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 presentazione

Siamo lieti ed orgogliosi di presentare il bilancio sociale della Provincia di Macerata, ormai giunto 
alla quarta edizione.

Quest’anno, terminata la convenzione con l’Università di Macerata, l’intera redazione del bilancio 
sociale è stata realizzata dalla sola struttura della Provincia di Macerata, mostrando come l’impegno 
e la competenza diano dei risultati di grande qualità.
Un sentito ringraziamento a quanti si sono impegnati nel portare a termine questo lavoro complesso 
e al contempo appassionante.

Come negli anni precedenti, anche per la redazione di questa edizione si è voluto mantenere una 
uniformità e coerenza nell’impostazione per garantire all’opinione pubblica l’organicità della 
comunicazione, che concorre a determinare la trasparenza dell’azione amministrativa.

Visto il successo dell’edizione precedente, anche per questo bilancio sociale sono stati predisposti 
approfondimenti tematici per settore, denominati focus, per motivare adeguatamente alcune 
complesse scelte amministrative.

Per la realizzazione del bilancio sociale sono state raccolte, tramite il gruppo di lavoro, tutte le 
informazioni pervenute da tutti i servizi dell’ente, sottoposte ad elaborazione e selezionate per inserire 
all’interno del documento tutti quei dati che potessero dare un’informazione completa delle scelte 
effettuate, dei servizi resi e dei risultati raggiunti con riferimento agli effetti sociali conseguiti.

Infatti, dopo una parte iniziale in cui sono stati inseriti tutti i dati relativi alla Provincia di Macerata con 
i suoi organi istituzionali (Consiglio e Giunta), una breve storia dell’Ente con il suo territorio e la sua 
popolazione, si prosegue con la rendicontazione dell’attività effettuata nel 2008 evidenziando i risultati 
ottenuti nella declinazione degli impegni dichiarati ed in relazione agli obiettivi futuri. 

Prima di giungere alla stesura defi nitiva del documento la bozza è stata condivisa ed esaminata con i 
diversi gruppi di stakeholder, quali rappresentati di tutti i destinatari delle azioni dell’Ente, mediante 
un questionario di valutazione per accrescere la condivisione delle scelte e la legittimazione dei 
risultati conseguiti.

Vogliamo ricordare infi ne che, come sempre, tutta la documentazione è reperibile nel sito dove si 
trovano anche i bilanci degli anni precedenti 

Giulio Pantanetti       Giulio Silenzi
Assessore al Bilancio       Presidente della Provincia
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 introduzione e nota metodologica

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 fi nanzia 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 profi t; 

imprese e relative associazioni di categoria; persone che fruiscono del territorio brevemente; 
fornitori; istituzioni di ricerca e formazione; fi nanziatori; 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 fi nalità che presiedono alla propria azione e identifi cazione 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 effi cacemente 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 profi li 
economico-fi nanziari 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 
specifi che 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.
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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 defi nizione 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.

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 specifi ci 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.
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L’edizione 2008 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 2008, 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_ ricondurre ad unità i diversi contributi salvaguardando l’originalità di ciascuno;
3_ curare un’esposizione chiara e fruibile;
4_ concludere il bilancio sociale in tempi brevi;
5_ coinvolgere gli interlocutori sull’attività dell’amministrazione pubblica.

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 obiettivi e dei risultati e la spiegazione degli stessi con approfondimenti 

tematici in specifi ci Focus;
2_ i momenti di incontro con il gruppo di lavoro sono 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 quattro edizioni di rendicontazione sociale sono state smussate diverse 
disomogeneità nei contributi specifi ci, pur mantenendo e valorizzando l’originalità di ciascuno di 
essi;

4_ anche in termini di chiarezza, snellezza, fruibilità tutto il gruppo di lavoro si è molto impegnato, 
livellando e semplifi cando anche sulla base dei suggerimenti del team di consultazione nelle 
precedenti edizioni;

5_ i tempi di redazione si sono fortemente ridotti e il bilancio viene concluso entro il primo semestre 
dell’anno.

Ora occorre continuare il percorso di miglioramento dei risultati ottenuti; ampliando le indagini volte a 
rilevare l’impatto dell’azione amministrativa; assicurare spazi, interni ed esterni, di rifl essione e analisi 
critica intorno a quanto realizzato.
Un’attenzione maggiore andrà posta nel coinvolgimento degli interlocutori esterni avere maggiori 
suggerimenti come stimolo per continuare in questo impegno.



INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Giulio Pantanetti, assessore a Programmazione economica, bilancio e personale 

INDIRIZZO ORGANIZZATIVO GENERALE
Piergiuseppe Mariotti, direttore generale e segretario generale della Provincia 

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

CONTRIBUTI SPECIFICI 
_ gestione di organi istituzionali e contratti e inquadramento generale dell’Ente
Enrica Bonvecchi, dirigente di settore, con Daniela Del Gobbo e Federica Ciuffetti
_ gestione delle risorse fi nanziarie e inquadramento generale dell’Ente 
Carla Scipioni, dirigente di settore, con Lorella Angeletti e Marcello De Santis 
_ gestione delle risorse umane e inquadramento generale dell’Ente
Luca Addei, dirigente di settore, con Lorenzo Bracalente
_ servizi per le attività produttive
Letizia Casonato, dirigente di settore, con Roberto Cioci
_ servizi per la cultura, il turismo, i servizi sociali
Antonella Garbuglia, dirigente di settore, con Paola Pigini e Maria Cristina Morelli
_ servizi per la formazione e la scuola
Simone Ciattaglia, dirigente di settore, con Alessandro Moschini
_ politiche per il lavoro
Mauro Giustozzi, dirigente di settore, con Roberta Carraro
_ servizi per la viabilità 
Cesare Spuri, dirigente di settore, con Luciana Probani
_ servizi per il patrimonio e l’edilizia scolastica 
Stefania Tibaldi, dirigente di settore, con Luciana Probani
_ servizi di genio civile 
Alberto Gigli, dirigente di settore, con Giannicola Domizi e Lisa Isolani
_ servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive 
Alessandro Mecozzi, dirigente di settore, con Roberta Tognetti
_ servizi per l’ambiente 
Gattafoni Graziella, dirigente di settore, con Andrea Antonini
_ uffi cio legale e contenzioso 
Silvia Sopranzi 
_ comunicazione, stampa e web 
Alessandro Feliziani
_ uffi cio Europa 
Samanta Cimarelli
_ polizia provinciale
Alberto Storani

 
 il gruppo di lavoro



la carta d’identità
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1.1  LE ORIGINI STORICHE  
  

Con gli attuali confi ni e con capoluogo la città di Macerata esiste dal 1860, anno di costituzione della 
Provincia. Tale data segna l’inizio della fase storica postunitaria e contemporanea. Insediamenti umani 
preistorici sono documentati in diverse località della provincia, la cui storia - prima dell’epoca contem-
poranea - può essere suddivisa nei seguenti periodi principali:

Epoca preromana o picena
Il nome “piceno” deriva dalla popolazione italica di ceppo indoeuropeo, verosimilmente di origine sa-
bina, che sui insediò nella regione verso la fi ne del X secolo a.C. e che raggiunse il proprio apogeo nei 
secoli VI e V a.C.

Epoca romana
Ha inizio sul fi nire del IV secolo a.C. con il trattato di alleanza che Roma stipula con i Camerti nel 310 e 
poi con i Piceni nel 299; in seguito alla sollevazione dei Piceni e alle battaglie da questi perse nel 269-
268, tutto il territorio viene incorporato a vario titolo nello stato romano.

Epoca barbarica o di transizione
Dal V all’VIII secolo d.C. (476-756), attraversata successivamente da Goti, Longobardi e Franchi; nei 
secoli VI e VII i centri di pianura o posti in posizione strategicamente deboli vengono abbandonati o 
distrutti. Al loro posto sorgono le pievi e, qualche secolo più tardi, abbazie e conventi.

Epoca medievale e papale
Dal 756 al 1860, anno delle unifi cazione del nuovo stato italiano. Poi, a partire dalla metà del sec. XV, la 
vita politica e civile delle città maceratesi si assoggetta defi nitivamente al governo dello Stato Pontifi -
cio si svolge prevalentemente nell’orbita civile, sociale ed economica della città di Roma.

Nicola di Ulisse da Siena, Quadro di S. Andrea (particolare)
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Dall’Unità alla seconda guerra mondiale
Castagnari G. (a cura di) “La Provincia di Macerata Ambiente Cultura Società”, Macerata, 1990

Si può tracciare un quadro d’insieme dell’evo luzione economica e sociale della provincia di Ma cerata, 
dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mondiale, fi ssando nella Amministrazione provin ciale e, in par-
ticolare, nell’attività deliberativa del Consiglio, un punto di osservazione privilegiato. Se si considerano 
le competenze del riorganizzato ente locale territoriale, la sua caratura politica, la sua ta glia fi nan-
ziaria, si può star certi che il quadro che ne uscirà sarà parziale e segmentato, tale, cioè, da restituire 
solo in parte la complessa realtà che si di pana in un ambito territoriale intermedio tra la as soluta cer-
tezza storica e antropologica del comune e la fumosità politica, culturale e geografi ca della “regione” . 
A limitare ancor più la capacità operativa di questo ente territoriale intermedio si registra, come è 
noto, l’approdo sostanzialmente accentratore, stato-centrico, cui erano pervenuti il dibattito risor-
gimentale ed i progetti di sistemazione istituzionale, immediatamente post-unitari, relativi alle autono-
mie locali. Oltre ai severi limiti di competenze contenuti nella legge comunale e provinciale del 1865, 
un ana logo effetto depressivo sulla capacità operativa del la Provincia viene esercitato dalla forte con-
correnza sulle materie economiche che le Camere di Commer cio, agricoltura e industria fi niscono per 
esercitare nei confronti di questo ente territorialmente omolo go. E, se non bastasse, sulla provincia, 
come sul co mune, calano inoltre sia la cappa politica della supervisione prefettizia, sia i mille lacciuoli 
che le am ministrazioni periferiche dello Stato introducono nei vari settori di intervento a competenza 
concorrente e ripartita tra Stato e amministrazioni locali. 
L’arco temporale in esame può essere idealmen te suddiviso in due periodi che individuano due mo-
menti dell’evoluzione del territorio provinciale in relazione ai mutamenti che interessano l’intero Pae-
se. Il primo è riconducibile al diffi cile e in molti casi “do loroso” inserimento della provincia di Macera-
ta, nel nuovo Stato unitario con il ridimensionamento del la sua importanza amministrativa, allento, ma 
co stante sforzo dedicato all’approntamento delle infrastrutture (strade, ferrovie, comunicazioni), al la 
nascita di forme di assistenza e di organizzazione sanitaria che, sebbene ancora con caratteristiche 
“ca ritative”, fanno registrare progressi quantitativi ri spetto al passato. Il periodo termina in occasione 
dell’’’Esposizione Regionale Marchigiana”, tenutasi a Macerata nel 1905, un evento che rappresenta un 
sicuro punto di svolta per l’immagine della provin cia e la coscienza che essa ha di sé. 
Il secondo periodo (1905-1941) può essere ideal mente suddiviso in due parti. Nella prima, (1905-
1922) si può osservare il progressivo inserimen to delle politiche provinciali nel contesto degli indi rizzi 
economici e sociali dell’Italia giolittiana, cioè del primo delinearsi di una società industriale, di nuo vi 
protagonisti sociali, di nuovi strumenti di gover no di una società complessa inveratisi nel cosiddetto 
“riformismo giolittiano”. Nella seconda parte si ana lizzano i proveddimenti adottati dalla nuova Ammi-
nistrazione provinciale a seguito dell’avvento al potere del fascismo che segna, tra l’altro, la fi ne delle 
autonomie locali: infatti il Consiglio provinciale è sostituito dal Preside, di nomina governativa, che, 
accentrando le maggiori e più importanti funzioni decisionali e deliberative, sancisce anche la fi ne di 
qualsiasi forma di dibattito consiliare. 
Come già accennato, la creazione del nuovo sta to unitario porta ad un ridimensionamento dell’im-
portanza amministrativa, politica ed economica della provincia rispetto alla posizione raggiunta duran-
te il periodo pontifi cio; un arretramento pregiudizie vole per gli sviluppi futuri del territorio maceratese. 
Infatti, come è stato osservato, “l’inserimento nel lo stato unitario, anziché apportare benefi ci, sem bra 
favorire un processo di stagnazione della società” 1. Ciò è realmente riscontrabile con la per dita dei 
mandamenti di Fabriano e Sassoferrato (an nessi alla provincia di Ancona), perdita non compensa-
ta dall’assegnazione del circondario di Ca merino perché, a causa della mancanza di adeguati mezzi 
di comunicazione, questi territori resteranno dei corpi avulsi dalla realtà della nuova provincia; così 
“Visso non sarà collegato al capoluogo che nel 1925” 2. Inoltre si assiste al “trasferimento della Corte 
di Appello di Macerata, già sede della Sacra Rota con giurisdizione in tutta la Marca, ad Ancona […] 
L’università subisce gradualmente la soppressione di tutte le facoltà ad eccezione di quella di Giuri-
sprudenza; i comandi delle forze armate sono portati in Ancona”.

Tutti questi periodi della storia passata sono oggi documentati da un invidiabile e diffuso patrimonio 
storico-artisticostorico che fa di ogni centro, anche il più piccolo, motivo di interesse culturale e turistico.
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Nella storia di uno stemma il bisogno di darci un’identità.

Nei primi decenni dell’attività, a partire dal 1861, la nostra Provincia, non avendo un proprio stemma, 
utilizzò quello reale, oppure quello della città di Macerata. Tale situazione di “impersonalità” si pro-
trasse fi no al 1916, quando l’allora Consiglio Provinciale deliberò l’assunzione di un’autonoma “arma”, 
termine che nel defi nire uno stemma si riferisce alle “armature” su cui anticamente si raffi guravano 
gli emblemi. Nel verbale di quella seduta consiliare è spiegato il percorso che un’apposita commis-
sione aveva seguito per giungere al progetto partendo dall’antico simbolo della Provincia della Mar-
ca. Partendo da questo simbolo si rischiava di creare confusioni ed equivoci con quelli già in uso dei 
Comuni e quindi, lasciata da parte tale idea si ritornò a cerare un nuovo simbolo.
Da diversi autori e specialmente da quanto ha scritto nelle sue importanti memorie il marchese 
Amico Ricci risultò che fra i tre stemmi esistenti sulla base del monumento a Sisto V in Loreto uno era 
certamente l’emblema della Provincia della Marca. Tale stemma è diviso in due zone: nell’inferiore à 
rappresentata una catena di monti (i sibillini) cono sopra un picchio ad lai spiegate, il fatidico uccel-
lo che guidò i Sabelli attraverso i valichi degli appennini, e in quella superiore la Basilica Pontifi cale 
che venne sostituita con il simbolo del nuovo regno italiano e cioè la croce di Savoia. Lo stemma così 
composto è realizzato con i colori “Di azzurro a cinque monti in fascia, sul centrale dei quali poggia un 
picchio sorante [nell’atto di spiccare il volo] al naturale; col capo di rosso alla croce d’argento. Ornamenti 
esteriori di Provincia”. La decisione di adottare questo stemma venne presa dal Consiglio con un solo 
voto contrario e alla deputazione l’allora Giunta si diede mandato di avviare le opportune pratiche. Il 21 
febbraio 1918 un Decreto di Vittorio Emanuele III Re d’Italia concesse defi nitivamente alla Provincia di 
Macerata la facoltà di fare uso del suo particolare stemma e la trascrizione nei registri della Consulta 
araldica del Regno di’Italia e nell’Archivio di Stato di Roma che stabilì di sormontare lo scudo con la 
corona per le Province. Questo elemento che è ancora oggi vigente per le province è formata da un 
cerchio d’oro gemmato con cordonature lisce ai margini racchiudente due rami, uno d’alloro e uno di 
quercia al naturale uscenti dalla corona. Nel corso nel corso degli anni l’originario stemma ha subito 
due importanti modifi che, entrambe dettate dagli eventi che caratterizzarono la storia italiana prima e 
subito dopo la seconda guerra mondiale. Durante il periodo fascista comparvero accanto allo stemma 
perpendicolarmente alla corona due fasci littori uno a destra l’altro a sinistra che scomparvero con la 
caduta del regime. La seconda variazione si ebbe nell’anno 1946, quando l’Italia giunse alla proclama-
zione della Repubblica. Da allora è stata tolta la croce sabauda di Casa Savoia e, con essa è scomparsa 
la fascia rossa in alto che poggiava sopra l’azzurro.

Oggi, ad oltre ottant’anni dalla sua ideazione, la Provincia ha proceduto ad un restyling di quello che 
impropriamente possiamo chiamare il “marchio” dell’Ente. Si è sentita la necessità di modernizzarlo 
nello schema grafi co e nei colori adeguandolo all’era dei computer e delle tipografi e ad alta tecnolo-
gia. Il nuovo logo (che tuttavia non sostituisce il precedente stemma araldico) rappresenta in forma 
stilizzata il “picchio sorante” sui cinque colli sormontato con la corona anch’essa stilizzata.
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Contesto di riferimento e visione
La Provincia di Macerata si estende su una superfi cie di 2.774 kmq tra il mare Adriatico a est e le Pro-
vince di Ancona a Nord, Perugia a ovest ed Ascoli Piceno a sud. Dalle spiagge marine si sale, in meno 
di un’ora, per le due principali vallate dei fi umi Chienti e Potenza o per l’infi nito saliscendi di dolci 
colline, ai monti dell’Appennino. Il territorio provinciale risulta così armonicamente suddiviso da est ad 
ovest in tre fasce: costiera, collinare e montana. 
Quest’ultima costituisce più della metà dell’intera estensione: dei 57 Comuni della Provincia, 34 sono 
classifi cati come interamente montani, 6 parzialmente montani, con una superfi cie complessiva di 
1773 kmq.
La fascia collinare occupa quasi per intero il resto del territorio, degradando dolcemente fi no alla costa 
che si estende per 22 km tra le foci dei due fi umi Chienti e Musone. Altri otto fi umi, tra principali e se-
condari, tutti con bacino proprio, scendono lungo i dorsi delle colline.
Quattro laghi artifi ciali assicurano riserve idriche e idroelettriche. Buona parte della zona montana è 
occupata dal Parco nazionale dei Sibillini, al quale si aggiungono altre due riserve naturali, quella del 
Fiastra e di Torricchio. 
La popolazione totale della Provincia di Macerata al 31 dicembre 2007 é pari a 319.650 unità (155.482 ma-
schi e 164.168 femmine), con un incremento rispetto al 1° gennaio 2007 dell’1,09%. L’incremento demo-
grafi co è dovuto soprattutto alle immigrazioni che sono di gran lunga superiori alle emigrazioni e copre 
la perdita dovuta al saldo naturale contribuendo all’aumento del numero dei residenti.
Il trend di crescita è notevolmente diminuito rispetto all’anno 2003 e rientra in pieno nella media degli 
ultimi venti anni. Rispetto al 1987, infatti, la popolazione maceratese è aumentata di 22 mila unità mentre 
fi no alla metà degli anni ’90 la crescita si contava sulle centinaia (la soglia dei 300.000 fu abbattuta con il 
censimento del 2001) poi c’è stata l’accelerazione degli ultimi tempi.
L’incremento della popolazione è comunque da attribuirsi al saldo migratorio, in quanto quello naturale 
ha costantemente registrato un segno negativo. Il saldo migratorio è risultato, invece, negativo solo per il 
comune di Castelsant’Angelo sul Nera. Presentano valori negativi generalmente inferiori alle cento unità 
di abitanti i comuni in calo demografi co, fatta eccezione per il comune di Macerata (-114 abitanti); seguo-
no i comuni di San Severino Marche e Camerino (-62 abitanti). Inoltre, la frammentazione del territorio 
vede le aree dell’entroterra interessate dal fenomeno dello spopolamento a scapito delle aree della costa 
che presentano un’eccessiva concentrazione della popolazione.
I dati Istat confermano Macerata, provincia marchigiana con la maggiore presenza di stranieri in rap-
porto alla popolazione, insieme a Pesaro e Urbino: negli ultimi anni la crescita è stata esponenziale, 
partendo da 18.376 stranieri all’inizio del 2004, si è passati ai 25.004 all’inizio del 2007 ( il 7,2 per cento 
in più rispetto all’anno precedente). 
Per quanto riguarda il grado di invecchiamento della popolazione la Provincia di Macerata rifl ette la 
condizione nazionale, ma con una maggiore accentuazione, avendo una popolazione anziana che pesa 
per il 24,36% sulla popolazione totale. Nel panorama dell’Unione Europea, infatti, le regioni che supe-
rano la soglia del 20% di anziani sul totale della popolazione sono sedici, di cui ben otto italiane e sono, 
in ordine decrescente: la Liguria, l’Umbria, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, il Friuli-Venezia 
Giulia, il Molise ed il Piemonte. L’Italia è il Paese con la popolazione più anziana: al 31/12/2004 la quota 
della popolazione con più di 65 anni supera il 19% del totale della popolazione complessiva. 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI D’ETÀ ALL’1/1/2007, IN AMBITO 
PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE. 

classi d’età provincia di macerata marche italia

0-15 13,98% 14,04% 15,07%

16-31 17,78% 17,65% 18,39%

32-47 24,20% 24,66% 25,41%

48-63 19,75% 20,02% 20,12%

64 e più 24,30% 23,63% 21,01%

100,00% 100,00% 100,00%
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Condizione socio-economica delle famiglie
Rispetto agli anni precedenti, nel 2008 si è avuto un più basso tenore di vita nella provincia, confer-
mato dai dati relativi alla ricchezza prodotta: il Pil pro-capite risulta essere pari a 25.329 2, a fronte 
dei 26.203 Ð a livello regionale e del 25.921 2 in Italia. Relativamente, invece, al patrimonio disponi-
bile, la minore ricchezza prodotta e disponibile non ha compromesso, nel tempo, la formazione della 
ricchezza con il valore del patrimonio medio familiare più alto tra le province della Regione, a confer-
ma dell’elevata propensione e capacità di risparmio della popolazione maceratese. In particolare, le 
famiglie residenti nella provincia tendono più che altrove, con la sola eccezione in ambito regionale 
della provincia di Pesaro Urbino, a concentrare la ricchezza nelle attività reali, che rappresentano il 
64,3% della ricchezza disponibile, a fronte di una media regionale del 63,9% e nazionale del 62,1%. 
Questa diversa distribuzione evidenzia la maggiore tendenza delle famiglie ad investire i risparmi e le 
disponibilità fi nanziarie, in particolare nelle abitazioni, rispetto a quanto venga mediamente fatto in 
Italia. Al tempo stesso la quota di ricchezza destinata ai valori mobiliari rappresenta appena il 18,3% a 
fronte della media regionale del 18,1% e nazionale del 20,9%, evidenziando un atteggiamento prudente 
nella gestione del risparmio e degli investimenti. Contenuta è inoltre, la concentrazione nelle riserve, 
pari al 6,5% contro una media regionale del 7,1% e nazionale del 7,3%, mentre è più alta la quota dei 
depositi, confermando la tendenza delle famiglie della provincia a concentrare le proprie disponibilità 
in forme di tutela del risparmio più sicure, soprattutto in fase di incertezza sulla situazione economica 
nazionale. 
Nel periodo tra il 2005 e il 2006 si è rilevato in Italia un aumento del valore del patrimonio particolar-
mente sostenuto evidenziando una tendenza da parte delle famiglie all’accumulo della ricchezza e una 
limitata propensione al consumo; la tendenza al risparmio in una fase di incertezza sulla situazione 
economica nazionale appare ancora più evidente confrontando l’incremento del patrimonio con la 
variazione del Pil .
Analoga situazione nella provincia di Macerata dove, a parità di crescita del Pil, si registra addirittura 
un maggiore incremento del patrimonio complessivo, evidenziando una ancor più ridotta dinamica dei 
consumi, la cui crescita mostra dal 2003 una costante fl essione in entrambe le componenti, alimentare 
e non. Difatti, è opportuno sottolineare ancora una volta l’atteggiamento prudente delle famiglie, con 
una tendenza ad investire nelle attività reali e in quelle fi nanziarie a basso rischio come i depositi e le 
riserve, mentre quasi stabile resta la quota destinata ai valori mobiliari.

GRADUATORIA DELLE PRIME 5 ED ULTIME 5 PROVINCE PER INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA E POSIZIONE DEL-
LA PROVINCIA DI MACERATA IN RELAZIONE AI DIVERSI INDICATORI – ANNO 2007

INDICE GENERALE

Posizione Provincia
Differenza posizione 
rispetto al 2006 Posizione Provincia

Differenza posizione 
rispetto al 2006

1 Trento 3 98 Taranto 4

2 Bolzano 1 99 Catanzaro -11

3 Aosta 12 100 Catania 3

4 Belluno 5 101 Foggia -1

5 Sondrio 12 102 Benevento -13

18 Macerata 3 103 Agrigento -8

Fonte: C.C.I.A.A. “6° Giornata dell’Economia 9 maggio 2008”

Il quadro economico della Provincia.
Nel 2007 (dati 2008 ancora non disponibili) la crescita dell’economia marchigiana ha registrato un ral-
lentamento. Secondo il consueto rapporto della Banca d’Italia sull’economia delle Marche nell’anno 
appena trascorso il Pil in termini reali è salito dell’1,8%, un ritmo più elevato nel confronto con l’Italia 
(+1,5%) ma in decelerazione di circa mezzo punto rispetto all’anno precedente.
Un quadro di moderata crescita si riscontra anche nella provincia di Macerata che, nell’anno consi-
derato, registra una lieve espansione della base imprenditoriale e dell’occupazione, una variazione 
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positiva del prodotto interno lordo ed un interessante aumento degli impieghi bancari e delle presenze 
turistiche.
Un andamento complessivamente positivo, nonostante la contrazione delle esportazioni, emerge dagli 
ultimi dati disponibili che evidenziano inoltre, come il sistema economico-produttivo e sociale provin-
ciale sia agli esordi di un’ulteriore fase di trasformazione e ristrutturazione, un processo imprescin-
dibile, data l’elevata vocazione verso settori tradizionali dell’economia, particolarmente esposti alla 
concorrenza dei Paesi emergenti.
Con i suoi distretti manifatturieri appartenenti ai comparti tradizionali del Made in Italy, la provincia 
di Macerata, difatti, rappresenta una realtà ad alta vocazione industriale. In particolare, si tratta di un 
sistema ad elevata industrializzazione manifatturiera, a struttura distrettuale e decisa specializzazione 
produttiva territoriale nonché a fortissima concentrazione spaziale dell’attività produttiva. Le piccole e 
medie imprese continuano ancora a costituire l’ossatura del sistema economico-produttivo provincia-
le; l’attività produttiva si concentra nei settori tessile e dell’abbigliamento, dei beni per la casa, della 
cartotecnica, dell’orefi ceria e degli strumenti musicali, della lavorazione della pelle, cuoio e calzature, 
e si concentra principalmente lungo le direttrici delle Valli del Chienti e del Potenza e, parzialmente, 
lungo la costa.
Negli ultimi anni il sistema economico-produttivo ha “dovuto” innescare un corposo processo di razio-
nalizzazione e di ristrutturazione settoriale e dimensionale: costante contrazione del settore agricolo 
e calo delle attività manifatturiere ed espansione dei servizi. La trasformazione e riorganizzazione in 
atto interessa sia il sistema complessivo sia l’azienda: da un lato si osserva, con l’uscita dal mercato di 
numerose piccole imprese poco competitive e la conseguente maggiore presenza di imprese di medie 
dimensioni, più organizzate ad affrontare le sfi de imposte dalla globalizzazione, un crescente proces-
so di selezione delle imprese dovuto alla maggiore concorrenza interna e internazionale; dall’altro, si 
riscontra una “modernizzazione” delle imprese, attraverso l’attuazione di nuove strategie commerciali, 
la più attenta gestione delle reti e delle fi liere produttive, la maggiore concentrazione nelle fasi a mon-
te e a valle del processo produttivo.
Segnali positivi provengono, inoltre, dalla contrazione delle sofferenze bancarie (-2,7%) e dall’aumento 
degli impieghi bancari (+10,6% a fronte del +8,3% del 2006), indicatore della capacità del sistema econo-
mico di utilizzare le risorse monetarie per scopi produttivi. Conseguentemente, si riduce al 4,4% la quota 
delle sofferenze sugli impieghi, che si riporta pertanto sui livelli precedenti al 2003.
A livello territoriale, grazie alla presenza di due Università e di un pregevole patrimonio storico, artistico, 
architettonico e paesaggistico, la provincia sta sperimentando uno sviluppo alternativo, orientato verso 
modelli europei ad elevata incidenza del terziario, e pertanto meno esposto alla concorrenza internazio-
nale che caratterizza i territori specializzati nelle produzioni di massa. In questo contesto è interessante 
rilevare, tra i fattori positivi, una ripresa della domanda turistica, con il numero di presenze in aumento 
nell’intera provincia dell’8,65%, a fronte di una media regionale del 4,4% e nazionale del 3,2%.
 
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI - PROVINCIA DI MACERATA, REGIONE MARCHE E ITALIA. 
ANNI 2006-2007 (valori percentuali)
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarte su dati propri, Unioncamere-Movimprese, Istat e Banca D’Italia

macerata marche italia

PIL a prezzi correnti * +3,3 +4,3 +3,8

Occupati +0,5 +1,0 +1,0

Imprese attive +0,5 +0,8 +0,3

Presenze turistiche ** +8,6 +4,4 +3,2

Esportazioni * -4,8 +6,8 +8,0

Importazioni * +2,1 +11,6 +4,4

Impieghi bancari +10,6 +9,2 +9,6

Sofferenze bancarie -2,7 +6,5 +0,3

* Dato provvisorio per la provincia e la regione ** Le variazioni fanno riferimento al periodo 2006/2005
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Ulteriori fattori positivi sono costituiti dall’elevata vocazione per l’attività di impresa, dal tasso di occu-
pazione decisamente superiore alla media nazionale e da minori diffi coltà di inserimento nel mercato 
del lavoro.
Nonostante le note positive, permangono tuttavia alcune criticità, quali una limitata dotazione infra-
strutturale ed una sensibile fl essione delle esportazioni (-4,8% contro un +13,4% del precedente anno). 
Inoltre, alcuni indicatori evidenziano il persistere di un ritardo rispetto alle medie nazionali e regionali. 
Considerando le stime relative al prodotto interno lordo pro-capite, espressione della ricchezza media 
prodotta e della situazione economica complessiva del territorio, risalta come la provincia di Macera-
ta presenti un PIL pro-capite inferiore alla media nazionale (pari a 25.329 euro a fronte dei 25.921 in 
Italia).
Molteplici fattori risiedono alla base di questo ritardo e sono di carattere strutturale, provenendo quin-
di da lontano. Innanzitutto, una bassa produttività del lavoro, connessa alla eccessiva frammentazione 
del sistema economico e alla tradizionale elevata specializzazione produttiva nei settori del Made in 
Italy, maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti e caratterizzati da una minore capa-
cità di produrre ricchezza.
Secondariamente, una ridotta dimensione delle imprese, che non consente rilevanti investimenti in 
ricerca e sviluppo o un adeguato impiego di personale qualifi cato, e una scarsa adozione di nuove tec-
nologie. Infi ne, la stessa struttura demografi ca costituisce un ulteriore elemento di criticità, con una 
minore concentrazione di giovani ed una più alta incidenza di anziani rispetto alla media nazionale. Nel 
2007 i giovani con meno di 30 anni rappresentavano il 28,9% della popolazione complessiva, a fronte di 
una media nazionale pari al 30,5%, mentre coloro con almeno 60 anni costituivano rispettivamente il 
28,6% e il 27,35 dei residenti. Questa caratteristica demografi ca infl uisce evidentemente sulle carat-
teristiche economiche del territorio, per effetto della diversa domanda di servizi da parte delle fasce 
di età della popolazione.Ne consegue che l’aggregazione tra imprese, l’innovazione, l’innalzamento 
qualitativo delle produzioni e l’internazionalizzazione sono, come per altri territori, i fattori chiave per 
la crescita competitiva del sistema economico locale. Ampliando l’intervallo di osservazione è possibi-
le rilevare il rallentamento della crescita che ha interessato nel 2007 l’economia maceratese. Difatti, 
se nei precedenti due anni la provincia di Macerata aveva mantenuto, nella produzione di ricchezza, 
gli stessi ritmi dell’Italia, con variazioni del Pil superiori o uguali alla media nazionale, nel 2007 ha 
segnato il passo. Comunque, seppur attenuata, la crescita della ricchezza provinciale è stata trainata 
principalmente dal buon andamento del settore terziario e da una ripresa del comparto manifatturiero 
che, come già considerato, ha avviato un importante processo di trasformazione, razionalizzazione e 
riposizionamento. All’interno del settore terziario, gli incrementi più rilevanti sono realizzati dai com-
parti maggiormente legati all’industria, ad ulteriore conferma della sussistenza di processi di riorga-
nizzazione delle funzioni produttive e di servizio.
L’entrata nel mercato degli scambi mondiali di economie emergenti, che puntano a politiche di costo e 
di prezzo particolarmente aggressive, ha alterato gli equilibri esistenti, spingendo i paesi ad economia 
avanzata a correggere le proprie strategie competitive ed a ricercare un nuovo posizionamento. Ne 
consegue, pertanto, come si renda assolutamente indispensabile investire per agevolare ulteriormen-
te il passaggio verso produzioni ad elevato valore aggiunto, capaci di conferire vantaggi competitivi, nel 
breve ma anche medio e lungo periodo, e garantire maggiore produzione di ricchezza.

La dinamica imprenditoriale
Nell’arco temporale che va dal 2001 al 2007, la dinamica imprenditoriale registrata dalla provincia di 
Macerata, pari a +2,7%, è la più bassa tra quella delle province marchigiane: le imprese registrate pas-
sano, infatti, da 39.075 a 40.119. Tale risultato di performance è inferiore anche alla media regionale 
(+4,2%) e a quella nazionale (+5,7%).
Se, invece, osserviamo i dati in un’ottica di breve periodo, prendendo in esame l’ultimo anno, riscon-
triamo una contrazione del numero di imprese registrate, con una fl essione del –0,2%. Le province di 
Ancona (+0,1%) ed Ascoli Piceno (+0,4%) evidenziano una posizione di sostanziale stazionarietà, men-
tre Pesaro fa rilevare una variazione positiva del +1,2%.
Occorre ricordare, però, che la fl essione registrata per la provincia di Macerata è dovuta essenzial-
mente all’effetto distorsivo creato dalle cosiddette cancellazioni d’uffi cio, che nell’anno 2007 sono 
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state oltre 1.100. Tali procedure conseguono all’applicazione di una specifi ca normativa che consente 
la cancellazione delle imprese non più operative da almeno tre anni, al fi ne di migliorare la qualità nel 
regime della pubblicità delle imprese.
Analizzando le sole aziende attive, rispetto al 2006, aumentano in provincia le imprese che opera-
no nella sanità e servizi sociali, nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e 
nell’istruzione. Positiva, ma più contenuta, la variazione del numero di imprese riconducibile alle attivi-
tà immobiliari, noleggio, informatica e ricerca, al sistema turistico, ai servizi pubblici, sociali e perso-
nali ed all’intermediazione monetaria e fi nanziaria.
Le attività manifatturiere, invece, rimangono in una situazione di sostanziale stazionarietà con una 
variazione del +0,15.
Nel complesso, al 31 dicembre 2007, nonostante la contrazione registrata, l’agricoltura continua a 
rappresentare il principale comparto economico per numerosità delle imprese (26,7%), seguita dal 
commercio (22,9%), dal manifatturiero (15%) e dalle costruzioni (14,3%).
La trasformazione che ha investito il sistema produttivo del territorio maceratese non è solo setto-
riale ma anche strutturale, con una crescente tendenza da parte delle imprese ad operare attraver-
so forme societarie più organizzate, come le società di capitali; tra il 2001 e il 2007, infatti, il peso di 
queste forme è passato dal 7,7% all’11,3%, fenomeno che caratterizza l’intero territorio della nostra 
penisola, con un numero di società di capitali pari al 14,6% nel 2007, a fronte di un 10,8% del 2001. 
L’aumento della costituzione di società di capitali, in linea con il percorso attuato in tutta Italia, mostra 
una nuova tendenza da parte degli imprenditori che, per rispondere più effi cacemente alle nuove sfi de 
della globalizzazione, si organizzano mettendo insieme risorse umane e fi nanziarie. Contestualmente, 
diminuiscono le ditte individuali che passano dal 73,2% nel 2001 al 69,8% nel 2007, anche se resta la 
forma giuridica adottata dalla maggior parte delle imprese maceratesi, espressione di un tessuto im-
prenditoriale caratterizzato ancora oggi da un individualismo molto accentuato che rifl ette la geografi a 
imprenditoriale tipica dell’Italia, in cui predominano ancora le piccole imprese. A livello nazionale, 
infatti, nel 2007 le ditte individuali rappresentano ancora il 65,9% del totale.

Il mercato del lavoro
La situazione occupazionale nella provincia maceratese si presenta soddisfacente. Partendo dall’os-
servazione del tasso di attività, dato dal rapporto percentuale tra forza lavoro (occupati ed in cerca di 
occupazione) e popolazione in età attiva (15-64 anni), si constata una situazione con valori superiori 
alla media italiana. In particolare, nel quadriennio 2004- 2007, passa dal 56% al 57,9%. Anche questi 
valori sono superiori alla media italiana, che nel 2007 si attesta su un valore pari a 50,7% ma sono 
inferiori alla media regionale (58,5% nel 2007).
A livello complessivo, il tasso di attività registra un andamento analogo con un incremento tra il 2004 
ed il 2007, anno in cui registra un valore pari al 67,7%. Questo valore risulta identico a quello medio 
marchigiano e superiore rispetto a quello italiano che è del 62,5%.
Osservando, invece, il tasso di occupazione totale (femminile e maschile) della provincia, nel 2007 
(64,7%) questo aumenta rispetto al 2004 (63%) e resta sostanzialmente invariato rispetto all’anno pre-
cedente (64,9%). Anche il tasso di occupazione, in linea con il valore dell’intera Regione, è superiore a 
quello nazionale di sei punti percentuali (58,7%).
Più in dettaglio, il tasso di occupazione maschile (75,1%) è maggiore del 21% rispetto a quello femmi-
nile (54,1%).
Occorre notare che, per quanto riguarda questo secondo valore, siamo ancora lontani dagli obiettivi 
stabiliti a Lisbona dall’unione Europea, che prevedono il raggiungimento di un tasso di occupazione 
complessivo pari al 70% e di quello femminile pari al 60% nel 2010.
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TASSO DI OCCUPAZIONE PER GENERE. ANNI 2004, 2006 E 2007 (valori percentuali)

Maschi Femminile Totale

Macerata 74,0 76,8 75,1 51,9 52,9 54,1 63,0 64,9 64,7

Pesaro e Urbino 74,0 74,3 72,4 53,3 56,0 55,7 63,8 65,3 64,2

Ancona 71,2 75,2 75,0 56,7 57,5 57,3 63,9 66,3 66,2

Ascoli Piceno 74,6 73,3 76,1 53,9 48,1 51,7 64,3 60,7 63,9

Marche 73,3 74,8 74,7 54,2 53,8 54,8 63,8 64,4 64,8

Italia 69,7 70,5 70,7 45,2 46,3 46,6 57,4 58,4 58,7

Contestualmente, il tasso di disoccupazione presenta un valore inferiore al dato italiano. La situazione 
totale, nel periodo di riferimento, registra in provincia di Macerata una diminuzione dal 2004 (5,2%) 
al 2006 (4,0%) ed un lieve aumento nel 2007 (4,4%). A livello di dato disaggregato per componente 
maschile e femminile, si riscontra un andamento simile: sul versante maschile il valore diminuisce 
dal 2004 (3,8%) al 2006 (3,0%) per poi rimanere identico nel 2007; mentre il tasso di disoccupazione 
femminile, diminuito dal 2004 (7,3%) al 2006 (5,6%), torna ad aumentare nel 2007 (6,4%).

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER GENERE. ANNI 2004, 2006 E 2007 (valori percentuali)

Maschi Femminile Totale

Macerata 3,8 3,0 3,0 7,3 5,6 6,4 5,2 4,0 4,4

Pesaro e Urbino 3,0 3,2 2,6 7,7 4,2 4,1 5,0 3,7 3,3

Ancona 4,1 2,8 2,8 6,6 5,6 4,3 5,2 4,0 3,5

Ascoli piceno 4,2 3,7 2,5 7,9 10,6 10,1 5,8 6,5 5,7

Marche 3,8 3,2 2,7 7,3 6,4 6,1 5,3 4,5 4,2

Italia 6,4 5,4 4,9 10,5 8,8 7,9 8 6,8 6,1

Considerando, infi ne, la distribuzione degli occupati per settore di attività, emerge un ridimensio-
namento occupazionale nei servizi, in cui si ha un passaggio dal 52,4% del 2004 al 49,2% del 2007, a 
fronte di un aumento degli occupati nell’industria (45,1 nel 2004 e 48,3% nel 2007). Nell’agricoltura, 
nonostante la concentrazione del numero di imprese attive, il peso degli occupati resta sostanzialmen-
te invariato.

OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ANNI 2004, 2006 E 2007 (valori percentuali)

Agricoltura Industria di cui in senso stretto Servizi Totale

2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007

MACERATA 2,4 2,5 45,1 48,3 39,8 38,7 52,4 49,2 100 100

PESARO E URBINO 3,9 1,5 39,3 38,7 29,8 29,5 56,8 59,8 100 100

ANCONA 3,4 1,8 34,1 32,6 29,7 26,8 62,5 65,7 100 100

ASCOLI PICENO 4,6 2,5 41,5 40,9 34,3 33,2 53,9 56,6 100 100

MARCHE 3,6 2,0 39,4 39,3 32,9 31,5 56,9 58,7 100 100

ITALIA 4,4 4,0 30,7 30,2 22,5 21,7 64,9 65,9 100 100

Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio di Macerata su dati Istat

Qualità della vita: escalation della provincia di Macerata
La provincia di Macerata è prima tra le province marchigiane per quanto riguarda la qualità delle vita. 
Lo “attesta” il quotidiano economico “Il Sole – 24 Ore” nella sua annuale “pagella” delle province. La 
provincia di Macerata è al 14° posto assoluto (ex aequo con Bologna). Negli ultimi quattro anni la pro-
vincia maceratese ha compiuto una continua escalation: dalla 53a posizione del 2004, infatti, era salita 
alla 31a casella nel 2005, alla 21^ nel 2006, in 18a posizione nel 2007 e quest’anno un ulteriore salto in 
avanti.
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Stando al rapporto de Il Sole 24 ore non si è trattato solo di un avanzamento “statistico”, dato dalla 
media dei 36 indicatori raggruppati nelle tradizionali sei categorie: “Tenore di vita”, “Affari e lavoro”, 
“Servizi, ambiente, salute”, “Criminalità”, “Popolazione” e “Tempo libero”. Al calcolo matematico dei 
vari punteggi fa riscontro anche la percezione del miglioramento tra i cittadini.
Guardando alle singole classifi che settoriali, la provincia di Macerata segna il progresso più marcato in 
quella relativa ad “ambiente e salute”, dove passa dal 72° posto del 2007 al 25° di quest’anno. Migliora 
la provincia anche nell’indicatore “infrastrutture” basato sull’indagine dell’Istituto Tagliacarte: Macera-
ta era 98a, ora sale al 75° posto. Per l’Ordine pubblico un posto in avanti, dal 20° al 19° e nel “Tenore di 
vita” un avanzamento di tre posizioni, dalla 42a alla 39a.
Si registra invece un leggero arretramento nella classifi ca generale per quanto riguarda gli indicatori: 
“Affari e lavoro” dal 46° al 54° posto, dove però la provincia di Macerata risulta al 6° posto assoluto per 
spirito d’iniziativa imprenditoriale (12 imprese ogni 100 abitanti); “Popolazione”, dal 9° al 13° posto 
(indice di natalità, rapporto giovani/anziani, percentuale di stranieri residenti); “Tempo libero”, dal 18° 
al 27° posto (spese ‘per libri, cinema, concerti, palestra). Qui è stato considerato anche il settore del 
volontariato sociale: nel maceratese è presente quasi una associazione ogni mille abitanti e in questo 
solo altre 16 province italiane ne contano di più.
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 LE PERSONE CHE LAVORANO PER LA PROVINCIA
  Il presidente, i consiglieri e gli assessori 1.3.1

Il Presidente
Giulio Silenzi 
Giulio Silenzi ha 57 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 fi n 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, turi-
smo, commercio, fi ere.
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 fi no al novembre 2002 è presidente del gruppo consilia-
re regionale dei Democratici di Sinistra.
Dalla fi ne del 2002 all’aprile 2004 ricopre l’incarico di assessore regionale all’agricoltura, lavori pub-
blici e tutela del suolo, pianifi cazione 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.

Il Consiglio Provinciale 2008

Partito Democratico Rifondazione Comunista Socialismo Riformista Gruppo "Verdi" 

Comunisti italiani Forza Italia Alleanza Nazionale UDC

Sebastiano Attardo
Roberta Belvederesi 
Maurizio Castellani 
Gilberto Cruciali
(in carica dal 12 marzo 2007)  
Giovanna Foresi 
Giancarlo Giulietti 
Ezio Manzi 
Massimo Montesi 
Silvano Ramadori
(Presidente del Consiglio Provinciale)
  Luciana Salvucci
Roberto Spinelli 
(in carica dal 19 giugno 2006) 

Alessandro Vallesi 

Massimo Montali

Francesco Acquaroli
Luigi Tomassucci 

Mauro Maggini 

Antonio Monaldi
Mauro Riccioni 

Ermanno Carassai 
Nazareno Chiaramoni 
Mario Lattanzi 
Umberto Marcucci 
(Vice presidente del 
Consiglio Provinciale)
Pietro Enrico Parrucci 

Andrea Blarasin 
Luciano Giaconi 
Corrado Speranza
Massimo Stefoni 
(in carica dal 29
settembre 2004)

Giorgio Bottacchiari  
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La Giunta Provinciale 2008 
GIULIO SILENZI Presidente

FRANCESCO VITALI
Vice Presidente
Assessore Viabilità e Urbanistica  
 

ALESSANDRA BOSCOLO
Assessore 
Assessore Politiche giovanili 
e Attività culturali 

GIORGIO CANELLA
Assessore
Assessore Difesa del suolo, 
Edilizia residenziale pubblica, 
Patrimonio, Protezione civile, 
Polizia provinciale 
 

PAOLA CARDINALI  
Assessore
Assessore Agricoltura, Acque minerali, 
Servizio idrico integrato, Randagismo, 
Cooperazione allo sviluppo, Sicurezza,
Vivibilità

CLARA MACCARI  
Assessore
Assessore Istruzione superiore, 
Edilizia scolastica, Diritti dei bambini, 
Pari opportunità

CARLO MIGLIORELLI  
Assessore
Assessore Ambiente, Rifi uti, Inquinamen-
to atmosferico e delle acque, Protezione 
fl ora e fauna, Attività estrattive (in colla-
borazione con il Vice Presidente)

GIULIO PANTANETTI  
Assessore
Assessore Programmazione economica, 
Bilancio, Personale 

MARCO ROMAGNOLI  
Assessore
Assessore Trasporti, Turismo, 
Artigianato Artistico, Commercio 

DANIELE SALVI  
Assessore
Assessore Formazione professionale, 
Politiche del Lavoro, Attività produttive 
(industria ed artigianato) 

ALESSANDRO SAVI  
Assessore
Assessore Politiche sociali e dell’immi-
grazione, Tutela del consumatore 

(deleghe attribuite all’atto della nomina – Decreto n. 2 del 5 gennaio 2008)
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  LE PERSONE CHE LAVORANO PER LA PROVINCIA  
  la struttura e i suoi servizi1.3.2

La Provincia svolge le sue funzioni attraverso una struttura organizzata come indicato di seguito. Si 
tenga presente che la Provincia ha recentemente modifi cato il proprio assetto organizzativo (delibera 
539 della Giunta provinciale del 23 ottobre 2006).
Da fi ne ottobre, l’Ente svolge le proprie funzioni attraverso una struttura operativa organizzata in 3 diparti-
menti e 12 settori. 
L’attuale struttura organizzativa in dipartimenti e settori è sintetizzata nella tavola che segue. La dire-
zione dei dipartimenti e dei settori è affi data a personale di qualifi ca dirigenziale.

