale ed economico per 
l’Ente, chiamato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Il settore Viabilità si distingue per una attività prettamente tecnica e di progettazione, il personale è costantemente 
impegnato nella salvaguardia della rete stradale provinciale. La programmazione annuale delle attività prevede il 
raggiungimento di determinati obiettivi. Tutti gli obiettivi programmati per l’anno 2007 sono stati raggiunti. 
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1. Razionalizzazione della logistica manutentiva stradale dell’Ente.
Obiettivo strategico individuato e promosso dal Dirigente del settore, ha visto impegnati nel raggiungimento, oltre allo 
stesso Dirigente, un Funzionario Tecnico e 3 Istruttori Direttivi Tecnici. 
È 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. 

2. Snellimento delle procedure autorizzative in materia di cartellonistica stradale.
Tale obiettivo, affidato all’ufficio concessioni e trasporti ha visto il totale raggiungimento attraverso il processo di 
seguito esposto. 
In data 30 Giugno 2007 è stata redatta la relazione analitica riguardante la situazione dei mezzi pubblicitari installati 
lungo tutta la rete stradale provinciale, le modalità di rilascio degli atti autorizzativi per la loro collocazione ed i criteri 
di valutazione dei singoli casi nella fase di istruttoria delle istanze presentate a questo settore.
Successivamente, si è proceduto a rendere noto a tutti i Comuni i processi di valutazione delle pratiche stesse 
richiedendo, nel contempo, un apporto critico da parte degli enti di governo del territorio (ciascuno per le aree di 
propria pertinenza) quali sono i Comuni. 
In data 5 Novembre 2007 si è svolta la Conferenza Provinciale delle Autonomie nella quale è stata illustrata ai 
rappresentanti dei Comuni la proposta di gestione unica delle autorizzazioni da parte dei Comuni stessi in co-
partecipazione sia in termini finanziari, sia in quelli della valutazione delle istanze inoltrate dalle ditte pubblicitarie.

3. 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. Sono stati redatti nuovi modelli nell’ottica dello strumento dell’autocertificazione e di quello del 
silenzio – assenso simulando la loro pubblicazione on-line e su base cartacea allo scopo di valutare l’efficacia e la 
comprensibilità dei contenuti. 
È stato affidato un incarico per realizzare un nuovo software per la gestione delle pratiche inerenti la sfera delle 
concessioni tenendo conto dei servizi da fornire on-line agli utenti ivi compreso l’uso della firma digitale certificata. Per 
step successivi è stato realizzato un “protoprogramma” da sottoporre ad un campione rappresentativo di utenti atto a 
raccogliere osservazioni e proposte per arrivare all’ottimizzazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e utente.

4. 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 quale ha proceduto all’analisi 
dell’argomento, sviluppando le seguenti macro-azioni: 
_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 L0 ed 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.

Per valutare il grado complessivo di criticità degli attraversamenti presenti nella rete provinciale (ponti, viadotti, 
sovrappassi, ecc.) sono stati analizzati i seguenti aspetti: 
_stato di conservazione della struttura;
_stabilità delle fondazioni in relazione a problemi di scalzamento;
_larghezza dell’impalcato;
_stato di conservazione e tipologia dei dispositivi di sicurezza presenti;
_adeguatezza della sezione idraulica.
Nell’analisi è stato introdotto un coefficiente di importanza dell’infrastruttura che tiene conto di:
_traffico giornaliero medio dell’arteria;
_disponibilità di una viabilità alternativa di emergenza nelle vicinanze.
La tabella riporta l’ubicazione delle venti infrastrutture che presentano un grado superiore di criticità.

infrastrutture viadottistiche 
caratterizzate da elevato 
grado di criticità
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ubicazione delle venti 
infrastrutture che 
presentano un grado 
superiore di criticità

opera 1 - Ponte sul Fiume 
Chienti al km 0+490 
della S.P. 78 Picena in loc. 
Sforzacosta di Macerata

opera strada provinciale km comune/i località fiume grado criticità 

1 78 Picena 0+490 Macerata Sforzacosta Chienti 42

2 100 Porto Recanati - Numana 4+600 Porto Recanati - Numana Lungomare Porto Recanati Musone 39

3 78 Picena 4+756 Tolentino Abbadia Fiastra 28

4 34 Corridoniana 0+300 Macerata Piediripa Chienti 24

5 25 Cingolana 16+700 Cingoli 17

6 25 Cingolana 13+000 Cingoli 17

7 68 Traversa - San Firmano 1+450 Montelupone Abbazia San Firmano Potenza 15

8 13-VII Rocchetta Rambona 5+900 S. Severino Marche Rocchetta Potenza 14

9 53 G. Murat 9+300 Pollenza Passo Treia Potenza 14

10 47 Fiastra Bolognola 1+250 Fiastra Lago di Fiastra Fiastrone 13

11 78 Montecosaro Montegranaro 1+300 Montecosaro-Montegranaro Z.I. Montecosaro Chienti 11

12 10 Bivio Vergini - Civitanova 6+400 Morrovalle Trodica 10

13 502 Di Cingoli 11+800 Cingoli Bachero Musone 8

14 2 Apirese 5+750 S. Severino Marche Chigiano Musone 7

15 180 Tolentino - Camerino 2+007 Belforte uscita S.S. 77 Chienti 6

16 180 Tolentino - Camerino 2+715 Belforte centrale idroelettrica Chienti 6

17 99 Pontelatrave - Fiordimonte 0+010 Pievebovigliana Pontelatrave Chienti 6

18 502 Di Cingoli 66+868 Camporotondo Colfano 5

19 502 Di Cingoli 49+797 S. Severino Marche Colleluce 4

20 7 Belforte Caldarola 2+350 Caldarola 4

Immagini di alcune opere oggetto dello studio
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opera 16 - Ponte sul 
Fiume Chienti al km 2+715 
della S.P. 180 Tolentino 
Camerino (ex S.S. Val di 
Chienti) nel centro abitato 
di Belforte presso 
la centrale idroelettrica

programmazione 
degli interventi necessari 
e relativi costi

opera 10 - Ponte sul Lago 
di Fiastra al km 1+250 
della S.P. 47 Fiastra 
Bolognola (Fiastra)

Oltre alle schede elaborate per ogni singola opera è stata effettuata una tabella con la programmazione degli interventi 
necessari ed i relativi costi, come di seguito indicato.

ubicazione ponte

opera strada provinciale km interventi necessari costo

1 78 Picena 0+490 ristrutturazione complessiva con allargamento impalcato euro 1.200.000,00

2 100 Porto Recanati - Numana 4+600 allargamento dell’impalcato per realizzazione passaggi pedonali euro 300.000,00

3 78 Picena 4+756 allargamento dell’impalcato e consolidamento fondazioni euro 300.000,00

4 34 Corridoniana 0+300 consolidamento delle fondazioni e realizzazione briglia euro 500.000,00

5 25 Cingolana 16+700 allargamento impalcato e sistemazione alveo euro 120.000,00

6 25 Cingolana 13+000 allargamento impalcato euro 350.000,00

7 68 Traversa - San Firmano 1+450 miglioramento della sezione idraulica e impermeabilizzazione euro 1.100.000,00

8 13-VII Rocchetta Rambona 5+900 consolidamento sottostrutture e allargamento impalcato euro 500.000,00

9 53 G. Murat 9+300 miglioramento della sezione idraulica euro 1.300.000,00

10 47 Fiastra Bolognola 1+250 allargamento impalcato e consolidamento delle pile euro 300.000,00

11 78 Montecosaro Montegranaro 1+300 impermeabilizzazione impalcato con rifacimento giunti euro 350.000,00

12 10 Bivio Vergini - Civitanova 6+400 allargamento impalcato e adeguamento barriere sicurezza euro 145.000,00

13 502 Di Cingoli 11+800 impermeabilizzazione impalcato euro 250.000,00

14 2 Apirese 5+750 adeguamento barriere di sicurezza euro 100.000,00

15 180 Tolentino - Camerino 2+007 impermeabilizzazione impalcato e adeguamento barriere euro 200.000,00

16 180 Tolentino - Camerino 2+715 impermeabilizzazione impalcato e adeguamento barriere euro 350.000,00

17 99 Pontelatrave - Fiordimonte 0+010 risanamento impalcato e adeguamento barriere euro 180.000,00

18 502 Di Cingoli 66+868 allargamento impalcato e adeguamento barriere sicurezza euro 450.000,00

19 502 Di Cingoli 49+797 allargamento impalcato e adeguamento barriere sicurezza euro 150.000,00

20 7 Belforte Caldarola 2+350 allargamento impalcato e adeguamento barriere sicurezza euro 120.000,00

5. 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: 
_Traffico Giornaliero Medio strada principale (0-50);
_Visibilità nelle manovre di attraversamento dell’intersezione* (0-30);
_Presenza impianto di illuminazione (0-5);
_Importanza dell’intersezione all’interno del reticolo provinciale** (0-10);
_Localizzazione dell’intersezione all’interno del centro abitato (0-5).

* Visibilità ottima (0); Visibilità discreta (10); Visibilità sufficiente (20); Visibilità scarsa (30) 

** Importanza rilevante (10); Importanza discreta (5); Importanza scarsa (0) 
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Ad ogni parametro sono stati assegnati dei punteggi (gradi di criticità) fino ad ottenere un grado massimo di criticità 
pari a 100. Applicando il criterio sopra descritto è stata ottenuta la tabella seguente.

denominazione intersezione strade interessate grado 
complessivo 
di criticità 
(0-100)

costo messa 
in sicurezza

S.P. 10 Bivio Le Vergini - Costa Martina S.P. 10 “Bivio Le Vergini-Civitanova Marche” - Ex Sp 
Costa Martina

72 euro 500 000,00

S.P. 77 - S.P. 485 (inizio di Sforzacosta) S.P. 77 “Val di Chienti” - S.P. 485 “Civitanova-Macerata” 70 euro 350 000,00

S.P. 46 Fermana-Curva Fabi al km 2+010 S.P. 46 “Fermana” - Via Madonna di Loreto 69 euro 150 000,00

S.P.571 Helvia Recina al km. 1+500 (dopo il cavalcavia) S.P.571 “Helvia Recina” 68 euro 250 000,00

Incrocio S.P. 128 Treiese con S.P. 361 S.P. 128 “Treiese” S.P. 361 “Septempedana” 62 euro 250 000,00

S.P. 361 - S.P. 256 (incrocio S. Severino-Matelica) S.P. 361 “Septempedana” - S.P. 256 “Muccese” 62 euro 250 000,00

S.P. 46 - strada comunale Bore di Chienti S.P. 46 “Fermana” - Sc Bore di Chienti 59 euro 150 000,00

Celeste S.P. 10 “Bivio Le Vergini-Civitanova Marche” - Via 
Celeste - Via Castellara

58 euro 350 000,00

S.P. 78 - S.P. 28 Colbuccaro-Corridonia S.P. 78 “Picena” - S.P. 28 “Colbuccaro-Corridonia” 57 euro 250 000,00

S.P. 78 al km. 8 - con Convento di Urbisaglia S.P. 78 “Picena” - SP 118 “San Valentino” 57 euro 50 000,00

S.P. 502 - S.P. 114 Santa Sperandia S.P. 502 “Di Cingoli” - S.P. 114 “Santa Sperandia” 53 euro 200 000,00

Pollenza - Tolentino - Rotelli Sp 108 “Rotelli” - Sp 53 “Murat” - Sp 124”Staz 
Pollenza-Pollenza-Passo Treia”

53 euro 100 000,00

S.P. 78 al km. 9+400 - S.P. 43 Entoggese (Z. I. Urbisaglia) S.P. 78 “Picena” - S.P. 43 “Entoggese” 52 euro 250 000,00

S.P. 139 Botontano Serra-S.P.57 Jesina S.P. 139 “Botontano Serra” - S.P.57 “Jesina” 50 euro 100 000,00

S.P. 67 Macina M.S.Giusto-S.P. 34 Corridoniana S.P. 67 “Macina M.S.Giusto” - S.P. 34 “Corridoniana” 49 euro 50 000,00

S.P. 36 Corridonia-Petriolo-S.P. 34 Corridoniana S.P. 36 “Corridonia-Petriolo” - S.P. 34 “Corridoniana” 48 euro 50 000,00

S.P. 77 al km. 107 incrocio con ex S.P. Svolta Carbonari S.P. 77 “Val di Chienti” - Contrada S.Pietro - Contrada Duomo 47 euro 150 000,00

Osteria Nuova SP 362 “Cingoli-Jesi” - SP 24 “Cimarella” - SP 76 
“Montecassiano-Cimarella”

46 euro 180 000,00

Chiesa delle Grazie (Petriolo) S.P. 1 “Abbadia di Fiastra” - S.P. 36 “Corridonia Petriolo” 45 euro 50 000,00

S.P. 362 - Strada Comunale Cupetta (Appignano) S.P. 362 “Macerata-Jesi” - Sc Cupetta 41 euro 50 000,00

6. 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, rilevati dall’ISTAT, relativi agli incidenti verificatisi nel periodo gennaio 
1999 – dicembre 2004 è emerso come la S.P. n. 78 “Picena” dal km 0 al km 17 presenti delle particolari criticità.
I dati elementari ISTAT sono stati utilizzati per l’elaborazione di grafici sulle variabili rilevate durante l’incidente 
stradale. Inoltre, sono state elaborate le mappe di localizzazione chilometrica dell’incidente, laddove era presente 
l’informazione sulla progressiva chilometrica stessa.
Sulla base di tali analisi è stato condotto uno studio finalizzato alla riduzione del numero di morti e feriti per incidenti 
stradali sulla strada provinciale n. 78 “Picena”.
A tal fine sono state svolte le seguenti attività: 
_inquadramento della S.P. 78 “Picena”;
_elaborazione di grafici e mappe tematiche per la ricerca delle tratte stradali da sottoporre prioritariamente ad analisi 
di sicurezza;
_rilievi fotografici delle tratte stradali sottoposte prioritariamente ad analisi di sicurezza;
_individuazione dei fattori di rischio e delle proposte d’intervento nelle tratte stradali sottoposte prioritariamente ad 
analisi di sicurezza. 
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Sulla base dei dati di incidentalità sono stati individuati dei punti dove il fattore di rischio è maggiore e vagliate alcune 
proposte per garantire la sicurezza stradale.

Oltre a perseguire gli obiettivi sopra esposti il Settore ha profuso il suo impegno nella realizzazione dei seguenti 
progetti: 

interventi programmati nell’anno 2007 e loro avanzamento

descrizione intervento importo in euro % avanzamento

Asse autostradale Val Potenza – 1° Lotto funzionale – Svincolo Macerata est 13.857.169,65 Progettazione definitiva

S.P. 209 Manutenzione straordinaria dell’impalcato e delle sovrastrutture del viadotto al km 71+000 
in località Fornaci di Visso

600.000,00 100%

S.P. Divina Pastora – Risagomatura dell’intero tracciato con bynder e rifacimento tappetino 
(1° stralcio)

500.000,00 100%

Interventi manutentori e lavori in economia di importo inferiore a 150.000,00 euro 990.000,00 100%

S.P. Montecosaro-Montegranaro – Lavori di rifacimento piano viabile 200.000,00 50%

S.P. Bivio La Casa Cancelli – Risanamento pavimentazione 300.000,00 100%

Lavori di miglioramento della sicurezza di alcune intersezioni lungo la ex S.S. 571 “Helvia Recina” 650.000,00 Progettazione definitiva

S.P. Cingoli-Apiro – Manutenzione viadotto al Km 4+150 in loc.Castreccioni 300.000,00 100%

S.P. Fiastrone – Risanamento piano viabile 310.000,00 100%

S.P. Apirese – Lavori di sistemazione frana al Km 2+700 120.000,00 100%

S.P. 78 – Interventi di miglioramento della sicurezza stradale 300.000,00 Progettazione preliminare

S.P. Entoggese – Risanamento pavimentazione 200.000,00 100%

S.P. Settempedana-Gagliole-Matelica – Interventi di risanamento frane 500.000,00 Progettazione esecutiva

S.P. Faleriense-Ginesina-Risanamento pavimentazione 250.000,00 100%

S.P. Loro Macina – Risanamento pavimentazione 500.000,00 100%

S.P. Sarnano-Sassotetto-Bolognola- Sostituzione barriere di sicurezza (Passo del Lupo) 130.000,00 100%

Realizzazione rotatoria in comune di Camerino 330.000,00 Progettazione definitiva

S.P. Rocchetta-Rambona – Risanamento pavimentazione 60.000,00 100%

S.P. Recanati-Portorecanati – Risanamento frane 300.000,00 100%

S.P. 361 – Realizzazione rotatoria in località Taccoli 280.000,00 Progettazione preliminare

S.P. Bivio Vergini Civitanova Marche – Rifacimento pavimentazione Borgo S.Lucia 100.000,00 100%

Realizzazione rotatoria intersezione tra la S.P. Portorecanati-Numana e la S.P. Sorbelli 200.000,00 80%
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altre attività svolte 
dal settore 

interventi realizzati nel 2007 programmati negli anni precedenti

S.P. 77 Val di Chienti.Risanamento frane 246.000,00

S.P. 40 Dell’Asola. Allargamento ponte 140.000,00

S.P. 25 Cingolana. Incrocio con la S.P. 361 Septempedana 470.000,00

S.P. 256 Muccese. Risanamento alcuni tratti 500.000,00

S.P. 502 Di Cingoli. Risanamento dissesti Loc. Cesolo 250.000,00

S.P. 502 Di Cingoli. Risanamento dissesto Loc. Cessapalombo 200.000,00

S.P. 127 Tolentino - San Severino. Sistemazione frana 225.000,00

S.P. 209 Valnerina. Ricostruzione viadotto 3.570.000,00

S.P. 46 Fermana. Sistemazione piano viabile centro abitato M.S.Giusto 475.000,00

S.P. 113 S.Angelo S.Martino. Sistemazione ponte 360.000,00

S.P. 33 Corridonia-Monte S.Giusto. Rifacimento piano viabile 500.000,00

S.P. 59 Lambertuccia. Sistemazione piano viabile 275.000,00

S.P. 63 Maceratese. Risanamento sovrappasso ferroviario 230.000,00

S.P. 54 Gualdo-Penna S.Giovanni. Risanamento dissesto 160.000,00

S.P. 84 Monte S.Martino-Amandola. Risanamento frane 380.000,00

S.P. 170 S. Maroto – Piastra. Sistemazione piano viabile 238.000,00

S.P. 25 Cingolana. Risanamento pavimentazione 450.000,00

S.P. 51 Forcella. Sistemazione piano viabile 350.000,00

S.P. 98 Polverina-Fiatra. Sistemazione ponte incrocio Polverina 150.000,00

S.P. 361 Septempedana. Risanamento alcuni tratti 570.000,00

S.P. 2 Apirese. Risanamento pavimentazione 217.000,00

S.P. 20 Caspriano-Monte Cavallo. Risanamento piano viabile 240.000,00

S.P. 71 Matelica-Esanatoglia. Lavori di allargamento ponte 87.000,00

S.P. 139 Botontano- Serra. Sistemazione piano viabile 100.000,00

S.P. 77 Val di Chienti. Risanamento alcuni tratti 800.000,00

Manutenzione segnaletica Strade Provinciali 440.000,00

S.P. 78, particolare 
della corsia di accumulo 
per i veicoli provenienti 
da Macerata 

S.P. 78 Picena Incrocio con 
la Strada San Valentino
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realizzazione rotatorie

rotatoria S.P. 485 
Loc. Trodica di Morrovalle

2.12.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

Il settore ha posto particolare attenzione al problema della sicurezza stradale a tutela di tutti i cittadini per una qualità 
di vita migliore. A tal proposito sono state realizzate e progettate diverse rotatorie, interventi che hanno portato con 
una spesa decisamente modesta ad un notevole miglioramento della viabilità dell’area, con conseguenti effetti positivi 
sulla vivibilità complessiva delle zone interessate. 
Le rotatorie sono degli strumenti utili per il miglioramento della fluidità complessiva della stessa, migliorando l’area 
per ciò che attiene all’aspetto ambientale e di arredo, soprattutto se l’area centrale viene sistemata a verde. Senza 
dubbio esse contribuiscono alla diminuzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, rispetto agli incroci con 
semafori. Inoltre nella realizzazione di queste rotatorie si cerca di rispettare il verde senza modificare particolarmente 
l’ambiente. 
Rotatorie realizzate: 
_Rotatoria sulla S.P. 25 Cingolana Loc. Chiesanuova di Treia
_Rotatoria S.P. 485 Loc. Trodica di Morrovalle
_Rotatoria sulla S.P. 57 Iesina Loc. Appianano
_Rotatoria sperimentale S.P. 34 Corridoniana 
_Rotatoria sperimentale S.P. 361 San Severino
_Rotatoria sperimentale S.P. 181 Variante Villa Potenza 
Rotatorie in fase di realizzazione: 
_Rotatoria S.P. 256 Torre del Parco 
Rotatorie in fase di progettazione:
_Rotatoria S.P. 571 Loc. Chiarino Recanati
_Rotatoria S.P. 571 Loc. Fontenoce Recanati
_Rotatoria S.P. 361 Loc. Taccoli 
_Rotatoria S.P. 100 Porto Recanati - Numana Loc. Scossici
_Rotatoria S.P. 256 Camerino
_Rotatoria S.P. 78 Loc. Maestà di Urbisaglia 
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attività svolta 
dal Servizio Autorizzazioni 
e concessioni 

autorizzazioni e nulla osta 
su strade provinciali

autorizzazioni e nulla osta 
su ex strade statali

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.12.2
Nell’ambito del settore Viabilità opera un servizio Autorizzazioni e Concessione composto da 6 unità che per l’anno 
2007 ha provveduto alla redazione dei seguenti atti:

autorizzazioni e nulla osta su strade provinciali

accessi 202

attraversamenti 540

conferenze di servizi 10

lavori di miglioramento stradale 4

esecuzione di opere 61

recinzioni 52

pubblicità 100

segnaletica direzionale 65

striscioni e locandine 300

autorizzazioni e nulla osta su ex strade statali 

accessi 414

attraversamenti 78

conferenze di servizi 6

lavori di miglioramento stradale 9

esecuzione di opere 72

recinzioni 28

pubblicità 342

segnaletica direzionale 48

striscioni e locandine 548



199

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.12.2

autorizzazioni e nulla osta 
per trasporti eccezionali

sicurezza stradale

giornata provinciale 
sulla Sicurezza Stradale 
Urbisaglia 30 maggio 2007

autorizzazioni e nulla osta per trasporti eccezionali

autorizzazioni 1.447

nulla osta 135

La Provincia di Macerata ha predisposto un piano d’azione in tema di sicurezza viaria volto sia ad incrementare un 
sistema di interventi sulle infrastrutture, per garantire una riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze, 
sia a migliorare i meccanismi di conoscenza e diffusione delle problematiche inerenti la tematica della sicurezza, 
attraverso la programmazione di attività di sensibilizzazione all’educazione stradale.
Per meglio rilevare i tassi d’incidentalità, i fattori di rischio, valutarne le cause, individuare i meccanismi d’intervento 
questo Ente ha istituito presso l’VIII Settore Viabilità, in accordo con la Prefettura di Macerata, un Osservatorio 
provinciale sulla sicurezza stradale con il compito, tra l’altro, di favorire i programmi di sensibilizzazione, informazione 
ed educazione in materia di sicurezza.
In quest’ottica è stata sottoscritta con la ditta Archè di Macerata una convenzione per la realizzazione del progetto 
“Semaforo Verde” – Programma di incontri sulla sicurezza stradale – Anno scolastico 2006/2007 rivolto alle scuole del 
territorio maceratese e consistente in una serie di incontri con le scolaresche per lo svolgimento di lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche, organizzate in via modulare, a seconda dell’età degli studenti, per consentire la migliore e più 
adatta trasmissione del messaggio di prevenzione.
L’obiettivo è quello di sostenere la diffusione più ampia possibile di una cultura della sicurezza in tema di circolazione 
e guida, offrendo ai più giovani, che domani saranno potenziali utilizzatori della rete stradale, occasioni di studio e di 
approfondimento in merito.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.12.2
Per sensibilizzare maggiormente i ragazzi nelle scuole, l’Amministrazione provinciale, in linea con le politiche per la 
sicurezza stradale ad oggi intraprese, ha bandito un concorso rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° e 2° grado ubicate nel territorio provinciale, intitolato “Una strada per la vita” – Anno scolastico 
2006/2007 consistente nella realizzazione di elaborati grafici e multimediali vertenti su un tema connesso alla 
sicurezza stradale. 
La premiazione delle classi prime classificate per ogni ordine di scuola si è svolta nel corso di una manifestazione 
conclusiva, tenutasi il giorno 30 maggio 2007 “Giornata Provinciale sulla Sicurezza Stradale”, alla quale sono state 
invitate le autorità locali, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Scuola, i giornalisti delle testate locali.
Le classi vincitrici del concorso sono risultate: 
Scuole dell’infanzia 1° Classificato Istituto Comprensivo “Coldigioco - Apiro, Scuola dell’infanzia “F. Scoccianti” - Apiro.
Scuole Primarie 1° Classificato Circolo Didattico di Corridonia, Scuola Primaria “San Claudio” – Corridonia;
Scuole secondarie di 1° Grado 1° Classificato Istituto comprensivo “A. Manzoni” – Corridonia;
Scuole Secondarie di 2° Grado 1° Classificato Istituto Professionale per l’Industria e l’artigianato “E. Rosa”.
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Viabilità, 
anni 2003-2007 

le risorse umane2.12.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 129 127 126 130 119 285 41,75%

donne 17 17 16 16 15 191 7,85%

scuola obbligo 71 69 68 75 67 125 53,60%

diploma 55 55 55 51 47 180 26,11%

laurea 20 20 19 20 20 171 11,70%

amministrativo 16 17 15 17 18 263 6,84%

tecnico 130 127 127 129 116 213 54,46%

totale persone 146 144 142 146 134 476 28,15%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 6 unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore  
Viabilità nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.12.4
08 VIABILITÀ

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

viabilità 8.673.280,27 100,00% 14,39%

totale settore viabilità 8.673.280,27 100,00% 14,39%

totale altri settori 51.612.769,16 85,61%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

viabilità 13.014.905,31 100,00% 58,20%

totale settore viabilità 13.014.905,31 100,00% 58,20%

totale altri settori 9.347.769,20 41,80%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.12.5
Come evidenziato nelle pagine precedenti, l’attività 2007 è stata molto proficua e tutti gli obiettivi programmati per 
l’anno 2007 sono stati raggiunti.

risultati 2007 obiettivi 2008

Razionalizzazione della logistica manutentiva stradale dell’Ente. 
È 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. 

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 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. 

Definizione di una metodologia di studio e classificazione di arterie stradali in 
relazione a parametri oggettivi.
Da un’attenta 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.

Interventi sulla rete: 
_ex S.S. 502 - Variante stradale Santuario del Glorioso ed innesto sulla ex S.S. 361 
“Septempedana. 
_S.P. Bivio Vergini-Civitanova - Risanamento pavimentazione. 
_S.P. Tolentino- S.Severino - 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 Zazzini-Montecosaro - 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. Cingolana - 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. 

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. 



204

RICOSTRUZIONE IN TEMPI 
RECORD DEL VIADOTTO 
DI PIEVE TORINA

30 aprile 2004 chiusura del 
viadotto per sfondamento 
localizzato della soletta

focus2.12.6
Il viadotto Malacosta è ubicato nel Territorio del Comune di Pieve Torina al km 73+500 della S.P. 209 Valnerina presso la 
località Appennino. L’ex statale 209 collega i Comuni dell’Alta Valnerina (Visso, Ussita e Castelsantangelo) con la vallata 
del Chienti.
Il viadotto è stato costruito dall’ANAS negli anni 1969÷72: tutti gli elementi strutturali (impalcato, pile e spalle) erano 
in calcestruzzo. Le sei campate di m 30 ciascuna consentivano l’attraversamento della vallate del Fosso Malacosta. Il 
viadotto ha un tracciato curvilineo e presenta un’altezza massima rispetto alla vallata di metri 15. Nell’Ottobre del 2001 
la Valnerina è stata traferita dall’ANAS alla Provincia.
Il 30 Aprile 2004 il viadotto è stato chiuso al transito per un improvviso sfondamento localizzato della soletta. Dopo aver 
effettuato una campagna di indagini sullo stato di conservazione della struttura, la Provincia ha effettuato un intervento 
tampone (costo 72.000 euro) per consentirne una rapida riapertura; il viadotto è rientrato in funzione nel settembre 
2004 in condizioni di senso unico alternato regolato da impianto semaforico. 
Le indagini hanno evidenziato un avanzato stato di degrado di molti elementi strutturali: in particolare le solette, le 
testate delle travi e i pulvini di sommità delle pile. A causa dell’assenza di impermeabilizzazione, le infiltrazioni di 
acque meteoriche e sali disgelanti avevano infatti prodotto negli anni danni alle superfici cementizie di tali elementi 
strutturali.
Visti i notevoli costi necessari per risanare il ponte e visto che il ponte venne costruito senza prendere in considerazione 
le azioni sismiche, la Provincia ha deciso di procedere con l’integrale ristrutturazione dell’opera con la finalità di 
adeguarla sismicamente. È stato dunque bandito un appalto concorso per lasciare alle imprese partecipanti la 
possibilità di produrre anche le scelte progettuali esecutive. L’appalto è stato aggiudicato da un’A.T.I. di imprese locali, 
la Pro.ge.co. S.r.l. di Muccia e la Scavi e Condotte S.r.l. di Apiro, grazie al progetto esecutivo redatto dall’Ing. Nafez 
Saqer.
Il viadotto è stato chiuso al traffico il 5 Maggio 2007 per procedere con la demolizione integrale dello stesso. I lavori 
sono stati completati il 29 Giugno dopo soli 53 giorni. Dopo le operazioni di collaudo tramite prove di carico, il nuovo 
viadotto è stato riaperto al transito il 14 luglio.
La nuova opera è conforme alla nuova normativa sismica (Ordinanza P.C.M. 3274/2003) per infrastrutture strategiche 
per le finalità di protezione civile ubicate nelle zone a più elevato rischio sismico.
L’impalcato è costituito da due travi metalliche e da una soletta di completamento in cemento armato: si sviluppa su 
tre campate di metri 60 per complessivi metri 180. La carpenteria metallica è stata fornita dalla ditta Cimolai S.p.A. di 
Pordenone. La scelta di realizzare l’impalcato con travi metalliche in acciaio “corten”, ovvero “tenace alla corrosione”, 
e calcestruzzi ad alte prestazioni garantisce un’elevata durabilità dell’opera. Per migliorare il comfort degli utenti della 
strada, il ponte è stato costruito con i due soli giunti alle estremità senza giunti intermedi.
La capacità di fronteggiare lo scuotimento sismico è assicurato dagli isolatori sismici che, situati nei punti di appoggio 
delle travi con le pile e le spalle, consentono all’impalcato grande possibilità di spostamento.
L’importo complessivo delle opere è di 3.570.000 euro. La Provincia ha potuto usufruire di un cofinanziamento di 
461.700,00 euro della Regione Marche per l’adeguamento di infrastrutture strategiche.

Viadotto Malacosta al km 73+500 della S.P. 209 Valnerina in località Appennino di Pieve Torina (Report fotografico)



settembre 2004 – si 
completa un intervento 
tampone di riapertura 
a senso unico alternato 
(costo euro 72.000) 

il pessimo stato di 
conservazione delle 
strutture (pulvini e solette) 
suggerisce la ricostruzione 
ex-novo dell’opera

5 maggio 2007 iniziano 
i lavori di demolizione 
tramite esplosivi

dopo aver ricostruito le pile 
viene varata la carpenteria 
metallica

focus2.12.6

205
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il collaudo tramite prove 
di carico

festa di inaugurazione 
e riapertura del viadotto 
al regolare transito 
14 luglio 2007

il Viadotto Malacosta oggi

focus2.12.6



i servizi per l’ambiente
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funzioni

Le attività svolte per l’ambiente possono essere schematizzate come segue:

servizi funzioni

1° servizio amministrativo – 
educazione ambientale

Funzioni amministrative (privacy e diritto di accesso), di segreteria del settore, contabili, di bilancio e di 
supporto trasversale agli altri servizi. attività di educazione ambientale, rapporti con ARPAM, randagismo felino 
e canino.

2° servizio tutela aria Funzioni provinciali in materia di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.

3° servizio gestione dei rifiuti - 
osservatorio

Funzioni provinciali in materia di rifiuti: autorizzazioni, pianificazione, promozione raccolta differenziata, 
smaltimento e recupero. Emissione di provvedimenti amministrativi repressivi (diffida, sospensione revoca delle 
autorizzazioni).

4° servizio tutela delle acque Funzioni provinciali in materia di acque: autorizzazioni agli scarichi di acque reflue urbane e industriali, 
autorizzazioni allo scarico di impianti di depurazione. Emissione di provvedimenti amministrativi repressivi 
(diffida, sospensione revoca delle autorizzazioni).

5° servizio bonifiche – via - 
concessioni

Funzioni provinciali in materia di bonifica con misure di sicurezza/ messa in sicurezza di siti inquinati e relativo 
monitoraggio, controllo, verifica e certificazione di avvenuta bonifica, monitoraggio post bonifica. Rilascio, 
proroga concessioni e autorizzazioni permessi di ricerca di acque minerali e termali. Emissioni di provvedimenti 
repressivi. Accertamenti e rilevazioni tecniche nelle materie del settore. Procedura di valutazione di impatto 
ambientale: verifica e scoping. Consorzi di bonifica: approvazione piani.

6° servizio energia – inquinamento 
elettromagnetico e acustico

Controllo sul rendimento degli impianti termici, autorizzazioni istallazione impianti di produzione di energia, 
pareri resi in sede di conferenza di servizi regionale in materia di impianti di produzione di energia che 
utilizzano fonti rinnovabili. 

7° servizio risorse naturali e 
biodiversità

Funzioni provinciali in materia di caccia e pesca: gestione della fauna e ittica, pianificazione, attività autorizzativi 
e di controllo. Gestione istituti faunistici e zone di tutela della pesca.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.13.2
Gli obiettivi programmati per il 2007 sono stati pienamente raggiunti. 
In particolare si segnalano, in collegamento con gli obiettivi prefissati per il 2007, i seguenti risultati:

_Educazione ambientale: attività anno scolastico 2006/2007; INFEA: risparmio energetico e raccolta differenziata: 
Si è partecipato a tavoli di concertazione regionali e locali, istituzionali ed operativi è stato elaborato un programma con 
(scuole e CEA), presentazione della rendicontazione alla Regione; 
_Nuovi Bandi per sostegno di iniziative a favore della tutela ambientale e/o risparmio energetico (solare-fotovoltaico): 
Si ritiene dover segnalare che il prolungarsi della fase di individuazione delle direttive di fondo (soggetti destinatari e 
misura dell’incentivo) del bando e la richiesta pervenuta in più occasioni agli Uffici di modificare più volte i contenuti del 
bando e il termine di scadenza delle domande dello stesso, anche in relazione alle misure di incentivazione contenute 
nella legge Finanziaria approvata alla fine dell’anno, ha determinato il leggero slittamento dei tempi fissati inizialmente 
per l’attuazione dell’obiettivo che comunque è stato raggiunto; 
_Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria: estensione softwer, implementazione analizzatori ecc. 
Attività divulgativa dei monitoraggi; 
L’obiettivo costituito da una serie di sub interventi è complessivamente diretto alla elevazione del livello di efficienza 
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.
I dati acquisiti e validati sono stati pubblicati sul sito Internet della Provincia di Macerata. È inoltre in corso di 
elaborazione un report che contiene i dati rilevati nel corso dell’anno 2007 da tutta la rete provinciale. L’obiettivo 
può pertanto dirsi pienamente raggiunto, e ad oggi non si sono verificate anomalie o malfunzionamenti. Il periodo di 
osservazione dovrà essere prolungato per poter esprimere un giudizio definitivo.
_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;
Si sono tenute riunioni con Enti interessati, Agenzie e Associazioni di categoria al fine di stabilire le procedure e 
modalità per approvazione dei progetti di messa in sicurezza, si sono svolte altresì riunioni tecniche e giuridiche mirate 
alla gestione delle adesioni degli Enti interessati all’Accordo.
_Raccolta differenziata: verifica possibilità e modalità di sostegno ai Comuni aderenti alla raccolta differenziata porta a 
porta; 
Elaborato il progetto per l’assegnazione delle risorse provinciali e proposta alla Giunta delibera di approvazione. 
_Siti di appoggio al Cosmari: attività diretta a favorire l’attivazione nonché individuazione e realizzazione di Discariche RSU; 
Si è proceduto attraverso incontri istituzionali allo studio circa l’individuazioni di altri eventuali siti di apoggio. 
_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;
Redazione di indirizzi sul tema in relazione al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e redazione della relativa DGP di 
approvazione degli stessi. 
_Razionalizzazione dei sistemi di controllo sul territorio: definizione programma attività ARPAM e pianificazione dei controlli 
per l’anno 2007; 
L’obiettivo è stato pienamente realizzato, esso è stato rielaborato sulla base dell’esperienza maturata nell’anno passato e ha 
consentito di garantire una più stretta interdipendenza tra gli uffici più propriamente amministrativi e gli uffici di controllo.
_Contenimento del Randagismo canino e felino: progetto regionale di censimento del randagismo felino – Gestione dei 
progetti – Adeguamento sito; 
L’attuazione del progetto è proceduta con successo nei tempi previsti. I corsi si sono svolti nelle varie sedi 
(Casteltraimondo, Camerino, San Ginesio, Civitanova Marche) con buona partecipazione e ottima riuscita. Si è 
raggiunto un adeguato livello informativo sulle modalità di effettuazione dei censimenti.
_Gal Sibilla: azioni di consolidamento e implementazione della rete ecoturistica della Provincia;
Obiettivo raggiunto portando a conclusione l’attività iniziata nel corso dell’anno precedente con l’ingresso di nuove strutture. 
_Gestione zone di ripopolamento e cattura;
Obiettivo raggiunto attraverso il conferimento di incarichi gestionali.
_Gestione oasi ed esame per eventuali altre gestioni;
Dopo aver effettuato concertazioni per esaminare i contenuti delle nuove gestioni si è proceduto ad affidare nuove 
gestioni per il 2008.
_Realizzazione ripopolamento ittico (anche previa cattura specie autoctone): procedure di indizione gara e pianificazione 
semine sui corpi idrici;
L’obiettivo è stato completamente attuato. È stato completato il piano semine ittiche dell’anno 2006/2007 e si è già 
provveduto alla liquidazione dei corrispettivi dovuti alla Ditta fornitrice. 
_Carta ittica regionale: realizzazione parte provinciale relativa alle acque di categoria B e C;
Sono state attuate le procedure per l’acquisto dello storditore, è stato affidato l’incarico a l’Università di Camerino, sono 
stati effettuati i campionamenti ed è stato stilato un elaborato.
_Rete ecologica: elaborazione, gestione e pubblicazione delle informazioni ambientali propedeutiche alla realizzazione della Rete;
Elaborata la stesura dei testi e dato incarico alla tipografia per la stampa. 
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Ambiente, 
anni 2003-2007 

le risorse umane2.13.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 27 30 30 15 18 285 6,32%

donne 16 17 17 9 11 191 5,76%

scuola obbligo 5 5 5 0 0 125 0,00%

diploma 22 22 22 6 7 180 3,89%

laurea 16 20 20 18 22 171 12,87%

amministrativo 12 13 15 14 19 263 7,22%

tecnico 31 34 32 10 10 213 4,69%

totale persone 43 47 47 24 29 476 6,09%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 2 unità. 