L’assetto organizzativo
Segreteria generale     Piergiuseppe Mariotti
Uffi cio legale e contenzioso

Dipartimento 1_Area dei servizi di staff    Carla Scipioni
Settore  1 -  Organi istituzionali e contratti   Enrica Bonvecchi
Settore  2 -  Risorse fi nanziarie   Carla Scipioni
Settore  3 -  Risorse umane     Luca Addei
Comunicazione, stampa e web

Dipartimento 2_Area dei servizi alla persona e all’impresa  Antonella Garbuglia
Settore  4 -  Attività produttive   Letizia Casonato
Settore  5 - Cultura, turismo e servizi sociali  Antonella Garbuglia
Settore  6 - Formazione e scuola   Simone Ciattaglia
Settore  7 -  Politiche del lavoro    Mauro Giustozzi
Uffi cio 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    Graziella Gattafoni
Polizia provinciale

La complessiva situazione del personale nel triennio 2005-2008 è sintetizzata nelle tavole che seguono.

IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ANNI 2005-2008

 2005 Peso 2006 Peso Variazione 2007 Peso Variazione 2008 Peso Variazione

Uomini 288 52,65% 291 56,29% 1,04% 285 53,47% -2,06% 278 53,36% -2,46%

Donne 178 32,54% 180 34,82% 1,12% 191 35,83% 6,11% 194 37,24% 1,57%

Scuola obbligo 118 21,57% 128 24,76% 8,47% 125 23,45% -2,34% 111 21,31% -11,20%

Diploma 200 36,56% 176 34,04% -12,00% 180 33,77% 2,27% 176 33,78% -2,22%

Laurea 148 27,06% 167 32,30% 12,84% 171 32,08% 2,40% 185 35,51% 8,19%

Amministrativo 239 43,69% 250 48,36% 4,60% 263 49,34% 5,20% 266 51,06% 1,14%

Tecnico 227 41,50% 221 42,75% -2,64% 213 39,96% -3,62% 206 39,54% -3,29%

Totale Tempo indeterminato 466 85,19% 471 91,10% 1,07% 476 89,31% 1,06% 472 90,60% -0,84%

Personale a tempo determinato 81 14,81% 46 8,90% -43,21% 57 10,69% 23,91% 49 9,40% -14,04%

Totale Generale 547 100,00% 517 100,00% -5,48% 533 100,00% 3,09% 521 100,00% -2,25%

Si osservano nel triennio aumenti, sebbene lievi, dell’incidenza di donne e laureati.
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Al 31.12.2008 ai 472 dipendenti a tempo indeterminato si aggiungono 49 dipendenti a tempo determi-
nato (in diminuzione rispetto al 2007).
La distribuzione delle unità di personale a tempo indeterminato in Provincia risulta indicata nella tavo-
la e nel grafi co che seguono.
Le unità attribuite direttamente ai dipartimenti rappresentano personale che risponde direttamente al 
capo di dipartimento.

Settore 
Unità di personale a 
tempo indeterminato

Unità di personale a 
tempo determinato

% unità di personale a 
tempo indeterminato

Organi Istituzionali-Contratti 30 3 6,36%

Risorse Finanziarie 20  4,24%

Risorse Umane 24  5,08%

Attività Produttive 15  3,18%

Cultura Turismo Servizi Sociali Sport 17  3,60%

Formazione Scuola 26  5,51%

Politiche del Lavoro 72 45 15,25%

Viabilità 133  28,18%

Patrimonio Edilizia Scolastica 20  4,24%

Genio Civile 33  6,99%

Urbanistica 22  4,66%

Ambiente 30 1 6,36%

Staff Direzione Generale - Uff. Legale e Contenzioso 2  0,42%

Staff Dipartimento 1 - Comunicazione e Stampa 1  0,21%

Staff Dipartimento 2 - Uffi cio Europa 1  0,21%

Staff Dipartimento 3 - Servizio Polizia Provinciale 26  5,51%

Totale Provincia 472 49 100,00%

LA DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN PROVINCIA (31.12.2008)
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LE UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PERIODO 2005 - 2008

La spesa per personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) ammonta nel 2006 a 
18.911.525,39 euro. La ripartizione di tale spesa tra i diversi settori risulta illustrata di seguito.
Al riguardo della spesa per il personale va rilevato che è passata dai 18.393.326,35 del 2002 ai 
19.277.457,34 euro del 2008, con il trend evidenziato nella tavola che segue.

SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE E SPESA CORRENTE TOTALE NEL PERIODO 2004 – 2008

 2004 2005 2006 2007 2008

Spesa per il personale dipendente* 18.393.326,35 18.552.804,22 18.911.525,39 18.517.886,36 19.277.457,34

Spesa Corrente Totale 53.745.033,01 64.373.705,78 64.874.747,18 60.286.049,43 65.593.427,44

Rapporto 34,22% 28,82% 29,15% 30,72% 29,39%

* Totale impegni dell’intervento 01 del bilancio

Lo sviluppo del capitale umano dell’ente richiede una cura costante, un’attenzione continua a tutti i 
livelli organizzativi. Allo scopo, ogni anno vengono stabilite delle somme da destinare alla spesa per la 
formazione del personale secondo un piano di formazione.

Spesa per la formazione del personale
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 IL BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE2.1

Il bilancio dell’ente si compone di una parte dedicata alle entrate, ossia alla descrizione delle risorse 
fi nanziarie acquisite, e una parte dedicata alle spese, ossia agli impieghi di tali risorse per interventi e 
servizi a favore del territorio amministrato. 

Le entrate
Le entrate complessive della Provincia sono state nel 2008 di circa 94 milioni di euro e sono costituite 
per il 35,5% circa dalle entrate tributarie e per il 33% circa da contributi statali e regionali. Questo dato 
ribadisce la maggiore ampiezza delle entrate tributarie rispetto a quelle da contributi, con un divario 
abbastanza evidente, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi esercizi.
Le modifi che intervenute nella composizione delle varie voci di entrata del Bilancio provinciale risul-
tano chiaramente evidenziate nella tabella seguente che riporta lo sviluppo delle entrate accertate nel 
quinquennio 2004/2008.

ENTRATE ANNI 2004 / 2008

Titoli 2004 2005 2006 2007 2008

Entrate tributarie 32.695.299,67 31.998.602,50 33.401.850,72 33.661.251,97 34.558.348,58 

Contributi e trasferimenti correnti 24.394.061,75 27.009.144,16 30.969.128,17 24.309.130,86 24.245.595,48 

Entrate extra tributarie 3.994.617,98 7.574.155,86 8.334.976,31 9.911.774,87 10.696.896,29 

Entrate da alienazioni, trasf. di capitale e 
riscossione di crediti 25.182.768,10 32.165.836,67 15.334.961,08 19.064.755,11 22.147.899,46

Entrate da accensioni di prestiti 3.322.700,00 22.649.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Entrate da servizi per conto terzi 5.236.594,82 5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64 5.856.697,64

Totale Entrate 94.826.042,32 126.532.828,25 93.998.148,46 92.534.786,45 97.505.437,45 

ENTRATE ANNI 2004 / 2008

Dall’analisi dei dati indicati nella tabella spicca il valore del 2005 in cui incide sul totale delle entrate il 
consistente stanziamento relativo all’emissione del Prestito Obbligazionario (BOP) inserito nel Titolo 
V° e la netta preminenza delle entrate tributarie, che, dall’anno 2004 superano le entrate da contributi 
che nei precedenti anni rappresentavano la percentuale maggiore. Ciò a causa dell’autonomia imposi-
tiva teorizzata dal D.Lgs. 446/97 che si concretizza nella devoluzione agli Enti Locali di entrate tribu-
tarie in precedenza riscosse dallo Stato, con contestuale diminuzione dei fi nanziamenti ministeriali. 
Nella realtà la manovra consentita nei confronti delle entrate tributarie risulta notevolmente limitata e 
scarsamente incisiva e riguardo ai tributi di nuova assegnazione gli enti non hanno effettiva capacità di 
incidere sui soggetti, sulle tariffe o sui presupposti impositivi che risultano tutti stabiliti da leggi statali 
(con l’unica eccezione dell’Addizionale Energia Elettrica, riguardo alla quale la legge 133/99 ha consen-
tito alle Province di aumentare la relativa tariffa entro limiti prefi ssati., come se si trattasse ancora di 
risorse “derivate”, assimilabili ai trasferimenti statali. 
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Entrate Tributarie
La crescita delle entrate tributarie, molto sostenuta negli anni precedenti, ha subito un notevole 
ridimensionamento nel 2008, in quanto quelle più consistenti sono legate all’andamento del mercato 
automobilistico in crisi: l’Imposta provinciale sulle assicurazioni RCA prosegue il trend negativo inizia-
to nel 2007 e anche l’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) si presenta in netta diminuzione. 
Registra una consistente diminuzione anche la risorsa “Altre entrate tributarie”, che comprende il 
“Diritto di iscrizione al registro provinciale imprese di recupero rifi uti”, in conseguenza del minor nu-
mero di Ditte iscritte.
A fronte della situazione negativa verifi catasi nelle risorse sopra elencate, continua, invece, il trend 
di consistente crescita dell’”Addizionale Energia Elettrica” (+22,4% circa), dovuto dall’aumento dei 
consumi energetici delle imprese di piccole e medie dimensioni; si segnala che, a seguito della libera-
lizzazione del mercato dell’energia elettrica previsto dal Decreto 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.
Si presenta di nuovo in crescita del 4,8% circa, dopo il rallentamento subito nel 2007, anche il “Tributo 
tutela ambiente”, correlato agli aumenti tariffari della Tassa sui Rifi uti Solidi Urbani (TARSU) applicata 
dai Comuni della Provincia e, quindi, diffi cilmente prevedibile nel corso dell’esercizio. 
 Anche la risorsa del “Tributo deposito in discarica” fa registrare una nuova crescita del 43,9% circa, 
dopo la netta riduzione verifi catasi nel 2007; si rammenta che gli incassi di questa risorsa sono correlati 
all’andamento dei quantitativi di rifi uti abbancati nelle discariche provinciali, rispetto di forme alternati-
ve di smaltimento e riciclaggio, e per una quota pari all’85% devono essere riversati alla Regione.
Riguardo alla “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)”, la risorsa si presenta in lieve 
continua crescita dal 2005 e nell’ultimo anno registra un aumento del 2%. Tale andamento è espres-
sione, essenzialmente, dei risultati del censimento delle occupazioni di suolo pubblico esistenti sulle 
strade provinciali ex-ANAS.
Infi ne, la “Compartecipazione IRPEF”, istituita dalla Finanziaria 2003 mantiene nel 2008 il trend di 
lieve costante crescita registrato negli ultimi anni (+4,5%), comportando una contestuale diminuzione 
di pari importo dei trasferimenti erariali spettanti (da ciò si evince la sua natura di entrata solo “vir-
tualmente” tributaria in quanto la sua natura nonché le modalità di commisurazione e di erogazione, 
la avvicinano pienamente ad un trasferimento).

Contributi e Trasferimenti Correnti
Il Titolo II dell’Entrata risulta complessivamente ridotto dello 0,26% circa rispetto all’esercizio prece-
dente.
Per quanto riguarda i contributi statali, la categoria ha presentato una consistente diminuzione dovuta 
principalmente all’attribuzione della “Compartecipazione IRPEF”, alla quale è corrisposta una pari 
diminuzione dei contributi statali spettanti, come già in precedenza evidenziato. Dal 2007 i contri-
buti statali si presentano in diminuzione del 14% circa rispetto all’esercizio precedente e nel 2008 
l’ulteriore diminuzione del 15% circa è causata dalla riduzione del contributo ordinario imposta dalla 
Legge Finanziaria 2008 per i risparmi da conseguire sui costi della politica.
Negli ultimi anni si è verifi cata una continua crescita anche nella Categoria 2^ relativa ai contributi 
regionali, che nel 2008 è stata del 5%. Tale tipologia di entrata, infatti, risulta in notevole aumento 
sia per assegnazioni di fondi per progetti specifi ci di natura non ripetitiva, sia per le assegnazioni di 
consistente importo pervenute dalla Regione Marche a seguito del decentramento amministrativo di 
funzioni (sport, cultura e Genio Civile) attuato dal 2003 e dalla funzione trasporti trasferita dal 2005 
dalla Regione. 
 
Entrate Extratributarie
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 2008 esse risultano aumentate 
dell’8% circa rispetto all’esercizio precedente.
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La crescita più rilevante si è verifi cata nella Categoria 3^ (+ 69% circa rispetto all’esercizio preceden-
te), in cui vengono introitati sia gli interessi attivi maturati sulle giacenze “fruttifere” di tesoreria e 
sui conti correnti bancari e postali, sia 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 com-
plessivamente richieste, sia gli interessi attivi derivanti dall’operazione “collar” di copertura dai rischi 
delle oscillazioni dei tassi variabili correlata all’emissione del BOP avvenuta nel 2005. Proprio la forte 
crescita dei tassi di interesse fatta registrare nei mercati fi nanziari fi no alla prima metà del 2008 ha 
comportato questo introito per l’Ente e attesta la validità dell’operazione di copertura attivata. 
Si presenta in consistente aumento, confermando il trend di continua crescita registrata negli ultimi 
anni, anche la Categoria 2^, in cui vengono introitati i proventi dai beni dell’Ente; la notevole crescita 
(+64% circa rispetto al 2007) è dovuta alla contabilizzazione della nuova risorsa relativa ai proventi 
della gestione del demanio idrico assegnati alla Provincia ai sensi della L.R. n. 5/2006.
Riguardo alle entrate non correnti del Titolo IV e del Titolo V, esse presentano dati diffi cilmente para-
gonabili rispetto agli esercizi precedenti, poiché tali tipologie di fonti di fi nanziamento dipendono dalle 
scelte politiche degli interventi da realizzare (es. alienazioni immobili o contrazione di mutui) e pos-
sono risultare notevolmente differenti nei vari anni a seguito dell’ammissione a fi nanziamenti esterni 
non ripetitivi. In particolare, per il 2008 si segnala che nel Titolo IV sono stati realizzati accertamenti 
complessivi per 2 561.224,24 dalle alienazioni di beni patrimoniali, derivanti, soprattutto dalla vendita 
di case cantoniere inutilizzate. 
Nel 2008 sono pervenuti contributi statali in conto capitale per 2 675.947,33 fi nalizzati per la maggior 
parte ad interventi sugli edifi ci scolastici (tutte le somme contabilizzate risultano correlate a specifi ci 
interventi di spesa di pari importo).
I contributi regionali accertati in conto capitale sono stati complessivamente pari a 2 20.760.727,89 e 
destinati al fi nanziamento dei seguenti interventi: 

Interventi fi nanziati Importo

interventi in materia di difesa del suolo 1.922.387,44 

realizzazione di parchi urbani 37.500,00 

sistemazione di infrastrutture stradali 3.210.518,25 

per il cofi nanziamento del piano regionale di edilizia scolastica 671.621,38 

concessione di contributi in c/capitale relativi ai servizi sociali 1.337.148,76 

concessione di contributi in c/capitale relativi a progetti culturali 53.411,77 

contributi in materia di edilizia residenziale pubblica 7.479.520,77 

interventi straordinari sulle strade provinciali trasferite dalla Regione 6.048.619,52 

 20.760.727,89 

Riguardo alle “Entrate da accensioni di prestiti”, si evidenzia che come già avvenuto nell’esercizio 
precedente, nel corso dell’anno 2008 non sono stati assunti nuovi mutui, in quanto si è ritenuto oppor-
tuno fi nanziare con mezzi propri (A.A.) le opere che nel Piano delle Opere pubbliche si prevedevano 
fi nanziate con mutui, per evitare di aggravare l’indebitamento dell’ente, anche allo scopo di rispettare i 
vincoli sempre più stringenti imposti dalla normativa del Patto di Stabilità interno. 

Rapportando, come per lo scorso anno, le entrate complessive della Provincia al numero degli abitanti 
(319.650 al 1° gennaio 2008), risulta che il loro valore procapite è stato di 305 euro. L’importo versato 
direttamente da ogni cittadino sotto forma di imposte è di circa 108 euro. Ogni famiglia (124.884 al 1° 
gennaio 2008) ha avuto sotto forma di servizi, interventi ed investimenti una somma pari a circa 760 euro.
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Le spese
Nel 2008 le uscite complessive della Provincia, sono state di circa 103 milioni di euro suddivise 
tra spese correnti, che sono il 63% circa del totale, spese per opere pubbliche, che sono circa il 29%, 
spese per il rimborso di prestiti e spese per servizi per conto di terzi.

SPESE ANNI 2004 / 2008

TITOLI 2004 2005 2006 2007 2008

Spese Correnti 53.745.033,01 64.373.705,78 64.874.747,18 60.286.049,43 65.593.427,44 

Spese in conto capitale 36.667.403,94 39.598.930,59 26.715.858,55 22.362.674,51 30.234.710,25 

Spese per rimborso di prestiti 1.586.792,01 19.250.989,91 1.596.103,75 2.503.310,38 1.626.678,86

Spese per servizi per conto terzi 5.236.594,82 5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64 5.856.697,64

Totale Spese 97.235.823,78 128.359.715,34 98.933.941,66 90.739.907,96 103.311.514,19 

SPESE ANNI 2004 / 2008

Le spese correnti registrano un aumento rispetto al 2007 di circa l’8,8%, in corrispondenza di maggiori 
entrate realizzate riguardo soprattutto ai contributi regionali per il Servizio Formazione Professionale 
(entrate aventi destinazione vincolata). Dalla tabella si evidenzia il dato anomalo del 2005, nel corso 
del quale l’Ente ha provveduto all’emissione di un prestito obbligazionario per fi nanziare l’estinzione 
anticipata di alcuni mutui della Cassa Depositi e Prestiti, operazione che giustifi ca la crescita abnorme 
del Titolo III della Spesa, in cui è stata imputata la quota capitale da restituire alla Cassa, notevolmente 
ridimensionata negli esercizi successivi.
Si registra, altresì, una notevole crescita del 35,2% circa nelle spese in conto capitale per interventi di in-
vestimento, correlate non solo a disponibilità di fondi propri, ma anche a modalità di fi nanziamento esterne 
all’Ente non ripetitive (contributi statali e regionali) e, quindi, diffi cilmente raffrontabili tra i vari anni.
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.
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PESO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

Funzione 2006 peso in % 2007 peso in % 2008 peso in %

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 12.294.351,51 18,95% 12.136.231,48 20,13% 12.479.636,65 19,03%

Funzioni di istruzione pubblica 11.064.631,48 17,06% 7.446.597,34 12,35% 7.231.187,98 11,02%

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 2.309.459,20 3,56% 2.298.574,48 3,81% 2.475.774,20 3,77%

Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 560.419,21 0,86% 573.369,61 0,95% 698.696,00 1,07%

Funzioni nel campo dei trasporti 14.500.026,15 22,35% 14.915.894,58 24,74% 15.696.345,10 23,93%

Funzioni riguardanti la gestione del territorio 9.923.650,33 15,30% 9.633.193,11 15,98% 10.650.536,10 16,24%

Funzioni nel campo della tutela ambientale 5.426.942,14 8,37% 5.490.049,71 9,11% 6.187.184,84 9,43%

Funzioni nel settore sociale 1.966.451,98 3,03% 1.948.350,34 3,23% 2.284.486,56 3,48%

Funzioni nel campo dello sviluppo economico 6.828.815,17 10,53% 5.843.788,78 9,69% 7.889.580,01 12,03%

Totale 64.874.747,17 100,00% 60.286.049,43 100,00% 65.593.427,44 100,00%

Dall’analisi del prospetto si rileva, nel 2008, una ripartizione delle spese correnti simile a 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, dalle Funzioni di Sviluppo Economico (che presentano una crescita del 35%) ed infi ne 
dalle Funzioni di Istruzione Pubblica (diminuite del 3% circa rispetto all’esercizio precedente).
Facendo un riepilogo delle singole Funzioni, per quelle riguardanti la materia di trasporti, si ricorda 
che queste sono state trasferite dalla Regione Marche dal luglio 2005, unitamente alle relative risorse 
(a destinazione vincolata) e che le relative spese si concentrano per il 95% nelle prestazioni di servizi, 
in cui transitano le somme che vengono corrisposte alle ditte che espletano i servizi sul territorio. Per 
le Funzioni generali di amministrazione, 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 Ser-
vizio economico e per l’uffi cio 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 compre-
se 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. Anche le spese attinenti 
al Servizio Urbanistica presentano un aumento complessivo del 23,2% circa rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto sostanzialmente alla crescita delle spese per il personale e per le prestazioni di 
servizi. Per le funzioni di sviluppo economico la parte più consistente delle spese risulta assorbita 
dagli interventi relativi al Mercato del lavoro (82% circa del totale), fi nanziati con appositi fondi vincolati 
corrisposti dalla Regione. Risulta rilevante anche la crescita registrata nelle spese del Servizio Indus-
tria Commercio e Artigianato, più che raddoppiate, a causa degli importanti stanziamenti per i progetti 
rivolti alle imprese in crisi, che giustifi cano il consistente aumento intervenuto nell’intervento relativo 
ai trasferimenti.
Nella categoria delle spese in conto capitale, rientrano le spese per acquisizione di beni mobili e 
immobili, i trasferimenti di capitale e le partecipazioni azionarie.
Complessivamente, le spese in conto capitale risultano aumentate del 35% circa rispetto all’esercizio 
precedente, in sintonia con l’andamento di fi nanziamenti esterni di natura straordinaria e variabile nel 
corso degli anni, e condizionate dai pesanti vincoli imposti agli enti per il rispetto del Patto di Stabilità 
interno che comportano un ridimensionamento soprattutto nei programmi di investimento.
La maggior parte delle spese si concentra sostanzialmente negli interventi relativi alle “Acquisizioni 
di beni immobili” (60% circa) ed ai “Trasferimenti di capitale” (39% circa), come negli anni preceden-
ti, pur tenendo conto dei diversi importi correlati alle varie modalità di fi nanziamento conseguite; in 
questa tipologia di spesa, infatti, i dati sono diffi cilmente confrontabili nel tempo, dipendendo da scelte 
politiche di programmazione diverse di anno in anno, nonché da modalità di fi nanziamento esterne e 
vincolate. Si riporta, quindi, una suddivisione degli interventi del Titolo II per funzioni, al fi ne di analiz-
zare la tipologia delle spese impegnate.
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PESO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

Funzione 2006 peso in % 2007 peso in % 2008 peso in %

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 7.227.388,41 27,05% 2.753.938,54 12,31% 784.918,12 2,60%

Funzioni di istruzione pubblica 1.328.244,79 4,97% 2.427.418,90 10,85% 2.054.531,76 6,80%

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 34.500,00 0,13% 106.858,73 0,48% 55.911,77 0,18%

Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 506.624,00 1,90% 50.000,00 0,22% 0,00 -

Funzioni nel campo dei trasporti 2.609,90 0,01% 60.500,00 0,27% 1.100,00 0,004%

Funzioni riguardanti la gestione del territorio 13.135.229,98 49,17% 13.029.905,31 58,27% 22.615.722,21 74,80%

Funzioni nel campo della tutela ambientale 2.897.821,80 10,85% 2.350.816,15 10,51% 3.200.821,15 10,59%

Funzioni nel settore sociale 1.383.439,67 5,18% 1.415.272,84 6,33% 1.491.705,24 4,93%

Funzioni nel campo dello sviluppo economico 200.000,00 0,75% 167.964,04 0,75% 30.000,00 0,10%

Totale 26.715.858,55 100,00% 22.362.674,51 100,00% 30.234.710,25 100,00%

Dalla tabella risulta che gli stanziamenti più rilevanti sono stati destinati ad investimenti riguardanti 
la gestione del territorio (75% circa): in questo ambito, infatti, storicamente si sono concentrati gli 
interventi più consistenti per opere pubbliche della Provincia, con un consistente aumento del 73,6% 
circa rispetto all’anno precedente.
Parimenti, risultano aumentati gli stanziamenti relativi sia alle Funzioni Ambientali (+36% circa) sia alle 
Funzioni Sociali (+5,4%), fi nanziati in parte con trasferimenti in conto capitale erogati dalla Regione.
Rispetto all’esercizio precedente risultano, invece, in diminuzione le spese relative a tutte le altre Fun-
zioni, soprattutto a causa delle riduzioni delle specifi che assegnazioni regionali.
 
SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI

Ripartizione in Interventi di Bilancio delle spese in c/capitale  Impegnato 2008  Peso 
 Pagato 2008 
Comp.+Res.  Peso 

Acquisizione di beni immobili 
(realizzazione e manutenzione opere pubbliche) 18.138.047,82 59,99% 12.901.744,41 78,44%

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 343.579,55 1,14% 490.541,09 2,98%

Trasferimenti di capitale 11.708.700,88 38,73% 3.012.077,27 18,31%

Partecipazioni azionarie 44.382,00 0,15% 44.382,00 0,27%

Totale 30.234.710,25 100,00% 16.448.744,77 100,00%

COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI ANNO 2008
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OPERE REALIZZATE NEGLI ANNI

impegnato al Titolo 2° della Spesa (solo realizzazione e manutenzione di opere pubbliche
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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 2008, questo evidenzia il “Risultato della gestio-
ne”; che aumentato anche i risultati delle gestioni affi date o svolte tramite soggetti esterni controllati 
dall’Ente, nonchè dei trasferimenti erogati ad aziende partecipate ci dà il “Risultato della gestione ope-
rativa”. Questo, depurato degli effetti dei proventi ed oneri fi nanziari, nonché dei proventi ed oneri straor-
dinari, porta al “Risultato economico dell’esercizio”, dato di sintesi che esprime, complessivamente, 
l’andamento economico della gestione dell’esercizio considerato. Il risultato economico positivo, defi nito 
utile, rappresenta l’incremento subito dal patrimonio per effetto della gestione dell’esercizio. 
Si riporta di seguito un raffronto quinquennale delle principali voci che compongono il Conto Economi-
co per consentire un’analisi dinamica dei dati:

CONTO ECONOMICO ANNI 2004 / 2008

 2004 2005 2006 2007 2008
Scostamento 
2008 - 2007

A) Proventi della gestione 61.599.210,96 67.726.824,59 70.560.795,86 71.881.166,50 72.725.433,45 1,17

B) Costi della gestione 49.541.853,51 61.970.491,26 66.368.040,62 61.921.049,27 67.410.354,97 8,87

RIS. DELLA GESTIONE 12.057.357,45 5.756.333,33 4.192.755,24 9.960.117,23 5.315.078,48 -46,64

C) Proventi ed oneri da aziende 
speciali e partecipate 0,00 0,00 74.522,83 141.365,60 118.372,40 -16,27

RIS. GESTIONE OPERATIVA 12.057.357,45 5.756.333,33 4.267.278,07 10.101.482,83 5.433.450,88 -46,21

D) Proventi ed oneri fi nanziari -1.939.609,61 -2.136.078,48 -1.866.638,62 -2.147.656,07 -2.097.378,12 -2,34

E) Proventi ed oneri straordinari -455.763,77 -1.283.580,44 1.607.715,86 -407.718,23 1.439.491,46 453,06

RISULTATO ECONOMICO 9.661.984,07 2.336.674,41 4.008.355,31 7.546.108,53 4.775.564,22 -36,71

2.2 IL CONTO ECONOMICO
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Il Conto del Patrimonio dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fi ne esercizio evidenzian-
done le variazioni intervenute per effetto della gestione o per altre cause. 
Il prospetto è suddiviso in attività e passività, la cui differenza determina il patrimonio netto dell’ente.
Le risultanze fi nali in raffronto quinquennale, sono riportate nella tabella seguente, dalla quale si evi-
denzia una continua crescita nel valore del patrimonio netto dell’Ente, aumentato nel 2008 del 6,06% 
rispetto all’esercizio precedente:

CONTO DEL PATRIMONIO ANNI 2004 / 2008

 2004 2005 2006 2007 2008 Scost. 2008/2007

Totale attivo 238.804.066,42 272.955.908,61 284.529.052,44 290.889.729,24 301.797.201,49 3,75

Totale passivo 173.789.027,16 205.637.432,02 213.172.593,92 211.955.983,80 218.081.164,87 2,89

Patrimonio netto 65.015.039,26 67.318.476,59 71.356.458,52 78.933.745,44 83.716.036,62 6,06

Si presenta, di seguito, il Conto del Patrimonio 2008, riclassifi cato in poche voci patrimoniali 
signifi cative in ordine al loro grado di liquidità e raffrontato rispetto ai dati dell’esercizio precedente:

ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO ANNI 2004 / 2008
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RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE PER DIPARTIMENTI

Spese correnti per cdc anno 2008 (dati rendiconto)

Dipartimento Centro di responsabilità Centro di costo  Incidenza % 
sul totale 
delle spesa Denominazione N° Descrizione Impegnato 2008

DIREZIONE GENERALE Staff direzione generale Staffdir Staff direzione generale 79.222,83 0,121%

01 AREA DEI SERVIZI DI STAFF 01 Organi istituzionali, contratti 01 Organi istituzionali 989.318,29 1,508%

  02 Costi comuni segreteria 2.133.290,21 3,252%

  05 Gestione beni patrimoniali 156.319,35 0,238%

  08 Funzionamento consiglio provinciale 294.925,86 0,450%

   Totale settore 01 3.573.853,71 5,448%

 02 Risorse fi nanziarie 03 Gestione economico-fi nanziaria 2.135.853,36 3,256%

  04 Gestione entrate tributarie e servizi fi scali 900.324,09 1,373%

   Totale settore 02 3.036.177,45 4,629%

 03 Risorse umane 10 Servizio personale 4.921.218,54 7,503%

  11 Sistema informativo e c.E.D. 364.072,46 0,555%

   Totale settore 03 5.285.291,00 8,058%

 Staff dipartimento 01 1dipstaff Staff 1° dipartimento - comunicazione e stampa 251.206,00 0,383%

02 AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 04 Attivita’ produttive 51 Trasporti pubblici locali 15.696.345,10 23,930%

  91 Agricoltura 258.986,51 0,395%

  92 Industria commercio e artigianato 1.161.431,79 1,771%

   Totale settore 04 17.116.763,40 26,095%

 05 Cultura, turismo e servizi sociali 32 Attivita’ culturali 2.475.774,20 3,774%

  41 Turismo 469.293,00 0,715%

  42 Sport e tempo libero 229.403,00 0,350%

  82 Assistenza minori e politiche sociali 2.284.486,56 3,483%

   Totale settore 05 5.458.956,76 8,322%

 06 Formazione e scuola 20 Istituti di istruzione secondaria 4.382.635,45 6,682%

  21 Istruzione secondaria iti/itf/ita 0,00 0,000%

  23 Formazione professionale 2.766.569,05 4,218%

   Totale settore 06 7.149.204,50 10,899%

 07 Politiche del lavoro 93 Mercato del lavoro 6.429.161,71 9,802%

   Totale settore 07 6.429.161,71 9,802%

 Staff dipartimento 02 2dipstaff Staff 2° dipartimento - uffi cio europa 140.983,48 0,215%

03 AREA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 08 Viabilita’ 61 Viabilita’ 9.467.457,32 14,434%

   Totale settore 08 9.467.457,32 14,434%

 09 Patrimonio edilizia 06 Uffi cio tecnico - fabbricati 851.139,43 1,298%

   Totale settore 09 851.139,43 1,298%

 10 Genio civile 71 Difesa del suolo - genio civile 1.666.298,83 2,540%

  78 Servizi di protezione civile 198.630,08 0,303%

   Totale settore 10 1.864.928,91 2,843%

 11 Urbanistica 62 Urbanistica ed attivita’ estrattive 1.183.078,78 1,804%

   Totale settore 11 1.183.078,78 1,804%

 12 Ambiente 72 Tutela e valorizzazione ambientale 1.699.632,71 2,591%

  73 Org.Ne smaltimento rifi uti 0,00 0,000%

  74 Rilevamento, disciplina e controllo ambientali 662.338,23 1,010%

  75 Caccia e pesca 300.414,93 0,458%

   Totale settore 12 2.662.385,87 4,059%

 Staff dipartimento 03 3dipstaff Staff 3° dipartimento - servizio polizia provinciale 1.043.616,29 1,591%

TOTALE GENERALE 65.593.427,44 100,000%
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Spese conto capitale per cdc anno 2008 (dati rendiconto)

Dipartimento Centro di responsabilità Centro di costo  Incidenza 
% sul totale 
delle spesa Denominazione N° Descrizione Impegnato 2008

DIREZIONE GENERALE Staff direzione generale Staffdir Staff direzione generale 1.000,00 0,003%

01 AREA DEI SERVIZI DI STAFF 01 Organi istituzionali, contratti 01 Organi istituzionali 2.300,00 0,008%

  02 Costi comuni segreteria 49.337,52 0,163%

  05 Gestione beni patrimoniali 633.000,00 2,094%

  08 Funzionamento consiglio provinciale 0,00 0,000%

   Totale settore 01 684.637,52 2,264%

 02 Risorse fi nanziarie 03 Gestione economico-fi nanziaria 7.055,20 0,023%

  04 Gestione entrate tributarie e servizi fi scali 0,00 0,000%

   Totale settore 02 7.055,20 0,023%

 03 Risorse umane 10 Servizio personale 669,60 0,002%

  11 Sistema informativo e c.E.D. 81.087,80 0,268%

   Totale settore 03 81.757,40 0,270%

 Staff dipartimento 01 1dipstaff Staff 1° dipartimento - comunicazione e stampa 3.518,00 0,012%

02 AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 04 Attivita’ produttive 51 Trasporti pubblici locali 1.100,00 0,004%

  91 Agricoltura 0,00 0,000%

  92 Industria commercio e artigianato 0,00 0,000%

   Totale settore 04 1.100,00 0,004%

 05 Cultura, turismo e servizi sociali 32 Attivita’ culturali 55.911,77 0,185%

  41 Turismo 0,00 0,000%

  42 Sport e tempo libero 0,00 0,000%

  82 Assistenza minori e politiche sociali 1.491.705,24 4,934%

   Totale settore 05 1.547.617,01 5,119%

 06 Formazione e scuola 20 Istituti di istruzione secondaria 1.035.442,76 3,425%

  21 Istruzione secondaria iti/itf/ita 0,00 0,000%

  23 Formazione professionale 0,00 0,000%

   Totale settore 06 1.035.442,76 3,425%

 07 Politiche del lavoro 93 Mercato del lavoro 30.000,00 0,099%

   Totale settore 07 30.000,00 0,099%

 Staff dipartimento 02 2dipstaff Staff 2° dipartimento - uffi cio europa 0,00 0,000%

03 AREA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 08 Viabilita’ 61 Viabilita’ 15.083.701,44 49,889%

   Totale settore 08 15.083.701,44 49,889%

 09 Patrimonio edilizia 06 Uffi cio tecnico - fabbricati 1.026.039,00 3,394%

   Totale settore 09 1.026.039,00 3,394%

 10 Genio civile 71 Difesa del suolo - genio civile 2.431.984,64 8,044%

  78 Servizi di protezione civile 161.881,20 0,535%

   Totale settore 10 2.593.865,84 8,579%

 11 Urbanistica 62 Urbanistica ed attivita’ estrattive 7.532.020,77 24,912%

   Totale settore 11 7.532.020,77 24,912%

 12 Ambiente 72 Tutela e valorizzazione ambientale 600.000,00 1,984%

  73 Org.Ne smaltimento rifi uti 0,00 0,000%

  74 Rilevamento, disciplina e controllo ambientali 0,00 0,000%

  75 Caccia e pesca 0,00 0,000%

   Totale settore 12 600.000,00 1,984%

 Staff dipartimento 03 3dipstaff Staff 3° dipartimento - servizio polizia provinciale 6.955,31 0,023%

TOTALE GENERALE 30.234.710,25 100,000%

2.3  IL CONTO DEL PATRIMONIO



attività svolte e linee di sviluppo per il 2009 
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 STAFF DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE  
     inquadramento3.1.1

Il Direttore Generale, nominato dal Presidente, sovrintende alla globale gestione provinciale, coordi-
nando 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 effi cacia ed effi cienza. 
Predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone il PEG.
Verifi ca la realizzazione dei programmi da parte dei dirigenti e sovrintende al sistema di valutazione 
interna.

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

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 uffi ci 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 effi cacia ed effi cienza. 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 fi ni, 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 è il dott. Piergiuseppe Mariotti, che riveste anche il 
ruolo di segretario della Provincia.
Secondo l’articolo 97 del decreto legislativo 267/2000, sotto 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. 

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

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 uffi ci 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 modifi cazioni ed integrazioni. 

Alla Segreteria-Direzione generale fa immediato riferimento l’Uffi cio legale e contenzioso.
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 STAFF DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE  
   uffi cio legale e contenzioso3.1.2

L’uffi cio legale è posto in staff alla Segreteria Generale e Direzione Generale, con le funzioni tipiche del 
servizio e di specifi ca assistenza tecnico-amministrativa alle suddette fi gure.
L’uffi cio è dislocato al I piano del Palazzo sito in Corso della Repubblica n.28.

Funzioni
In dettaglio l’attività ordinaria dell’uffi cio legale si articola nelle seguenti attività:

1) Gestione del contenzioso
L’uffi cio 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, com-
presa 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: ricezio-
ne ed esame atto, studio della controversia, formazione del relativo fascicolo d’uffi cio, 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’uffi cio cura inoltre il rapporto con le cancellerie dei Tribunali e, in genere, con gli altri uffi ci (Conser-
vatoria, PRA, Camera di Commercio).

2) Attività stragiudiziale
_ Consulenza e assistenza
L’uffi cio svolge attività di consulenza ai Servizi provinciali su questioni giuridiche di loro competenza. 
Risponde ai quesiti posti dai vari uffi ci mediante la redazione di pareri scritti nei quali provvede all’esa-
me della questione con riguardo alle leggi vigenti, ai principi di diritto, alla giurisprudenza e alla dottri-
na, 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 rinveni-
bile in norme di legge o, comunque, non necessiti di particolare trattazione, l’Uffi cio risponde in forma 
orale.
Presta la propria consulenza e supporto ai vari settori anche in ordine all’adozione di atti, lettere, 
partecipazione ad incontri, conferenze di servizi, esame di transazioni e contratti o alla redazione di 
regolamenti interni che presentino particolari complessità al fi ne di garantire la legittimità e l’effi cien-
za del loro operato e prevenire il contenzioso. Collabora altresì alla predisposizione di atti deliberativi 
concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio.
Garantisce assistenza e consulenza agli organi di governo, contribuendo all’esame e all’approfondi-
mento delle questioni giuridiche di volta in volta emergenti e proponendo le possibili soluzioni.
Collabora con la Presidenza e con la Direzione Generale all’esame di problematiche di interesse gene-
rale e settoriale partecipando ad incontri sia periodici che occasionali. 
Per fornire tale consulenza l’uffi cio si avvale di pubblicazioni e riviste specializzate, nonché di siti inter-
net di approfondimento giuridico e di specifi che banche dati con leggi e sentenze.
_ Recupero crediti 
L’amministrazione provinciale vanta nei confronti di terzi crediti derivanti da attività connesse alla ge-
stione della cosa pubblica (locazioni di immobili di proprietà, decadenza da contributi e fi nanziamenti 
erogati, ecc). 
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   uffi cio legale e contenzioso

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’Uffi cio presenta l’istanza di ammissione al passivo fallimenta-
re.
_ Gestione sinistri
L’Uffi cio 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 rela-
tiva liquidazione quando questa non avvenga tempestivamente.
_ Cosa abbiamo realizzato nel 2008
Gli obiettivi che erano stati prefi ssati per l’anno 2008 sono stati conseguiti in maniera più che soddisfa-
cente. 

Nel 2008 l’attività dell’uffi cio legale è così riassumibile:

DATI STATISTICI INCARICHI PATROCINIO LEGALE ANNO 2008

Tribunali amministrativi e 
consiglio di stato Giustizia civile

Giustizia penale 
(costituzioni parte civile) Ricorsi straordinari c.d.st. Totale

11 2 1 2 16

_ Esiti giudizi anno 2008
Nel corso del periodo considerato sono state emesse n.10 decisioni di cui
n.3 sentenze favorevoli (di cui una per rinuncia al ricorso)
n.1 sentenza sfavorevole (parziale sulle questioni pregiudiziali)
n.1 parzialmente negativa
n.1 decisione su ricorso straordinario sfavorevole
n.4 ordinanze per misure cautelari richieste dalle controparti, tutte favorevoli.

Complessivamente risultano attivi ed affi dati all’uffi cio legale
n.94 incarichi di rappresentanza in giudizio, di cui
n.82 avanti al TAR Marche e Consiglio di Stato
n.12 avanti al Giudice ordinario civile
oltre a n.6 ricorsi straordinari al Capo dello Stato in attesa di decisione

_ Consulenza legale per uffi ci dell’ente (pareri legali scritti)
I pareri resi sono 19 di cui:
n.1 al Servizio Trasporti
n.3 al settore Attività produttive
n.4 al settore Genio Civile
n.2 al settore Urbanistica
n.5 al settore Ambiente
n.1 al settore Turismo
n.1 al settore Trasporti
n.1 al settore Formazione Professionale

_ Pre-contenzioso
Sono state inoltre affi date all’uffi cio legale:
n.8 pratiche di recupero contributi FSE (settore Formazione);
n.7 procedure di pignoramento di somme dovute dall’amministrazione a terzi;
n.8 Tentativi obbligatori conciliazione promossi da dipendenti provinciali;
n.1 procedimento di rivalsa Inail
n.5 procedure recupero indebito pensionistico;
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 STAFF DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE  
  sintesi dei risultati 2008 e degli obiettivi 20093.1.3

risultati 2008 obiettivi 2009

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).

È stato quasi sempre rispettato il termine di 30 giorni per la redazione 
del parere scritto. Solo alcuni quesiti, per complessità, delicatezza e 
comunque per la necessità di dare sempre la precedenza al rispetto 
dei termini processuali, hanno richiesto un tempo, anche se di poco, 
maggiore.

È stato assolto l’obbligo formativo introdotto dal Regolamento 
di formazione continua del 16 luglio 2007 n.25-C/2007 con il 
raggiungimento dei crediti previsti. La partecipazione ha riguardato 
complessivamente n.9 eventi di formazione professionale nell’ambito 
del diritto amministrativo e della deontologia.

È operativo l’archivio dei fascicoli relativi a cause già pendenti.

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.

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.

Nel 2008, così come d’altra parte negli anni precedenti, l’attività ordinaria dell’uffi cio 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’uffi cio ha anche fatto fronte alle richieste dei vari settori e degli organi di governo. La quasi 
totalità dei pareri resi sono stati formulati nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Solo alcuni quesiti 
hanno richiesto un tempo maggiore, anche se di poco, stante la loro complessità e, comunque, l’asso-
luta necessità di dare sempre la precedenza al rispetto dei termini processuali.
A seguito dell’introduzione dell’obbligo formativo per gli avvocati, avvenuto con il Regolamento sulla 
formazione continua n.25-C/2007 del 16 luglio 2007, particolare attenzione è stata data all’aspetto 
della formazione delle risorse umane, mediante il vaglio e la scelta, fra i molteplici eventi formativi 
proposti, di quelli più attinenti e più utili all’attività dell’ente. La formazione continua, che assicura un 
adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, costantemente aggiornato ed arricchito, si rileva indi-
spensabile nell’interesse dell’ente, per garantire la necessaria competenza e la professionalità, consi-
derato anche il sistema normativo complesso e la produzione giurisprudenziale sempre più numerosa 
e sofi sticata. 
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 DIPARTIMENTO 1 AREA DEI SERVIZI DI STAFF
  inquadramento3.2.1

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 amministra-
tivo 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-fi nanziaria delle spese e delle entra-
te, la gestione del Personale, del Sistema Informativo e del Centro Elaborazione Dati (CED).
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 Bilancio Sociale).
Per un’analisi più approfondita delle funzioni dei singoli Settori che lo compongono si rinvia 
alle sezioni “funzioni” dei rispettivi capitoli del Bilancio Sociale.
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  comunicazione, stampa e web

Il Servizio Comunicazione e Stampa riunisce le attività previste dalla legge 150/2000 nel settore delle 
comunicazione istituzionale e dell’informazione.
L’Uffi cio Stampa si occupa delle attività di informazione istituzionale dirette prioritariamente ai mezzi 
di comunicazione di massa (agenzia di stampa, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televi-
sive). Il collegamento ed il rapporto tra l’Uffi cio Stampa e gli organi di informazione sono improntati a 
criterio di professionalità, trasparenza, tempestività ed obiettività sulle materie di interesse dell’Ammi-
nistrazione provinciale.
In questo ambito l’attività dell’Uffi cio Stampa è volta ad assicurare l’incremento qualitativo e quantitati-
vo della produzione di notizie sulla vita istituzionale ed amministrativa, sulle iniziative, sui servizi e sulle 
opportunità offerte dall’Ente. Attraverso una maggiore visibilità e conoscenza dell’attività di governo della 
Provincia si raggiunge, conseguentemente, una più ampia partecipazione e condivisione da parte della co-
munità delle scelte e delle strategie dell’amministrazione pubblica locale. Oltre alla diffusione delle infor-
mazioni, l’Uffi cio raccoglie e seleziona notizie di stampa, redigendo quotidianamente una apposita rassegna 
stampa e, all’occorrenza, rassegne stampa su determinati argomenti. 
Il Servizio Comunicazione segue la promozione di eventi ed iniziative pubbliche, nonché la diffusione di pro-
getti rilevanti per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, attraverso campagne pubblicita-
rie e pubblicazioni specifi che indirizzate alla generalità dei cittadini, alle associazioni e/o ad altre istituzioni.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Servizio Comunicazione e Uffi cio Stampa utilizza gli strumenti che 
ritiene più idonei ad assicurare la diffusione delle informazioni o del messaggio, in relazione all’entità e 
alle caratteristiche del suo contenuto, anche tramite l’uso di strutture informatiche e telematiche. 
In particolare: redazione e trasmissione comunicati stampa (nell’anno2008 sono stati 916); prepara-
zione cartelle stampa su temi specifi ci; organizzazioni conferenze stampa (nel corso del 2008 ne sono 
state organizzate, in sede e fuori sede, complessivamente 99); realizzazione di campagne pubblicitarie 
in occasione di eventi o iniziative rilevanti; viene aggiornato un notiziario telematico di carattere in-
formativo e vengono redatti periodici di informazione. Nel corso del 2008 è stato preparato, realizzato 
e diffuso un numero in abbonamento postale delle rivista “57” e, per la prima volta, è stata avviata la 
realizzazione di pubblicazioni di carattere informativo dedicate ad un determinato tema o a una deter-
minata città o ambito territoriale, distribuite come supplementi cartacei del notiziario internet, senza 
una periodicità fi ssa, distribuite tramite il servizio postale. Con questa innovazione ha trovato soluzione 
la sentita necessità di fornire ai cittadini un’informazione a stampa (soprattutto per tutti coloro che 
ancora non dispongono o non utilizzano per propria scelta la rete internet) circa le attività dell’Ammi-
nistrazione Provinciale. Nel 2008 sono state realizzate pubblicazioni relative alla città di Civitanova, 
Macerata, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Monte San Giusto, Montecosaro, Morrovalle, 
Mogliano. Ogni pubblicazione è stata inviata a tutte le famiglie del relativo Comune.

I pimi numeri di “Provincia Per”
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3.2.3  DIPARTIMENTO 1 AREA DEI SERVIZI DI STAFF
  sintesi dei risultati 2008 e degli obiettivi 2009

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ANNO 2008

n. comunicati stampa 916

n. conferenze stampa 99

n. news su internet 911

n. comunicazioni su giornali 124

n. comunicazioni su tabelloni stradali 2

n. comunicazioni su radio 45

n. convenzioni con radio 2

n. rassegne stampa quotidiane 358

n. rassegne stampa periodiche 9

n.speciali rivista “57” realizzati 8

n. rivista “57” realizzati 1

n. convenzioni con TV 5

n. comunicazioni su TV 142

risultati 2008 obiettivi 2009

L’attività di uffi cio stampa, si è consolidata nel tempo e assicura il 
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività.

Partecipazione – a supporto dei vari settori – ad eventi, 
manifestazioni, rassegne specialistiche, convegni e congressi per 
assicurarne l’adeguata informazione.

Cura dellla comunicazione attraverso la pubblicità su organi di stampa 
o radiotelevisivi.

Cura di convenzioni con professionisti del settore e con emittenti radio 
e TV per la fornitura di servizi di comunicazione, 

Realizzazione degli ultimi numeri della rivista “57”.

Garantire costante e puntuale comunicazione sulle attività dell’Ente.

Realizzazione supplementi a Provincia di Macerata E- News singoli 
Comuni della Provincia

Incarico professionale per giornalista – esperto della comunicazione a 
supporto dell’attività dell’Uffi cio

Gli ultimi numeri della rivista “57”
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 LA  GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI CONTRATTI  
  funzioni e organizzazione 3.3.1

Il nuovo settore Organi istituzionali - contratti nasce dalla fusione tra il settore affari generali (allegge-
rito 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 2005, disponibile on line 
(http://pa.provincia.mc.it - sezione bilancio sociale).

Seduta del Consiglio
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3.3.2  LA  GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI CONTRATTI  
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

Con la riforma del Titolo V il ruolo delle autonomie locali quali enti di governo del territorio, si è raf-
forzato. Esse devono affrontare direttamente le tante e innumerevoli diffi coltà per fornire servizi alla 
comunità e concorrere allo sviluppo economico-sociale del territorio. Fondamentale è la questione 
della sussidiarietà, principio a valenza costituzionale, intesa sia in senso verticale (tra Enti Locali e Sta-
to) che in senso orizzontale (tra privato e pubblico). E’ oggi più di ieri necessaria la sinergia tra enti per 
dare risposte professionali alle richieste dei cittadini e del territorio; in quest’ottica si pongono le linee 
programmatiche di mandato le quali danno rilevanza al dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze 
dell’imprenditoria locale al fi ne di affrontare, con spirito di collaborazione, i problemi legati al territorio.
Il Piano Pluriennale Provinciale di Sviluppo annovera come forma di effi cienza istituzionale/ammini-
strativa l’individuazione di possibili forme di coordinamento tra Provincia e Comuni nonché di esercizio 
in forma associata delle funzioni amministrative. In questa ottica si pone l’attività di assistenza tecnico 
amministrativa agli enti locali minori del territorio provinciale nelle procedure di appalto e di esproprio 
effettuate dagli uffi ci provinciali. 
Altro aspetto rilevante è il tema della governance delle società partecipate che è particolarmente sen-
tito nel contesto normativo attuale; infatti le dinamiche della fi nanza pubblica degli ultimi anni, con le 
crescenti necessità di ridurre le spese da un lato e le accresciute esigenze di erogare servizi e presta-
zioni in modo più effi ciente ed economico hanno determinato un diffuso fenomeno di esternalizzazioni 
e compiti spesso perseguito attraverso la costituzione di apposite società di capitali . 
È stato attuato, in collaborazione con le Risorse Finanziarie, un monitoraggio dell’andamento della ge-
stione delle società partecipate affi nché il capitale investito non subisca riduzione di valore nel tempo.
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 migliora-
mento del complessivo funzionamento dell’Ente.
Sono stati quindi predisposti una serie di progetti che andremo di seguito a dettagliare.
In ossequio del principio di sussidiarietà sopra richiamato è stata consolidata la collaborazione con il 
mondo degli enti locali avviata negli anni precedenti. Sono state intraprese una serie di iniziative:
a)  Continua il servizio gratuito di assistenza tecnico amm.va agli enti locali minori in materia di espro-

priazioni per pubblica utilità e di appalti pubblici. Infatti il continuo modifi carsi del quadro norma-
tivo di riferimento in merito a procedure delicate e complesse come gli appalti e le espropriazioni, 
che presuppongono un sapere specialistico, 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).
Infatti l’art.19 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) ha attribuito alle Province, in con-
siderazione della sua caratteristica di ente locale intermedio, compiti di assistenza tecnico ammini-
strativa agli altri Enti. 
Nel corso del 2008 sono state attivate o sono continuate le consulenze nei confronti di una decina di 
enti che i Servizi competenti (Espropri e Appalti) hanno reso attraverso:
_ un’attività di consulenza riguardo la scelta della procedura più idonea e conseguente impostazio-

ne della stessa, dopo aver effettuato una attenta analisi degli elaborati progettuali, anche recan-
dosi, ove necessario, presso le amministrazioni richiedenti;

_ consulenza su singole problematiche afferenti a procedimenti già avviati, fornendo, su richiesta, 
pareri scritti;

_ stesura integrale degli atti e/o invio di modelli di atti (con indicazioni operative)
_ verifi ca della rispondenza degli atti già predisposti dagli enti richiedenti alle disposizioni normative
_ invio materiale di studio (sentenze e commenti) in materia di espropri e appalti
_ partecipazione a Commissioni di gara.

Procedura di gara
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3.3.2  LA  GESTIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI CONTRATTI  
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

b)  È proseguito anche il tavolo di concertazione tra la Provincia e gli EE.LL. fi nalizzato alla stesura, per 
ogni tipologia di gara, di bandi uniformi, da utilizzare nelle procedure di evidenza pubblica bandite 
dai Comuni del Territorio Provinciale. Hanno partecipato ai lavori n. 24 Comuni e nel corso degli 
incontri sono stati concordati i seguenti documenti:
_ bando relativo ai lavori sopra a 150.000 euro e sotto a 500.000 euro.
_ bando relativo alle forniture o servizi sotto soglia comunitaria

c)  Anche nel 2008 sono stati organizzati una serie di incontri formativi, rivolti ai dipendenti provinciali 
e degli enti locali maceratesi, in materie interessate da novità legislative:
_ 09/07/2008: “ La disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere autonomo negli Enti lo-

cali …alla luce delle disposizioni della legge fi nanziaria 2008 (L.244/07) e del D.L. n. 112/08 (DL 
Tremonti-Brunetta)”.
Relatore: Dott. Riccardo Lasca – Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale del Comune 
di Ancona.

_ 21-22/10/2008: “ NOVITA’ INTRODOTTE DAL D. LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO NELLE GARE D’APPALTO (DUVRI)” 
Relatore: Arch. Paola Capece Addetto alla Sicurezza, Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. 

d)  Si è proceduto all’esame della nuova legge regionale concernente “Disposizioni in materia di espro-
priazioni per pubblica utilità in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327”.
La Regione Marche ha sottoposto alla Conferenza delle Autonomie la proposta di legge in meri-
to all’attuazione dell’art. 5, comma 3, del DPR 327/2001 in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità e in tale sede alcuni rappresentanti delle Province hanno richiesto una modifi ca dei contenuti 
con alcune integrazioni fi nalizzate alla soluzione di questioni connesse con aspetti urbanistici o per 
la semplifi cazione di procedure.
Il Servizio Regionale competente ha richiesto a ciascuna provincia di inviare eventuali proposte 
integrative sul testo proposto (per questo Ente l’istruttoria relativa all’individuazione di eventuali 
problematiche e la proposta delle soluzioni è stata curata dal servizio Espropriazioni), convocando 
un incontro presso la sede UPI.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le integrazioni formulate dalle quattro Province ed 
è stato concordato di affrontare, integrando il testo con opportune norme, due aspetti particolari 
quali le varianti urbanistiche di scarsa rilevanza e gli oneri di comunicazione, notifi ca, registrazione 
atti espropriativi.
Al nostro Ente è stato affi dato il compito di predisporre la bozza di un articolo che preveda, in primo 
luogo, un elenco tassativo delle opere pubbliche che possono comportare “varianti urbanistiche di 
scarsa rilevanza” e, quindi una congrua riduzione dei tempi amministrativi necessari all’espleta-
mento delle fasi di approvazione di tali varianti.
Il Servizio Espropriazioni ha predisposto, riguardo agli interventi di limitate dimensioni, la proposta 
di semplifi cazione dell’iter relativo alle varianti fi nalizzate al vincolo espropriativo, in relazione ad 
alcune tipologie di opere concordate con il Capo dipartimento dell’Area Tecnica. 
Il testo defi nitivo è stato trasmesso, previa verifi ca da parte del Segretario- Direttore Generale, alla 
Regione Marche - P.F. Edilizia scolastica e universitaria, espropriazioni, sicurezza - che avrebbe 
provveduto agli ulteriori adempimenti di competenza. Si è in attesa di eventuali convocazioni da par-
te della Regione per una discussione congiunta delle quattro Province sui diversi aspetti modifi cati.
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Per quanto riguarda il monitoraggio dei sinistri, il lavoro avviato lo scorso anno con riferimento al 
triennio 2004-2006 è proseguito con la raccolta dati relativa agli anni 2007/08 in modo da mantenere 
l’aggiornamento dell’archivio informatico dei sinistri verifi catisi sulla rete stradale provinciale che 
permette di seguire l’andamento della polizza. Dall’analisi delle informazioni relative all’anno 2007 è 
emerso quanto segue:

TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2007

La gestione delle denunce è affi data agli uffi ci competenti del settore che, sulla base delle rilevazioni 
effettuate dal settore Viabilità, valuta l’opportunità dell’apertura della pratica da parte del broker.
Nel 2007 sono pervenute n. 60 richieste di risarcimento danni; circa il 15% sono state gestite diret-
tamente dall’uffi cio (a partire dal mese di luglio) in quanto la richiesta di risarcimento è risultata di 
importo inferiore alla franchigia (euro 1500 per il triennio 2007/2009) e non si sono verifi cate lesioni 
fi siche, ma solo danni materiali.

SINISTRI 2007 N.60     2007 N.51 SINISTRI GESTITI TRAMITE BROKER

Le restanti richieste (circa l’85%) sono state inoltrate al broker; le tipologie di danno ad esse correlate 
sono riepilogate nella seguente tabella: 

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 verifi catisi nel triennio e il loro stato ad oggi
2_ il costo sostenuto dall’assicurazione per l’indennizzo dei sinistri chiusi con la rispettiva franchi 
     gia 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.
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71,29%
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amministratori 
0,51%
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dipendenti e
amministratori
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51 gestiti tramite broker
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9 gestiti direttamente
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39 danni materiali 
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33%

1 lesioni/morte
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  cosa abbiamo realizzato nel 2008

POLIZZA RCT ANNO 2007 - N.60 SINISTRI SU RETE STRADALE PROVINCIALE

La casella rossa indica che su quella SP 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 signifi cative in modo tale che quest’ultime 
contenessero, al proprio interno, voci tra loro omogenee:

_ allagamento (infi ltrazioni acqua, fango, frana)
_ buche su sede stradale
_ caduta massi (pietre, breccia su sede stradale)
_ fauna
_ fl ora (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) 

Dal monitoraggio è scaturito il seguente andamento delle richieste di risarcimento durante 
il quadriennio di riferimento (2004/2007)
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TIPOLOGIA EVENTI 2007 N.60

Gli stessi criteri adottati per il monitoraggio del quadriennio 2004-2007sono stati applicati alla gestio-
ne del 2008.
Nel 2008 sono pervenute n. 99 richieste di risarcimento di danni di cui n. 31 gestite direttamente 
dall’Uffi cio competente; infatti, al fi ne di contenere i costi assicurativi (abbattere l’incidenza della 
franchigia sul costo complessivo della polizza), dal luglio 2007 è stata attribuita all’uffi cio esistente la 
gestione diretta dei sinistri, nei casi in cui la richiesta di risarcimento non sia suffi cientemente circo-
stanziata.
L’uffi cio gestisce in proprio i sinistri:

_ quando la richiesta di risarcimento è di importo inferiore all’importo della franchigia (euro 1500 
   per il triennio 2007/2009)
_ quando non ci sono lesioni fi siche, ma solo danni materiali (ciò si verifi ca nella stragrande mag
   gioranza dei casi – circa il 70%) 

Quando ricorrono tali condizioni, l’uffi cio non apre il sinistro e la denuncia non viene trasmessa all’as-
sicurazione ed è l’Uffi cio della Provincia che risponde direttamente alla controparte.
Prima che scadano i tempi della prescrizione per l’apertura dei sinistri presso la compagnia assi-
curativa (1 anno), l’uffi cio 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 prospet-
tiva, 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 quest’anno l’obiettivo ha 
riguardato:

_ la modifi ca regolamento degli Uffi ci e dei Servizi;
_ la modifi ca del regolamento del Consiglio Provinciale.

Relativamente al regolamento degli Uffi ci e dei Servizi la modifi ca ha riguardato gli articoli 46 e 47 che 
hanno recepito le novità introdotte dall’art.32 del D.L. 223/2006 (convertito con L. 248/2006) e dall’art. 
3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 79 della L. 244/2007 (fi nanziaria 2008) in merito al conferimento degli 
incarichi professionali esterni da parte della P.A.
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Per quanto concerne il regolamento del Consiglio Provinciale, la Commissione I e la Conferenza dei 
Capigrupppo hanno effettuato la ricognizione delle modifi che apportate al regolamento vigente e l’esa-
me dei rilievi del Segretario Generale.

La bozza defi nitiva scaturita dai suddetti lavori è stata inserita nella Intranet rivolta ai Consiglieri. 
Attualmente si stanno attendendo indicazioni per la sottoposizione al Consiglio provinciale del nuovo 
regolamento per l’approvazione defi nitiva.
Il Consiglio ha anche approvato o modifi cato i Regolamenti di seguito elencati riguardanti materie di 
altri Settori dell’Ente: 
_ Approvazione del regolamento per funzionamento Commissione Provinciale Espropri;
_ Approvazione nuovo regolamento I.P.T.;
_ Modifi ca al regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi;
_ Approvazione regolamento in materia del trattamento dei dati personali;
_ Approvazione nuovo regolamento di disciplina dei contratti;
_ Modifi ca regolamento per l’allenamento e l’addestramento di cani per le gare e per le prove cinofi le;

Nell’ambito dell’attività svolta dalla Presidenza del Consiglio Provinciale è da segnalare il progetto, ri-
volto ai giovani delle scuole medie superiori per avvicinarli alle istituzioni, che ha proposto ai Dirigenti 
scolastici la possibilità di effettuare visite scolastiche per incontri con gli amministratori ed il perso-
nale dipendente durante i quali, attraverso la proiezione di slides, sono state illustrate sinteticamente, 
con un linguaggio semplice e immediato, organi e funzioni della Provincia in generale. 
Nell’anno 2008 sono pervenute 2 richieste da parte di istituti secondari superiori e sono state garantite 
le visite ad alcuni istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado. A fi ne anno è stato rinnovato 
l’invito a tutte le scuole superiori .

Nell’ambito degli obiettivi assegnati per il 2008, sono stati individuati alcuni OBIETTIVI STRATEGICI per 
il raggiungimento dei quali sono state svolte le attività di seguito illustrate.

1) Regolarizzazione vecchie occupazioni illegittime (risalenti a più di 20 anni)
La legge 448/98 all’art. 31, comma 21, stabilisce che “…… è data facoltà agli Enti locali, con proprio 
provvedimento, di disporre l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad 
uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali 
proprietari. La registrazione e trascrizione del provvedimento ….. avvengono a titolo gratuito”.
Tale procedura straordinaria, oltre a snellire notevolmente, anche in termini di tempo, gli atti a cui i 
competenti Uffi ci Provinciali dovrebbero altrimenti dar corso per sanare le occupazioni sine titulo de-
rivanti da pratiche espropriative risalenti agli anni ’60 e ’70 e non concluse nei termini, si rivela anche 
priva di costi aggiuntivi, stante la prevista gratuità degli adempimenti di registrazione e trascrizione, il 
tutto nel rispetto dei principi di economicità ed effi cacia prescritti dall’art. 1 della L. 07.08.1990 n° 241 
per lo svolgimento dell’attività amministrativa
Sulla base di quanto sopra, con direttiva del 14.04.2000, la Giunta Provinciale, edotta con relazione 
da questo Settore in ordine alle numerose e svariate fattispecie pendenti riconducibili, per la relativa 
defi nizione, nel sopra riportato disposto normativo, stabiliva che “…le facoltà – dallo stesso - concesse 
all’Ente debbono essere fatte valere”, con ciò autorizzando in via generale, in presenza dei presupposti 
di legge e della richiesta degli attuali proprietari, l’applicazione dell’iter ivi individuato. 
A seguito di richieste di regolarizzazione di immobili occupati in via d’urgenza dalla Provincia negli 
anni settanta per la realizzazione, nella maggior parte dei casi, di allargamenti stradali, da parte dei 
proprietari originari, di eredi o successivi acquirenti, si è provveduto a verifi care l’esistenza dei pre-
supposti per attivare la procedura di accorpamento al demanio (possesso ultraventennale e consenso 
degli attuali proprietari) e l’esistenza di una valida dichiarazione di p.u., unitamente all’inutile decorso 
del termine di 5 anni per l’esercizio del diritto al risarcimento del danno, per effettuare il trasferimento 
a titolo gratuito per intervenuta prescrizione.
Delle 11 richieste pervenute direttamente al Servizio Espropriazioni, solamente 5 risultano al mo-
mento regolarizzabili in quanto i restanti proprietari, pur in presenza della intervenuta prescrizione al 
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risarcimento del danno da occupazione illegittima, non hanno prestato il loro consenso ad una cessio-
ne gratuita. 
In relazione alle 5 richieste regolarizzabili, sono state effettuate, mediante accesso diretto alla banca 
dati dell’Agenzia del Territorio, le opportune verifi che catastali ed ipotecarie volte ad accertare l’attuale 
assetto proprietario e l’assenza di diritti di terzi sugli immobili da accorpare, nonché i relativi sopral-
luoghi tecnici, ove necessario.
Ai Comuni nel cui territorio è situato l’immobile da acquisire, sono stati richiesti i certifi cati di destina-
zione urbanistica da allegare agli atti di trasferimento.
La prima regolarizzazione a titolo gratuito è stata inserita in un accordo transattivo in quanto l’attuale 
proprietario era interessato anche da ulteriori problematiche dominicali, affrontate dal Servizio Patri-
monio, relative ad altri immobili di sua proprietà in relazione alle quali la Provincia avrebbe corrispo-
sto la somma concordata.
La fi rma dell’atto transattivo, prevista per il 30.09.2008. è slittata al 2009 a causa del blocco dei paga-
menti dovuto al patto di stabilità.
Per quanto riguarda le altre 4 regolarizzazioni, sono stati approvati i relativi atti amministrativi di ac-
corpamento.

2) Monitoraggio delle società partecipate e verifi ca dell’inerenza delle attività espletate dalle stesse 
rispetto ai fi ni istituzionali dell’Ente
Per quanto concerne le società partecipate, sulla base di quanto disposto dall’art. 3, comma 28, L. 
244/2007 (fi nanziaria 2008) ed al fi ne di valutare l’opportunità di procedere alla dismissione da parte 
dell’Ente delle partecipazioni societarie, la verifi ca dell’inerenza delle attività espletate dalle stesse 
rispetto ai fi ni istituzionali dell’Ente è stata effettuata in diverse fasi.
Inizialmente è stato espletato uno studio del portafoglio delle partecipazione dirette ed indirette della 
Provincia sulla base del quale sono state individuate le principali categorie di attività economica effet-
tivamente esercitate dalle società, con attribuzione di uno specifi co peso economico istituzionale. 
Quindi, al fi ne di valutare l’effettiva inerenza delle società ai fi ni istituzionali dell’Ente è stata effettua-
ta, in collaborazione con ciascun settore di competenza, una sovrapposizione delle macro categorie 
di sintesi delle funzioni istituzionali della provincia alle attività esercitate dalle società partecipate al 
termine della quale è stata elaborata una relazione, con allegata la relativa tabella, onde verifi care 
in concreto la rispondenza delle stesse con i fi ni istituzionali della Provincia. Si è inoltre provveduto 
ad inoltrare la stessa al Collegio dei Revisori dell’ente al fi ne di individuare un percorso congiunto in 
ordine alle eventuali dismissioni. 
L’iter procedurale scelto per garantire l’adempimento di cui al succitato art. 3 comma 28 della fi nan-
ziaria 2008, ha previsto la preliminare indicazione, da parte del Consiglio provinciale, degli indirizzi 
generali ai quali l’uffi cio dovrà poi attenersi nell’analisi delle attività svolte dalle società, e di cui 
dovranno tenere conto gli Assessori ed i Settori di riferimento ai fi ni dell’assunzione della decisione di 
mantenere o dismettere le relative partecipazioni. 
La Conferenza dei Capigruppo, convocata per stabilire l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 
provinciale di fi ne anno, ha manifestato la volontà di affrontare la tematica all’inizio del 2009, onde 
consentire un maggior approfondimento in sede di Commissione consiliare competente.

3) Vendita case cantoniere e altre immobili non indispensabili a fi ni istituzionali
Per quanto riguarda la gestione dei beni patrimoniali dell’Ente, è stata curata la vendita di alcune ex 
case cantoniere entrate nella proprietà della Provincia anche a seguito del trasferimento delle compe-
tenze in materia di viabilità, nonché di altri beni immobili, riconosciuti dall’UTP come non più indispen-
sabili ai fi ni istituzionali. È stata ultimata la vendita dei seguenti immobili:
_ l’ex casa cantoniera di Gagliole;
_ l’ex casa cantoniera di Camerino;
_ l’ex casa cantoniera sita lungo la strada Picena ex s.s. 78 al Km 13+920 in località Passo Ripe San 
Ginesio. 
_ l’Ex Caserma dei Carabinieri di Morrovalle 
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Per quanto riguarda altri beni, nonostante la vendita degli stessi fosse già stata deliberata dal Con-
siglio Provinciale, si sono verifi cate una serie di complicazioni che non hanno consentito di portare a 
termine le vendite:
_ a settembre 2008 è stata indetta la vendita a mezzo di asta pubblica delle ex case cantoniere site a 
Camerino - località San Luca -, San Severino - località Castel San Pietro - ed Apiro - località Favete -, 
relativamente alle quali la Direzione Regionale per i beni Culturali di Ancona ha comunicato, nei primi 
mesi del 2008, il non interesse culturale ed approvato il relativo bando. 
_ la vendita della ex-casa cantoniera di Camerino - località Santa Barbara - è slittata per il ripristino 
da parte del Catasto di particelle prima soppresse e in attesa di verifi care, da parte dell’UTP, l’opportu-
nità di effettuare una nuova stima del bene, risalendo la precedente al 2002. 
_ in relazione alla preventivata vendita della ex-casa cantoniera di Pieve Torina - località Capriglia-, 
non si è potuto procedere in quanto in attesa che l’UTP provveda alla demolizione di un accessorio 
abusivo di pertinenza dell’immobile;
_ per quanto riguarda la vendita della ex casa cantoniera di Urbisaglia la Giunta Provinciale intorno 
alla prima metà del 2008 ha approvato una transazione a mezzo della quale l’attuale proprietario con-
cederà alla Provincia i diritti di proprietà esclusiva vantati sull’area di sedime della casa e sulle aree 
occupate da questo Ente relative ai lavori di allargamento della variante SP. Abbadia di Fiastra-Moglia-
no. Nel corso della seconda metà dell’anno con determinazione dirigenziale è stata approvata la bozza 
relativa al contratto di transazione. La stipulazione dell’atto è stata però rinviata ai primi mesi del 2009 
a causa del blocco dei pagamenti dovuto al patto di stabilità;
per quanto concerne infi ne la rimessa sita in Castelraimondo, dichiarata nei primi mesi dell’anno di 
non interesse culturale dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali di Ancona, si è proceduto alla 
vendita mediante trattativa privata diretta al Comune.

4) Trasformazione contratti di locazione attiva in concessioni-contratto
Sempre nell’ambito della gestione dei beni patrimoniale dell’Ente è stata effettuata un’analisi norma-
tiva e giurisprudenziale propedeutica volta a verifi care l’opportunità e le conseguenti modalità per la 
trasformazione dei vigenti contratti di locazione attiva in concessioni-contratto. Dall’esito dello studio 
è emersa l’obbligatorietà della trasformazione. Successivamente, nel corso della prima metà del 
2008, la Giunta Provinciale è stata informata circa l’iter individuato dal Settore per la trasformazione. 
Sono stati predisposti gli schemi di concessione-contratto e stipulato, a luglio 2008, il primo contratto 
di concessione, a seguito di asta pubblica per la concessione del locale provinciale sito a Macerata in 
Via Gramsci, 33. Sempre ai fi ni di suddetta trasformazione, con determina dirigenziale, nella seconda 
metà dell’anno, è stata approvata la ricognizione dei contratti di locazione attiva in scadenza e appro-
vati i relativi schemi negoziali. 
Sempre con determinazione dirigenziale sono state approvate le fattispecie da trasformare entro 
l’anno in corso. Si è provveduto quindi ad informare i soggetti interessato, i quali hanno accettato la 
stipulazione delle concessioni-contratto alle condizioni proposte dall’Ente. 

5) Procedimentalizzazione standardizzata del conferimento degli incarichi esterni. 
Al fi ne di assicurare l’adeguamento alle disposizioni contenute nell’art.32 del D.L. 223/2006 (convertito 
con L. 248/2006) e nell’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 79 della L. 244/2007 (fi nanziaria 2008) si è 
innanzitutto provveduto, nei primi mesi del 2008, alla modifi ca del Regolamento provinciale in materia 
di organizzazione degli uffi ci e dei servizi ed immediatamente dopo alla stesura, da parte del compe-
tente uffi cio, e all’approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, del programma degli incarichi di 
studio, di ricerca e di consulenze a soggetti esterni all’Amministrazione per l’anno 2008. Quindi, in col-
laborazione con il CED, sono state apportate, al software per la gestione degli incarichi esterni dell’En-
te realizzato nel 2007, le modifi che necessarie per assicurare il rispetto dei nuovi obblighi di pubblicità 
in modo razionale e consentire lo svolgimento delle comunicazioni previste dalla normativa vigente in 
conformità ai principi di economicità ed effi cienza. 
Grazie a detto programma di gestione, si e provveduto:
_ ad inoltrare all’Anagrafe delle prestazioni i dati relativi agli incarichi conferiti dall’Ente nel II seme-
stre 2007;
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_ a pubblicare l’elenco degli incarichi in questione sul sito istituzionale dell’Ente;
_ a pubblicare, a seguito dell’inserimento nel software, da parte dei referenti dei Settori, dei dati 
relativi agli incarichi conferiti nel 2008, degli atti e la contestuale decurtazione dal tetto di spesa delle 
somme impegnate;
_ ad inoltrare, a fi ne anno ed in anticipo rispetto alla scadenza del termine fi ssato dalla legge, all’Ana-
grafedelle prestazioni, i dati degli incarichi conferiti dalla Provincia nel I semestre 2008.

Intorno alla metà del 2008, è stata organizzata una giornata formativa – seminariale, cui hanno 
partecipato, oltre tutti i settori dell’Ente anche i Comuni della Provincia, nel corso della quale sono 
state dettagliatamente illustrate le funzionalità del software di cui sopra e sono state approfondite le 
questioni giuridiche di maggior rilievo. È stata quindi inoltrata a tutti i Dirigenti una circolare riepiloga-
tiva-esplicativa sulla normativa, sul software e sugli adempimenti da espletare, in attesa di conoscere 
l’assetto normativo risultante dall’approvazione della legge di conversione del D.L. 112/2008, che ha 
rivisto in alcuni punti la disciplina preesistente, approvazione peraltro avvenuta ad agosto 2008.
Infi ne sono state approfondite le problematiche sottese alle ulteriori modifi che apportate (dall’art. 46 
del D.L. 112/2008) alla formulazione dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, commi 55 e 
56, della fi nanziaria per il 2008, che impongono un nuovo intervento sul Regolamento di organizzazio-
ne degli uffi ci e dei servizi.

Peraltro, nel rispetto della disposizione contenuta nel suddetto art. 46, al comma 3, nel bilancio pre-
ventivo, approvato dal Consiglio provinciale il 29 dicembre u.s., è stato indicato il limite massimo della 
spesa annua per l’apporto di professionalità esterne per il 2009.
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risultati 2008 obiettivi 2009

_ realizzati nei diversi servizi tutti gli obiettivi fi ssati per il 2008 sia 
rispetto all’attività ordinaria che a progetti specifi ci

_ avviate e/o consolidate alcune iniziative con il mondo degli enti locali:
_ proseguimento del servizio gratuito di assistenza tecnico-

amministrativa, a favore degli enti locali minori del territorio 
provinciale, nelle procedure di esproprio e di appalto (consulenza, 
predisposizione atti, pareri preventivi, valutazioni….)

_ proseguimento del tavolo di concertazione con gli enti locali 
fi nalizzato alla uniformità dei bandi di gara.

_ Organizzazione di una serie di incontri formativi, rivolti ai 
dipendenti provinciali e degli enti locali maceratesi, in materie 
interessate da novità legislative (incarichi esterni e sicurezza sul 
lavoro)

_ collaborazione con la Regione Marche nella valutazione della 
proposta di legge regionale in materia espropriativa e stesura 
dell’articolato relativo alle varianti urbanistiche di scarsa rilevanza. 

_ Effettuato l’adeguamento di alcuni regolamenti provinciali (uffi ci e 
servizi e funzionamento del Consiglio provinciale)

_ Effettuato il monitoraggio dei sinistri relativi alla rete stradale 
provinciale.

Nell’ambito degli obiettivi assegnati, sono stati individuati alcuni 
obiettivi strategici quali:
_ la regolarizzazione di vecchie occupazioni illegittime (risalenti a più di 

20 anni)
_ la vendita di ex case cantoniere e altri beni immobili non più 

indispensabili ai fi ni istituzionali
_ la trasformazione dei contratti di locazione attiva in concessione-

contratto
_ la procedimentalizzazione standardizzata degli incarichi esterni (II 

fase)
_ Monitoraggio delle società partecipate e verifi ca dell’inerenza delle 

attività espletate dalle stesse rispetto ai fi ni istituzionali dell’Ente

Gestione diretta contratti assicurativi anno 2009 e monitoraggio sinistri 
anno 2008
Per quanto riguarda le partecipazioni societarie dell’Ente, si effettuerà 
una verifi ca in merito alla inerenza delle attività svolte dalle stesse 
rispetto ai fi ni istituzionali dell’Ente ai fi ni del mantenimento o della 
cessione delle partecipazioni, previo confronto con gli organi politici e 
gestionali.
Proseguimento dell’attività di assistenza tecnico- amministrativa che 
la Provincia assicura gratuitamente ai Comuni nelle procedure di 
esproprio e di appalto 
Avvio iter per certifi cazione ISO relativamente alle procedure del 
Servizio Appalti e del Servizio Espropri 
Realizzazione del “profi lo del committente”
Predisposizione delle opportune procedure volte alla compilazione di 
un albo di operatori economici da invitare a formulare offerta nelle 
procedure negoziate in appalto e in economia
Gestione beni patrimoniali, in particolare: 
_ trasformazione dei vigenti contratti di locazione in concessioni-

contratto
_ Vendita delle ex case cantoniere non indispensabili a fi ni istituzionali
_ Integrazione contrattuale, tra la Provincia ed il Comune di Macerata, 

per la costituzione di diritto d’uso con vincolo di destinazione 
scolastica per ampliamento del Liceo Ginnasio “G. Leopardi”.

_ Concessione gratuita alla Provincia di area ASUR zona territoriale n. 
10 per la realizzazione di una elisuperfi cie a Camerino

_ Regolarizzazione vecchie occupazioni illegittime (risalenti a più di 20 
anni) 

Adeguamento regolamenti provinciali per intervenute novità normative 
(organizzazione degli uffi ci e dei servizi, stato patrimoniale degli 
amministratori)
Informatizzazione pubblicazione delibere, determine e notifi che 
attraverso l’implementazione del software in uso
Avvicinamento dei giovani alle istituzioni attraverso incontri con gli 
amministratori ed il personale dipendente che svolge quotidianamente 
attività rientranti nelle funzioni provinciali assegnate ai diversi Settori 
dell’Ente

L’attività del 2008 si è svolta con l’obiettivo di:
1) rafforzare il ruolo della Provincia quale Ente intermedio, a supporto degli Enti locali che operano 

nel suo territorio. 
2) ridurre le spese attraverso iniziative miranti al contenimento dei costi assicurativi e di quelli con-

nessi alle partecipazioni societarie della Provincia; presupposto di qualsiasi intervento è il monito-
raggio delle spese assicurative e delle società nelle quali la Provincia ha una partecipazione;

3) aumentare le disponibilità economiche attraverso la vendita di ex case cantoniere e altri di beni 
immobili non più indispensabili ai fi ni istituzionali dell’ente.

I Consiglieri Provinciali
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PROCEDIMENTALIZZAZIONE STANDARDIZZATA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto più volte con lo scopo di
_ riaffermare il principio dell’autosuffi cienza della pubblica amministrazione, secondo il quale la stes-

sa deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture e del proprio personale;
_ garantire il contenimento della spesa e la trasparenza nella gestione del denaro pubblico.
In particolare la Finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità riguardanti:
_ i presupposti ed i requisiti per il conferimento degli incarichi,
_ l’effi cacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza, 
_ la pubblicazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi
_ la regolamentazione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l’affi damento, con la previsione di pro-

cedure comparative per la scelta dei soggetti e la fi ssazione del tetto di spesa annuale
_ l’adozione del programma consiliare
_ la previsione di fattispecie di illecito disciplinare e responsabilità erariale.
Si tratta di novità che hanno avuto un impatto signifi cativo sull’attività dell’Ente, in un primo luogo per-
ché hanno imposto un recepimento negli atti regolamentari e programmatori; in secondo luogo perché 
hanno comportato un incremento degli adempimenti.

Nell’individuazione degli strumenti operativi da adottare per garantire l’adeguamento alle previsioni 
normative suddette, si è cercato, pertanto, di fare, per quanto possibile, scelte razionali ed effi caci, 
evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Il Settore “Organi Istituzionali-Contratti”, in collaborazione con il “C.E.D.”, ha apportato al software 
per la gestione degli incarichi esterni dell’Ente, realizzato nel 2007, le modifi che necessarie per assi-
curare il rispetto degli obblighi di pubblicità sopra ricordati e consentire lo svolgimento delle comuni-
cazioni previste dalla normativa vigente in conformità ai principi di economicità ed effi cienza.

Nell’impostazione del programma si è cercato, infatti, 
_ di uniformare e velocizzare le operazioni di reperimento e inserimento dei dati
_ di costituire un data base, garantendo la possibilità di utilizzare le informazioni immagazzinate 

non solo per tutti gli scopi divulgativi previsti dalle varie disposizioni che disciplinano la materia 
ma anche per effettuare monitoraggi, verifi che e controlli.

Tutti i cittadini possono reperire informazioni sugli incarichi esterni conferiti attraverso la consultazione del 
sito internet dell’Ente www.provincia.mc.it, sotto la voce “Comunicazione Istituzionale”, cliccando l’apposito link.
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Il settore Risorse Finanziarie e provveditorato è articolato in Servizi che si occupano di: entrate e tribu-
ti, programmazione fi nanziaria e rendicontazione, contabilità fi nanziaria ed economica, fi nanziamenti 
ed investimenti, economato e provveditorato.
L’attività ordinaria dei servizi è soprattutto di supporto alle attività svolte dall’intera amministrazione, 
per la soluzione di problematiche di carattere contabile, tributario e fi scale, cercando di semplifi care le 
procedure di competenza. 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’indiriz-
zo http://pa.provincia.mc.it.
Per una migliore conoscenza delle attività realizzate si è ritenuto opportuno proseguire l’implementa-
zione del Sito internet della Provincia con i dati relativi ai principali documenti contabili. In particolare 
è stato pubblicato il Bilancio di Previsione 2009, il Bilancio pluriennale 2009-2011, la relazione previ-
sionale e programmatica e il Rendiconto di Gestione 2008 corredato da relazioni illustrative. 
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L’attività del Settore “Risorse Finanziarie – provveditorato” non può essere, tuttavia, rilevata soltan-
to con riferimento agli obiettivi di PEG; infatti, riveste particolare importanza anche lo svolgimento 
dell’attività istituzionale ed ordinaria, sia per la mole sempre crescente della stessa, sia per le materie 
di competenza che richiedono un particolare impegno al rispetto delle procedure, delle scadenze e 
degli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in ambito contabile e fi scale. 
In particolare si sono realizzati i seguenti obiettivi:

Bilancio consolidato
Dopo una prima fase di studio ed approfondimento della normativa di riferimento, si è deciso di conso-
lidare i bilanci delle società in cui la Provincia detiene una partecipazione superiore al 10%. Si è proce-
duto, pertanto, a comunicare alle società interessate l’avvio del progetto di consolidamento, al fi ne di 
reperire le dovute informazioni per una corretta integrazione dei bilanci delle stesse nei confronti della 
Provincia e per defi nire le relazioni di governance tra la stessa e le aziende partecipate, nonché per 
sviluppare e diffondere gli strumenti direzionali e di controllo indispensabili a garantire che l’insieme 
delle società agisca come entità economica unitaria. Successivamente, analizzata la documentazione 
ricevuta, si è provveduto a scorporare i rapporti infragruppo dai bilanci delle società che altrimenti 
sarebbero doppiati. È stato poi predisposto il bilancio consolidato del gruppo preso in considerazione 
corredato da una relazione sui bilanci delle società analizzate. Tale documentazione è stata trasmessa 
con ID 3942595 del 30/10/2008 al Presidente, al competente Assessore al Bilancio, nonché al Direttore 
Generale per l’eventuale presa d’atto da parte della Giunta, qualora ritenuto necessario.

Gestione Documentale
Archiviazione e gestione dei documenti in modo completamente digitale attraverso la tecologia “web” 
all’interno del quale sono stati inseriti i principali documenti di programmazione 2008 (Bilancio di 
previsione, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e programmatica), nonché il Rendiconto di ge-
stione 2007, evitando la consegna ai vari settori di una copiosa mole di materiale cartaceo, con conse-
guente riduzione dei costi relativi alla carta, al toner ed all’utilizzo della fotocopiatrice. 
Si sta portando avanti, inoltre, l’integrazione tra la Gestione Documentale e la Gestione Contabile, 
attraverso trasformazione in formato elettronico dei documenti di fatturazione pervenuti all’Ente attra-
verso la loro scansione e la loro associazione ai relativi movimenti contabili (per un approfondimento si 
rimanda all’apposito Fucus).

Regolamento del servizio Economato/Provveditorato 
Presentato alla Giunta per l’approvazione il previa analisi della normativa di riferimento e l’esame 
presso la competente commissione Consiliare.

Regolamento per la gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
Nel corso del mese di maggio 2008 è iniziata l’istruttoria per la stesura del nuovo Regolamento I.P.T. 
(Imposta Provinciale di Trascrizione). Partendo dallo studio delle novità normative intervenute nel cor-
so degli ultimi anni, si è stilata la bozza del nuovo atto, prendendo come base il modello scaturito dagli 
incontri del Tavolo Tecnico per la Fiscalità Locale istituito presso l’UPI nazionale, ai quali ha partecipa-
to anche il funzionario dell’Uffi cio. Si è poi adeguato il contenuto del Regolamento alle esigenze e alle 
peculiarità dell’Ente, confrontandosi anche con l’Uffi cio Aci-Pra competente per territorio.
La bozza del Regolamento è stata poi inviata all’Assessore di riferimento in data 27/06/2008.
In data 23/07/2008 la proposta di delibera è stata inserita all’o.d.g. della Giunta Provinciale.
L’obiettivo è stato, pertanto, completamente raggiunto con leggero anticipo rispetto ai tempi previsti.
Il nuovo Regolamento I.P.T. è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.56 del 29/09/2008.

Controllo dei dati concernenti i soggetti passivi tenuti al versamento dell’addizionale sull’imposta per 
l’energia elettrica
Come per l’anno precedente si è proceduto all’esame del fi le inviatoci dall’Agenzia delle Dogane 
confrontando tutti i nominativi delle ditte in esso contenuti con quelli presenti nell’elenco del Servizio 
Entrate. Si sono verifi cate le somme relative ai versamenti dell’Addizionale e si è rilevata una sostan-
ziale corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.
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risultati 2008 obiettivi 2009

_ Realizzato il bilancio consolidato, patrimoniale ed economico tra 
l’Ente e le società partecipate;

_ integrata la Gestione Documentale e la Gestione Contabile attraverso 
la dematerializzazione delle fatture cartacee con la scansione delle 
stesse;

_ presentata alla Giunta la proposta per l’approvazione del 
Regolamento;

_ approvato il regolamento per la gestione dell’Imposta Provinciale di 
Trascrizione (I.P.T.);

_ Affi dato incarico alla società Delfi no & Partners; predisposti e 
completati report relativi all’attività svolta nell’esercizio;

_ Controllati nominativi dei soggetti passivi tenuti al versamento 
dell’addizionale sull’imposta per l’energia elettrica.

_ Predisposizione nuova modulistica per variazione/integrazione 
degli obiettivi di peg conseguenti alle variazioni di bilancio al fi ne di 
evidenziare le modifi che agli obiettivi prestabiliti o la creazione di 
nuovi obiettivi conseguenti alle variazioni stesse;

_ Analisi dei rendiconti elettorali. Verifi ca situazione debitoria-
creditoria con i Comuni della Provincia attraverso l’analisi dei 
rendiconti elettorali inviati dalla competente Prefettura per il 
rimborso ai Comuni delle spese per le elezioni amministrative;

_ Aggiornamento inventario dei beni immobili con la collaborazione 
di una ditta incaricata e successiva manutenzione tecnico/contabile 
degli archivi mediante:

_ redazione delle visure catastali relative al catasto fabbricati e terreni 
su tutta la Provincia;

_ redazione dell’elenco sintetico delle note di trascrizione relative alla 
Provincia presso la competente conservatoria;

_registrazione delle spese in conto capitale. 
_ Nuova convenzione per l’affi damento delle attività di gestione 

dell’I.P.T. da stipulare con ACI-PRA per il periodo 2010/2012 

Oltre agli obiettivi indicati in precedenza e individuati nel precedente Bilancio Sociale, il Settore ne ha 
realizzati ulteriori tra i quali si segnalano i seguenti:
Si è provveduto all’istruttoria per il rinnovo della convenzione con il Tesoriere del servizio “Entrate Va-
rie senza ruolo”, che costituisce una ulteriore modalità di pagamento con indubbi vantaggi economici 
sia per l’Ente sia per l’utente.
Si è richiesto a PosteItaliane il collegamento on line per tutti i c/c postali intestati alla Provincia di 
Macerata ancora in versione esclusivamente cartacea; è stato curato il collegamento con il portale 
ACI-province per ottenere dati sulle formalità soggette ad IPT di competenza della Provincia.
Il Settore, per la sua caratteristica di servizio di “staff”, ha fornito la massima disponibilità e collabo-
razione nei confronti degli altri uffi ci dell’Ente per la soluzione di problematiche di carattere contabile, 
tributario e fi scale, cercando, nei limitati spazi forniti dalla vincolante normativa di riferimento, di sem-
plifi care le procedure di competenza. Nell’ottica del potenziamento delle attività connesse al controllo 
di gestione è stato affi dato alla società Delfi no & Partners il servizio per lo sviluppo degli strumenti 
direzionali: sono terminate le diverse fasi di raccolta degli obiettivi dei vari settori dell’Ente e i dati 
raccolti sono stati rielaborati in report conclusivi relativi all’intera attività svolta nell’esercizio. 
Le linee di sviluppo del 2009 prevedono una serie di obiettivi tra i quali si segnalano: l’abbreviazione 
dei tempi di approvazione del Rendiconto di Gestione, anche allo scopo di poter destinare prima pos-
sibile l’Avanzo di Amministrazione risultante dallo stesso; l’anticipazione della predisposizione degli 
schemi di Bilancio 2010 per consentire una più effi cace programmazione dell’attività dell’Ente; 
il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sul Patto di Stabilità 2009, che anche di recente ha subito 
ulteriori modifi che, predisponendo adeguate attività di monitoraggio e controllo al fi ne di proporre, 
se necessario, opportuni interventi correttivi. Si propone anche di continuare il potenziamento 
del controllo di gestione con l’impostazione di un software idoneo ad interagire con la contabilità 
fi nanziaria ed economica-patrimoniale della Provincia.

La fi rma del contratto di Tesoreria fra i presidenti Silenzi e Costa
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Gestione documentale
Dopo l’attivazione del modulo applicativo software “Gestione documentale” avvenuto nello scorso 
anno, dove sono stati inizialmente inseriti i documenti di programmazione dell’Ente (Bilancio di Previ-
sione, Relazione Previsionale e Programmatica e PEG) per la fruizione degli stessi in formato digitale 
da parte di tutti gli utilizzatori del sistema di Contabilità URBI, successivamente, nell’ottica dell’inte-
grazione dei processi operativi, si è sfruttata appieno l’integrazione tra la Gestione Documentale e la 
Gestione Contabile effettuando una “dematerializzazione” dei documenti di fatturazione già pervenuti 
all’Ente (attraverso la loro scansione e la loro trasformazione in formato elettronico) e associando gli 
stessi ai relativi movimenti contabili. In tal modo gli utenti dell’applicativo contabile attualmente hanno 
a disposizione, oltre ai dati propri della fattura, anche la sua immagine e gli utenti abilitati possono 
ricercare una fattura anche attraverso le macroinformazioni legate ad essa (data, numero, fornitore, 
protocollo…).
Attualmente, la procedura è, per il maggior numero delle fatture di acquisto che pervengono all’Ente, 
utilizzata dal Settore Ragioneria che dopo la registrazione e la scansione provvede all’attività di riparto e 
smistamento delle fatture ai vari settori di competenza addetti al proseguo dell’attività di liquidazione. 
Per snellire e velocizzare questa procedura e ridurre i tempi, si è realizzato un progetto di reinge-
gnerizzazione, nell’ambito del corso di formazione organizzato dalla Provincia in collaborazione con 
la società Formimpresa durante l’anno 2008, denominato PRO.FA.RE. (progetto reingegnerizzazione 
fatture di acquisto).
Il progetto consiste nella dematerializzazione dei documenti di fatturazione tramite scansione e 
immissione in formato digitale nel modulo Zucchetti, denominato “fatture acquisto”, autonomamente 
da parte di alcuni Settori “pilota”. Successivamente ogni Settore potrà ottenere copie dei documenti 
contabili senza passare obbligatoriamente attraverso il Settore Ragioneria.
La procedura potrà successivamente essere sviluppata anche per il ricevimento delle fatture dei forni-
tori in formato elettronico, come previsto anche dalla Legge Finanziaria 2008, da collegare al software 
della contabilità in uso.

Scopi e obiettivi della reingegnerizzazione:
_ Riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture
_ Riduzione dei tempi di acquisizione copie documenti contabili
_ Riduzione dei rischi derivanti da circolazione cartacea di documenti
_ Tendenziale riduzione del numero di fotocopie prodotte con conseguente riduzione dei relativi costi

Obiettivo: riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture
Descrizione procedura attuale

_ Arrivo della fattura presso il Servizio competente
_ Trasmissione dal Servizio competente al Settore Ragioneria tramite Servizio Archivio e protocollo
_ Arrivo al Settore Ragioneria, timbro usciere, codifi ca impiegato preposto
_ Scansione
_ Ritrasmissione all’Archivio della fattura codifi cata
_ Recapito della fattura al Servizio competente
_ Liquidazione da parte del singolo Servizio
_ Trasmissione dell’atto di liquidazione, con originale della fattura allegato, al Settore Ragioneria 

per emissione mandato
_ Eventuali copie della fattura e dell’atto di liquidazione verranno richieste dal singolo Servizio al 

Settore Ragioneria.
TEMPO STIMATO: 12 gg
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Descrizione procedura reingegnerizzata
_ Arrivo della fattura presso il Servizio competente
_ Codifi ca della fattura e scansione
_ Liquidazione
_ Trasmissione dell’atto di liquidazione, con originale della fattura allegato, al Settore Ragioneria 

per emissione mandato
TEMPO STIMATO: 3 gg

Il processo ha interessato, oltre al Settore Ragioneria, anche il personale preposto all’attività di codi-
fi ca e scansione all’interno dei Settori coinvolti ai quali è stata fornita la preparazione adeguata con 
specifi ci incontri e dotati degli strumenti informatici necessari per l’acquisizione digitale dei documenti 
(scanner piano).