211

la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Ambiente nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.13.4
12 AMBIENTE 

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

tutela e valorizzazione ambientale 1.533.367,89 63,56% 2,54%

rilevamento, disciplina e controllo ambientali 538.440,11 22,32% 0,89%

caccia e pesca 340.690,99 14,12% 0,57%

totale settore ambiente 2.412.498,99 100,00% 4,00%

totale altri settori 57.873.550,44 96,00%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

tutela e valorizzazione ambientale 623.204,08 100,00% 2,79%

rilevamento, disciplina e controllo ambientali 0,00 0,00% 0,00%

caccia e pesca 0,00 0,00% 0,00%

totale settore ambiente 623.204,08 100,00% 2,79%

totale altri settori 21.739.470,43 97,21%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.13.5
Preliminarmente si segnala che tutti gli obiettivi sono stati realizzati, giova tuttavia sottolineare che in via generale 
e comunque nei casi in cui non vi è stata perfetta corrispondenza cronologica tra le previsioni e l’effettivo attuarsi di 
un obiettivo, ciò è da attribuire agli oggettivi ritardi verificatisi tra la data di produzione del provvedimento al Settore 
Ragioneria per l’impegno e la data dell’effettiva adozione dello stesso che ha comportato spesso lo slittamento dei 
tempi anche di oltre un mese, presumibilmente dovuta alla supposta necessità di approvazione preventiva del Dirigente 
- Capo Dipartimento. Il Settore ha dovuto far fronte a particolari situazioni di criticità ambientale che hanno richiesto 
una speciale attenzione e maggiori sforzi gestionali. Si ricordano la questione relativa all’inquinamento atmosferico 
da polveri sottili (PM10) e da ozono che ha richiesto e richiede una complessa e costante attività di valutazione dei 
monitoraggi con contestuale coordinamento con i Comuni. È stata realizzata e attivata la discarica di Tolentino, 
anche grazie all’assiduo monitoraggio e assistenza degli uffici sia in sotto il profilo tecnico-costruttivo sia dal punto 
di vista burocratico-amministrativo, con azioni finalizzate, ai vari livelli istituzionali, al superamento di situazioni 
di impasse sopravvenute ed al costante stimolo al rispetto dei tempi previsti tenuto anche conto della situazione di 
emergenza determinatasi cui si è dovuto far fronte con l’adozione di due ordinanze presidenziali per l’abbancamento 
dei rifiuti urbani presso la discarica di Morrovalle in deroga alle normative vigenti. Con riferimento al sito di interesse 
nazionale del Basso Bacino Chienti, oltre che ad assicurare, come di consueto, la partecipazione alle conferenze 
di servizio presso il Ministero dell’Ambiente, si è effettuata una complessa e defatigante attività di coordinamento 
di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella vicenda, oltre alla partecipazione al gruppo di progettazione di 
massima e della messa in sicurezza della falda finalizzata alla bonifica. È in corso attualmente un tentativo di avviare 
a soluzione la problematica attraverso l’elaborazione di un accordo di programma tra soggetti pubblici ed aperto ai 
privati che sulla base di un progetto condiviso, consenta di avviare gli interventi di risanamento. Si ricordano in questa 
sede i procedimenti relativi alla centrale turbogas di S. Severino e ai numerosi impianti eolici previsti nel territorio 
provinciale, il tutto in assenza della pianificazione energetica provinciale, come più avanti specificato. La legge 
regionale n. 6 del 12 giugno 2007, modificando la precedente l. r. 7/04 sul VIA, nonché le discipline di settore (l. r. 28/99 
e d. lgs. 387/03), ha ampliato le competenze provinciali di VIA ed ha attribuito in materia di rifiuti e di produzione di 
energia alternativa da fonti rinnovabili, ulteriori competenze autorizzatorie (AIA).
Della problematica e dei riflessi in termini di necessità di risorse umane e finanziarie, assolutamente indispensabili 
per far fronte adeguatamente all’incremento di funzioni e competenze derivanti da quest’ultima novità legislativa 
sopravvenuta, è stata interessata in diverse sedi l’Amministrazione mediante dettagliate relazioni contenenti anche, 
ovviamente con metodo presuntivo, la determinazione del contingente minimo di personale necessario. Anche in ordine 
a questo, si è in attesa delle decisioni della amministrazione anche se, nel frattempo, le norme sono in vigore e quindi 
l’Ufficio si trova a dover far fronte comunque e tra mille difficoltà alle nuove attribuzioni. 
Tale necessità si appalesa anche in materia di Rete Natura 2000: la citata legge regionale 6/07 disciplina, infatti, 
le procedure per l’individuazione dei siti la cui gestione è affidata alle Province oltre che alla Comunità Montane e 
alle Aree Naturali Protette. L’attribuzione di questa nuova competenza determina problematiche rilevanti in ordine 
all’adozione di misure di conservazione e piani di gestione, monitoraggi periodici nonché l’effettuazione della 
valutazione di incidenza.
Ovviamente sono escluse tutte quelle questioni istituzionali, rivolte anche all’esterno e costituenti per così dire 
l’ordinarietà quotidiana che comunque vengono effettuate (licenze, procedimenti di Verifica, di Via, autorizzazioni 
in materia caccia pesca, rifiuti, acque, aria; certificazioni bonifiche siti inquinati, permessi acque minerali, tenuta 
commissioni previste per legge, monitoraggio della qualità dell’aria, osservazioni per progetti eolici, gestione progetti 
già attivati (es. amianto, fotovoltaico, ...), partecipazione a mostre ecc., interventi nelle zone di ripopolamento e cattura, 
danni alle colture agricole e relativa commissione, partecipazione a progetti in collaborazione con il Parco dei Sibillini. 
Come si è avuto modo già di rappresentare più volte in altre sedi, i carichi di lavoro ordinario sono già di per se 
stessi in grado di mettere in crisi la struttura esistente che può essere definita senza tema di smentita insufficiente 
per affrontare le nuove ed incalzanti sfide poste da una normativa in continua evoluzione che sempre più affida alla 
Provincia ruoli chiave nel controllo del territorio, e dalla crescente sensibilità collettiva su temi che fino a qualche 
tempo fa erano completamente ignorati dai più. Basterebbe a tal fine operare una veloce ricognizione delle attività 
svolte qualche anno fa e di quelle svolte o da svolgere oggi per verificare che all’aumento vertiginoso di competenze 
non ha fatto seguito un correlativo incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Non si 
disconoscono le difficoltà esistenti da questo punto di vista: tuttavia non è possibile in questa sede, non dare contezza 
del fatto che qualche volta non hanno trovato risposta adeguata nemmeno le richieste di sostituzione del personale 
cessato aprendo effetti negativi sulle attività in corso ed anche con riflessi psicologici e motivazionali non trascurabili 
sul personale. I processi di decentramento statale e regionale, effettuati come è noto pressoché a costo zero ed anzi in 
attivo da parte degli enti cedenti ed a totale costo, non stimato né facilmente stimabile, di quelli riceventi, ha dato in tal 
senso il colpo di grazia. È auspicabile che la programmazione per il 2008 tenga in maggiore considerazione rispetto al 
passato le questioni evidenziate per evitare di accentuare le difficoltà della struttura tecnica di fronte all’incalzare degli 
obblighi procedimentali ed i negativi riflessi che inevitabilmente si avrebbero sulle aspettative degli organi politici.
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

2.13.5 considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo

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; 

_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.

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. 

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. 
_Trasferimento delle 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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LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIFIUTI 
NEGLI STABILIMENTI 
BALNEARI

focus2.13.6
Finalità dell’iniziativa 
Iniziativa finalizzata a dotare gli stabilimenti balneari aderenti delle attrezzature e dell’organizzazione per la raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti sulle spiagge.

Descrizione 
Il progetto nasce dalla volontà dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Macerata, che si è rapportato con 
analoga volontà del Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti e dei Comuni costieri di attuare un’iniziativa innovativa 
e qualificante per il litorale e di contribuire ad un’offerta turistica ambientalmente qualificata.
Partendo dalla consapevolezza di salvaguardare il mare, importante risorsa ambientale, si è pensato questo progetto 
che ha richiesto effettivamente un cambio delle abitudini dei frequentatori della spiaggia e della mentalità dei nostri 
operatori turistici.
Dalla sua attuazione si è tratto un doppio vantaggio: un contributo per salvaguardare il mare da inquinamenti e favorire 
una qualificazione ambientale all’attività balneare.
La prima edizione si è rivolta agli stabilimenti balneari dei tre Comuni costieri con il fine di attuare, con la dovuta 
gradualità e sulla base di criteri di volontarietà, la raccolta differenziata negli stabilimenti balneari della costa 
maceratese. L’iniziativa ha coinvolto 47 stabilimenti balneari, sono stati intercettati kg 181.000 di rifiuti (plastica Kg 
50.280; carta Kg 54.340; vetro e lattine Kg 76.148). Costo complessivo progetto: 164.00,00 euro di cui 100.000,00 euro 
stanziati dalla Provincia. 

Nella Seconda Edizione dell’iniziativa sono stati reinstallati i 47 Ecopunti di raccolta negli stabilimenti balneari; sono 
state acquisite ulteriori 20 adesioni all’iniziativa per il 2008 da parte di nuovi stabilimenti e sono state acquistate le 
relative attrezzature. La partecipazione finanziaria della Provincia è stata fissata in 60.000,00 euro. 

In tal modo le strutture per la prossima stagione balneare vengono predisposte con congruo anticipo consentendo di 
dar corso autonomamente e definitivamente alla raccolta differenziata su tutto il litorale della provincia di Macerata ad 
opera di Cosmari e Comuni. 
Sono stati recuperati circa 230.600 kg di rifiuti (plastica 54.000 kg; Carta 76.500 kg; vetro e lattine 100.100 kg) con un 
incremento di circa il 30% rispetto alla prima edizione.
Nella Seconda Edizione dell’iniziativa sono stati reinstallati i 47 Ecopunti di raccolta negli stabilimenti balneari; sono 
state acquisite ulteriori 20 adesioni all’iniziativa per il 2008 da parte di nuovi stabilimenti e sono state acquistate le 
relative attrezzature. La partecipazione finanziaria della Provincia è stata fissata in 60.000,00 euro. In tal modo le 
strutture per la prossima stagione balneare vengono predisposte con congruo anticipo consentendo di dar corso 
autonomamente e definitivamente alla raccolta differenziata su tutto il litorale della provincia di Macerata ad opera di 
Cosmari e Comuni. 
In ciascun stabilimento sono state allestite le seguenti dotazioni: 
_ECOPUNT0, nei pressi dell’accesso dello stabilimento è stato collocato un Ecopunto con n. 5 contenitori (4 da 240 lt e 
n. 1 da 1100), con adeguata cartellonistica informativa; 
_MINIPUNTI DI RACCOLTA, i 240 minipunti di raccolta sono attrezzati con bidoni da 25 lt (in ragione di una serie ogni 20 
ml di spiaggia e di profondità) per 4 elementi (carta, plastica, vetro + lattine, indifferenziato); 
_DECALOGO DEL BAGNANTE, all’ingresso dello stabilimento balneare è stato consegnato ad ogni cliente un depliant 
semplice ed applicabile sull’asta dell’ombrellone, contenente una serie di suggerimenti e di regole da seguire per una 
vacanza sostenibile anche nell’uso della spiaggia.

Tempi di realizzazione
Maggio/Settembre 2006; Maggio/Settembre 2007.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Comune di Civitanova Marche, Comune di Portorecanati, Comune di Potenza Picena, Consorzio Obbligatorio 
Smaltimento Rifiuti.

Risultati conseguiti 
_Salvaguardia del litorale e della costa dall’inquinamento;
_Qualificazione ambientale dell’attività balneare;
_La raccolta differenziata è requisito per il riconoscimento “bandiera blu” al Comune.



i servizi per l’urbanistica, 
l’edilizia residenziale pubblica 
e le attività estrattive
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funzioni2.14.1
Agire sul proprio territorio con l’obiettivo di migliorare le condizioni del paesaggio e dell’ambiente, attraverso la 
predisposizione e l’aggiornamento di piani, quali il piano territoriale di coordinamento e il piano provinciale delle 
attività estrattive e l’individuazione di linee strategiche per la salvaguardia ed il recupero degli equilibri urbanistici e 
ambientali all’interno della pianificazione comunale, utilizzando anche lo strumento della riqualificazione (ad esempio) 
di ambiti degradati (a livello spaziale e/o sociale): questo è oggi lo scopo della pianificazione urbanistica provinciale che 
si sostanzia nella produzione e gestione di piani e progetti rivolti a delineare le grandi opzioni di organizzazione dello 
spazio e indirizzare (avvalendosi di meccanismi analitici e partecipativi), localizzare,coordinare le attività sul territorio.
Il servizio urbanistica si occupa dei processi di formazione e trasformazione del territorio e del paesaggio e comunica 
con i propri interlocutori (per lo più enti locali) attraverso la produzione di piani (PTC, PPAE) con lo scopo di coordinare 
la frammentazione territoriale dei vari strumenti urbanistici comunali. 
L’intervento urbanistico della provincia si concretizza attraverso: 
_la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente; 
_lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, 
paesaggistiche e ambientali,
_il coordinamento e la gestione di un’ attività di fattibilità dei piani urbanistici comunali e dei progetti urbani e 
territoriali; 
_la collaborazione alle attività di pianificazione dei comuni; 
_la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione del territorio; l’analisi, il monitoraggio e il 
controllo dell’attività edilizio/urbanistica.
Per un approfondimento su tali attività si rinvia a quanto illustrato nel bilancio sociale dell’anno 2005 e 2006, 
disponibile on line (http://pa.provincia.mc.it – sezione bilancio sociale). 
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.14.2
Intenso, viste competenze e funzioni attribuite e delegate, è stato l’impegno profuso dal settore nel raggiungimento 
degli obiettivi programmati per l’anno 2007. 
In particolare il settore urbanistica: 
_ha prestato consulenza a tecnici comunali e liberi professionisti sia su aspetti procedurali che su problematiche di tipo 
tecnico in ambito di esame dei PRG in adeguamento al PTC;
_ha esaminato le seguenti varianti ai piani regolatori generali dei comuni di:

1 Camporotondo di Fiastrone PRG in adeguamento al PPAR – G.P. 

2 Fiastra nuovo PRG in adeguamento al PPAR 

3 Fiuminata nuovo PRG in adeguamento al PPAR

4 Cessapalombo presa d’atto PRG in adeguamento al PPAR

5 Civitanova Marche variante generale PRG (Piano Secchi-Viganò) – approvazione definitiva

_ha curato il procedimento di adeguamento dei PRG al PTC di 4 Comuni, di cui 2 ancora in istruttoria nel mese di 
agosto è stato presentato il PRG del Comune di Montelupone; 
_ha rilasciato parere di conformità sulle seguenti varianti parziali ai piani regolatori generali: 

1 Civitanova Marche variante PRG T.U. espropri per centro civico S. Maria Apparente

2 Macerata variante PRG a supporto della sede giudiziaria

3 Civitanova Marche variante PRG T.U. espropri pista ciclopedonale castellano

4 Colmurano variante PRG per due aree in c.da Fiastra e Cete

5 Sant’angelo in Pontano variante parziale PRG nella zona Passo S. Angelo

6 San Ginesio variante PRG P.P. Loc. le Macchie

7 Montecosaro variante PRG Bimos-Mosa

8 Treia variante PRG zone fontevannazza e S. Maria in Selva

9 Loro Piceno variante PRG – PL1 zona impianti sportivi

10 Treia variante al REC per definizione logge

11 Visso variante parziale PRG opere di presa

12 San Ginesio variante T.U. espropri per centro aggregazione

13 Potenza Picena variante parziale al PRG

14 Macerata controdeduzioni piano casa

15 Macerata variante parziale PRG via ghino valenti RS1

16 Treia variante PRG per zona produttiva in loc. Maianesi

17 Sarnano variante parz. PRG per centro disabili in loc. Gabella Nuova

18 Montecosaro variante PRG per Project Financing

19 Cingoli variante parziale PRG con T.U.espropri per pip zona Cerrete e Collicelli

20 Visso variante parziale PRG strada+impianti illuminazione

21 Appignano variante art. 13 REC

22 Recanati variante alle norme tecniche di attuazione del PRG

23 Esanatoglia variante n. 4 alle N.T.A.

24 San Severino Marche variante PRG per modifica area da attività pubbliche a residenziale

25 Esanatoglia variante T.U. espropri per piattaforma raccolta differenziata prog. ARSTEL

26 Cingoli variante parziale PRG frazioni varie

27 Porto Recanati variante parziale NTA

28 Pollenza variante PRG zone produttive e viabilità

29 Monte San Giusto variante al PRG n.1 v. Madonna di Loreto
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2.14.2 cosa abbiamo realizzato 
nel 2007

Macerata – panoramica

30 Apiro variante PRG T.U. espropri per Collettore Fognario

31 San Severino Marche variante parziale PRG PIP 7 – trasformazione sottozona dc**

32 Monte San Giusto variante al PRG n.2 Villa S. Filippo

33 Fiuminata controdeduzioni per il PRG in adeguamento PPA

34 Treia variante NTA PRG per gli articoli 28-29 e 30

35 Belforte del Chienti variante parziale PRG zone varie

_ha garantito l’attiva partecipazione alle Conferenze dei Servizi ai sensi del d. lgs. n.22/97 (decreto Ronchi) artt. 27 e 28, 
ora ai sensi del d. lgs. 152/2006 artt. 208 e 210 per esame di varianti specifiche dei P.R.G. comunali; 
_ha definito 24 procedimenti di S.U.A.P.; 
_ha esaminato la proposta di accordo di programma al quale ha aderito la Provincia di Macerata. L’intervento riguarda 
il Comune di Macerata per la variante di Piazza Pizzarello con decreto del Presidente n. 10 del 31/5/2007; 
_ha esaminato i piani attuativi adottati dai Comuni ai sensi dell’art. 30 della l. r. 34/92 s.m.i. con l’ espressione 
di eventuali osservazioni; 
_ha garantito la presenza attiva, con espressione di parere d’ufficio, nei procedimenti inerenti l’autorizzazione unica per 
impianti di produzione energia da fonti alternative d. lgs. 387/2003; 
_ha garantito la presenza attiva dell’ufficio all’interno dell’Ufficio Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale; 
_ha proseguito l’ordinaria attività in materia di Autorizzazioni Paesaggistiche, Vincolo Idrogeologico, Trasformazioni in 
zone sismiche, Condono Edilizio, Attività Estrattive; 
_ha approntato uno studio di ipotesi di utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia, al fine di reperire le risorse 
per sostenere ed affiancare i Comuni negli interventi di riqualificazione urbana; 
_ha partecipato alla tappa maceratese del progetto culturale titolato “Le Cattedrali del mare”, curando l’organizzazione 
del convegno nella città di Porto Recanati. 
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Urbanistica, 
anni 2003-2007 

Camerino

le risorse umane2.14.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 8 7 6 11 10 285 3,51%

donne 7 9 9 9 11 191 5,76%

scuola obbligo 1 1 1 4 3 125 2,40%

diploma 5 6 5 4 4 180 2,22%

laurea 9 9 9 12 14 171 8,19%

amministrativo 3 2 2 2 6 263 2,28%

tecnico 12 14 13 18 15 213 7,04%

totale persone 15 16 15 20 21 476 4,41%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a 2 unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Urbanistica nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.14.4
11 URBANISTICA

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

urbanistica ed attività estrattive 959.912,84 100,00% 1,59%

totale settore urbanistica 959.912,84 100,00% 1,59%

totale altri settori 59.326.136,59 98,41%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

urbanistica ed attività estrattive 15.000,00 100,00% 0,07%

totale settore urbanistica 15.000,00 100,00% 0,07%

totale altri settori 22.347.674,51 99,93%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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Macerata

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.14.5
Come per il 2006 anche per l’anno corrente per quanto riguarda l’urbanistica, il maggior impegno è stato la 
conclusione dell’istruttoria della variante generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitanova Marche in 
adeguamento al P.P.A.R. che è stato approvato definitivamente con modifiche e prescrizioni con atto di Giunta n. 280 del 
5 luglio 2007 ed è entrato in vigore il 19 luglio 2007 con la pubblicazione dell’estratto della deliberazione nel BUR delle 
Marche. L’istruttoria è stata particolarmente lunga e complessa in quanto l’istruttoria del Piano ha comportato l’esame 
di oltre 1.500 osservazioni. 
Da sottolineare poi lo studio, improntato dal settore urbanistica, con l’intento di attivare strumenti con cui contribuire 
alle spese per la redazione di seri studi di fattibilità che i Comuni volessero attivare per verificare la praticabilità di 
piani di riqualificazione /trasformazione urbana da attuare mediante la costituzione di S.T.U. lo scopo sarà quello di 
fissare congrui “paletti” di merito urbanistico cui ancorare la qualità dei progetti, ma anche la sostenibilità economica 
degli stessi e potrebbe gestire le gare di affidamento degli studi di fattibilità. Altra ipotesi di approfondimento, non 
necessariamente alternativa alla prima, è stata anche quella di pensare alla creazione di uno strumento che risponda, 
come meglio specificato nel prosieguo, anche alla esigenza della Provincia di individuare i possibili mezzi per una 
gestione del suo patrimonio immobiliare intesa anche come valorizzazione di tale patrimonio immobiliare. 

In materia di edilizia residenziale, per quanto riguarda l’attuazione del Piano Regionale di edilizia residenziale per 
il biennio 2004-2005 sono state inoltrate comunicazione di inizio lavori per numero tre interventi a Montelupone, 
Corridonia e Morrovalle ed, a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di localizzazione provvisoria dei finanziamenti 
da parte dei Comuni, sono stati erogati acconti sul contributo spettante per 5.190.438,38 euro.
Inoltre in attuazione di un’ulteriore funzione attribuita dalla Regione Marche con l. r. n. 36/2005 ovvero l’approvazione 
dei piani di dismissione e reinvestimento del patrimonio di edilizia residenziale sovvenzionata è stata approvata una 
variante ad un piano di reinvestimento esistente approvato dalla Regione all’ERAP della Provincia di Macerata nel 
Comune di Potenza Picena.

In materia di attività estrattive il Settore ha predisposto la modifica delle NTA del PPAE, introducendo l’istituto della 
delocalizzazione di cave autorizzate. Inoltre sono state modificate le NTA del PPAE per ottemperare alla sentenza del 
Consiglio di Stato n. 7215/2006 che aveva annullato il punto n. 1, comma 2 dell’art.11 delle NTA. Entrambe le modifiche 
sono state poi deliberate con singoli atti del Consiglio Provinciale.
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.14.5

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 
s.m.i.). 

_Predisposta 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 la 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.
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“LE CATTEDRALI 
DELL’ARCHEOLOGIA 
COSTIERA”

focus2.14.6
La Provincia di Macerata, assessorato urbanistica, ha organizzato il convegno di presentazione del libro “Le Cattedrali 
dell’archeologia costiera” in occasione di un viaggio sulle tracce del patrimonio del lavoro e della cultura, lungo il 
periplo delle coste italiane. Una staffetta d’imbarcazioni storiche, nell’autunno del 2007 ha compiuto un cabotaggio 
dalla Sardegna a Venezia, facendo tappa a Porto Recanati.
La presentazione itinerante del libro è stata coordinata dall’Associazione “Venti di Cultura” di Venezia e promossa dal 
Ministero della Sviluppo Economico, dal Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, dalle 
amministrazioni provinciali di Macerata, Latina, Venezia e dalla Fondazione Michelagnoli di Taranto.

Il libro è frutto di una ricerca nel quadro del progetto “archeologia industriale tra terra e mare, per una rete europea di 
ecomusei”, co-finanziato dalla Provincia di Venezia e dal programma comunitario Cultura2000.
Presso il Castello Svevo di Porto Recanati è stata allestita una mostra di foto storiche della ex-Montedison e 
della marineria portorecanatese a cura del Centro Studi Portorecanatesi. Sulla spiaggia antistante è sbarcata 
un’imbarcazione storica da lavoro (la lancetta Portannara) quale tappa dell’ideale staffetta tra la Sardegna e Venezia. 
Al convegno, nel pomeriggio del 27 ottobre, sono intervenuti numerosi studiosi esperti in materia.
Coordinatore è stato l’arch. Francesco Calzolaio, direttore scientifico del programma Cultura2000: Archeologia 
industriale tra terra e mare: per una rete europea di ecomusei costieri.
Il convegno è stato dedicato alle fabbriche dismesse sulla costa marchigiana della ex Montedison di Porto Recanati e 
della ex FIM di Porto Sant’Elpidio e a una ricognizione sul edutainement: educare-divertendo, i giovani e il patrimonio 
culturale territoriale. Due le sezioni in cui è stato organizzato il convegno. La prima sezione mostrava i valori del 
patrimonio di archeologia industriale abbandonato lungo la costa marchigiana e dei progetti in corso per il suo 
recupero soffermandosi sull’illustrazione delle strategie di recupero e valorizzazione perseguite dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle istituzioni culturali responsabili del destino del patrimonio. La seconda sezione trattava un 
tema complementare proponendo una riflessione sugli strumenti di coinvolgimento e partecipazione delle giovani 
generazioni al patrimonio culturale territoriale.
L’intento della manifestazione, su scala nazionale, è stato quello di promuovere la consapevolezza e stimolare la 
responsabilità delle istituzioni coinvolgendo anche i cittadini.

L’idea interessante scaturita dal convegno è stata quella di poter creare una sinergia tra Comune, Provincia e soggetti 
privati per il recupero funzionale della struttura “Nervi”, affrontando anche temi che toccano l’impatto ambientale.
In conclusione il convegno ha senz’altro messo in rilievo l’importanza della possibilità di gestione dei beni culturali da 
un’ottica non solo squisitamente tecnica, ma anche attraverso l’occhio libero e sensibile del cittadino, del giovane, che 
può offrire intuizioni e suggestioni alternative ma fondamentali. 





i servizi per la cura del patrimonio 
e l’edilizia scolastica
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funzioni2.15.1
Per quanto riguarda gli edifici scolastici e gli altri fabbricati del patrimonio, obiettivo primario della Provincia è quello 
di assicurare e migliorare lo standard qualitativo.
Ciò sia mediante nuove realizzazioni, sia attraverso interventi di ristrutturazione con particolare riferimento alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro, alla sicurezza degli impianti e delle strutture, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e così via.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.15.2
Oltre alle attività di routine, quali manutenzione, stime, accatastamenti, autorizzazioni, emissione pareri ed altro, 
durante l’anno 2007 è stata portata avanti una discreta attività di progettazione, ma soprattutto di direzione dei lavori 
che ha condotto all’approvazione o al completamento di molteplici progetti.
L’ufficio sta perseguendo in particolare l’obiettivo dell’ottenimento delle certificazioni inerenti l’adeguamento 
delle strutture scolastiche dal punto di vista della normativa sismica, della prevenzione incendi, dell’adeguamento 
impiantistico e della sicurezza in genere, nonché per il superamento delle barriere architettoniche. A tale scopo sono 
stati predisposti specifici progetti inseriti nel programma triennale 2007-2009 di cui alla l. 23/96.
A seguito di concertazione con i Dirigenti Scolastici, il Settore ha realizzato un documento condiviso dagli stessi Presidi 
circa la assegnazione di maggiori risorse alle scuole per operare direttamente piccoli interventi di manutenzione delle 
aree verdi e dei locali, individuando precisi criteri di ripartizione dei fondi che hanno tenuto conto non solo della densità 
della popolazione studentesca, ma anche del grado di vetustà della scuola e della superficie destinata ai laboratori, e 
prevedendo precisi meccanismi di premialità sulle economie nei consumi di acqua ed Enel.
Infine, non di secondaria importanza la cura e riqualificazione del patrimonio dell’Ente Provincia e le opere ambientali 
in corso di realizzazione. 
Ultimamente si sta anche cercando di migliorare la qualità degli interventi proponendo l’inserimento di sistemi per il 
risparmio energetico e/o per la tutela dell’ambiente (ammodernamento Centrali Termiche, impianti fotovoltaici, ecc.).
Si segnala da ultimo l’attività di supporto per altri settori (Settore Cultura per l. 43/98, per sopralluoghi classificazione 
alberghi e per pareri per esercizio diritto di prelazione; Settore Formazione e Scuola per programmazione triennale 
l. 23/96, supporto tecnico per convenzioni legge l. 23/96 e per quantificazione e controllo fondi trasferiti alla Scuole; 
Settore Patrimonio per verifiche catastali, stime, prese in consegna e rilascio immobili ecc.; Settore Risorse finanziarie 
per supporto tecnico denunce ICI).
A supporto della Protezione Civile, questo settore ha sviluppanto la progettazione di una elisuperficie a Civitanova 
Marche.
Il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica ha visto conseguiti, per l’anno 2007, tutti gli obiettivi fissati. Di seguito si 
procede alla descrizione dello sviluppo delle macro azioni che si sono rese necessarie al perseguimento di ogni singolo 
obiettivo con l’indicazione delle risorse umane ed in alcuni casi finanziarie utilizzate. 

1. 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.
In fase preliminare si è provveduto a reperire informazioni e notizie in merito all’organizzazione dei vari corsi di studio, 
in particolare, per i diversi anni presi in esame, il numero di iscritti per ogni classe, il numero e tipo delle classi, il 
numero e la tipologia dei corsi. Inizialmente è stato analizzato l’andamento del numero di studenti nell’arco dell’ultimo 
triennio, ma per ottenere valori più attendibili si è poi scelto un arco temporale di studio di otto anni. Si è così creata 
una banca dati indispensabile per poter analizzare trend delle iscrizioni nei diversi corsi. La graficizzazione dei valori 
a disposizione consente un’immediata percezione dell’andamento del numero di utenti dei plessi scolastici. È quindi 
possibile prevedere il trend futuro con le eventuali carenze o eccedenze degli spazi didattici, nonché quelle situazioni in 
cui il dimensionamento delle scuole risulta ottimale, in quanto capace di reggere anche a piccole oscillazioni positive 
nelle iscrizioni.
In seconda analisi sono stati valutati gli spazi attualmente a disposizione nelle varie sedi scolastiche. Sono state 
utilizzate le planimetrie digitali a disposizione dell’ufficio ed effettuati sopralluoghi presso i siti di indagine. Dalle 
planimetrie si sono ricavati i dati dimensionali dei vari edifici. Alla luce delle visite compiute presso gli istituti è stato 
possibile fare le prime valutazioni in merito all’idoneità dei locali, alla possibilità di razionalizzare gli spazi assicurando 
la funzionalità in relazione alle varie esigenze. Si sono riscontrate carenze e sono emerse disponibilità che sono state 
poi evidenziate in una specifica tabella riassuntiva.
Successivamente sono stati estrapolati gli indici minimi di funzionalità didattica relativi all’edilizia scolastica previsti 
dal D.M. 18 dicembre 1975 e si è effettuato un confronto con i dati dimensionali reali delle sedi. 
Sono state vagliate le possibili soluzioni per ottimizzare gli spazi, formulando proposte per la razionalizzazione degli 
stessi.
Le valutazioni finali sono state dettagliate e sintetizzate in un apposito documento in cui sono state in particolare 
esaminate quelle situazioni suscettibili di modifica e per le stesse sono stati definiti i possibili costi di intervento. Lo 
stesso è stato messo a disposizione dell’assessore competente per le valutazioni ed i successivi indirizzi operativi.
Tale studio ha comportato l’impiego di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 1 Istruttore Tecnico e n. 1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.15.2
2. 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.
Per ogni fabbricato sono stati quantificati gli oneri manutentivi sostenuti dal 2000 al 2006, distinguendoli nelle varie 
tipologie di lavori (opere da elettricista, da fabbro, da muratore, interventi di prevenzione incendi, ecc.)
In coerenza anche con quanto indicato nel quadro dei bisogni e delle esigenze, da utilizzare per l’individuazione 
degli interventi da inserire nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state predisposte delle schede con 
l’individuazione dei lavori che risulta necessario effettuare nei prossimi anni nei diversi fabbricati di proprietà od in uso 
alla Provincia.
Si evidenzia la preponderanza di interventi di tipo edile, impiantistico e sulle finiture/infissi, in coerenza con i risultati 
delle elaborazioni sulle spese storiche dove parimenti queste due categorie di intervento rappresentano le aliquote più 
gravose per il bilancio.
Nelle tabelle di sintesi vengono riportate anche le somme percepite sia per canoni di affitto sia quelle legate alle 
convenzioni sottoscritte per i trasferimenti delle scuole superiori dai Comuni alle Province.
Per ogni categoria di lavoro, per ogni scuola e nel complesso è stata calcolata la percentuale di spesa sostenuta in un 
immobile in rapporto alle somme percepite dalla provincia per lo stesso immobile; è stata infine calcolata l’aliquota 
complessiva delle entrate considerate che dovrebbe essere destinata annualmente alla manutenzione degli immobili 
nel loro complesso (di facile estrapolazione sono comunque anche le aliquote relative a specifiche categorie di 
immobili, come ad esempio le scuole o gli uffici). Come già ipotizzabile, le analisi hanno confermato che le entrate 
sono di molto inferiori alle spese che vengono sostenute per la manutenzione degli immobili nel loro complesso, in 
particolare questo deriva dalle entrate relative agli immobili scolastici che sono irrisorie rispetto alle spese. 
Lo studio è stato effettuato con l’impiego di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo e n. 2 Istruttori Amministrativi. 

3. Introduzione dei “contratti aperti” per la manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili di proprietà 
dell’Ente. 
Tutti i dipendenti interessati hanno partecipato ad apposito corso organizzato da questo settore e poi esteso ad altri 
settori/servizi della Provincia che, informati dell’occasione di un corso in sede, avevano manifestato interesse alla 
frequentazione (Genio Civile, Contratti, Viabilità). Con il corso è stato possibile approfondire gli aspetti essenziali e le 
peculiarità di questo tipo di contratti, nonché avere un quadro chiaro delle novità normative introdotte con il nuovo 
Codice dei Contratti e della giurisprudenza intervenuta sull’argomento in questi anni.
Sono state individuate tre aree geografiche omogenee tenendo conto in primis della localizzazione geografica dei 
fabbricati e in seconda battuta delle somme storicamente spese nei vari fabbricati al fine di avere delle gare con 
importi non troppo distanti tra loro. Infine si è ritenuto opportuno inserire tutti i fabbricati di uno stesso Comune nella 
stessa zona. Per passare alla fase progettuale vera e propria sono stati presi in considerazione i fabbricati scolastici ed 
in particolare come tipologia di lavori le opere da elettricista. La durata temporale ritenuta più idonea è stata di tre anni 
e su questa sono stati impostati i documenti per la gara. 
La valutazione degli importi è stata fatta partendo dalla spesa storica, valutata per gli ultimi 9 anni, e debitamente 
aggiornata per riportarla all’attualità in considerazione della notevole variazione dei prezzi da applicare nei lavori.
La proposta n. 596 del 27/11/07 di approvazione del progetto è stata approvata dalla GP con atto n. 538 del 7/12/07.
Tale studio ha coinvolto n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 2 Istrutori tecnici, n. 1 istruttore direttivo amministrativo, n. 1 
addetto protocollo.

4. Studio di fattibilità tecnico - economica per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Macerata.
La stima dell’attuale sede del liceo è stata effettuata dando come risultato l’importo di 3.400.000 euro, in relazione 
all’attuale destinazione urbanistica dell’area, ed un valore inferiore cambiandone invece la destinazione.
In relazione agli ultimi interventi effettuati da questa Provincia sono stati ipotizzati i costi parametrici su cui basare 
la stima per la realizzazione della scuola; tenendo come base un dimensionamento di 40-45 classi si perviene ad un 
ipotesi di spesa di circa 11.000.000 di euro.
Le principali problematiche evidenziate sono state: 
_di tipo geologico, legate alla delicatezza di un’area in forte pendenza e con una dinamica idrogeologica da studiare 
attentamente;
_di tipo urbanistico, nel senso che nell’area è previsto un piano particolareggiato di iniziativa pubblica ed è necessario 
ottenere dal Comune un incremento dell’area destinata ad edilizia scolastica all’interno del piano particolareggiato;
_la congestione attuale dell’area di via Cioci, da superare mediante la progettazione e realizzazione, in collaborazione 
con il Comune, di percorsi pedonali e viari alternativi supportati da un piano parcheggi a servizio delle strutture. 
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Sono stati elaborati degli schemi progettuali dimensionati, in base al D.M. del 1975 sull’edilizia scolastica, per un totale 
di 45 classi; l’ipotesi è stata effettuata pensando ad una struttura in moduli facilmente suddivisibili in stralci (per singoli 
corpi di fabbrica, il relazione alle specifiche destinazioni d’uso).
È stata predisposta una bozza del documento preliminare alla progettazione; questa diventerà definitiva una volta 
individuate esattamente le risorse disponibili, gli eventuali stralci e saranno disponibili i primi risultati delle indagini 
geologiche.
Il personale impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo è costituito da n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 1 istruttore 
tecnico.

5. Realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’abbattimento del consumo di materie prime 
non rinnovabili o più genericamente alla tutela dell’ambiente 
Rispetto ai 5 interventi programmati, sono stati effettuati sei interventi in modo completo e ne sono stati iniziati altri 
due. 
Sono stati predisposti i seguenti progetti: 
 a. Realizzazione di un impianto e di un laboratorio fotovoltaico - l’IIS “E.Mattei” di Recanati – 136.000,00 euro – già 
finanziato. 
Il progetto risulta suddiviso in due parti delle quali la prima, per 20.000 euro, è stata approvata dalla Giunta Provinciale 
con delibera n. 40 del 30/01/2007 e prevede interventi diretti da parte dell’istituto scolastico, mentre l’altra, per 116.000 
euro, è stato approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 606 del 28/12/07 e inviata al settore appalti per gli 
adempimenti di competenza. 
 b. Realizzazione di un impianto e di un laboratorio fotovoltaico - l’ITIS “E.Divini” di S.Severino Marche – 136.000,00 
euro. 
Il progetto risulta suddiviso in due parti delle quali la prima per 20.000 euro è stata approvata dalla G.P con delibera n. 
40 del 30/01/2007 e prevede interventi diretti da parte dell’istituto scolastico, mentre l’altra, per 116.000 euro, è ancora 
in attesa di finanziamento. 
 c. Razionalizzazione dell’impianto elettrico con istallazione di plafoniere e lampade a basso consumo energetico – 
corpo centrale dell’ITIS “E.Divini” di S.Severino Marche – 160.000,00 euro. 
Tale progetto risulta ad oggi in attesa della comunicazione da parte della Regione Marche sul finanziamento. 
 d. Rimozione, bonifica e sostituzione di materiali contenenti amianto presso la caserma dei Vigili dei Fuoco di 
Macerata – copertura parcheggio auto – 40.000,00 euro.
Tale intervento è stato completato. 
 e. Rimozione, bonifica e sostituzione di materiali contenenti amianto presso le centrali termiche dell’ITC “Gentili” e 
Caserma CC di Macerata, IPSIA di Civitanova Marche, ITC “Filelfo” di Tolentino – 20.000,00 euro. 
I lavori sono stati effettuati sotto il periodo natalizio in concomitanza della chiusura delle scuole. 
 f. Installazione potabilizzatore presso palestra Istituto d’Arte di Macerata.
L’intervento è stato completato. 
 g. Sostituzione plafoniere vetuste con altre a minor consumo presso vari uffici della Provincia. 
L’intervento è stato completato. 
 h.Sostituzione vecchi macchinari obsoleti per riscaldamento presso alcuni laboratori dell’ITIS di San Severino 
Marche, con altre apparecchiature più nuove.
L’intervento è stato completato. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo il personale coinvolto è di n. 5 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo, n. 1 addetto al protocollo.

6. 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. 
Dopo un’attenta selezione di mercato e varie prove in sede, nonostante le molteplici funzionalità dei prodotti 
offerti dalle aziende di settore, si è ritenuto opportuno sviluppare un software basato sulle esigenze specifiche di 
questo settore in modo tale da ottimizzare sia le procedure sia i costi che in molti casi sono risultati inadeguati alle 
disponibilità.
Si è provveduto quindi alla ricerca di un programmatore che collaborasse con l’ufficio per una prima stesura del 
software, basandosi sui dati di maggior interesse per una corretta gestione delle manutenzioni dei fabbricati. 
Successivamente si è formalizzato l’acquisto.
È stata messa a punto la procedura che permette al software di archiviare diversi tipi di dati e collegarli al relativo 
edificio secondo una logica “a schede” e “categorie”, ovvero sono state definite delle schede, uguali per ogni edificio, 
in ognuna delle quali sono stati inseriti i dati suddivisi per categorie. A differenza delle schede che sono predefinite, le 
categorie possono essere definite dall’utente all’atto dell’inserimento di ogni dato. Sono stati individuati i 5 edifici per il 
test di funzionamento ed sono stati implementati i dati relativi.
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realizzazione di impianto 
di depurazione 
ecosostenibile delle acque 
reflue urbane del Comune 
di Acquacanina nel Parco 
nazionale dei Monti Sibillini

La simulazione è stata effettuata sui cinque edifici presi come campione. La procedura di gestione dei buoni da buoni 
risultati perché, oltre a fornire un ottimo strumento in termini di compilazione del buono stesso (in quanto sono stati 
azzerati i tempi morti relativi al reperimento dei dati forniti direttamente dal software), vi è un controllo più accurato 
sui capitoli di spesa. Gli importi totali degli impegni nei capitoli sono definiti a priori e ad ogni emissione di buono, il 
software decrementa la somma a disposizione. Naturalmente in caso di superamento della somma a disposizione il 
software non permette l’emissione del buono, ma in più è possibile anche un aggiornamento in tempo reale nel caso in 
cui vi sia differenza tra la somma prenotata e quella effettivamente spesa.
L’intervento ha visto il coinvolgimento di n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 1 Istruttore Tecnico, n. 1 addetto protocollo.
Le risorse finanziarie impiegate ammontano ad 9.108,10 euro.

Altre attività svolte dal settore nel corso dell’anno 2007

EDILIZIA PUBBLICA

interventi stato di attuazione

miglioramento sismico caserma VV.F. di Macerata in fase di progettazione

rimozione amianto presso la sede centrale dell’Ente, il CSA e il Centro Ecologia – 1° stralcio lavori ultimati

depurazione ecosostenibile acque reflue Comune di Acquacanina lavori in fase di esecuzione

lavori di adeguamento impianti elettrici e trasmissione dati per spostamento uffici al primo piano di Palazzo degli 
Studi. 

lavori ultimati

lavori di manutenzione straordinaria per spostamento uffici in Questura lavori ultimati

lavori di manutenzione straordinaria presso caserma dei Carabinieri di Macerata lavori ultimati

restauro volta del salone di rappresentanza del Palazzo dei Priori completato il 1° stralcio

EDILIZIA SCOLASTICA

interventi stato di attuazione

realizzazione nuovo Istituto Professionale di Matelica lavori in fase di esecuzione 

realizzazione Campus scolastico a Camerino lavori in fase di esecuzione

lavori di completamento Liceo Scientifico di Civitanova Marche lavori da completare

adeguamento palestra Istituto d’Arte di Macerata lavori ultimati

rifacimento copertura e recupero funzionale dello spazio sottotetto IPIA di Tolentino lavori ultimati

manutenzione straordinaria per la sostituzione di tutti gli infissi esterni della palestra dell’ITA di Macerata (stralcio) lavori ultimati

rifacimento servizi igienici Liceo Classico di Macerata lavori ultimati

adeguamenti funzionali in vari edifici scolastici lavori ultimati

La parte più a nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è caratterizzata dalla valle del fiume Fiastrone, che 
contribuisce alla formazione del lago artificiale del Fiastrone. La porzione di bacino idrografico a monte della diga del 
suddetto lago, nella parte centrale, costituita dal Comune di Acquacanina, è l’area oggetto di questo intervento. 
Il lago si trova attualmente in uno stato di mesotrofia dovuta all’apporto di sostanze nutrienti, in particolare nitrati, da 
parte di scarichi diretti o provenienti attraverso i corpi recettori dal bacino idrografico.
Con la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione di che trattasi, ubicato a valle dell’abitato di Piè di Vescia, tutti i 
nuclei frazionali del Comune di Acquacanina andranno a convogliare i propri reflui di fogna, escluse le acqua bianche, 
su di un vassoio subsuperficiale che è il vero e proprio impianto di fitodepurazione. Il vassoio occuperà una superficie di 
circa 600 mq. 
Si è tenuta in giusta considerazione l’elevata fluttuazione, sia pure per pochi giorni nel periodo estivo della popolazione. 
L’impianto è dimensionato sommando i reali residenti con gli Abitanti Equivalenti relativi agli allevamenti zootecnici ed 
il 30% della fluttuazione stiva degli abitanti. 
Il vassoio è piantumato in superficie con essenze autoctone selezionate tra specie di canneto, piante aromatiche 
selvatiche o coltivate, salici, arbusti e piante erbacee. 
A completamento delle opere di depurazione e trattamento degli scarichi sono previsti interventi vegetazionali 
di miglioramento e recupero delle situazioni di crisi puntuale derivanti dalle immissioni superficiali incontrollate 
consistenti in interventi localizzati di ingegneria naturalistica. Saranno realizzati tratti di palificata e palizzata in legno 
con talee.
Un importante difesa spondale da realizzarsi sempre con criteri di ingegneria naturalistica è stata prevista al piede 
della scarpata fluviale del torrente Piastrone al fine di proteggere il sovrastante vassoio da fenomeni erosivi.
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vista panoramica frazione 
Piè di Vescia – Comune di 
Acquacanina 

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

saturazione del vassoio con 
materiale arido 

opere di sistemazione 
dell’area circostante 
all’impianto di depurazione

veduta d’insieme …Opere 
di sistemazione dell’area 
circostante all’impianto

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.15.2
L’intera area del vassoio subsuperficiale è organizzata al fine di essere fruibile dalla gente, una sorta di aula all’aperto 
nella quale comprendere l’importanza del ciclo finale dell’acqua e del mantenimento delle sue caratteristiche. Proprio 
per enfatizzare l’importanza del corretto uso della risorsa acqua, il progetto prevede nei vari nuclei la realizzazione 
di pozzetti di prelievo dalla rete di acque bianche; l’acqua bianca separata dalla nera potrà essere utilizzata a scopo 
irriguo.
Un programma di sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua: come risorsa, sul ruolo della conservazione degli 
ambienti naturali, riferita ai sistemi naturali di depurazione delle acque reflue; costituito dalla realizzazione di 
capannine punti informatori con cartellonistica illustrativa, da un opuscolo informativo ed un quaderno per le scuole, 
costituiranno l’importante corollario di questa opera pubblica. Con i fondi a disposizione dell’amministrazione è 
prevista l’organizzazione di un convegno di rilievo nazionale su questo tipo di depurazione naturale e l’avvio della 
procedura EMAS per la certificazione ambientale.



232

il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Patrimonio ed edilizia 
scolastica, 
anni 2003-2007

le risorse umane2.15.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 12 13 14 13 14 285 4,91%

donne 5 4 4 6 6 191 3,14%

scuola obbligo 1 1 1 1 1 125 0,80%

diploma 11 11 11 10 11 180 6,11%

laurea 5 5 6 8 8 171 4,68%

amministrativo 3 3 3 5 3 263 1,14%

tecnico 14 14 15 14 17 213 7,98%

totale persone 17 17 18 19 20 476 4,20%

Al 31.12.2007, nel settore non risultano unità di personale a tempo determinato.
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Patrimonio ed edilizia 
nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.15.4
09 PATRIMONIO EDILIZIA

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

ufficio tecnico - fabbricati 788.598,70 100,00% 1,31%

totale settore patrimonio - edilizia 788.598,70 100,00% 1,31%

totale altri settori 59.497.450,73 98,69%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

ufficio tecnico - fabbricati 2.224.323,53* 100,00% 9,95%

totale settore patrimonio - edilizia 2.224.323,53 100,00% 9,95%

totale altri settori 20.138.350,98 90,05%

totale ente 22.362.674,51 100,00%

* = 3.500,00 (tot. CDC) + 2.220.823,53 (Int. 01 del CDC “Istituti di Istruzione Secondaria” del Settore 6) 

Per quanto riguarda il titolo 2°, nel centro di costo UFFICIO TECNICO - FABBRICATI devono essere compresi i capitoli riguardanti le acquisizioni di beni 

immobili (Int. 01) di competenza di Tibaldi ma che nel PEG sono inseriti nel CDC ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA del Settore 6° “Formazione 

Scuola”. Come per il 2006, quindi, l’importo complessivo (2.220.823,53 euro) deve essere aggiunto al 9° Settore “Patrimonio - Edilizia”.
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sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008

2.15.5 considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo

Come sopra evidenziato, il settore Patrimonio ed edilizia scolastica ha visto conseguiti tutti gli obiettivi prefissati per 
l’anno 2007.

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. 

_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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“PROGETTIAMO 
ABILMENTE”

focus2.15.6
Il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, per la Provincia di Macerata ha organizzato un corso di perfezionamento 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, che si è svolto dal 4 ottobre al 23 novembre 2007, durato 6 lezioni di 4 
ore l’una, presso la Sala Convegni della Provincia in via Velluti a Piediripa di Macerata.
Il corso ha visto la partecipazione di: 
_8 relatori (di cui 6 con disabilità);
_47 iscritti tra tecnici degli enti locali e liberi professionisti;
_una media di 35 partecipanti;
_2 Ordini professionali che hanno aderito all’iniziativa;
_6 Associazioni di categoria che hanno aderito al corso, fornendo i propri consulenti.
Il costo complessivo del corso è stato di 3.000,00 euro ed i partecipanti hanno versato una quota unitaria di 100 euro. 
Il corso ha approfondito il tema delle barriere architettoniche e del conseguente abbattimento partendo dalla 
situazione provinciale, evidenziata da una ricerca realizzata nel 2005. Successivamente è stato presentato il concetto di 
barriera in senso molto ampio, come stabilito dalla normativa vigente. Sono state presentate le esigenze delle persone 
con disabilità di vario genere (fisico, motorio, sensoriale – cecità e sordità), così da presentare possibili soluzioni 
pratiche di cui tener conto in fase di progettazione. Sono state prese in considerazione anche realtà di altre Regioni 
italiane ed europee, che hanno cercato di risolvere il problema delle barriere architettoniche a vari livelli e con varie 
soluzioni. Sono state approfondite anche le barriere digitali e la relativa normativa di riferimento.
Gli obiettivi conseguiti dal corso sono stati sintetizzati come di seguito:
1. Presentare l’effettiva realtà delle barriere che le persone con disabilità incontrano quotidianamente.
2. Presentare le barriere non solo come ostacoli per le persone in carrozzina, ma per una fascia molto più ampia di 
popolazione.
3. Approfondire la normativa vigente, spesso riconosciutae/o trascurata.
4. Considerare la costruzione delle barriere architettoniche (o il mancato abbattimento) come un reato e non una 
mancanza di sensibilità.
5. Presentare relatori con disabilità preparati e competenti.
6. Offrire ai partecipanti la massima disponibilità da parte dei relatori e delle associazioni nel fornire consigli e 
suggerimenti ai tecnici e progettisti.
7. Smentire la falsa credenza in base alla quale per costruire senza barriere occorrono più soldi.
8. Dimostrare che le barriere non sono solo grandi ostacoli e che per abbatterle serve molta attenzione, riflessione e 
conoscenza della normativa vigente in fase di progettazione.
9. Far comprendere quanto la conseguenza di scelte sbagliate in campo tecnico abbia conseguenze in campo sociale.
10. Presentare il problema anche sotto un’ottica culturale.
Se si vuole dare una valutazione del corso si può dire che il primo aspetto che permette di misurarne l’efficacia è 
la presenza costante dei partecipanti. Un secondo parametro di valutazione positiva è stato l’interesse dei corsisti, 
mostrato attraverso alcune richieste: 
_contatti coi relatori per chiedere consulenze, consigli e suggerimenti;
_prosecuzione del corso e/o aggiornamenti continui;
_dalle schede di valutazione compilate (25 alla data del 23 novembre), utilizzando una scala da 1 (giudizio insufficiente) 
a 5 (giudizio buono), emerge come i corsisti abbiano complessivamente apprezzato il corso, esprimendo: in 12 un 
giudizio globale pari a 4; in 12 un giudizio globale pari a 5;
_nella stessa rilevazione, sull’adeguatezza del corso alle proprie aspettative è stato espresso un giudizio compreso tra 
il 4 e il 5 in 24 delle 25 schede compilate. 
Merita particolare menzione la tempestività con cui in pochissimo tempo sono state abbattute le barriere nella 
Sala Convegni della Provincia, così da permettere a tutti di accedere al tavolo dei relatori e di fruire con la massima 
autonomia dei servizi igienici. 

In seguito a questo momento di approfondimento il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, ha impostato un’indagine 
per rilevare il grado di abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili di competenza provinciale. 
Il questionario è stato posto all’attenzione dei Dirigenti degli Istituti Scolastici Superiori e agli Enti Utilizzatori di edifici 
di proprietà provinciale. L’intento di tale sondaggio è stato quello di individuare il grado di soddisfazione degli utenti 
di servizi di particolare rilievo sociale tra cui gli istituti scolastici, per quanto concerne l’applicazione della normativa 
relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, di cui alla legge n. 13/1989, 
il D.P.R. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Il questionario strutturato in 6 quesiti a carattere generale, è stato trasmesso ai 43 soggetti utilizzatori di immobili di 
proprietà della provincia, di questi in 23 hanno rinviato al Settore il questionario debitamente compilato. 
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Il testo del questionario

ascensore presso l’ITIS 
di San Severino Marche

focus2.15.6
1. L’edificio permette un facile accesso ed un adeguato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti diversamente abili?
_SI
_NO, perché 
_NON COMPLETAMENTE, perché

2. Sono stati realizzati interventi per eliminare le barriere architettoniche?
_NO, perché 
_SI, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati:
COMPLETAMENTE 
PARZIALMENTE, perché 

3. Le eventuali richieste di predisposizione di impianti o di adeguamento dell’immobile ai sensi delle norme sul 
superamento delle barriere architettoniche sono state recepite con interesse e solerzia da parte della Provincia?
_SI
_NO, perché 
_NON COMPLETAMENTE, perché 

4. La gestione dell’eventuale cantiere, da parte delle imprese incaricate per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, è stata soddisfacente? 
_SI
_NO, perché 
_NON COMPLETAMENTE, perché 

5. Potreste indicarci le eventuali segnalazioni ricevute da soggetti diversamente abili su difficoltà incontrate nella 
fruizione dell’edificio?

6. Potreste darci suggerimenti utili per migliorare i nostri risultati nell’eliminazione delle barriere architettoniche?

Dall’esame degli elaborati pervenuti è emersa una situazione, in generale, di soddisfazione degli utenti relativamente 
alla corretta fruibilità degli immobili. Sono emersi altresì in alcuni casi opportuni suggerimenti ed indicazioni rivolti ad 
una migliore vivibilità delle suddette strutture.
Ad una analisi più dettagliata del questionario al primo quesito dove si chiedeva se l’edificio permetta un facile accesso 
ed un adeguato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti diversamente abili, la risposta è stata positiva per 21 
interlocutori su 26, gli altri 5 hanno rilevato la presenza di gradini o altri elementi che parzialmente ne ostacolano un 
facile accesso. Ai quesiti posti per capire se sono stati realizzati interventi volti all’eliminazione delle barriere e se le 
eventuali richieste, da parte dell’ente utilizzatore, di predisposizione di impianti di adeguamento dell’immobile ai sensi 
della normativa in materia, sono state recepite con interesse e solerzia da parte della Provincia e se queste avevano 
raggiunto gli obiettivi prefissati, la risposta è stata pressoché positiva, in alcuni casi, è stata rilevata la necessità di 
maggiori verifiche periodiche e di attività di manutenzione più costante.
Relativamente alla gestione degli eventuali cantieri, da parte delle imprese incaricate per l’eliminazione delle barriere, 
si precisava che questi non hanno procurato particolari disagi.
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sono stati realizzati 
interventi per eliminare 
le barriere architettoniche?

la gestione dell’eventuale 
cantiere, da parte delle 
imprese incaricate per 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, 
è stata soddisfacente?

caserma dei Vigili 
del fuoco a Macerata

focus2.15.6

Dal questionario è comunque emerso che non vi sono state particolari segnalazioni da parte degli utenti su 
particolari difficoltà nella fruizione degli edifici suddetti, e alla richiesta di suggerimenti volti all’approfondimento 
delle problematiche suddette e possibili ipotesi di soluzione, è emersa l’esigenza di una maggiore e più efficiente 
collaborazione tra istituzioni.



LA NUOVA COSTRUZIONE 
POLO SCOLASTICO 
DI CAMERINO TRA 
INNOVAZIONE 
ENERGETICA E SIMBIOSI 
CON IL PAESAGGIO 
CIRCOSTANTE 

progetto 

contenimento energetico

inserimento sul territorio

stato dei lavori
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focus2.15.6
L’intervento riguarda la costruzione di un edificio per la nuova sede dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri e 
dell’Istituto Magistrale di Camerino. 
Attualmente le scuole hanno sede in due strutture prefabbricate realizzate a seguito del terremoto del 1997 che ha 
reso inagibili le rispettive sedi originarie.
Con Decreto del Dirigente del Centro Operativo di Muccia e Fabriano n. 23 del 08/03//2004, la Regione Marche ha 
concesso il contributo di cui alla l. 61/98 di 12.300.000,00 euro per la realizzazione dell’intervento. 

Il progetto che ne è seguito prevede la coesistenza dei due distinti Istituti nella salvaguardia della loro attuale 
autonomia gestionale ed organizzativa. Esso prevede un complesso edificato composto da due corpi di fabbrica distinti, 
su tre livelli e fra loro paralleli, l’uno che accoglie spazi di pertinenza dell’ITCG, l’altro quelli dell’Istituto Magistrale. 
Le aule dei due istituti sono orientate nella quasi totalità a sud, solo tre ad ovest. Verso valle i due corpi di fabbrica 
sono connessi fra loro da un altro corpo di fabbrica, su due livelli, che al piano superiore affianca i laboratori di 
chimica e i laboratori linguistici dei due istituti, ed al piano inferiore affianca i laboratori di fisica e le biblioteche. Verso 
monte i due corpi di fabbrica sono infine connessi fra loro da un quarto elemento che sostanzialmente comprende la 
grande palestra comune, gli spogliatoi spazi di connessione fra gli altri, spazi per attività parascolastiche. L’impianto 
volumetrico configura una corte interna quadrata, con aperture ed introspezioni verso valle. 
La spesa complessiva dell’intervento risulta di 12.300.000,00 euro che trovano copertura dal suddetto contributo della 
regione Marche ai sensi della legge 61/98. 

L’edificio, è stato concepito come un organismo “respirante” dove la conformazione geometrica tridimensionale 
favorisce la naturale ventilazione di ciascun ambiente, controllata e monitorata con sistema computerizzato. Il tetto 
di copertura con le sue bocche di ventilazione ed il plenum di accumulo in zona interrata, garantiscono un microclima 
ottimale in funzione dell’attività svolta, con la determinazione di condizioni di benessere a basso consumo di energia. 
L’intero involucro si propone con una notevole inerzia termica in quanto le pareti perimetrali sono costituite da 
componenti compatte e di adeguato peso specifico dove la quantità di vetro è limitata alle esigenze di illuminazione 
naturale ed a puntuali esigenze di trasparenza e forte interrelazione fra le parti, determinando un comfort ambientale 
atto a garantire condizioni termoigrometriche uniformi ed efficienti.

Nella morfologia dei luoghi l’intervento si colloca in diretto rapporto alle curve di livello e si presenta, da valle, con una 
falda di tetto che copre i locali impianti in copertura. Questo fronte si caratterizza in basso per una ricca articolazione 
di elementi corrispondenti ai laboratori dell’ITCG. Da monte l’intervento si assorbe nel paesaggio: la copertura della 
palestra è utilizzata come campo sportivo, a quota ca. 505,5 rispetto alla quota max 509/514 della strada; parte delle 
costruzioni hanno copertura a tetto, parte a terrazze praticabili. Ne deriva un prospetto dall’alto frammentato ed 
articolato, pienamente inserito nel contesto anche per le previsioni di alberature integrative. I fronti esterni avranno 
cortina continua in mattoni comuni con infissi di colore acciaio; le aree pedonali avranno pavimentazioni in mattoni di 
piatto.
Con riferimento alla situazione geologica ed idrogeologica il complesso scolastico si fonda sulla formazione litoide la 
quale fornisce le migliori garanzie di stabilità e di risposta sismica locale. 

Per la sistemazione degli spazi e delle superfici limitrofe agli edifici sono state previste: 
_opere di drenaggio a monte degli edifici per la captazione delle acque di falda, le quali saranno utilizzate a scopi irrigui 
e di integrazione dell’impianto antincendio, favorendo così il risparmio idrico;
_rilevati ed opere di contenimento, progettate utilizzando la tecnica delle terre armate e gabbionate, provvisti di 
drenaggi e di una idonea rete di allontanamento delle acque;
_una idonea rete di smaltimento delle acque di pioggia e la messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto con una 
estesa superficie fogliare in modo da mitigare e rallentare la quantità di deflusso delle acque di prima pioggia nei fossi 
e canali di scolo.
La sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici si lega al paesaggio circostante, ricalcandone i lineamenti 
e le caratteristiche prevalentemente agricole nel rispetto della vegetazione tipica del luogo, costituita da boschi 
mesofili con un mantello arboreo che vede alta la presenza di querce. Il progetto legandosi al luogo manterrà inalterata 
la vegetazione esistente presente sia lungo la strada che quelle più a valle.

Allo stato attuale l’edificio risulta strutturalmente ultimato. Sono in corso i lavori riguardanti le finiture interne e gli 
impianti. Seguiranno le opere di sistemazione esterna. 
La nuova scuola sarà disponibile per l’anno scolastico 2008/2009. 



i servizi di genio civile
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funzioni2.16.1
Il Settore Genio Civile è la struttura provinciale di riferimento per la gestione del territorio inerente le risorse idriche 
(tutela ambiti fluviali, opere idrauliche, concessioni aree demaniali, autorizzazioni per attingimenti a vario titolo, pronti 
interventi, ecc.), la legge antisismica e il servizio di protezione civile.
Dal 2002, anno di trasferimento delle competenze dalla Regione Marche, il Settore è stato protagonista di sensibili 
cambiamenti sia a livello strutturale (logistica degli uffici, riorganizzazione dei servizi, ammodernamento tecnologico 
ed altro) che interlocutorio con l’utenza. 
In relazione alle funzioni di cui sopra, il Settore: 
_interagisce con le Autorità di Bacino regionale ed interregionale, per l’elaborazione dei piani di bacino e dei 
programmi di intervento;
_progetta, realizza e gestisce le opere di manutenzione idraulica e risanamento ambientale dei fiumi principali e dei 
corsi d’acqua minori;
_gestisce gli adempimenti amministrativi e tecnici in riferimento alla legge 183/89 predisponendo piani previsionali e 
programmatici e partecipando al gruppo tecnico;
_predispone i programmi d’intervento della legge 46/92 relativa a finanziamenti agli enti locali;
_assume, ai sensi del D.P.R. 380/2001, in deposito le denunce per nuove costruzioni e ristrutturazioni di quelle 
esistenti, ed effettua la vigilanza e la repressione delle violazioni. In attesa della costituzione degli Sportelli Unici 
Edilizia, la Provincia ha assunto delega da 55 Comuni a svolgere le funzioni loro assegnate;
_rilascia concessioni pluriennali per piccole derivazioni di acqua pubblica superficiale e da pozzo e licenze annuali di 
attingimento di acqua pubblica;
_effettua la sorveglianza dei corsi d’acqua pubblici, tutelati dal r. d. 523/1904, autorizza lavori idraulici e 
attraversamenti, nonché le occupazioni di aree demaniali e loro pertinenze, effettuando la repressione degli abusi;
_rilascia le concessioni di occupazione temporanea e definitiva di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale e 
lacuale dello Stato;
_conferisce ai Comuni ed enti pubblici contributi per lavori ed opere di pronto intervento (d. lgs. 1010/48), a seguito di 
calamità naturali o per necessità di pubblico interesse, effettuando sopralluoghi, esaminando i progetti ed attuando 
l’alta sorveglianza sui lavori;
_rilascia autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta, inferiori a 15 m di altezza e con un 
serbatoio inferiore a 1.000.000 mc ed esegue l’alta sorveglianza sui lavori;
_rilascia le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia 
elettrica;
_relativamente al Servizio Protezione Civile, si occupa di attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio ed all’attuazione degli interventi diretti al superamento delle emergenze;
_nella persona dei suoi funzionari, partecipa alle riunioni: della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo; della Commissione Tecnica Provinciale materiali esplodenti; al Comitato Tecnico dell’Autorità dei 
Bacini delle Marche; della Commissione Tecnica dello IACP di Macerata; della Commissione Provinciale Espropri; alle 
Conferenze dei Servizi V.I.A. regionale e dell’UPI di Ancona. 
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funzioni 2.16.1
L’articolazione del settore nelle sei strutture sopra illustrate garantisce la capillare erogazione dei servizi all’utenza di 
tutti i 57 Comuni della Provincia.
Nell’ambito dell’area di intervento, vengono erogate prestazioni dirette a soddisfare gli adempimenti di tipo 
amministrativo, riguardanti l’applicazione delle normative vigenti, a professionisti, privati ed enti pubblici.
Accanto alle funzioni amministrative, vengono erogati ai suddetti utenti una serie di servizi che riguardano la 
consulenza tecnica, inerente le leggi relative all’attività svolta dal settore, con suggerimenti sia a carattere progettuale 
che legislativo.
Si tratta dei servizi specialistici di: 
_accoglienza-informazione: colloquio finalizzato alla lettura dei bisogni dell’utente al fine di fornire un quadro completo 
delle informazioni sulle competenze del Settore;
_consulenza volta a formulare e verificare progetti e procedure amministrative;
_consulenza ai professionisti: servizio finalizzato a supportare i professionisti nella definizione di competenze standard 
progettuali.
Nell’ambito dell’area di intervento relativa ai lavori di manutenzione dei corsi d’acqua, si svolgono attività di 
progettazione, realizzazione e gestione finalizzate al risanamento ambientale e conservativo, non solo dei corsi 
principali ma anche dei corsi d’acqua minori.
Vengono, inoltre, svolte attività autorizzative: 
_per concessioni pluriennali inerenti le piccole derivazioni d’acqua pubblica superficiale e sotterranea;
_per attingimenti annuali di acqua pubblica;
_per concessioni di aree demaniali ed attraversamenti di corsi d’acqua e laghi; 
_per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta e piccoli invasi; 
_per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica; 
_per il taglio delle piante lungi i corsi d’acqua. 
Si esegue inoltre l’alta sorveglianza richiesta da svariate leggi sui contributi concessi ad enti pubblici: per lavori di tipo 
fluviale (LL. 183/89 e 267/98); per opere di pronto intervento (d. l. 1010/48).
Vengono svolte anche attività di repressione degli abusi: edilizi (D.P.R. 380/2001); fluviali ed occupazione di aree 
demaniali (r. d. 523/1904); attingimenti (r. d. 1775/1933).
Nell’ambito della Protezione Civile si predispongono i piani di previsione, prevenzione e di emergenza di competenza 
provinciale, quali: 
_redazione del programma di sicurezza in montagna;
_redazione del programma di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
_gestione dell’emergenza neve;
_gestione delle emergenze idriche;
_gestione delle emergenze a seguito di intense precipitazioni. 
La Provincia di Macerata è leader di partner nazionali ed internazionali nel progetto coofinanziato dalla Commissione 
Europea denominato “Interregional response to natural an man-made catastrophes”, ed inoltre svolge attività nel 
progetto Si.pro.ci coofinanziato dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie.
Cura gli incontri formativi con i vari gruppi comunali di protezione civile.
È attiva la SOI ( Sala Operativa Integrata) di Protezione Civile, esclusivamente in occasione di emergenze.
Il Settore, per l’espletamento delle sue competenze, collabora: con diversi Settori della Provincia di Macerata; con le 
altre Province della Regione Marche; con la Regione Marche (Autorità di Bacino, LL.PP., Programmazione, ecc.); con 
enti locali; con le Comunità Montane; con le Aziende erogatrici di servizi pubblici; con il Corpo Forestale dello Stato; con 
l’Agenzia Territoriale del Governo; con gli uffici giudiziari; con l’U.P.I.; con vari gruppi di volontariato ed altri. 

fiume Potenza – Località 
Taccoli di San Severino 
Marche
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2

servizio 
per opere idrauliche

opere idrauliche 
anni 2006-2007

servizio antisismica

L’attività riguarda la manutenzione idraulica dei fiumi principali e corsi d’acqua minori e di conseguenza ogni anno 
viene attivato un cottimo per la manutenzione ed il servizio di piena. 
Nell’anno 2007 il flusso di finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi sulle aste fluviali della Provincia di 
Macerata ha registrato una ulteriore sensibile diminuzione di trasferimenti da parte della Regione Marche rispetto agli 
anni precedenti.
Nonostante ciò si sono conclusi diversi lavori e sono in attuazione svariati interventi soprattutto lungo l’asta del fiume 
Chienti.
Inoltre, al fine di dare continuità alle azioni di riduzione del rischio idrogeologico, il Settore sta realizzando due 
interventi, con le risorse assegnate dal CIPE/2006, nei Comuni di Gualdo e San Severino Marche.
Il profilo della struttura è tecnico ed i rapporti della stessa intercorrono con imprese, amministrazioni pubbliche e con 
professionisti per incarichi speciali.
La finalità dei lavori è destinata alla collettività.

Il servizio assume in deposito le denunce, con i progetti allegati, di nuove costruzioni o di modificazioni di costruzioni 
esistenti ai sensi del DPR 380/2001, effettuando la vigilanza e la repressione degli abusi. 
Oltre alla normale attività, nel 2007 si è registrato un sostanziale aumento del flusso di pratiche relative a progetti di 
adeguamento presentati a seguito del condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 e l. r. 23/2004 che ha comportato 
un maggior lavoro a livello amministrativo per la presentazione di altrettanti certificati di idoneità statica, necessari per 
l’archiviazione delle pratiche. 
È quasi operativo il programma per restituire immediatamente l’attestato di deposito delle pratiche presentate su 
delega dei 55 Comuni della provincia sprovvisti di sportello unico per l’edilizia.
Il servizio inoltre, effettua la vigilanza e la repressione delle violazioni ai sensi del DPR 380/2001 con l’effettuazione dei 
sopralluoghi e, se del caso, la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il controllo di conformità sui progetti di adeguamento e 
testimonianze alle udienze per violazioni.
Il profilo della struttura è prevalentemente tecnico, come pure l’utenza che ne usufruisce formata da geometri, 
ingegneri ed architetti.
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cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2

antisismica anni 
2006-2007

servizio tutela delle acque

tutela acque anni 
2006-2007

Il servizio gestisce le autorizzazioni delle licenze annuali e pluriennali di piccole derivazioni di acqua pubblica, 
superficiale e da pozzo, per uso potabile, industriale, igienico-sanitario, antincendio, irriguo ed altro.
Conclusa l’informatizzazione delle circa 30.000 denunce presentate per le concessioni di prelievo di acqua da pozzo, 
sono in corso di regolarizzazione quelle non ad uso domestico relative a 6 Comuni con il recupero dei canoni arretrati.
Relativamente alle istanze di concessioni pluriennali per piccole derivazioni se ne sono informatizzate più di 3.000 e si è 
proceduto ad esaminarne 200 di tipo industriale e produttivo, provvedendo al recupero dei canoni arretrati.
Una delibera di Giunta Provinciale ha avviato il processo di normalizzazione di tutto il carico pregresso delle piccole 
derivazioni.
Nel periodo estivo dell’anno in questione, nel territorio della provincia, si è verificato una grave emergenza idrica, 
costringendo il servizio a sospendere le autorizzazioni concesse per il prelievo dai torrenti Fiastra e Fiastrella e relativi 
affluenti. 
Il profilo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo, i rapporti della stessa intercorrono prevalentemente con 
privati. 
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servizio polizia idraulica

polizia idraulica anni 
2006-2007

servizio pronto intervento 
e sbarramenti

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2
Effettua la sorveglianza dei corsi d’acqua pubblica tutelati dal r. d. 523/1904, autorizzando lavori idraulici eseguiti sia da 
Enti che da privati, il taglio delle piante ed eseguendo la repressione degli abusi. 
L’attività svolta dal Servizio nel 2007 si è mantenuta sulla stessa linea del 2006, ciò dovuto ad una puntuale 
sorveglianza delle aste fluviali; sono stati eseguiti diversi ordini di demolizione di manufatti e ripristino dei luoghi e 
sono state inviate segnalazioni alla magistratura per la violazione alle norme di polizia idraulica, con comparizioni di 
funzionari del Servizio alle relative udienze. 
È stato proposto un programma per l’istituzione dell’ ”ufficiale idraulico” e del “sorvegliante idraulico”.
Il profilo della struttura è prettamente tecnico, i rapporti della stessa intercorrono prevalentemente con privati e 
collabora con il Servizio Opere Idrauliche ed il Corpo Forestale dello Stato.

Vengono conferiti contributi ai Comuni ed altri enti pubblici per lavori ed opere di pronto intervento in seguito a 
calamità naturali, per necessità di pubblico interesse.
Il Servizio nel 2007 ha registrato un sensibile calo dell’attività, dovuto alla riduzione dei finanziamenti trasferiti dalla 
Regione Marche a fronte, invece, di un aumento degli eventi calamitosi verificatesi per copiose piogge.
L’importanza di tali contributi risulta indispensabile per affrontare tempestivamente problemi urgenti, specialmente in 
piccoli Comuni.
Il servizio rilascia anche le autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta per piccoli invasi, 
ai sensi del D.P.R. 1363/59 e della legge 584/94 ed esercita la vigilanza su circa 500 invasi, effettuando sopralluoghi.
È stato approntato il Sistema Informatizzato Territoriale per l’inserimento degli invasi della Provincia di Macerata.
Il profilo del Servizio è prettamente tecnico, i rapporti dello stesso intercorrono parimenti con enti pubblici e privati.
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pronto intervento anni 
2006-2007

sbarramenti anni 
2006-2007

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2
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servizio elettrodotti

elettrodotti anni 
2006-2007

fiume Chienti – località 
Sforzacosta di Macerata 
(zona industriale)

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2
Il Servizio rilascia, ai sensi del r. d. 1775/1933 e della l. r. 19/1988, le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di 
trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica, con provvedimento di approvazione finale.
Il profilo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo ed è rivolto esclusivamente ad enti gestori di energia 
elettrica.
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servizio demanio

demanio anni 2006-2007

servizio protezione civile

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2
Il progetto cura il rilascio delle concessioni di occupazioni di superfici appartenenti al demanio idrico dello Stato. 
La Regione Marche ha approvato una legge sulla semplificazione degli adempimenti relativi alle richieste di 
occupazione di superfici di demanio idrico, determinando anche i nuovi canoni. 
È quasi attivo il programma di elaborazione dati per la semplificazione delle procedure. 
Il profilo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo ed è rivolto sia ad Enti Pubblici che a soggetti privati.