Attuale

Fatture 
Ente

Attività di codifica 
e scanzione
Sett. a - Sett. b
Sett. c

Fatture 
codificare

Fatt S2

Copia 
documento
contabile

Atto di
liquidazione

Fine

Attività di gestione
archivio contabile

Mandato 
informatico
Copia cartacea

Attività 
di pagamento

Attività di riparto
e smistamento

Attività 
di liquidazione

Fatt S1

Fatt S3

Sett. Rag Sett. a Sett. b Sett. c

Sett. Rag Sett. Rag

Nuovo

Fatture 
Ente

Attività di codifica 
e scanzione

Fatture 
codificare

Fine

Implementazione
sistema informativo

Mandato 
informatico

Attività di 
liquidazione

Atto
di liquidazione

Sett. a Sett. b Sett. c

Attività di 
consultazione e 
stampa

Sett. a Sett. b Sett. c

Sett. a Sett. b Sett. c Sett. 
Rag

Attività di 
pagamento

Sett. Rag
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   funzioni e organizzazione3.5.1

Dopo il riassetto organizzativo del 2006 il settore si occupa della gestione amministrativa e fi nanziaria 
del personale, di tutto ciò che attiene ai servizi del sistema informativo della provincia, del CED, dell’e 
- government e dell’ITC 
Da allora è quindi passati da un’attività prevalentemente a proiezione interna ad un esercizio di fun-
zioni 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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Relativamente agli obiettivi dati al settore, nei primi mesi del 2008, sono state pubblicate le risultanze 
di uno studio sul clima organizzativo. Lo studio ha coinvolto tutto il personale dell’Ente ed ha permes-
so di recepire le valutazioni dei dipendenti sui principali aspetti che caratterizzano il rapporto lavorati-
vo intrattenuto con l’Amministrazione provinciale di Macerata. Gli esiti dell’indagine hanno consentito 
di defi nire una soddisfacente analisi sulla base della quale il Settore ha provveduto alla elaborazione 
di una proposta migliorativa del rapporto di lavoro da cui partire per favorire il confronto con le parti 
sociali.
Su temi anche parzialmente coincidenti con lo studio sopra richiamato, il Settore ha condotto un’ana-
lisi degli interventi formativi dell’annualità 2007 per introdurre un sistema di monitoraggio costante 
circa la consistenza e l’effi cacia delle attività di formazione ed aggiornamento del personale provin-
ciale. Sulla base di quanto emerso è stata formulata all’assessorato competente una proposta in cui 
vengono defi niti gli indirizzi della formazione ed aggiornamento del personale provinciale, sia sotto 
il profi lo degli interventi e delle misure specifi che per le categorie professionali coinvolte, sia sotto il 
profi lo delle concrete linee di azione per la programmazione ‘a regime’ delle suddette attività, secondo 
l’ottica della continuità e dello sviluppo diffuso. 
Nel 2008 sono stati attivati interventi formativi sulla Privacy, sulla Sicurezza, sulla Reingegnerizzazio-
ne dei procedimenti amministrativi e sulla nuova release del Protocollo Informatico per la quale sono 
state avviate tutte le prestazioni contrattuali riguardanti la formazione degli utenti e la migrazione dei 
dati nel nuovo software aggiornato. Il Servizio CED ha inoltre effi cacemente garantito tutte le ulteriori 
attività operative per una piena messa a regime del sistema, senza dimenticare le continue attività di 
supporto e di intervento diretto nella gestione degli applicativi utilizzati dai vari settori dell’ente (es. 
Delibere e Determine).
Uno sforzo non idifferente è stato profuso per mettere a punto il sistema informatizzato di gestione 
del rapporto di lavoro del personale provinciale, il cui sviluppo evolutivo consente, allo stato attuale, di 
monitorare e gestire numerosi eventi di assenza ed un considerevole numero di contatori orari, resti-
tuendo report accurati sulle sommatorie degli eventi considerati. 
Il Servizio CED ha completamente curato le fasi di analisi e di elaborazione del software di gestione in 
stretto raccordo con i Servizi del Personale, garantendo altresì l’immediato adeguamento ed il suppor-
to tecnico per gli adempimenti imposti dalle recenti novità legislative in materia di assenze per malattia 
(decreto Brunetta) e degli indirizzi e direttive Ministeriali dello scorso mese di Giugno.
Lo stesso Servizio CED ha inoltre garantito il supporto tecnico e la realizzazione del software di ge-
stione per le procedure standardizzate del conferimento degli incarichi esterni da parte dei Settori 
dell’Ente (oneri di pubblicazione e comunicazione), in stretto raccordo con il Settore 1° AAGG e Con-
tratti, unitamente al quale lo scrivente Settore ha pure predisposto l’atto deliberativo per l’approvazio-
ne delle modifi che al vigente Regolamento di organizzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della 
LF 2008.
Proseguendo sul versante dei sistemi informatici, occorre anche segnalare le attività relative all’Ana-
lisi per la migrazione progressiva del sistema informatico provinciale da Microsoft Windows a solu-
zioni Linux/open source, per le quali sono state già ultimate le fasi di installazione e la confi gurazione 
del nuovo server dedicato, con integrazione al sistema provinciale, e l’analisi dei sistemi open source 
applicati alle soluzioni gestionali dell’ente, cui ha fatto seguito la redazione di un progetto di massima 
destinato alla valutazione delle azioni da intraprendere per la migrazione del sistema. Su tale ultimo 
aspetto, il Settore si è anche riservato ulteriori valutazioni suggerite dal recente attacco informatico 
da virus esterno di tipo Worm – Confi ck, la cui diffusione a cavallo di fi ne anno ha determinato seri 
problemi al traffi co di rete, ai server ed alle singole postazioni individuali, con conseguente arresto, 
bonifi ca e ripristino dell’intero sistema di base.

Riguardo alla Pianifi cazione annuale e triennale dei fabbisogni di risorsa umana, il Settore ha elabo-
rato la proposta deliberativa corredata dal piano della stabilizzazione.
Sono stati successivamente garantiti gli adempimenti relativi agli artt.36 e 36 bis del D.Lgs. 165/2001, 
ed inoltre, secondo quanto disposto con i relativi atti deliberativi, si è provveduto all’assunzione me-
diante le apposite procedure di stabilizzazione di n.7 unità di personale.
Sempre in relazione al reperimento di personale, è stato attivata una selezione per l’assunzione a 
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tempo determinato di fi gure professionali di Docente destinate allo svolgimento di corsi di formazione 
professionale richieste dal Settore VIII ‘Politiche del Lavoro’, evitando il ricorso alla precedente tipolo-
gia contrattuale della Co.Co.Co. 
In chiave propedeutica alle operazioni riguardanti la pianifi cazione dei fabbisogni di risorsa umana, il 
Settore ha inoltre informatizzato le domande di mobilità volontaria, (art.34 Dlgs 165/2001), mediante 
realizzazione di un archivio elettronico.

Per quanto riguarda l’ICT occorre innanzitutto segnalare il Progetto WAN.DA. Attraverso la predisposi-
zione di idonea documentazione e di creazione di pagina web dedicata sul sito istituzionale, sono stati 
richiesti ed ottenuti da tutti i Comuni della Provincia i dati relativi alla situazione del digital divide sul 
territorio. I dati raccolti hanno permesso di comporre un primo quadro sulla situazione indagata ed 
attraverso numerose operazioni di verifi ca e di riscontri incrociati con dati ed informazioni in nostro 
possesso, tra cui quelle del Piano telematico regionale, è stato possibile realizzare un’accurata carto-
grafi a (mappatura) del digital divide provinciale. Il metodo usato nella mappatura del territorio è stato 
apprezzato dalla P.F. Informatica Regionale e dal gruppo di lavoro regionale conseguendo risultati 
idonei in grado di rappresentare la verosimile dimensione del fenomeno del digital divide. 
L’arrivo sul mercato degli operatori di TLC licenziatari delle frequenze della nuova tecnologia WIMAX 
ha indotto il gruppo di lavoro ad esaminare le potenzialità tecniche con l’eventuale possibilità di preve-
derne l’ingresso nell’ambito degli interventi previsti dalla pianifi cazione sin qui elaborata, ragion per 
cui il Settore ha proseguito le attività di studio e di valutazione per l’individuazione di possibili soluzioni 
a favore del territorio, facendosi inoltre promotore dell’apertura di appositi tavoli di lavoro regionali.
In qualità di Referente provinciale per il Piano telematico regionale, il Settore ha partecipato alla ca-
bina di regia allargata in sede regionale, nonché alle riunioni presso l’UPI regionale, per la defi nizione 
degli interventi territoriali di competenza, riguardanti la posa in opera di fi bra ottica (in raccordo con il 
Settore Viabilità) e la defi nizione degli aspetti tecnico organizzativi della rete wireless, la cui realizza-
zione è rimessa al livello provinciale. 
Il Progetto pluriennale CIPE, volto alla realizzazione di una rete di collegamento per i Comuni e 
fi nanziato con appositi fondi Ministeriali, ha presentato dei nodi problematici in aree situate in alcuni 
Comuni come Visso e Cingoli, siti strategici per il completamento della rete.
Le attività svolte sino alla fase odierna sono state attuate in pieno raccordo con la Regione Marche, la 
quale, prima della stipula della convenzione regolante i rapporti con la provincia, ha vagliato il progetto 
esecutivo integrativo.
Nella prima metà del 2008 sono state acquisite tutte le autorizzazioni paesaggistiche dagli Enti prepo-
sti, mediante l’istituto della conferenza dei servizi, nonché il permesso di costruire per la realizzazione 
del sito localizzato presso la strada Cardosa di Visso. Sono stati altresì predisposti il progetto esecutivo 
e lo schema di convenzione relativi alla integrazione degli interventi. A seguito dell’approvazione da 
parte della Giunta Provinciale, si è provveduto alla stipula della Convenzione con la Regione Marche (in 
data 7/10/2008), con conseguente aggiornamento del cronoprogramma degli interventi, il cui termine 
di ultimazione lavori viene previsto per il mese di maggio 2009.
Altra segnalazione riguarda la conclusione del Progetto Beachway, consistente nella realizzazione di 
una rete di collegamento dei Comuni in aree non comprese nell’Ob.2. La rete è infatti stata completata 
e collaudata. 

Il progetto riguardante il CST-ALI di cui al bando CNIPA pubblicato in G.U. n.31 del 07/02/2007, ha 
richiesto una variazione di intervento rispetto alla iniziale previsione di inizio d’anno, dovuta in partico-
lare al completamento (giugno 2008), del nuovo assetto societario della Società Task Centro Servizi del 
CST/ALI, ora partecipata anche da 57 Comuni della Provincia di Macerata, e degli strumenti operativi 
diretti a garantire il controllo analogo. Si è reso quindi indispensabile, anche ai fi ni dell’approvazione 
del progetto da parte del CNIPA, predisporre, a cavallo dei mesi di luglio/agosto del corrente anno, un 
dettagliato Resoconto riguardante l’adeguamento della struttura e degli strumenti operativi del CST-
ALI della Provincia di Macerata, allegando tutta la documentazione attestante le suddette variazioni 
intervenute ed il relativo piano di attività. Il Resoconto è stato quindi trasmesso alla Regione Marche – 
PF Informatica – ed al CNIPA di Roma.
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Il complesso progetto Resicon-Arstel, già oggetto di rimodulazione operativa nella scorsa annualità, è 
giunto in fase conclusiva. L’avvenuto acquisto delle apparecchiature client mediante gara ad evidenza 
pubblica e la successiva loro consegna alle ditte richiedenti, permetteranno di realizzare la compiuta 
gestione della rete pubblica da parte dell’operatore privato. 
Per tali fi nalità è già stato redatto un contratto tipo per la locazione degli apparati per cinque anni 
presso le aziende che richiederanno il servizio di connessione a banda larga tramite la rete provinciale. 
È stata quindi predisposta una nota informativa diretta alle imprese localizzate nelle aree Produttive 
dell’Ob.2 raggiunte dalla rete provinciale, inviata alle aziende nel mese di settembre. In collaborazio-
ne con il Settore Attività Produttive sono state svolte le attività di rendicontazione dell’ultima fase del 
progetto .

Il Settore è stato inoltre impegnato nelle attività di realizzazione e completamento dei collegamenti 
informatici delle sedi dei CIOF provinciali, con particolare riferimento alla nuova sede del CIOF di 
Tolentino. 
In aderenza a quanto richiesto dalla Giunta Provinciale sono state garantite le attività dirette alla rea-
lizzazione di uno Sportello Multifunzionale localizzato presso il CIOF di Civitanova Marche, in collabo-
razione con il Settore Politiche del Lavoro.
A tal fi ne il Settore Risorse Umane ha provveduto:

_ alla raccolta sistematica dei procedimenti dell’ente ed alla successiva prima scrematura degli 
stessi, in base alla possibilità di localizzarne la gestione sul territorio;

_ alla verifi ca degli alloggiamenti e dello stato dei collegamenti della rete telematica esistente;
_ allo svolgimento di un apposito corso di formazione per la protocollazione informatizzata nei con-

fronti dei dipendenti segnalati dal Settore VI e coinvolti nelle attività del nuovo sportello
_ alla provvista delle attrezzature tecniche a corredo della stazione di lavoro.

Inoltre, a seguito di espressa richiesta della Presidenza dell’Ente, le suddette operazioni ed adempi-
menti sono stati garantiti anche per l’allestimento del secondo Sportello Multifunzione del CIOF di 
Tolentino – Sede distaccata di Camerino, dotata di analoga postazione di lavoro dedicata. 
A margine degli interventi di cui sopra, individuati all’interno del Peg annuale, come modifi cati, nonché 
integrati, in sede di approvazione da parte della Giunta Provinciale, avvenuta nel mese di luglio, il Set-
tore ha provveduto altresì alla completa revisione delle proprie convenzioni in essere con la Società 
partecipata TASK.
Su richiesta del Genio Civile, il Settore, mediante il Servizio CED, ha partecipato alla realizzazione di un 
sistema di telecontrollo per la prevenzione degli incendi boschivi.

In tal senso è stato garantito il pieno raggiungimento dei rilevanti obiettivi richiesti dalla pianifi cazione 
politico amministrativa.
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risultati 2008 obiettivi 2009

_ Software per il protocollo informatico: avviate tutte le prestazioni 
contrattuali riguardanti la formazione degli utenti la migrazione dei 
dati nel nuovo software aggiornato.

_ Completate le attività riguardanti la formazione trasversale sulla 
normativa specifi ca, la raccolta e la verifi ca dei dati e informazioni 
per il censimento delle banche dati. È stato predisposto ed approvato 
nei termini di legge il documento programmatico della Sicurezza 
aggiornato.

_ Dato corso agli adempimenti previsti dalla regola 26 all.B) al 
Dlgs.196/03.

_ Effettuata la pianifi cazione annuale dei fabbisogni di risorsa umana.
_ Realizzata e presentata 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.

_ Il settore ha svolto tutte le fasi propedeutiche per l’Intervento 
formativo di carattere trasversale, per dirigenza e personale dei 
livelli, riguardante la Reingegnerizzazione dei procedimenti settoriali 
al termine delle quali è stato affi dato l’incarico per l’intervento 
formativo alla Società Formimpresa, tenuto conto delle predefi nite 
esigenze e tempistiche realizzative.

_ Il settore ha garantito il supporto tecnico organizzativo necessario 
per la migliore riuscita della misura formativa, effi cacemente 
conclusa entro l’anno 2008

_ Informatizzazione domande di mobilità volontaria, mediante 
realizzazione di un archivio elettronico

_ Svolte tutte le attività e gli adempimenti riguardanti la selezione per 
l’assunzione a tempo determinato di fi gure professionali di Docente, 
per i corsi di formazione professionale del Settore VIII “Politiche del 
Lavoro” e la formazione delle apposite graduatorie.

_ Sono state inoltre effettuate le assunzioni in servizio delle unità di 
personale richieste dal VI Settore.

_ Il Settore ha altresì provveduto ad attivare una ulteriore selezione 
per docenti Area informatica, causa la rinuncia degli idonei compresi 
nella graduatoria relativa alla precedente selezione.

_ Analisi interventi formativi dell’annualità 2007 per l’introduzione di un 
sistema di monitoraggio costante sulla consistenza e l’effi cacia delle 
attività di formazione ed aggiornamento del personale provinciale, 
corredata di proposta formativa per le successive fasi di confronto 
sindacale 

_ Sviluppo ed implementazione sistema informatizzato di gestione del 
rapporto di lavoro del personale provinciale.
In raccordo con il Settore AA.GG. Contratti, sono state apportate 
modifi che al vigente Regolamento di Organizzazione per il 
conferimento degli incarichi esterni, ed è stato inoltre possibile 
realizzare un software dedicato con cui ogni settore dell’ente può 
ora svolgere gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione 
degli incarichi esterni richiesti dalle recenti normative di legge, 
con unifi cazione delle procedure previste dalla c.d. Anagrafe delle 
Prestazioni

_ 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 
fi nalizzate al completamento degli interventi avviati e risoluzione 
dei nodi problematici in alcuni Comuni come Visso e Cingoli, siti 
strategici per il completamento dellarete.

_ Progetto Beach Way – completamento progetto. La rete è stata 
completata e collaudata. Inoltre i Comuni interessati sono stati 
informati con nota del Presidente di poter usufruire di questo nuovo 
servizio rivolgendosi per la confi gurazione della connessione alla 
Società Task s.r.l.

_ Attivazione bandi di selezione pubblica per la formazione di 
graduatorie a tempo determinato, al fi ne di soddisfare le eventuali 
necessità di assunzioni straordinarie per l’ente.

_ Interventi concernenti il Documento Programmatico sulla Sicurezza, 
nell’ambito della normativa di cui al D. Lgs. n.196/03.

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
procedure di reclutamento mediante mobilità volontaria esterna

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
attivazione procedure di reclutamento dei Disabili psichici, previa 
verifi ca della Convenzione stipulata con i Servizi dei Centri Impiego 
(lg.68/1999)

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
Revisione del vigente Regolamento dei Concorsi e delle altre 
procedure di assunzione, fi nalizzata alla introduzione delle selezioni 
anche per titoli ed esami, allo scopo di soddisfare le possibilità 
offerte dalle recenti norme legislative circa la valorizzazione della 
prestazione lavorativa del personale precario.

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
attivazione procedure di reclutamento per concorso pubblico riservato 
ai soggetti disabili di cui alla legge n.68/1999, nonché per chiamata 
numerica degli iscritti agli elenchi di cui all’art.9 della stessa legge.

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
attivazione procedure di reclutamento per concorso pubblico per titoli 
ed esami (previa modifi ca regolamento dei concorsi) per i profi li di Istr.
Dir.Chimico/Fisico e Istr.Dirett. Addetto al Contenzioso ambientale.

_ Attuazione degli interventi occupazionali disposti con il Piano dei 
fabbisogni annuale e triennale adottato con DG 329 del 29/7/2008: 
attivazione procedure di Progressione Verticale per il personale 
dipendente, previo svolgimento delle fasi di confronto sindacale di cui 
al vigente CCNL del Comparto EE.LL.

_ Pianifi cazione dei fabbisogni di risorsa umana. Analisi ed 
approfondimento delle nuove disposizioni normative e delle 
relative circolari applicative della FP. Rivisitazione tempistiche e 
completamento stabilizzazione personale CIOF entro Giugno 2009, 
secondo gli indirizzi di Giunta Provinciale.

_ Modifi che al vigente Regolamento sulla disciplina del Part time per il 
personale dipendente, alla luce delle nuove norme di legge.

_ Analisi interventi formativi dell’annualità 2008 per l’implementazione 
del sistema di monitoraggio costante sulla consistenza e l’effi cacia 
delle attività di formazione ed aggiornamento del personale 
provinciale.

_ Progetto di alternanza Scuola_Lavoro con il Liceo Scientifi co ‘Galileo 
Galilei’ di Macerata, volto a favorire esperienze di conoscenza e di 
confronto tra la scuola ed il mondo del lavoro per la formazione e 
l’orientamento dei giovani studenti.

_ Nuovi adempimenti normativi introdotti dal c.d. Decreto Brunetta 
e dalle Circolari Ministeriali in merito alla diffusione di dati ed 
informazioni (c.d. trasparenza amministrativa) riguardanti il 
personale dipendente, delle comunicazioni statistiche riguardanti gli 
eventi di assenza, nonché agli obblighi di pubblicazione permanente 
della documentazione diretta agli organi di controllo in materia di 
contrattazione integrativa.

_Benessere Organizzativo. Verifi ca congiunta delle possibili azioni 
migliorative da intraprendere, sulla base della proposta realizzata dal 
Settore Risorse Umane.

_Attivazione procedura di aggiornamento schede contabili individuali 
del personale dipendente per la costituzione dell’anagrafi ca integrata 
delle posizioni economico/previdenziali

_Sistema informatizzato della rilevazione delle presenze.
Analisi dello stato dell’arte e valutazione delle possibili misure 

di implementazione sul versante della migrazione nel sistema 
informatizzato della gestione economica degli elementi variabili della 
retribuzione.
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risultati 2008 obiettivi 2009

_ Redatto e presentato alla Regione P.F. Informatica e per 
conoscenza inoltrato al CNIPA un dettagliato resoconto riguardante 
l’adeguamento della struttura e degli strumenti operativi per il 
funzionamento del CST_ALI della Provincia di Macerata allegando 
(con la collaborazione della TASK) tutta la documentazione attestante 
i cambiamenti avvenuti ed il relativo piano di attività a corredo del 
progetto avanzato.

_ 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.

_ Completamento rete provinciale rete internet CIOF: Civitanova 
Marche, Macerata e Tolentino.

_ Riguardo alla Realizzazione sportello sperimentale multifunzione 
per l’utenza presso CIOF di Civitanova Marche Sono state svolte le 
attività di raccolta sistematica dei procedimenti dell’ente, oggetto di 
possibile delocalizzazione per l’utenza. È stato altresì predisposto 
uno studio logistico operativo per la nuova postazione. Sono state 
svolte le attività di raccordo tra i Servizi dell’Ente, nonché effettuate 
le fasi di intervento formativo sull’uso degli applicativi per la 
protocollazione nei confronti del personale individuato dal Vi Settore. 
Sono state acquistate le attrezzature necessarie alla predisposizione 
della stazione di lavoro dedicata, dopo avere verifi cato positivamente 
i collegamenti di rete, garantendo pertanto la funzionalità della 
stessa. Analoghe attività sono state svolte ed ultimate per il secondo 
Sportello Multifunzione, la cui attivazione presso il CIOF di Tolentino 
– sede decentrata di Camerino è stata richiesta successivamente 
dalla Presidenza dell’Ente.

_ Adozione di disposizioni disciplinari interne nei confronti del 
personale dipendente, volte al consolidamento delle procedure ed alla 
semplifi cazione degli adempimenti di rilevazione.

_ Introduzione della Busta Paga Elettronica per il personale 
dipendente, in luogo di quella cartacea, ai fi ni della semplifi cazione, 
dell’immediatezza e del risparmio di spesa per l’ente.

_ Abbattimento pregresso concernente le pratiche DMA (Denuncia 
Mensile Automatizzata) riguardanti il periodo 2005_2006 (totale 21 
mensilità arretrate).

_ Legge 68/1999 e art.40, comma 4, della legge 133/2008. Impianto 
e messa a regime dei nuovi adempimenti per la rilevazione 
informatizzata e l’invio telematico dei dati e delle informazioni 
riguardanti i soggetti disabili.

_ Interventi di sostituzione ed aggiornamento apparecchiature 
informatiche provinciali, anche per l’attivazione delle procedure 
per la Migrazione progressiva del sistema attualmente operante su 
piattaforma Microsoft Windows 2000, per garantire la continuità e 
la stabilità funzionale degli applicativi e delle postazioni di lavoro 
informatizzate.

_ Elaborazione e Diffusione delle norme comportamentali nei confronti 
del personale dipendente per la navigazione nella rete pubblica 
internet, al fi ne di evitare abusi e la propagazione di virus informatici.

_ Progetto Wanda e Piano Telematico Regionale per la riduzione del 
Digital Divide sul territorio provinciale

_ Progetto CIPE_ completamento degli interventi programmati nel 
corso della precedente annualità (Estensione del Progetto originario)

_ Ricognizione delle iniziative di e_Government attuate in ambito 
locale anche per eventuali misure di cooperazione con altri altri enti 
pubblici (Prefettura, etc.) in grado di valorizzare il sistema informativo 
provinciale nel suo complesso.

_ Verifi ca e monitoraggio dei rapporti convenzionali riguardanti i siti 
web e rete telematica provinciale, nonché il sistema informatizzato di 
protocollazione dell’ente, anche ai fi ni dei rinnovi contrattuali.

_ Progetto Icar Plus: interoperabilità e cooperazione nella pubblica 
amministrazione (Regione Marche).

_ CST_ALI della Provincia di Macerata
_ Resicon_Arstel: Ottimizzazione rete telematica rimodulata per il 

collegamento in wireless zona PIP Serravalle.
_ Mantenimento del livello quali quantitativo delle attività istituzionali 

del Settore:
 _ servizi di gestione ed amministrazione del personale
 _ monitoraggio, controllo e manutenzione delle apparecchiature, delle 

reti telematiche e sui rapporti convenzionali in essere relativamente ai 
servizi provinciali.
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PROGETTO WANDA
La Provincia sta affrontando, da più di un anno, anche con fi nanziamenti esterni, le complesse pro-
blematiche inerenti il fenomeno del digital divide in ambito provinciale quale fattore di ostacolo alla 
comunicazione telematica ed allo sviluppo dei servizi innovativi per il sistema socio economico locale. 
In tale contesto, riscontrata anche la crescente esigenza da parte di imprese e cittadini di accedere 
alla banda larga, sono state effettuate una serie di azioni specifi che per garantire una equilibrata e 
completa copertura del territorio provinciale a cui è stato attribuito il nome di “progetto WANDA”.
Con l’iniziativa in questione si è provveduto, in prima istanza, ad una ricognizione delle strategie di 
mercato da parte degli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio provinciale che ha rappre-
sentato il primo vero e sostanziale approccio per la misurazione del fenomeno del digital divide e delle 
differenziazioni che caratterizzano il territorio in pieno accordo con quanto disposto dalle recenti Linee 
Guida per i Piani Territoriali per la Banda Larga. 
Nel 2008 è stata messa a punto una strategia per la rilevazione dei dati per la realizzazione di una 
cartografi a del territorio ritenuta necessaria per defi nire le azioni e gli interventi fi nalizzati alla risolu-
zione dei problemi di connettività nelle zone a rischio di “fallimento di mercato”.
Attraverso la predisposizione di idonea documentazione e la creazione di una pagina web dedicata sul 
sito istituzionale dell’Ente, sono stati richiesti ed ottenuti da tutti i Comuni della Provincia i dati relativi 
alla situazione del digital divide del territorio. Analogamente si è proceduto, con distinti questionari, 
nei confronti degli Operatori di Telecomunicazioni. 
Successivamente ed attraverso numerose operazioni di verifi ca e di riscontri incrociati con dati ed 
informazioni, tra cui quelle del Piano telematico regionale (alle cui fasi istruttorie il Settore ha attiva-
mente partecipato), è stato possibile realizzare un’accurata cartografi a (mappatura) del digital divide 
provinciale, in grado di rifl ettere la verosimile dimensione del fenomeno al netto degli interventi previ-
sti dalla pianifi cazione regionale. 
La comparsa sul mercato degli operatori di TLC licenziatari delle frequenze della nuova tecnologia WI-
MAX ha indotto il gruppo di lavoro ad esaminare le potenzialità tecniche con l’eventuale possibilità di pre-
vederne l’ingresso nell’ambito degli interventi previsti dalla pianifi cazione sin qui elaborata, ragion per 
cui il Settore ha proseguito le attività di studio e di valutazione per l’individuazione di possibili soluzioni a 
favore del territorio, facendosi inoltre promotore dell’apertura di appositi tavoli di lavoro regionali.
In qualità di Referente provinciale per il Piano telematico regionale, il Settore ha partecipato alla ca-
bina di regia allargata in sede regionale, nonché alle riunioni presso l’UPI regionale, per la defi nizione 
degli interventi territoriali di competenza, riguardanti la posa in opera di fi bra ottica (in raccordo con il 
Settore Viabilità) e la defi nizione degli aspetti tecnico organizzativi della rete wireless la cui realizza-
zione è rimessa al livello provinciale in attuazione del Piano Telematico Regionale.
Nel gruppo di lavoro regionale il sistema di monitoraggio messo a punto dalla Provincia è stato larga-
mente apprezzato e messo a disposizione delle altre province marchigiane, riconoscendone la validità 
e l’idoneità in modo da poter adeguatamente calibrare i successivi interventi nelle aree marginali prive 
di connettività.
In tale contesto, sono in corso di svolgimento le ulteriori attività di analisi e di raccordo operativo con la 
Regione Marche (P.F. Informatica) e con la Società INFRATEL spa, per l’ottimizzazione degli interventi 
tecnici e per l’analisi del territorio destinatario delle misure di copertura sia in fi bra che in ponti radio, 
secondo la tempistica programmata dalla Regione Marche.
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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’Uffi cio 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 fi ne di:
_ facilitare la defi nizione di sinergie;
_ favorire lo sviluppo di collaborazioni;
_ standardizzare e semplifi care le procedure per interventi analoghi;
_ valorizzare le competenze;
_ razionalizzare l’utilizzo delle risorse,umane, strumentali e fi nanziarie;
_ facilitare la comunicazione e la circolazione dell’informazione tra le strutture ed il Governo Provinciale.
Un obiettivo specifi co del Dipartimento è sicuramente quello di rafforzare la funzione di promozione 
dello sviluppo del territorio, estendendo e qualifi cando la proposizione provinciale nella programma-
zione 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, assicu-
rando maggiore incisività agli interventi. Sul piano operativo l’impegno dovrà tendere a:
_ migliorare la qualità delle azioni prodotte;
_ individuare interventi sempre più effi caci rispetto agli obiettivi dati;
_ innalzare l’effi cienza 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 semplifi cazione procedurale, al fi ne di facilitare ed ampliare l’accesso agli 
   interventi proposti, contribuendo anche ad accelerare l’attuazione delle strategie messe in atto.

La funzione 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 defi nire un sistema operativo organico, capace di impostare ed organiz-
zare strategie ed interventi specifi ci in una logica d’insieme e di integrazioni. Al di là delle specifi che 
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 effi cace a qualifi care 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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Funzioni
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 pos-
sibile 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 verifi care 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 fi nanziamento nei 
diversi settori di intervento dell’amministrazione provinciale, le quali rappresentano una fonte aggiun-
tiva rispetto ai decrescenti trasferimenti statali. Si tratta dei c.d. Fondi Strutturali e delle c.d. Sovven-
zioni dirette. I primi sono fondi che non vengono gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ma 
attraverso autorità nazionali o regionali degli Stati Membri; la loro fi nalità è quella di contribuire allo 
sviluppo degli Stati e delle Regioni meno sviluppate, al fi ne di ridurre gli squilibri rispetto alle regioni 
più prospere; dispongono di stanziamenti comunitari rilevanti e, per quanto riguarda la tipologia di 
spese ammissibili, cofi nanziano anche le spese per interventi infrastrutturali. 
Le c.d sovvenzioni dirette sono invece gestite direttamente dalla Commissione Europea; sono appli-
cabili indistintamente a tutto il territorio comunitario ed hanno fi nalità settoriale (ambiente, cultura, 
sociale, energia, trasporti, ricerca… ), dispongono di risorse fi nanziarie più limitate , non cofi nanziano 
spese infrastrutturali e pongono un particolare accento al tema dell’innovazione. Si tratta per lo più di 
iniziative a carattere dimostrativo e pilota, che fi nanziano un numero limitato di progetti. Tali sovven-
zioni vengono di norma erogate dietro pubblicazione di specifi ci bandi, emanati nell’ambito di pro-
grammi pluriennali riguardanti singoli settori. 
Per poter benefi ciare di una sovvenzione diretta i progetti devono comunque possedere, a prescindere 
dal programma di fi nanziamento, determinate caratteristiche, tra cui spiccano la trasnazionalita, per 
cui i progetti devono essere presentati in partenariato con autorità di altre nazioni europee, l’innovativi-
tà, 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 fi ne di risolvere problemi comuni ai diversi Stati Membri.
È in questo contesto che, allo scopo di utilizzare in maniera mirato ed effi cace le risorse comunitarie, 
si è proceduto, nel 2006, alla formale costituzione di un “Uffi cio Europa”, presso cui operano attual-
mente due unità lavorative, di cui una part-time, per le quali sono stati attivati specifi ci percorsi di 
aggiornamento e formazione. Le attività proprie di un “Uffi cio Europa” infatti richiedono il possesso di 
specifi che professionalità, e presuppongono l’apporto di distinte competenze, di natura multidiscipli-
nare (amministrative, giuridiche, linguistiche, tecniche, contabili).
L’Uffi cio Europa, in virtù della proprio carattere “interdipartimentale”, collabora con i vari settori 
dell’amministrazione nelle seguenti attività:
_ verifi ca della fattibilità di idee progettuali elaborate dai settore competenti e individuazione delle 

linee di fi nanziamento comunitarie attivabili e coordinamento della conseguente attività di progetta-
zione vera e propria;

_ attività di ricerca dei partners internazionali e sostegno alla partecipazione a partnership internazio-
nali, requisito questo necessario per la partecipazione ai progetti europei, che richiedono un parte-
nariato transnazionale;

_ assistenza tecnica nella fase della gestione dei progetti approvati e nella rendicontazione (intermedia 
e fi nale) delle spese sostenute, il cui buon esito condiziona i pagamenti (intermedi e fi nali) da parte 
degli organi comunitari.
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Inoltre, nell’ambito della programmazione comunitaria regionale, l’Uffi cio svolge le seguenti attività:
_ assistenza tecnica a supporto degli organi politici nella partecipazione alla concertazione per la defi -

nizioni 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’Uffi cio, dunque, non si rivolgono direttamente ai cittadini utenti, bensì ai settori pro-
vinciali, e consistono nell’agevolare il reperimento di risorse fi nanziarie 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.

Cosa abbiamo realizzato nel 2008
L’esperienza dell’Uffi cio Europa risulta signifi cativa nel rapporto con gli Enti Locali soprattutto per la 
diffusa concertazione sviluppata relativamente alla defi nizione 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 de-
gli 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 poten-
zialità di sviluppo agli interventi programmati. 

1_ Attività di supporto nella progettazione e nella gestione di progetti approvati.
L’Uffi cio Europa ha partecipato ad incontri di consultazione e raccordo con i settori dell’amministrazio-
ne interessati partecipando in qualità di capofi la e di partner ai seguenti progetti comunitari:

_ Programma di cooperazione territoriale SEE - Progetto LIGHTSEE (Capofi la);
_ Programma HEALTH 2008 – Progetto INFOVER per la prevenzione dei disturbi alimentari in età 

adolescenziale (Capofi la).
_ Programma di cooperazione territoriale MED 2007 – 2013 - Progetto ECO-MOUNTS sul turismo 

sostenibile (Partner di un consorzio guidato dalla Prefettura di Tritala);
_ Programma di cooperazione territoriale INTERREG IVC – Progetto Prompt (Partner di un consor-

zio guidato dalla Regione della Grecia Occidentale);
_ Programma di cooperazione territoriale MED 2007 – 2013 – Progetto Protect (Capofi la).

Inoltre, nell’ambito del Programma comunitario “Youth in action” (programma di azione relativo alla 
politica della cooperazione nel settore della gioventù) l’Uffi cio Europa ha curato l’adesione della Pro-
vincia alla Rete Nazionale Eurodesk, attivando le procedure previste per l’apertura di un Punto Locale 
Decentrato (P.L.D.) Eurodesk presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Civita-
nova Marche.

L’attività di Eurodesk comprende:
_ un servizio di prima informazione sulle diverse opportunità esistenti nei settori della mobilità su 

iniziative giovanili trasnazionali, su istruzione e formazione, cultura, tirocini e borse di studio;
_ attività di sensibilizzazione e informazione presso gli istituti scolastici;
_ un servizio di orientamento e consulenza (compilazione di formulari, moduli di candidatura, ricerca 

partenariati, ecc.);
_ un servizio di primo orientamento sul Programma Comunitario “Youth in Action”.

La prima iniziativa programmata dalla Provincia per l’avvio del P.L.D. Eurodesk, è stata l’adesione al 
progetto “Uexte - L’Europa delle opportunità per i giovani”, promosso dalla Presidenza di Eurodesk 
Italia con l’intento di realizzare una attività informativo-partecipativa rivolta ai giovani sui temi europei, 
in modo da far loro acquisire una maggiore consapevolezza su particolari tematiche, quali le politiche 
giovanili europee, la struttura dell’Europa del futuro ed i programmi europei in favore della cittadinan-
za attiva, del volontariato, dell’istruzione e della formazione dei giovani.

Altro scopo del progetto è quello di coinvolgere in attività congiuntamente progettate e realizzate le 
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reti nazionali di informazioni comunitaria (in particolar modo le reti Eurodesk e EuropeDirect), così da 
promuovere attivamente ed in maniera innovativa gli obiettivi del Piano D per la democrazia, il dialogo 
e il dibattito della Commissione Europea; la programmazione delle attività informative-partecipative 
da realizzare terrà conto delle singole realtà territoriali e sarà demandata ad un ristretto gruppo di 
pilotaggio del progetto, che provvederà a costruire il percorso di formazione dei vari operatori respon-
sabili della conduzione delle attività nelle singole attività coinvolte dal progetto e sarà responsabile del 
monitoraggio delle attività stesse e della comunicazione e condivisione dei risultati. 

2_ Attività di supporto ai settori e nella rendicontazione tecnica e fi nanziaria dei progetti approvati.
La rendicontazione consiste nel documentare e giustifi care le spese sostenute durante l’implementa-
zione di un progetto approvato. La documentazione comprovante la corretta gestione fi nanziaria deve 
essere inviata alle competenti attività di certifi cazione, 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 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 svilup-
po 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 fi nali 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 orienta-
mento professionale, riservate a giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni, individuati tramite 
selezione pubblica a seguito di apposito bando provinciale, fi nanziato con il Fondo Sociale Europeo, 
Ob. 3 - anno 2006, asse c, misura 2. L’iniziativa consiste nell’assegnazione di borse, rese disponi-
bili 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 dispo-
sitivo europeo Europass-Mobility, documento che certifi ca le esperienze di formazione effettuate 
all’estero.

3_ Attività di natura informativa sui programmi e sui bandi comunitari
Tale attività comporta la ricerca, soprattutto attraverso i siti internet esistenti e le pubblicazioni infor-
mative telematiche, di notizie e informazioni utili su programmi, bandi, politiche, ed eventi di rilevanza 
comunitaria di interesse per i settori provinciali. Il materiale informativo acquisito, opportunamente 
rielaborato, resta a disposizione non solo di tutti i settori e uffi ci dell’Amministrazione, ma anche di 
altri soggetti che ne facciano richiesta. 
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4_ Altre attività
L’Uffi cio Europa ha preso parte a diversi tavoli di concertazione regionale ed interregionale, istituiti 
allo scopo di sviluppare ipotesi progettuali integrate e tra loro coordinate da sottoporre nell’ambito dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea. Tali incontri sono organizzati dal Servizio Relazioni 
Internazionali e Comunitarie della Regione Marche (per lo più in relazione ai Programmi Interreg IVC, 
Med e SEE) e dall’Arco Adriatico Ionico, associazione composta di 13 Province italiane costiere del 
medio-basso Adriatico e dello Ionio, costituitasi nel 2005 con lo scopo di promuovere la coesione e la 
lotta alle divisioni nell’ambito del processo di integrazione dei Paesi dell’Europa sud-orientale e medi-
terranea (Paesi dell’area balcanica, in particolare Albania e Montenegro). 

Nell’ambito della 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 defi nizione del-
la strategia di sviluppo da perseguire e delle priorità da realizzare con i fondi messi a disposizione 
dall’UE nel periodo 2007-2013, l’Uffi cio Europa ha proseguito nell’intensa attività di coordinamento del 
processo di concertazione a livello locale, coinvolgendo attivamente il territorio nella individuazione 
delle priorità strategiche nella progettazione di interventi di valorizzazione e promozione del territorio, 
come previsto dal Por Fesr 2007 – 2013, Asse V. In base a questa impostazione innovativa gli Enti Locali 
sono chiamati ad assumere un ruolo centrale e di piena responsabilità sia nella progettazione che 
nell’attuazione di investimenti integrati. L’Uffi cio ha condotto un’intensa attività di coordinamento at-
traverso 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’Uffi cio i soggetti 
capofi la delle aggregazioni proponenti hanno predisposto delle schede di manifestazione d’interesse 
sulle quali saranno articolate le diverse proposizioni defi nitive. 
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risultati 2008 obiettivi 2009

_ 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
_ Nell’ambito della nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-

201 si è proseguito nell’intensa attività di coordinamento del processo 
di concertazione a livello locale, coinvolgendo attivamente il territorio 
nella individuazione delle priorità strategiche nella progettazione di 
interventi di valorizzazione e promozione del territorio, come previsto 
dal Por Fesr 2007 – 2013, Asse V.

_ sviluppare l’informazione sulle politiche europee favorendo la 
progettualità dei diversi settori;

_ stimolare e supportare la capacità progettuale per l’accesso a 
fi nanziamenti europei, individuare ipotesi progettuali per ambiti 
d’interesse;

_ 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.

Grazie ad un costante monitoraggio delle attività delle istituzioni comunitare attraverso la consul-
tazione dei portali dedicati, dei fogli informativi diffusi dalle strutture regionali, i bandi e le iniziative 
di interesse sono tempestivamente individuate, ponendo particolare attenzione ai seguenti 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;
_ wla mobilità dei giovani.

L’obiettivo principale sarà ancora quello di sviluppare ulteriormente la capacità progettuale della 
struttura, al fi ne di agevolare l’accesso ai fi nanziamenti europei attraverso la partecipazione ai bandi 
che verranno pubblicati nel corso del 2009. A tale scopo continuerà ad avere un ruolo importante la 
formazione del personale impegnato, che verrà coinvolto in corsi ed iniziative di formazione organiz-
zate 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’Uffi cio Europa sarà ancora impegnato nell’attività di supporto agli Enti 
Locali, di coordinamento e di intermediazione con l’Autorità di Gestione della Regione Marche, presu-
mibilmente fi no alla data di scadenza del Bando prevista per il 10 aprile 2009.
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Il Settore Attività Produttive è chiamato a svolgere le funzioni in materia di trasporti attribuite alle 
province dal D.Lgs n. 112/98, dalla L. n. 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 15 unità lavorative ed è 
costituito da due partizioni: il Servizio Trasporti ed il Servizio Sviluppo Economico. 

Il Servizio Trasporti è costituito a sua volta da due unità operative:
_ U. O. Trasporto Pubblico Locale 
_ U. O. AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA ED AUTOTRASPORTO

Il Servizio Sviluppo Economico è costituito a sua volta da due unità operative:
_ U.O. INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO 
_ U.O. AGRICOLTURA 

Per un approfondimento sulle funzioni del Settore e delle sue Unità Operative si rinvia a quanto illustrato 
nel Bilancio Sociale2007, disponibile on line (http://pa.provincia.mc.it - sezione bilancio sociale)
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SERVIZIO TRASPORTI

A) U. O. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Attività ordinaria:
1) Trasporto Pubblico
Nel corso del 2008 si è assicurato l’assolvimento delle funzioni trasferite dalla Regione in materia di 
trasporto pubblico su gomma, con particolare riguardo alla gestione del contratto di servizio relativo 
al bacino di traffi co di Macerata, sottoscritto nel 2007 con la società affi dataria CONTRAM MOBILITA’ 
s.c.p.a.
L’attività ha comportato in particolare:
la sottoscrizione con la società affi dataria di un accordo integrativo con cui sono stati defi niti e speci-
fi cati vari aspetti del contratto di servizio, per quanto attiene in particolare l’individuazione delle corse 
programmate e la defi nizione delle rete, con individuazione dei nodi di scambio e delle fermate princi-
pali nonché dello schema di rete da esporre sui nodi di scambio, sulle fermate e sugli autobus;
corresponsione alla CONTRAM MOBILITÀ dei corrispettivi per la gestione dei servizi di TPL extraurbani 
nel bacino di traffi co di Macerata per un ammontare complessivo di 2 12.173.629,91;
113 variazioni di orari e programmi di esercizio relativi al contratto dei servizio per il TPL extraurbano;
rilascio di 39 autorizzazioni relative a autobus adibiti ai servizi di TPL extraurbano;
rilascio di 72 autorizzazioni all’effettuazione di servizi di fuori linea, 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;
effettuazione di 40 sopralluoghi e controlli sui servizi di TPL extraurbani nell’espletamento dell’attività 
di vigilanza sul rispetto del contratto di servizio da parte del soggetto gestore;
trasferimento ai comuni maceratesi dei fondi per la gestione dei servizi di TPL in ambito urbano per un 
ammontare complessivo di 12.421.503,23;
Un funzionario del servizio trasporti ha inoltre partecipato al convegno sul Trasporto Pubblico Locale “Ver-
so il nuovo Piano dei trasporti”, organizzato dalla Regione Marche al Teatro Rossini di Pesaro, il 5 giugno, 
che ha visto la presenza di numerosi amministratori locali e rappresentanti delle aziende di trasporto.

2) Trasporto ad impianti fi ssi
Anche il trasporto sugli impianti a fune (ascensori, funivie, ecc.) è considerato trasporto pubblico col-
lettivo e pertanto il Settore ha delle specifi che competenze in merito.
Si è preso parte, in concorso con gli organismi tecnici del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai pe-
riodici sopralluoghi ed alle visite di controllo presso gli impianti fi ssi (ascensori e impianti di risalita) 
di trasporto pubblico già in funzione, in conformità alle norme del D.P.R. n. 753/1980 per garantire la 
fruibilità in sicurezza da parte del pubblico di tali strutture.

3) Idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
L’U.O. si occupa anche dell’espletamento degli esami, a mezzo di apposita commissione allo scopo 
istituita, per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (c.d. tassisti). Sono state espletate due sessione di esami 
cui hanno partecipato complessivamente 11 candidati, dei quali 10 sono risultati idonei. A questi ultimi 
è stato rilasciato l’attestato d’idoneità necessario ai fi ni dell’iscrizione all’apposito ruolo tenuto dalla 
Camera di Commercio.      

4) Idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in 
materia di trasporto pubblico 
L’U.O. ha organizzato il corso annuale per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare 
violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico, da parte del 
personale delle Aziende di autotrasporto che gestiscono i relativi servizi, ed ha espletato le relative prove 
d’esame.
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Attività per obiettivi:
È stata riproposta per l’intero 2008 l’iniziativa Disco Bus, già realizzata dalla Provincia nel secondo se-
mestre 2007, al fi ne di garantire il sabato notte il trasporto in sicurezza dei giovani verso le discoteche, 
attraverso l’impiego ogni serata di otto autobus che hanno trasportato circa 300 passeggeri ogni fi ne 
settimana. All’iniziativa hanno partecipato 32 comuni maceratesi i quali hanno contribuito alla coper-
tura dei costi del servizio in misura proporzionale al numero dei rispettivi abitanti.
Sono state create le precondizioni per la sperimentazione di un sistema di bigliettazione integrata tra 
autobus urbani, extraurbani e treno, denominato Trenomaceratabus, nella tratta Civitanova Marche 
- San Severino Marche, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa con Trenitalia e CONTRAM ed è 
stata avviata la verifi ca sulla fattibilità dell’integrazione tariffaria gomma-gomma urbano-extraurbano 
sull’intero territorio provinciale. 
È stata svolta un’attività di coordinamento dei progetti comunali di messa in sicurezza degli impianti 
sciistici della Provincia. Nell’ambito di tale attività sono stati defi niti i criteri per l’ammissione di tali 
progetti a cofi nanziamento provinciale. I progetti ammessi a cofi nanziamento per un ammontare com-
plessivo di 2 50.000,00 sono stati 4.
È stata svolta un’attività di coordinamento e cofi nanziamento dei progetti comunali di riqualifi cazione 
delle stazioni impresenziate. I comuni interessati sono stati 12 mentre i progetti, in relazione ai quali è 
stato concesso contributo provinciale, per un ammontare complessivo di 2 4.600,00, sono stati 4. 
È stata indetta apposita gara per il reperimento di una professionalità esterna che collabori con l’U.O. 
ai fi ni dell’elaborazione dei due piani della mobilità provinciale: uno per i diversamente abili, l’altro per 
gli spostamenti casa-lavoro di dipendenti pubblici e privati e per lo sviluppo di azioni concrete di mobi-
lity management in via sperimentale.
Sono state organizzate le celebrazioni in occasione dei 120 anni della linea ferroviaria Civitanova 
Marche-Fabriano. In particolare:
_ è stato realizzata un’apposita pubblicazione sulla storia delle ferrovia, della quale sono state stam-
pate 500 copie;
_ è stato organizzato sabato 29 novembre un convegno a Civitanova Marche nel quale sono state evi-
denziate l’utilità e le potenzialità di tale tratta ferroviaria;
_ è stata organizzata il 21 dicembre una manifestazione con l’impiego di un treno a vapore e di un 
minuetto, partiti rispettivamente da Fabriano e Ancona, con i quali i passeggeri hanno raggiunto la sta-
zione di Macerata, dove è stata apposta una targa commemorativa e il Vescovo ha celebrato la Messa.
È stata garantita la prosecuzione del trasporto a chiamata nelle aree a domanda debole del territorio 
maceratese, attraverso il cofi nanziamento dell’iniziativa già realizzata dalla CONTRAM MOBILITA’, che 
ha interessato circa il 30% del territorio provinciale, e che altrimenti non avrebbe potuto avere seguito.
È stato stipulata anche nell’anno 2008 la convenzione con le aziende di TPL urbano e ed extraurbano, 
che ha permesso dipendenti provinciali di sottoscrivere abbonamenti a condizioni agevolate per gli 
spostamenti casa-lavoro. Sono stati sottoscritti 60 abbonamenti.
Le disponibilità fi nanziarie trattenute, in forza del contratto di servizio sottoscritto con il soggetto gestore 
dei servizi TPL extraurbano, per sanzioni e conguagli sono state impiegate, anche sulla base di apposite 
richieste, per l’attivazione di servizi aggiuntivi di linea, quali corse bis per studenti e lavoratori.
L’U.O. si è adoperata ai fi ni dell’attivazione delle funzioni di monitoraggio sulla qualità dei servizi di 
TPL extraurbano, fi nora espletate dalla Regione Marche, in maniera coordinata con le altre province 
marchigiane.
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La Provincia ha partecipato ai progetti di INFOMOBILITà con le Regioni Marche, l’Emilia Romagna e le 
relative province.
Si è dato avvio al progetto per la messa in sicurezza e verifi ca della conformità, rispetto alle previsioni 
del Codice della strada, delle fermate per il trasporto pubblico locale extraurbano. Si è proceduto alla 
mappatura di 1250 fermate e all’effettuazione di appositi soprallugoghi. Tale progetto dovrà essere 
successivamente sviluppato con i Servizi Viabilità provinciale e comunali al fi ne dell’effettuazione degli 
interventi strutturali necessari.
Sono stati concessi contribuiti per un ammontare complessivo di 2 31.680,00 ad enti ed associazioni 
per manifestazioni a rilevanza provinciale, sulla base delle richieste pervenute, riducendo della metà 
i termini previsti dall’apposito regolamento provinciale per la concessione degli stessi. In particolare 
sono stati concessi contributi:
_ per la realizzazione dell’iniziativa “Competition Day”, svoltasi il 25 maggio 2008 presso il centro Fiere 

di Villa Potenza;
_ per la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico serale estivo Recanati-Loreto-Porto Recanati e 

ritorno;
_ per la realizzazione nell’ambito del territorio provinciale dell’iniziativa TWIST, trasporto pubblico a 

chiamate nelle area a domanda debole dell’entroterra maceratese;
_ per il cofi nanziamento degli interventi di riqualifi cazione delle stazioni ferroviarie impresenziate.

B) U. O. AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA ED AUTOTRASPORTO
Attività ordinaria:  
1) Autoscuole – studi di consulenza automobilistica 
L’U.O. provvede all’espletamento delle funzioni istituzionalmente attribuite dalle vigenti disposizio-
ni 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’attivi-

tà 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 compagi-

ne 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 uffi ci pubblici per lo svolgimento dell’attività di 

consulenza automobilistica.
Attualmente nella Provincia di Macerata operano 50 autoscuole e 57 studi di consulenza.

2) Offi cine di revisione
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 verifi ca amministrativa e tecnica del possesso di ben precisi requisiti di legge. La 
Provincia effettua anche la vigilanza amministrativa sulle 56 offi cine attualmente autorizzate.

3) Autotrasporto di cose per conto di terzi
Attualmente, gli adempimenti relativi all’autotrasporto sono gestiti dalla Provincia, per quanto riguar-
da 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 specifi che 
autorizzazioni, ove prescritte. Nel 2008 le imprese iscritte all’Albo sono state complessivamente 928. 
Sono state inoltre espletate tre sessioni d’esame per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio della 
professione di autotrasportatore di cose e di persone.
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4) Autotrasporto di merci per conto proprio
Questa competenza attiene alle aziende che svolgono a titolo principale un’attività diversa dall’autotra-
sporto, ma che curano in maniera complementare il trasporto della propria merce. Si provvede al rila-
scio 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 
2008 i mezzi per i quali sono state rilasciate nuove licenze sono stati 437.

Attività per obiettivi: 
Si è proceduto (una delle poche province in Italia ad avervi provveduto) alla verifi ca del permanere 
dei requisiti sulle aziende iscritte nella sezione provinciale dell’albo degli autotrasportatori di cose 
conto terzi, aventi i requisiti di legge scaduti da almeno tre anni, ai sensi art. 18 comma 1 del D. Lgs 
395/2000. Tale attività di controllo è stata effettuata nei confronti di 287 aziende e ha consentito il com-
pleto riordino delle iscrizioni.
Si è provveduto all’informatizzazione dei dati relativi agli studi di consulenza automobilistica, alle auto-
scuole e alle offi cine di revisione.
Si è provveduto alla formazione degli elenchi dei soggetti abilitati all’esercizio delle professioni nel 
settore trasporti: verifi catori, tassisti, istruttori ed insegnanti di scuola guida, responsabili tecnici di of-
fi cine di revisione, consulenti automobilistici, trasportatori di merci o persone. L’attività ha comportato 
l’inserimento di 516 posizioni complete.
È stata continuata l’attività di vigilanza, già avviate negli anni scorsi, su un ulteriore 10% delle auto-
scuole e degli studi di consulenza automobilistica autorizzati, in collaborazione con la Polizia Provin-
ciale. L’attività di vigilanza ha riguardato 11 imprese.
È stato dato avvio all’elaborazione di un nuovo regolamento provinciale per l’applicazione delle sanzio-
ni disciplinari sull’autotrasporto.

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
U.O. INDUSTRIA ARTIGIANATO 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 di effettivo coordinamento e di riferimento 
per il riequilibrio del territorio tra aree a diversa vocazione, per il rafforzamento del sistema dei servizi 
alle imprese e per lo sviluppo di forme di concertazione e partecipazione allargata al governo delle 
singole realtà locali.
Oltre agli obiettivi gestionali separatamente elencati, sono stati posti in essere tutta una serie di 
adempimenti ordinari, a cominciare dall’attività di segreteria assessorile e continuando con le pro-
cedure connesse con la trasferita funzione in materia di farmacie e con tutti i compiti derivanti anche 
dalla prosecuzione delle attività fi nalizzate degli anni precedenti. In modo particolarmente impegnativo 
si è dovuto metter mano a tre ulteriori rimodulazioni dell’Arstel, sia per la parte di progetti fi nanziata 
con fondi regionali (elisuperfi ci e piattaforme per rifi uti), sia per la parte relativa ai fondi Docup (banda 
larga e nidi d’infanzia), in seguito a rinunce e ritardi di alcuni enti locali. Considerato anche il partico-
lare periodo del mandato amministrativo, si è dato corso a molteplici attività di comunicazione: dalla 
pubblicizzazione delle attività dei tre assessorati su quotidiani e riviste specializzate, all’organizzazione 
di diversi momenti convegnistici, seminariali e promozionali, fi nanche alla partecipazione a diverse 
fi ere ed eventi locali e nazionali.

Abiti moderni realizzati con la tecnica a “Liccetti”
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Attività per obiettivi: 
Nell’ambito delle celebrazioni per l’imprenditoria femminile a livello dipartimentale, è stato organiz-
zato un evento legato all’artigianato artistico all’interno dei musei e dei luoghi d’arte dell’entroterra: 
il 12 luglio presso la Rocca di Varano di Camerino è stato presentato il disciplinare di produzione per 
la tessitura artigianale tradizionale eseguita secondo l’antica e complessa tecnica dei “liccetti”, che 
rappresenta una preziosa arte fi n dai tempi remoti ed esprime l’ingegno, l’originalità e la creatività dei 
nostri progenitori, che l’hanno sapientemente saputa custodire e tramandare. In tale giornata sono 
stati anche mostrati quattro abiti realizzati allo scopo di valorizzare la tecnica di lavorazione nelle sue 
manifestazioni anche moderne. Dopo il convegno si è tenuto un tour turistico nei luoghi di culto ove 
sono ancora presenti manufatti a liccetti.
Si è partecipato nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile alla manifestazione Expositiva a Villa Potenza 
attraverso l’organizzazione all’interno di un desk dedicato all’imprenditoria femminile, denominato 
Expodonna, in collaborazione con l’Assessorato alle PP.OO. Allo spazio espositivo sono state presenti 
aziende d’eccellenza al femminile; si sono tenuti 3 convegni su tematiche inerenti e vari momenti di 
valorizzazione di esperienze di conciliazione. Infi ne è stato siglato un apposito protocollo d’intesa tra i 
principali attori locali. È proseguita l’attività relativa ai progetti ARSTEL fi nalizzata al coordinamento, 
alla vigilanza e al monitoraggio costante delle opere non ancora concluse, nonché alla rappresentazio-
ne dei risultati complessivi della sperimentazione della progettazione integrata e alla preparazione per 
l’anno 2009 di una pubblicazione sintetica per la loro presentazione uffi ciale. 
Si è portato avanti il progetto Macerata-Cina di internazionalizzazione delle p.m.i. locali avviato nel 
2007. In particolare:
il 18 marzo si è addivenuti alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con 3 istituti di credito che 
supporteranno le aziende locali nella ricerca di fi nanziamenti ai propri progetti di penetrazione com-
merciale verso il mercato cinese;
si è svolto e concluso il corso che ha formato 15 operatori commercio estero i quali, dopo apposito sta-
ge in azienda ed in Cina, hanno elaborato i propri project work aziendali; sono state avviate le attività 
per la creazione di uno spin-off accademico presso l’Università di Camerino insieme con il Cermis, il 
Centro Analisi Sensoriale, l’APA e l’Università di Jilin, volto a creare due Twin-Lab;
è stata ricevuta a Macerata dal 9 al 12 dicembre 2008 un’importante delegazione di personalità della 
municipalità di Zhaoqing che ha consentito la conoscenza reciproca delle due realtà economico-pro-
duttive e culturali e che ha condotto alla fi rma di due accordi di collaborazione sul fronte turistico ed 
economico.
È stato attivato presso il CIOF di Civitanova Marche, in collaborazione con la Regione Marche, il servizio 
di ricambio generazionale e nel contempo è stata avviata, a completamento di tale servizio consulen-
ziale, la stesura di una guida sull’argomento, con il coordinamento di una dipendente dell’Ente quale 
animatrice di tale processo, unitamente a due referenti di dipartimento, con l’ausilio di neolaureati con 
esperienza in materia. Nel corso del 2009 la guida verrà divulgata.

Presidente Silenzi e rappresentanti di Banca delle Marche,  Incontro tra i rappresentanti della Provincia e la delegazione della municipalità 
Banca Popolare di Ancona e Banca dell’Adriatico di Zhaoqing
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Sono state proseguite le attività connesse alla gestione dei programmi di agevolazione creditizia per 
imprese artigiane e commerciali, anche in prospettiva di semplifi cazione e divulgazione degli strumen-
ti. Per le piccole medie imprese locali erano già attivi due strumenti fi nanziari che consentono di ac-
cedere più facilmente al credito. Per entrambe le iniziative l’obiettivo perseguito é quello di sostenere 
rispettivamente il settore del commercio e quello dell’artigianato, che hanno fortemente risentito della 
diffi cile congiuntura economica che ha colpito negli ultimi anni il sistema produttivo locale. In partico-
lare l’iniziativa é volta a sostenere la crescita dell’occupazione e del reddito provinciali, con un’atten-
zione particolare agli interventi che favoriscano lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile:
Commercio: il programma prevede la costituzione di un fondo intercomunale, fi nanziato dalla provincia 
e dagli enti locali aderenti, per la concessione di un contributo, fi no ad un max di 3 punti percentuali, 
alle imprese commerciali operanti nel territorio provinciale ai fi ni dell’abbattimento dei tassi d’inte-
resse sui prestiti (max Ð 18.000,00 anche con più operazioni e con durata massima di 36 mesi), accesi 
presso i propri istituti di credito tramite le cooperative di garanzia aderenti. 
Artigianato: il programma prevede la costituzione di un fondo intercomunale, fi nanziato dalla provincia 
e dagli enti locali aderenti, per la concessione di contributi alle imprese artigiane operanti nel terri-
torio degli enti locali stessi, per l’abbattimento dei tassi d’interesse sui prestiti, accesi presso i propri 
istituti di credito tramite le cooperative artigiane di garanzia. 
Altri due programmi sono stati attivati nel corso del 2008 e sono:
Imprenditoria giovanile: il programma è fi nalizzato a sostenere sia le imprese nuove che quelle già 
avviate (ad esclusione dei liberi professionisti) con sede principale nella provincia di Macerata (ditte 
individuali o società di persone). Per le ditte individuali l’imprenditore non dovrà superare i 30 anni alla 
data di fi ne ammortamento del fi nanziamento. Per le società di persone invece almeno la metà dei 
soci dovrà possedere tale caratteristica.
Pianifi cazione fi nanziaria secondo Basilea 2: il programma prevede lo stanziamento di un plafond di 
2 40.000,00 per la concessione di un contributo in conto garanzia pari all’1% dell’importo del fi nan-
ziamento fi no a un massimo di 2 1.000,00, per operazioni di mutuo chirografario, garantite dai Con-
fi di aderenti alla Convenzione, della durata massima di 84 mesi e di importo compreso tra 50.000,00 
e 200.000 euro, accese per l’avvio di nuove imprese ovvero per la realizzazione di investimenti per 
ristrutturazione fi nanziaria. Benefi ciarie di tale intervento sono le imprese artigiane operanti nel ter-
ritorio della Provincia di Macerata, che presentino domanda di fi nanziamento attraverso una relazione 
descrittiva della propria pianifi cazione fi nanziaria prospettica, esposta in chiave BASILEA 2. L’obiettivo 
è quello di diffondere una vera e propria cultura di fi nanza di impresa, per fare della pianifi cazione fi -
nanziaria una variabile strategica di gestione aziendale, al pari della pianifi cazione produttiva, organiz-
zativa e commerciale, a supporto degli obiettivi di management e di pianifi cazione degli investimenti, 
utilizzando il rating determinato dalle banche come strumento di valutazione dell’effi cienza dell’impre-
sa e delle proprie possibilità di crescita.
Nell’ambito del Progetto Fiera Diffusa (che consiste nel coordinamento da parte della Provincia di 
Macerata delle più importanti manifestazioni fi eristiche del territorio) sono state realizzate attività di 
promozione della rete ed è stato ideato un logo quale immagine coordinata del territorio. In particolare 
nell’ambito della 10° edizione di Cibaria è stato presentato il sistema delle manifestazioni fi eristi-
che locali coordinate dall´Assessorato alle Attività Produttive provinciale, all’interno del nuovo stand 
dedicato ai 13 eventi più importanti del maceratese. Si è provveduto infatti al coordinamento dei vari 
eventi, dal lato della comunicazione, al reperimento di ulteriori risorse esterne, all’organizzazione 
degli “eventi negli eventi” all’interno dello stand provinciale in relazione a ciascuna manifestazione, in 
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collaborazione con gli Assessorati Agricoltura, beni culturali e turismo ed in partenariato con gli orga-
nizzatori degli altri 12 eventi fi eristici del sistema.
La Provincia ha partecipato alle manifestazioni ExpoTolentino ed Artigianato in Fiera a Milano. In 
particolare nell’ambito di TolentinoExpò l’Assessorato alle Attività Produttive ha offerto il proprio con-
tributo al distretto produttivo che gravita intorno alla città di Tolentino realizzando un’indagine che ha 
individuato futuri scenari di sviluppo, pubblicata sul sito istituzionale. Invece nello spazio provinciale a 
Milano sono state ospitate diverse aziende artigiane, che hanno potuto rappresentare il nostro territo-
rio e le sue peculiarità.
Per concorrere alla diffusione della conoscenza delle politiche regionali e delle risorse destinate allo 
sviluppo del territorio sono stati organizzati:
_ in data 25.2.2008 il convegno di presentazione del Piano AA.PP. regionale, nella sala convegni di Pie-
diripa alla presenza di circa 70 persone;
_ in data 17.3.2008 il seminario “La programmazione economica regionale e le sue implicazioni sullo 
sviluppo locale: le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR)”, nella sala convegni della sede di Piediripa alla presenza di circa 80 persone;
_ in data 16.4.2008 il Seminario “La programmazione economica regionale e le sue implicazioni sullo 
sviluppo locale: le risorse del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)” sempre a Piediripa con circa 60 
partecipanti.
È stata organizzata a Civitanova Marche presso la sede della BCC, in collaborazione con le associazio-
ni di categoria, la terza edizione della la conferenza provinciale sulla cooperazione che, dopo quattro 
anni, ha fatto il punto sul ruolo della cooperazione all’interno del sistema economico e sociale macera-
tese e sulle sue prospettive future. In tale occasione sono stati realizzati una pubblicazione e un’inda-
gine statistica i cui risultati sono pubblicati sul sito istituzionale. 
È stata predisposta la proposta di concessione contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a 
rilevanza provinciale, riducendo della metà i termini del regolamento provinciale. In particolare l’As-
sessorato alle Attività Produttive ha patrocinato e cofi nanziato due importanti competizioni, denomina-
te START-CUP e CAL FOR-IDEAS, promosse dall’Università di Camerino, volte a sostenere lo sviluppo 
di nuove idee imprenditoriali, quali spin-off universitari, e la reale nascita di imprese di derivazione 
accademica. Il 13 novembre 2008 sono stati pertanto premiati tre progetti, dai quali saranno avviate tre 
nuove società a responsabilità limitata, e le idee imprenditoriali “for business” di giovani ricercatori.
Sono state sviluppate e migliorate le potenzialità del sito istituzionale, anche mediante l’inserimento 
dei risultati dell’azione amministrativa di mandato, di informazioni a favore del comparto produttivo 
locale e di tutte le risultanze dei progetti condotti dal Settore.
E’ stato avviato un progetto sul tema della logistica, per razionalizzare il sistema di movimentazione 
delle merci all’interno del distretto industriale fermano-maceratese, in collaborazione con l’Università 
di Camerino, la Provincia di Ascoli Piceno e la CNA, le cui risultanze saranno presentate nel 2009.
In collaborazione con Task e con le locali associazioni di categoria, è stata implementata ed aperta al 
web una sezione del sito provinciale dedicata alla valorizzazione delle produzioni di artigianato artisti-
co locale (www.artigianatoartistico.provincia.mc.it).
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U.O. 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, rece-
pendo 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 ricer-
ca presenti nel territorio con i quali vengono condotte sperimentazioni su produzioni particolari (carni 
alternative, spezie, erbe offi cinali). 
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.

Attività per obiettivi:
Dal 31 maggio al 2 giugno 2008 è stata organizzata presso il Centro Fiere di Villa Potenza la 24^ 
R.A.C.I., con l’obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi della precedente edizione. La 
manifestazione cui hanno partecipato 190 aziende, ha visto la presenza di 19.130 visitatori, di 724 capi 
di bestiame in mostra e di un’area interamente dedicata al biologico, denominata BIOPIAZZA, oltre 
all’organizzazione di vari convegni su temi inerenti. E’ stato anche realizzato uno speciale della rivista 
“L’allevatore”. 
È stato sviluppato il progetto “fi liera corta” con la fi nalità di sensibilizzare il consumatore all’acquisto 
di prodotti locali. In particolare è stata realizzata una mappatura territoriale delle aziende per la vendi-
ta diretta ed è stato rivisto il sito web con le aziende e le produzioni con particolare attenzione a quelle 
che vendono direttamente. Sono stati inoltre organizzati incontri produttori/consumatori per favorire 
la nascita e il consolidamento dei gruppi di offerta e di acquisto. Infi ne si è provveduto a stimolare una 
certa attenzione e sensibilità all’inserimento di prodotti locali di qualità nelle mense scolastiche.
Si è provveduto al sostegno economico del Centro Fecondazione Artifi ciale Bovini al fi ne di favorirne il 
rilancio, attraverso la revisione del contributo annuale a seguito di specifi ca richiesta dell’APA e alla 
presentazione delle risultanze della gestione del Centro in termini di diffusione della razza bovina 
marchigiana nel mondo.
È proseguita l’attività relativa al progetto di educazione alimentare attraverso la rimodulazione delle 
economie realizzate l’anno precedente e lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione alle produzioni di 
qualità per l’anno scolastico 2007/2008, in collaborazione con l’Uffi cio Formazione Prof.le – Scuola. 
Nell’ambito di tale progetto sono state organizzazione, per gli studenti della scuola primaria e secon-
daria della provincia, 17 visite guidate, presso le fattorie didattiche del territorio che hanno aderito al 
progetto, e 35 merende biologiche in classe. Sul sito interne dedicato all’educazione alimentare sono 
stati registrati 16.653 accessi.

Assessire Cardinali al Salone del Gusto
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È stata promossa la multifunzionalità dell’impresa agricola attraverso la tenuta e aggiornamento 
dell’elenco delle imprese agricole multifunzionali.
La provincia ha partecipato a varie fi ere ed eventi per la promozione dell’intero territorio e delle sue 
eccellenze, con specifi co riguardo delle produzioni locali, congiuntamente alla Regione Marche. Sona 
da segnalare in particolare:
il Salone del Gusto di Torino, al cui interno la Provincia di Macerata ha presentato un prodotto case-
ario, il caciofi ore dei Monti Sibillini, riscoperto dalla tradizione locale e rimesso in produzione con 
l’ausilio del Cermis di Pollenza e con l’analisi sensoriale del Centro di Matelica;
Saporbio a Viareggio;
la Fieracavalli di Verona;
l’Agri & Tour di Arezzo.
Attraverso pubblicazioni su riviste specializzate sono state pubblicizzate le attività inerenti i progetti 
dell’Assessorato (Annuario dell’Agricoltore 2008, Guida Touring Club, Guida vini, ecc.). 
Sono stati realizzati progetti in collaborazione con gli altri Assessorati provinciali quali:
la compartecipazione alle rete di eventi del sistema “fi era diffusa”;
il progetto di internazionalizzazione Macerata-Cina per il settore agroalimentare.
È stata completamente rivista la veste grafi ca dello studio sulle produzioni della tradizione maceratese 
realizzato dalla D.ssa Picchi e denominato “Risorse e cibo della terra delle armonie”. Nel corso del 
2009 verrà divulgato nella sua nuova versione.
Si è supportata la ricerca scientifi ca ed universitaria proseguendo nel sostegno ai progetti dell’anno 
precedente ed estendendolo ad altri casi di sperimentazione nel territorio, sulla base delle direttive 
assessorili, soprattutto è proseguita l’azione di supporto dell’Assessorato alla ricerca scientifi ca ed 
accademica sia mantenendo il sostegno fi nanziario a progetti già avviati e da sviluppare ulteriormente, 
come quello per la diffusione dell’agnellone pesante, sia riconoscendo un contributo fi nanziario ad un 
progetto sulle erbe offi cinali che coinvolge anche imprese locali. 
È proseguita l’attività relativa alla gestione del progetto comunitario OASIS - Interreg IIIA in parte-
nariato con altre 12 province adriatico-ioniche per la gestione integrata della fauna ittica e del mare 
Adriatico. Nell’ambito di tale progetto è stato organizzato nella giornata del 4 luglio, in collaborazio-
ne con l’Univerità di Camerino e l’Uffi cio Europa della Provincia, l’evento fi nale di presentazione dei 
risultati scientifi ci ottenuti e delle sperimentazioni volte a sviluppare un uso più razionale della risorsa 
mare nel contesto Adriatico. 
E’ stato organizzato il 12 dicembre presso l’hotel Miramare di Civitanova Marche, unitamente alle 
associazioni di categoria FEDERCOOPESCA e LEGA PESCA, un convegno per la promozione del settore 
della militicoltura.
Sono stati concessi patrocini e contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a rilevanza provin-
ciale, riducendo della metà i termini del regolamento provinciale. In particolare:
è stata patrocinata l’iniziativa “Giovedì golosi”, curata dalla Promoter presso l’hotel Grimaldi di Treia, 
nei mesi di novembre e dicembre, al fi ne di focalizzare l’attenzione sulle eccellenze enogastronomiche 
della tradizione locale;
è stata patrocinata e sostenuta fi nanziariamente la sperimentazione di alcuni mercatini itineranti del 
biologico e dell’artigianato artistico e rurale nelle principali città del territorio ed in collaborazione con 
l’associazione Naturarte;
si è aderito alla 7° edizione di “Pane e olio in frantoio”, che nella giornata del 30 novembre ha visto la 
Provincia di Macerata protagonista, insieme a Città dell’olio e molti produttori locali, di una signifi cati-
va degustazione di olio pane e prodotti ittici nella sede del comune di Recanati (foto manifesto); 
si è collaborato all’organizzazione del convegno di studio “Le nuove frontiere per un’agricoltura ecoso-
stenibile”, che si è tenuto a Treia il 20 novembre.
Si è concesso unitamente all’Assessorato alle Politiche Sociali un cofi nanziamento in relazione all’ini-
ziativa Fattorie sociali, che vuol favorire l’inserimento dei soggetti diversamente abili nelle imprese 
agricole del territorio.
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Trasporti:
_ Riproposta per l’intero 2008 l’iniziativa Disco Bus.
_ Sono state create le precondizioni per la sperimentazione di un 

sistema di bigliettazione integrata tra autobus urbani, extraurbani e 
treno, denominato Trenomaceratabus

_ Svolte attività di coordinamento dei progetti comunali di messa in 
sicurezza degli impianti sciistici della Provincia

_ attività di coordinamento e cofi nanziamento dei progetti comunali di 
riqualifi cazione delle stazioni impresenziate 

_ gara per il reperimento di una professionalità esterna che collabori 
con l’U.O. ai fi ni dell’elaborazione dei due piani della mobilità 
provinciale

_ organizzate le celebrazioni in occasione dei 120 anni della linea 
ferroviaria Civitanova Marche-Fabriano

_ organizzata il 21 dicembre una manifestazione con l’impiego di un 
treno a vapore e di un minuetto, partiti rispettivamente da Fabriano 
e Ancona

_ garantita la prosecuzione del trasporto a chiamata nelle aree a 
domanda debole del territorio maceratese

_ stipulata anche nell’anno 2008 la convenzione con le aziende di TPL 
urbano e ed extraurbano

_ attivazione delle funzioni di monitoraggio sulla qualità dei servizi di 
TPL extraurbano

_ dato avvio al progetto per la messa in sicurezza e verifi ca della 
conformità, rispetto alle previsioni del Codice della strada, delle 
fermate per il trasporto pubblico locale extraurbano

_ concessi contribuiti ad enti ed associazioni per manifestazioni a 
rilevanza provinciale

_ verifi ca del permanere dei requisiti sulle aziende iscritte nella 
sezione provinciale dell’albo degli autotrasportatori

_ informatizzazione dei dati relativi agli studi di consulenza 
automobilistica, alle autoscuole e alle offi cine di revisione

_ formazione degli elenchi dei soggetti abilitati all’esercizio delle 
professioni nel settore trasporti

_ attività di vigilanza, già avviate negli anni scorsi, su un ulteriore 
10% delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica 
autorizzati, in collaborazione con la Polizia Provinciale

_ avvio all’elaborazione di un nuovo regolamento provinciale per 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari sull’autotrasporto

Per i trasporti, si segnalano:
_ Rivisitazione e prosecuzione dell’iniziativa Disco Bus per un periodo del 2009 

compatibile con le risorse assegnate, per garantire il trasporto in sicurezza 
dei giovani verso le discoteche nei sabato dei fi ne settimana.

_ Seconda fase del progetto per la messa in sicurezza e conformità, rispetto 
alle previsioni del Codice della strada, delle fermate per il trasporto 
pubblico locale extraurbano; sopralluoghi nel restante 50% delle fermate 
ed elaborazione di un piano triennale di adeguamento e dotazione, la cui 
successiva realizzazione è condizionata alle risorse disponibili e agli accordi 
da assumere con i servizi viabilità e con il gestore unico.

_ Prosecuzione attività di coordinamento per i progetti:
    _ messa in sicurezza impianti sciistici dei comuni montani;
    _ riqualifi cazione delle stazioni impresenziate.
_ Verifi ca possibilità di ampliamento del servizio di trasporto a chiamata 

a favore di ulteriori aree a domanda debole del territorio maceratese, 
mediante cofi nanziamento delle iniziative proposte e realizzate nel 
territorio, anche in ambito urbano

_ Attivazione delle funzioni di monitoraggio della qualità dei servizi di TPL, 
fi nora espletate dalla Regione Marche, in maniera coordinata con le altre 
province, anche previa gestione, come provincia capofi la, della gara unica a 
livello regionale.

_ Svolgimento di almeno due sessioni d’esame per l’accertamento dei 
requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea ai sensi della L.R. 10/98 e dell’apposito 
regolamento provinciale. 

_ Predisposizione progetto di riorganizzazione della rete del TPL del bacino di 
traffi co della provincia di Macerata, condizionato alla previa costituzione di 
apposito gruppo di lavoro composto da personale dell’ente remunerato con 
risorse aggiuntive assegnate dalla Regione che opererà congiuntamente al 
consulente incaricato per lo svolgimento delle attività connesse.

_ Azioni per la realizzazione di esperienze di integrazione modale e tariffaria 
(urbano / extraurbano - urbano / extraurbano / ferroviario) previa 
assegnazione di specifi che risorse a tutt’oggi richieste ma non attribuite.

_ Avvio esperienze di mobility management dopo l’elaborazione dei piani della 
mobilità provinciale:

_ Progetto per lo sviluppo grafi co del tracciato dei percorsi e dei tempi di 
percorrenza delle linee di TPL del bacino di traffi co della provincia di 
Macerata, in collaborazione col gestore unico ed in esecuzione dell’accordo 
siglato in data 26.11.2008

_ Valutazione, previo confronto UPI, dell’eventuale svolgimento di una 
sessione straordinaria d’esame per l’accesso alla professione di 
trasportatore di merci e viaggiatori, ai sensi del D.Lgs. 395/2000, per 
consentire ai titolari delle aziende l’adeguamento al requisito della capacità 
professionale, salvo proroga ministeriale.

_ Controllo sul 20% delle dichiarazioni sostitutive prodotte nell’anno 2008 
nell’ambito dei procedimenti connessi con la verifi ca triennale e con le 
iscrizioni relative alla sezione provinciale dell’albo autotrasportatori.

_ Verifi ca del possibile passaggio in silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 della 
L. 241/90 e s.m.i., di alcuni procedimenti inerenti la gestione della sezione 
provinciale dell’albo autotrasportatori.

_ Riduzione da 45 a 25 giorni della tempistica di effettiva assunzione dei 
provvedimenti relativi alle licenze per il trasporto c/proprio e da 30 a 20 per 
l’iscrizione alla sezione provinciale dell’albo c/terzi, su almeno il 90% delle 
istanze ricevute

_ Prosecuzione dell’attività di vigilanza su un ulteriore 10% delle autoscuole e 
degli studi di consulenza automobilistica autorizzati, in collaborazione con la 
Polizia Provinciale.

_ Presentazione per l’approvazione da parte del CP del nuovo regolamento 
provinciale per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nell’autotrasporto.

_ Registrazione pagamenti contributi annuali per l’iscrizione all’albo degli 
autotrasportatori ed assunzione di provvedimenti di sospensione per il 
mancato pagamento entro 6 mesi.

_ Avvio procedimento di verifi ca della permanenza dei requisiti di legge in 
capo alle offi cine di revisione autorizzate da più di 7 anni.

_ Avvio stesura nuovo programma di distribuzione territoriale delle aziende 
che svolgono l’attività contingentata di consulenza automobilistica
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Industria, artigianato e commercio:
_ Nell’ambito delle celebrazioni per l’imprenditoria femminile si è 

organizzato un evento legato all’artigianato artistico all’interno dei 
musei e dei luoghi d’arte dell’entroterra

_ Si è partecipato nelle giornate del 25, 26 e 27 aprile alla 
manifestazione Expositiva a Villa Potenza

_ È proseguita l’attività relativa ai progetti ARSTEL
Si è portato avanti il progetto Macerata-Cina di internazionalizzazione 

delle p.m.i. locali avviato nel 2007.
_ È stato attivato presso il CIOF di Civitanova Marche, in collaborazione 

con la Regione Marche, il servizio di ricambio generazionale
_ Sono state proseguite le attività connesse alla gestione dei 

programmi di agevolazione creditizia per imprese artigiane e 
commerciali

_ Nell’ambito del Progetto Fiera Diffusa sono state realizzate attività 
di promozione della rete ed è stato ideato un logo quale immagine 
coordinata del territorio

_ partecipazione alle manifestazioni ExpoTolentino ed Artigianato in 
Fiera a Milano

_ Organizzati convegni e Seminari per concorrere alla diffusione della 
conoscenza delle politiche regionali e delle risorse destinate allo 
sviluppo del territorio

_ Sono state sviluppate e migliorate le potenzialità del sito istituzionale
_ È stato avviato un progetto sul tema della logistica

Per industria, artigianato, commercio:
_ Stipula convenzione con i locali Confi di per la gestione di un fondo 

provinciale di solidarietà a favore delle imprese in crisi, fi nalizzato alla 
concessione di controgaranzie su mutui accesi per esigenze di liquidità o 
per nuovi investimenti. 

_ Stipula convenzione con la Regione Marche, le altre Province e le CCIAA 
per la partecipazione al fondo regionale di solidarietà sempre a favore delle 
imprese in crisi.

_ Presentazione dei risultati dello studio per l’ottimizzazione del trasporto 
merci all’interno dell’area distrettuale calzaturiera, in collaborazione con la 
Provincia di Ascoli Piceno, l’Università di Camerino e la CNA .

_ Sostegno all’attività di promozione delle produzioni artigianali ed industriali 
locali, attraverso la partecipazione a fi ere nazionali ed internazionali, 
unitamente agli altri attori dello sviluppo locale 

_ Approvazione e sottoscrizione protocollo di intesa con le Centrali cooperative 
che preveda alcune misure ed interventi per sostenere il mondo della 
cooperazione e le sue fi nalità mutualistiche, per l’eventuale avvio nel 
secondo semestre di alcune prime azioni concrete

_ Presentazione e divulgazione guida per favorire il processo del ricambio 
generazionale, a completamento del servizio consulenziale attivato in 
collaborazione con la Regione Marche ed i CIOF ed in vista della futura 
attivazione di misure più specifi che per aziende interessate 

_ Conclusione progetti ARSTEL: coordinamento, vigilanza e monitoraggio 
costante delle opere e realizzazione pubblicazione fi nale.

_ Assunzione determinazioni e atti in merito alla partecipazione alla Società 
Rinascita e Sviluppo, in collaborazione con il I° Settore

_ Progetto Macerata-Cina di internazionalizzazione delle p.m.i. locali:
_ presentazione project work elaborati nell’ambito del corso FSE per operatori 

commercio estero;
_ supporto allo sviluppo progettualità varie con la Provincia di Jilin e con la 

Municipalità di Zhaoqing;
_ supporto all’organizzazione delle celebrazioni ricciane e alla partecipazione 

all’Expò mondiale di Shanghai.
_ Organizzazione incontro seminariale in collaborazione con Unicam e con 

aziende locali d’eccellenza, al fi ne di creare reti sul tema dell’innovazione 
tecnologica e di sviluppare future politiche di supporto e di monitoraggio del 
fenomeno.

_ Gestione dei 3 programmi di agevolazione creditizia attivi per le imprese 
artigiane, l’imprenditoria giovanile e Basilea 2.

_ Rinnovo convenzione per il programma di agevolazione creditizia a favore 
delle imprese commerciali per il triennio 2009/2011. 

_ Gestione dei 13 eventi fi eristici inseriti nel sistema Macerata Fiera Diffusa: 
attività di promozione della rete su radio e stampa, ricerca sponsor, 
coordinamento della grafi ca con il logo dedicato, gestione stand provinciale 
in ogni manifestazione con personale.

_ Predisposizione proposta di concessione contributi ad enti ed associazioni 
per manifestazioni a rilevanza provinciale, riducendo i tempi di istruttoria 
previsti dall’apposito regolamento provinciale.

_ Stampa e divulgazione di una sintetica raccolta delle farmacie e dei 
dispensari attivi sul territorio provinciale.

_ Presentazione e sviluppo potenzialità della sezione web dedicata 
all’artigianato artistico locale
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Agricoltura:
_ organizzata presso il Centro Fiere di Villa Potenza la 24^ R.A.C.I
_ sviluppato il progetto “fi liera corta”
_ sostegno economico del Centro Fecondazione Artifi ciale Bovini
_ proseguita l’attività relativa al progetto di educazione alimentare
_ promossa la multifunzionalità dell’impresa agricola
_ partecipazione a varie fi ere ed eventi per la promozione dell’intero 

territorio e delle sue eccellenze
_ pubblicizzate le attività inerenti i progetti dell’Assessorato attraverso 

pubblicazioni su riviste specializzate
_ Sono stati realizzati progetti in collaborazione con gli altri Assessorati 

provinciali quali la compartecipazione alle rete di eventi del sistema 
“fi era diffusa”e il progetto di internazionalizzazione Macerata-Cina 
per il settore agroalimentare.

_ completamente rivista la veste grafi ca dello studio sulle produzioni 
della tradizione maceratese

_ supportata la ricerca scientifi ca ed universitaria
_ proseguita l’attività relativa alla gestione del progetto comunitario 

OASIS - Interreg IIIA
_ organizzato il 12 dicembre presso l’hotel Miramare di Civitanova 

Marche, unitamente alle associazioni di categoria FEDERCOOPESCA 
e LEGA PESCA, un convegno per la promozione del settore della 
militicoltura

_ concessi patrocini e contribuiti ad enti ed associazioni
_ patrocinata e sostenuta fi nanziariamente la sperimentazione di alcuni 

mercatini itineranti del biologico e dell’artigianato artistico e rurale 
nelle principali città del territorio

_ aderito alla 7° edizione di “Pane e olio in frantoio”
_ collaborato all’organizzazione del convegno di studio “Le nuove 

frontiere per un’agricoltura ecosostenibile”
_ concesso unitamente all’Assessorato alle Politiche Sociali un 

cofi nanziamento in relazione all’iniziativa Fattorie sociali.

Per l’agricoltura:
_ Azioni a favore dell’intero settore primario - organizzazione della 25  ̂R.A.C.I. 

dal 30 maggio al 2 giugno 2009 presso il Centro Fiere di Villa Potenza, con 
l’obiettivo di valorizzare e celebrare l’importante edizione:

_ iniziative zootecniche (gemellaggi, ecc.) in coll.ne con APA;
_ 6  ̂Rassegna nazionale oli monovarietali, in collaborazione con ASSAM;
_ promozione del biologico e delle produzioni tipiche;
_ altre iniziative da concordare con assoc.ni categoria e coi co-organizz.ri.
_ Azioni a favore della zootecnia:
_ sostegno economico al Centro Fecondazione Artifi ciale Bovini e verifi ca 

risultati in termini di diffusione della razza bovina marchigiana (APA);
_ concessione contributi a richiesta per iniziative di valorizzazione e sviluppo:
_ razza bovina marchigiana (es. convegno insieme con la Regione Marche);
_ altre forme di allevamento (ovini, maricoltura e apicoltura);
_ attività di mattazione nel comprensorio della provincia di Macerata.
_ Azioni a favore della multifunzionalità:
_ rinnovo protocollo e disciplinare per la tenuta e aggiornamento dell’elenco 

delle imprese agricole multifunzionali che realizzano anche lavori di 
manutenzione sul territorio

_ progetti di educazione alimentare nelle scuole di vari ordini e gradi della 
provincia di Macerata, utilizzando le economie del fondo assegnato dalla 
Regione Marche, quali ad esempio:

_ iniziativa sul miele, in collaborazione con l’Ass.ne Apicoltori;
_ gestione orti scolastici, in collaborazione con lo Slow Food;
_ distribuzione e ristampa CD rom ABC...cibo e fi aba I colori di Melissa;
_ distribuzione pubblicazioni “Io mangio bio” in collaborazione con AIAB e nei 

comuni che hanno aderito al progetto mense biologiche;
_ promozione delle attività sul sito www.educazionealimentare.provincia.mc.it.
_ Azioni a favore della sicurezza alimentare: verifi ca possibilità di 

sottoscrizione protocollo di intesa con il Corpo Forestale dello Stato.
_ Azioni di promozione del settore primario - esempi di iniziative da realizzare 

previa verifi ca delle disponibilità fi nanziarie:
_ a favore del settore biologico (BioFach a Norimberga; Sana a Bologna; 

promozione in Valsugana; ecc.);
_ a favore del settore produzione olio (giornata “Città dell’olio” a novembre; 

“Le strade del vino e dell’olio”; ecc.);
_ a favore del settore produzione vino (presentazione della pubblicazione 

“Le Marche da bere”; partecipazione al Vinitaly a Verona; progetto “Rete 
europea dei vini verdi”; progetto “Calici sotto le stelle”; ecc.);

_ a favore complessivamente del settore enogastronomico (eventuale 
promozione eccellenze a Recanati; sostegno all’attività fi eristica locale nel 
sistema fi era diffusa; pubblicità su riviste specializzate; ecc.)

_ Azioni per la valorizzazione delle eccellenze locali - esempi di iniziative da 
realizzare previa verifi ca delle disponibilità fi nanziarie:

_ realizzazione del disciplinare di produzione del Caciofi ore dei Monti Sibillini;
_ presentazione e divulgazione nuova edizione dello studio “Risorse e cibo 

dalla Terra delle Armonie” curata dalla d.ssa Picchi;
_ supporto all’eventuale nascita dello spin-off accademico per il Twin-Lab di 

analisi sensoriale delle produzioni agroalimentari, nell’ambito del progetto 
MC-Cina.

_ Azioni per favorire la commercializzazione delle produzioni locali - progetto 
“fi liera corta” esempi di sviluppi:

_ creazione gruppo di offerta biologico e relativo paniere di prodotti;
_ concessione contributi alla creazione di gruppi di offerta e/o farmer markets 

da sperimentare in agricoltura (ev. bando);
_ somministrazione questionario per ev. gruppo di acquisto provinciale;
_ progettazione condivisa per il rilancio del Centro Ortofrutticolo di Macerata
_ Azioni a favore della sperimentazione in agricoltura: Sostegno alla ricerca 

accademica condotta dall’Università di Camerino:
_ progetto per la promozione del consumo di carni alternative: agnellone e 

ovini adulti - 2  ̂fase;
_ progetto genziana e genzianella, in collaborazione con l’azienda Varnelli.

Come evidenziato nelle pagine precedenti, dall’attività 2008 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.
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120 ANNI DELLA FERROVIA CIVITANOVA MARCHE - FABRIANO
 Nella ricorrenza dei 120 anni di esercizio della tratta ferroviaria, che percorre due vallate e collega 
la costa adriatica con il “cuore” dell’Italia, la Provincia di Macerata - avvalendosi del patrocinio delle 
società del gruppo Ferrovie dello Stato, della Regione Marche, dei Comuni e con la collaborazione di 
alcuni sponsor - ha organizzato una serie di eventi celebrativi. Il primo si è svolto sabato 29 novembre 
a Civitanova Marche, nella Sala Cecchetti, dove amministratori pubblici ed esperti di mobilità si sono 
confrontati in un convegno sulle prospettive di rilancio della ferrovia locale. I lavori sono stati aperti dal 
Sindaco Massimo Mobili e dal Presidente della Provincia, Giulio Silenzi. Sono poi seguiti gli interventi 
dell’Assessore provinciale ai trasporti Marco Romagnoli, di Antonio Calafati, dell’Università di Ancona 
sul tema “Metropolitana di superfi cie e mobilità sostenibile”, di Massimo Sargolini, referente dell’Uni-
versità di Camerino per il Programma pluriennale provinciale (“Percorsi e paesaggi”), di un rappre-
sentante dell’ATI Sintagma, raggruppamento incaricato dalla Regione, circa gli “Scenari progettuali 
di valorizzazione della linea ferroviaria” e di Helmuth Moroder, presidente STA di Bolzano il quale ha 
portato la testimonianza circa la valorizzazione delle linea Merano-Malles. Si è poi svolta una tavola 
rotonda con la partecipazione di Danilo Antolini (Trenitalia), Paolo Pallotta (Rete Ferroviaria Italiana), 
Sergio Strali (dirigente regionale del settore trasporti pubblici locali), Paolo Pasquini (dirigente regio-
nale settore mobilità ed infrastrutture), Bruno Gentile (Alstom Spa). Il dibattito, aperto dal presidente 
della Camera di commercio Giuliano Bianchi, ha visto fra gli altri gli interventi programmati di Antonio 
Bruno (associazione utenti) ed di un un rappresentante delle organizzazioni sindacali. A chiusura del 
convegno c’è stato l’intervento dell’assessore regionale ai trasporti, Pietro Marcolini. 
A tutti i convegnisti è stata consegnata una copia, fresca di stampa, del libro rievocativo dei 120 anni 
della ferrovia, realizzato a cura di Giulietta Bastioni e Pacifi co Aringolo. 
 Le celebrazioni per i 120 anni della ferrovia Civitanova-Albacina sono poi proseguite nel mese di 
dicembre. Dal 15 al 21 infatti nella stazione di Macerata è stata allestita una mostra fotografi ca e di 
modellismo a cura del Dopolavoro ferroviario di Civitanova Marche. Domenica 21 dicembre due treni 
speciali a vapore sono partiti rispettivamente da Fabriano (ore 7) e da Ancona (ore 8). Entrambi, con 
soste intermedie in tutte le stazioni, sono arrivati alla stazione di Macerata, nella quale è stata posta 
una targa commemorativa.

Dopo la S. Messa, celebrata da S.E. Claudio Giuliodori Vescovo della Diocesi di Macerata, c’è stata la 
premiazione del concorso scolastico indetto dalla Provincia di Macerata sul tema “La ferrovia: ieri, 
oggi, domani” (foto), vinto dalla classe 5A dell’Istituto Comprensivo di Montecassiano.