Il servizio si occupa delle varie attività afferenti la protezione civile ed in particolare di quelle volte alla previsione e 
prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed all’attuazione degli interventi diretti al superamento delle emergenze. 
La redazione dei piani consente la conoscenza dei rischi, la prevenzione anche a livello di pianificazione urbanistica 
e l’efficacia degli interventi in caso di emergenza. Le attività principali riguardano la gestione delle varie attività di 
competenza della Provincia attribuite dalla attuale legislazione nazionale e regionale. 
L’azione viene svolta secondo il principio della sussidiarietà, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e 
gestione delle emergenze a livello provinciale. 
Nel corso dell’anno sono stati redatti, approvati e gestiti: piano di sicurezza in montagna; prevenzione e lotta agli 
incendi boschivi; emergenza innevamento; emergenza idrica mediante mezzi in dotazione al Servizio in diversi Comuni 
del territorio provinciale. 
La Provincia di Macerata prosegue il suo ruolo di leader dei partner nazionali ed internazionali nel progetto 
coofinanziato dalla Commissione Europea denominato “Interregional response to natural an man-made catastrophes” 
ed inoltre svolge attività nel progetto Si.pro.ci coofinanziato dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie. In caso di 
emergenza il Servizio è coadiuvato da altri Settori della Provincia individuati a secondo delle necessità. 
Infine, è operativa la Sala Operativa Integrata (S.O.I.) di Protezione Civile, attiva solo per emergenze in atto. 
Il profilo della struttura è tecnico e rivolto a tutti i soggetti, a vario titolo, insistenti sul territorio provinciale. 
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sala operativa integrata 
(SOI) di Protezione 
Civile - Macerata

servizio affari generali

cosa abbiamo realizzato 
nel 20072.16.2

Il Servizio Affari Generali, svolge funzioni di supporto a tutti gli altri Servizi e cura: 
_la gestione del personale;
_la posta in arrivo ed in partenza;
_l’archivio informatico;
_la ragioneria;
_il repertorio delle determine dirigenziali;
_gli atti di liquidazione;
_la gestione del parco macchine;
_la gestione economale per acquisti e spese minute;
_altre questioni logistiche e organizzative.
Il profilo della struttura è amministrativo ed è rivolto sia ai Servizi interni che all’utenza esterna.

protezione civile anni 
2006-2007
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il personale a tempo 
indeterminato del settore 
Genio civile, 
anni 2003-2007 

le risorse umane2.16.3
2003 unità 2004 unità 2005 unità 2006 unità 2007 unità 2007 tot. provincia 2007 % su tot. provincia

uomini 21 21 21 22 21 285 7,37%

donne 15 15 14 13 13 191 6,81%

scuola obbligo 4 4 4 4 4 125 3,20%

diploma 21 21 21 20 21 180 11,67%

laurea 11 11 10 11 9 171 5,26%

amministrativo 18 18 17 17 13 263 4,94%

tecnico 18 18 18 18 21 213 9,86%

totale persone 36 36 35 35 34 476 7,14%

Il personale a tempo determinato al 31.12.2007 risulta pari a una unità. 
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la spesa corrente 
del settore nel 2007

la spesa in conto capitale 
del settore nel 2007

spese correnti e spese 
in conto capitale del settore 
Genio civile nel 2007

quadro 
economico-finanziario2.16.4
10 GENIO CIVILE 

area di riferimento spesa corrente in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

peso % rispetto alla spesa 
corrente totale dell’ente

difesa del suolo - genio civile 1.328.527,53 80,05% 2,20%

servizi di protezione civile 331.047,40 19,95% 0,55%

totale settore genio civile 1.659.574,93 100,00% 2,75%

totale altri settori 58.626.474,50 97,25%

totale ente 60.286.049,43 100,00%

area di riferimento spesa in c/capitale in euro peso % rispetto alla spesa 
corrente totale del settore

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

difesa del suolo - genio civile 1.679.795,57 97,74% 7,51%

servizi di protezione civile 38.816,50 2,26% 0,17%

totale settore genio civile 1.718.612,07 100,00% 7,69%

totale altri settori 20.644.062,44 92,31%

totale ente 22.362.674,51 100,00%
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considerazioni su quanto realizzato 
e linee di sviluppo2.16.5

sintesi dei risultati 2007 
e degli obiettivi 2008 

Nel corso del 2007, si è proseguito ad operare per eliminare o comunque migliorare le criticità rilevate negli anni 
precedenti, che vengono di seguito riportate. 
_intersezione tra uffici regionali e provinciali che disorientano l’utenza;
_arredi vecchi e manutenzione dello stabile trascurata;
_strumentazione e sistemi informatici obsoleti;
_informatizzazione delle procedure delle diverse attività del Settore fortemente carente (Archiviazione e ricerca ancora 
manuali per alcuni aspetti delle concessioni per attingimenti,aree demaniali ed invasi);
Si intende proseguire sulla strada dell’ammodernamento e del miglioramento dei rapporti con l’utenza seguendo le 
linee guida che sono state prese in considerazione precedentemente, ovvero: 
_logistico-strumentale, cercando di ammodernare ulteriormente l’ambiente di lavoro secondo la normativa vigente e 
sostituendo progressivamente l’Hardware ed il Software in dotazione;
_motivazionale, continuando nell’ascolto dei singoli funzionari al fine di contemperare, per quanto possibile, le varie 
aspettative, apportando alcune variazioni nei carichi dei procedimenti;
_procedimentale, operando una semplificazione compatibile con gli aspetti normativi per quanto attiene la tempistica 
dei servizi. 

Tuttavia si deve rilevare che per giungere ad una ottimizzazione del Settore è necessario implementare alcuni aspetti 
che di seguito sono illustrati e di cui ci si augura che possano trovare soluzione anche con la ristrutturazione generale 
dell’Ente approvata ed in fase di applicazione: 
_Riorganizzazione strutturale del Settore per un ulteriore miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane disponibili, 
per migliorare ulteriormente le funzionalità di salvaguardia del territorio, al fine di garantire una maggiore 
sorveglianza ed una più puntuale repressione degli abusi.
_Completamento del programma di ammodernamento e potenziamento delle strutture, a livello informatico e 
strumentale;
_Miglioramento della comunicazione relativa all’attività di competenza, per consentire una maggiore visibilità dei 
servizi offerti mediante l’aggiornamento della pagina web;
_Realizzazione di una maggiore personalizzazione dei servizi al fine di garantire all’utenza un servizio mirato e 
maggiormente rispondente ai bisogni e alle necessità di ciascuno;
_Aggiornamento professionale del personale dipendente, mediante corsi di perfezionamento e specializzazione mirati 
a garantire una adeguata conoscenza della legislazione e dell’utilizzo delle tecnologie;
_Istituzione di una rete di collegamento con altre strutture pubbliche, per l’interscambio di informazioni e documenti 
atti a garantire un miglior funzionamento ed una programmazione più rispondente alle esigenze della collettività.

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”. 

_È 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.
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IL PROGETTO SI.PRO.CI. – 
P.I.C. INTERREG IIIC 
ESERCITAZIONE 
DI PROTEZIONE CIVILE 
CON PARTNERS 
EUROPEI SUL RISCHIO 
INDUSTRIALE

focus2.16.6
La Provincia di Macerata in qualità di Leader Partner, ha attuato un progetto nell’ambito dell’iniziativa comunitaria 
Interreg IIIC, denominato “Interregional response to natural and man-made carastrophes”. Lo scopo principale del 
progetto è quello di migliorare la prevenzione e la capacità di intervento nell’ambito della protezione civile, attraverso 
la creazione di una piattaforma di confronto che ha coinvolto partners provenienti da contesti locali e regionali di sette 
paesi europei ( Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna ed Ungheria).
Quale atto conclusivo di detto progetto il Servizio Protezione Civile della provincia di Macerata, di intesa con il Comune 
di Montecosaro, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata e con il Dipartimento Protezione Civile e 
Sicurezza locale della regione Marche, ha organizzato una esercitazione denominata “Montecosaro 2007”, avente ad 
oggetto il rischio industriale.
L’esercitazione ha avuto luogo il giorno 12 ottobre 2007 presso la sede della ditta ACOM spa (Advanced center Oncology 
Macerata) di Montecosaro.
La simulazione ha riguardato l’innesco accidentale di un incendio al primo piano seminterrato nel vano adibito al 
controllo elettronico del ciclotrone.
Una peculiarità dell’esercitazione ha riguardato la partecipazione diretta dei Vigili del Fuoco e di tecnici del 
partenariato di progetto Si.Pro.Ci. che ha consentito di procedere ad una analisi critica delle procedure adottate, per la 
comparazione con quelle in uso nei paesi di appartenenza.
L’esercitazione ha contemplato la partecipazione, oltre a tutto il partenariato, del Comune di Montecosaro, della 
Prefettura di Macerata, della Regione Marche, del Comando regionale e provinciale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, 
della Polizia Provinciale, degli operatori del 118, degli operatori della C.R.I e dell’A.N.P.A.S., degli operatori 
dell’A.R.P.A.M e dei volontari della organizzazione di volontariato Prociv Arci.
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parte terza

il bilancio di genere









la Provincia di Macerata 
per una cultura di genere
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introduzione 
e nota metodologica3.1.1
Il bilancio di genere della Provincia è volto ad evidenziare i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati in una prospettiva di 
genere, nelle diverse aree dell’Ente. 

Attraverso tale sforzo di programmazione, rendicontazione e analisi e, 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. 

Per individuare tali risposte, l’Ente ritiene indispensabile alimentare, anche attraverso il bilancio di genere, un dibattito 
sui modelli (familiari, sociali, professionali) con i quali gli individui si confrontano quotidianamente e sull’adeguatezza 
di tali modelli rispetto a principi di equità e di valorizzazione, dei singoli e del complesso sociale. 

Nello sforzo di definire contributi rilevanti alle politiche di genere, la Provincia di Macerata tiene ben presenti le forti 
criticità in tema di parità tra uomini e donne che ancora permangono, e lavora per: rimuovere ostacoli che rendono 
più difficili per le donne alcuni passaggi lavorativi; evidenziare e gratificare l’originalità e l’importanza del contributo 
femminile in quanto tale nei diversi ambiti professionali e sociali.
Il bilancio di genere, da un lato, deriva dalla volontà di focalizzare e richiamare l’attenzione su di una problematica 
ancora attualissima. D’altro lato rappresenta un primo passo verso una rendicontazione sociale sulle differenze in 
generale: più precisamente sulla consapevolezza che di esse si ha e su come le si considera nei processi decisionali 
pubblici al fine di consentire la dignità, la libertà, la piena espressione degli individui. 
Il bilancio sociale dell’Ente, avviato con successo nel 2005, già nella prima edizione conteneva alcuni riferimenti alla 
prospettiva di genere.
Per il 2006 l’Amministrazione ha voluto sviluppare un bilancio di genere autonomo, provvedendo alla redazione di un 
report specificamente volto a rappresentare le attività svolte nel periodo, secondo l’impatto che esse hanno avuto a 
favore delle pari opportunità tra donne e uomini.
Il bilancio di genere 2006 ha consentito risultati positivi in termini di sollecitazione della struttura intorno alla 
problematica, di scambio con il team di consultazione, di significativo apprezzamento da parte degli interlocutori. 
Durante il processo di reporting 2007, ci si è impegnati per superare alcune criticità: 
_coinvolgendo più intensamente gli interlocutori interni nel processo di redazione del report;
_favorendo in tutti i settori dell’Ente una maggior attenzione alla misurazione, alla valutazione e alla comunicazione 
di risultati gestionali rilevanti per le pari opportunità, al fine di garantire riferimenti più sistematici al confronto tra 
grandezze; 
_favorendo nell’Ente la diffusione di indagini presso il collettivo di riferimento per monitorare e comunicare 
gradualmente i progressi ottenuti in termini di eliminazione delle disparità.
Sono stati ottenuti miglioramenti nei profili indicati; occorre però continuare ad impegnarsi per rendere più pervasiva la 
prospettiva di genere e per consolidare i risultati ottenuti.

Nella redazione del report ci si è basati, in linea di massima, su riferimenti e indirizzi seguiti dalla Provincia nella 
redazione del bilancio sociale (si veda Introduzione e nota metodologica nel bilancio sociale 2007). 
Per quanto riguarda la metodologia di analisi applicata ai conti di bilancio, si consideri che le azioni sono state valutate: 
_sia sulla base del livello di funzionalità delle stesse rispetto al raggiungimento degli obiettivi primari VISPO 
(valutazione di impatto strategico sulle pari opportunità);
_sia per aree tematiche, cioè per aree di intervento (con riferimento alla logica seguita da alcune province italiane nella 
riclassificazione dei valori per il bilancio di genere). 
Riprendendo, e in parte reinterpretando i riferimenti sopra indicati, gli interventi (e le risorse finanziarie collegate), 
sono stati classificati in quattro aree; si tratta, in ordine decrescente di impatto sulle pari opportunità, di: area 
impostata, area aperta di primo livello, area aperta di secondo livello o “ambientale”, area neutra (per approfondimenti 
si rinvia al paragrafo su La metodologia seguita). 
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trasversalità dell’azione

conciliazione 

sollecitazione 

visibilità e valorizzazione 

neutralità

visione e missione della Provincia di Macerata 
rispetto al genere3.1.2
Gli elementi di criticità ancora oggi esistenti, a livello internazionale, nazionale e locale, rendono assolutamente 
strategico l’impegno della Provincia per le politiche di genere (per approfondimenti su tali aspetti si rinvia al bilancio 
di genere 2006, disponibile nel sito http://pa.provincia.mc.it - sezione bilancio di genere). E, nell’ambito della visione 
che la Provincia di Macerata ha in generale del proprio contesto socio-economico, emerge l’attenzione, da tempo 
esplicitata, alle fragilità degli individui e alle difficoltà legate, soprattutto in ambito professionale, alle differenze di 
genere. 
Dall’analisi presentata nel bilancio di genere 2006, emerge, rispetto alle condizioni del genere femminile, una visione 
che trova sintesi nei seguenti elementi: 
_difficoltà professionali e disparità di trattamento economico;
_difficoltà di conciliazione tra attività professionale e vita privata;
_impari rappresentanza nei processi decisionali politici ed economici;
_forme di violenza fondate sul genere;
_stereotipi sessisti;
_gravità della situazione delle donna nel mondo.
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. 

Con specifico riferimento alle questioni 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.

Riprendendo i contenuti della visione rispetto al genere femminile, si tratta di indirizzare l’azione per favorire: 
pari opportunità e professionali ed economiche, con: 
 _generale valorizzazione del potenziale occupazionale ed imprenditoriale femminile; 
 _lettura dell’organizzazione provinciale in un’ottica di genere (internamente);

equilibrio tra attività professionale e vita privata; pari rappresentanza; lotta a violenza, stereotipi e discriminazioni 
di genere nel mondo, con: 
 _promozione di una cultura di genere per le pari opportunità; 
 _interventi a favore del miglioramento della qualità della vita delle donne e degli uomini.

L’impegno della Provincia di Macerata rispetto a tali punti trova rappresentazione nei prossimi paragrafi. 

Evidenziamo inoltre che la Provincia persegue gli obiettivi di pari opportunità, garantendo il rispetto dei principi di: 
trasversalità dell’azione, conciliazione, sollecitazione, visibilità e valorizzazione, neutralità, collaborazione, sinergia. Si tratta 
di principi così spiegati: 

promuovere interventi in un’ottica piena di mainstreaming, inserendo la problematica di genere “al centro della 
corrente”;

favorire l’introduzione di strumenti che consentano a donne e uomini di conciliare in modo equilibrato famiglia e lavoro, 
eradicando stereotipi che costringono a drastiche scelte tra il ruolo di madre/padre e quello di lavoratore/trice; 
 
che donne e uomini riescano a conciliare famiglia e lavoro è fonte di benessere e sviluppo per individui, famiglie, 
ambienti professionali e società nel suo insieme; l’azione provinciale è tesa pertanto a sollecitare la maggiore 
partecipazione delle donne negli ambienti professionali e la maggior partecipazione degli uomini in famiglia;

diffondere il contributo femminile, con le sue peculiarità, come fattore di ricchezza negli ambienti professionali a tutti i 
livelli, il contributo maschile, con le sue peculiarità, come fattore di ricchezza nelle famiglie;

porre attenzione alle problematiche di genere significa tendere all’eliminazione delle discriminazioni per favorire lo 
sviluppo degli individui e della società; nell’attuale contesto l’analisi dimostra la necessità di interventi che aiutino le 
donne a superare difficoltà che impediscono la loro valorizzazione nell’ambiente professionale e nella società; non si 
tratta di favorire acriticamente il genere femminile, ma di rispondere a una difficoltà rilevata;
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visione e missione della Provincia di Macerata 
rispetto al genere3.1.2

collaborazione 

sinergia

non si tratta di presentare un genere come vittima dell’altro, ma piuttosto di affermare l’opportunità, per entrambi i 
generi, di evolvere verso modi di vita, familiare e professionale, e verso società migliori (“La promozione della parità 
non deve essere considerata con il solo scopo di riportare in equilibrio la situazione a livello statistico: è invece un più 
ampio progetto di cambiamento di ruoli genitoriali, equilibri familiari, pratica istituzionale, organizzazione del lavoro 
e del tempo, sviluppo e indipendenza personali, e coinvolge anche gli uomini e l’intera società, all’interno della quale 
tale progetto può diventare una spinta verso il progresso ed essere un simbolo di democrazia e pluralismo”, dalla 
Comunicazione L’inserimento delle pari opportunità per uomini e donne in tutte le politiche e le attività della Comunità 
europea COM(96)67 finale);

porre attenzione nelle decisioni ai circuiti virtuosi di emancipazione che l’eliminazione di ciascuna di esse crea; a tale 
riguardo si tenga presente ad esempio quanto evidenziato nel rapporto UNICEF sulla Condizione dell’infanzia nel mondo 
2007: l’influenza delle donne nelle decisioni più importanti migliora sia la loro vita che quella dei figli, con effetti positivi 
sul benessere dei bambini e sul loro sviluppo.



attività svolte nel 2007 
e programmazione per il 2008
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3.2.1.1. 
QUADRO 
DEGLI INTERVENTI

classificazione azione:
Area impostata

classificazione azione:
Area aperta di 1° livello

valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1

intervento settore/area di riferimento impegni accertamenti 

spese correnti 
su fondi 
stanziati nel 
bilancio di 
competenza 
(impegni c/
competenza) 

spese correnti 
su fondi 
provenienti 
da anni 
precedenti 
(impegni a 
residuo) 

spese 
in conto 
capitale 
2007 

altre 
spese 
2007

entrate 2007 
accertate per 
gli specifici 
centri di 
costo

entrate 2007 
a copertura 
degli 
interventi* 

voucher individuali di servizio formazione professionale 
politiche sociali

440.542,52

indagine sulla condizione 
lavorativa delle donne nella 
provincia di macerata in 
collaborazione con l’università 
degli studi di macerata 

assessorato pari opportunità 
consiglera di parità politiche del 
lavoro politiche sociali 

25.000,00 

scelte scolastiche e percorsi dei 
giovani tra formazione, lavoro e 
genere - 1^ fase 

assessorato pari opportunità 
consigliera di parità politiche del 
lavoro politiche sociali 

9.000,00

promozione imprenditoria 
femminile 

formazione e scuola 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

progetti integrati a sostegno 
della conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro 

formazione e scuola 809.264,01 809.264,01 809.264,01

FSE asse e “promozione della 
partecipazione femminile al 
mercato del lavoro” 

formazione e scuola 774.216,00

voucher formativi formazione e scuola 516.641,35

progetto di conciliazione tempi 
di vita e tempi di lavoro e 
voucher di conciliazione 

assessorato pari opportunità 
politiche sociali politiche del 
lavoro

442.213,44 57.398,71 442.213,44 442.213,44

progetto pari 1^ fase politiche del lavoro 100.000,00

promozione della carta europea 
per l’uguaglianza e la parità 
delle donne e degli uomini nella 
vita locale 

assessorato pari opportunità 
politiche del lavoro 

5.696,60

agevolazioni formative, alla 
creazione d’impresa e creditizie 

formazione e scuola politiche del 
lavoro attività produttive

elaborazione monitoraggio 
progetti borse di studio/lavoro 

formazione e scuola 10.362,76 10.362,76 10.362,76

inserimento in impresa di 
diplomati 

formazione e scuola 141.459,00

tirocini formativi formazione e scuola 170.000,00

progetto pari 2^ fase politiche del lavoro 124.000,00 124.000,00 124.000,00

attività ufficio europa ufficio europa -staff 2° dip. 109.651,55 109.651,55

altri interventi per la 
formazione e la scuola 
(compreso centro istituti di 
istruzione secondaria) 

formazione e scuola patrimonio 
ed edilizia scolastica

6.567.319,02 2.427.418,90 1.586.951,08 8.994.737,92

altri interventi per le politiche 
del lavoro 

politiche del lavoro 4.440.503,52 167.964,04 1.540.209,63 4.608.467,56

*Tali entrate comprendono tutte le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate e quindi coincidono con la somma di queste ultime. 
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valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1
Trattiamo in questo paragrafo di interventi posti in essere nel territorio per eliminare le differenze esistenti tra generi 
relativamente alle opportunità professionali ed economiche. Nel quadro sono presenti azioni delle aree Politiche del 
lavoro, Formazione e scuola, Attività produttive. Tali azioni vengono ritenute di impatto alto (impostate) o medio-alto 
(aperte di primo livello) rispetto alle pari opportunità. 
Nello schema sono riportati anche interventi che non hanno comportato finanziariamente impegni specifici. 
Rinviamo al bilancio di genere 2006 (http://pa.provincia.mc.it - sezione bilancio di genere), per dettagli sulla 
metodologia seguita nella classificazione degli interventi. Ci limitiamo qui a precisare come sia stata prescelta 
un’interpretazione restrittiva, per cui si valutano come impostate rispetto alle pari opportunità soltanto le azioni: 
_PENSATE per le pari opportunità e l’eliminazione delle differenze di trattamento; 
_FORTEMENTE IN GRADO DI INCIDERE su situazioni concrete e sull’approccio culturale ai generi;
_con elevati effetti di LUNGO TERMINE. 
Valutando le azioni sia sulla base del livello di funzionalità delle stesse rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
primari VISPO (DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, Linee guida VISPO, Valutazione Impatto Strategico Pari 
Opportunità) sia valutandole per aree tematiche (come suggerito dalla metodologia seguita da alcune province nella 
riclassificazione dei valori per il bilancio di genere – in particolare Genova, Bilanci di genere a Genova, La Provincia e il 
Comune per scelte a favore di donne e uomini, Firenze, Bilancio di genere della provincia di Firenze, e così via) emerge la 
crucialità degli interventi per Politiche del lavoro, Formazione e scuola. 
Si tratta infatti di aree che hanno sempre un impatto almeno medio-alto sulle pari opportunità perché, agendo sui 
livelli generali di opportunità scolastica, formativa, lavorativa, creano comunque significativi presupposti per la 
rimozione degli ostacoli di genere. Per questo, tutti gli interventi per lavoro, formazione e scuola non classificati come 
impostati confluiscono nell’area aperta di primo livello.
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3.2.1.2. 
LE ATTIVITÀ PER LE 
POLITICHE DEL LAVORO 
E LA FORMAZIONE 

progetto per 
la conciliazione tempi 
di vita e tempi di lavoro

valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1
Con specifico riferimento agli obiettivi prefissati per il 2007 si consideri quanto segue.
Nella precedente edizione del bilancio di genere (relativa all’esercizio 2006) focalizzandosi su obiettivi di interventi 
impostati alle pari opportunità, per il 2007 erano stati indicati:
1. progetto per la conciliazione tempi di vita e di lavoro (Assessorato Pari opportunità);
2. progetto di indagine sulla condizione lavorativa delle donne nella Provincia di Macerata in collaborazione con 
l’Università di Macerata (Assessorato Pari opportunità in collaborazione con la Consigliera di parità);
3. progetto di ricerca sulle interdipendenze tra istruzione, lavoro e genere nella provincia di Macerata, studio nelle 
scuole superiori (Assessorato Pari opportunità in collaborazione con la Consigliera di parità);
4. promozione della Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale 
(Assessorato Pari opportunità); 
5. manifesto di sensibilizzazione (Commissione Pari opportunità); 
6. indagine sulla presenza delle donne nella politica (Commissione Pari opportunità).

Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi 5 e 6, si rinvia al paragrafo sulla promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità.
Qui ci si sofferma sull’illustrazione di quanto realizzato in relazione agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e, più in generale, nell’ambito 
della formazione e delle politiche del lavoro.

La Regione Marche ha finanziato il progetto presentato dalla Provincia di Macerata in qualità di capofila del 
raggruppamento temporaneo di scopo a seguito di avviso pubblico emanato dalla stessa con DDPF n. 72/SIM06 del 
14/12/2006 avente ad oggetto la promozione di un “Progetto integrato a sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e 
tempi di lavoro” gestito dal settore VII, Politiche del lavoro. 
Lo stesso prevedeva il contributo pari all’80% delle spese da parte della Regione Marche e il restante 20% a carico del 
raggruppamento temporaneo di scopo.
L’importo assegnato alla Provincia di Macerata, risultata prima in graduatoria, è pari a 415.552,16 euro. 
Il progetto sulla conciliazione comprende 3 azioni: 
_assegnazione di voucher per l’assistenza di minori e anziani a carico;
_incentivi per interventi destinati a favorire l’attivazione di nuovi servizi ed a potenziare quelli già esistenti;
_incentivi per incentivare le forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione dei lavori.
Di seguito vengono indicati i progetti presentati dal raggruppamento temporaneo di scopo.

rts - capofila provincia di macerata contributo regione marche co-finanz.rts

azione 1 - voucher voucher di conciliazione  euro 97.338,72  -

azione 2 - attivazione nuovi servizi pubblici 
e potenziamento servizi esistenti 

Provincia Macerata - nuovo baby parking  euro 39.632,80  euro 9.908,20 

Comune di Macerata - nuovo nido d’infanzia  euro 48.840,65  euro 12.210,17 

Comune di Urbisaglia - nuovo nido baby parking, lud.  euro 34.400,00  euro 8.600,00 

Comune di Urbisaglia - bus navetta  euro 20.000,00  euro 5.000,00 

Comune di Tolentino - nuovo servizio alloggi  euro 18.640,00  euro 4.660,00 

Comune di Colmurano - trasporto a chiamata  euro 17.000,00  euro 5.000,00 

Comune di Loro Piceno - nuovo servizio mensa  euro 3.725,57  euro 931,39 

Comune di Loro Piceno - nuovo bus navetta  euro 1.384,00  euro 346,00 

Comune di Recanati - ludoteca comunale  euro 30.643,20  euro 7.660,80 

Comune di Montelupone - ludoteca  euro 24.000,00  euro 6.000,00 

centro comm. Val di Chienti - baby parking az. le -  -

azione 3 - flessibilità degli orari 
e dell’organizzazione del lavoro

Arca di Noé srl - flessibilità per la conciliazione  euro 28.392,00  euro 7.098,00 

spese generali spese di promozione  euro 10.000,00  -

spese generali di amministrazione  euro 41.555,22  euro 7.490,51 

totale progetto euro 415.552,16 euro 74.905,07
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progetto conciliazione aree 
di intervento

voucher di conciliazione

3.2.1 valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale

In relazione all’Azione 1 sono pervenute 138 domande di cui 6 sono state escluse per mancanza dei requisiti, le 
altre 132 sono state ammesse a finanziamento, l’importo erogato nell’anno 2007 è di 45.158,13 euro. Il progetto, 
che inizialmente doveva concludersi entro la data del 31/03/2008, è stato prorogato dalla Regione Marche fino al 
31/05/2008.

domande pervenute 138

domande escluse 6

domande ammesse a finanziamento 132

Le richieste di rimborsi hanno interessato prevalentemente le spese relative alla gestione dei minori. 
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attivazione presso il 
Centro per l’orientamento, 
l’impiego e la formazione di 
Tolentino del “Centro 
per bambini e bambine”

percentuali utenti 
suddivisi per genere

3.2.1 valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale

Con determina dirigenziale n. 215/7° del 08/11/2007 è stata aggiudicato il Servizio di gestione del centro per bambini 
e bambine. Da un’analisi condotta nei Centri per l’orientamento, l’impiego e la formazione (CIOF) della Provincia di 
Macerata e nello specifico quello di Tolentino, è emerso che gli utenti in cerca di lavoro sono prevalentemente donne. 
Si tratta nella maggior parte dei casi di donne disoccupate che si presentano al centro per ricevere informazioni, 
orientamento e consulenza in tema di formazione e lavoro e che spesso sono accompagnate dai figli.
Questa iniziativa si propone di favorire una frequentazione più assidua del CIOF da parte delle donne, che potendo 
portare con sé i propri figli e sapendo di poterli lasciare in un ambiente idoneo ad ospitarli, si dedicano più 
serenamente alla ricerca di un lavoro e riescono a partecipare all’attività formativa.
Il servizio è destinato ad accogliere i bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni ed è gratuito. Il periodo di apertura è 
previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì dalla ore 15.00 alle ore 18.00. 
Gli utenti che fino ad oggi hanno usufruito di questo servizio sono nella quasi totalità dei casi donne disoccupate che si 
recano al Ciof per svolgere colloqui individuali, selezioni, tirocini formativi o per sbrigare pratiche amministrative e che 
lasciano i loro bambini per tutto il tempo di svolgimento dei loro impegni, al Centro per bambini e bambine. 

Le utenti rilevano di essere soddisfatte di questa iniziativa in quanto consente loro di avvalersi con più tranquillità e al 
meglio dei servizi erogati dal Centro. 

La finalità strategica di questa tipologia d’intervento è quella di individuare dei sistemi efficaci per conciliare la 
flessibilità del lavoro (per orari, tipologia e durata dei contratti,modalità di assunzione), necessaria per sostenere in 
termini competitivi la concorrenzialità dei mercati, con le esigenze di vita ed i carichi familiari specie delle donne. 
Lo sviluppo di misure di conciliazione è infatti ritenuto una strategia necessaria per conseguire l’obiettivo, fissato a 
Lisbona nel 2000, di un tasso d’occupazione femminile del 60% nel 2010. 
Gli snodi principali intorno a cui si svolgono i temi della conciliazione, oltre e all’interno naturalmente alle leggi 
nazionali, locali e gli accordi sindacali, sono: 
_la flessibilità del lavoro nelle aziende e le modalità di organizzazione del lavoro;
_l’organizzazione e la gestione dei tempi e degli orari delle città, il sistema dei servizi, delle strutture, della mobilità del 
territorio;
_il sistema Amministrazione, il suo ruolo e le sue politiche;
_la condivisione del lavoro familiare e di cura. 
Nessuno dei punti sopra elencati, da solo, è in grado di risolvere i problemi per la conciliazione: le politiche dei tempi 
hanno carattere trasversale ed è fondamentale che gli attori cui fanno riferimento in maniera diretta o indiretta 
interagiscano gli uni con gli altri per coordinare i tempi di lavoro con i tempi sociali e famigliari. Affinché il lavoro 
professionale diventi un’opportunità per tutti, le soluzioni identificate devono orientare i risultati su diversi piani: quello 
del riequilibrio del carico familiare, quello dell’incontro tra esigenze dell’impresa ed esigenze dei lavoratori, quello del 
sostegno finanziario e della diffusione e qualificazione dei servizi pubblici.
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valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1

progetto integrato 
a sostegno della 
conciliazione tra tempi 
della vita e tempi di lavoro

stralcio del bando 
Dt. 561 del 29/12/2007

L’iniziativa ha suscitato un significativo interesse per cui, a fine 2007, il Settore VI, Formazione e scuola, ha messo 
a bando una nuova edizione dell’intervento con un impegno finanziario di oltre 1.100.000,00 euro, per consentire ad 
altri Comuni di sperimentare questa tipologia di interventi e di fare un’ulteriore esperienza di gestione coordinata ed 
integrata di azioni condivise. 
Le compagini che si sono costituite sono state 10 ed 8 di esse hanno visto approvato il progetto presentato che sarà 
realizzato entro il 2008.

Omissis…

Finalità ed obiettivi generali
Il presente bando è finalizzato alla selezione di “Progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”.
Tali progetti, in conformità a quanto previsto nell’ Asse “E” relativamente alla promozione della partecipazione femminile al Mercato del Lavoro dal POR FSE Marche 2000-
2006 e dal relativo Complemento di Programmazione, dovranno dimostrare di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, prevalentemente delle donne, facilitando 
e promuovendo la loro attività lavorativa in contestualità ad impegni familiari, così come previsti dal presente bando, attraverso la promozione di strumenti che, mediante un 
approccio integrato e articolato su un determinato territorio, siano in grado di offrire risposte concrete per una migliore gestione dei tempi di lavoro, di cura familiare e del tempo 
libero, anche attraverso la sperimentazione di nuovi servizi e modelli di organizzazione flessibile del lavoro, degli orari, dai servizi sanitari e di assistenza, ai servizi per l’infanzia, la 
scuola, la formazione, i trasporti, agli orari dei servizi pubblici, ecc.
I Progetti dovranno privilegiare strategie che prevedano il raccordo tra i soggetti istituzionali e le parti sociali, al fine di realizzare una ottimale integrazione ed articolazione degli 
interventi di conciliazione sul territorio. 

Soggetti richiedenti 
L’aiuto previsto dal presente Bando può essere richiesto da soggetti, siano essi pubblici (Enti locali e Pubbliche Amministrazioni) che privati (Imprese, Aziende, Agenzie, Cooperative, 
ecc…), presenti o comunque rappresentati sul territorio di riferimento, che, in sede di domanda, dichiarano e si impegnano a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Scopo 
senza fini di lucro per la gestione del progetto eventualmente approvato, indicando anche il soggetto capofila. I soggetti richiedenti debbono essere in possesso anche delle 
seguenti caratteristiche: 
 a. Enti e Strutture con esperienza pluriennale e con competenze specifiche nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzate le azioni finanziate, con 
particolare riferimento alla progettazione e gestione di politiche sulla conciliazione e sulle pari opportunità, sulla pianificazione e gestione dei servizi di pubblica utilità e sulla 
promozione e sensibilizzazione territoriale; 
 b. Datori di lavoro pubblici e privati che, condividendo le finalità del Progetto sulla conciliazione, attivano almeno una delle Azioni previste dal presente Bando;
 c. Soggetti con capacità amministrative, risorse professionali e tecniche in linea con la gestione del Progetto proposto. Le competenze dovranno essere documentate 
tramite la descrizione delle attività significative svolte negli ultimi 5 anni); 
 d. Soggetti con conoscenza approfondita e dimostrata dei bisogni socio economici, dell’offerta dei servizi sociali e di sostegno alle famiglie presenti nel territorio di 
riferimento e delle caratteristiche quantitative e qualitative delle strutture che questi servizi garantiscono; 
 e. enti locali ed altre Amministrazioni Pubbliche.

Omissis…

I richiedenti, pubblici e privati che intervengono come datori di lavoro, dovranno introdurre all’interno del proprio Ente o Impresa, forme di flessibilità degli orari e/o di 
organizzazione del lavoro, nonché di modalità operative, finalizzate alla conciliazione. Tali azioni dovranno essere concertate con gli attori sociali e istituzionali cointeressati. 

Area territoriale di intervento 
L’area territoriale su cui implementare le Azioni previste dal presente bando debbono presentare le seguenti caratteristiche: 
 a. presenza di elevata occupazione industriale, artigianale, commerciale e nei servizi; 
 b. mobilità pendolare interna ed esterna all’area di riferimento. 
Le caratteristiche di cui sopra vanno documentate con i dati disponibili delle rilevazioni statistiche sulla popolazione e le attività economiche e sugli eventuali dati esistenti sulla 
mobilità.
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valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1
Tipologie di intervento
Il progetto deve articolarsi prevedendo l’integrazione delle seguenti Azioni:

Azione 1 - Voucher di conciliazione per l’assistenza. 
L’intervento è dedicato in modo esclusivo alle donne ed ha come obiettivo strategico quello di favorire e facilitare la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa.
Il “voucher”, infatti, è un contributo riconosciuto alla beneficiaria dell’intervento sulle spese effettivamente sostenute, presso servizi pubblici e privati per seguire familiari (parenti 
fino al secondo grado ed affini) conviventi che necessitano di cure e di assistenza e tale impegno rappresenta una difficoltà, un limite, per partecipare ad azioni di formazione, o per 
la permanenza o, ancora, per l’inserimento nel mondo del lavoro.
I familiari conviventi da assistere possono essere: 
_figlio/i minore/i (fino a 12 anni di età), anche adottato o affidato;
_parente (fino al secondo grado) o affine che si trovi in condizione di: 
 a. disabilità grave e certificata; 
 b. in età superiore ai 75 anni non autosufficiente. Tale condizione deve essere certificata dalla Zona Territoriale competente dell’ASUR. 
Pertanto, alla data della presentazione della domanda, le donne che vivono una delle condizioni familiari descritte in precedenza debbono possedere anche tutti i seguenti 
requisiti: 
_essere residenti o svolgere attività lavorativa (in questo secondo caso devono comunque risiedere nel territorio della Provincia di Macerata) nel territorio di riferimento (ambito di 
competenza degli enti locali che aderiscono al Raggruppamento);
_essere lavoratrici dipendenti, anche con contratto di lavoro “atipico” e/o a tempo determinato, o autonome, inoccupate/disoccupate che abbiano in corso attività di formazione o 
una Borsa Lavoro o unna borsa di studio per progetti di ricerca in impresa, o disoccupate ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 181/2000;
_appartenere ad un nucleo il cui reddito familiare dichiarato, calcolato con il metodo ISEE, non supera i 16.000 euro. 
Questa azione andrà prevista nei progetti proposti, indicando anche l’importo complessivo dell’investimento che si ritiene possibile nel territorio di competenza degli enti locali che 
aderiscono al Raggruppamento proponente e sarà attivata con un bando provinciale, emanato immediatamente dopo la concessione dell’aiuto per i progetti integrati. Tale bando 
sarà riservato infatti ai territori degli enti locali che partecipano ai Raggruppamenti.

Azione 2 - Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e la fruibilità 
degli stessi. 
In particolare: 
A2.1 attivazione di nuovi servizi di intrattenimento per bambini (baby parking aziendali ed interaziendali, nidi e centri estivi, micro-nidi, ludoteche, doposcuola, ecc..) e servizi di 
sostegno e assistenza agli anziani (centri diurni e di accoglienza, servizi domiciliari, ecc…) promossi da Enti pubblici e/o privati convenzionati; 
A2.2 potenziamento, riorganizzazione e ridislocazione di servizi esistenti, promossi da Enti pubblici e/o privati convenzionati, allo scopo di migliorare l’accessibilità e fruibilità degli 
stessi, di flessibilizzare e “desincronizzare” gli orari dei servizi e degli uffici, di attivare sportelli unici decentrati, di potenziare l’informatizzazione, i servizi on-line, ecc…
A2.3 nuovi servizi per il trasporto urbano ed extraurbano promossi da Soggetti pubblici (enti locali) che aiutino a decongestionare il traffico e a rendere la vita urbana più 
sostenibile anche in relazione ai tempi ed orari, come: servizi di bus-navetta, taxi collettivo, carsharing, ecc… 

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative, finalizzate alla conciliazione, messe in atto, anche a 
titolo sperimentale, da enti pubblici, privati ed imprese che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo di Scopo. 

Tipologie di spese ammissibili ad aiuto

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza 
Relativamente a questa tipologia di intervento le spese ammissibili sono quelle sostenute dalla beneficiaria per: 
_baby sitter,
_asili nido;
_doposcuola
_badanti;
_accompagnatori;
_assistenze domiciliari;
_servizi di cura e assistenza;
_centri di accoglienza e similari.
Tali spese dovranno risultare conformi alle disposizioni contrattuali di riferimento ed essere riferite ai tempi impegnati dalla beneficiaria in attività extra-familiari. L’IVA è 
ammissibile per la quota non detraibile.

Azione 2 - Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli stessi 
Relativamente a tale tipologia d’intervento le spese ammissibili sono relative a: 
_ammortamento/leasing/locazione di immobili per la parte utilizzata per le finalità progettuali, limitatamente al periodo di realizzazione del progetto ammesso ad aiuto;
_ammortamento/leasing/noleggio di arredi e di attrezzature ludiche, didattiche e per l’assistenza limitatamente al periodo di realizzazione del progetto ammesso ad aiuto;
_acquisto di materiali di consumo;
_costi aggiuntivi per risorse umane interne per la gestione dei servizi;
_costi aggiuntivi per risorse umane esterne per la gestione dei servizi;
_costi aggiuntivi per l’acquisizione di eventuali servizi di intrattenimento e assistenza per bambini e anziani; 
_ammortamento/leasing/noleggio di bus navetta, taxi, city-car e mezzi di trasporto leggeri (il basso impatto ambientale di tali mezzi sarà considerato un valore aggiunto ai sensi 
del presente bando);
_spese di assicurazione connesse all’espletamento dei servizi.
L’IVA è ammissibile per la quota non detraibile
Gli ammortamenti per immobili, mobili, attrezzature ed automezzi sono ammissibili a condizione che:
_per l’acquisto dei beni a cui si riferiscono non si sia usufruito di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari;
_il costo dell’ammortamento è calcolato conformemente alle norme contabili vigenti.
Per le operazioni di leasing si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 438//2001.

Azione 3 - Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative, finalizzate alla conciliazione. 
Per questa tipologia di azione le spese ammissibili sono: 
_eventuali costi correlati all’adeguamento del sistema di rilevazione presenze per l’implementazione di una banca delle ore e del tempo;
_eventuali costi aggiuntivi per ammortamenti/leasing/noleggi di attrezzature e strumenti informatici legate alla sperimentazione del telelavoro e di altre modalità di lavoro 
flessibile, limitatamente al periodo di durata del progetto;
_eventuali costi aggiuntivi per risorse umane interne; 
_eventuali costi aggiuntivi per risorse umane esterne. 
L’IVA è ammissibile per la quota non detraibile. Per ammortamenti e leasing valgono le disposizioni riportate al precedente paragrafo dedicato all’Azione 2.

Omissis…
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da e-news del 15/02/2007

Intensità ed entità dell’aiuto

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza 
In questo caso l’intensità di aiuto è pari al 100% delle spese riconosciute in sede di consuntivo, fino all’importo massimo di euro 250,00 mensili a fronte di spese di assistenza per 
ciascun componente il nucleo familiare che ne necessita così come previsto dal presente bando. In ogni caso l’aiuto complessivo mensile non potrà superare i 500,00 euro. 

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli stessi 
Relativamente a tale tipologia di interventi l’aiuto è concesso fino ad un massimo dell’80% della spesa ammissibile, per un importo massimo di 100.000,00 euro. 
Alle imprese che aderiscono al Progetto l’aiuto è concesso in regime di “de minimis”, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, anche relativamente ai campi 
di applicazione (articolo 1 del Reg. CE n.1998/2006). 

Azione 3 - Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative, finalizzate alla conciliazione.
Relativamente a tale tipologia di interventi l’aiuto è concesso fino ad un massimo dell’80% della spesa ammissibile per un importo massimo di 60.000,00 euro.
Alle imprese che aderiscono al Progetto l’aiuto è concesso in regime di “de minimis”, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, anche relativamente ai campi 
di applicazione (articolo 1 del Reg. CE n.1998/2006). 

Omissis...

Lavoro. “Voucher” della Provincia per favorire l’occupazione femminile
Le donne interessate debbono presentare domande entro il prossimo 27 febbraio. I voucher, dell’importo di 500 euro mensili, 
verranno erogati per un periodo massimo di 12 mesi. 

Macerata - Tra gli ostacoli che le donne incontrano nell’affrontare il mercato del lavoro, quello che spesso diventa 
“insuperabile” è l’impossibilità di far conciliare i “tempi” lavorativi con quelli familiari. Tre anni fa, prima a farlo in Italia, 
la Provincia di Macerata ha promosso la concessione alle donne di “voucher” individuali da utilizzare come contributo 
sulle spese effettivamente sostenute presso servizi pubblici o privati di assistenza per accudire figli minori o familiari 
con gravi disabilità o anziani non autosufficienti. L’iniziativa, che accolta con favore da parte delle donne e da parte delle 
forze sociali, viene quest’anno ripetuta. In questi giorni l’assessorato provinciale alla Formazione professionale e alle 
Politiche del Lavoro ha pubblicato un nuovo bando, con scadenza al 27 febbraio. “Abbiamo destinato a tale scopo – ha 
comunicato l’assessore provinciale Carla Monachesi – un quota di 200 mila euro del Fondo sociale europeo. L’intensità 
dell’aiuto che ogni donna avente titolo a richiedere il voucher potrà ottenere raggiunge anche il 100% delle spese 
riconosciute ammissibili. Il valore massimo mensile è fissato in 500 euro e la concessione si può protrarre per un 
periodo massimo di 12 mesi. Si tratta – ha detto ancora la Monachesi – di un’opportunità che la Provincia offre a tutte 
quelle donne che pur avendo capacità professionali per offrirsi sul mercato del lavoro sono frenate dal farlo a causa 
di situazioni familiari contingenti, soprattutto quando il luogo della possibile occupazione non coincide con quello di 
residenza”. Possono presentare la domanda donne in attività di formazione professionale (purché in cerca di prima 
occupazione o disoccupate) o occupate, il cui reddito familiare fiscalmente imponibile sia inferiore a mille euro mensili, 
la cui partecipazione ad attività formative o la cui permanenza o inserimento nel mercato del lavoro sia ostacolato da 
attività di cura prestate a soggetti conviventi. Per poter usufruire del voucher individuale occorre dimostrare di avere 
carico la cura di un minore (fino a 12 anni d’età) ovvero la cura di persone anziane non autosufficienti con oltre 75 
anni d’età o di persone disabili. Le spese che vengono riconosciute sono quelle per asili nido, baby sitter, assistenza 
domiciliare di badanti ad ore o presso centri riabilitativi oppure presso centri di accoglienza diurni. Il bando, pubblicato 
sul sito internet della Provincia (www.provincia.mc.it/provincia alla voce “formazione”), prevede l’inserimento on-line 
dei dati. Chi non dispone di una postazione informatizzata può utilizzare quella messa a disposizione dalla Provincia 
nei Centri per l’impiego e la formazione di Macerata (via Lorenzoni n. 8/12, telefono 0733.40551), Civitanova Marche (via 
Martinetti n. 2, tel. 0733.783411) e Tolentino (contrada Santa Lucia n. 5, tel. 0733.968257). 

Per dare attuazione all’azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza, prevista nella determinazione dirigenziale 
n. 561/VI/2007, è stato emanato (DD 339/VI del 21/05/’08) un apposito Avviso pubblico per la presentazione, da parte 
delle donne di domande di aiuto finalizzato a facilitare e sostenere la loro partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento e/o il loro inserimento nel mondo del lavoro.
L’intervento è rivolto all’area territoriale degli Enti locali che aderiscono a RTS, risultati beneficiari del sostegno 
previsto dal bando di cui alla DD n. 561/’07. 
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stralcio del bando 
Dt. 339/VI del 21/05/2008

i progetti finanziati - bando 
Dt. 561 del 29/12/2007

Omissis…

Finalità
L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto economico, finalizzato a favorire e facilitare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa e a consentire la 
partecipazione delle donne alle politiche attive del lavoro. 
Si tratta di un contributo sulle spese effettivamente sostenute dalla beneficiaria, fino al 30 novembre 2008 presso servizi pubblici e privati per accudire soggetti familiari conviventi 
sino al secondo grado di parentela quali: figli minori, anche adottato o affidato (fino a 12 anni di età), disabili, con disabilità grave e certificata o anziani di età superiore ai 75 anni, 
non autosufficiente, con condizione di non autosufficienza certificata dalla Zona Territoriale competente della ASL, qualora la prestazione di cure rappresenti un ostacolo per la 
partecipazione ad azioni di formazione, borsa lavoro, borsa di studio per progetti di ricerca in impresa, o alla permanenza o, ancora, all’inserimento nel mondo del lavoro.

Area Territoriale di Intervento
L’area territoriale su cui attivare il Voucher di conciliazione è limitata agli enti locali di seguito elencati in quanto aderenti a R.T.S. risultati beneficiari del contributo previsto dalla 
D.D. n. 561/VI/2007 per l’attuazione di progetti integrati di sostegno alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro: 

Comune di Appignano 
Comune di Montecassiano 
Comune di Petriolo 
Comune di Pollenza 
Comune di Treia 
Comune di Montelupone 
Comune di Corridonia 
Comune di Mogliano 
Comune di Civitanova Marche 
Comune di Potenza Picena 
Comune di Macerata 
Comune di Loro Piceno 
Comune di Colmurano

Comune di San Severino Marche 
Comune di Castelraimondo 
Comune di Matelica 
Comune di Esanatoglia 
Comune di Camerino 
Comune di Serravalle di Chienti 
Comunità Montana “Alte Valli del Potenza e dell’Esino”: 
Comune di Fiuminata 
Comune di Gagliole 
Comune di Pioraco 
Comune di Sefro

Comunità Montana di Camerino: 
Comune di Acquacanina 
Comune di Bolognola 
Comune di Castelsantangelo sul Nera 
Comune di Fiastra 
Comune di Fiordimonte 
Comune di Monte Cavallo 
Comune di Muccia 
Comune di Pievetorina 
Comune di Pievebovigliana 
Comune di Serravalle del Chienti 
Comune di Ussita 
Comune di Visso

Entità massima dell’aiuto
Il valore massimo di ogni voucher è fissato in 250 euro mensili, a fronte di spese di assistenza per ogni figlio minore fino a 12 anni di età, per ogni anziano non autosufficiente e per 
ogni soggetto disabile e comunque l’aiuto complessivo mensile per ciascun beneficiario non potrà superare i 500,00 euro. 
Per le assistenze domiciliari effettuate nel medesimo domicilio, anche qualora il numero dei familiari assistiti, per ciascuna tipologia, sia più di uno, sono riconosciute le spese di 
un solo assistente (es. una sola baby sitter per due o più figli minori di 12 anni, una sola badante per due genitori anziani non autosufficienti, ecc).
 
Tipologia di intervento e spese ammissibili
Omissis...

Descrizione Spese Riconosciute

Figlio minore, anche adottato o affidato (fino a 12 anni); _Asili nido (ore presso la struttura per costo orario); 
_Baby sitter (ore lavorate per costo orario); 
_Scuole Materne pubbliche e private; 
_Scuole Elementari pubbliche e private;

Parente (fino al secondo grado) o affine disabile, con disabilità grave e certificata; _assistenza domiciliare e badanti (ore lavorate per costo orario); 
_centri di accoglienza diurni (ore presso la struttura per costo orario); 
_strutture riabilitative (ore presso la struttura per costo orario); 

Parente (fino al secondo grado) o affine di età superiore ai 75 anni, non 
autosufficiente, con condizione di non autosufficienza certificata dalla Zona.

_assistenza domiciliare e badanti (ore lavorate per costo orario); 
_centri di accoglienza diurni (ore presso la struttura per costo orario); 
_strutture riabilitative (ore presso la struttura per costo orario);

1 – Soggetto capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15 

PARTNERS: 
Comune di Appignano
Comune di Montecassiano
Comune di Petriolo
Comune di Pollenza
Comune di Treia
Cooperativa Sociale Meridiana 

Titolo progetto: TEMPO PER ME

Finalità del progetto: Il progetto ha la finalità di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita prevalentemente delle donne, facilitarne l’attività lavorativa ed il loro accesso 
al mondo del lavoro contestualmente al mantenimento di impegni familiari. 
L’intero progetto, attraverso le diverse misure in esso contenute, risponde alle priorità trasversali (pari opportunità, sviluppo locale e società dell’informazione) oltre ad incidere, 
attraverso la promozione di una “cultura” di sviluppo sostenibile e di flessibilità di lavoro, sulle problematiche di rilevanza ambientale.
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. Gli interventi progettati (n. 5) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di asili nido, centro diurno estivo, centro per l’infanzia, servizio assistenza domiciliare, attività 
riferita alla ludoteca: 
Sub prog. n. 1 – Friendly service Appignano: il progetto prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 
_asilo nido, offre cura ed assistenza a bambini da 0 a 3 anni, nel periodo giugno-settembre per un ampliamento dei tempi di apertura di ulteriori 120 ore;
_centro diurno estivo che prevede la vacanza al mare, si svolgerà tutte le mattine di luglio, entrambi i servizi potranno raggiungere circa 140 bambini, nella fascia di età da 6 a 13 
anni; 
_ludoteca, si prevede l’ampliamento dell’orario settimanale di apertura gestita in convenzione per numero 4 ore settimanali per 24 settimane che corrispondono a due ulteriori 
pomeriggi; 
_servizio di assistenza domiciliare, destinato alle donne che devono occuparsi di familiari anziani non autosufficienti; il potenziamento del servizio sarà attivo dal mese di aprile a 
settembre per ulteriori 458 ore.
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Sub prog. n. 2 – Friendly service Montecassiano: il progetto prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 
_centro diurno estivo, che consiste in un soggiorno al mare per circa 300 bambini 
accompagnati da personale dedicato all’animazione ed alla cura dei bambini di età compresa dai 6 ai 13 anni;
_ludoteca, prevede l’ampliamento dell’orario settimanale gestita in convenzione con una cooperativa locale; è previsto un servizio di assistenza personalizzato per i bambini 
disabili;
_servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap, sarà attivo dal mese di aprile a settembre con un incremento di circa 458 ore. 
Sub prog. n. 3 – Friendly service Petriolo: il progetto prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 
_centro diurno estivo, offre ai ragazzi la possibilità di andare al mare durante il mese di luglio, è rivolto a circa 100 bambini nella fascia di età da 6 a 13 anni, il servizio è svolto 
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì ed è svolto in convenzione con l’Associazione “Unione Italiana Sport per Tutti”;
_centro diurno estivo stabile, è rivolto a circa 50 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni e si svolge presso i locali della scuola elementare di Petriolo dal 15 al 30 giugno, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; dal 1 al 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Sono previste attività sportive, culturali e di laboratorio 
attraverso l’ausilio di operatori e di animatori. 
Sub prog. n. 4 – Friendly service Pollenza: il progetto prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 
_centro diurno estivo stabile, si svolgerà tutte le mattine del mese di luglio presso la sede della scuola materna di Pollenza dalle ore 7.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì, le 
attività sono destinate ai bambini nella fascia di età dai 3 ai 14 anni;
_centro diurno estivo destinato a bambini nella fascia di età dai 6 ai 14 anni e si svolgerà tutte le mattine nel mese di luglio dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, 
entrambi i servizi potranno raggiungere tra i 200 e i 250 bambini;
_servizio di assistenza domiciliare anziani, è destinato alle donne che devono occuparsi di familiari anziani non autosufficienti o di familiari disabili bisognosi di assistenza e 
compagnia, Il potenziamento di tale servizio sarà attivo dal mese di aprile a settembre con l’incremento di 1800 ore in più rispetto alle ore previste dal bilancio comunale. Potranno 
essere destinate circa n. 18 ore settimanali ad ogni famiglia che ne avrà diritto in base ai criteri della Delibera di Giunta. 
Sub prog. n.5 – Friendly service Treia: il progetto prevede il potenziamento dei seguenti servizi: 
_potenziamento del “Centro servizi per la famiglia”, è un servizio innovativo gestito in convenzione con la cooperativa “Il Faro”, e rivolto alle famiglie al fine di sostenere il ruolo 
genitoriale soprattutto nei momenti in cui diventa più difficile conciliare i tempi di cura e di lavoro;
_potenziamento del “Centro per l’infanzia” in convenzione, è destinato ai bambini (n. 15 posti) nella fascia di età da 0 a 3 anni, volto all’ampliamento dell’orario di apertura nel 
periodo estivo nel Comune di Treia. I bambini possono accedere al servizio in modo molto adattabile alle esigenze delle proprie famiglie;
_potenziamento “Centro diurno estivo”, è rivolto ai ragazzi, di età compresa tra i 6 e gli anni 13, ed offre la possibilità di andare al mare durante il mese di luglio con servizio di 
accompagnamento ed animazione costituito da 20 operatori ed un adeguato numero di operatori dedicato ai portatori di handicap. Viene svolto in convenzione con la UISP e ne 
trarranno beneficio circa 200 bambini;
_potenziamento “Centro diurno estivo stabile”, aperto tutte le mattine ed i pomeriggi a partire dal 9 giungo fino alla fine di Luglio presso gli spazi del complesso religioso della 
chiesa di San Michele, è organizzato in convenzione con L’associazione “Circolo Giovanni XXXIII. Le attività riguardano tennis, calcetto, musica e cucito.

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
 
Sub prog. n. 1 – “Lavorare a casa? Mi ri-riconcilia. Sperimentazione per un lavoro flessibile a distanza”: Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare per almeno 6 mesi una forma 
di orario di lavoro flessibile dove si prevede la presenza di una operatrice all’interno della cooperativa (Sociale Meridiana di tipo B) per almeno 14 ore settimanali e n. 24 ore 
settimanali presso la propria residenza. Nell’ambito della sperimentazione verranno approntate delle misure di studio per l’integrazione e la sincronizzazione del flusso dei dati 
elaborati, in accompagnamento del lavoro svolto in forma tradizionale. 
Sono previste delle misure di verifica dei risultati, ad intervalli bimestrali, permettendo un’azione di monitoraggio e di modifica delle modalità di lavoro.

2 – Soggetto capofila COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE 

PARTNERS: 
Coop. Sociale “IL FARO”
ATAC Civitanova S.p.A.
Coop. Sociale P.A.R.S.
Istituto “PAOLO RICCI”

Titolo progetto: CIVITARMONIA

Finalità del progetto: Il progetto ha la finalità di migliorare le condizioni di vita prevalentemente alle donne, agevolando la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, in 
un periodo dell’anno molto complesso, come quello estivo. 
Il Comune ha proposto una seri di interventi, di particolare significato sociale, e si avvarrà della collaborazione di diversi Partners Pubblici e Privati, con sedi operative nel 
territorio locale, riuniti in R.T.S..
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni: 

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne. 

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 7) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di servizi educativi, assistenziali e di trasporto già esistenti a livello territoriale: 
Sub prog. n. 1 – Apertura asilo nido mese di luglio: il progetto, con l’attivazione di questo nuovo centro, nel mese di luglio, si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie 
che, per motivi diversi spesso sono costrette a soluzioni di assistenza non adeguate ai minori, offrendo così al bambino uno spazio protetto, garantendo alla madre una migliore 
gestione del proprio tempo.
Il centro sarà aperto nel mese di Luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Sub prog. n. 2 – Potenziamento centro per anziani: il progetto intende potenziare il servizio già esistente (Residenza “Villa Letizia”) durante il periodo estivo (metà giugno-metà 
settembre) estendendo gli orari di fruizione dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30, garantendo così 26 ore settimanali di apertura aggiuntiva.
Sub prog. n. 3 – Potenziamento assistenza ai minori diversamente abili presso centri estivi: il progetto si pone l’obiettivo di ampliare il servizio di assistenza ai minori 
diversamente abili sia nei centri estivi che presso il domicilio aumentando il monte/ore di circa 400. 
Sub prog. n. 4 – Creazione di uno sportello polifunzionale nel periodo Giugno – Settembre: il progetto rappresenta un nuovo servizio e prevede l’apertura di uno sportello 
polifunzionale con apertura un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e le mattina del sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Lo sportello assicurerà servizi di help 
desk e front office per una vasta gamma di servizi (servizi sociali ed educativi, ambiente, attività produttive, servizi demografici, edilizia privata, promozione del territorio).
Sub prog. n. 5 – Potenziamento del centro estivo 2008 (progetto “ICARO”): il progetto nasce come potenziamento del servizio già esistente, l’obiettivo è quello di dare continuità 
ed implementare le ore di attività. Il potenziamento delle ore riguarda il periodo Giugno – Settembre, e gli interventi riguardano giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni e su 
segnalazione dei servizi sociali del Comune di Civitanova Marche.
Sub prog. n. 6 – Navetta di collegamento tra parcheggi scambiatori e centro città: si tratta dell’istituzione di un nuovo servizio integrativo del servizio di trasporto pubblico urbano 
nel periodo compreso tra Giugno e Settembre al fine di favorire il decongestionamento del traffico urbano ed il miglioramento della qualità della vita mediante una riduzione dei 
tempi di spostamento nonché dell’inquinamento atmosferico che acustico. 
Sub prog. n. 7 – Noleggio biciclette presso posteggi scambiatori nei mesi di Luglio e Agosto (Bike Sharing): si tratta di un nuovo servizio, con la finalità di migliorare la qualità 
della vita in riferimento al benessere psico-fisico. L’Azione tende ad educare all’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e quindi a promuovere e diffonderne 
l’utilizzo tra la popolazione nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione ai problemi ecologici. 

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Riorganizzazione dei tempi di lavoro del personale dell’Amministrazione Comunale su settimana corta nel periodo Giugno – Settembre: il progetto si rifà all’art. 
21 della legge 59/’97 (Bassanini) e prevede una rimodulazione dell’orario di lavoro di circa 190 dipendenti a tempo pieno (Comune di Civitanova Marche), inquadrati secondo le 
disposizioni del C.C.N.L., comparto enti locali di cui circa 2/3 di sesso femminile. 
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3 – Soggetto capofila COMUNE DI CORRIDONIA 

PARTNERS: 
Comune di Mogliano
  
Titolo progetto: UN TEMPO PER OGNI COSA

Finalità del progetto: Il progetto ha la finalità di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle donne, ed i servizi offerti riguardano aree di intervento quali: famiglia, 
infanzia, adolescenza, disabilità, salute mentale, disagio sociale e anziani. Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 9) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di asili nido, centro estivo per minori, attività estive per disabili, trasporto giornaliero anziani a cure 
termali, studio e mi diverto: 
Sub prog. n. 1 – Asilo nido: (Comune di Corridonia) l’obiettivo è quello di prolungare il calendario di apertura degli asili nido dal 21/06/2008 fino al 02/08/2008, in modo di andare 
incontro alle esigenze della famiglia fino all’inizio del periodo di ferie. 
Sub prog. n. 2 – Organizzazione Centro estivo per minori: (Comune di Corridonia) L’attività prevede la partecipazione di circa 260 minori, avrà la durata di 4 settimane dal 
30/06/2008 al 25/07/2008. Le attività effettuate saranno prevalentemente ludiche ma a forte valenza educativa. Saranno effettuate gite al mare ed escursioni in montagna, si 
avvieranno i giovani alla pratica e ai valori dello sport, avranno spazio anche attività a carattere culturale (recitazione, cartellonistica ecc.).
Sub prog. n. 3 – Attività estive disabili (Comune di Corridonia) prolungamento dell’assistenza agli alunni disabili per tutto il mese di luglio (dal 30/06/2008 al 2/08/2008), al fine 
di consentire la loro partecipazione alle attività estive organizzate dal Comune per i minori. Il progetto è finalizzato al proseguimento del trattamento educativo, riabilitativo del 
soggetto portatore di handicap.
Sub prog. n. 4 – Trasporto giornaliero anziani a cure termali (Comune di Corridonia) l’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli anziani un servizio giornaliero di trasporto 
alle terme di Tolentino (previste 2 settimane a cavallo dei mesi di agosto e settembre 2008) il servizio offre una visita medica effettuata dagli specialisti della struttura termale, 
accompagnamento ed assistenza anziani, animazione del tempo libero. L’attività eviterà alle famiglie, in particolare alle donne, l’onere di dover personalmente accompagnare i 
propri anziani alle terme, consentendo alle stesse un miglior utilizzo del tempo libero.
Sub prog. n. 5 – Studio e mi diverto (Comune di Corridonia) l’obiettivo è quello di proporre agli studenti che ne hanno bisogno un’attività di recupero scolastico unita a momenti 
ludici e di svago. Si prevede l’utilizzo di 8 educatori, il periodo di attuazione è dal 2 al 28/06/2008 e dal 1 al 13/09/2008. 
Sub prog. n. 6 – Condividere responsabilità educative (Comune di Mogliano) il progetto prevede di potenziare il servizio esistente “Centro di Aggregazione” per bambini e ragazzi, 
garantendo alle famiglie n. 2 aperture settimanali. Nel centro si svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione e le condivisione di interessi e attività culturali, 
laboratori artistici ed educativi. S’intende inoltre attivare un nuovo servizio di doposcuola rivolto a bambini stranieri per creare un centro extrascolastico multiculturale organizzato 
in due gruppi di bambini e ragazzi italiani e stranieri distinti per fasce di età. Tempi di attuazione Marzo – Novembre 2008. 
Sub prog. n. 7 – Tempo d’estate, riorganizzazione di un servizio già esistente Centro di Aggregazione estiva per bambini e ragazzi per garantire ai bambini di fruire di vacanze 
marine subito dopo il termine dell’anno scolastico, da attuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00 dal 15/06/2008 al 31/07/2008. 
Sub prog. n. 8 – Equilibri femminili in casa e nella società (Comune di Mogliano) Il progetto prevede di potenziare il servizio di assistenza domestica domiciliare per anziani e 
assistenti, sono previste le seguenti figure: n.1 assistente sociale interno, n.2 assistenti domiciliari esterni coinvolti per n.36 ore settimanali per 8 mesi (marzo 2008 – novembre 
2008).
Sub prog. n. 9 – Tempi di sollievo (Comune di Mogliano) Potenziamento del “ servizio diurno e residenziale temporaneo per anziani “S.Colomba di Mogliano” che eroga prestazioni 
socio-assistenziali, infermieristiche, mediche, vitto, alloggio in camera e animazione sociale nel rispetto della salute psicofisica dell’anziano. Si intende attuare nell’ambito 
dell’animazione sociale il progetto di CLOWNTERAPIA. (Tempi di attuazione Marzo/Novembre 2008). 

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
 
Sub prog. n. 1 – Armonie Femminili (Comune di Mogliano) Il progetto intende promuovere il telelavoro a domicilio per una collaboratrice del Comune di Mogliano. Dopo un periodo 
di maternità, la dipendente vorrebbe riprendere l’attività lavorativa svolgendola a domicilio, avere così la possibilità di nutrire il bambino con il latte materno. Si prevede che 
l’attività venga svolta con l’utilizzo di strumenti quali: telefono, p.c., fax,internet. L’interazione con l’ufficio è costante. L’attività del telelavoro si attuerà in periodi di alternanza tra 
casa e sede centrale del Comune.

4 – Soggetto capofila COMUNE DI LORO PICENO

PARTNERS: 
Comune di Colmurano
Cooperativa Sociale “Sole Luna”

Titolo progetto: PROGETTO INTEGRATO A SOSTEGNO TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

Finalità del progetto: Obiettivo generale del progetto è quello di attuare politiche a sostegno della famiglia e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sperimentando nuovi 
servizi che siano rivolti allo stesso tempo agli anziani e ai bambini. Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 3) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di Baby parking, creazione di luoghi per anziani e bambini, servizio taxi per bambini. 
Sub prog. n. 1 – Con più tempo: (Comune di Loro Piceno) è un nuovo servizio da attivare in forma sperimentale e si concretizza con uno spazio per bambini e famiglie utilizzabile 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30. Il sabato lo spazio può essere aperto in regime di baby parking fino alle ore 12,30. Il periodo di apertura va dalla data di 
assegnazione del contributo al mese di novembre 2008.
Sub prog. n. 2 – Insieme per stare meglio: (Comune di Colmurano) L’obiettivo è promuovere la qualità della vita degli anziani residenti permettendo loro di incontrare altre 
persone in particolar modo i bambini. Il progetto è volto a creare un luogo (Ex asilo Seri) dove bambini e anziani insieme possano svolgere attività diverse, attraverso l’uso di 
strumenti innovativi (palestra, sala riunioni, sala giochi), il centro sarà aperto tutti i giorni, durante il periodo scolastico in orario pomeridiano e durante il periodo estivo per l’intera 
giornata compreso il sabato (aprile – novembre 2008). 
Sub prog. n. 3 – Al nido in taxi (Cooperativa Sociale “Sole Luna”) il progetto ha la finalità di creare un nuovo servizio taxi rivolto ai bambini che non possono essere accompagnati 
al nido dai propri genitori, si prevede l’utilizzo di una operatrice. L’attuazione sarà dal momento della concessione del contributo fino al 29/11/2008. 

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Flessibilità per la qualità della vita (Comune di Loro Piceno) 
Il progetto intende promuovere il telelavoro con l’obiettivo generale di introdurre nell’Ente soluzioni organizzative che migliorino la qualità delle prestazioni e che riescano ad 
ottimizzare l’impiego delle risorse umane, introducendo tempi di lavoro meno rigidi e meglio rispondenti alle esigenze individuali e della vita extra lavorativa. Verrà coinvolta una 
dipendente donna per circa 8 mesi lavorativi dalle data di concessione del contributo.
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5 – Soggetto capofila COMUNE DI MACERATA

PARTNERS: 
Istituzioni Riunite di Cura e Riposo Macerata
Associazione culturale Hyperion

Titolo progetto: ORE AMICHE

Finalità del progetto: Partendo da una valutazione dei bisogni del territorio, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 
1. contribuire al miglioramento delle condizioni di vita prevalentemente delle donne;
2. facilitare l’attività lavorativa delle donne o il loro accesso al mondo del lavoro, contestualmente al mantenimento di impegni familiari;
3. offrire risposte concrete al bisogno di servizi e strutture utili ad una migliore gestione del tempo aumentando l’offerta di risorse locali al servizio delle pari opportunità.
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni: 

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 4) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di servizi di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap, centro estivo, spazi di aggregazioni 
per bambini immigrati;
Sub prog. n. 1 – Estate si gioca: (Associazione Hyperion) l’obiettivo è di estendere il servizio del centro diurno estivo che si svolge già nei mesi di luglio e agosto per andare 
incontro alle necessità dei genitori, dei bambini delle elementari e medie. Il centro di aggregazione svolgerà attività ricreative e ludiche ed offre un supporto alle famiglie per al 
gestione dei figli nei mesi di interruzione dell’attività scolastica. Si prevede una media di presenze di 40 bambini fino all’ora di pranzo e di 20 per l’intera giornata. Il servizio si 
svolgerà dal 15 giugno al 4 luglio 2008 e dal 1 al 5 settembre (tot. n. 4 settimane), dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 18,30 e sabato 7,30 – 12,30.
Sub prog. n. 2 – Tutti al mare: (Comune di Macerata) Il progetto prevede il potenziamento del centro diurno estivo e estensione vacanze al mare attraverso l’impiego di risorse 
umane aggiuntive per le attività di assistenza e di animazione (nuoto, aerobica, beach volley) durante la vacanza sia per i bambini che per i bambini diversamente abili. Il servizio 
potrà raggiungere circa 300 bambini. Una volta alla settimana sono previste attività escursionistiche che occuperanno un’intera giornata (Monte Conero – Monti Sibillini). Sono 
previsti anche itinerari culturali ed artistici. Gli interventi verranno attuati a partire da metà giugno fino ad agosto 2008. 
Sub prog. n. 3 – Mamy and Baby in Italy (Comune di Macerata) Le modalità di servizio individuate sono innovative sperimentali ed intendono: 
 a. fornire un servizio di supporto alle donne/madri immigrate al fine di alleviare i loro problemi quotidiani di conciliazione tra tempi dedicati allo svolgimento dei 
lavori domestici, all’assistenza della propria famiglia e la possibilità di lavorare, formarsi, accedere ai servizi; 
 b. creare spazi di aggregazione per bambini immigrati, durante il periodo estivo, nei quali realizzare attività ludiche e didattiche mirate al miglioramento della 
conoscenza della lingua italiana; 
 c. acquisire un nuovo modello di convivenza civile. L’obiettivo è di coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri in iniziative socializzanti, es. gite, feste ecc.. 
Il servizio si strutturerà su tre sedi in tre diversi punti della città. In ognuna di esse si riunirà un gruppo di almeno 10 bambini segnalati dalle scuole. In ciascuna delle tre sedi 
saranno organizzati incontri dedicati alle mamme, con la presenza di esperti, un mediatore culturale ed un facilitatore della lingua, si cercherà di fornire alle donne le informazioni 
utili all’accesso ai servizi di conciliazione presenti sul territorio. Organizzazione del servizio: maggio – giugno 2008, svolgimento del servizio dal 30 giugno all’8 agosto 2008.
Sub prog. n. 4 – Potenziamento servizio assistenza domiciliare anziani e portatori handicap (Comune di Macerata) È un servizio rivolto alle famiglie che hanno difficoltà nella 
gestione di persone anziane non autosufficienti o con handicap. Il potenziamento di tale servizio sarà attivo dal mese di aprile a settembre con l’inserimento di altre cinque 
operatrici che potranno incrementare il servizio per circa ulteriori 700 ore.

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Banca delle ore (I.R.C.R. MACERATA) L’obiettivo generale è quello di gestire la prestazione lavorativa al fine di rendere elastico l’orario di lavoro, facilitando lo 
sviluppo delle risorse umane, e strategie di conciliazione e il conseguente miglioramento della qualità dei servizi. L’obiettivo specifico è: 
a. per il dipendente, soddisfare momenti di necessità per cure ed assistenza familiare;
b. per l’Ente, ottimizzare l’organizzazione dei vari servizi;
c. per le rappresentanze sindacali, concretizzare la contrattazione della flessibilità;
d. per i cittadini, una maggiore corrispondenza tra le proprie esigenze e l’organizzazione dei servizi. 
La sperimentazione sarà avviata nel mese di aprile e terminerà a settembre 2008. 

6 – Soggetto capofila COMUNE DI MONTELUPONE

PARTNERS: 
Associazione Centro Solidarietà della 
Compagnia delle Opere Marche Sud (AP)
Teuco Guzzini

Titolo progetto: UNA VITA DI QUALITÀ

Finalità del progetto: Il progetto ha la finalità di sperimentare “politiche di conciliazione” che si pongano non come un sistema di “cura” ma che creino una rete reale di sostegno 
alle famiglie ed in particolare alle donne che lavorano; prevenire il disagio e l’esclusione sociale; sostenere il processo di sviluppo dei bambini e degli adolescenti; favorire le 
esperienze di aggregazione.
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 2) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento di: servizi di doposcuola e sostegno scolastico e servizi di ludoteca;
Sub prog. n. 1 – Servizi ludoteca: Ludoteca centro – San Firmano – Ludoteca fine scuola – Ludoteca estiva: (Comune di Montelupone) l’obiettivo è quello di potenziare un servizio 
già esistente e le attività riguardano: animazione, laboratori didattici, creativi, ludici ed educativi. Il tempo di attuazione marzo – ottobre 2008.
Sub prog. n. 2 – Servizi di doposcuola e sostegno scolastico: (Comune di Montelupone) Verrà sperimentata l’attivazione di un nuovo servizio presso i locali messi a disposizione dal 
Comune e presso alcune famiglie (assistenza domiciliare). L’obiettivo specifico consiste nel realizzare attività specifiche per i ragazzi con difficoltà scolastiche al fine di sostenere 
il loro iter di studio; una particolare attenzione sarà per i casi di demotivazione scolastica. Inoltre si prevede l’attività di sostegno personalizzato ed individuale, rivolto a minori 
e adolescenti con problemi familiari, sociali e di disagio personale oppure a rischio di emarginazione. Parallelamente all’attività di doposcuola viene svolta anche un’attività di 
socializzazione allo scopo di una maggiore integrazione dei bambini. Tempi di attuazione marzo – ottobre 2008. 

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Sostegno alla maternità (TEUCO Guzzini) L‘obiettivo dell’azione è volto a migliorare la qualità della vita e le pari opportunità. Attraverso tale progetto e la 
collaborazione tra privato ed Ente pubblico verrà sperimentata una nuova modalità di gestione delle risorse umane. Verranno coinvolte nella sperimentazione del telelavoro n. 2 
collaboratrici attraverso l’utilizzo di strumentazioni informatiche e riguarderà il periodo marzo-ottobre 2008. 
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7 – Soggetto capofila COMUNE DI POTENZA PICENA

PARTNERS:  
Italsoft s.n.c. 
Società Coop. Sociale Cocco Bill
Centro Aggregazione figlie dell’Addolorata
  
Titolo progetto: POTENZIAMENTO ED INNOVAZIONE NEL TERRITORIO DI POTENZA PICENA

Finalità del progetto: Il progetto ha la finalità di migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, con particolare attenzione alla figura femminile. 
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.

Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 3) prevedono l’attivazione e/o il potenziamento del servizio di apertura degli asili nido comunali, ampliamento del servizio doposcuola, assistenza e 
trasporto di utenti in difficoltà sociali:
Sub prog. n. 1 – Maggiore accoglienza e progetto asili estate 2008: (Comune di Potenza Picena) nasce con l’intento di potenziare i servizi già esistenti nel territorio ed è finalizzato 
ad incrementare il numero dei bambini frequentanti l’asilo nido del capoluogo e costituire un valido sostegno per il periodo estivo. Si propone di rendere disponibile il servizio del 
centro per l’infanzia alle tante famiglie che tuttora sono in lista d’attesa per l’inserimento dei propri figli nonché di prolungare n.4 settimane l’apertura degli asili comunali.
Durata del progetto, dalla data di concessione dell’aiuto fino al mese di novembre 2008.
Sub prog. n. 2 – Dalla parte dei bambini e della famiglia: (Comune di Potenza Picena e Istituto figlie dell’Addolorata) Attraverso forme di accoglienza sociale, didattica, educativa 
e di assistenza di coloro che vivono situazioni di disagio sociale, s’intende potenziare le attività dei centri e dei servizi educativi e formativi in continuità con la scuola e la famiglia, 
costruendo nuovi progetti di sostegno nello svolgimento dei compiti e favorendo l’inserimento di nuovi utenti. Durata del progetto, dalla data di concessione dell’aiuto fino al mese 
di novembre 2008.
Sub prog. n. 3 – Una giovane mamma in sostegno alle diverse abilità (Cooperativa Sociale Cocco Bill) Si tratta di potenziare un servizio già esistente di trasporto sia dei bimbi 
dell’asilo che di soggetti con disabilità e invalidità verso centri diurni ed accompagnamento di persone sole al poliambulatorio e distretto sanitario di Potenza Picena. 
Durata del progetto, dalla data di concessione dell’aiuto fino al mese di novembre 2008.

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Concilio tempo e lavoro (Comune di Potenza Picena e Italsoft) Lo scopo principale consiste nell’adeguamento dell’attuale sistema informatico e delle rilevazioni 
delle presenze, per restituire e gestire in maniera automatizzata la banca delle ore. L’azione si propone altresì di rendere maggiormente flessibile l’orario di lavoro dei dipendenti 
tendendo a conciliare quanto più possibile i tempi di impegno lavorativo con gli impegni familiari.
Durata del progetto, dalla data di concessione dell’aiuto fino al mese di novembre 2008.

8 – Soggetto capofila COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

PARTNERS: 
Comune di Castelraimondo 
Comune di Matelica 
Comune di Esanatoglia
Comune di Camerino
Comune di Serravalle di Chienti
Comunità Montana Alte valli del Potenza e dell’Esino
Comunità Montana di Camerino
 
Titolo progetto: UN TERRITORIO CONCILIANTE
Finalità del progetto: gli obiettivi generali sono quelli di contribuire al sostegno familiare, soprattutto delle donne e delle donne lavoratrici, nei momenti e/o nei periodi nei quali i 
servizi territoriali vengono sospesi o ridotti (periodo estivo, periodo post scolastico e prescolastico, ecc.) al fine di ridurre i carichi di lavoro sia extra che familiare.
Il progetto è articolato prevedendo l’integrazione di n. 3 Azioni:

Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza: l’intervento è dedicato esclusivamente alle donne.
 
Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’accessibilità e le fruibilità degli 
stessi. 
Gli interventi progettati (n. 13) prevedono l’ampliamento dei servizi in essere nei periodi in cui, di norma, vengono sospesi o ridotti per il periodo estivo.
Sub prog. n. 1 – Ampliamento posti presso l’asilo nido comunale “La Coccinella” di Camerino (Comune di Camerino): trattasi di potenziamento di un servizio già esistente 
(ampliamento per n. 7 posti) si prevede così di soddisfare tutte la domande che saranno presentate per il nido. Tempi di attuazione dal 1 al 31 ottobre 2008.
Sub prog. n. 2 – Potenziamento asilo nido intercomunale (Comune di Castelraimondo): Il servizio che si va ad attivare è di potenziamento di quello già fornito dall’asilo nido 
intercomunale. Il nuovo nucleo accoglierà n. 7 bambini di età compresa dai 4 mesi ai 3 anni, e sarà organizzato attraverso un orario flessibile finalizzato a conciliare le esigenze 
lavorative delle famiglie. Tempi di attuazione da aprile a ottobre 2008.
Sub prog. n. 3 – Trasporto di minori alle cure fisioterapiche (Castelraimondo): È un servizio di trasporto e accompagnamento destinato a minori che devono frequentare centri 
specializzati per cure fisioterapiche, le cui madri siano impegnate in attività lavorativa. Tempi di attuazione dal mese di aprile al mese di ottobre 2008.
Sub prog. n. 4 – Centro estivo (Comune di Matelica): Si svolge nel mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,15 alle ore 17,15 a favore di ragazzi che frequentano le scuole 
elementari e medie, è attivo già da diversi anni. Il progetto permette di ampliare la partecipazione numerica e oraria anche dei bambini portatori di handicap. Il centro estivo 
si pone come un insieme di attività organizzate secondo un giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi e attività sportive. I bambini hanno a 
disposizione i locali e le attrezzature del centro tennis e gli spazi del vicino campo da calcio. I bambini sono divisi in gruppi omogenei per fasce di età nelle attività specifiche, 
mentre sono previsti momenti comuni a tutti durante i giochi collettivi.
Sub prog. n. 5 – Coloriamo il tuo tempo (Comune di Matelica): È un nuovo servizio, rivolto alla popolazione anziana, con interventi flessibili di assistenza personalizzati e collettivi. 
Gli anziani sono ospitati presso i locali della croce rossa di Matelica ed hanno a disposizione il materiale per le attività, carte da gioco, giornali ecc.. Con loro è presente un 
animatore per tutte le ore di apertura. Il progetto è articolato su più interventi: centro di aggregazione (per anziani ultra settantenni è organizzato per tre pomeriggi settimanali 
nei mesi di luglio e agosto); accompagno individuale (è un servizio personalizzato a favore di adulti non in grado di uscire autonomamente dalla propria abitazione, per permettere 
loro di partecipare o al centro di aggregazione, o fare semplici passeggiate o a trovare amici o fare acquisti); compagnia presso la propria abitazione (il servizio a domicilio è svolto 
come compagnia per sollevare familiari dall’assistenza continua e concedere loro un momento di pausa. Il servizio è pensato per favorire la permanenza dell’anziano nella propria 
abitazione sollevando i familiari in genere “le donne” dalla pressione continua).
Il centro di aggregazione pomeridiana si svolgerà nei mesi di luglio e agosto. I servizi personalizzati si svolgeranno nel periodo aprile-ottobre.
Sub prog. n. 6 – Centro estivo per bambini e ragazzi (Comune di Esanatoglia): Potenziamento ed allungamento del centro estivo per bambini e ragazzi già esistente finalizzato a 
creare più disponibilità di tempo libero alle famiglie interessate al progetto, conciliando i tempi di vita e i tempi di lavoro. Il valore aggiunto in termini di conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro è stimato in 8 ore giornaliere per 20 giorni lavorativi. Tempi di attuazione dal 9 giugno al 5 luglio 2008. 
Sub prog. n. 7 – Trasporto centro estivo per bambini (Comune di Serravalle di Chienti): Istituzione del nuovo servizio di trasporto e assistenza per bambini e adolescenti, fascia di 
età 12/17 anni presso la piscina comunale di Camerino dotata anche di spazi esterni. 
Il servizio è di particolare importanza per questo Comune montano, distante dal mare e non collegato alla suddetta struttura da servizi diretti di trasporto pubblico.
Tempi di attuazione luglio/agosto 2008.
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Sub prog. n. 8 – Centro animazione estiva marino (Comunità Montana di Camerino): Il servizio è organizzato all’interno del periodo di sospensione delle attività scolastiche 
(vacanze estive) dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ha la durata di 4 settimane, due nel mese di giugno e due nel mese di luglio. Il centro di animazione per bambini e adolescenti offre 
spazi di incontro e di interazione, promuove la socializzazione e la condivisione di interessi di attività culturale. I bambini che frequentano il centro provengono da tutti i 13 comuni 
dell’ambito. 
Sub prog. n. 9 – Incremento servizio di assistenza domiciliare associato (Comunità Montana di Camerino): Questo servizio già esistente viene potenziato per rispondere alla 
richiesta di famiglie che ne hanno la necessità (saltuariamente per esigenze particolari) o per soddisfare l’intervento a chiamata per finalità di sollievo alla famiglia che assiste il 
familiare. Si stimano circa n. 5 assistenti da impiegare per i 13 comuni per 23 ore settimanali complessive per n. 35 settimane per un totale di n. 1.000 ore. 
Sub prog. n. 10 – Convenzione con nido privato “EDEN DEL BIMBO” per ampliamento orario di apertura (Comune di San Severino Marche): Il progetto si colloca in un contesto di 
ampliamento e potenziamento dei servizi, rientranti tra quelli previsti l. r. n.9, offerti a favore dell’infanzia, adolescenza ed a sostegno delle funzioni genitoriali. Il servizio è rivolto 
ai bambini nella fascia di età da 3 mesi a 3 anni l’orario di apertura è compreso tra le ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. L’ampliamento dell’orario è articolato dalle ore 
7,00 alle ore 18,30 ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Tempi di attuazione da marzo a novembre 2008.
Sub prog. n. 11 – Ampliamento servizio centro estivo organizzato a Sefro (Comune di San Severino Marche): Il progetto si colloca in un contesto di ampliamento e potenziamento 
dei servizi rientranti tra quelli previsti dalla l. r. n.9 del 2003, offerti a favore dell’infanzia, adolescenza ed a sostegno delle funzioni genitoriali. Scopo dell’intervento è quello di 
potenziare la ricettività della colonia diurna collinare mettendo a disposizione un ulteriore automezzo che consenta l’apertura del servizio alla generalità di bambini e ragazzi in 
età tra i 6 e i 14 anni. Tempi di attuazione n. 4 settimane nel mese di luglio.
Sub prog. n. 12 – Spostamento sede Centro Aggregazione pomeridiano “SAN PAOLO” (Comune di san Severino Marche): Il comune gestisce, tramite convenzione stipulata con la 
Cooperativa Sociale, un centro diurno pomeridiano funzionante dal lunedì al venerdì in orario post-scolastico dalle ore 16,00 alle ore 18,30 circa, destinato a bambini e ragazzi in 
situazione di handicap fisico o appartenenti a famiglie con problematiche di tipo sociale.Il centro ha attualmente la sua sede in locali di proprietà comunali ubicati all’ultimo piano 
di un immobile in pieno centro storico, privo di ascensore e con numerose barriere architettoniche.
Scopo dell’intervento è pertanto quello di diminuire i gravosi attuali tempi di impegno nell’accompagnare e riprendere gli utenti del servizio, migliorando la fruibilità della 
struttura, la sua disposizione anche interna e la sua accessibilità dall’esterno.
Conseguentemente allo spostamento della sede dal Centro, si rende pertanto indispensabile dotare lo stesso di nuovo materiale di consumo (materiale di cartoleria, informatico, 
colori, tempera ecc.) da poter utilizzare per l’espletamento dell’attività quotidianamente effettuata con gli utenti. Tempi di attuazione da Marzo/Aprile 2008.
Sub prog. n. 13 – Incremento servizio di assistenza domiciliare associato (Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino di San Severino Marche): II servizio di assistenza 
domiciliare (SAD) già attivo su territorio, gestito in forma associata dalla Comunità Montana tramite appalto a Cooperativa Sociale, non è in grado di rispondere al bisogno, 
sempre più emergente dovuti all’invecchiamento della popolazione, di un’assistenza giornaliera continua per un numero consistente di ore, limitandosi ad un massimo di n. 12 ore 
settimanali di assistenza, salvo casi di particolare gravità. Il potenziamento del SAD in termini di ore giornaliere di assistenza potrebbe rispondere alla richiesta di famiglie che ne 
hanno la necessità, o per soddisfare l’intervento di SAD a chiamata per finalità di sollievo alla famiglia che assiste il familiare. Si stimano circa n. 5 assistenti da impiegare nel SAD 
di 6 Comuni, per 29 ore settimanali complessive per n. 35 settimane circa (dal 15/03/08 al 15/11/08) per un totale di n. 1040 ore.

Azione 3 – Incentivi volti a favorire forme di flessibilità degli orari, di organizzazione del lavoro e di modalità operative. 
Sub prog. n. 1 – Nuovi tempi per gli Asili Nido (Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino): Azione non finanziata, in quanto non conforme a quanto richiesto dal bando.
Sub prog. n. 2 – Decremento lavoro straordinario Comuni ATS 17 gestione SIA (Sistema Informativo d’Ambito) – (Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino) La 
Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino di San Severino Marche, intende realizzare un’azione che possa migliorare la condizione lavorativa e la possibilità di 
conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita delle funzionarie addette al settore servizi sociali, impiegate presso la Comunità Montana e presso i Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale 17. Il personale addetto al settore sociale dell’Ambito, si trova, in media a dover incrementare di circa il 30% l’orario di lavoro, per sopperire alle necessità 
gestionali amministrative degli uffici. L’obiettivo è quello di attuare un decremento delle ore di straordinario, attraverso il coinvolgimento di personale esterno da adibire nel 
lavoro di gestione del Sistema Informativo d’Ambito (SIA) di ogni Ente. Il Sistema Informativo d’Ambito, è un sistema informatizzato che, in rete con L’Osservatorio Provinciale per 
le politiche sociali ed il Sistema Informativo Regionale, permette la gestione in tempo reale degli ingressi e delle uscite nei servizi. Esso costituisce il punto unico di accesso ai 
servizi sociali e socio-sanitari, erogati da Comuni, Comunità Montana e dall’A.S.U.R.. Il S.I.A. è uno strumento costituito dalla Carta dei servizi on line, che grazie all’aggiornamento 
continuo, è la più sicura fonte di informazione per il cittadino che si rivolge al Comune. 
Unità aggiuntive n. 2 assistenti sociali da impiegare negli uffici dei servizi sociali dei Comuni. 
N. 47 ore settimanali complessive per n. 35 settimane dal 15/03/2008 al 15/11/2008.
Sub prog. n. 3 –Decremento lavoro straordinario Comuni ATS n.18 (Comunità Montana di Camerino): La Comunità Montana di Camerino, intende realizzare un’azione che possa 
migliorare la condizione lavorativa e la possibilità di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita delle funzionarie addette al settore servizi sociali, impiegate presso la 
Comunità Montana e presso i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 18. Il personale addetto al settore sociale dell’Ambito, si trova, in media a dover incrementare di circa il 
30% l’orario di lavoro, per sopperire alle necessità gestionali amministrative degli uffici. L’obiettivo è quello di attuare un decremento delle ore di straordinario, attraverso il 
coinvolgimento di personale esterno da adibire nel lavoro dell’ufficio di promozione sociale di ogni Ente anche per coadiuvare la funzionaria nella gestione del Sistema Informativo 
d’Ambito. Il Sistema Informativo d’Ambito, è un sistema informatizzato che, in rete con L’Osservatorio Provinciale per le politiche sociali ed il Sistema Informativo Regionale, 
permette la gestione in tempo reale degli ingressi e delle uscite nei servizi. Esso costituisce il punto unico di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, erogati da Comuni, 
Comunità Montana e dall’A.S.U.R.. Il S.I.A. è uno strumento costituito dalla Carta dei servizi on line, che grazie all’aggiornamento continuo, è la più sicura fonte di informazione per 
il cittadino che si rivolge al Comune. Unità aggiuntive n. 4 operatori sportelli U.P.S. da impiegare in n. 13 uffici dei Comuni. 
N. 48 ore settimanali complessive per n. 35 settimane dal 15/03/2008 al 15/11/2008. 

Nel corso del 2007 la Provincia di Macerata ha stipulato una convenzione con l’Università di Macerata – Dipartimento di 
studi sullo sviluppo economico - per la rilevazione di dati inerenti la condizione lavorativa delle donne che risiedono nel 
territorio provinciale. 
Lo scopo è quello di individuare i fattori che influenzano l’accesso e la convivenza delle donne all’interno del mercato 
del lavoro. Il progetto è stato finanziato in parte nell’ambito del FSE 2000-2006 Asse E mis. 1 per l’importo di 21.000,00 
euro e in parte nell’ambito delle attività della Consigliera provinciale di Parità per l’importo di 4.000,00 euro.
L’indagine, attualmente in corso, prevede la somministrazione di un questionario a 1.500 donne comprese nella fascia 
di età tra i 20 e i 54 anni. I risultati dell’indagine verranno resi noti nel corso del corrente anno.

L’indagine è articolata in due fasi: la prima fase, realizzata con focalizzazione sulle scuole secondarie di 2° grado, 
mentre la seconda fase sarà rivolta alle scuole secondarie di 1° grado. 
Con riferimento alla prima fase, è stata condotta un’indagine campionaria su 19 istituti presenti nel territorio 
provinciale, distinti in Licei Classici, Scientifici, Linguistici, Socio-Pedagogici, Istituti Professionali, Tecnici, etc.
La rilevazione nelle scuole è avvenuta grazie all’impegno delle rilevatrici tramite la somministrazione di un 
questionario strutturato alle classi terze degli istituti presenti nel territorio provinciale e facenti parte del campione.
Gli studenti che hanno compilato il questionario sono stati complessivamente 1.207 con un’età media di 17,5 anni.
Dal grafico seguente si nota che ben il 54,8% del campione esaminato è di sesso femminile. 
Un dato interessante è la provenienza geografica degli studenti, infatti come è evidenziato dal grafico che segue il 4% 
degli studenti intervistati è di nazionalità straniera.
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studenti divisi per sesso

nazionalità degli studenti

composizione del 
campione: sesso e tipologia 
di scuola frequentata

valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1

Di seguito riportiamo la numerosità del campione distinta per sesso e per tipologia di scuola frequentata. 

scuola sesso numero elementi

liceo classico maschi 30

femmine 111

dati mancanti 0

liceo scientifico maschi 100

femmine 129

dati mancanti 2

liceo pedagogico maschi 7

femmine 99

dati mancanti 1

liceo linguistico maschi 16

femmine 60

dati mancanti 0

istituto professionale maschi 66

femmine 30

dati mancanti 1

istituto tecnico maschi 198

femmine 106

dati mancanti 0

istituto tecnico commerciale maschi 124

femmine 126

dati mancanti 1

totale 1207

Dai dati sopra esposti, è possibile notare che su 1207 studenti ben il 46% circa frequenta un istituto tecnico ed in 
particolare circa il 21% l’Istituto Tecnico Commerciale. 
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studenti e scuole

promozione della carta 
europea per l’uguaglianza 
e la parità delle donne 
e degli uomini nella vita 
locale

da e-news del 9/03/2007

valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale3.2.1

Le studentesse che frequentano un Liceo rappresentano il 33% circa degli intervistati contro solo il 13% circa di 
studenti iscritti ai Licei. 

L’8 marzo 2007 si è tenuto presso il Teatro Verdi di Pollenza il Convegno di presentazione della Carta Europea. I Comuni 
di Pollenza, Appignano,Treia, Morrovalle, Pievebovigliana, Monte San Giusto, Camporotondo di Fiastrone presenti 
all’iniziativa hanno sottoscritto la Carta Europea.
Con Delibera di Giunta n. 543 del 07/12/2007 la Provincia di Macerata, ha aderito alla Carta Europea per l’uguaglianza 
e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa. Essa identifica metodologie e buone prassi per l’attuazione concreta di politiche per le pari opportunità.

8 marzo: Provincia e Comuni sottoscrivono la Carta europea dell’uguaglianza 
A Pollenza, durante l’incontro promosso dall’Assessorato per le Pari opportunità, è stato firmato dal presidente Silenzi e da 
alcuni Sindaci il documento per la parità tra uomo e donna a tutti i livelli: politico, sociale, economico e culturale 

Pollenza - La Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale è stato il tema di 
base dell’incontro pubblico che l’Assessorato alle Pari opportunità della Provincia di Macerata ha organizzato al teatro 
“Verdi” di Pollenza per una riflessione sul significato dell’ “8 marzo”. Nell’occasione il presidente della Provincia di 
Macerata, Giulio Silenzi ed i Sindaci dei Comuni presenti (Pollenza, Appignano, Treia, Morrovalle, Pievebovigliana, 
Monte San Giusto, Camporotondo di Fiastrone) hanno sottoscritto la “Carta europea per l’uguaglianza e la parità” 
elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il documento – illustrato nella sua ampia articolazione 
dalla professoressa Katia Giusepponi, dell’Università di Macerata – vuole, infatti, sollecitare gli enti territoriali ad 
utilizzare appieno i loro poteri a favore di una maggiore uguaglianza tra le persone dei due sessi. “Fondamentale 
obiettivo della Carta – ha ricordato il sindaco di Pollenza, Sabrina Ricciardi – è quello di introdurre la parità di genere 
nella vita quotidiana: una “parità” intesa, non in senso astratto, ma realizzata concretamente ed esercitata a tutti i 
livelli: politico, sociale, economico e culturale”. La Provincia, che nel 2006 ha realizzato il primo ‘bilancio sociale’ si 
avvia a predisporre anche un ‘bilancio di genere’, ha annunciato il presidente Silenzi, il quale ha parlato del processo 
di uguaglianza uomo-donna quale valore essenziale delle Democrazia e ha richiamato alla necessità che gli elementi 
contenuti nella Carta europea siano applicati nel vivere di ogni giorno nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni politiche e 
in tutti i settori della società civile. Cornelia Lanzani, presidente della Commissione pari opportunità della Provincia 
ha parlato delle iniziative di sensibilizzazioni attuate e delle nuova “campagna per il riconoscimento sociale del lavoro 
di cura dei figli e sulla condivisione di compiti tra uomini e donne”. La “conciliazione dei tempi di vita quotidiana” 
delle donne è stato il tema toccato dall’assessore Carla Monachesi, la quale ha ricordato le iniziative delle Provincia 
(concessione di voucher di servizio e formazione individualizzata) per facilitare l’accesso delle donne al lavoro, ma ha 
lanciato anche una proposta “innovativa”: aprire la composizione delle Commissione pari opportunità (ora composte 
da sole donne) agli uomini. “I problemi si risolvono discutendo non solo tra noi donne – ha detto – ma confrontandoci 
anche con i modi di vedere le cose degli uomini”. Nel dibattito è intervento il Procuratore della Repubblica di 
Macerata, Mario Paciaroni, per il quale la vera pari opportunità tra uomo e donna si raggiunge superando il concetto di 
uguaglianza. “Occorre spingersi verso norme che prevedano vantaggi esclusivi per le donne; una legislazione in grado 
di difendere le specificità delle donna: sposa, madre, lavoratrice”. Per giungere ad una parità sostanziale tra uomo e 
donna occorre, insomma, superare quella parità formale che si risolverebbe di fatto in una disparità. 
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altri risultati ottenuti

tirocini formativi
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PA.RI. 1^ FASE e 2^ FASE
Nel corso dell’anno 2007 si è conclusa la 1^ fase del progetto PA.RI. finalizzato al reinserimento lavorativo di donne e di 
soggetti iscritti alle liste di mobilità.
L’Azione 1 che prevedeva il sostegno al reddito ed incentivi per donne in reinserimento lavorativo si è conclusa con 
l’assunzione di 23 donne con fascia di età compresa tra i 32 e i 51 anni.
L’Azione 2 che prevedeva interventi di sostegno al reddito e di formazione per disoccupati privi di ammortizzatori sociali 
iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4 della legge 236/93 si è conclusa con l’assunzione di 4 donne con fascia 
di età compresa tra i 32 e i 51 anni.

azione descrizione ed importo 
contributi

n. domande 
pervenute

n. domande 
finanziate

di cui donne donne 
assunte

azione 1 sostegno al reddito ed incentivi per 
donne in reinserimento lavorativo

borse lavoro di 450,00 euro per 
la durata di 8 mesi unitamente a 
voucher formativi di 1.000,00 euro

91 56 56 22

azione 2 interventi di sostegno al reddito 
e di formazione per disoccupati privi di 
ammorrtizzatori sociali iscritti nelle liste di 
mobilità ai sensi dell’art. 4 della legge 236/93

sussidi di 450,00 euro per la 
durata di 8 mesi unitamente a 
vouchers formativi di 1.000,00 
euro

29 22 16 4

La Regione Marche con DGP n. 402 del 07/05/2007 ha approvato le linee guida per la realizzazione della 2^ fase del 
Programma PA.RI. Il Tavolo di indirizzo del progetto PARI ha proposto, per la successiva fase del progetto PARI Marche, 
le seguenti azioni: 
 a. incentivo di 4.500,00 euro erogati direttamente dall’Inps per la creazione d’impresa a soggetti svantaggiati 
a cui sia stata accolta la domanda per il Prestito d’Onore regionale, in quanto tale combinazione può garantire una 
maggiore snellezza procedurale ed una migliore garanzia di stabilità occupazionale; 
 b. incentivo di 5.000,00 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, cumulabile con 
il voucher formativo e con i benefici previsti dall’art.8 c.9 della legge n. 407/90, alle aziende che avranno ospitato tali 
soggetti con un tirocinio formativo di durata non superiore a tre mesi, erogati da Italia Lavoro. 
 
Ciascun lavoratore coinvolto è destinatario del previsto voucher formativo erogato dalla Provincia, nella misura di 
1.000,00 euro a lavoratore.
Per l’Azione a) hanno risposto all’avviso n. 11 donne di cui n. 8 hanno avviato un’impresa propria, mentre a seguito 
dell’Azione b) sono state assunte n. 10 donne. 

tirocini formativi

anno 2005 2006 2007

ciof totale tirocini 
attivati

di cui attivati a 
favore del genere 
femminile 

totale tirocini 
attivati

di cui attivati a 
favore del genere 
femminile 

totale tirocini 
attivati

di cui attivati a 
favore del genere 
femminile 

tolentino 60 44 60 46 53 36

macerata 66 41 70 56 71 44

civitanova 74 56 73 60 97 62

totali 200 141 203 162 221 142
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valorizzazione del potenziale 
occupazionale ed imprenditoriale

agevolazioni formative 
e alla creazione d’impresa

3.2.1
Si tenga presente che nella valutazione dei progetti formativi relativi al FSE viene assegnato un punteggio specifico in 
riguardo al genere. 
Le linee guida contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del 13/10/2003 prevedono un indicatore di 
mainstreaming che è finalizzato alla verifica del rispetto del principio delle pari opportunità. Tale indicatore tiene conto 
di due aspetti: il primo relativo al numero previsto di destinatari delle attività formative di sesso femminile, il secondo 
riguardante le misure di accompagnamento finalizzate alla conciliazione della vita familiare e lavorativa o formativa 
delle partecipanti.
Prevedono indicatori di valutazione in relazione al genere anche gli altri interventi finanziati dal FSE: borse di studio 
per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative, tirocini formativi, sostegno alla creazione di 
impresa.
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3.2.1.3. 
GLI INTERVENTI PER LE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

promozione dell’artigianato 
artistico e del disciplinare 
sulla tecnica dei liccetti 

agevolazioni creditizie

A questo riguardo segnaliamo in particolare la realizzazione durante il 2007 di interventi per la promozione 
dell’artigianato artistico e le agevolazioni creditizie.

Nell’ambito delle celebrazioni per l’imprenditoria femminile, organizzazione di eventi legati all’artigianato artistico 
all’interno dei musei e dei luoghi d’arte dell’entroterra, unitamente alla presentazione del disciplinare di produzione 
per la tessitura artigianale tradizionale secondo la tecnica dei liccetti, in collaborazione con il GAL.

Gestione programmi di agevolazione creditizia per imprese artigiane e commerciali, anche in prospettiva di 
semplificazione e divulgazione degli strumenti.
In particolare, nell’ambito dei programmi di agevolazione creditizia per le imprese commerciali ed artigiane, finalizzati 
all’abbattimento dei tassi di interesse sui mutui da esse sottoscritti e garantiti attraverso le cooperative di garanzia del 
commercio e dell’artigianato, sono state realizzate tutte le attività necessarie alla gestione della seconda annualità di 
tali programmi di agevolazione creditizia, nonché le attività di controllo incrociato con altre forme di finanziamento. Per 
tale finalità la Provincia ha impegnato circa 150.000,00 euro per ogni anno del triennio 2006-2009, prevedendo priorità 
per categorie di investimenti più significative e per l’imprenditoria femminile e giovanile. 
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3.2.2.1. 
QUADRO 
DEGLI INTERVENTI

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2
Nell’ambito considerato si inquadrano numerose attività realizzate dalla Commissione, dalla Consigliera e 
dall’Assessorato per le Pari Opportunità. 

intervento settore/area di 
riferimento

impegni accertamenti

spese correnti 
su fondi stanziati 
nel bilancio di 
competenza 
(impegni c/
competenza)

spese correnti su 
fondi provenienti 
da anni precedenti 
(impegni a residuo)

spese 
in conto 
capitale 
2007

altre 
spese 
2007

entrate 2007 
accertate per gli 
specifici centri di 
costo 

entrate 2007 a 
copertura degli 
interventi*

diffusione manifesto “caro 
uomo” 

commissione pari 
opportunità

1.077,39

iniziative per la giornata 
“antiviolenza” sulle donne - 
organizzazione serata teatrale 
intitolata “rosa violata” 

commissione pari 
opportunità

9.510,00

realizzazione depliant relativo 
alla figura e all’attività della 
consigliera

consigliera di parità 1.563,60

realizzazione e diffusione della 
pubblicazione riguardante 
la presenza delle donne in 
politica

commissione pari 
opportunità

25.000,00

incontri e interventi 
dell’assessorato pari 
opportunità

assessorato pari 
opportunità

2.400,00

*Tali entrate comprendono tutte le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate e quindi coincidono con la somma di queste ultime. 

Si tratta pienamente di interventi pensati per le pari opportunità e l’eliminazione delle differenze di trattamento; 
fortemente rivolte all’approccio culturale ai generi; con elevati effetti di lungo termine e pertanto classificate come 
azioni impostate.

classificazione azione:
Area impostata
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3.2.2.2. 
LE ATTIVITÀ 
DELLA COMMISSIONE 
PARI OPPORTUNITÀ 

premessa

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2
Secondo l’art. 2 (Compiti della Commissione) del Regolamento della Commissione per le pari opportunità della 
Provincia:

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: 
 a. espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell’ambito provinciale; 
 b. promuovere iniziative dì diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti; 
 c. operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi 
per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri, consulenze e dando 
adeguata informazione delle azioni positive svolte; 
 d. formulare osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi provinciali, che investono la condizione 
femminile; 
 e. elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della provincia e ogni 
iniziativa utile a promuovere una condizione di piena corresponsabilità della coppia in particolare nei confronti della 
procreazione responsabile e della educazione del figli, affinché tale esigenza di vita sia resa sempre più compatibile 
con l’impegno pubblico, sociale e professionale delle donne; 
 f. promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l’accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di 
formazione e progressione professionale delle donne; 
 g. promuovere iniziative per facilitare l’attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, 
notizie, informazioni utili all’esercizio delle funzioni; 
 h. sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza provinciale. 
2. La Giunta Provinciale consulta preventivamente la Commissione sugli atti deliberativi, che incidono direttamente o 
indirettamente sulla condizione femminile ed in particolare per la formazione del bilanci, dei programmi e dei piani 
territoriali e settoriali. 
3. La Commissione convoca una volta all’anno un “Forum” delle elette nei Consigli Comunali e delle rappresentanti 
delle Organizzazioni e Movimenti femminili operanti nel territorio provinciale.

Presidente della Commissione è Cornelia Lanzani, vice-presidente è Lucia Pistelli.

Superata l’iniziale perplessità relativa al ruolo della Commissione, che senza portafoglio” e senza competenze 
su materie definite e precise, i cui compiti riguardano soprattutto il coordinamento, la promozione, lo studio, 
l’elaborazione e l’indirizzo, senza prevedere atti specifici e deliberativi su materie che riguardano la vita delle donne, 
la CPO della Provincia di Macerata ha continuato con più accentuata determinazione, la sua attività nel 2007, ANNO 
EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITÀ. 

Trascorso quindi il primo anno di “rodaggio”, durante il quale particolarmente difficoltoso è stato trovare un equilibrio 
tra la vivacità progettuale delle componenti della Commissione e le risorse finanziarie a disposizione, la CPO ha 
definito una strategia operativa basata su tre importanti imperativi: collaborare, presenziare, comunicare. 
Un’azione basata quindi sulla cura dei rapporti con le Amministrazioni locali, regionali, statali (con riferimento a: CPO, 
Assessorato per le Pari opportunità dei vari livelli, Consiglio delle donne, Consigliera di Parità) oltre che con gli altri 
organismi esperti in materia di parità e pari opportunità (con particolare riguardo alle CPO dell’Università, dell’Ordine 
degli Avvocati, delle Associazioni – non solo rappresentate all’interno della Commissione come MOICA e ACLI, ma 
aprendosi a 360 gradi accogliendo ogni stimolo proveniente dall’esterno).
Con lo stesso scopo, per poter aumentare incisività, maturando la convinzione di dover uscire dalla separatezza, 
sfruttando soprattutto la capacità delle donne di farsi “riconoscere dalle donne”, di essere in grado di farsi ascoltare e 
soprattutto contando sulla capacità delle donne di parlare di tutto e di essere subito propositive, la CPO ha adottato la 
politica del PRESENZIALISMO; non solo partecipando a tutte le iniziative pubbliche organizzate dagli enti preposti sulle 
tematiche della parità, ma intervenendo ad ogni genere di manifestazioni, seminari, convegni.
Una importante svolta dell’anno 2007, si è verificata nei rapporti con l’Assessorato provinciale alle Pari opportunità; 
da una prima fase di rivendicazioni di entrambi di un ruolo e di una visibilità propri si è arrivati ad una perfetta 
complementarietà che si è concretizzata con costante presenza dell’Assessora alle riunioni della CPO, nel preciso e 
puntuale scambio di informazioni e nella reciproca buona prassi della consultazione preventiva per la realizzazione di 
impegni importanti: una collaborazione efficace dunque che ha permesso la realizzazione di ambiziosi progetti. 



283

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2
Rispetto alla programmazione prevista per il triennio 2005/2007, proprio in relazione alla nuova straregia di azione, 
si sono verificate delle variazioni, che potremmo comunque definire di carattere formale e non sostanziale. Nello 
specifico, si consideri quanto segue.

a. Organizzazione/Rapporti interni ed esterni 
 _ convocazione commissione mensile 
Nel 2007 le riunioni della CPO non si sono tenute con una cadenza mensile, ma con una frequenza dettata dalla 
necessità relative all’organizzazione delle varie iniziative; con una frequenza mensile si sono comunque svolti 
incontri dell’Ufficio di Presidenza della CPO e delle sottocommissioni. È da rilevare un andamento non costante della 
partecipazione delle componenti ai vari incontri della CPO, dovuto principalmente alla difficoltà di conciliazione con 
l’attività lavorativa; infatti non essendo la CPO esplicitamente equiparata alle commissioni consiliari, non vengono 
automaticamente concessi dei permessi e non vi sono gettoni di presenza. È quindi doveroso sottolineare che il 
costante impegno di alcune delle componenti è assolutamente gratuito, vissuto quindi come impegno sociale.
presenza settimanale e ad orario definito presso gli uffici della Provincia. 
Solo a maggio 2008 è stata assegnata una sede stabile.
Richiesta pagina web nel sito della provincia
A marzo 2008 è stato creato uno spazio web nel sito della provincia per la CPO, il quale però è privo di aggiornamenti.
 _previsione di due Sottocommissioni 
Alla fine del 2006 si sono costituite le due sottocommissioni, definite per comodità Gruppo scuola e Gruppo lavoro. Nel 
2007, il Gruppo scuola ha visto realizzare i suoi progetti e la sua presenza nelle scuole; il gruppo lavoro ha rimandato la 
propria attività nel 2008.

b. Incontri tematici e territoriali 
Con lo scopo di svolgere appieno il ruolo di coordinamento e di strumento di diffusione della cultura delle pari 
opportunità, è stato ritenuto utile, laddove erano già intervenuti altri organismi, fare una semplice azione di 
comunicazione e concentrare fondi e energie su iniziative esclusive. 
 _forum delle elette: confronto e diffusione dati e esperienze
Si tratta di un’iniziativa gestita a livello regionale, con una pubblicazione relativa a tutte le elette e le nominate nella 
Regione e con l’organizzazione a febbraio del 2007 “degli stati Generali delle Pari opportunità regionali” dove la CPO di 
Macerata ha partecipato, confrontando le proprie esperienze e i propri programmi.
 _incontro con le CPO comunali e sollecitazione alla diffusione almeno nei grossi centri 
Programmata come momento fondamentale nella diffusione della pubblicazione relativa alla scarsa partecipazione 
delle donne in politica, la realizzazione di questi incontri è stata rinviata al 2008.
 _censimento delle iniziative dell’8 marzo sul territorio provinciale e attività di divulgazione con manifesto e 
altri mezzi 
Anche in questo caso, essendo già predisposto un manifesto regionale di raccolta delle iniziative, la CPO si è occupa 
della segnalazione delle iniziative diffuse sul territorio maceratese.
 _azioni nelle scuole 
Assicurata una presenza importante.
 _attenzione e contatto con le donne discriminate: immigrate, colf, badanti, detenute, prostitute 
Progetto da realizzarsi nel 2008.
 _stampa e diffusione di un piccolo manuale-vocabolario con informazioni e con termini specifici riguardanti le 
donne e le pari opportunità
Si tratta di un’iniziativa gestita dalla CPO regionale. Anche in questo caso il compito della CPO della Provincia di 
Macerata è stato quello di darne massima diffusione.

c. Principali iniziative del 2007 gestite direttamente o alle quali la CPO ha offerto un contributo rilevante 
_8 marzo 2007: partecipazione presso il Comune di Pollenza alla presentazione della Carta europea per l’uguaglianza delle 
donne e degli uomini nella vita locale; 
_8 marzo 2008 inaugurazione rubrica quindicinale sul quotidiano locale “Il Resto del Carlino”;
_marzo 2007: diffusione manifesto di sensibilizzazione “Caro uomo” sul tema della conciliazione della vita familiare 
con quella lavorativa;
_29 giugno 2007: organizzazione del convegno su “Donne e rappresentanza politica” organizzato con la CPO dell’ordine 
degli avvocati di Macerata” per la presentazione dell’indagine sulla presenza delle donne nella politica; 
_30 novembre 2007: consegna del riconoscimento “tre donne impresa”, organizzato con il Comune di Appignano; 
_7 dicembre 2007: organizzazione della serata teatrale intitolata “Rosa violata” sul tema della violenza.

avanzamento dei lavori
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il manifesto 
diffuso a marzo 2007

da e-news del 03/03/2007

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2

8 marzo. Le donne chiedono più partecipazione dell’uomo alla vita familiare
Un insolito manifesto ideato dalla Commissione provinciale per le Pari opportunità lancia una campagna di sensibilizzazione 
per la condivisione dei compiti tra uomo e donna

Macerata - “Caro uomo….”. Inizia con queste parole, e prosegue con dieci domande che le donne rivolgono agli uomini, 
il manifesto realizzato dalla Provincia di Macerata per la imminente “Festa della Donna”. Lo ha ideato la Commissione 
provinciale per le pari opportunità che il prossimo 8 marzo – data strettamente legata alla storia del movimento per 
i diritti femminili, e per questo annualmente dedicata alla “Festa della Donna”, – lancerà la nuova “campagna di 
sensibilizzazione per il riconoscimento sociale del lavoro di cura dei figli e sulla condivisione di compiti tra uomini 
e donne”. Le dieci domande riportate nel manifesto, così come nell’identico volantino che giovedì prossimo verrà 
distribuito dalle donne nei luoghi pubblici, sono quasi tutte incentrate sui compiti di cura dei figli che troppo spesso 
ricadono esclusivamente solo sulle madri: “Sai che numero di scarpe porta tuo figlio?; Sai quale giorno delle settimana 
ha ginnastica a scuola e dunque bisogna che la mattina metta la tuta?; Hai mai verificato la sera se è finito il latte per 
l’indomani mattina? …” e così via, sono alcune delle domande rivolte agli uomini “per farli riflettere”. L’iniziativa è stata 
presentata in anteprima al presidente della Provincia, Giulio Silenzi, dalla presidente delle Commissione per le pari 
opportunità, Cornelia Lanzani e dalla sua vice, Lucia Pistelli, nel corso di un incontro nel quale si è parlato dell’intero 
programma che la stessa Commissione intende svolgere nel 2007, anno europeo delle Pari opportunità. Nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi sono previsti convegni ed altre manifestazioni che oltre a focalizzare i temi legati alla 
condizione della donna nella società moderna saranno tappe di avvicinamento al centenario, che ricorre nel 2008, del 
luttuoso episodio dell’ 8 marzo 1908 (data che ha dato poi origine all’annuale ricorrenza), quando 129 operaie morirono 
tragicamente all’interno di una fabbrica americana. “Circa questa nuova campagna di sensibilizzazione, l’obiettivo – ha 
detto Cornelia Lanzani nell’incontro con il Presidente della Provincia – non è soltanto fare in modo che l’uomo aiuti in 
casa, ma che partecipi alla gestione e condivida davvero. Noi donne vogliamo maggiore partecipazione degli uomini alla 
vita familiare e un po’ più tempo per tutti”. 