Presso le stazioni ferroviarie di Civitanova Marche e Tolentino è stato anche possibile effettuare l’an-
nullo postale su cartoline rievocative.
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SISTEMA MACERATA-FIERA DIFFUSA
Per realizzare un maggiore coordinamento tra gli eventi promozionali del territorio maceratese, è 
stato siglato un Protocollo di Intesa e creato un sistema denominato Macerata-Fiera Diffusa. Nel do-
cumento programmatico provinciale, tra le azioni strategiche da costruire nel periodo di mandato, era 
infatti previsto anche di “programmare, con il coinvolgimento di tutte le realtà presenti sul territorio, 
tutta una serie di iniziative per rilanciare e valorizzare i prodotti tipici con percorsi concertati a favorire 
il turismo”. In tale ambito si inquadra l’iniziativa in parola con la quale, mediante il coinvolgimento de-
gli altri attori locali, si è potuto costituire un unico e completo circuito di eventi promozionali locali sul 
quale concentrare sia le risorse di tre Assessorati Provinciali (Attività Produttive, Agricoltura, Turismo 
e Beni culturali), sia le risorse che la Regione Marche, in maniera più agevole, ha potuto assegnare per 
sostenere una serie rappresentativa, coordinata e sistemica di iniziative a favore dello “sviluppo econo-
mico locale” nel senso più completo di tale accezione. Nella rete sono state inserite le manifestazioni 
fi eristiche aventi una maggiore rilevanza territoriale e le produzioni tradizionali che meglio rappresen-
tano l’identità e la tipicità del territorio:

ORGANIZZATORI ED EVENTI DEL CIRCUITO
Comune di Appignano     LEGUMINARIA
Comune di Camerino-Ass.ne Arti e Mestieri  ARTIGIANATO ARTISTICO A ROCCA VARANO
Comune di Civitanova M.-Nova Ass.ne   CARTA CANTA
Comune di Gualdo-Ass.ne Gualdo Terzo millennio FORMAGGI D’AUTORE
Comune di Macerata-Bert&Associati s.a.s.  CIBARIA  
Comune di Montelupone     APIMARCHE
Comune di San Severino Marche-Ass.ne Att. Prod. MOSTRA AA.PP.
Comune di Sarnano     FIERA DELL’ANTIQUARIATO
Comune di Loro Piceno     SAGRA DEL VINO COTTO
C.M. Camerino      LE TERRE DEL TARTUFO
C.M di San Vicino     MOSTRA PROD. TIPICI MONTAGNA 
A.S.S.A.M.      RASSEGNA OLI MONOVARIETALI
Provincia di Macerata     RASSEGNA AGRICOLA CENTRO ITALIA

PRODOTTI INSERITI NEL CIRCUITO
Carciofo di Montelupone
Cavallucci di Cingoli
Ciauscolo dei Sibillini
Crescia Fogliata di Fiuminata
Torrone di Camerino 
Vernaccia di Serrapetrona

Presidente Silenzi e Assessore Salvi, Sindaco Meschini e organizzatori eventi Fiera Diffusa
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Il coordinamento provinciale si è concretizzato nelle seguenti attività:
Lancio del sistema fi era diffusa
La 10^ edizione di Cibaria presso il Centro Fiere di Villapotenza ha rappresentato l’occasione per 
rendere pubblico ed effettivo il funzionamento del sistema Macerata – Fiera Diffusa. In tale contesto, 
oltre a far conoscere alla stampa e all’opinione pubblica le caratteristiche della rete, è stata attrezza-
ta un’intera area dedicata dove ogni manifestazione ha avuto un proprio spazio espositivo. Sono stati 
organizzati momenti degustativi e gemellaggi tra eventi.
Nuovo logo della rete ed immagine coordinata degli eventi
Ogni evento inserito nel sistema è reso riconoscibile ed identifi cabile mediante l’uso di un logo, ideato 
dall’arch. Stefano Gregori, secondo le modalità e con le caratteristiche tecniche di cui al Regolamento 
e al Manuale d’uso in corso di approvazione, per conferire un’immagine coordinata alle manifestazioni 
del territorio.
Campagna radiofonica unitaria condotta dalla Provincia
La Provincia coordina ognuno degli eventi anche con una unitaria campagna radiofonica che prevede 
spot uniformi nella settimana antecedente la manifestazione sul diverse radio locali. 
Comunicazione unitaria sulla stampa
La Provincia di Macerata garantisce inoltre una coordinata ed unitaria pubblicizzazione degli eventi, 
sia attraverso appositi comunicati, sia organizzando le conferenze stampa di presentazione, a cura del 
proprio uffi cio stampa.
Promozione unitaria presso destinatari privilegiati
La Provincia di Macerata garantisce l’invio di cartoline postali promozionali delle singole manifestazio-
ni con il logo unitario, presso una platea di pubblico particolarmente qualifi cata e selezionata.
Gestione spazio espositivo fi era diffusa e totem
All’interno di ogni evento viene curata la pubblicità dell’intero sistema fi eristico locale, attraverso il 
posizionamento in fi era di un ministand modulare, presidiato prevalentemente con personale interno 
dell’ente, e con totem promozionali per la distribuzione dei programmi o di biglietti omaggio o ridotti, 
posizionati in luoghi strategici del territorio. 
Brochure promozionale di tutti gli eventi e gadget
È stata realizzata una brochure che ricomprende tutti gli eventi e li descrive analiticamente.
Sono stati anche realizzati piccoli gadget promozionali, quali: un porta biglietti da visita per ognuna 
delle manifestazioni; un calendario ed uno shopper da distribuire in fi era ed alcuni adesivi.
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Viene fornito di seguito un breve inquadramento delle diverse attività svolte nel settore.

servizi per la cultura e i beni culturali
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.

servizi per il turismo e lo sport
Lo statuto provinciale attribuisce alla Provincia di Macerata compiti ampi in materia di turismo e sport. 
In particolare, la Provincia:
_ favorisce e promuove il turismo attraverso l’incremento e l’ammodernamento delle strutture e dei 
servizi turistici di rilevante interesse intercomunale e provinciale;
_ favorisce le attività del tempo libero e dello sport;
_ sostiene le associazioni e gli enti che operano nei settori dello sport e del turismo.
Relativamente alle competenze in materia di sport, la Provincia:
_ promuove e coordina attività, eventualmente in collaborazione con i Comuni e sulla base di pro-

grammi 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’impiantisti-
ca sportiva, concernente le richieste di fi nanziamento 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 fi nalità della L.R.; eroga inoltre contributi propri per pro-
muovere la pratica sportiva e le attività del tempo libero; 

_ provvede alla concessione di autorizzazioni in merito all’uso degli edifi ci e le attrezzature scola-
stiche, utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o 
di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. 

servizi per il sociale e cooperazione internazionale
In campo sociale, la Provincia di Macerata, in linea con i nuovi compiti che negli ultimi anni la norma-
tiva 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 fi nalizzati:
-  al superamento delle carenze del reddito familiare e al contrasto della povertà; 
-  alla tutela dei diritti del minore e della donna in diffi coltà;
-  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 2008 per la cultura e i beni culturali 
Gli obiettivi generali che erano stati prefi ssati per l’anno 2008 si possono riassumere in tre categorie:
_ valorizzazione dei personaggi di rilievo del territorio provinciale;
_ sostegno fi nanziario 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.

Valorizzazione dei personaggi di rilievo del territorio provinciale
Nell’anno 2008 sono proseguite le iniziative per le celebrazioni per il 500° anniversario della nascita 
del letterato civitanovese Annibal Caro con la stampa di due volumi, Le lettere e le Opere burlesche, 
curati dai professori Verdenelli e Ferroni, la ristampa dell’Eneide tradotta da Annibal Caro e del Prin-
ceps, la ristampa del dvd sulla vita del letterato presentato nel 2007 e la realizzazione di una mostra e 
di un convegno e il 50° anniversario della morte del tenore recanatese Beniamino Gigli. 
Per quanto riguarda invece l’organizzazione delle celebrazioni in onore del 400° anniversario della 
morte di Alberico Gentili si è proceduto con l’attuazione del calendario degli eventi d’intesa con il Cen-
tro internazionale di studi gentiliani di San Ginesio e la realizzazione, in collaborazione con l’Accademia 
delle Belle Arti di Macerata, di una copia bronzea della testa di Alberico Gentili da donare all’Università 
di Oxford.
Sempre nel 2008 è proseguita l’attività del Comitato nazionale delle celebrazioni ricciane, cui la pro-
vincia partecipa insieme a Regione Marche, Comune e Diocesi di Macerata, Università di Macerata e 
Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente, in vista della organizzazione degli eventi culturali 
previsti per il 2010, in occasione del 4° centenario della morte di Matteo Ricci.
La provincia ha inoltre contribuito alla messa in scena di due conferenze concerto, una a Civitanova 
Marche e una a Roma, per ricordare la fi gura del grande baritono civitanovese Sesto Bruscantini, e 
alle celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Giacomo Brodolini, d’intesa con la Fondazione 
Brodolini e l’Istituto Regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche.

Sostegno fi nanziario ai Teatri, ai Musei, alle Biblioteche, agli Archivi e alla catalogazione
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 specifi ci come la I Edizione del 
Festival itinerante della Poesia Declamata in collaborazione con l’Associazione Artescritture, l’inizia-
tiva “Pandemia Festival”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Pandemia, cioè un Festival 
Musicale itinerante per giovani musicisti marchigiani che si è articolato in 6 Comuni del territorio pro-
vinciale, il Festival terra di Teatri, che nel periodo estivo ha permesso la messa in scena di spettacoli 
di musica, danza e prosa in 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 specifi co sito 
internet informativo, appositamente dedicato, con i cartelloni di tutti i teatri della provincia. 
Una iniziativa di particolare rilievo, promossa dalla Provincia e presentata in anteprima al pubblico 
e ai giornalisti specializzati in occasione della Fiera del libro di Torino, è stata la costituzione di una 
Rete archeologica fra i Comuni che ospitano le più signifi cative emergenze di interesse archeologico, 
in concomitanza con l’evento espositivo archeologico di punta del territorio maceratese rappresentato 
nel 2008 dalla mostra “Potere e splendore. Gli antichi Piceni a Matelica”.
L’azione a favore dei Teatri, dei Musei e delle Biblioteche si è concretizzata anche attraverso collabora-
zioni fi nanziarie 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 “Mu-
sei in collina”, nonché il progetto, coordinato dall’Università di Macerata, che vede collegate in rete le 
biblioteche dei Comuni della provincia.
Per quanto riguarda infi ne la catalogazione si è proseguita la collaborazione con l’Università di Mace-
rata 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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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 specifi -
co 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 program-
mazione e degli interventi fi nanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali”. A questi 
contributi si sono aggiunti anche fi nanziamenti specifi ci destinati ad eventi 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, nonché partecipazioni economiche alla realizzazione di iniziative particolar-
mente importanti quali la rassegna concertistica “Civitanova classica”, l’attività concertistica dell’Or-
chestra Regionale Marchigiana, la Mostra “Potere e Splendore – Gli antichi Piceni a Matelica”, ecc.
Appartengono ad una tipologia particolare di contributi i fi nanziamenti regionali gestiti dalla Provincia 
e destinati in maniera specifi ca 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.
Nel 2008 è proseguita con successo la collaborazione con l’Ambima, l’associazione delle bande marchi-
giane, per la realizzazione del progetto “Girobande” teso a favorire la diffusione e la conoscenza della 
cultura musicale bandistica, attraverso una serie di esibizioni nei Comuni del territorio provinciale. 
Altre iniziative di rilevante interesse culturale da segnalare sono state il progetto denominato “Il Tra-
vaglio delle Idee”, collegato alla celebrazione del 60° anniversario della Costituzione italiana e la mo-
stra dal titolo “Le colombaie della provincia di Macerata” presso gli Antichi Forni di Macerata, dedicata 
alle immagini delle case-torri poste nel territorio. 

Articolo “E-News” del 09.05.2008
Archeologia: un’agile guida per conoscere la rete provinciale
Presentata alla Fiera del Libro di Torino, contiene notizie e informazioni utili sui musei e i siti 
archeologici del territorio

Macerata - “Rete archeologica della Provincia di Macerata”. Questo il titolo di una breve guida che l’as-
sessore alla Cultura della Provincia di Macerata, Alessandra Boscolo, e il direttore dell’Associazione 
Sistema Museale provinciale, Roberto Perna, hanno presentato alla Fiera del Libro di Torino. L’opu-
scolo, che riunisce in rete gli undici Comuni sede di musei e siti archeologici nel Maceratese, fornisce 
notizie sulle singole località, presenta le varie raccolte e contiene anche informazioni utili come orari, 
costo dei biglietti, numeri telefonici di riferimento oltre che indirizzi Internet. Si tratta di una sorta di 
“viaggio” all’interno dell’Antiquarium di Caldarola, al museo civico di Camerino, all’area archeologica 
di Helvia Recina di Macerata, alla mostra permanente sull’antico crocevia appenninico di Muccia, alla 
sezione intitolata a Valerio Cianfarani all’interno del museo “Campelli” di Pievebovigliana, all’area 
archeologica “Potentia” di Porto Recanati, al museo “Moretti” e al parco archeologico “Septempeda” 
di San Severino Marche, all’area archeologica di Plestia di Serravalle di Chienti, al museo “Gentiloni 
Silverj” di Tolentino, a quello archeologico di Treia, al parco e all’area di Urbs Salvia e, per fi nire, alla 
raccolta archeologica custodita presso l’Abbadia di Fiastra. “L’idea di dare vita a questa pubblicazione – 
sottolinea l’assessore provinciale alla Cultura, Alessandra Boscolo – ci è venuta dalla mostra archeo- 
logica “Potere e splendore. Gli antichi Piceni a Matelica”. E’ stata questa l’occasione per una rifl essio-
ne complessiva sul sistema archeologico della nostra provincia. Un sistema fatto di tante piccole realtà 
ma anche di tante grandi ricchezze che necessitano però di essere messe in rete. E’ ormai opinione 
diffusa il fatto che i nostri Comuni devono puntare a fare sistema per rilanciare il turismo, anche quel-
lo archeologico”. Oltre al volumetto, che mette insieme tutte le strutture e i siti archeologici presenti in 
Provincia di Macerata, alla Fiera del Libro di Torino sono state presentate anche undici singole bro-
chures con notizie e informazioni più dettagliate sulle singole collezioni. Il materiale è reperibile anche 
online visitando l’indirizzo Internet: www.retearcheologica.provincia.mc.it 
La copertina della guida
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INTERVENTI PER LA CULTURA E I BENI CULTURALI

Obiettivo Intervento realizzato importo

Sostegno a livello fi nanziario e 
organizzativo per i soggetti che si 
impegnano per la valorizzazione delle 
fi gure dei personaggi di rilievo del 
territorio provinciale (Matteo Ricci, Annibal 
Caro, Beniamino Gigli e Alberico Gentili 
fra gli altri).

Quota per celebrazioni ricciane 2 65.900,00

Quota delle spese per le Celebrazioni Annibal Caro 2 10.000,00

Quota delle spese per le Celebrazioni Giacomo Brodolini 2 7.000,00

Quota delle spese per le Celebrazioni Alberico Gentili 2 35.250,00

Iniziative per anniversario Sesto Bruscantini 2 9.300,00

Prosecuzione dell’attività a sostegno dei 
Teatri, dei Musei, delle biblioteche e della 
catalogazione.

Compartecipazione spese Associazione Sferisterio 2 494.500,00

Compartecipazione spese Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 2 30.000,00

Festival della poesia declamata “Poesia in-vita” 2 70.000,00

Compartecipazione spese per l’organizzazione del Festival Terra di Teatri 2007 2 120.000,00

Quota spese per il progetto sullo studio del dialetto 2 6.000,00

Spesa per il Sistema bibliotecario provinciale 2 10.428,00

Spesa per il progetto “Pandemia Festival” 2 15.080,00

Progetto “Musei in collina” 2 20.000,00

Contributi per i progetti aventi per oggetto beni e attività culturali realizzati nel 
territorio provinciale 

2 100.000,00

Piano interventi nell’ambito della Legge Regionale 75/97 avente per oggetto i beni e 
le attività culturali

2 304.109,00

Contributi per la realizzazione di grandi eventi di carattere culturale nel territorio 
provinciale

2 190.000,00

Contributi straordinari per la realizzazione di progetti culturali di particolare 
interesse provinciale

2 58.600,00

Compartecipazione fi nanziaria per la realizzazione del progetto Civitanova classica 2 20.000,00

Compartecipazione fi nanziaria per la realizzazione della Mostra “Potere e 
splendore. Gli antichi Piceni a Matelica” 

2 10.000,00

Spesa per la realizzazione del progetto riguardante l’attività delle bande in 
collaborazione con l’Ambima

2 10.496,00

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

2 98.349,00

Erogazione contributi alle Università terza età del territorio in applicazione della 
L.R. 23/91

2 35.000,00

Iniziative varie 2 38.352,00

Altre iniziative Acquisto beni per la realizzazione di progetti culturali 2 52.339,00

Compartecipazione fi nanziaria alla realizzazione del progetto “Il travaglio delle 
idee”

2 6.000,00

Mostra “Le colombaie della provincia di Macerata” 2 6.326,00

Spese varie 2 8.646,00

Le attività svolte nel 2008 per il turismo 
Per quanto riguarda il turismo, l’Ente ha puntato sull’approfondimento, diffusione ed attuazione del 
Piano turistico provinciale. Nel mese di febbraio è stato realizzato un convegno per la presentazione 
della proposta relativa alle linee guida per la concreta attuazione del Piano per l’anno 2008 e nel mese 
di maggio si è proceduto con l’emanazione di un bando sulla base del quale sono stati presentati n. 50 
progetti, 27 dei quali sono stati ammessi a fi nanziamento. 
Sempre nel 2008 è proseguita la collaborazione avviata con la Camera di Commercio di Macerata per 
l’attività dell’Osservatorio turistico, fi nalizzata alla raccolta di dati e informazioni sui fl ussi turistici, 
molto utili anche per gli operatori del settore. 
Sono state inoltre mantenute e consolidate diverse iniziative come ad esempio i cartelloni pubblicitari 
collocati nel tratto provinciale dell’autostrada A14, il progetto “Fiera diffusa” realizzato insieme all’As-
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sessorato alle attività produttive e a numerosi Comuni del territorio provinciale al fi ne di mettere in 
rete le principali manifestazioni fi eristiche di prodotti agro-alimentari e artigianali, il portale turistico 
e altri siti internet, la partecipazione ad alcune fra le principali fi ere di settore, le inserzioni su diversi 
periodici a diffusione locale e nazionale, la stampa di materiale informativo e divulgativo nonché la 
realizzazione di video per la promozione della provincia.
Nel 2008 si sono anche svolti gli esami concernenti l’abilitazione all’esercizio delle professioni turisti-
che, in applicazione della normativa varata dalla Regione Marche con il nuovo Testo Unico del turismo 
L.R. n. 9 dell’11 luglio 2006 e dei relativi provvedimenti attuativi. 

INTERVENTI PER IL TURISMO

Area intervento importo

Piano di accoglienza e 
promozione turistica

Spesa per il conferimento di incarichi per la realizzazione del Piano turistico provinciale anni 2008/2009 2 36.780,00

Convegno presentazione proposta linee guida del Piano turistico provinciale 2008 2 5.000,00

Compartecipazione fi nanziaria ad iniziative di promozione turistica nel locale tratto autostradale 2 28.054,00

Spese per la partecipazione a Fiere di settore 2 14.760,00

Realizzazione video promozionali 2 18.100,00

Realizzazione e manutenzione siti internet 2 24.000,00

Spese per inserzioni per la promozione turistica del territorio su riviste di settore 2 1.940,00

Realizzazione e stampa di materiale promozionale 2 112.260,00

Spese varie per iniziative turistiche 2 4.500,00

Collaborazioni per lo 
sviluppo di iniziative 
comuni a sostegno
 del turismo 

Spesa per il Progetto “Si raccontano le favole” 2 20.000,00

Spesa per la realizzazione dei progetti “Info point” e “Hot Spot Wi-Fi” presso Abbadia di Fiastra 2 20.714,00

Compartecipazione fi nanziaria alla spesa per la realizzazione del progetto “Fiera diffusa” 2 7.000,00

Contributi per la realizzazione di iniziative a carattere turistico da parte di soggetti pubblici e privati 2 45.000,00

Compartecipazione fi nanziaria per la realizzazione di progetti presentati nell’ambito del Bando per la 
concessione di contributi per il turismo per l’anno 2008

2 138.185,00

Le attività svolte nel 2008 per lo sport
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 altrui iniziative volte a promuove-
re la pratica delle attività motorie e l’aggregazione giovanile come fattore di cresci-
ta sociale, nonché quelle manifestazioni che rivestono una valenza di promozione e 
valorizzazione del territorio provinciale;
_ organizzare iniziative, su tutte le Olimpiadi della Provincia di Macerata, volte alla 
promozione del territorio provinciale ed alla diffusione dello sport come strumento 
di promozione umana e sociale.
Tali obiettivi sono stati tutti perseguiti.
In particolare, per quanto riguarda l’azione di supporto all’associazionismo sporti-
vo 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 fi nalità: la capacità di aggrega-
re delle varie manifestazioni poste in essere, e quella di valorizzare, dandogli la 
migliore visibilità, il territorio provinciale.
A fondamento di ogni contribuzione disposta, si è tenuto conto – oltre alla valen-
za 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 fi nanziate 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).
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Per la promozione della pratica motorio-sportiva tra i giovanissimi è stato riproposto, in collabo-
razione 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-fi sico per problematiche connesse con obesità, paramorfi smi ed altro, evidenziandosi 
altresì l’insuffi cienza 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 Associa-
zione che ne hanno fatto richiesta l’uso delle palestre e strutture geodediche delle scuole di proprietà. 
Nell’ottica di promuovere il potenziamento della rete degli impianti sportivi e di incentivare la prati-
ca sportiva si è proceduto alla stipula di un Protocollo d’Intesa con l’Istituto per il Credito Sportivo e 
il Coni in funzione della concessione a soggetti appositamente individuati di mutui a tassi agevolati 
fi nalizzati alla costruzione, all’ampliamento, all’acquisto di attrezzature, al miglioramento in generale 
al completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva.

Area Intervento Importo 

Contributi per attività sportiva L.R. n° 47/1997, art. 6, comma 1, lett. e). Contributi per manifestazioni sportive 
di rilievo regionale

2 3.370,00

LR 47/1997, art. 6, comma 1, lett. b). Contributi per attività sportiva 
extrascolastica delle scuole.

2 18.233,00

Contributi economici per attività sportiva di rilevo provinciale 2 83.565,00

Promozione attività sportiva giovanile Progetto di Educazione Motoria nella Scuola Primaria 2 51.660,00

Le attività svolte nel 2008 in campo sociale
Gli obiettivi che l’Ente si è impegnato a conseguire in campo sociale per l’anno 2008 hanno interessato 
diverse aree di intervento:
_ la terza età con la prosecuzione del progetto Anziani non più soli, la riproposizione del Servizio Civile 

Nazionale a supporto della domiciliarità degli anziani e l’iniziativa Sicurezza degli anziani volta a 
prevenire truffe ai danni della terza età;

_ i giovani con la prosecuzione della compagna coordinata di informazione e sensibilizzazione SICU-
RA;-)MENTE sul tema della sicurezza stradale e sui rischi della notte e l’avvio del progetto E-gene-
ration .

_ la famiglia con il progetto Famiglie Numerose con il quale, in base ad un bando, sono stati assegnati 
contributi economici a favore delle famiglie numerose del territorio a parziale copertura delle spese 
scolastiche;

_ i minori con la prosecuzione dei progetti Ludobus e Si raccontano le favole, ma anche con lo svilup-
po di un sito web dedicato ai bambini e ai loro genitori, e con un incontro allargato della Consulta 
Provinciale per l’Infanzia e l’Adolescenza che si è svolto il 9 settembre all’Abbadia di Fiastra e che ha 
visto come protagonisti molti attori sociali dell’universo minorile;

_ i diversamente abili: con l’avvio sul territorio provinciale del progetto regionale Vita Indipendente fi -
nalizzato a favorire l’autonomia sociale e lavorativa dei soggetti diversamente abili e con la realizza-
zione del progetto Fattorie Sociali volto a facilitare percorsi riabilitativi e di reinserimento lavorativo 
e sociale di soggetti portatori di handicap attraverso la terapeuticità dell’agricoltura;

_ l’integrazione socio sanitaria con, in particolare, l’implementazione di un servizio di assistenza 
domiciliare innovativa a favore di malati oncologici e di loro familiari nonché con la prosecuzione del 
progetto, fi nanziato da fondi regionali, “Servizi di Sollievo” fi nalizzato alla messa in atto di interventi 
volti a favorire l’inclusione di soggetti affetti da disturbi mentali:
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Verranno esaminate ora alcune delle principali iniziative attuate per ciascun ambito di 
intervento.
Per quanto riguarda il progetto “Anziani non più soli”, servizio pubblico provinciale di 
pronto intervento sociale, risulta conclusa la fase sperimentale del progetto avviata nel 
mese di gennaio con gli Ambiti Territoriali Sociali di Camerino e San Severino Marche:
Il servizio, come risulta dai report predisposti dal servizio politiche sociali dell’Ente, ha 
riscontrato notevole apprezzamento presso l’utenza presa in carico e ha registrato nel 
tempo un numero sempre crescente di anziani che chiedono di accedere allo stesso.
In particolare, ad oggi gli anziani che usufruiscono del servizio “Anziani non più soli - 
Pronto ti ascolto” sono circa 400, residenti nei 21 comuni appartenenti agli Ambiti territo-
riali sociali nei quali è avvenuta la fase sperimentale.
Gli utenti possono chiamare gratuitamente il numero 800612612.
Il servizio è attivi dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30.
Le operatrici svolgono un’attività di compagnia, ascolto e richiamo telefonico sulla 
base si un calendario concordato a priori con l’utenza che ne fa richiesta.
Il Servizio Pronto ti ascolto, ha l’obiettivo di seguire l’anziano nella sua quotidianità attra-
verso un’attività di ascolto e di richiamo telefonico, proponendosi di assicurare all’anziano 
solo e alla sua famiglia una funzione di “sorveglianza” al fi ne di vivere con maggiore sere-
nità la vita quotidiana, contrastando la solitudine, pur salvaguardando la sua privacy.
Nel mese di dicembre 2008 sono stati organizzati, con notevole successo di pubblico, 
due convegni rispettivamente a San Severino Marche e a Camerino, per illustrare i 
risultati della fase sperimentale.
A fronte del buon andamento del progetto, la provincia ha ritenuto di procedere all’esten-
sione del servizio a tutto il restante territorio provinciale entro il mese di dicembre c.a.
Nel 2008 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’in-
dividuazione di n. 30 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 2009.
Il progetto intende migliorare la qualità della vita della popolazione anziana favoren-
done il benessere, sostenendo la permanenza dell’anziano nella propria casa, pro-
muovendone l’autonomia, la sicurezza, le situazioni di socializzazione e allontanando 
un’eventuale istituzionalizzazione.
Sempre nel corso del 2008 è stato avviato il progetto denominato “Sicurezza degli anzia-
ni” con il quale si sono previste una serie di iniziative a favore della sicurezza dei cittadini, 
in particolare delle persone anziane e sole. Il progetto prevede l’organizzazione di una 
serie di incontri/seminari fi nalizzati a dare informazioni indispensabili per una maggiore 
consapevolezza del problema e delle relative soluzioni con lo scopo di prevenire - per 
quanto possibile - il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane.
Gli incontri sono programmati ad oggi in 12 Comuni del nostro territorio.
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Per lo svolgimento sono stati scelti i luoghi di maggior aggregazione quali circoli sociali, ambulatori 
medici, uffi ci postali, sedi dell’Università della Terza Età. Inoltre il progetto prevede la distribuzione di 
materiale informativo, la realizzazione di video ed opuscoli contenenti consigli utili per la prevenzione 
delle truffe ma anche per l’attivazione di servizi di pronta emergenza presenti sul territorio. Per tale 
iniziativa sono stati investiti circa Ð 20.000,00. per la metà dei quali è stato chiesto il fi nanziamento da 
parte della Regione Marche .
Per quanto riguarda i giovani nel 2008 la Provincia ha deciso di dedicare agli stessi un sito www.radio-
attivi.mc.it. Si tratta di uno strumento multimediale che cerca di colmare la distanza tra le istituzioni 
e appunto, la componente giovanile della popolazione. Una distanza che si manifesta purtroppo con la 
scarsa conoscenza da parte dei ragazzi delle opportunità messe in campo per loro, con una sorta di 
immobilismo in ambito civile e sociale. Per ovviare a questi problemi la Provincia ha deciso di far sì che 
siano i giovani stessi a parlare ai giovani, creando una redazione di ragazzi in grado di captare, ela-
borare ed esprimere in maniera ironica e graffi ante ciò che altri ragazzi hanno bisogno di sapere per 
lavorare, studiare o divertirsi.
Pensando alle oggettive, maggiori necessità economiche di cui si fanno carico i genitori per lo studio, 
soprattutto quelli con 4 o più fi gli la Provincia ha voluto promuovere in via sperimentale, per l´anno 
scolastico 2008-2009, un progetto di aiuto concreto destinato all´acquisto di libri di testo ed ad altre 
spese scolastiche.
Il progetto Famiglie Numerose si è realizzato mediante la concessione di un contributo economico una 
tantum a favore di quei nuclei familiari che ne sono risultati benefi ciari in base ad un’apposita gra-
duatoria stilata secondo i criteri contenuti nell’apposito bando.Il bando è stato pubblicato nel mesi di 
ottobre, all’indomani dell’apertura delle scuole.
Sono stati 243 i nuclei familiari cui è stato riconosciuto il contributo a parziale copertura delle spese 
scolastiche previste dal bando.
Da segnalare, per quanto riguarda l’area dei minori, l’incontro allargato della Consulta Infanzia e Adole-
scenza che si è svolto il 9 settembre all’Abbadia di Fiastra, a due anni dalla sua istituzione.
All’iniziativa, hanno preso parte, fra gli altri, i componenti dello stesso organismo ma anche docenti, genito-
ri, educatori, rappresentanti di diversi organismi ed associazioni che si occupano dei più piccoli.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di diffondere la cultura e la sensibilità verso l’accoglienza e l’integra-
zione, far crescere la professionalità degli operatori, diffondere nuovi modelli organizzativi e rafforzare i 
rapporti fra scuola, istituzioni e le famiglie degli alunni stranieri.
Realizzato dalla Provincia attraverso la società Task, il sito www.bambini.provincia.mc.it presenta un 
mondo fatato dove fi gure animate, colori sgargianti e grandi icone accolgono il visitatore. Il “portale dei 
giovani navigatori”, così è stato ribattezzato il sito, offre ai piccoli internauti tante news, un ricco calendario 
di eventi, la possibilità di divagarsi con numerosi giochi, informazioni su di una navigazione sicura ma anche 
consigli utili e suggerimenti ai genitori. Nel corso del 2008 è stato promosso un concorso dedicato alle 
classi III, IV e V (anno scolastico 2008-2009) della Scuola Primaria dal titolo: “Matteo Ricci: un antico ponte 
fra Macerata e la Cina”. Il concorso si è svolto, a partire da ottobre, in due fasi. 
Nella prima fase ogni classe partecipante ha sintetizzato in un disegno e in un testo il tema proposto. Han-
no partecipato alla prima fase 13 scuole e 25 classi.
I migliori 20 elaborati, selezionati da una commissione di esperti, sono stati pubblicati nel sito www.bambi-
ni.provincia.mc.it dal 10 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009 ed in tale periodo è stato possibile votarli on line. 
Le classi autrici dei cinque elaborati che hanno ricevuto il maggior numero di voti on line sono state 
coinvolte nella seconda fase del concorso. Durante questa fase le cinque classi scelte dovranno sviluppare 
ulteriormente il tema assegnato creando una storia illustrata composta da min 30 e max 50 disegni.
La classe autrice dell’ elaborato primo classifi cato vincerà un corso di disegno animato che avrà l’obiettivo, 
a partire dai disegni realizzati per il concorso, di realizzare un cartone animato della durata di circa 6 minu-
ti, facendo prendere vita ai disegni statici. 
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Area Intervento Fondi

Terza Età Anziani non più soli 2 160.000,00

Servizio Civile Nazionale 2 20.000,00

Truffe agli Anziani 2 25.000,00

Giovani SICURAMENTE 2 10.000,00

www.Radioattivi.mc.it 2 30.000,00

Famiglia Progetto Famiglie Numerose 2 50.000,00

Minori Ludobus 2 10.000,00

Si raccontano le favole 
(con partecipazione della Regione Marche, di ditte private e dei Comuni)

2 96.000,00

www.bambini.mc.it 2 15.000,00

Incontro allargato della Consulta 2 500,00

Diversamente abili Vita indipendente 2 107.500,00

Fattorie Sociali 2 19,000,00

Integrazione socio sanitaria Progetto assistenza domiciliare oncologica (fondi ACOM) 2 105.000,00

Le attività svolte nel 2008 nella cooperazione internazionale
Durante il 2008 è proseguito l’impegno della Provincia negli interventi di solidarietà soprattutto a favo-
re di territori che necessitano di azioni urgenti.
La provincia ha inoltre portato a termini due specifi ci progetti, uno riguardante la costruzione di un 
centro l’Human solidarity children village composto da cinque case famiglia, un centro medico, un cen-
tro polifunzionale e un uffi cio centrale di coordinamento, a Galle, in Sri Lanka e destinato ai bambini 
vittime di violenze e abusi ma anche dell’orrore della guerra che li costringe spesso a diventare piccoli 
soldati, oltre che della miseria che li obbliga precocemente a lavorare.
Il complesso è stato realizzato dal GUS (Gruppo Umana Solidarietà), organizzazione non governativa di 
Macerata, con il contributo della Provincia di Macerata, della Regione Marche, della Provincia di Ascoli 
Piceno e della comunità maceratese.
L’altro progetto ha riguardato l’approvazione di un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Macerata, la 
Regione Marche e l’ISCOS Marche ONLUS per l’acquisto e la spedizione di mezzi e attrezzi agricoli a 
benefi cio della Comunità del Villaggio di Buya e del Centro Informatico di Massowa in Eritrea.
Il progetto, che si inserisce nel quadro degli interventi già portati avanti dalla Regione Marche e dalla 
Provincia di Macerata in Eritrea, è fi nalizzato a garantire la manutenzione dell’aula informatica già fun-
zionate presso la sede dell’Amministrazione regionale a Massawa e all’acquisto di un trattore a ruote 
equipaggiato con un aratro a dischi e un carro agricolo con relativi accessori.

Inaugurazione struttura poliambulatoriale in Buya (Eritrea)
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risultati 2008 obiettivi 2009

Cultura e beni culturali 
_ valorizzazione dei personaggi di rilievo del territorio provinciale;
_ sostegno fi nanziario 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 
_ si è provveduto all’emanazione del bando per l’assegnazione di 

contributi a sostegno di progetti proposti da soggetti privati e pubblici 
e coerenti con le linee programmatiche della Provincia;

_ sono stati espletati gli esami relativi al rilascio degli attestati per 
le professioni turistiche, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
legislazione regionale; 

_ è stata garantita la presenza della Provincia in alcune delle maggiori 
Fiere nazionali di settore;

_ si è collaborato con Enti Locali e Istituzioni del territorio per lo 
sviluppo di iniziative di interesse comune a sostegno del turismo.

Sociale 
_ giovani; prosecuzione della campagna coordinata di informazione e 

sensibilizzazione SICURA;-)”MENTE e avvio della web community per 
i giovani del territorio www.radioattivit.mc.it “

_ anziani; attuazione del progetto denominato Anziani non più soli 
negli Ambiti Territoriali di Camerino e San Severino, attivazione del 
Servizio Civile nazionale a supporto della domiciliarità,realizzazione 
di un progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulle truffe agli 
anziani attraverso il coinvolgimento di vari attori del territorio;

_ famiglia; Bando e successiva erogazione di contributi per il sostegno 
alle spese scolastiche delle famiglie con 4 o più fi gli;

_ diversamente abili; realizzazione del progetto “Fattorie Sociali” 
fi nalizzato a facilitare percorsi riabilitativi e di reinserimento 
lavorativo e sociale delle persone diversamente abili e attivazione nel 
territorio provinciale del progetto Regionale Vita Indipendente;

_ integrazione socio-sanitaria; implementazione del progetto 
sperimentale, già avviato, per un’assistenza domiciliare ai malati 
oncologici attraverso anche il coinvolgimento delle associazioni del 
privato sociale impegnate nel settore;

_ minori; avvio e lancio del sito www.bambini.provincia.mc.it dedicato 
ai più piccoli ma anche ai loro genitori e incontro allargato della 
Consulta Infanzia e Adolescenza 

Cooperazione internazionale
_ proseguite le azioni di sostegno attraverso interventi di solidarietà ai 

territori che necessitano di azioni urgenti; 
_ avviato, attraverso la stipula di un protocollo d’Intesa con la Regione 

Marche il progetto per la consegna di un mezzo agricolo a Buya in 
Eritrea, e realizzazione di un centro a Galle in Sri Lanka destinato ai 
bambini vittime della guerra e della violenza.

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

_ riproposto il progetto di Educazione Motoria nelle scuole destinato 
agli alunni della scuola primaria e fi nalizzato ad incrementare le ore 
a disposizione degli studenti per attività motorie;

_ siglato 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. 

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 fi gure dei personaggi di rilievo del 
territorio provinciale (Matteo Ricci, Giacomo Brodolini, fra gli altri);

_ continuare la profi cua 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 quattro 
Comuni del territorio provinciale;

_ promuovere e sostenere fi nanziariamente 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 (Poesia In-vita, Pandemia Festival, 
Terra di teatri Festival); 

_ offrire un sostegno economico all’attività dei soggetti pubblici e 
privati impegnati nella realizzazione di iniziative culturali attraverso 
l’erogazione di contributi fi nalizzati al cofi nanziamento di progetti 
coerenti con le linee programmatiche della Regione Marche 
(Musicultura, Teatro Classico Antico di Urbisaglia, , Camerino 
Festival, Civitanovadanza, Rassegna di Nuova Musica di Macerata, 
Sanseverino Blues Festival, ecc.) ;

_ proseguire l’attività a sostegno dei Teatri, dei Musei, delle biblioteche 
e della catalogazione.

Nel turismo si programma in particolare di:
_ approvare e dare attuazione al programma operativo turistico per 

l’anno 2009;
_ emanare un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a sostegno 

di progetti proposti da soggetti privati e pubblici e coerenti con le 
linee programmatiche della Provincia;

_ continuare a garantire la presenza della Provincia in alcune delle 
maggiori Fiere nazionali di settore;

_ proseguire nella collaborazione con Enti Locali e Istituzioni del 
territorio per lo sviluppo di iniziative di interesse comune a sostegno 
del turismo.

Nel sociale si intende proseguire nel portare avanti i progetti e 
le attività già avviati nel corso del mandato, quali il progetto 
di assistenza domiciliare oncologica innovativa, il progetto 
di sensibilizzazione degli anziani contro le truffe, i progetti 
SICURAMENTE, Game Over e Famiglie Numerose.

Tenuto conto dei positivi e incoraggianti risultati ottenuti si intende 
altresì dare sviluppo ad alcuni progetti già avviati 

In particolare è prevista l’estensione del servizio Pronto ti ascolto a 
tutti i comuni del territorio provinciale attraverso la sottoscrizione 
di un apposito protocollo d’intesa. Inoltre, in base all’analisi dei 
dati sui bisogni espressi dagli anziani degli Ambiti di Camerino e 
San Severino, dove si è svolta la fase sperimentale del progetto 
Anziani non più soli è emerso il bisogno di organizzare un servizio di 
trasporto sociale facilitato. A tal fi ne in collaborazione con i comuni 
del territorio di S. Severino M. e Camerino verrà avviato un servizio 
sperimentale di trasporto individualizzato da mettere a disposizione 
degli anziani fragili ivi residenti. 

Si intende inoltre portare avanti anche nel territorio provinciale il 
progetto Nati per leggere, iniziativa di carattere nazionale il cui scopo 
è per far capire alle famiglie che ogni bambino deve essere protetto 
non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di 
adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.

Nella cooperazione internazionale si intende:
_ proseguire con interventi di solidarietà a favore di territori che 

necessitano di azioni urgenti.

Sport
_ prosecuzione delle iniziative e delle attività già avviate nel corso dei 

precedenti anni.
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Articolo E-News del 15.02.2008
Turismo: ‘il Maceratese offre l’emozione dell’Italia autentica’
Presentata dalla Provincia, che stanzia 300 mila euro, la proposta di linee guida del piano 2008. Confortanti 
i dati del 2007 che hanno visto nel territorio un incremento di turisti alla ricerca di una ‘vacanza genuina e 
naturale’ 

Macerata - Promuovere la provincia in modo unitario, diffondere standard di qualità legati ai sistemi 
internazionali, aumentare l’orgoglio di appartenenza, valorizzare i turisti come patrimonio, puntare 
molto su Internet e sulla rete dei privati. Questi i punti cardine, secondo il presidente Giulio Silenzi, 
di cui dovrebbe tenere conto il Piano turistico 2008 della Provincia del quale, nel corso di un incontro 
ospitato al teatro Don Bosco di Macerata, è stata presentata la proposta di linee guida. Partendo dagli 
investimenti Silenzi ha descritto le potenzialità di un settore, come emerso anche dal recente rapporto 
dello Studio Ambrosetti, in continua crescita: “Nel bilancio 2008 saranno previsti per il turismo 300 
mila euro di cui 100 mila verranno spesi per rendere operative le linee guida – ha premesso Silenzi, 
per poi aggiungere - L’attenzione sarà focalizzata sul potenziamento della presenza su Internet e sul 
sostegno agli operatori per creare pacchetti e proposte capaci di farci fare il salto di qualità. Quando 
ci presentiamo – ha ribadito il presidente della Provincia – dobbiamo farlo con idee che attraggano le 
attenzioni dei tour operator, sia stranieri che italiani. Dobbiamo, in sintesi, premiare i progetti migliori 
e quelli all’avanguardia”. L’Accademia di Belle Arti di Macerata ha avanzato una sua prima proposta: 
una presentazione fotografi ca capace di “girare” su Internet e che consente di visitare ambienti interni 
come musei, palazzi, teatri e altro ma anche spazi aperti, come vie e piazze, navigando nella rete. 
Le immagini, questa la novità, oltre ad essere tridimensionali possono anche ruotate a 360 gradi. “Il 
nostro territorio – ha sottolineato intervenendo all’incontro l’assessore provinciale al Turismo, Marco 
Romagnoli – offre molteplici potenzialità. 
Lo sforzo da compiere sta nell’individuare strategie comuni per superare le diffi coltà e fare sistema. 
Occorre dare risposte unitarie con il coinvolgimento di tutti. L’obiettivo è dare al turista ciò che desi-
dera e non quello che noi pensiamo che lui desideri”. L’illustrazione delle linee guida del nuovo Piano 
turistico del maceratese è stata affi data dalla Provincia a Pietro Leoni, da tempo consulente turistico 
dell’Ente. “Le fi nalità del Piano – ha spiegato questi – sono valorizzare il dinamismo, la capacità di 
proposta e d’azione degli attori locali, rafforzare le relazioni interne e la coesione tra le eccellenze, 
potenziare quantitativamente e qualitativamente l’offerta turistica locale che ricava dalla relazione con 
la Marca regionale un signifi cativo valore aggiunto, potenzialmente in grado di rafforzare la capacità 
d’attrazione delle destinazioni comprese nel territorio maceratese. La provincia di Macerata – ha ag-
giunto Leoni – si confi gura come ‘distretto turistico integrato’ con notevoli potenzialità di sviluppo ma 
con un’immagine ancora scarsamente defi nita e con un debole posizionamento sui mercati, in partico-
lare quelli esteri. Emerge dunque la necessità di potenziare l’effetto sistema favorendo una maggiore 
consapevolezza delle interdipendenze che legano i diversi protagonisti pubblici e privati dell’offerta 
maceratese, producendo massa critica e stimolando il processo di trasformazione delle risorse in pro-
dotti turistici in grado di competere sui mercati”. In sintesi sono tre le linee guida formulate da Pietro 
Leoni, consulente turistico della Provincia, alla luce delle proposte progettuali contenute nel Piano di 
sviluppo turistico. “La prima – spiega Leoni – si rivolge in modo particolare agli operatori economi-
ci del turismo maceratese ed intende facilitare l’aggregazione e la creazione di reti tra gli operatori 
stessi e tra questi e le istituzioni locali con l’obiettivo dominante di trasformare le risorse in prodotti 
turistici da presentare sui mercati di riferimento, commercializzandoli attraverso le più innovative 
tecniche di promozione e di vendita e accordi con gli intermediari. La seconda linea guida, rivolta ai 
nuovi progetti predisposti dagli attori locali, vuole invece valorizzare l’autenticità del territorio e il pa-
trimonio identitario della comunità locale, generando orgoglio di appartenenza e spirito di squadra tra 
gli operatori. Infi ne l’ultima linea guida rappresenta un ambito di azione proprio della Provincia, alla 
luce dell’ipotizzato trasferimento delle competenze in materia da parte della Regione. Tale linea guida 
punta a migliorare l’informazione e l’accoglienza turistica e la fruizione integrata delle risorse turi-
sticamente rilevanti del territorio con l’obiettivo primario di far star bene i turisti, soddisfacendo i loro 
bisogni e generando una propensione al ritorno e – ha concluso Leoni – suscitare in loro ‘l’emozione 
dell’Italia autentica’”. Il fulcro della visione dello sviluppo turistico della provincia di Macerata, infatti, 
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si basa sulla parola – chiave “autenticità”. Come ha detto Leoni: “Occorre dare valore attrattivo a cosa 
c’è di unico e di specifi co”. Al convegno, che si è aperto con la proiezione di un nuovo video realizzato 
per la Provincia di Macerata dal regista Gabrio Marinelli, sono intervenuti il dirigente regionale Maria-
no Landi in rappresentanza dell’assessore al Turismo della Regione, Luciano Agostini, e Flavia Coccia, 
direttore operativo dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche che ha illustrato i principali dati del Rap-
porto 2007 dell’Osservatorio turistico della Provincia di Macerata. Nell’ultimo anno nel territorio del 
Maceratese sono stati accolti oltre mezzo milione di vacanzieri che hanno speso 130 milioni di euro. In 
confronto al 2006 c’è stata una crescita in tutti i mesi dell’anno. La permanenza media è stata di 3 – 4 
giorni. Le attività svolte durante la vacanza in provincia di Macerata sono state soprattutto la visita alle 
bellezze naturalistiche, la degustazioni di prodotti enogastronomici locali e, nei mesi estivi, la pratica 
di attività sportive. E’ risultato anche che l’esperienza di vacanza trascorsa nel Maceratese ha soddi-
sfatto pienamente sia i turisti italiani che quelli stranieri con un valore per entrambi di 8,4 su 10. 

Articolo E-News del 05.07.2008
Guide turistiche: consegnati gli attestati di abilitazione
Sono una quarantina le fi gure professionali che hanno superato l’esame e che sono pronte a presentare ai 
turisti il territorio provinciale

Nuove guide sono pronte a far conoscere a turisti e visitatori il territorio Maceratese. La Provincia di 
Macerata ha infatti consegnato gli attestati a una quarantina di giovani che, dopo aver superato i relati-
vi esami, hanno ultimato la procedura per ottenere l’attestato di abilitazione alla professione di “guida 
turistica”. Nell’occasione una ventina di essi sono stati ricevuti dal presidente della Provincia, Giulio 
Silenzi, e dall’assessore provinciale al Turismo, Marco Romagnoli, nel corso di un incontro svoltosi 
presso la Sala del Consiglio provinciale. Silenzi, complimentandosi con ognuno di loro per il supera-
mento delle prove, ha consegnato personalmente gli attestati a Giuliana Carassai di Macerata, Valeria 
Cassano di San Benedetto del Tronto, Leonardo Catucci di Urbisaglia, Genny Ceresani di Tolentino, 
Martina Ciccioli di Petriolo, Paolo Cruciani di Bolognola, Marta Fabrizi di Cingoli, Raffaella Gattini di 
Jesi, Alessandro Giammaria di San Ginesio, Patrizia Molinari di Treia, Sonia Morosi di Sant’Elpidio a 
Mare, Emanuela Petrelli di Macerata, Alessandra Pierini di Macerata, Piero Polucci di Macerata, Silvia 
Scarpacci di Tolentino, Laura Storani di Montecassiano e Francesca Zacconi di Tolentino. “Quella delle 
guide – ha sottolineato il presidente Silenzi – è un’attività importante. Tutti noi quando andiamo a visi-
tare una località vogliamo sapere, conoscere e di solito non ci accontentiamo. Le guide devono infor-
mare ma anche raccontare, cercare di trasmettere qualche cosa in più perché il turismo oggi si gioca 
anche sulla soddisfazione dei bisogni dell’ospite che arriva a far visita a una realtà che non conosce”. 
L’assessore provinciale Romagnoli salutando le nuove guide ha invece ricordato l’impegno profuso dal-
la Provincia di Macerata nell’ambito del settore turistico: “Ci stiamo adoperando – ha detto – con nuovi 
strumenti di programmazione e stiamo investendo molto su questa risorsa. La nostra provincia ha la 
necessità di trasformare la ricchezza che ha, dai paesaggi alla cultura ad altro ancora, in veri e propri 
prodotti turistici capaci di attrarre il pubblico”. 



107

3.8.4  I SERVIZI PER LA CULTURA, IL TURISMO, I SERVIZI SOCIALI E LO SPORT
  focus  

Articolo E News del 29/07/2008
Disabili: fi nanziati otto progetti per l’assistenza autogestita
Il progetto permette di sperimentare un percorso di vita indipendente attraverso la scelta diretta di un 
assistente personale 

Macerata, Tolentino, San Severino, Sarnano, Castelraimondo, Mogliano e Civitanova (con due progetti), 
sono i Comuni maceratesi che hanno avuto approvati i cosiddetti “piani personalizzati di vita indipen-
dente” in favore di persone con grave disabilità motoria. L’iniziativa, sostenuta dalla Provincia, rientra 
in un progetto varato dalla Regione Marche per 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 con diffi coltà di realizzare l’assistenza personale autogestita at-
traverso la scelta di un assistente personale assunto, formato e retribuito, direttamente dalla persona 
disabile sulla base delle proprie necessità individuali. A seguito delle richieste presentate, i Comuni 
hanno ottenuto, tramite la Provincia, il fi nanziamento regionale pari al 75% delle spesa prevista per 
ciascuno degli otto progetti complessivi, ma come era stato annunciato in occasione della pubblica-
zione del bando, l’assessorato provinciale ai Servizi Sociali ha deciso di coprire il 25% delle spesa per 
i Comuni più piccoli, quelli con meno di cinquemila abitanti. Sarnano, Castelraimondo e Mogliano, 
pertanto, in virtù del contributo della Provincia, potranno attuare il progetto sul loro territorio senza 
gravare sul bilancio comunale. “E’ stata presa questa decisione, d’intesa con il presidente Silenzi e 
tutta la Giunta provinciale – ha detto l’assessore Alessandro Savi - per favorire la partecipazione alla 
sperimentazione dei residenti in comuni piccoli dove è più diffi cile trovare risorse pubbliche per fi nan-
ziare nuovi progetti. Cofi nanziando le quote di spettanza degli enti locali, abbiamo inteso così favorire 
la presentazione di istanze da parte dei rispettivi residenti interessati al progetto, altrimenti non am-
missibili in caso di carenza di fondi nel bilancio dei comuni di residenza”. 

Facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti con disagio psichico attraverso un percorso riabilitativo e 
di reinserimento sociale mediante la terapeuticità dell’agricoltura, del vivaismo e della zootecnia. 
È da tali premesse che ha preso avvio il progetto “Fattorie Sociali” promosso dagli assessorati alle Po-
litiche Sociali, all’Agricoltura e all’Ambiente della Provincia di Macerata, in collaborazione con il Dipar-
timento di Salute Mentale dell’Asur 8 di Civitanova Marche. L’iniziativa è stata coordinata dagli operato-
ri della cooperativa sociale “La Talea” di Treia dove tutte le persone partecipanti al progetto – per ora 
una decina – seguiranno un periodo di formazione. Successivamente le stesse sono state ospitate per 
l’attività lavorativa vera e propria dall’azienda agricola e vivaistica Magnagnini di Recanati, dall’azienda 
agricola Gironelli Luigi di Morrovalle e dall’azienda agricola Stachis di Scarabotti Stefania di Recanati.
Di particolare rilevanza per l’innovatività delle azioni messe in campo e per l’alta valenza sociale degli 
obiettivi che la Provincia si è prefi gurata di raggiungere è il progetto di Assistenza Domiciliare Oncolo-
gica. 
A tale scopo alla fi ne del mese di giugno 2008 si è giunti alla stipula dei protocolli d’intesa tra questo 
Ente n. 3 associazioni (la Fondazione ANT Italia ONLUS – delegazione di Civitanova Marche - l’Associa-
zione Oncologica Maceratese ONLUS, la Fondazione L’Anello della Vita ONLUS di S. Severino Marche) e 
le tre Zone Territoriali ASUR Marche n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino.



108

3.8.4  I SERVIZI PER LA CULTURA, IL TURISMO, I SERVIZI SOCIALI E LO SPORT
  focus  

FOCUS Articolo di E News del 14/06/2008 
Civitanova: la Provincia fi nanzia l’assistenza domiciliare oncologica
Firmato un protocollo d’intesa a favore dei malati dell’Asur n.8. Si tratta di un progetto sperimentale a 
valenza provinciale

Firmato a Civitanova Marche un protocollo d’intesa con il quale la Provincia di Macerata fi nanzia un 
progetto di assistenza domiciliare a favore dei malati di tumori nel territorio dell’Asur n. 8 comprende-
te i Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morroval-
le, Potenza Picena, Porto Recanati, Recanati. Si tratta di un progetto sperimentale di valenza provincia-
le ad alta integrazione sociale – ha spiegato il presidente della Provincia, Giulio Silenzi – per la messa 
in atto di azioni di sollievo in favore di pazienti oncologici e delle loro famiglie”. L’iniziativa, che sarà 
attivata nelle prossime settimane anche nella altre due zone territoriali dell’Asur Marche di Macerata e 
Camerino, viene fi nanziata dall’Amministrazione provinciale con gli utili derivanti dalla propria parte-
cipazione azionaria alla ACOM SpA di Montecosaro, società leader nella produzione e distribuzione del 
radiofarmaci utilizzati per l’esecuzione degli esami Pet nei vari ospedali italiani. Hanno sottoscritto 
il protocollo d’intesa con la Provincia, l’Asur 8 di Civitanova Marche, rappresentata dal direttore del 
distretto sanitario, Gianni Turchetti e l’ANT Italia Onlus (Associazione nazionale tumori), rappresentata 
dal dott. Marco Boccaccini, il quale ha precisato che, attraverso il progetto della Provincia, nel com-
prensorio civitanovese potrà essere aumentato il numero dei pazienti che giornalmente vengono assi-
stiti a domicilio (oggi circa 60). Sarà proprio la delegazione ANT di Civitanova, presieduta da Fiorenza 
Perugini, a ricevere il fi nanziamento provinciale - quest’anno è di circa 50 mila euro – da utilizzare per 
ampliare l’assistenza ai pazienti con patologie trattabili a domicilio. Lo scopo principale del progetto è 
quello di contribuire – ha detto ancora Silenzi – a mantenere il più a lungo possibile il paziente stesso 
all’interno del proprio ambiente familiare, evitando in tal modo l’ospedalizzazione, senza privarlo, in 
ogni caso, di un’adeguata assistenza specialistica e del necessario supporto psicologico. Il primario 
dell’Unità di oncologia dell’Asur 8 di Civitanova, Fabio Sturba, ha sottolineato che il protocollo d’inte-
sa permetterà di intervenire più incisivamente anche nel campo del recupero delle residue capacità 
relazionali e di autonomia del paziente, per migliorarne la qualità della vita e supportare i familiari 
nelle azioni di recupero. Tra le fi nalità dell’iniziativa fi gura anche il potenziamento della formazione 
degli operatori impegnati nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore. Nell’occasione – presenti il 
consigliere provinciale Roberta Belvederesi, che si occupa prevalentemente di sanità ed assistenza, e 
il dirigente dei servizi sociali della Provincia, Antonella Garbuglia – è stato ricordato come la malattia 
oncologica abbia un impatto sempre più forte sulla qualità della vita della persona, della sua famiglia 
e della comunità più in generale. Ed è proprio da questo dato di fatto che ha preso le mosse l’iniziativa 
della Provincia, alla cui fase progettuale ha collaborato l’oncologo Luciano Latini, primario dell’ospe-
dale civile di Macerata. 

Articolo di Enews del 24/12/2008
Serata di solidarietà per i bimbi palestinesi ed eritrei 
Si è svolta al teatro Lauro Rossi di Macerata dove la Provincia ha presentato i risultati dei progetti di coope-
razione di cui si è fatta promotrice

Macerata - “Anche nei momenti di diffi coltà come quelli attuali, la nostra provincia non dimentica chi si 
trova in maggiore diffi coltà ed è costretto in varie parti del mondo a vivere di stenti”. Sono le parole con 
cui il presidente della Provincia Giulio Silenzi ha introdotto la serata di solidarietà al teatro Lauro Rossi 
di Macerata, in favore dei bambini palestinesi ed eritrei. Platea e palchi pieni di persone per questo 
spettacolo di musica e teatro, realizzato grazie anche alla collaborazione di alcuni importanti talenti 
del territorio che si sono resi disponibili ad esibirsi gratuitamente per questa occasione. 
Tra gli ospiti, il vescovo di Macerata, Mons. Claudio Giuliodori, che ha portato i saluti per “questa 
iniziativa che mette in risalto la nostra comunità. Sia la Palestina che l’Eritrea sono due luoghi molto 
legati al Natale, la prima perché è dove è nato Cristo, la seconda perché è la terra dei coopti, i cristiani 
più antichi della terra. In questo territorio – ha proseguito il vescovo di Macerata - ho toccato con mano 
una miriade di esperienze che ci caratterizzano e posso dire che si evidenzia la capacità della comuni-
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tà di essere solidale”. E le parole vengono confermate dai fatti: raccolti, al termine della serata, oltre 
duemila euro, destinati al restauro di un forno a Betlemme, quello stesso forno che durante il periodo 
dell’Intifada - ha ricordato Don Giorgio Zevini, preside della Facoltà di Teologia della Pontifi cia Univer-
sità Salesiana – ha permesso di sfamare tante famiglie palestinesi”. La serata musicale ha preso il 
via con il coro dei Pueri Cantores di Macerata che ha eseguito un “Canto per i bambini palestinesi ed 
eritrei”, a cui hanno seguito “Libertango” di Piazzolla e “Gracias a la Vida” di Parra a cura di Cinzia e 
Laura Pennesi. Rosetta Martellini e Andrea Mei hanno recitato “Capelli al vento” – Omaggio a Joyce 
Lussu, mentre Sergio Carlacchiani e Riccardo Minnucci hanno portato sul palco “Ma io ti canto”, fram-
menti da Garcia Lorca. Ha chiuso lo spettacolo l’esibizione al pianoforte di Lorenzo di Bella. Durante 
la serata, presentata da Luca Romagnoli, sono stati proiettati dei fi lmati che mostrano il lavoro che la 
Provincia sta svolgendo in queste terre, nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, grazie 
anche al contributo di molte associazioni, scuole, enti ed aziende. Il poliambulatorio a Buya (Eritrea), il 
sostengo all’Istituto Effetà di Betlemme che assiste bambini sordomuti, il restauro dell’organo Rati-
sbonne, sempre a Betlemme. Oltre a Don Giorgio Zevini, ha portato la propria testimonianza la signora 
Zighereda Weldeghiorghis, sindaco della città di Massawa in Eritrea, la quale si è detta onorata di 
essere stata ospitata nella nostra terra e ha chiesto di poter trasferire alcune esperienze maceratesi in 
Africa, in particolare le tecnologie del Cosmari in materia di smaltimento dei rifi uti. Il suo intervento si 
è chiuso con un omaggio al presidente Silenzi: un oggetto in legno raffi gurante un cammello, simbolo 
dell’Eritrea, in quanto è un animale utilizzato per tutti i tipi di trasporto. 
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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, ritenen-
do importante assicurare ai cittadini la possibilità di accedere ad occasioni di apprendimento e riquali-
fi cazione 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 struttu-
re scolastiche promuovendo azioni effi caci ed innovative al fi ne di:
_ qualifi care 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.

Progetto Leonardo
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ISTRUZIONE
In riferimento alle azioni sviluppate nell’ambito delle competenze in materia di istruzione pubblica superio-
re si evidenziano le seguenti attività svolte nel 2008.

Piano Provinciale della Rete Scolastica.
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 2009/2010, approvato dal Consiglio Provinciale con deli-
berazione n. 79 del 27/11/2008.
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 Legge 59/97” ed in particolare prende in esame la soppressio-
ne, 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.

Piano Provinciale Triennale 2007/2009.
In esecuzione alle competenze istituzionali dell’Ente si è provveduto a dare esecuzione al Piano 
Provinciale Triennale 2007/2009 ed alla gestione del Piano Annuale 2008 di Edilizia Scolastica per la 
messa in sicurezza degli edifi ci scolastici, di cui alla legge n. 23 dell’ 11/01/11996. I contributi statali e 
regionali assegnati per il 2008 sono stati 407.800,00 euro per gli immobili di competenza provinciale e 
611.703,00 euro per gli immobili di competenza dei Comuni.

Patto per la Scuola.
Il 19/09/2008 è stato siglato il Patto per la Scuola tra la Provincia di Macerata, gli Istituti scolastici del territorio, 
Comuni, associazioni, organizzazioni sindacali e di categoria, ambiti sociali, Università. Trattasi di un documento 
di intenti fi nalizzato a costituire un sistema di rete su obiettivi e progetti comuni per ottimizzare le risorse e valo-
rizzare le professionalità per azioni più effi caci a favore dei giovani e degli studenti in particolare. La scuola della 
Provincia di Macerata, lo affermano diversi studi, pur essendo di grande qualità ha bisogno di un largo sostegno 
per superare le criticità presenti in ogni realtà complessa. Mettendo al centro degli interessi la scuola e tutte le 
sue componenti e sostenendo con risorse economiche, umane, di servizio la realtà scolastica si vuole dare slan-
cio e forza a tutte le sue azioni. Il Patto è un’iniziativa in progress che si defi nisce anche nel tempo. Ha visto nel 
2008 una fase di ideazione, di costruzione e di sottoscrizione alla quale seguirà nel 2009 il momento del lavoro 
concreto e dello scambio, della formazione e della verifi ca delle azioni e delle attività poste in essere. Verranno 
attivati dopo la sottoscrizione momenti di confronto, collaborazione, formazione e monitoraggio sia dei progetti 
singoli che del complesso delle azioni che ogni soggetto metterà in campo, istituendo specifi ci organismi, così 
come potrà essere possibile estendere il patto ad altri soggetti o ad altri contenuti che si rendano necessari.

 Iniziative volte a promuovere la diffusione di processi di integrazione culturale ed etnica 
 nelle scuole.

Sui banchi nessuno è straniero
Con lo slogan “Sui banchi nessuno é straniero” è stato realizzato il Protocollo Accoglienza degli alunni 
stranieri delle scuole maceratesi. Il protocollo è uno strumento condiviso in grado di permettere alle sin-
gole istituzioni scolastiche la realizzazione di buone pratiche in ordine ad uno dei nodi critici più signifi ca-
tivi che investono la scuola e la società maceratese, chiamate a dare concretezza al diritto all’educazione 
e al successo formativo di tutti gli studenti. Esso nasce dal lavoro congiunto dei quattro Centri Servizi per 
l’Intercultura, istituiti con Decreto del Direttore Generale dell’Uffi cio Scolastico Regionale per le Marche, 
Prot. n°8563/A6e del 25 maggio 2007, presso le seguenti istituzioni scolastiche: Circolo Didattico “Via 
Ugo Bassi” – Civitanova Marche, Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” – Macerata, Scuola Media Statale 
“M.L.Patrizi” – Recanati, Istituto di Istruzione Superiore “L.da Vinci” – Civitanova Marche. Oltre al coordi-
namento, la partecipazione fi nanziaria della Provincia di Macerata è stata di 2 10.000,00.
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Progetto Italia – Cina.
È stata data prosecuzione al Progetto di scambio culturale Italia–Cina realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Le Antiche Torri di Sarnano e l’Uffi cio VI della D.G.P.C.C. del Ministero Affari Esteri. Il 
Progetto denominato “IL GELSO BIANCO” promuove scambi culturali tra studenti delle scuole superio-
ri Italiani e Cinesi, favorisce lo scambio di esperienze, idee, il confronto di usi, costumi e modi di vita. 
Nel 2006 c’è stata la prima visita di un gruppo di studenti e insegnanti cinesi di Nanchino, nel 2007, un 
gruppo di studenti italiani, insegnanti, dirigenti scolastici e autorità locali hanno restituito la visita in 
Cina, ospitati da famiglie cinesi con le quali hanno condiviso le attività e le visite a Shanghai, Nanchi-
no, Yangzhou e Pechino. Dal 3 al 17 giugno 2008 trenta studenti cinesi, assistiti da n. 3 insegnanti e n. 
2 dirigenti dell’agenzia cinese Chivast International di Pechino sono stati accolti e ospitati nella nostra 
Provincia per 14 giorni. Le comunità locali, le famiglie, le scuole, le autorità si sono impegnate per 
attuare un programma di accoglienza, visite guidate nella ns. Regione su tematiche di tipo artistico, 
storico, naturalistico, culturale.

 Iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura aperta all’accettazione 
 delle diversità.

Progetto “Sperimentare l’handicap”
Il Progetto Sperimentare l’Handicap ha coinvolto n. 9 Istituzioni Scolastiche e l’Associazione Nazionale Mu-
tilati ed Invalidi Civili sez. di Macerata i cui rappresentanti hanno sensibilizzato gli studenti, tenendo conto 
dei diversi gradi di apprendimento, sulle problematiche inerenti le disabilità fi siche. A fronte di un fi nanzia-
mento provinciale di Ð 6.500,00 sono stati simulati in classe comportamenti quali: la comunicazione con la 
lingua dei segni, la deambulazione su una sedia a rotelle, la lettura con il metodo Braille, ecc. coinvolgendo 
in modo interattivo gli stessi studenti per stimolarli alla rifl essione collettiva ed individuale, sviluppando un 
atteggiamento positivo di accettazione e di apertura verso chi vive in uno stato di disabilità.

Ricerca sul bullismo
Avvalendosi della collaborazione e competenza scientifi ca del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
e della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, questa Provincia ha sostenuto la realizza-
zione di una Ricerca sul “Bullismo” al fi ne di mettere in luce le problematiche del mondo giovanile, con 
particolare riferimento alle tematiche dello sviluppo delle relazioni sociali, dello sviluppo morale e del 
senso della giustizia in adolescenti e giovani. Sono stati esposti quali risultati dell’analisi il fatto che la 
Propensione alla trasgressione dipende dall’interazione tra: fattori di rischio e fattori protettivi. I FAT-
TORI DI RISCHIO sono: 1.Integrazione sociale, 2.Identifi cazione con il gruppo dei pari 3.Identifi cazione 
ambivalente, mentre i FATTORI PROTETTIVI sono: 
1.Percezione della misura con cui gli amici criticano i comportamenti devianti, 2.Contributo sociale, 
3.Sostegno della famiglia, 4.Riconoscimento del valore della cooperazione.

 Iniziative volte a sostenere la formazione culturale dei giovani.
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Programma interregionale di comunicazione ed educazione ambientale
È stato completato, in collaborazione con il Settore Attività Produttive, il Programma Interregionale di 
comunicazione ed educazione alimentare, promosso e fi nanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, mediante la rimodulazione di alcuni interventi (DGP n. 137 del 16/4/08). Le attività sono 
state rivolte alla conoscenza delle abitudini alimentari della popolazione ed alla diffusione di stili di 
vita e comportamenti alimentari corretti, con una particolare attenzione alla conoscenza dell’agricol-
tura e del sistema agroalimentare e all’incentivo al consumo di prodotti alimentari biologici e legati al 
territorio.
Le attività hanno riguardato:
_ Visite alle fattorie didattiche e Biomerende. 
_ Merenda a scuola.
_ Orto in Condotta.

_ Per le Visite alle fattorie didattiche hanno partecipato n. 11 Scuole, n. 20 classi e n. 426 studenti, 
mentre per le Biomerende sono state coinvolte n. 15 scuole, n. 40 classi e n. 893 studenti. 
_ L’iniziativa “Merenda a scuola” nell’ambito del progetto di educazione alimentare nell’ a.s. 2007/2008 
ha coinvolto n. 10 scuole e n. 592 studenti, essa ha consentito alla Provincia, sempre grazie al con-
tributo della Regione Marche, di invitare le scuole primarie e secondarie ad avviare i loro studenti in 
percorsi di sana alimentazione, questa volta con particolare riguardo alle produzioni di qualità del 
territorio. 
Le scuole, nell’ambito dei risultati dell’indagine sulla frequenza di consumo e sulla tipologia delle 
colazioni preferite dagli studenti, sono state sollecitate ad organizzare incontri con operatori qualifi cati 
del territorio (nutrizionisti, psicologi alimentaristi, ecc.). Gli operatori, nell’incontrare attivamente gli 
studenti, hanno spiegato le principali differenze tra prodotti alimentari e l’importanza di consumare la 
colazione mattutina, hanno distribuito merende biologiche, facendo “toccare con mano” ai ragazzi la 
bontà dei prodotti sani, ed hanno divulgato materiale informativo. 
Inoltre, il progetto ha premiato le scuole che hanno introdotto a scuola, nella colazione del mattino, 
prodotti tipici o biologici in alternativa ai tradizionali snacks. Hanno aderito n. 9 scuole che hanno 
ottenuto la somma di 2 400,00 per ciascuno dei 10 interventi proposti che hanno interessato n. 1800 
studenti. Tali scuole hanno introdotto frutta fresca, succhi di frutta e yogurt, distribuendoli a colazione 
in alternativa alle merendine e pizzette; altre hanno fatto merenda con pane e marmellata, miele, suc-
chi di frutta e biscotti, tutti rigorosamente biologici, prodotti dagli stessi operatori che li hanno sensibi-
lizzati ad un’alimentazione di qualità.
_ L’Orto in Condotta è la realizzazione di orti per promuovere e sviluppare l’educazione alimentare e 
ambientale nelle scuole. L’iniziativa ha avuto lo scopo di mettere in discussione lo stile di vita della so-
cietà dei consumi, dove tutto è fatto per essere consumato in fretta e gettato altrettanto rapidamente, 
che infl uisce sui meccanismi del mercato, ha ripercussioni sulla salute, rappresenta una parte impor-
tante della nostra cultura. 
È stata fatta conoscere nelle scuole l’Associazione Slow Food, schierata da tempo dalla parte del 
mangiar bene, del recupero dei vecchi saperi e dei piatti tradizionali e convinta che si debba coinvol-
gere non solo i grandi, ma soprattutto le nuove generazioni che hanno ancora un mondo da scoprire, 
cercando di avvicinarle ai concetti del buono, pulito e giusto. I piccoli sono diventati, con tale progetto, 
coproduttori, si sono avvicinati alla terra coltivando frutti e verdure più o meno conosciute per educarli 
alla varietà, alla stagionalità, ai metodi di coltivazione biologici e biodinamici, al rispetto della natura 
e di tutte le creature viventi, ad incuriosirsi per ciò che è diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi 
hanno coltivato. 
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Progetto “Il Teatro l’arte dell’incontro”.
Il Progetto di pedagogia e formazione teatrale per gli studenti delle scuole medie superiori denomi-
nato il Teatro l’arte dell’incontro ha registrato nel 2008 l’ottava edizione. Esso si è proposto di confer-
mare e di potenziare l’educazione teatrale e l’integrazione sociale nelle scuole. A fronte di un impegno 
fi nanziario di spesa della Provincia di 2 34.000,00, il progetto ha coinvolto n. 6 Istituti Scolastici Su-
periori per la ideazione, sceneggiatura e messa in scena degli spettacoli e tutti gli Istituti Scolastici 
Superiori per la fruizione degli spettacoli. L’ottava edizione ha avuto come premessa i dieci anni dal 
1968 al 1978, in particolare i movimenti del ’68 in Francia, Inghilterra ed Italia, gli assassinî di Martin 
Luter King e di Robert Kennedy negli Stati Uniti, la tragica guerra del Vietnam, fi no alla contempo-
raneità, ai fatti salienti avvenuti negli anni ’70 fi no al 1989, l’anno cruciale della caduta del muro di 
Berlino che ha ridisegnato la mappa geopolitica mondiale. Infatti nel trentennale della morte di Aldo 
Moro (2008) il progetto ha indagato il fenomeno del terrorismo ed i collegamenti con le Marche: il ruolo 
tristemente determinante della colonna marchigiana all’interno delle BR, alcuni fra i rappresentanti di 
spicco delle BR erano marchigiani, uno fra tutti Mario Moretti, personaggio di primo piano nel seque-
stro e nell’assassinio di Aldo Moro, e poi Patrizio Peci, ex brigatista e primo collaboratore di giustizia 
per fatti di terrorismo, che pagò un altissimo prezzo per la sua collaborazione, la barbara e macabra 
uccisione da parte della BR di suo fratello e ancora, la Renault 4 rossa in cui fu trovato il corpo di Moro 
era di proprietà di un manovale del recanatese. Il progetto si è interessato, inoltre, mediante incontri 
ed interviste con testimoni attivi di quelle vicende, di eventi paralleli, quali la nascita delle prime radio 
libere e dei gruppi musicali nel nostro territorio, la nascita del fumetto e la vita del grande fumettista 
di origine marchigiana, Andrea Pazienza, morto giovanissimo per overdose, destino comune a molti di 
quella generazione, a testimonianza che anche la nostra meglio gioventù è stata in quegli anni vittima 
dell’eroina, il fenomeno dei punk a Civitanova, l’edonismo degli anni ’80 e la mutazione antropologica 
dei giovani, gli scritti di Silvia Ballestra sulla Civitanova di quegli anni, fi no ad arrivare alla caduta del 
muro di Berlino nel 1989.

60-esimo anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione.
Altre attività hanno riguardato la predisposizione di progetti e 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 in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea di Macerata. La realizzazione di tali iniziative ha richiesto lo stanziamento di una som-
ma pari a circa 18.000,00 euro.
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“La giornata della memoria”
In attuazione della legge 20 luglio 2000, n. 211 che ha istituito in Italia “La Giornata della memoria” in 
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti, scegliendo come data per la celebrazione il 27 gennaio, giorno in cui l’armata rossa 
ha liberato il campo di sterminio di Auschwitz, la Provincia ha promosso Progetti educativi al fi ne di 
diffondere tra i giovani una consapevole conoscenza dei valori civili, della pace, libertà e integrazio-
ne sociale, dando continuità al Progetto “Visita ai lager nazisti per ricordare” anche per l’anno 2008, 
consistente nella proposta alle Scuole di organizzare specifi ci viaggi scolastici di istruzione nei luoghi 
della shoa, estendendo la partecipazione anche agli Istituti di istruzione secondaria di I° grado per 
interessare anche i più giovani alla memoria dell’Olocausto e apprestando un fondo pari a 2 15.000,00. 
La partecipazione è stata molto elevata ed hanno aderito 10 Scuole Superiori ed 11 Scuole Medie. 
Altre iniziative sono state realizzate nell’ambito della Giornata della Memoria, quali la lettura scenica 
tratta dal libro di Primo Levi “Se questo è un uomo” con l’Associazione Teartigiatro di Roberto Valentini 
a cui hanno partecipato un Istituto di Istruzione Superiore e due Istituti Comprensivi.

Centenario della morte di Alberico Gentili.
Le scuole della Provincia sono state coinvolte nel Programma delle celebrazioni gentiliane del IV 
centenario della morte di Alberico Gentili, nativo di San Ginesio, nell’ambito della XV edizione degli 
Incontri di Primavera, anno 2008, incentrato sul tema della libertà di religione.
Gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di II grado hanno partecipato ad incontri e dibat-
titi intensivi tenuti da esperti di fama internazionale, con la formula della full immersion nella vita di 
campus attraverso la tecnica dell’apprendimento interattivo, sulla fi gura di Alberico Gentili, uno dei 
massimi studiosi di diritto internazionale, considerato come uno strumento attraverso cui pacifi care 
l’Europa del XVI secolo, dilaniata dalle lotte di religione. Sospettato di eresia, Gentili, fu costretto a 
fuggire dalla sua città natale San Ginesio e dall’Italia rifugiandosi nel 1850 in Inghilterra. Gentili è un 
testimone ai più alti e noti livelli della durezza della condizione di tutti coloro che, spinti da situazioni 
politiche o motivazioni religiose, sono costretti ad abbandonare gli affetti, gli averi e la patria.
Il Ciclo di eventi è stato organizzato dal Centro Studi Gentiliani in collaborazione con l’Assessorato Pro-
vinciale all’Istruzione, il Comune di San Ginesio e la Regione Marche. Il periodo di svolgimento è stato 
il mese di aprile 2008. 
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 che sono state utilizzate per ospitare gli 
studenti partecipanti nelle strutture messe a disposizione dal Comune di S. Ginesio e per il servizio di 
trasporto degli stessi.

Progetto “Telegiornale dei ragazzi”.
Nel 2008 ha avuto svolgimento e conclusione il Progetto Telegiornale dei Ragazzi, avviato l’anno prece-
dente con la sottoscrizione di un accordo con la RAI Tre e Tg3 con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti 
degli Istituti di Istruzione Scolastica Primaria e di I° grado nell’analisi e nella lettura critica dell’infor-
mazione televisiva per guidarli alla comprensione e all’interpretazione dei fenomeni della comunica-
zione ed alla visione del telegiornale per “tenersi informati”.
Due classi: una quinta elementare ed una prima media, si sono recate il 30 aprile 2008 negli studi 
televisivi di Saxa Rubra a Roma, insieme ai loro insegnanti e formatori, per trasmettere in diretta TV 
il telegiornale dei ragazzi che avevano precedentemente preparato. Erano presenti anche i genitori 
dei ragazzi che hanno condiviso con la scuola e la Provincia il senso educativo dell’attività didattica. 
L’esperienza è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti 
al Progetto: 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.

 Iniziative volte a sostenere e sviluppare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte 
 dei giovani in età scolare.
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Programma interregionale di comunicazione ed educazione ambientale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il MIUR e le Regioni, ha stanziato un fon-
do per realizzare in tutto il territorio un’offerta formativa integrata sperimentale di istruzione scolasti-
ca e formazione professionale, denominata Percorsi Sperimentali Integrati, 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 manife-
stato la volontà di interromperlo. I corsi realizzati sono
stati i seguenti:

Denominazione Corso Ente Gestore Sede Corso Collaborazione Spesa In Ð A.S. 
2007/2008

Spesa In Ð A.S. 
2008/2009

Operatore del punto vendita Istituto Tecnico Statale commerciale e 
per Geometri “G. Antinori”

CAMERINO CIOF TOLENTINO
22.749,00 22.749,00

Operatore edile Istituto Tecnico Statale commerciale e 
per Geometri “G. Antinori”

CAMERINO CIOF TOLENTINO
22.749,00 22.749,00

Installatore e manutentore 
impianti termoidraulici

Istituto professionale di stato industria 
e artigianato “Don Enrico Pocognoni”

MATELICA CIOF TOLENTINO
24.345,00 21.345,00

Operatore alla 
autoriparazione

Istituto professionale di stato industria 
e artigianato “Don Enrico Pocognoni”

MATELICA CIOF TOLENTINO
24.345,00 21.345,00

Operatore alla ristorazione IPSSART Cingoli” CINGOLI CIOF MACERATA
24.416,00 25.314,00

Operatore grafi co 
Operatore di progettazione 
grafi ca Cad (fashion 
designer)

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

SARNANO CIOF TOLENTINO
25.220,00 25.220,00

Operatore del benessere 
Estetista

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

SARNANO CIOF TOLENTINO
21.220,00 21.220,00

Operatore de benessere - 
Operatore dei servizi alla 
persona

IPSSART Cingoli” MACERATA CIOF MACERATA
20.740,00 20.415,00

Operatore del legno e 
dell’arredamento

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

SAN GINESIO CIOF TOLENTINO
25.220,00 25.220,00

Installatore e manutentore 
di impianti termici 
(Esperto in sistemi per lo 
sfruttamento delle energie 
alternative)

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

SAN GINESIO CIOF TOLENTINO
25.220,00 25.220,00

Operatore alla 
autoriparazione Riparatore 
di autoveicoli

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

SARNANO CIOF TOLENTINO
25.220,00 25.220,00

Operatore meccanico 
di sistemi automatici e 
tradizionali

Istituto professionale per l’Industrai e 
l’Artigianato “Ercole Rosa”

TOLENTINO CIOF TOLENTINO
25.220,00 25.220,00

TOTALE SPESA IN EURO PER ANNO SCOLASTICO 286.664,00 281.237,00 
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 Interventi di manutenzione ed ammodernamento delle strutture scolastiche.

Per il funzionamento degli Istituti di Istruzione di II Grado di competenza e per l’Accademia di Belle 
Arti di Macerata la Provincia fornisce la sede istituzionale, gli impianti sportivi e ne sostiene l’attività 
didattica con il pagamento degli:
oneri di gestione e rimborso spese sostenute per utenze ENEL, utenze idriche, telefoniche, 
fondi per oneri vari di gestione, trasporto studenti, allestimento nuove aule, traslochi ecc. 
attrezzature informatiche, mobili e macchine d’uffi cio, arredi laboratori;
manutenzione ordinaria degli immobili;
manutenzione aree verdi.
L’onere fi nanziario a carico del Bilancio Provinciale per il 2008, per le voci di spesa sopra elencate, 
è stato il seguente: 

AREA DI RIFERIMENTO SPESA IN C/CAPITALE IN EURO PESO % RISPETTO ALLA SPESA

ANNO 2008 – Spese di funzionamento e gestione per gli Istituti Scolastici di competenza Totale speso per ogni istituto

Liceo Scientifi co “Galilei” Mc 2 89.817,45

Liceo Classico “Leopardi”  Mc 2 41.611,25

I.I.S. “Da Vinci” Civitanova Marche 2 108.159,95

I.I.S. “C.Varano” - Camerino 2 74.657,55

Liceo Classico Statale “Leopardi” RECANATI per il Liceo Scientifi co 2 57.451,65

Istituto Magistrale “A.Gentili” SAN GINESIO per il Liceo Scientifi co di Sarnano 2 28.164,05

I.I.S. “Filelfo” - Tolentino 2 109.563,19

Ist. D’Arte “Cantalamessa” Mc 2 67.280,10

I.T.C. “Gentili” Mc 2 112.689,30

I.T.C. “Corridoni” Civitanova 2 74.774,33

I.T.C.G. “Antinori” Camerino Sede Centrale e Sede coordinata di Matelica 2 60.420,24

I.I.S. “Bramante” - Mc e Sede coordinata IPCT “Pannagi” 2 84.827,05

I.I.S. “G. Garibaldi” - Mc 2 68.398,12

I.T.A.S. “Matteo Ricci” Mc 2 97.543,75

I.I.S. “Mattei” Recanati 2 102.369,15

I.T.I. “E.Divini” San Severino Marche 2 71.471,06

I.P.C.T. “Bonifazi” Civitanova Marche Alta Sede Centrale e Sede coordinata di Recanati 2 82.682,43

I.P.I.A. “Corridoni” Corridonia per la Sede coordinata di Macerata e per la Sede coordinata di Civitanova Marche 2 60.712,44

I.P.I.A. “E. ROSA” SARNANO per la Sede coordinata di Tolentino 2 27.942,93

I.P.S.S.A.R.T. “G. Varnelli di Cingoli 2 45.000,00

Accademia Belle Arti - Macerata 2 34.319,12

Totale 1.499.855,11
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obiettivi 2008 risultati 2008

Promuovere e sostenere la diffusione di processi di 
integrazione culturale ed etnica nelle scuole per favorire 
l’integrazione sociale degli immigrati e facilitare la stabilità 
sociale.

Realizzato un Protocollo di accoglienza degli alunni starnieri delle scuole 
maceratesi. “Sui banchi nessuno è straniero”. 

È stata data prosecuzione al Progetto di scambio culturale Italia - Cina 
denominato “Il Gelso Bianco per promuovere scambi culturali e di esperienze 
tra studenti delle scuole superiori Italiani e Cinesi.

Promuovere e sostenere l’affermazione e la diffusione nelle 
scuole di una cultura aperta all’accettazione e comprensione 
delle diversità: fi siche e di genere.

Realizzato il Progetto “Sperimentare l’handicap” che ha coinvolto 9 istituzioni 
scolastiche e l’Associazione Nazionale Mutilati ed Ivalidi Civili sez. Macerata i cui 
rappresentanti hanno sensibilizzato gli studenti sulle problematiche inerenti le 
disabilità fi siche.

Realizzata una ricerca sul “Bullismo” in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Macerata al fi ne di 
mettere in luce le problematiche del mondo giovanile con particolare riferimento 
alle tematiche dello sviluppo morale e del senso di giustizia negli adolescenti.

Sostenere la formazione culturale dei giovani stimolando 
l’interesse, il coinvolgimento e l’apprendimento attraverso la 
promozione ed il sostegno di azioni innovative.

Completato il “Programma interregionale di comunicazione ed educazione 
ambientale”. Le attività sono state rivolte alla conoscenza da parte degli studenti 
delle abitudini alimentari della popolazione ed alla diffusione di stili di vita e 
comportamenti alimentari corretti.

Realizzato il Progetto “Il Teatro l’arte dell’incontro - Ottava edizione”. Il 
Progettop di pedagogia e formazione teatrale per gli studenti delle scuole 
medie superiori si è proposto di confermare e potenziare l’educazione teatrale e 
l’integrazione sociale nelle scuole.

Realizzati presso le scuole degli incontri per la celebrazione del “Sessantesimo 
anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione”.

Promossi progetti educativi per la “Giornata della Memoria” al fi ne di diffondere 
tra i giovani una consapevole conoscenza dei valori civili della pace, della libertà 
e dell’integrazione sociale.

Celabrato il Centenario della morte di Alberico Gentili incentrato sul tema della 
libertà di religione. 

Concluso il Progetto “Telegiornale dei Ragazzi” con l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti nell’analisi e nella lettura critica dell’informazione televisiva.

Sostenere e sviluppare l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione da parte dei giovani in età scolare

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. 
Percorsi Sperimentali Integrati.

Sostenere l’ammodernamento delle strutture scolastiche 
attraverso anche le compiuta attuazione del Piano 
Pluriennale di edilizia scolastica.

Sostenute le spese per la gestione tecnica degli istituti.

Predisposto il “Piano Provinciale della Rete Scolastica” 

Siglato il “Patto pe la Scuola”. Trattasi di un documento di intenti fi nalizzato a 
costituire un sistema di rete su obiettivi a progetti comuni per ottimizzare le 
risorse e valorizzare le professionalità per azioni più effi caci a favore dei giovani 
e degli studenti in generale
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
In riferimento alle azioni sviluppate nell’ambito delle competenze in materia di formazione professionale si 
evidenziano le seguenti attività svolte nel 2008.

 Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013.

Tra le azioni necessarie per impostare le attività relative al nuovo periodo di programmazione del POR FSE Mar-
che 2007-2013 e per defi nire il Piano Operativo provinciale 2008 per la formazione professionale e le politiche del 
lavoro, è stato realizzato sul territorio provinciale un monitoraggio dei fabbisogni formativi di cittadini ed aziende. 
I risultati di tale lavoro, svolto dalla Società “Prime Consulting s.r.l.” di Bologna, si sono rivelati di par-
ticolare interesse, per questo è stato richiesto alla Società di elaborarli in una pubblicazione agevol-
mente fruibile da parte di una pluralità di soggetti interessati a proporre linee di intervento da realiz-
zare con risorse del nuovo POR FSE .
Lo studio, dal titolo “Sistema formativo ed effi cacia dei servizi per il lavoro. Un’indagine nella Provincia 
di Macerata”, pubblicato dalla Casa Editrice Franco Angeli, è stato presentato nel mese di giugno pres-
so la sala convegni della provincia durante un incontro al quale sono stati invitati tutti gli attori sociali 
del territorio provinciale. 

 Iniziative a favore dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Interventi in work experiences
La Giunta Provinciale nella defi nizione degli indirizzi e delle linee guida per la conclusione del POR 
FSE Marche 2000-2006 assegnato alla Provincia di Macerata, al fi ne di assicurare una buona perfor-
mance di spesa a vantaggio della crescita occupazionale del territorio, ha voluto sottolineare il notevo-
le interesse suscitato dalle azioni volte a promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Pertanto, destinando a questo ambito risorse derivanti da annualità precedenti e da atti di chiusura di 
precedenti analoghi bandi, sono state realizzate nel corso del 2008 due tipologie di interventi: 

A. una, che ha previsto esperienze di inserimento lavorativo (6 mesi) di diplomati, nelle imprese che 
operano nel territorio provinciale, fi nanziata con risorse FSE Asse A Misura A 2. 
B. l’altra, fi nanziata con risorse FSE Asse B Misura B1, fi nalizzata all’inserimento lavorativo presso le 
imprese maceratesi di diplomati appartenenti a tre categorie di soggetti svantaggiati:
1_ soggetti riabilitati dalla dipendenza da droghe e alcool;
2_ ex detenuti e/o detenuti in semi-libertà;
3_ diversamente abili

TABELLA: INSERIMENTO LAVORATIVO DIPLOMATI- ASSE A MISURA A2 (TAVOLA RIASSUNTIVA)

Importo 
mensile borsa 
lavoro

Progetti 
presentati

Progetti 
ammessi a 
fi nanziamento

Progetti 
realizzati e 
conclusi

Formazione mirata   
Risorse impegnate 

Risorse 
impegnate 
per il 
contributo 
ai borsisti

N. corsi Investimento 
Prov.le

Attività realizzata 
nel 2008 

2 550,00 167 134 104 7 2 19.681,00 2 499.502,00
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TABELLA: INSERIMENTO LAVORATIVO DIPLOMATI- ASSE B MISURA B1 (TAVOLA RIASSUNTIVA)

Importo 
mensile borsa 
lavoro

Progetti 
presentati

Progetti 
ammessi a 
fi nanziamento

Progetti 
realizzati e 
conclusi

Formazione mirata    
Risorse impegnate 

Risorse 
impegnate per 
il contributo ai 
borsistiN. corsi Investimento 

Prov.le

Attività realizzata 
nel 2008 

2 550,00 26 25 22 2 2 4.402,08 2 93.212,50

Monitoraggio dei risultati degli interventi di WORK EXPERIENCES
Nel corso del 2008 è stata realizzata da una società specializzata, su incarico della Provincia, una rilevazione e 
raccolta di dati e informazioni per monitorare gli effetti delle borse lavoro e degli assegni per progetti di ricerca in 
impresa, concessi con risorse del FSE a valere sugli Assi “A”, “D” ed “E” del POR FSE Marche 2000-2006.
I risultati del monitoraggio, conclusosi ad agosto 2008, hanno fornito numerosi elementi conoscitivi in 
relazione ad aspetti quali:
_ quanto ha infl uito, per i borsisti, la possibilità di contattare un’impresa per trovare un’occupazione;
_ il ruolo professionale ricoperto e quanto questo risulta coerente con l’esperienza realizzata;
_ quali sono i settori produttivi in cui le esperienze si sono realizzate e le dinamiche occupazionali 

sviluppate in ciascuno di essi;
_ l’effetto della gestione amministrativa dell’intervento.

Confronto tra gli obiettivi di Lisbona, i dati del mercato del lavoro locale e gli impatti delle azioni - 
borse di studio/lavoro- promosse dalla Provincia di Macerata

Obiettivi fi ssati a 
Lisbona e Stoccolma 
dalla strategia europea 
per l’Occupazione da 
raggingere entro il 2005

Obiettivi fi ssati a 
Lisbona e Stoccolma 
dalla strategia europea 
per l’Occupazione da 
raggingere entro il 2010

Mercato del Lavoro 
locale Provincia di 
Macerata (ISTAT 2007)

Azioni di Work - 
Experience. Esiti 
occupazionali a 12 mesi 
dalla conclusione dei 
progetti

Tasso di occupazione 
generale

67,0% 70,0% 64,7% 67,6%

Tasso di occupazione 
femminile

57,0% 60,0% 54,1% 66,7%

Pubblicazione della relazione conclusiva di un progetto di esperienza lavorativa 
Nella gestione delle risorse comunitarie viene dato particolare rilievo alla diffusione, all’interno dei territori di 
riferimento, dei risultati ottenuti dai progetti ammessi ad aiuto.
Si è ritenuto pertanto che la pubblicazione del materiale elaborato a conclusione di un progetto particolarmente 
signifi cativo ed innovativo per la problematica affrontata: l’introduzione degli atelier d’arte e cultura nelle struttu-
re che si occupano di patologie mentali, potesse rappresentare uno strumento di indubbio interesse ed utilità per 
quanti si trovano ad operare in contesti signifi cativi nell’ambito dell’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.
La relazione conclusiva del progetto “Atelier echi della memoria – Laboratori per la comunicazione” è 
stata pubblicata a dicembre 2008.
Con tale strumento si è voluto dare inizio alla predisposizione di specifi che pubblicazioni per promuove-
re e diffondere alcune delle tante buone prassi che sono scaturite dall’attività delle work experiences.
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Emanazione di un nuovo bando
A dicembre 2008 è stato emanato un nuovo bando per la realizzazione dell’intervento “BORSE DI 
STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE LAVORATIVE” fi nanziato con risorse del Programma 
Operativo Regionale FSE 2007-2013.
L’intervento consiste nella concessione di un incentivo (borsa di studio) mensile di euro 650,00, per un 
periodo massimo di 10 mesi e per un orario settimanale di permanenza nella struttura ospitante di 25 
ore, a diplomati disoccupati e inoccupati residenti nelle Marche, che presentano progetti per espe-
rienze lavorative da realizzare presso imprese o associazioni/organizzazioni senza scopo di lucro che 
abbiano sede operativa nel territorio provinciale.

 Iniziative volte alla riqualifi cazione di occupati ed all’inserimento lavorativo di inoccupati e 
 disoccupati.

Azione di formazione e di aggiornamento di dipendenti pubblici.
Si tratta di un intervento specifi co dedicato ai dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica 
Amministrazione e fi nalizzato all’acquisizione di nozioni innovative per il settore.

Tipologia dei progetti presentati Soggetti attuatori
Pubblici e privati 

Destinatari Risorse 
disponibili

Finanziati Utenti

_ Tecniche di comunicazione interna 
ed esterna per la Polizia M.le;
_ Area Amm.va/Giudiziaria;
_ Adempimenti della P.A.;
_ Risparmio energetico ed energie 
rinnovabili;
_ Budget e controllo gestione 
per Dirigenti;
_ Comunicazione di impresa;
_ Operatore Polizia Municipale;
_ Salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio;
_ Didattica e ricerca sicure in 
laboratorio biologico – scientifi co e 
chimico/fi sico;
_ Diritto Amm.vo e adempimenti 
della P.A.;
_ Tutela ambientale;
_ Tecniche di comunicazione interna 
ed esterna; 
_ Fisiologie e patologie dell’atto 
amm.vo;
_ Diritto amm.vo della P.A.;
_ Tematiche fi nanziarie;
_ Comunicazione e gestione dei 
confl itti sul posto di lavoro;
_ Operatore culturale;
_ Relazione con l’esterno (marketing 
relazionale e marketing di servizio);
_ Energie.

Appartenenti all’intero 
territorio regionale:
I.A.L. CISL Marche 
(Ancona);
Minerva s.r.l. Macerata;
Poliexport Servizi s.r.l. 
Macerata;
Gruppo Genesis 
(San Benedetto del Tronto 
– AP);
SULPM Marche 
(Sant’Elpidio – AP);
UNICAM (Camerino - MC);
Centro Sperimentale 
di Design POLIARTE 
(Ancona);
Centro Servizi Prof.li 
(Camerino - MC);
Centro Servizi Culturali 
(Recanati – MC);
PARTNERS s.r.l. 
(Pagliare del Tronto – AP)

Dipendenti a tempo indeterminato 
della Provincia di Macerata, 
dei Comuni e delle Comunità 
Montane, Università di Macerata 
e camerino; Dipendenti delle 
Istituzioni statali ( Prefettura – 
Tribunali – Questura – A.S.U.R.).
La partecipazione a questa 
iniziativa formativa è stata 
completamente gratuita per i 
partecipanti in quanto fi nanziata 
dal F.S.E. 

2 341.283,37 2 271.026,16 n. 320
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Riconoscimento ed approvazione delle iniziative formative programmate e gestite dagliIstituti Pro-
fessionali di Stato : Anno formativo 2007/2008 – seconda annualità
Il protocollo d’Intesa siglato tra la Provincia di Macerata ed il Provveditorato agli Studi della Provincia 
di Macerata ( D.G.P. n.938 del 19/11/1996) per il riconoscimento e l’autorizzazione dei corsi prof.li di cui 
all’art.10 della L.R. n. 16 del 26/03/1990, gestiti dagli Istituti Prof.li di Stato prevede che i progetti pre-
sentati dagli Istituti medesimi, previa valutazione tecnico-formale per la verifi ca dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa, nonché di quanto previsto dal citato accordo, siano approvati dalla Provincia 
medesima, competente in materia ai sensi dell’art. 10 della L.R. 26/03/1990.

Ente Classe Tipo Qualifi ca Sede corso

PANNAGGI IV° NQA Operatore Automazione Uffi cio MACERATA

PANNAGGI IV° NQA Animatore Turistico MACERATA

PANNAGGI IV° NQA Operatore Pubblicitario MACERATA

ALBERGHIERO DI CINGOLI IV° NQA Accompagnatore Turistico CINGOLI

IPSIA POCOGNONI MATELICA IV° NQA Operatore CAD/CAM ed Automazione Ind.le San Severino M.

IPSIA POCOGNONI MATELICA IV° NQA Tecnico Automazione CAMERINO

IPSIA POCOGNONI MATELICA IV° NQA Tecnico Automazione CAMERINO

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Tecnico Automazione CORRIDONIA

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Tecnico Automazione CORRIDONIA

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Operatore CAD/CAM ed Automazione Ind.le CORRIDONIA

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Operatore Servizi Sociali CORRIDONIA

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Tecnico Automazione MACERATA

IPSIA CORRIDONI IV° NQA Operatore CAD/CAM ed Automazione Ind.le CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato V° B/AI Marketing Turistico CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato V° B/AI Marketing Turistico RECANATI

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico Gestione Magazzino CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico della Com.ne e Marketing Turistico CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Operatore Serv. Multimediali ( Video e Cinematografi a) CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico Grafi ca Pubblicitaria ( Prog.ne e Prod.ne Multimediale) CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico Grafi ca Computerizzata ( Web Desiner) CIVITANOVA M.