Caro Uomo... 

1. Sai che numero di scarpe porta tuo figlio? 
2. Sai quale giorno della settimana ha ginnastica 
a scuola e dunque bisogna che la mattina metta la tuta? 
3. Hai il numero di telefono di almeno un genitore 
di un suo compagno di classe? 
4. Sai quale supermercato nel tratto casa-ufficio 
fa orario continuato? 
5. Sai dov’è il termometro in casa? 
6. Sai dove sono riposte le scarpe da pioggia? 
7. Sai, in un giorno qualunque, se è finito il sapone 
della lavatrice? 
8. Sai quali giorni della settimana tuo figlio ha piscina 
(musica-calcio-inglese-teatro) e a che ora? 
9. Hai mai verificato la sera se è finito il latte 
per l’indomani mattina? 
10. Sai l’orario del pediatra, hai il suo numero 
memorizzato sul cellulare?
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il convegno 
“Donne e rappresentanza 
politica”

il convegno “Rosa violata”

da e-news del 26/06/2007

da e-news del 03/12/2007

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2
Per quanto riguarda le elezioni regionali del 2005, nelle Marche sono state elette 6 donne contro 40 consiglieri uomini; 
l’unica donna presente nella giunta regionale è stata nominata come assessore esterno.
Per i dati provinciali e regionali, si veda: Commissione per le pari opportunità della Provincia di Macerata, Provincia 
di Macerata, Consigliera di parità, A conti fatti: la misura delle donne nella provincia di Macerata e nella regione Marche – 
Indagine conoscitiva sulla presenza femminile nella politica e nelle istituzioni del nostro territorio, a cura di Lucia Pistelli, 
Angelica Bravi, Ninfa Contigiani, giugno 2007. 
Il volume è stato presentato proprio in occasione del convegno Donne e rappresentanza politica organizzato presso 
l’Abbadia di Piastra il 29 giugno 2007.

Donne e politica, incontro ad Abbadia di Fiastra
Lo hanno promosso ed organizzato per venerdì 29 giugno il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di 
Macerata e la Commissione provinciale per le Pari Opportunità

Macerata - “Donne e rappresentanza politica, sistemi elettorali e pratiche europee”. Questo il titolo del convegno di 
studi che, promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Macerata e dal Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, sarà ospitato, venerdì 29 giugno a partire dalle ore 9, all’Abbadia di 
Fiastra di Tolentino. Dopo i saluti, a cura del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, Giancarlo 
Nascimbeni, del presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia, Cornelia Lanzani, della presidente 
della Commissione Pari Opportunità dell’Università di Macerata, Paola Nicolini, dell’assessore alle Pari Opportunità 
del Comune, Federica Carosi, e dell’assessore provinciale alle Pari Opportunità, Carla Monachesi; il Presidente del 
comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, Stefania Cinzia Maroni, introdurrà i lavori della prima 
sessione nel corso della quale si parlerà di sistemi elettorali e quote rosa, delle pari opportunità e della Costituzione, 
delle donne in politica e nelle istituzioni a partire dall’esempio francese, della legge elettorale della Regione Marche. 
Nel pomeriggio Lucia Pistelli, vice presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Macerata, 
presiederà alla seconda sessione di studio che sarà dedicata alle prospettive d’intervento statale in materia di quote 
rosa, al percorso asimmetrico verso la piena parità, al rapporto tra donne e politica e alle donne, alla professione e 
alla rappresentanza. La seconda parte del convegno su “Donne e rappresentanza politica” sarà aperta comunque 
dalla presentazione della pubblicazione, a cura di Angelica Bravi e Ninfa Cortigiani, sulla presenza femminile nelle 
amministrazioni locali dal titolo: “A conti fatti: la misura delle donne nella Regione Marche e nella Provincia di 
Macerata”. 

“Rosa violata”, serata contro la violenza sulle donne
Organizzata dalla Commissione provinciale per le Pari opportunità, si svolge al teatro Lauro Rossi di Macerata 
giovedì 6 dicembre alle ore 21. Ingresso gratuito

Macerata - Giovedì 6 dicembre alle ore 21 (ingresso libero) al teatro “Lauro Rossi” di Macerata va in scena “Rosa violata 
- serata di musica e parole contro la violenza sulle donne”. Lo spettacolo è promosso dalla Commissione provinciale 
per le Pari opportunità, d’intesa con l’omonimo assessorato della Provincia di Macerata, nell’ambito delle iniziative 
collegate alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si è celebrata in tutto il mondo il 25 novembre e che 
continua in Italia con diverse manifestazioni in varie città. Protagonisti delle serata saranno la cantautrice Giovanna 
Marini, il musicista Andrea Mei e l’attrice Rosetta Martellini, che ha scritto la sceneggiatura ispirandosi a testi di Ensler 
Eve, Franca Rame, Tina Lagostina Bassi ed altre “firme” femminili, nonché a reali fatti di cronaca, anche locale. La 
presentazione delle spettacolo è stata occasione per Cornelia Lanzani, presidente della Commissione provinciale per 
le Pari opportunità, di proporre “che vengano creati anche nella nostra Provincia dei tavoli permanenti di concertazione 
contro la violenza, con la presenza della Magistratura, delle Forze dell’ordine, dei servizi sociali e sanitari e delle case 
di accoglienza presenti sul territorio”. “Un secondo impegno – ha proseguito Cornelia Lanzani - è il sostegno della rete 
e dei servizi volti a migliorare i servizi del disagio mentale, e i servizi per le famiglie immigrate partendo da un’indagine 
specifica sulla violenza in famiglia in modo da conoscere a fondo il fenomeno.” La Commissione, insieme agli 
assessorati provinciale alle Pari Opportunità e alla Sicurezza e Vivibilità, sta lavorando per una proposta di istituzione di 
un “telefono aperto” alle donne che vogliano semplicemente parlare o denunciare violenza. 
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3.2.2.3. 
LE ATTIVITÀ 
DELLA CONSIGLIERA 
DI PARITÀ 

3.2.2 promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità

Tra i principali compiti della Consigliera provinciale vi sono: 
_la rilevazione dello squilibrio di genere;
_la promozione di progetti di azioni positive;
_la promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto ad indirizzi 
comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
_il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione 
di pari opportunità;
_la promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici che operano nel mercato 
del lavoro;
_la diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui 
problemi delle pari opportunità e sulle varie forme e discriminazioni.

Rivolgersi alla Consigliera di parità:
_è necessario per le donne che hanno:
 _subito una discriminazione: nell’accesso al lavoro, nell’accesso a corsi di formazione, nello sviluppo della 
carriera, nel livello di retribuzione; 
 _avuto difficoltà a vivere serenamente la loro maternità e il lavoro, oppure per le quali il fatto di essere donna 
è stato causa di licenziamento;
_è utile per le aziende che vogliono:
 _valorizzare la presenza femminile nella loro azienda, vogliono accedere ai finanziamenti previsti dalla legge 
125/91 e dal d. lgs. 151/2001;
 _presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla legge 53/2000 e al d. lgs. 
151/2000; 
_è utile per gli enti che devono:
 _costituire il comitato Pari Opportunità dell’Ente; 
 _presentare il piano di Azioni Positive in base all’art. 3 del d. lgs. 196/2000.

L’attuale Consigliera di Parità della Provincia di Macerata è Paola Landi. Riceve presso i centri per l’impiego della 
Provincia (consiglieraparita@provincia.mc.it).

Durante il 2007, ha svolto un lavoro importante per diffondere la figura e l’attività della Consigliera. Allo scopo è stato 
realizzato uno specifico depliant.

Inoltre la Consigliera contribuisce ad attività di indagine e divulgazione. Ha partecipato, ad esempio, alla realizzazione 
e diffusione della pubblicazione riguardante la presenza delle donne in politica.
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l’Assessore Clara Maccari e 
Paola Landi Consigliera di 
parità della Provincia 

il Presidente Silenzi 
con Cornelia Lanzani e 
Lucia Pistelli, presidente 
e vice-presidente della 
Commissione Pari 
opportunità della Provincia

le componenti della Giunta 
provinciale: 
Clara Maccari, 
Alessandra Boscolo 
e Paola Cardinali.
Le componenti del 
Consiglio provinciale: 
Luciana Salvucci, 
Roberta Belvederesi 
e Giovanna Foresi.

3.2.2.4. 
LE ATTIVITÀ 
DELL’ASSESSORATO 
ALLE PARI OPPORTUNITÀ

promozione di una cultura di genere 
per le pari opportunità3.2.2
L’Assessorato alle Pari opportunità è il soggetto responsabile delle politiche provinciali a favore delle pari opportunità 
tra uomo e donna. 
Opera per la realizzazione e il coordinamento delle azioni finalizzate alla promozione delle pari opportunità nella 
provincia di Macerata. Si tratta di un impegno trasversale, che investe ogni attività dell’Ente.
Carla Monachesi è stata assessore a Politiche attive del lavoro, Formazione professionale e Pari opportunità in Provincia 
di Macerata fino al 2007.
Clara Maccari, assessore a Istruzione superiore, Edilizia scolastica, Diritti dei bambini, Pari opportunità in Provincia di 
Macerata, ha la delega alle Pari opportunità dal 2008.
L’impegno dell’Assessorato durante il 2007 ha riguardato numerose attività di cui si è già trattato nel paragrafo relativo 
alla valorizzazione del potenziale occupazionale e imprenditoriale.
Nell’ambito del presente paragrafo collochiamo in particolare incontri ed iniziative rivolte alla diffusione di una 
valorizzazione della diversità. 
Tra queste segnaliamo l’incontro con il prof. Tamburini e la proiezione (il 29/10/2007 presso il Cinema Italia di 
Macerata) del film “Cronaca di una fuga” per discutere di discriminazioni e ingiustizie. 
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3.2.3.1. 
QUADRO 
DEGLI INTERVENTI

interventi a favore del miglioramento 
della qualità della vita delle donne e degli uomini3.2.3

intervento settore/area di riferimento impegni accertamenti

spese correnti 
su fondi 
stanziati nel 
bilancio di 
competenza 
(impegni c/
competenza)

spese correnti 
su fondi 
provenienti 
da anni 
precedenti 
(impegni a 
residuo)

spese in conto 
capitale 2007

altre 
spese 
2007

entrate 2007 
accertate per 
gli specifici 
centri di costo 

entrate 2007 
a copertura 
degli 
interventi*

altri interventi per il sociale politiche sociali 1.948.350,34 1.415.272,84 1.918.834,68 3.363.623,18

totale area aperta di 1° livello 13.200.187,19 311.459,00 4.010.655,78 5.180.358,15 17.210.842,97

interventi per la fluidità e la fruibilità 
dei trasporti

trasporti 14.915.894,58 60.500,00 14.198.380,57 14.976.394,58

interventi per la viabilità viabilità 8.673.280,27 13.014.905,31 12.974.073,48 21.688.185,58

interventi per la sicurezza e la 
vivibilità

genio civile polizia provinciale - 
staff 3° dip.

2.645.050,65 1.727.612,07 1.920.358,48 4.372.662,72

altri interventi per lo sviluppo delle 
attività economiche

attività produttive 797.071,82 259.874,98 797.071,82

interventi per la cultura, il turismo, lo 
sport e il tempo libero

attività culturali turismo sport e 
tempo libero

2.871.944,09 156.858,73 700.926,41 3.028.802,82

interventi per l’ambiente e lo sviluppo 
ecosostenibile

ambiente 2.412.498,99 623.204,08 747.368,27 3.035.703,07

interventi per l’urbanistica urbanistica ed attività estrattive 959.912,84 15.000,00 312.986,28 974.912,84

interventi per patrimonio ed edilizia ufficio tecnico - fabbricati 788.598,70 3.500,00 61.286,77 792.098,70

interventi per la comunicazione e la 
stampa

staff 1° dipartimento 251.879,39 5.500,00 257.379,39

*Tali entrate comprendono tutte le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate e quindi coincidono con la somma di queste ultime. 

Si tratta di interventi che incidono sul sostegno sociale e in generale sulle condizioni di vita degli individui, intese 
come condizioni ambientali in senso ampio e attinenti trasporti, viabilità, vivibilità e sicurezza, sviluppo delle attività 
economiche (per quanto non considerato sopra, cultura e tempo libero, sport, sistema ecosostenibile, urbanistica ed 
edilizia.

Valutando le diverse azioni sia sulla base del livello di funzionalità delle stesse rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
primari VISPO che per aree tematiche (si veda al riguardo il terzo capitolo) emerge il livello di medio impatto di tali 
azioni rispetto alle pari opportunità.
In particolare, l’area sociale, risulta avere un impatto almeno medio-alto (aperta di primo livello) sulle pari opportunità: 
in quanto area che affronta le differenze, il disagio e l’emarginazione, fonte di un impatto significativo sull’universo 
femminile che ancora oggi si fa maggiore carico del disagio e dei bisogni familiari.
Le altre aree sopra indicate risultano invece avere un impatto più lieve, almeno medio-basso, rispetto alle pari 
opportunità e rientrano nella fascia delle aree aperte ambientali (aperte di secondo livello). 
Per quanto riguarda le attività produttive, confluiscono nella fascia aperta ambientale le azioni non ritenute di impatto 
più elevato (impostate o aperte di primo livello, vedi sopra).

classificazione azione:
Area aperta di 1° livello

classificazione azione:
Area aperta ambientale
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3.2.3.2. 
INTERVENTI IN CAMPO 
SOCIALE

interventi a favore del miglioramento 
della qualità della vita delle donne e degli uomini3.2.3
Come evidenziato nella parte del bilancio sociale relativa al settore Cultura e beni culturali, turismo e sport, sociale 
e cooperazione internazionale (alla quale rinviamo per approfondimenti), diversi sono i risultati ottenuti dall’Ente 
nel campo delle politiche sociali. Si tratta di risultati sempre importanti nella prospettiva di genere poiché, come già 
indicato, affrontano le differenze, il disagio e l’emarginazione, fonte di un impatto significativo sull’universo femminile 
che ancora oggi si fa maggiore carico del disagio e dei bisogni familiari.

Per quanto riguarda gli anziani, qui riprendiamo in particolare il progetto “Anziani non più soli” (nato come “118 
sociale”), servizio pubblico provinciale di pronto intervento sociale, dopo la stipula dei protocolli d’Intesa con gli 
Ambiti Territoriali Sociali di Camerino e San Severino Marche, dove ha avuto concreto avvio la fase sperimentale, si è 
proceduto, una volta strutturata la Sala Operativa e attivato il Numero Verde cui l’anziano può rivolgersi, a formalizzare 
il rapporto di collaborazione con le 3 operatrici di call center che hanno iniziato la loro attività il 17/12/2007.
Si tratta di un’iniziativa che insieme ad altri importanti interventi (come ad esempio il Servizio Civile Nazionale a 
supporto della domiciliarità degli anziani) intende migliorare la qualità della vita della popolazione anziana favorendone 
il benessere, sostenendo la permanenza dell’anziano nella propria casa, promuovendone l’autonomia, la sicurezza, la 
socializzazione.
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interventi a favore del miglioramento 
della qualità della vita delle donne e degli uomini3.2.3

da e-news del 10/06/2008 Anziani non più soli: un servizio amico a favore degli anziani
Componendo il numero verde gratuito 800.612.612 si entrerà in contatto con una persona amica pronta ad ascoltare, aiutare, 
dare consigli 

“Buongiorno signora Anna, come sta oggi? I suoi nipotini, li ha sentiti? E come stanno? Signora Anna, si è ricordata 
di prendere la pasticca e di andare dal suo medico? Signora ha bisogno di qualcosa?”. Questo dialogo è soltanto 
immaginario. A molti, però, capita spesso di farlo realmente, di parlare con familiari, con amici, avere qualcuno che 
si prenda cura di sapere come va la salute o se c’è bisogno di fare la spesa. A volte, infatti, basta una telefonata per 
rendere la giornata più serena e strappare un sorriso. E un sorriso, si sa, allunga la vita. È per questo che la Provincia 
di Macerata, in collaborazione con ventuno Comuni e con gli Ambiti territoriali sociali di Camerino e San Severino 
Marche, ha deciso di lanciare il nuovo servizio “Pronto… ti ascolto”. Un servizio completamente gratuito che intende 
accompagnare ed affiancare, nella vita di tutti i giorni, gli anziani soli. Componendo il numero verde 800.612.612 si 
entrerà in contatto con una persona amica pronta ad ascoltare, aiutare, dare consigli e che saprà a chi rivolgersi in 
caso di necessità. “Questo progetto – ha spiegato il presidente della Provincia, Giulio Silenzi, presentando l’iniziativa 
– mira a migliorare la qualità della vita favorendo la permanenza dell’anziano nella propria casa, promuovendo la 
sua autonomia e la sua sicurezza, con progetti di pronto intervento sociale. Il servizio “Anziani non più soli” vuole 
rappresentare per gli anziani e le loro famiglie uno strumento in più per affrontare con serenità la vecchiaia, contribuire 
a integrare la rete dei servizi e degli interventi di sostegno presenti sul territorio, rilevare e raccogliere bisogni 
non ancora soddisfatti, direttamente dalla voce dell’anziano. La Provincia non intende sostituirsi ad altri enti, anzi. 
Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia intende invece svolgere un ruolo di coordinamento e di monitoraggio 
della “rete sociale”, individuando nuovi bisogni attraverso anche l’utilizzo delle informazioni che gli operatori della sala 
operativa ricevono quotidianamente. L’obiettivo è quello di favorire una mirata conoscenza della domanda e dell’impatto 
che essa determina sul sistema del Welfare locale, promuovendo un costante miglioramento del sistema dei servizi 
rivolto agli anziani. Oltre allo sviluppo della “rete sociale”, viene posta attenzione al rafforzamento della “rete di 
solidarietà” costituita da associazioni, gruppi di volontariato, istituti e scuole. Quello che viene proposto – conclude 
Silenzi - è un servizio amico degli anziani. Il primo che si sperimenta in un’area così vasta”. Il servizio è attivo dal lunedì 
al sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Tre operatrici, che prima di entrare in servizio hanno seguito un 
apposito corso professionale, rispondono da un call center ubicato presso la sala operativa della Protezione Civile della 
Provincia di Macerata. Il servizio è stato avviato in fase sperimentale coinvolgendo i ventuno Comuni che fanno parte 
degli ambiti territoriali sociali (ATS) di San Severino Marche e Camerino. Si tratta dei Comuni di San Severino Marche, 
Esanatoglia, Matelica, Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro, Camerino, Acquacanina, Bolognola, Castel 
Sant’angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti, 
Ussita e Visso. Al termine della fase sperimentale si prevede di estendere il servizio a tutto il territorio provinciale. “La 
sperimentazione – spiega il coordinatore d’Ambito, Valerio Valeriani - è partita in questo comprensorio in quanto qui 
c’è il più alto numero di residenti anziani della provincia di Macerata. Su un totale di oltre 49 mila abitanti, infatti, ci 
sono più di 12.700 persone che hanno superato la soglia dei 65 anni. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano il 29% 
dell’intera popolazione sul territorio camerte e il 25% di quella residente nell’area settempedana e delle Alte valli del 
Potenza ed Esino”. 
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interventi a favore del miglioramento 
della qualità della vita delle donne e degli uomini3.2.3

da e-news del 10/12/2007

Anche per i diversamente abili sono state attivate diverse iniziative.
Qui si vuole segnalare il progetto “Vita Indipendente” che si propone di promuovere la sperimentazione di interventi 
volti a realizzare piani personalizzati di “vita indipendente” in favore di persone con grave disabilità motoria.
Il progetto si concreta nella possibilità offerta alla persona diversamente abile di realizzare l’assistenza personale 
autogestita attraverso la scelta di un assistente personale assunto, formato e retribuito direttamente dalla persona 
disabile sulla base delle proprie necessità individuali. 

Disabili: progetto “Vita indipendente” per l’assistenza autogestita
Grazie ad esso si intende sostenere la piena capacità di autodeterminazione delle persone disabili con gravi limitazioni 
nell’autonomia personale

Macerata - L’assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Macerata ricorda a tutti gli interessati che sabato 
prossimo, 15 dicembre, scade il termine, fissato dalla Regione Marche, per presentare ai Comuni di residenza le 
domande per ottenere contributi per i cosiddetti “piani personalizzati di vita indipendente” in favore di persone 
con grave disabilità motoria. Si tratta di un progetto varato dalla Regione Marche che intende sostenere la piena 
capacità di autodeterminazione delle persone disabili con gravi limitazioni nell’autonomia personale. Il progetto di 
“vita indipendente” si concretizza nella possibilità offerta alla persona diversamente abile di realizzare l’assistenza 
personale autogestita attraverso la scelta di un assistente personale assunto, formato e retribuito direttamente dalla 
persona disabile sulla base delle proprie necessità individuali. I Comuni otterranno i finanziamenti regionali tramite la 
Provincia “che – ha annunciato l’assessore Alessandro Savi - per favorire la partecipazione alla sperimentazione dei 
residenti in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, si adopererà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per 
cofinanziare le quote di spettanza degli enti locali e favorire così la presentazione di istanze, altrimenti non ammissibili 
in caso di carenza di fondi nel bilancio dei comuni di residenza”. L’assunzione di assistenti personali è finalizzata 
a garantire il raggiungimento e/o il mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale del 
disabile. La persona disabile, nella veste di datore di lavoro, dovrà regolarizzare la posizione con l’assistente scelto 
attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. 
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interventi a favore del miglioramento 
della qualità della vita delle donne e degli uomini3.2.3
Si riprende, a questo riguardo, il progetto ARSTEL del settore Attività produttive, già indicato nella parte del bilancio 
sociale relativa a tale settore.
Promosso e cofinanziato dalla Regione Marche insieme a risorse Docup Ob. 2 2000/2006, è finalizzato a contribuire, 
coerentemente con gli obiettivi della programmazione regionale e provinciale, al rilancio dello sviluppo locale di 
aree sottosviluppate, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni ed interventi aventi valenza ambientale, 
infrastrutturale, sociale, ecc., integrati e convergenti verso un unico obiettivo di sviluppo economico e sociale 
sostenibile. 

In tale ambito, sono state effettuate, sia in relazione ai fondi regionali che ai fondi Docup le attività di coordinamento, 
vigilanza e monitoraggio sugli interventi comunali, così come previsto dalle convenzioni sottoscritte il 12.9.2005 e il 
20.9.2005. L’Agenda maceratese in particolare prevede la realizzazione: 
_di piattaforme per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti urbani ed assimilati necessarie ad uno sviluppo sostenibile del 
territorio; 
_di piattaforme di atterraggio per elicotteri funzionali, in zone caratterizzate da difficoltà strutturali e di comunicazione, 
per il miglioramento dei sistemi di mobilità e delle condizioni di vita e di sicurezza della popolazione; 
_di interventi di realizzazione/ristrutturazione di asili nido che qualifichino le aree in questione anche dal punto di vista 
sociale; 
_di interventi di infrastrutturazione telematica necessari ad assicurare la comunicazione a banda larga con qualsiasi 
altro ambito territoriale.
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3.2.4.1. 
QUADRO 
DEGLI INTERVENTI

lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere3.2.4

intervento settore/area di riferimento impegni accertamenti

spese correnti 
su fondi 
stanziati nel 
bilancio di 
competenza 
(impegni c/
competenza)

spese correnti 
su fondi 
provenienti 
da anni 
precedenti 
(impegni a 
residuo)

spese 
in conto 
capitale 
2007

altre 
spese 
2007

entrate 2007 
accertate per 
gli specifici 
centri di 
costo 

entrate 
2007 a 
copertura 
degli 
interventi*

indagine sul clima organizzativo amministrazione provinciale/ risorse umane

comitato paritetico della provincia 
sul fenomeno del mobbing

amministrazione provinciale/ risorse umane

flessibilità oraria delle risorse 
umane in provincia

amministrazione provinciale/risorse umane

part-time delle risorse umane in 
provincia

amministrazione provinciale/ risorse umane

formazione professionale in 
provincia

amministrazione provinciale/ risorse umane

*Tali entrate comprendono tutte le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate e quindi coincidono con la somma di queste ultime. 

Trattiamo in questo paragrafo di interventi posti in essere all’interno dell’Ente per eliminare le differenze esistenti 
tra generi relativamente alle opportunità professionali ed economiche. Nel quadro sono indicate azioni realizzate 
dall’Amministrazione/Area risorse umane.
Tali azioni vengono valutate di impatto medio-alto (aperte di primo livello) rispetto alle pari opportunità. La 
classificazione scaturisce dalla considerazione: 
_dell’ampia focalizzazione dei contenuti delle azioni sull’eliminazione di svantaggi, da un lato; 
_dell’orientamento, limitato all’interno dell’Ente, dell’azione stessa, dall’altro. 
Tutti gli altri interventi dell’area Risorse umane dell’Ente sono collocati nella fascia delle azioni neutre (di impatto 
scarso o nullo) sulle pari opportunità, insieme ad altre aree di valenza interna relative alla gestione delle risorse 
finanziarie, degli organi istituzionali e dei contratti.

classificazione azione:
Area aperta di 1° livello
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3.2.4.2. 
CONSIDERAZIONI 
GENERALI

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

Come evidenziato nella precedente edizione del bilancio di genere, una lettura della struttura provinciale in un’ottica di 
genere (si rinvia al riguardo al modello di analisi proposto da Cantieri - http://www.cantieripa.it) consenta valutazioni 
positive rispetto a diversi elementi:
_la presenza delle donne in posizioni apicali è relativamente elevata (6 donne su 12 dirigenti);
_anche la presenza delle donne negli organi istituzionali della Provincia è relativamente elevata: se nel Consiglio 
provinciale, con tre elette, si rileva una presenza femminile che riflette l’andamento medio nazionale, in Giunta, con tre 
assessori su nove, la presenza femminile raggiunge la percentuale del 33,33%, elevatissima nel panorama nazionale;
_la Commissione per le Pari opportunità della Provincia è vitale e attiva nello svolgimento delle sue diverse funzioni. 
La struttura provinciale è stata peraltro osservata sotto svariati ulteriori elementi. Infatti durante il 2007 è stata 
realizzata un’indagine per la rilevazione del clima organizzativo in Provincia, ponendo attenzione alla prospettiva di 
genere. 
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3.2.4.3. 
L’ANALISI DEL CLIMA 
ORGANIZZATIVO IN 
UN’OTTICA DI GENERE

soddisfazione e importanza 
per i profili centrali 
nell’analisi di genere

valori medi nei profili 
centrali per l’analisi 
di genere e valori medi 
generali

i risultati dell’indagine 
distinti per genere

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

Nel 2007 la Provincia di Macerata ha realizzato un’indagine per analizzare il clima organizzativo interno, allo scopo di 
individuare aree di criticità e indirizzare con fondatezza azioni di miglioramento. Lo studio è stato realizzato, nell’ambito 
del progetto provinciaperta, con la collaborazione dell’Università degli studi di Macerata.
I risultati dell’analisi sono stati ampiamente divulgati e discussi. Per un quadro di sintesi a questo riguardo, si veda il 
focus del settore Risorse umane, nel bilancio sociale 2007.
Qui ci si sofferma sulla trattazione dei risultati in un’ottica di genere e sulla rilevazione dei diversi aspetti positivi 
emersi.
Ci riferiamo in particolare ai risultati relativi ai profili indicati nella tavola seguente. Si tratta di dati di grande interesse, 
rispetto ai quali (con eccezione per il punto 4.08.) viene espressa significativa soddisfazione da parte dei dipendenti. In 
particolare, per il profilo 4.09., si rileva la massima soddisfazione in assoluto. 

soddisfazione media importanza media 

3.05. ti sei sentito/a affiancato/a da colleghi e superiori al rientro da periodi di assenze dal lavoro per 
maternità/motivi familiari/motivi di salute/congedi parentali

3,06 4,25

4.06. hai raggiunto un buon equilibrio tra vita familiare e impegni professionali 3,62 4,46

4.07. la tua amministrazione assicura una flessibilità dell’orario di lavoro funzionale alle esigenze dei 
dipendenti

3,14 4,5

4.08. pensi di essere inserito/a in un’amministrazione che assicura equità di trattamento a livello 
retributivo, di assegnazione di responsabilità e di promozione del personale

1,97 4,59

4.09. pensi di essere inserito/a in un’amministrazione che assicura pari opportunità a uomini e donne 3,69 4,48

È interessante osservare che nel genere femminile si rileva mediamente una soddisfazione leggermente più elevata 
che non nel genere maschile (lo scostamento medio tra la soddisfazione dei maschi e quelle delle femmine è pari 
a –0,06).
Inoltre nel genere femminile si rileva mediamente l’attribuzione di un’importanza superiore ai diversi profili 
dell’organizzazione (lo scostamento medio tra l’importanza assegnata dai maschi e quella assegnata dalle femmine 
è pari a -0,17).

Rispetto al profilo 2.03 (Nel tuo settore si sfruttano appieno le tecnologie a disposizione e si è aperti all’innovazione 
tecnologica), si registra il massimo scostamento negativo tra uomini e donne per quanto riguarda la soddisfazione 
(differenza pari a -0,46) e il massimo scostamento positivo per quanto riguarda l’importanza (differenza pari a 0,09).
Al riguardo di sfruttamento delle tecnologie e apertura all’innovazione tecnologica, gli uomini mostrano pertanto 
maggiore attenzione/sensibilità e, significativamente, minore soddisfazione delle donne.
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valori medi, di massimo 
e di minimo 
nella soddisfazione 
percepita dai generi

valori medi, di massimo e 
di minimo nell’importanza 
assegnata dai generi

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

Al riguardo del profilo 3.04 (Ritieni di operare in un gruppo caratterizzato da un forte senso di responsabilità nei confronti 
del lavoro), si registra il massimo scostamento positivo tra maschi e femmine per quanto riguarda la soddisfazione (pari 
a 0,43 calcolato come differenza tra il 3,64 degli uomini e il 3,21 delle donne, quindi, tra valori che comunque riflettono 
soddisfazioni piuttosto elevate nel quadro generale). 
Le donne si mostrano, cioè, a tale proposito, molto meno soddisfatte degli uomini. Nello stesso tempo si mostrano più 
attente a tale profilo (scostamento di importanza pari a -0,07 calcolato come differenza tra il 4,58 degli uomini e il 4,65 
delle donne e quindi tra livelli di importanza sempre elevati).

Al riguardo del profilo 3.03 (Ritieni di non aver mai subito pressioni per svolgere lavori o assumere posizioni che non 
condividevi) si registra il massimo scostamento negativo in termini di importanza (pari a -0,37 calcolato tra il 4,17 
espresso dagli uomini e il 4,54 espresso dalle donne, quindi su valori comunque elevati). 
Le donne qui esprimono aspettative elevate e assegnano a tale aspetto un rilievo molto superiore rispetto agli uomini. 
Parimenti si sentono più soddisfatte. Lo scarto di soddisfazione, benché non estremo, risulta significativo: pari a -0,24, 
calcolato come differenza tra il 2,89 dei maschi e il 3,13 delle donne; gli uomini, pertanto, si sentono meno liberi nel 
lavoro e avvertono di più pressioni.

soddisfazione massima soddisfazione minima soddisfazione media

femmine 3,81 
(4.09.pensi di essere inserito/a in 
un’amministrazione che assicura pari 
opportunità a uomini e donne)

2,11 
(4.10. i sistemi di valutazione del personale adottati nel tuo 
ente sono validi e motivanti)

2,83

maschi 3,64 
(3.04. ritieni di operare in un gruppo 
caratterizzato da un forte senso di 
responsabilità nei confronti del lavoro)

1,83 
(4.08. pensi di essere inserito/a in un’amministrazione 
che assicura equità di trattamento a livello retributivo, di 
assegnazione di responsabilità e di promozione del personale)

2,77

genere non dich. 3,76 
(4.09.pensi di essere inserito/a in 
un’amministrazione che assicura pari 
opportunità a uomini e donne)

1,58 
(4.10. i sistemi di valutazione del personale adottati nel tuo 
ente sono validi e motivanti)

2,62

tutti 3,69 
(4.09. pensi di essere inserito/a in 
un’amministrazione che assicura pari 
opportunità a uomini e donne)

1,97 
(4.08. pensi di essere inserito/a in un’amministrazione 
che assicura equità di trattamento a livello retributivo, di 
assegnazione di responsabilità e di promozione del personale)

2,78

importanza massima importanza minima importanza media

femmine 4,75 
(1.09. nell’organizzare il lavoro, ci 
si sforza di valorizzare le capacità 
individuali)

4,19 
(2.02. gli strumenti usati per la circolazione delle informazioni 
sono efficaci e si privilegia, quando possibile, l’informalità)

4,50

maschi 4,58 
(3.04. ritieni di operare in un gruppo 
caratterizzato da un forte senso di 
responsabilità nei confronti del lavoro)

4,04 
(3.06. durante le tue assenze (per malattie, ferie, corsi e così 
via) le urgenze lavorative di tua competenza vengono svolte da 
tuoi colleghi)

4,33

genere non dich. 4,86 
(4.02. senti riconosciute e valorizzate le 
tue competenze e vieni messo/a nelle 
condizioni per sfruttarle al meglio)

4,06 
(2.02. gli strumenti usati per la circolazione delle informazioni 
sono efficaci e si privilegia, quando possibile, l’informalità)

4,56

tutti 4,62 
(3.04. ritieni di operare in un gruppo 
caratterizzato da un forte senso di 
responsabilità nei confronti del lavoro)

4,13 
(2.02. gli strumenti usati per la circolazione delle informazioni 
sono efficaci e si privilegia, quando possibile, l’informalità)

4,43
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scostamenti tra valori medi 
espressi da maschi e valori 
medi espressi da femmine

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

scostamento medio massimo (maschi-femmine) nella soddisfazione 0,43 per il profilo 3.04 
ritieni di operare in un gruppo caratterizzato da un forte senso di 
responsabilità nei confronti del lavoro.

scostamento medio minimo (maschi-femmine) nella soddisfazione -0,46 per il profilo 2.03 
nel tuo settore si sfruttano appieno le tecnologie a disposizione e si è 
aperti all’innovazione tecnologica.

scostamento medio (maschi-femmine) nella soddisfazione -0,06

scostamento medio massimo (maschi-femmine) nell’importanza 0,09 per il profilo 2.03 
nel tuo settore si sfruttano appieno le tecnologie a disposizione e si è 
aperti all’innovazione tecnologica.

scostamento medio minimo (maschi-femmine) nell’importanza -0,37 per il profilo 3.03 
ritieni di non aver mai subito pressioni per svolgere lavori o 
assumere posizioni che non condividevi.

scostamento medio (maschi-femmine) nell’importanza -0,17

Prima di passare all’analisi degli scostamenti rilevati nei profili considerati come specificamente attinenti al genere, ci 
pare interessante aggiungere osservazioni su alcuni aspetti:

_nel profilo 1.05. (I compiti ti vengono specificati in modo chiaro e disponi degli strumenti – tecnologici e non – per eseguirli 
al meglio) le donne esprimono una soddisfazione significativamente più elevata rispetto a quella degli uomini (2,9 
contro 2,57);
_rispetto al profilo 1.08. (In linea generale, nella tua Amministrazione si è aperti all’ambiente esterno, pronti ad ascoltare 
gli interlocutori - utenza, altre Pubbliche Amministrazioni e così via) le donne esprimono maggiore attenzione (4,44 contro 
4,12) e maggiore soddisfazione (3,5 contro 3,2); 
_nel profilo 1.09. (Nell’organizzare il lavoro, ci si sforza di valorizzare le capacità individuali) le donne evidenziano maggiori 
aspettative (importanza 4,75 contro 4,38) mentre il loro livello di soddisfazione è fondamentalmente in linea con quello 
degli uomini; quindi per le donne risulta più ampio il gap tra aspettative e soddisfazione;
_importanza significativamente superiore è attribuita dalle donne anche nei profili 2.01. (Nel tuo ambiente lavorativo la 
condivisione delle informazioni relative alle attività dell’Ente è abituale - e le informazioni circolano sia in input che in output) 
e 3.06. (Durante le tue assenze - per malattie, ferie, corsi e così via- le urgenze lavorative di tua competenza vengono svolte 
da tuoi colleghi) mentre i livelli di soddisfazione sono molto vicini, purtroppo non sufficienti relativamente al primo dei 
profili considerati;
_rispetto al profilo 3.02. (Ti senti inserito/a in un gruppo in cui le relazioni sono collaborative e si ricerca la tua 
partecipazione attiva) la soddisfazione delle donne è significativamente inferiore rispetto a quella degli uomini 3,01 delle 
donne contro 3,37 degli uomini) in analogia con quanto espresso rispetto al senso di responsabilità del gruppo (vedi 
punto 3.04.).
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soddisfazione e importanza 
per i profili centrali 
nell’analisi di genere: 
un approfondimento

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

Passiamo quindi all’analisi dei profili che abbiamo considerato centrali nell’analisi di genere, cioè particolarmente 
importanti per valutare l’attenzione alle pari opportunità in Provincia.

maschi femmine genere non 
dichiarato

tutti scostamenti medi 
maschi-femmine

sodd. 
media

imp. 
media

sodd. 
media

imp. 
media

sodd. 
media

imp. 
media

sodd. 
media

imp. 
media

sodd. 
media

imp. 
media

3.05. ti sei sentito/a affiancato/a 
da colleghi e superiori al rientro 
da periodi di assenze dal lavoro 
per maternità/motivi familiari/
motivi di salute/congedi 
parentali

3,1 4,06 3 4,4 3,13 4,48 3,06 4,25 0,10 -0,34

4.06. hai raggiunto un buon 
equilibrio tra vita familiare e 
impegni professionali

3,52 4,32 3,73 4,55 3,59 4,71 3,62 4,46 -0,21 -0,23

4.07. la tua amministrazione 
assicura una flessibilità 
dell’orario di lavoro funzionale 
alle esigenze dei dipendenti

3,06 4,36 3,2 4,61 3,25 4,67 3,14 4,5 -0,14 -0,25

4.08. pensi di essere inserito/a 
in un’amministrazione che 
assicura equità di trattamento 
a livello retributivo, di 
assegnazione di responsabilità 
e di promozione del personale

1,83 4,49 2,22 4,65 1,66 4,78 1,97 4,59 -0,39 -0,16

4.09. pensi di essere inserito/a 
in un’amministrazione che 
assicura pari opportunità a 
uomini e donne

3,58 4,32 3,81 4,62 3,76 4,64 3,69 4,48 -0,23 -0,30

Come prevedibile, per tutti i profili considerati emergono le maggiori aspettative (la maggiore importanza attribuita) da 
parte del genere femminile. Ciò emerge in particolare per i profili 3.05. (Ti sei sentito/a affiancato/a da colleghi e superiori 
al rientro da periodi di assenze dal lavoro per maternità/motivi familiari/motivi di salute/congedi parentali) e 4.09. (Pensi di 
essere inserito/a in un’Amministrazione che assicura pari opportunità a uomini e donne).
Si tratta, e questo risulta aspetto positivo senz’altro da sottolineare, di aspettative che non sembrano affatto deluse; 
tanto che i valori medi di soddisfazione espressi da donne e da uomini risultano quasi sempre non inferiori a 3. Soltanto 
per il profilo 4.08. si rileva una forte area di criticità segnalata dall’insufficiente soddisfazione di tutte le categorie; 
inoltre per la categoria dei maschi e quella generale si tratta del profilo per il quale si registra la soddisfazione minima 
in assoluto (mentre, si ricorda, il profilo di minima soddisfazione per le donne e per coloro che non hanno indicato il 
genere corrisponde al 4.10. relativo ai sistemi di valutazione).
Va segnalato anche che i valori medi di soddisfazione espressi dal genere femminile al riguardo dei cinque profili qui 
considerati risultano superiori a quelli espressi dal genere maschile con unica (lieve) eccezione per il punto 3.05.
Le dipendenti sembrano pertanto aver trovato nell’Amministrazione provinciale una fonte di soddisfazione professionale, più 
dei loro colleghi di genere maschile.
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lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere3.2.4

i risultati espressi 
da coloro che non hanno 
dichiarato il genere

È interessante segnalare come, tra le categorie qui considerate (maschi, femmine, genere non dichiarato), quella di 
non ha indicato il proprio genere ha espresso la minima soddisfazione media (2,62) e la massima importanza media 
(4,56): dunque aspettative elevate rimaste in gran parte insoddisfatte. Ricordiamo che si tratta anche della fascia con 
maggiore anzianità media di servizio.

Prosegue l’impegno per le iniziative già indicate nel bilancio sociale 2006 (al quale rinviamo per approfondimenti) e 
relative a:

_comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing; 
_flessibilità oraria;
_part-time;
_formazione professionale.

Volendo fornire un’immagine del Settore Viabilità traslata sulla rete stradale provinciale, idonea a dare un’idea 
dell’organico in esso operante, riguardo ad un’ottica di genere, questa potrebbe apparire come un percorso pressoché 
monocromatico, dove l’azzurro dei 121 uomini renderebbe appena visibile la leggerissima sfumatura di rosa data dalle 
15 unità femminili presenti nel Settore. La schiacciante presenza maschile su quella femminile è giustificata dalla 
peculiarità del sevizio offerto, la gestione delle strade provinciali. Tale squilibrio nulla toglie alla perfetta integrazione e 
coesione tra i generi.
Riguardo i componenti l’organico c’è da distinguere i 97 cantonieri distribuiti all’interno dei 17 Circoli, operanti a 
diretto contatto con il territorio, dalle restanti 39 unità di cui, 24 uomini impegnati prevalentemente nell’attività di 
progettazione e 15 donne con mansioni per lo più di tipo amministrativo.
 A partire dalla sfera dirigenziale, si evidenzia notevole attenzione alle potenzialità personali e professionali delle unità 
femminili, con conseguente miglioramento della qualità di vita di entrambi gli emisferi. 
Volendo approfondire, l’analisi dell’attività svolta all’interno del settore da parte del personale femminile, risulta 
interessante notare come il servizio Concessioni e Autorizzazioni che prevede una costante e delicata attività di 
relazione con il pubblico attraverso uno sportello per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, concessioni e permessi 
di altro tipo, sia svolto per i 2/3, da personale femminile, particolarmente idoneo, nella fattispecie a cogliere ed 
interpretare in maniera adeguata le diverse richieste degli utenti.
Anche l’attività di protocollo è interamente svolta da personale femminile; il rimanente organico “in rosa”, si esprime 
nelle attivita di elaborazione e redazione di atti amministrativi; solo 1/5 delle presenze femminili si occupa di attività 
tecniche e di progettazione.
L’obiettivo primo resta sempre e comunque quello di rendere tale Settore sempre più efficiente ed efficace per far si 
che la macchina amministrativa dia risposte concrete e veloci alle esigenze della collettività. 

3.2.4.4. 
ALTRE INIZIATIVE PER 
L’ATTENZIONE AL CLIMA 
ORGANIZZATIVO IN 
UN’OTTICA DI GENERE

il genere 
nel settore viabilità
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il genere 
nel settore Patrimonio 
ed edilizia scolastica

cantiere in rosa

3.2.4 lettura dell’organizzazione provinciale 
in un’ottica di genere

Il clima che caratterizza l’ambiente lavorativo all’interno del Settore Patrimonio Edilizia Scolastica è sicuramente 
incentrato sulla perfetta integrazione delle attività svolte tra i generi.
L’organico complessivamente prevede 19 unità, di cui 14 uomini e 5 donne. La prevalente presenza degli uomini rispetto 
alle donne è in ragione dell’attività svolta dal Settore, prettamente tecnico, che risente di un retaggio culturale di un 
passato, ancora recente, che riservava quasi esclusivamente agli uomini una formazione tecnica che ha comportato 
una copertura quasi totale, da parte degli stessi, degli organici relativi. 
Il personale femminile è preposto, per 3 unità ad attività di tipo prettamente amministrativo le restanti 2, un ingegnere 
ed un architetto ad attività di progettazione.
Nonostante la disparità numerica tra uomini e donne, non esistono squilibri rispetto alle attività svolte dai dipendenti. 
Tale assenza di divario di mansioni tra generi, attesta che l’assoluta parità tra uomini e donne, non risulta mera 
enunciazione di un principio, ma situazione concreta realmente applicata nella realtà. 
Il rapporto tra colleghi risulta improntato su un sereno e fattivo confronto, da collaborazione e coesione ideali per una 
crescita che investe sia l’aspetto umano che professionale dei soggetti.
La giovane dirigenza al femminile, costituisce ulteriore, quanto importante elemento a garanzia di parità e coesione tra 
i generi, punto di forza da cui attingere idee ed energie per espletare al meglio le molteplici e delicate attività preposte 
al settore. 
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politiche del lavoro 

formazione

attività produttive

obiettivi 2008 
in breve3.2.5
Ci si focalizza nei punti che seguono sui principali obiettivi 2008, rilevanti in una prospettiva di genere.
Per riferimenti sulla programmazione relativa a tutte le altre aree dell’Ente, si consulti la parte seconda del bilancio 
sociale 2007.

DIFFUSIONE E PROMOZIONE DI UNA “CULTURA DI GENERE”
Indicatori di risultato: 
_Iniziative di diffusione del bilancio di genere ›10
_Utenti/campione coinvolti nella ricerca sulla condizione femminile › 500
_Giovani coinvolti nella ricerca › 300
_Scuole coinvolte nella ricerca ›10
_Fatto/non fatto

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
_Definizione in partenariato e presentazione per il finanziamento ministeriali di un progetto contro la violenza di genere 
sulle donne; 
_Illustrazione e diffusione bilancio di genere 2006/07; 
_Conclusione progetto regionale “conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro“ (voucher, potenziamento servizi di 
conciliazione, baby parking); 
_Realizzazione nuovo bilancio di genere 2008 nell’ambito del bilancio sociale e sua autonoma pubblicazione e 
diffusione; 
_Sviluppo progetto osservatorio sulla condizione femminile in collaborazione con l’Università di Macerata; 
_Realizzazione seconda e terza macrofase del progetto di ricerca sul genere nelle scuole superiori; 
_Predisposizione del “Piano d’azione per la parità in attuazione della “Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle 
donne e degli uomini nella vita locale” coinvolgendo enti locali, università, scuole e parti sociali;
_Iniziative e progetti della Consigliera di parità (depliant, contributi, pubblicazioni, seminari) e della Commissione Pari 
Opportunità; 
_Iniziative per la promozione della cultura di genere (convegni, progetti, pubblicazioni, ecc.) in rete e in collaborazione 
con esperti, enti, scuole;
_Creazione e implementazione sezione del sito provinciale dedicato alle pari opportunità; 
_Promozione iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in favore dei dipendenti dell’ente (baby parking 
aziendale, anche convenzionato, ipotesi di flessibilità..); 
_Organizzazione e partecipazione a fiere/eventi dedicati alle tematiche della parità di genere ovvero per la diffusione di 
materiali e/ o presentazione di progetti e servizi.

Per individuare, attraverso la progettazione territoriale, azioni ed interventi che possano risultare particolarmente 
efficaci e proporne l’attuazione con le risorse del POR FSE Marche 2007-2013, con la DCP n. 71/2007 sono state definite 
le linee guida ed i criteri per estendere a tutti i comuni del territorio provinciale l’opportunità di realizzare dei 
progetti integrati per favorire la conciliazione di tempi di vita e di lavoro delle donne.
Infatti, alcune realtà, partecipando ad un progetto promosso dalla stessa Provincia, hanno già avuto la possibilità di 
avviare iniziative in tal senso avvalendosi di risorse POR FSE Marche 2000-2006 messe a bando dalla stessa Regione 
Marche.
Al Bando provinciale sono state destinate risorse pari a 1.144.908,18 euro. 
I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2008. 

Nell’ambito delle celebrazioni per l’imprenditoria femminile, organizzazione di eventi legati all’artigianato artistico 
all’interno dei musei e dei luoghi d’arte dell’entroterra, unitamente alla presentazione del disciplinare di produzione 
per la tessitura artigianale tradizionale secondo la tecnica dei liccetti, in collaborazione con il GAL. 
Gestione programmi di agevolazione creditizia per imprese artigiane e commerciali, anche in prospettiva di 
semplificazione e divulgazione degli strumenti. 
Partecipazione alla manifestazione Expositiva a Villa Potenza di Macerata all’interno di un desk dedicato 
all’imprenditoria femminile, (Expodonna) in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità.
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politiche sociali

commissione 
pari opportunità

3.2.5 obiettivi 2008 
in breve

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; programmare azioni per la promozione della sicurezza dei 
cittadini e per favorire l’acquisizione dei valori della tolleranza interculturale e del rispetto reciproco; 
_anziani; tra cui: sviluppo del Progetto denominato “Anziani non più soli”; attivazione del Servizio Civile Nazionale anno 
2008 sul progetto “In viaggio con gli anziani”;
_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”; erogazione sussidi per l’assistenza scolastica e/o domiciliare per i disabili sensoriali (non vedenti e non 
udenti); realizzazione del progetto “Fattorie Sociali” finalizzato a facilitare percorsi riabilitativi e di reinserimento 
lavorativo e sociale delle persone diversamente abili;
_integrazione socio-sanitaria; tra cui: attività di promozione sociale a favore dei dializzati; progetto regionale Servizi 
di Sollievo; progetto regionale Vita Indipendente finalizzato alla sperimentazione di piani personalizzati a favore di 
persone con gravi disabilità motorie. 
_minori; tra cui: rinnovo dei progetti “LUDOBUS” e “Si raccontano le Favole”; sviluppo di un sito dedicato ai bambini; 
interventi per sviluppare e attuare alcuni dei diritti dei bambini; avvio di iniziative di sensibilizzazione studiate, valutate 
e proposte dalla neo istituita Consulta Prov.le per l’infanzia e l’adolescenza; erogazione sussidi in favore di minori in 
stato di bisogno;
_immigrati; tra cui: avvio della fase propedeutica e di studio per l’elezione di un rappresentante degli immigrati in seno 
al Consiglio Provinciale.

Si evidenziano in particolare i seguenti obiettivi. 
_Realizzazione delle attività della Sottocommissione GRUPPO LAVORO.
_Incontro con le cpo comunali e sollecitazione alla diffusione almeno nei grossi centri, inserito come momento 
fondamentale nella diffusione della pubblicazione relativa alla scarsa partecipazione delle donne in politica.
_Attenzione e contatto con le donne discriminate: immigrate, colf, badanti, detenute, prostitute: progetto da realizzare 
nel 2008.



il bilancio provinciale 2007 nella valutazione 
d’impatto sulle pari opportunità
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la metodologia seguita3.3.1
La valutazione dell’azione dell’Ente in campo di pari opportunità richiede l’analisi del rendiconto consuntivo. Le azioni 
sono state valutate: 
_sia sulla base del livello di funzionalità delle stesse rispetto al raggiungimento degli obiettivi primari VISPO 
(valutazione di impatto strategico sulle pari opportunità);
_sia per aree tematiche, cioè per aree di intervento, con riferimento alla metodologia seguita da alcune province nella 
riclassificazione dei valori per il bilancio di genere. 

Per approfondimenti al riguardo si rinvia al bilancio di genere 2006, disponibile on line (http://pa.provincia.mc.it - 
sezione bilancio di genere). Qui presentiamo soltanto una breve sintesi al riguardo. 
In primo luogo, gli interventi dell’Ente sono stati valutati, aggregati e classificati, secondo la metodologia VISPO*, 
rispetto a quattro obiettivi primari: 
1. miglioramento delle condizioni di vita; 
2. miglioramento dell’accesso delle donne alla formazione e al lavoro; 
3. miglioramento delle condizioni delle donne sul lavoro e redistribuzione del lavoro di cura; 
4. promozione della partecipazione della donne alla creazione di attività socio-economiche;
per distinguere interventi a impatto: 
_impostato;
_aperto;
_neutro.

Nello schema seguente si riportano in sintesi le interdipendenze tra singoli obiettivi e l’obiettivo globale che si ricerca 
con l’utilizzo del modello VISPO: il miglioramento delle pari opportunità e della partecipazione di uomini e donne ad 
uno sviluppo equilibrato. 

* DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, Linee guida VISPO, Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità – Attuazione del principio di pari 

opportunità per uomini e donne e valutazione dell’impatto equitativo di genere nella programmazione operativa, giugno 1999
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schema di bilancio 
riclassificato in una 
prospettiva di genere

la metodologia seguita3.3.1
Abbiamo già detto di come sia stata prescelta una interpretazione restrittiva, valutando come impostate rispetto alle 
pari opportunità soltanto le azioni: 
_pensate per le pari opportunità e l’eliminazione delle differenze di trattamento; 
_fortemente in grado di incidere su situazioni concrete e sull’approccio culturale ai generi; 
con elevati effetti di lungo termine.
Come anticipato sopra, le azioni sono state valutate anche per aree tematiche (come suggerito dalla metodologia 
seguita da alcune province nella riclassificazione dei valori per il bilancio di genere – in particolare: Genova, Bilanci di 
genere a Genova, La Provincia e il Comune per scelte a favore di donne e uomini, Firenze, Bilancio di genere della provincia 
di Firenze, e così via). 
Sulla base di tale riferimento, nell’ambito degli interventi ad impatto aperto, che quantitativamente risultano i più 
consistenti, abbiamo poi distinto due fasce: un’area aperta di primo livello, cioè di livello medio-alto, e un’area aperta 
“ambientale”, di livello medio-basso. 
L’area neutra resta come quella degli interventi ad impatto basso rispetto alle pari opportunità.
In definitiva, gli interventi (e le risorse finanziarie collegate) distinti in quattro aree e riportati nel seguente bilancio 
riclassificato in una prospettiva di genere. Riprendendo, e in parte reinterpretando l’approccio per aree tematiche, 
possiamo spiegare le aree come indicato nello stesso schema.

area impostata rispetto 
alle pari opportunità 

Data la trasversalità dell’impegno per le pari opportunità, possono provenire da qualsiasi area dell’ente interventi 
impostati (pensati per le pari opportunità e l’eliminazione delle differenze di trattamento; fortemente in grado di incidere 
su situazioni concrete e sull’approccio culturale ai generi; con elevati effetti di lungo termine). Normalmente provengono 
da aree strategiche per la prospettiva di genere, quali politiche del lavoro, formazione e scuola, attività produttive, servizi 
sociali e naturalmente da soggetti quali la commissione pari opportunità e la consigliera di parità.

totale risorse finanziarie

area aperta di primo 
livello rispetto alle pari 
opportunità 

Evidenziano normalmente impatti almeno medio-alti (collocandosi quindi in questa fascia o nella superiore): 
_gli interventi per politiche del lavoro, formazione e scuola, perché, agendo sui livelli generali di opportunità scolastica, 
formativa, lavorativa, creano comunque significativi presupposti per la rimozione degli ostacoli di genere; 
_gli interventi di area sociale: in quanto area che affronta le differenze, il disagio e l’emarginazione, fonte di un impatto 
significativo sull’universo femminile che ancora oggi si fa maggiore carico del disagio e dei bisogni familiari.

totale risorse finanziarie

area aperta 
“ambientale” rispetto 
alle pari opportunità 

Evidenziano normalmente impatti almeno medio-bassi (collocandosi quindi in questa fascia o nella superiore) le aree 
trasporti, viabilità, vivibilità e sicurezza, sviluppo delle attività economiche. Si tratta di aree che incidono sulle condizioni 
di vita degli individui, intese in senso ampio come condizioni ambientali. in una prospettiva di genere, incidono in misura 
tendenzialmente più lieve rispetto ad interventi per lavoro, formazione, istruzione, servizi sociali.

totale risorse finanziarie

area neutra rispetto alle 
pari opportunità 

Possono evidenziare impatti scarsi o nulli aree di valenza interna all’ente come quelle relative alla gestione delle risorse 
umane, delle risorse finanziarie, degli organi istituzionali e dei contratti. Questo chiaramente non esclude che da tali 
aree (in particolare dall’area risorse umane) possano scaturire interventi con effetto anche molto significativo rispetto alla 
prospettiva di genere.

totale risorse finanziarie 

Nel nostro quadro generale anche interventi che non hanno comportato impegni specifici per rendere visibile in un 
quadro globale di sintesi tutte le attività significative in una prospettiva di genere, anche quelle ad impegno finanziario 
nullo. Diversi interventi modificano aspetti qualitativi senza avere riflesso nelle quantità finanziarie (ad esempio un 
diverso orario di lavoro). 
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3.3.2 la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere

In questo paragrafo esponiamo il bilancio 2007 riclassificato nella prospettiva di genere secondo la metodologia sopra 
sintetizzata.
Nella colonna delle entrate 2007 a copertura degli interventi, per rendere più fruibile la lettura, sono state inserite tutte 
le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate, evidenziando pertanto il pareggio tra le prime e le seconde. 
La colonna delle “altre spese” comprende rimborsi di prestiti e servizi per conto di terzi.
Va, poi, tenuto presente che nella matrice sono stati inseriti anche interventi che non hanno comportato impegni al fine 
di offrire un quadro completo, indipendentemente dalla spesa, dell’attività 2007. 

intervento settore/area di riferimento impegni accertamenti

spese correnti 
su fondi stanziati 
nel bilancio di 
competenza 
(impegni c/
competenza)

spese correnti 
su fondi 
provenienti da 
anni precedenti 
(impegni a 
residuo)

spese in conto 
capitale 2007

altre spese 
2007

entrate 2007 
accertate per 
gli specifici 
centri di costo 

entrate 2007 
a copertura 
degli 
interventi*

voucher individuali di servizio formazione professionale 
politiche sociali

440.542,52

indagine sulla condizione lavorativa 
delle donne nella provincia di 
macerata in collaborazione con 
l’università degli studi di macerata 

assessorato pari 
opportunità consiglera di 
parità politiche del lavoro 
politiche sociali

25.000,00

scelte scolastiche e percorsi dei 
giovani tra formazione, lavoro e 
genere - 1^ fase

assessorato pari 
opportunità consigliera di 
parità politiche del lavoro 
politiche sociali

9.000,00

promozione imprenditoria 
femminile

formazione e scuola 30.000,00 30.000,00 30.000,00

progetti integrati a sostegno della 
conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro

formazione e scuola 809.264,01 809.264,01 809.264,01

fse asse e “promozione della 
partecipazione femminile al 
mercato del lavoro”

formazione e scuola 774.216,00

voucher formativi formazione e scuola 516.641,35

progetto di conciliazione tempi di 
vita e tempi di lavoro e voucher di 
conciliazione

assessorato pari 
opportunità politiche sociali 
politiche del lavoro

442.213,44 57.398,71 442.213,44 442.213,44

progetto pari 1^ fase politiche del lavoro 100.000,00

promozione della carta europea 
per l’uguaglianza e la parità delle 
donne e degli uomini nella vita 
locale

assessorato pari 
opportunità politiche del 
lavoro

5.696,60

agevolazioni formative, alla 
creazione d’impresa e creditizie

formazione e scuola 
politiche del lavoro attività 
produttive

diffusione manifesto “caro uomo” commissione pari 
opportunità

1.077,39

iniziative per la giornata 
“antiviolenza” sulle donne - 
organizzazione serata teatrale 
intitolata “rosa violata” 

commissione pari 
opportunità

9.510,00

realizzazione depliant relativo alla 
figura e all’attività della consigliera

consigliera di parità 1.563,60

realizzazione e diffusione della 
pubblicazione riguardante la 
presenza delle donne in politica

commissione pari 
opportunità consigliera 
di parità

25.000,00

incontri e interventi 
dell’assessorato pari opportunità

 assessorato pari 
opportunità

2.400,00

totale area impostata 1.281.477,45 1.968.046,17 1.281.477,45 1.281.477,45

classificazione azione:
area impostata
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3.3.2 la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere

classificazione azione:
area aperta ambientale

classificazione azione:
area neutra

intervento settore/area di riferimento impegni accertamenti

elaborazione monitoraggio progetti 
borse di studio/lavoro

formazione e scuola 10.362,76 10.362,76 10.362,76

inserimento in impresa di diplomati formazione e scuola 141.459,00

tirocini formativi formazione e scuola 170.000,00

progetto pari 2^ fase politiche del lavoro 124.000,00 124.000,00 124.000,00

attività ufficio europa ufficio europa -staff 2° dip. 109.651,55 109.651,55

altri interventi per la formazione e 
la scuola (compreso centro istituti 
di istruzione secondaria)

formazione e scuola 
patrimonio ed edilizia 
scolastica

6.567.319,02 2.427.418,90 1.586.951,08 8.994.737,92

altri interventi per le politiche del 
lavoro

politiche del lavoro 4.440.503,52 167.964,04 1.540.209,63 4.608.467,56

indagine sul clima organizzativo amministrazione 
provinciale/ risorse umane

comitato paritetico della provincia 
sul fenomeno del mobbing

amministrazione 
provinciale/ risorse umane

flessibilità oraria delle risorse 
umane in provincia

amministrazione 
provinciale/risorse umane

part-time delle risorse umane in 
provincia

amministrazione 
provinciale/ risorse umane

formazione professionale in 
provincia

amministrazione 
provinciale/ risorse umane

altri interventi per il sociale politiche sociali 1.948.350,34 1.415.272,84 1.918.834,68 3.363.623,18

totale area aperta 1° livello 13.200.187,19 311.459,00 4.010.655,78 5.180.358,15 17.210.842,97

interventi per la fluidità e la 
fruibilità dei trasporti

trasporti 14.915.894,58 60.500,00 14.198.380,57 14.976.394,58

interventi per la viabilità viabilità 8.673.280,27 13.014.905,31 12.974.073,48 21.688.185,58

interventi per la sicurezza e la 
vivibilità

genio civile polizia 
provinciale - staff 3° dip.

2.645.050,65 1.727.612,07 1.920.358,48 4.372.662,72

 altri interventi per lo sviluppo delle 
attività economiche

attività produttive 797.071,82 259.874,98 797.071,82

interventi per la cultura, il turismo, 
lo sport e il tempo libero

attività culturali turismo 
sport e tempo libero

2.871.944,09 156.858,73 700.926,41 3.028.802,82

interventi per l’ambiente e lo 
sviluppo ecosostenibile

ambiente 2.412.498,99 623.204,08 747.368,27 3.035.703,07

interventi per l’urbanistica urbanistica ed attività 
estrattive

959.912,84 15.000,00 312.986,28 974.912,84

interventi per patrimonio ed edilizia ufficio tecnico - fabbricati 788.598,70 3.500,00 61.286,77 792.098,70

interventi per la comunicazione e 
la stampa

staff 1° dipartimento 251.879,39 5.500,00 257.379,39

totale are aperta ambientale 34.316.131,33 15.607.080,19 31.175.255,24 49.923.211,52

altri interventi del settore risorse 
umane

risorse umane 5.051.791,94 68.672,60 6.937.551,56 5.120.464,54

interventi relativi ad organi 
istituzionali e contratti

organi istituzionali e 
contratti

3.680.553,85 1.352.049,91 1.866.189,99 5.032.603,76

interventi relativi alle risorse 
finanziarie

risorse finanziarie 2.688.255,73 1.324.216,03 40.506.080,42 4.012.471,76

interventi relativi alla gestione 
legale e del contenzioso

staff direzione generale 67.651,94 67.651,94

rimborso di prestiti 2.503.310,38 2.503.310,38

servizi conto terzi 5.587.873,64 5.587.873,64 5.587.873,64

totale area neutra 11.488.253,46 2.744.938,54 8.091.184,02 54.897.695,61 22.324.376,02

totali generali di competenza 
(totale c/bilancio entrate accertate e spese impegnate)

60.286.049,43 22.362.674,51 8.091.184,02

92.534.786,45 90.739.907,9690.739.907,96

maggiori accertamenti 1.794.878,49

*Tali entrate comprendono tutte le risorse dedicate alla copertura delle spese impegnate e quindi coincidono con la somma di queste ultime. 

classificazione azione:
area aperta di 1° livello



308

la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere3.3.2

il bilancio di genere 
in sintesi 

ripartizione tra aree 
della spesa totale 
di competenza 2007

ripartizione tra aree 
della spesa totale 
di competenza 2006

spese correnti 
(impegni di 
competenza 2007)

% spese correnti 
(impegni a 
residuo)

% spese in conto 
capitale 2007

% altre spese 
2007

%

area impostata 1.281.477,45 2,13% 1.968.046,17 86,34%

area aperta di 1° livello 13.200.187,19 21,90% 311.459,00 13,66% 4.010.655,78 17,93%

area aperta ambientale 34.316.131,33 56,92% 15.607.080,19 69,79%

area neutra 11.488.253,46 19,06% 2.744.938,54 12,27% 8.091.184,02 100,00%

totali 60.286.049,43 100,00% 2.279.505,17 100,00% 22.362.674,51 100,00% 8.091.184,02 100,00%

entrate 2007 accertate per gli specifici centri di costo % entrate 2007 a copertura degli interventi %

area impostata 1.281.477,45 1,38% 1.281.477,45 1,41%

area aperta di 1° livello 5.180.358,15 5,60% 17.210.842,97 18,97%

area aperta ambientale 31.175.255,24 33,69% 49.923.211,52 55,02%

area neutra 54.897.695,61 59,33% 22.324.376,02 24,60%

totali 92.534.786,45 100,00% 90.739.907,96 100,00%

Come evidenziato lo scorso anno, la percentuale della spesa per area impostata e per area aperta di primo livello è 
generalmente in linea con quanto emerge dal bilancio di importanti province italiane. Va, peraltro, tenuto fermamente 
presente che tale comparazione non può essere rigorosa sia per il fatto che le esperienze di bilancio di genere nelle 
province italiane sono ancora rare sia per alcune differenze nelle metodologie di riferimento.
Nella comparazione temporale osserviamo come diminuisca, sebbene lievemente, l’incidenza dell’area neutra (24,60% 
contro 25,73% del 2006) a vantaggio di interventi che hanno un impatto più o meno rilevante sulle pari opportunità 
(75,4% contro 74,27% del 2006). 
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la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere3.3.2

ripartizione tra aree della 
spesa corrente 
di competenza 2007

ripartizione tra aree della 
spesa corrente 
di competenza 2006

Aumenta significativamente l’incidenza dell’area impostata, quasi raddoppiando (1,41% contro 0,73% del 2006). 
Diminuisce, invece il peso dell’area aperta di primo livello, a vantaggio non soltanto dell’area impostata ma anche 
dell’area aperta ambientale: segnale questo della necessità di continuare a sollecitare l’attenzione di tutti i settori, 
favorendo uno spostamento verso le aree “alte” dello schema.
Rispetto alla spesa corrente possiamo osservare le medesime tendenze appena delineate.
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3.3.2

articolazione 
delle spese nelle diverse 
aree di intervento

la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere

Molto positivo, in una prospettiva di genere, è l’andamento della spesa in conto capitale, la cui incidenza è 
significativamente aumentata nelle aree aperte; a questo riguardo, si evidenziano soprattutto gli importanti 
investimenti negli istituti scolastici.
 

ripartizione tra aree 
della spesa in conto 
capitale 2007

ripartizione tra aree 
della spesa in conto 
capitale 2006
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la riclassificazione del bilancio 
in una prospettiva di genere3.3.2

Ribadiamo come i dati sopra forniti costituiscano un riferimento molto importante, ma senz’altro non esaustivo 
nell’analisi dei risultati e dei programmi di un ente nell’ambito delle pari opportunità. Nelle aree “alte” della nostra 
matrice generale compaiono infatti anche azioni che non hanno impegnato rilevanti risorse.
Vi sono infatti interventi di grande impatto sulla cultura e sulle opportunità di genere che comportano una spesa bassa 
o addirittura nulla. Si può trattare di messaggi, di agevolazioni. 

Quello della risorsa impegnata resta un indicatore importante per comprendere l’importanza dei relativi interventi, il grado 
di organizzazione che essi presuppongono ma, in una valutazione globale, occorre considerare e monitorare attentamente 
tutti i risultati e gli impatti concretamente prodotti su donne, uomini, società in generale. 

La diffusione della prospettiva di genere in senso capillare e trasversale all’interno dell’Ente consente in tutti i settori 
una maggior attenzione alla misurazione, alla valutazione e alla comunicazione di risultati gestionali rilevanti per le 
pari opportunità.
La diffusione di indagini presso il collettivo di riferimento consente di monitorare e comunicare gradualmente i 
progressi ottenuti in termini di eliminazione delle disparità.
Si tratta di due ambiti di evoluzione nel processo di misurazione e, in senso più ampio, di orientamento a condizioni di 
benessere e sviluppo. 

 

ripartizione tra aree della 
spesa corrente complessiva 
(di competenza 2007 
e a residuo)
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parte quarta

il coinvolgimento 
degli interlocutori
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modalità di coinvolgimento 
degli interlocutori4.1
Il coinvolgimento sistematico delle parti interessate nel processo di redazione del bilancio sociale viene in Provincia 
come fondamentale opportunità di scambio e risorsa fondamentale per la qualità del report.
Allo scopo, come per la precedente edizione, è stato attivato un processo di coinvolgimento riferendosi ad un team di 
consultazione e valutazione costituito da rappresentanti delle parti interessate. 
Si tratta, in particolare, di referenti per: comuni, comunità montane, ambiti sociali, università, istituti scolastici, banche, 
associazioni di categoria del territorio, insieme a referenti delle altre province marchigiane, della Regione Marche, della 
realtà sanitaria.
Questa edizione di bilancio sociale, come la precedente, trae i frutti di una consultazione più ampia di quella realizzata 
per il report 2005.
Di seguito indichiamo le considerazioni emerse nell’ambito delle consultazioni avvenute per il bilancio sociale 2007.
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il confronto con il team di consultazione 
in occasione del bilancio sociale 20074.2
Durante l’incontro svolto a Macerata il 27/02/08, si rilevano utili feed back sull’edizione 2006.

Ci si sofferma inizialmente sull’edilizia residenziale pubblica, sulla necessità di interventi e rendicontazione in questo 
campo.
Si parla di alloggi e buoni casa, della necessità di aiutare giovani coppie.

Il referente per il Liceo “Filelfo” di Tolentino evidenzia come da parte della Provincia si possa rilevare un interesse 
senz’altro migliorato rispetto al passato (più iniziative, maggiore attenzione).
Si rileva cioè un “miglior farsi carico delle responsabilità” anche per l’edilizia scolastica.
Durante la discussione, si sottolinea anche come l’acquisizione degli stabili scolastici, prima dei Comuni, da parte 
della Provincia sia stata problematica (alcuni enti, infatti, speculato un po’ sul passaggio, sospendendo le attività la 
manutenzione). 
Negli ultimi tre anni tuttavia c’è stata una risposta consistente, da parte della Provincia, alle situazioni di degrado.
L’assessore Pantanetti evidenzia come le province si siano trovate in grande difficoltà (ci sarebbero dovuti essere 
finanziamenti congrui da parte dello Stato, ma così non è avvenuto).
Si rileva come sia comunque importante sentire chi è dentro la scuola prima di intervenire presso gli edifici scolastici.
Rispetto ad alcune realtà scolastiche si parla anche di emergenza sicurezza. 
Si evidenzia poi come la progettazione interna alla Provincia renda il rapporto molto più semplice. L’assessore 
Pantanetti precisa che si tratta di una scelta che vuole assicurare tempi veloci ma che comunque c’è sempre un 
rapporto perché c’è sempre un responsabile del procedimento. Precisa inoltre che la Provincia di Macerata è una delle 
province in cui la sicurezza è piuttosto elevata.
Tra le iniziative nel campo dell’edilizia scolastica, si segnalano un intervento a Recanati (per creare un grande campus) 
e l’importante impegno per il liceo scientifico di macerata nei prossimi due anni.

La referente dell’Ordine dei Geometri ribadisce, come nello scorso anno, il tema della sicurezza nei cantieri.
Il dirigente del settore Politiche del Lavoro, Simone Ciattaglia, evidenzia alcune tra le attività svolte in tal senso:
_in ogni corso di formazione c’è un modulo sulla sicurezza; 
_uno spettacolo teatrale è stato promosso in tema di sicurezza sul luogo di lavoro;
_i giovani in apprendistato seguono un modulo obbligatorio sulla sicurezza.
La referente dell’Ordine dei Geometri chiede un rafforzamento degli interventi attraverso una campagna di 
sensibilizzazione sulla sicurezza in generale.

Dall’Università della Terza Età giunge un ringraziamento per il contributo concesso negli anni sebbene il contributo sia 
in diminuzione.
l’assessore Pantanetti spiega l’opportunità di dirottare il finanziamento verso forme di socializzazione, in generale.

Giunge infine una sollecitazione sul tema dell’aggregazione giovanile.
L’assessore Pantanetti concorda pienamente sull’importanza del tema e si sofferma sulle diverse iniziative attivate 
dalla Provincia in tale senso; ad esempio: finanziamenti per centri di aggregazione, interventi a favore degli oratori, 
discobus.

Nei successivi contatti, via e-mail e telefonici, con i componenti del team di consultazione sono emersi soprattutto 
dibattiti in tema di rendicontazione sociale.
Si è discusso dell’importanza della partecipazione, da un lato, di quanto sia difficile perseverare in un impegno di 
reporting sociale, dall’altro. Grande attenzione ha ricevuto il bilancio di genere. 

Nelle tre edizioni di reporting sociale, sono giunti dagli interlocutori tanti suggerimenti e indicazioni. Esprimiamo per 
questo il nostro sentito ringraziamento. 
L’attenzione e il supporto delle persone sono stati molto importanti per il buon clima sviluppato intorno all’iniziativa.
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la rilevazione 
delle vostre opinioni4.3
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 n. 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

Questo bilancio sociale è stato valutato positivamente dal Nucleo di valutazione della Provincia (verbale n. 4, del 10 
giugno 2008) e dal Collegio dei Revisori della Provincia (Relazione di asseverazione del bilancio sociale della Provincia 
di Macerata relativo all’esercizio 2007, del 10 giugno 2008).
È  stato approvato dalla Giunta (delibera n. 321 del 22 luglio 2008). 
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