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico in Sistemi d’Impresa RECANATI

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico in Sistemi d’Impresa RECANATI

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Tecnico dell’accoglienza (Turistica) RECANATI

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Operatore di Comunità RECANATI

Istituto Prof.le di Stato “V. Bonifazi” IV° N/SP Operatore di Comunità RECANATI

IPIA “E. ROSA” SARNANO IV° N/SP Program.re macchine utensili a controllo num.co SARNANO

IPIA “E. ROSA” SARNANO IV° N/SP Tecnico del Design (Arredatore di interni) SAN GINESIO

IPIA “E. ROSA” SARNANO IV° N/SP Tecnico Sistemi CAD/CAM TOLENTINO

IPIA “E. ROSA” SARNANO IV° N/SP Tecnico Piccola e Media Pelletteria TOLENTINO

ALBERGHIERO CINGOLI IV° N/SP Barman (Promotore di eventi ) CINGOLI

ALBERGHIERO CINGOLI IV° N/SP Gastronomo ( Esperto Prodotti tipici e biologici) CINGOLI

ALBERGHIERO CINGOLI IV° N/SP Cuoco Capopartita ( Esperto in Catering e Banqueting) CINGOLI

 Percorsi di formazione rivolti all’assorbimento dell’obbligo formativo.
Si tratta di un intervento specifi co dedicato alla costruzione di supporti utili a garantire ai giovani la 
possibilità di adempiere al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione fi no ai 18 anni.
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Ente Tipo Qualifi ca Dede corso

Istituto Prof.le di Stato “ E. Rosa “ - SARNANO NQA Operatore Estetico Cosmetico SARNANO

Istituto Prof.le di Stato “ E. Rosa “ - SARNANO NQA Piccola e Media Pelletteria TOLENTINO

C.I.O.F. di TOLENTINO NQA Addetto Ristorazione TOLENTINO

C.I.O.F. di MACERATA NQA Estetista / Parrucchiere MACERATA

C.I.O.F. di MACERATA NQA Parrucchiere MACERATA

Corsi liberi e Corsi per apprendisti 

Corsi per apprendisti N. Corsi approvate N. Corsi realizzati Risorse impegnate Risorse utilizzate Allievi frequentanti

zona costiera 9 2 157.441 43.680 32

zona montana 9 7 157.441 144.651 92

zona collinare 8 5 139947 89.137 53

totale 26 14 454.829 277.468 177

Corsi liberi N. Corsi approvate N. Corsi realizzati Allievi frequentanti

zona costiera 36 9 132

zona montana 8 4 63

zona collinare 134 36 618

totale 178 49 813

 Iniziative volte al rafforzamento ed all’espansione del sistema imprenditoriale nel territorio.

Interventi di promozione e sostegno alla creazione di nuove imprese
In riferimento all’intervento “Sostegno alla creazione di impresa”, si è disposto di destinare l’importo 
complessivo residuo delle risorse assegnate alla provincia dal POR FSE Marche 2000-2006 per l’Asse D 
misura D3, allo scorrimento dell’ultima graduatoria approvata.
Ciò per investire effi cacemente tutte le risorse ed in considerazione dei tempi ristretti a disposizione 
per emanare un nuovo Bando. Pertanto nel corso del 2008 si è proceduto allo scorrimento della gra-
duatoria, ammettendo a contributo tutte le aziende.

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (TAVOLA RIASSUNTIVA INTERVENTO)

Importo max 
contributo 
concedibile

Intensità di aiuto 
(% di spesa 
ammessa)

N. progetti 
presentati

N. progetti 
ammessi in 
graduatoria

N. progetti 
fi nanziati 

Risorse 
complessivamente 
impegnate

N. posti di 
lavoro stabili 
sviluppati

Graduatoria approvata 
con DD n.318/VI/’07

2 25.000,00 50% 214 181 181 2 1.667.283,96 279

Emanazione di un nuovo bando
In applicazione del Programma Operativo Regionale dell’Obiettivo 2 – F.S.E. 2007-2013 e del Piano 
Operativo provinciale 2008 per la formazione professionale e le politiche del lavoro, è stato emanato, 
a dicembre 2008, il bando per la realizzazione dell’intervento “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE 
IMPRESE FINALIZZATE A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE”. 
L’intervento, attraverso il quale verranno concessi contributi fi no a 30.000 euro alle nuove imprese 
aventi la sede operativa nel territorio provinciale, verrà fi nanziato con risorse del POR Marche indicate 
nella tabella seguente :

Asse Risorse disponibili

Asse I – Adattabilità / Categoria di spesa 62 / Obiettivo specifi co C 2 702.485,40 

Asse II – Occupabilità / Categoria di spesa 68 /Obiettivo specifi co E 2 568.929,70

Asse III – Inclusione Sociale / Categoria di spesa 68 / Obiettivo specifi co G 2 228.584,90

TOTALE EURO 3 1.500.000,00
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 Iniziative volte a favorire l’inserimento e l’affermazione delle donne nel mondo del lavoro.

Progetto integrato a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro
Nell’intento di favorire la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, è stato 
sperimentato un intervento di conciliazione per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, 
prevalentemente delle donne, facilitando e promuovendo la loro attività lavorativa in contestualità ad 
impegni familiari, attraverso la promozione di strumenti che, mediante un approccio integrato e arti-
colato su un determinato territorio, ha offerto 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 organizzazione fl essibile del lavoro, degli orari, dai servizi sanitari e di assistenza, ai servizi 
per l’infanzia, la scuola, la formazione, i trasporti, gli orari dei servizi pubblici ecc.
L‘intervento è stato fi nanziato con FSE Asse E 
Il progetto è stato articolato prevedendo l’integrazione di n.3 azioni:
Azione 1 – Voucher di conciliazione per l’assistenza Azione 2 – Incentivi per interventi volti a favorire 
l’attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse, a potenziare quelli esistenti ed a migliorare l’acces-
sibilità e la fruibilità degli stessi – Azione 3 - Incentivi volti a favorire forme di fl essibilità degli orari, di 
organizzazione del lavoro e di modalità operative, fi nalizzate alla conciliazione.

Capofi la + partners Breve descrizione dei sub progetti n. utenti 
benefi ciari 
dei servizi

Comune Loro Piceno
Comune di Colmurano
Coop. Sociale “Sole Luna”

Gli interventi hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento di baby 
parking, creazione di luoghi per anziani e bambini, servizio taxi per bambini, 
telelavoro per dipendenti donne.

2136

Comune San Severino Marche
Comuni di : Castelraimondo – Matelica – 
Esanatoglia – Camerino – Serravalle di Chienti 
– Comunità Montana Alte Valli del Potenza e 
dell’Esino – Comunità Montana di Camerino.

Gli interventi progettati hanno previsto l’ampliamento dei servizi in essere nei 
periodi in cui, di norma vengono sospesi o ridotti per il periodo estivo

316

Ambito Territoriale Sociale n.15
Comuni di: Appignano – Montecassiano – 
Petriolo – Pollenza – Treia – Cooperativa Sociale 
Meridiana

Gli interventi progettati hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento 
di asili nido, centri diurni estivi, centri per l’infanzia, servizi di assistenza 
domiciliare e attività riferite alla ludoteca.

1.205

Comune di Montelupone:
Associazione Centro Solidarietà della Compagnia 
delle Opere Marche Sud (AP) – Teuco Guzzini

Gli interventi progettati hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento di 
servizi di doposcuola e sostegno scolastico e servizi di ludoteca. Migliorare la 
qualità della vita e le pari opportunità

190

Comune di Corridonia
Comune di Mogliano

Gli interventi progettati hanno previsto l’’attivazione e/o il potenziamento 
di asili nido, centri estivi per minori, attività estive per disabili, trasporto 
giornaliero anziani a cure termali e telelavoro per dipendenti donne.

717

Comune di Civitanova Marche
Coop. Sociale “Il Faro”- ATAC Civitanova S.p.A. -
Coop. Sociale P.A.R.S. - Istituto “Paolo Ricci”

Gli interventi progettati hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento di 
servizi educativi, assistenziali e di trasporto già esistenti a livello territoriale.

5411

Comune di Potenza Picena
ITALSOFT s.n.c. – Soc. Coop. Cocco Bill – Centro 
Aggregazione Figlie dell’Addolorata

Gli interventi progettati hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento 
del servizio di apertura degli asili nido comunali, ampliamento del servizio 
doposcuola, assistenza e trasporto di utenti in diffi coltà sociali.

1.038

Comune di Macerata
Istituzioni riunite di Cura e Riposo Macerata 
Associazione Culturale Hyperion

Gli interventi progettati hanno previsto l’attivazione e/o il potenziamento di 
servizi di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap, centri 
estivi e spazi di aggregazioni per bambini immigrati. Flessibilità degli orari 
per il miglioramento della qualità dei servizi.

585

Progetto a sostegno della  conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro
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Voucher di conciliazione.
Nel corso del 2008, si è riproposta l’iniziativa dei voucher di conciliazione che ha come obiettivo prio-
ritario quello di offrire alle donne un aiuto economico fi nalizzato a favorire e facilitare la conciliazione 
tra vita familiare e vita lavorativa, la partecipazione alle politiche attive del lavoro. 
Trattasi, di un contributo di 250,00 euro mensili, sulle spese effettivamente sostenute dalla benefi ciaria 
presso servizi pubblici e privati per accudire soggetti familiari conviventi sino al secondo grado di pa-
rentela quali: fi gli minori, anche adottato fi no a 12 anni di età, disabili, con disabilità grave e certifi cata 
o anziani di età superiore ai 75 anni, non autosuffi cienti; qualora, la prestazione di cure rappresenti per 
la benefi ciaria un ostacolo per la partecipazione ad azioni di formazione, borsa lavoro, borsa studio per 
progetti di ricerca in impresa, alla permanenza o, ancora all’inserimento nel mondo del lavoro.

Tipologia Benefi ciari N. progetti pervenuti N. progetti approvati N. Progetti realizzati

donne 250 226 178

 Iniziative volte a migliorare la sicurezza nei posti di lavoro.

Corsi di formazione per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’attività concerne l’autorizzazione dei corsi di formazione nell’ambito della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, il riconoscimento di conformità degli organici proposti alle disposizioni vigenti in materia, il rilascio 
degli attestati ai singoli partecipanti risultati idonei agli esami di verifi ca fi nale nonché le comunicazioni di 
autorizzazione e aggiornamento agli uffi ci preposti della Regione Marche.
Con Determina Dirigenziale si rilascia l’autorizzazione a svolgere i suddetti corsi di formazione per Respon-
sabili ed Addetti del servizio di prevenzione e protezione ai soli Enti gestori che risultano accreditati a livello 
regionale ed in possesso delle Macrotipologie formative Formazione Superiore e Formazione Continua.
Gli stessi Enti devono possedere esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di pre-
venzione e sicurezza sul lavoro nonché devono avvalersi di docenti in possesso di esperienza minima 
biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Detti corsi non comportano impegni di spesa a carico della Provincia di Macerata.
Gli Enti gestori che nel 2008 hanno ricevuto l’autorizzazione a svolgere i suddetti corsi sono stati dieci: 
sette della provincia di Macerata, due della provincia di Ancona ed uno di Ascoli Piceno.
I corsi autorizzati e regolarmente svolti per RSPP/ASPP sono stati trenta; a questi si sono aggiunti otto 
corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.
I soggetti che hanno benefi ciato dell’intervento, cioè che hanno materialmente ottenuto l’attestato di 
partecipazione sono stati 279.

 Iniziative volte a potenziare il sistema di controllo delle attività messe in atto dal settore.

Attività di controllo.
L’attività del gruppo di controllo è consistita nella verifi ca di tutte le attività poste in essere dal settore. 
Il controllo è stato effettuato verifi cando la totalità dei soggetti benefi ciari (borsisti diplomati e soggetti 
gestori FSE), mentre per quanto riguarda il sostegno alla creazione di impresa sono stati effettuati 
controlli a campione.
Il controllo consiste nella verifi ca, nel caso dei corsi liberi, apprendistato, OSS (Operatori Socio Sanitari) 
e FSE (fi nanziati dal Fondo Sociale Europeo), del corretto svolgimento delle attività formative, mentre per 
quanto riguarda i borsisti diplomati (Esperienze in impresa), della presenza in azienda del benefi ciario, 
del corretto andamento dell’attività defi nita nel progetto e dell’interscambio con l’azienda ospitante.
Per quanto riguarda il sostegno alla creazione d’impresa si è provveduto a verifi care il corretto utilizzo 
dei fondi erogati. 
Al fi ne di provvedere ad una verifi ca la più puntuale possibile si è provveduto ad aggiornare la moduli-
stica in relazione alle tipologie di interventi effettuati.
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Nella tabella sotto riportata sono riportati i controlli effettuati nel corso dell’anno 2008 divisi per tipologia. 

Tipologia Numero controlli

Corsi Apprendistato 14

Corsi Liberi 47

Corsi OSS (Operatore Socio Sanitario) 16

Borse lavoro Diplomati bando 2007 46

Borse lavoro Diplomati bando 2008 126

Corsi FSE per dipendenti pubblici 21

Coesi FSE 2

Sostegno alla creazione di impresa (I scorrimento); 6

Sostegno alla creazione di impresa (primo blocco); 23

Stage CINA 6

TOTALE 307

 Iniziative volte a migliorare la performance di spesa delle risorse europee.

Sintesi dell’attività 2008 del Servizio Controllo e Rendicontazione.
L’uffi cio si occupa della verifi ca amministrativo-contabile della documentazione presente nei rendicon-
ti dei corsi di apprendistato e dei progetti cofi nanziati dal Fondo Sociale Europeo (corsi di formazione, 
sostegno alla creazione d’impresa, voucher, progetti di conciliazione, etc.), eventualmente richiedendo 
in itinere ai soggetti gestori elementi integrativi di valutazione. Assicura la liquidazione di tutti gli aiuti 
concessi e, in collaborazione con l’uffi cio legale della Provincia, provvede ai necessari recuperi nei 
casi in cui le somme riconosciute risultino inferiori agli importi già erogati. Predispone tutto quanto 
necessario ad agevolare lo svolgimento dei controlli di II livello da parte dei funzionari incaricati dalla 
Regione Marche.

CORSI DI FORMAZIONE (ENTI PRIVATI)

ANNUALITÀ 
FSE

Rendiconti
pervenuti

Rendiconti
da controllare 
al 1/1/2008 

Rendiconti 
controllati 
nel 2008

Rendiconti 
da controllare
al 31/12/2008

Importi riconosciuti
nel 2008
(Euro)

2001 63 1 1 0 43.669,78

2002/2003 157 32 25 7 702.931,99

2004 69 49 33 16 1.473.818,84

2005 66 63 30 33 452.347,07

2006 19+24 19 5 14+24 218.594,53

TOTALE 398 164 94 94 2.891.362,21

Nella tabella sono stati indicati i corsi di formazione i cui controlli sono stati ultimati nell’anno solare 2008, sulla base delle date delle rispettive determi-
nazioni dirigenziali di approvazione.
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APPRENDISTATO

Annualità Rendiconti
pervenuti

Rendiconti
da controllare 
al 1/1/2008 

Rendiconti 
controllati 
nel 2008

Rendiconti 
da controllare
al 31/12/2008

Importi riconosciuti
nel 2008
(Euro)

I e II annualità 2002/03 58 - - - -

I e II annualità 2003 77 55 39 16 353.591,72

II annualità 2004 19 17 2 15 34.827,61

I annualità 2005 39 39 - 39 -

II annualità 2007 11 10 - 11 -

I annualità 2006/07 27 - - 27 -

TOTALE 231 121 41 108 388.419,33

SOSTEGNO CREAZIONE IMPRESA – BANDO 31/10/06
Controllo rendicontazione ed erogazione contributo.

N. aziende in graduatoria 181

Tot. contributi da erogare 2.018.198,66

T. aziende liquidate nel 2007 33

Importo erogato nel 2007 290.624,46

N. aziende controllate nel 2008 144

N. aziende liquidate nel 2008 96

Importo erogato nel 2008 1.095.393,77

SOSTEGNO CREAZIONE IMPRESA – BANDO 31/07/05
Controllo documentazione per svincolo fi dejussione.

N. aziende controllate 62

Voucher pagati nel 2008

Voucher formativi

Asse E 1 119.264,93

Asse D 1 11.624,00

Voucher di servizio 14.895,15

Voucher aziendali 399.338,21

Voucher di conciliazione 106.334,74
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 Obiettivi 2008 Risultati 2008

Avviare il POR FSE 2007/2013 per offrire al 
territorio nuove opportunità di qualifi cazione 
professionale, di integrazione sociale, di 
sviluppo economico.

Valutati, in collaborazione con il Settore Lavoro, i risultati del precedente periodo di 
programmazione ed individuate le principali criticità.

Realizzati incontri di concertazione con gli Enti Locali, Istituzioni e Catagorie Economiche e 
Sociali.

Realizzato lo studio dal titolo “Sistema formativo ed effi cacia dei servizi per il lavoro. 
Un’indagine nella Provincia di Macerata”.

Predisposto , in collaborazione con il Settore Lavoro per le specifi che competenze, il Piano 
Provinciale Pluriennale (2008-2009) della Formazione e del Lavoro.

Predisposto , in collaborazione con il Settore Lavoro per le specifi che competenze, il Piano 
Operativo (2008-2009) della Formazione e del Lavoro.

Promuovere l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro.

Seguita l’attuazione dei progetti approvati con le borse lavoro per diplomati. (Realizzati n. 104 
progetti per diplomati disoccupati + n. 22 progetti per diplomati appartenenti a categorie di 
soggetti svantaggiati).

Realizzata una raccolta di dati ed informazioni “Risultati degli interventi in work experiences” 
per monitorare gli effetti delle borse lavoro e degli assegni per progetti di ricerca in impresa.

Pubblicata la relazione conclusiva di in progetto di esperienza lavorativa. “Atelier echi della 
memoria - Laboratori per la comunicazione”.

Emanato un nuovo bando “Borse di studio per la realizzazione di esperienze lavorative”.

Sviluppare azioni formative per qualifi care 
ed aggiornare gli occupati e per facilitare 
l’inserimento lavorativo di inoccupati e 
disoccupati.

Promosse delle azioni di formazione e di aggiornamento di dipendenti pubblici.

Riconosciute ed approvate n. 32 iniziative formative programmate e gestite dagli Istituti 
Professionali di Stato. Anno formativo 2007/2008 - seconda annualità.

Approvati n. 5 percorsi di formazione rivolti all’assorbimento dell’Obbligo formativo.

Approvati n. 26 Corsi di formazione rivolti agli apprendisti.

Approvati n. 178 corsi di formazione senza fi nanziamento (liberi). I Corsi liberi del 2008 hanno 
avuto come obiettivo quasi esclusivamente l’abilitazione all’esercizio di attività professionali.

Favorire il rafforzamento e l’espansione del 
sistema imprenditoriale del territorio.

Per il sostegno alla creazione di impresa, ammesse a fi nanziamento altre imprese fi no al 
totale scorrimento della graduatoria (n. 181 progetti fi nanziati).

Emanato un nuovo bando “Sostegno alla creazione di nuove imprese fi nalizzate a favorire 
l’occupazione”.

Favorire l’inserimento e l’affermazione delle 
donne nel mondo del lavoro.

Realizzato il progetto integrato a sostegno della “Conciliazione tra tempi di vita e tempi di 
lavoro”. 

Finanziati n. 178 voucher di conciliazione. Il voucher consiste in un contributo economico alle 
donne fi nalizzato a favorire e facilitare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Svilippare interventi per migliorare la sicurezza 
nei posti di lavoro.

Rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento di n. 38 Corsi di formazione per la sicurezza negli 
ambienti di lavoro. In complesso sono stati formati 279 soggetti (imprenditori o dipendenti).

Potenziare il sistema di controllo delle attività 
per assicurare correttezza e regolarità delle 
operazioni, verifi carne la rispondenza agli 
obiettivi ed il grado di soddisfacimento dei 
benefi ciari.

Effettuati controlli in loco per tutte le tipologie di intervento poste in essere dal Settore 
Formazione. (N. 307 controlli in loco).

Aggiornata la modulistica in relazione alle nuove tipologie di interventi attivate.

Favorire la diffusione di una cultura europea tra 
i giovani attraverso stage di formazione/lavoro 

Realizzato il “Progetto Ulisse III Edizione”. La Provincia ha messo a disposizione n. 240 borse 
di studio per soggiorni formativi di tre settimane in Inghilterra, Irlanda, Germania e Francia.

Migliorare le performance di spesa delle risorse 
europee assegnate facilitando gli investimenti 
dei benefi ciari.

Organizzata e gestita la liquidazione degli aiuti concessi a valere sulle risorse a 
cofi nanziamento FSE 2000 - 2006.

Effettuate le verifi che della documentazione prodotta per stralci funzionali.

Migliorare la gestione dei fl ussi fi nanziari con 
la Regione Marche per assicurare la riduzione 
dei tempi di esposizione della Provincia per le 
anticipazioni.

Curata l’implementazione della Banca dati del SIFORM per un puntuale monitoraggio fi sico e 
fi nanziario degli investimenti realizzati con il sostegno del FSE

Certifi cata e Rendicontata la spesa realizzata alla Regione Marche.
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risultati 2008 obiettivi 2009

ISTRUZIONE
_ Predisposto il Piano Provinciale della Rete Scolastica.
_ Si è provveduto a dare esecuzione al Piano Provinciale Triennale 

2007/2009 ed alla gestione del Piano Annuale 2008 di Edilizia 
Scolastica per la messa in sicurezza degli edifi ci scolastici

_ Siglato il Patto per la Scuola
_ Svolte iniziative volte a promuovere la diffusione di processi di 

integrazione culturale ed etnica nelle scuole.
_ Svolte iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura aperta 

all’accettazione delle diversità.
_ Svolte iniziative volte a sostenere la formazione culturale dei giovani.
_ Svolte iniziative volte a sostenere e sviluppare l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani in età scolare.
_ Intrapresi interventi di manutenzione ed ammodernamento delle 

strutture scolastiche.

FORMAZIONE
_ Monitoraggio dei fabbisogni formativi di cittadini ed aziende al fi ne 

di impostare le attività relative al nuovo periodo di programmazione 
del POR FSE Marche 2007-2013 e per defi nire il Piano Operativo 
provinciale 2008 per la formazione professionale e le politiche del 
lavoro.

_ Svolte iniziative a favore dell’inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro

_ Svolte iniziative volte alla riqualifi cazione di occupati ed 
all’inserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati.

_ Iniziative volte al rafforzamento ed all’espansione del sistema 
imprenditoriale nel territori

_ Svolte iniziative volte a favorire l’inserimento e l’affermazione delle 
donne nel mondo del lavoro

_ Svolte iniziative volte a migliorare la sicurezza nei posti di lavoro
_ Svolte iniziative volte a potenziare il sistema di controllo delle attività 

messe in atto dal settore
_ Svolte iniziative volte a migliorare la performance di spesa delle 

risorse europee

ISTRUZIONE
_ Coordinare e valorizzare il ruolo del sistema scolastico nella 

formazione dei giovani attraverso la compiuta defi nizione del “PATTO 
PER LA SCUOLA”.

_ Avvio e gestione Progetti PATTO PER LA SCUOLA
_ Sostenere e sviluppare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da 

parte dei giovani in età scolare
_ Prosecuzione del processo di acquisi-zione della titolarità della 

gestione delle strutture scolastiche che ospitano gli istituti superiori.
_ Sostenere l’ammodernamento e la messa a norma delle strutture 

scolastiche attraverso la compiuta attuazione del Piano Provinciale 
Triennale di edilizia scolastica 2007/2009: gestione del Piano 2008 e 
avvio del Piano 2009.

_ Migliorare l’effi cacia della gestione delle Strutture scolastiche di 
istruzione superiore e valorizzare il ruolo della Provincia.

_ Sostenere la formazione culturale dei giovani stimolando l’interesse, 
il coinvolgimento e l’ apprendimento attraverso la promozione ed il 
sostegno di progetti sperimentali ed azioni innovative

_ Qualifi care la spesa per la gestione delle strutture scolastiche 
favorendo l’affermazione di comportamenti virtuosi, funzionali a 
determinare economie e processi educativi verso i ragazzi

_ Predisposizione e gestione del Piano provinciale della rete scolastica, 
in linea con i fabbisogni del territorio e la normativa statale.

_ Partecipazione alla funzionalità dell’Uffi cio Scolastico Regionale in 
collaborazione con le altre Province delle Marche

_ Contributi consolidati alle Università di Macerata e Camerino ed al 
Convitto Nazionale

FORMAZIONE
_ Programmare l’attività 2009 del POR FSE 2007/2013
_ Migliorare l’effi cienza della struttura per accelerare l’attuazione degli 

interventi per una loro maggiore effi cacia ed aderenza alle esigenze.
_ Migliorare e potenziare l’informazione nei riguardi dei cittadini sulle 

opportunità derivanti dalle azioni attivate dall’Amministrazione in 
materia di formazione professionale e politiche attive per il lavoro. 

_ Sostenere la conciliazione dei tempi vita e di lavoro e l’inserimento 
lavorati-vo delle donne.

_ Migliorare le gestione dei fl ussi informativi e fi nanziari con la 
Regione Marche

3.9.3  I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA SCUOLA
  sintesi dei risultati 2008 e degli obiettivi 2009
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 Iniziative volte a favorire la diffusione della cultura europea tra i giovani.

Progetto Ulisse.
La Provincia di Macerata, anche per l’anno 2008, ha messo a disposizione ben 240 borse di studio per 
soggiorni formativi di tre settimane in Inghilterra, Irlanda, Germania e Francia. 
In particolare, l’esperienza formativa è consistita in un’alternanza tra momenti d’aula, momenti dedi-
cati alla formazione linguistica e visite guidate di carattere culturale e di orientamento professionale. 
Inoltre, i 240 benefi ciari hanno effettuato un corso di formazione linguistica di almeno 45 ore, articola-
to in base ai diversi livelli di conoscenza della lingua. 
Al termine del percorso gli studenti hanno ricevuto la certifi cazione Europass-Mobilità, il documento 
Comunitario che attesta i periodi di  formazione effettuati in Europa.
 L’utilizzo del documento ha un duplice obiettivo: consente, da un lato, ai benefi ciari la massima 
valorizzazione dell’esperienza di mobilità, introduce, dall’altro, i benefi ciari stessi – e il sistema – allo 
sviluppo delle politiche europee di sostegno alla trasparenza e trasferibilità delle qualifi che e delle 
competenze. 
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 della Regione Marche con preferenza per 
quanti risiedono nella Provincia di Macerata e provenienti preferibilmente da famiglie a basso reddito, 
proprio per estendere a quanti più ragazzi la possibilità di imparare a muoversi nell’ambito dell’Unione 
europea.
La partecipazione all’iniziativa formativa è stata completamente gratuita per i partecipanti, in quanto 
fi nanziata dal Fondo Sociale Europeo: sono stati interamente coperti i costi di viaggio, vitto, alloggio, 
assicurazione, formazione linguistica e culturale.
Le risorse complessivamente messe a disposizione del Progetto sono state pari a 2 620.000,00. 
Il progetto “Ulisse 2008”, che si è concluso il 29/11/08 con la consegna degli attestati, ha coinvolto atti-
vamente, oltre agli studenti protagonisti dell’esperienza all’estero, i loro genitori, referenti degli Istituti 
Scolastici: insegnanti e Presidi. 

Gruppo di alcuni partecipanti al Progetto Ulisse
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SUDDIVISIONE STUDENTI PER PAESI DI DESTINAZIONE
Inghilterra:  112 studenti (48 a Plymouth, 33 a London Derry, 31 a Margate)
Irlanda:  96 studenti (48 a Dublino, 15 a Dun Laoghaire, 33 ad Arklow)
Germania:  17 studenti a Stoccarda
Francia:  15 studenti a Montpellier

Suddivisione dei benefi ciari per comune di residenza

Comune Nr. Studenti Comune Nr. Studenti

Apiro 2 Montefano 1

Appignano 4 Montelupone 5

Belforte del Chienti 1 Morrovalle 11

Camerino 4 Muccia 2

Castelraimondo 9 Penna San Giovanni 2

Cessapalombo 1 Pieve Bovigliana 1

Cingoli 4 Pieve Torina 1

Civitanova Marche 21 Pioraco 2

Colmurano 2 Pollenza 6

Corridonia 8 Porto Potenza Picena 1

Esanatoia 5 Porto Recanati 5

Fiastra 3 Potenza Picena 4

Gualdo 1 Recanati 14

Loro Piceno 2 Ripe San Ginesio 1

Macerata 44 San Ginesio 3

Matelica 4 San Severino Marche 4

Mogliano 6 Sant’Angelo in Pontano 1

Monte San Giusto 7 Sarnano 2

Monte San Martino 0 Serrapetrona 1

Montecassiano 7 Tolentino 24

Montecosaro 3 Treia 7

Montecosaro Scalo 2 Urbisaglia 2

Totale: 240

Pieghevole Progetto Ulisse 
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3.10.1  LE POLITICHE PER IL LAVORO 
  funzioni e organizzazione

Il settore Politiche del lavoro è articolato in tre centri per l’impiego e sette sportelli decentrati, un 
uffi cio 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 ammini-
strativi 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 adem-
pimenti 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 fi ne 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 fi nanziamento 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 fi nalizzato all’orientamento delle scelte professionali e all’acquisi-
zione di un’esperienza pratica.

Di seguito è schematicamente esposta una sintesi degli obiettivi raggiunti durante il 2008. 
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3.10.2  LE POLITICHE PER IL LAVORO 
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

OBIETTIVI E RISULTATI 2008 PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivi 2008 Risultati 2008

Potenziamento e qualifi cazione dei 
servizi specialistici dei CIOF 
e rapporti con le aziende

attivato presso il CIOF di Civitanova Marche lo sportello “Ricambio generazionale”

effettuate visite aziendali degli operatori dei CIOF di illustrazione e promozione dei servizi

realizzato progetto sostegno inserimento lavorativo 

consegnato il Premio Etico 2008 a n. 3 imprese che si sono distinte nell’applicazione della L. 68/99 sul 
collocamento dei soggetti disabili e defi nito nuovo logo del premio

attivato lo sportello per la creazione di impresa giovanile

promossi rapporti di collaborazione con le agenzie private per il lavoro (stipulate n.12 convenzioni)

effettuata promozione e diffusione nelle aziende della metodologia VPL (inserite n.7 Aziende in VPL)

effettuata reingegnerizzazione della procedura disponibilità incrocio domanda offerta

realizzata iniziativa teatrale di sensibilizzazione dei giovani

Diffusione e promozione 
di una “cultura di genere”

realizzato e pubblicato il nuovo bilancio di genere 2007 e effettuate iniziative di diffusione

sviluppato progetto Osservatorio sulla condizione lavorativa femminile con realizzazione interviste e 
attività di report

predisposto e somministrato agli studenti il questionario per la ricerca sulla cultura di genere

implementata la sezione “pari opportunità” del sito provinciale

innovazione e comunicazione 
dei servizi per l’impiego

realizzata promozione del portale e del numero verde formazione lavoro

realizzata newsletter on line e cartacea e inviati i primi due numeri

avviate 8 tipologie di corsi in modalità FAD rivolti al pubblico e 3 corsi misti aula e FAD rivolti ai 
dipendenti

avviata la messa a regime del sistema VPL con fi rma del protocollo di intesa e operatività del Comitato 
tecnico

pubblicato il breviario di orientamento “Le mani sul futuro”

completato il manuale delle procedure

avviata la procedura di appalto pubblico a ditta esterna per la realizzazione del repertorio profi li VPL

attivato l’osservatorio del mercato del lavoro on line su piattaforma sperimentale

Potenziamento e qualifi cazione 
del sistema di formazione a regia 
diretta dei CIOF

defi nito il protocollo di intesa con le associazioni di categoria artigiane, costituita l’ATS per la gestione 
delle attività in apprendistato

progettati e realizzati complessivamente n. 55 corsi brevi su varie materie

concluso il corso commercio estero Cina

defi niti e avviati i nuovi percorsi integrati di istruzione e formazione 2008/2009

defi niti i contenuti dei libretti formativi sperimentali e avviata collaborazione con Regione Marche per la 
diffusione a livello regionale

rioganizzazione logistica e 
funzionale del settore 

trasferito il CIOF di Tolentino nella nuova sede

adeguati e attrezzati i locali di Via Armaroli

adeguati e attrezzati i locali di Via Moretti 

promozione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
in ambito provinciale

Istituito il tavolo di coordinamento provinciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro con effettuazione 
di riunioni periodiche

realizzata iniziativa teatrale di sensibilizzazione dei giovani

attivati corsi specifi ci in materia di sicurezza

Tra gli obiettivi salienti dell’esercizio 2008 va segnalato il trasferimento della sede del CIOF di Tolen-
tino presso i locali di nuova costruzione siti in Viale della Repubblica, 10. Lo stabile situato nel centro 
della città, offre spazi idonei e confortevoli per l’erogazione dei servizi dell’impiego e laboratori attrez-
zati per la formazione professionale.
Da segnalare l’intitolazione della struttura all’Ing. Martarelli, noto e stimato imprenditore locale scom-
parso nel 2001. 
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UTENTI DEI CIOF

In aumento il numero di accessi alle strutture dei Cpi provinciali: sono infatti 33.874 gli utenti che si 
sono rivolti alle sedi dei Centri Impiego Orientamento e Formazione e loro articolazioni decentrate 
(29.043 nel 2007).

UTENTI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS. 297/02

Il servizio orientamento ha realizzato 7717 colloqui di informazione orientativa fi nalizzati a sostenere 
e indirizzare l’utente verso percorsi formativi o professionali rispondenti al proprio background cul-
turale, formativo e lavorativo. Il colloquio è determinante per la defi nizione dell’itinerario che seguirà 
ciascun utente: rinvio al servizio di incontro domanda/offerta, rinvio al servizio di consulenza orientati-
va, coinvolgimento in attività formative.
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ASSUNZIONI EFFETTUATE CON IL SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DEI CENTRI IMPIEGO

Inserimenti in azienda Ciof macerata Ciof civitanova Ciof tolentino Totale

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

assunzioni a seguito di tirocini attivati dai Ciof 4 10 17 17 11 9 32 36

avviamenti presso enti pubblici ex art. 16 L. 56 30 79 46 105 80 68 156 252

avviati a mezzo della gestione delle liste di mobilità 139 233 521 380 319 157 979 770

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

173 151 185 150 240 298 598 599

avviati grazie alla gestione degli incentivi ex L. 407 69 107 161 141 119 74 349 322

TOTALE 415 580 930 793 769 606 2114 1979

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO MEDIAZIONE – INCROCIO DOMANDA/OFFERTA NEL 2008

Servizio incrocio domanda -offerta Civitanova marche Macerata Tolentino Totale

richieste pervenute 449 335 361 1145

totale lavoratori richiesti 580 362 401 1343

totale lavoratori assunti 150 151 298 599

La necessità di migliorare la conoscenza dei servizi offerti dai CPI ha portato, anche nel 2008 
a realizzare diverse iniziative di comunicazione quali:
1_ iniziative di potenziamento e promozione del numero verde e del nuovo portale lavoro;
2_ realizzazione di visite aziendali da parte degli operatori dei Ciof per promuovere tirocini, stage, 

inserimento lavorativo, servizio mediazione;
3_ realizzazione e diffusione di una nuova pubblicazione sull’orientamento rivolta ai giovani;
4_ realizzazione del nuovo Articolo 1 e newsletter on line.
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risultati 2008 obiettivi 2009

realizzati interventi per: occorre lavorare per:

potenziamento e qualifi cazione dei servizi 
specialistici dei CIOF e dei rapporti con le aziende

implementazione nuovi servizi CIOF di Civitanova Marche

indagine di customer/impatto sui servizi erogati dai CIOF

potenziamento portale lavoro

creazione repertorio profi li VPL

promuovere cultura della responsabilità sociale delle imprese

potenziamento e qualifi cazione del sistema 
di formazione a regia diretta dei CIOF

progettazione e avvio corsi CIOF a valere sul FSE 2007-2013

collaborazione nella stesura del piano operativo Formazione/Lavoro anno 2009

verifi ca e rendicontazione progetti FSE 2000-2006

emanazione bando aperto per tirocini formativi

organizzazione formazione in apprendistato in collaborazione con le associazioni di categoria

diffusione e la promozione di una cultura di genere presentazione progetto per contrastare la violenza sulle donne

promuovere la cultura di genere 

realizzare iniziative per le pari opportunità

innovazione e comunicazione dei servizi per l’impiego campagna informativa attività dei CIOF

riorganizzazione logistica e funzionale del settore riorganizzazione logistica CIOF (nuova sede di Macerata, trasferimento sportello 
di Matelica, implementazione servizi Sportello di Camerino)

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro in ambito provinciale
 
 
 
 
 

coordinamento tavolo provinciale sulla sicurezza sul lavoro

promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro presso Istituti Superiori e Università

realizzare interventi di sostegno al reddito per i lavoratori in mobilità e lavoratori precari

predisposizione piani ricollocazione lavoratori in mobilità

riparto fondo diritto al lavoro dei disabili

realizzazione Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati

presentazione progetto Interreg IVC “European Model for Validation of Prior Learning”
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Articolo 1 Newsletter Periodico mensile dell’Assessorato alle Politiche Formative e del Lavoro della 
Provincia di Macerata
Di particolare interesse la realizzazione di “articolo 1 Newsletter Periodico mensile dell’Assessorato 
alle Politiche Formative e del Lavoro della Provincia di Macerata”. 
La rivista, che conserva dalla versione precedente il richiamo al I° articolo della Costituzione italiana, 
esce con un formato e una grafi ca completamente rivisitati e si affi anca agli altri strumenti di comuni-
cazione quali il portale lavoro ed il numero verde.
Alla versione cartacea si affi anca ora la newsletter on line consultabile all’indirizzo http://newsletter.
lavoro.mc.it/
Per ricevere la versione cartacea è suffi ciente contattare il numero verde della formazione-lavoro 800 
361644 oppure inviare una mail all’indirizzo art1@lavoro.mc.it

Area dei servizi per la formazione
Di seguito l’attività formativa e orientativa realizzata nel 2008 con il contributo del FSE 

Corso Durata (ore cadauno) N. Allievi 

CIOF CIVITANOVA MARCHE  n. 5 corsi per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 55

n. 3 corsi informatica 36 44

n. 5 corsi lingua inglese per absolute beginners 36 58

applicativi per lavoro d’uffi cio 36 18

n. 3 corsi orientamento al teatro - mod. 1 36 34

operatore commercio estero 800 14

CIOF TOLENTINO n. 2 corsi per allievi diplomati da inserire in borse lavoro 25 29

n. 3 corsi formazione obbligatoria allievi in tirocinio formativo 18 42

aiuto cuoco 600  24

pizzaiolo 36 13 

CIOF MACERATA n. 2 corsi orientamento lingua inglese 36 45

n. 3 corsi orientamento informatica di base 20 83

orientamento gestione d’impresa 35 13

orientamento seminari di Editoria 23 18

orientamento marketing e vendita nelle imprese 35 16

orientamento operarori per inclusione sociale soggetti a elevata emarginazione 16 14

operatore socio sanitario 1000 25



138

 LE POLITICHE PER IL LAVORO 
  focus3.10.4

Di seguito l’attività formativa obbligatoria per l’apprendistato realizzata dalle nostre strutture:

Corso Durata (ore) N. Allievi 

CIOF CIVITANOVA MARCHE calzature 120 20

parrucchiere/estetista 120 15

metalmeccanici 120 20

metalmeccanici 120 15

corso recupero commesso, magazziniere 84 8

tutor aziendali calzature 12 20

tutor aziendali parrucchiere/estetista 12 15

tutor aziendali metalmeccanici 12 20

tutor aziendali metalmeccanici 12 15

CIOF TOLENTINO Edili Tolentino  120 12 

Edili Camerino  120  13

Idraulici elettrecisti  120 12 

Camerieri  120  13

Si segnala inoltre la realizzazione di corsi in Obbligo Formativo per le qualifi che di parrucchiere/este-
tista (32 allievi) e addetto distribuzione produzione pasti (1050 ore di corso per 15 allievi) e infi ne un 
corso di Aiuto cuoco della durata di 600 ore che ha coinvolto 15 allievi.

Degni i rilievo i risultati ottenuti con l’intervento Tirocini formativi fi nanziato dal F.S.E. che ha coinvolto 
complessivamente 223 tirocinanti e 163 aziende ospitanti.

 2006 2007 2008

tirocini attivati 203 221 208

aziende coinvolte 96 141 163
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  inquadramento

Il Dipartimento 3 coordina:
i settori:
_ Viabilità 
_ Patrimonio ed edilizia scolastica  
_ Genio civile  
_ Urbanistica  
_ Ambiente
un servizio di staff: la Polizia provinciale.

L’obiettivo che si è voluto perseguire con tale suddivisione, è stato quello di garantire lo sviluppo di 
sinergie tra i diversi Settori, favorire l’integrazione funzionale tra i sevizi, evitare l’amplifi cazione e la 
duplicazione delle attività, assicurare la fl essibilità nel lavoro e l’utilizzo di strutture di Staff intersetto-
riali, disponibilità ad operare per obiettivi comuni, anche attraverso gruppi di lavori intersettoriali.
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Funzioni 
Il Corpo di Polizia Provinciale ha come compito istituzionale quello di effettuare la vigi lanza e il con-
trollo 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 preven-
tivo e repressivo. Le materie oggetto di vigilanza riguardano: l’Ambiente, attraverso controlli sull’at-
tività di gestione dello smaltimento e del recupero dei rifi uti; la fauna venatoria ed ittica, attraverso il 
monitoraggio costante del territorio e dei fi umi; 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 verifi che 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. 

Cosa abbiamo realizzato nel 2008
UNITA’ AMMINISTRATIVA
Controllo ed annotazione orari di inizio, fi ne e regolarità del servizio.
Conteggio straordinari da recuperare, conteggio recupero delle ore per applicazione delle 35 ore lavo-
rative settimanali.
Predisposizione modelli per ferie, permessi, malattie, riepiloghi giornalieri e mensili presenze.
Coordinamento delle attività e delle richieste degli Agenti operanti sul territorio.
Trasmissione al Comandante ed al Dirigente dei rapporti informativi e relazioni consegnati dagli agenti.
Annotazione di segnalazioni e richieste di intervento che pervengono dai cittadini, dai Carabinieri, dal 
Corpo Forestale dello Stato, ecc. al numero verde ed altri apparecchi telefonici dell’uffi cio.
Programmazione eventuale seguito anche congiuntamente ad altri organi di controllo.
Acquisizione, catalogazione, archiviazione e protocollazione pratiche trasmesse da Enti vari.
Trasmissione pratiche per competenza ai vari Settori della Provincia.
Protocollo informatico della posta in arrivo.
Protocollo informatico della posta in partenza.
Spedizione posta della Polizia Provinciale.
Consegna e ritiro posta da e per la sede centrale dell’Ente.
Aggiornamento computerizzato pratiche assegnate agli Agenti.
Servizio sul territorio in varie occasioni: apertura della caccia e della pesca, manifestazioni locali, ecc.
Servizio di vigilanza in occasione di fi ere e rassegne.
Rappresentanza dell’Ente con il gonfalone.
Servizi di viabilità su richiesta.
Redazione e controllo verbali di semina ittica, di immissione di selvaggina da parte degli ambiti territo-
riali di caccia e relativa certifi cazione sanitaria. 
Controlli sulle comunicazioni per l’effettuazione delle gare di pesca e sulle certifi cazioni relative all’im-
missione di specie ittiche. 
Controllo e relazione fi nale sui conferimenti annuali delle Aziende Faunistiche ed Agrituristico Vena-
torie, immissioni di selvaggina nel territorio dell’azienda e nel riservino, certifi cazione sanitaria e di 
provenienza.
Contatti con gli Ambiti Territoriali di Caccia, direttori Aziende Faunistiche ed Agrituristico Venatorie, 
Aziende Unitarie Locali, responsabili guardie giurate volontarie e guardie giurate.
Annotazione chiamate e zone interessate dalla caccia al cinghiale a squadre.
Acquisizione, controllo ed archiviazione verbali di immissione di selvaggina redatti dalle guardie giura-
te volontarie.
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Verifi ca documenti portati in visione (licenze di caccia e pesca).
Approntamento atti amministrativi relativi al diritto di accesso per quanto di competenza.
Istruttoria ed archiviazione pratiche per l’effettuazione delle battute ai nocivi e aggiornamento infor-
matico.
Riepiloghi annuali degli esiti delle battute ai nocivi e delle catture di selvaggina nelle zone di ripopola-
mento e cattura ed aggiornamento informatico.
Interventi di vario genere per il recupero della fauna selvatica morta o ferita.
Consegna a struttura idonea della selvaggina rinvenuta ferita.
Richieste analisi all’Istituto Zooprofi lattico.
Compilazione buoni d’ordine per lo smaltimento delle carcasse e calcolo relativo importo.
Controllo fatture della ditta autorizzata allo smaltimento delle carcasse.
Predisposizione modelli vari per sopralluoghi ed espletamento attività varie.
Redazione atti relativi alla richiesta della qualifi ca di P.S. alla Prefettura per gli agenti nuovi assunti.
Predisposizione atti relativi all’assegnazione delle armi al personale.
Predisposizione atti per gli agenti che hanno cambiato qualifi ca.
Collaborazione con gli agenti operanti sul territorio nella predisposizione delle istruzioni di pratiche varie 
(copiatura relazioni di servizio, stampe, fotocopie, ritiro e predisposizione materiale fotografi co, ecc). 
Attività di segreteria in generale: appuntamenti per l’effettuazione di sopralluoghi e verifi che, contatti 
con il pubblico, con l’Autorità Giudiziaria, Corpo Forestale dello Stato, forze di Polizia e altri Enti.
Sistemazione archivio Polizia Provinciale con relativa cernita documenti
Chiusura della sede degli uffi ci.

UNITA’ OPERATIVA “POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO”
Nell’ambito del Servizio di Polizia Provinciale, l’Unità Operativa “Polizia Amministrativa e Conten-
zioso”, si occupa in particolare dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti in materia di caccia, 
pesca nelle acque interne, rifi uti, 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 sanziona-
tori amministrativi di cui alla Legge n. 689/1981 e L.R. n. 33/1998, la predisposizione dei provvedimenti di 
irrogazione delle 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 specifi co, 
si riportano di seguito i dati più importanti relativi all’attività svolta dall’U.O. nell’anno 2008:

n. 79 verbali di contestazione per violazioni amministrative in materia di caccia elevati dai soggetti 
preposti alla vigilanza venatoria (Polizia Prov.le – Forestale – Carabinieri ecc.), in relazione ai quali si 
sono attivati i conseguenti procedimenti sanzionatori (acquisizione pagamenti – audizioni – valutazione 
scritti difensivi – emissione ordinanze);
n. 1.160 verbali di contestazione per violazioni in materia di pesca elevati dai soggetti preposti alla 
vigilanza in materia (Polizia Prov.le – Forestale – Carabinieri ecc.), in relazione ai quali si sono attivati i 
conseguenti procedimenti sanzionatori;
n. 42 verbali di contestazione per violazioni amministrative in materia di caccia elevati dal personale di 
Polizia Provinciale (attivazione procedimenti sanzionatori);
n. 93 verbali di contestazione per violazioni amministrative in materia di pesca elevati dal personale di 
Polizia Provinciale (attivazione procedimenti sanzionatori);
n. 1.038 verbali di contestazione per violazioni in materia di pesca (violazione mancata riconsegna tesse-
rini di pesca), elevati dal personale di Polizia Prov.le addetto all’U.O. “Polizia Amm/va e Contenzioso”;
n. 17 verbali di contestazione per violazioni amministrative in materia di caccia a seguito di verbali di 
riferimento delle Guardie giurate volontarie;
n. 76 verbali di contestazione per violazioni in materia di pesca a seguito di verbali di riferimento delle 
Guardie giurate volontarie; 
n. 1.131 notifi che di verbali di accertamento per violazioni in materia di caccia e pesca;
n. 59 notifi che di verbali di contestazione per violazioni al Codice della Strada; 
n. 53 ordinanze (ingiunzione o archiviazione) emesse nell’ambito di procedimenti 
sanzionatori per violazioni in materia di caccia – pesca – rifi uti;
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n. 7 audizioni effettuate nell’ambito di procedimenti sanzionatori per violazioni in materia di caccia – 
pesca – rifi uti;
importo sanzioni incassate in materia di caccia e pesca 3 39.425,69 
importo sanzioni incassate in materia di rifi uti 3 42.815,28
importo sanzioni incassate in materia di codice della strada 3 1.875,20 
n. 11 comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria a seguito di 
segnalazioni delle Guardie giurate volontarie;
n. 15 segnalazioni alla Questura per infrazioni alla normativa venatoria; 
n. 39 servizi predisposti per la partecipazione del personale alle manifestazioni con il gonfalone;
accesso per via telematica alla banca dati del P.R.A. per visure;
collegamento per via telematica alla M.C.T.C. per decurtazione punti dalla patente di guida, ai sensi 
del Codice della Strada – Totale punti decurtati 12
UNITA’ OPERATIVA “VIGILANZA VENATORIA – ITTICA – TRASPORTI - ENERGIA FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE – CODICE Della STRADA .”

VIGILANZA VENATORIA
Controlli effettuati nel mese di settembre all’apertura della stagione venatoria alla caccia della selvag-
gina stanziale, nel mese di ottobre nei punti di maggiore transito della fauna selvatica migratoria lungo 
i valici e nel periodo novembre – dicembre – gennaio alla caccia al cinghiale a squadre.Controllate le 
zone istituite per l’ambientamento della fauna selvatica.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA
Vigilanza all’interno e controlli sulla tabellazione effettuata dai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE ED AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE: (vedi allegato 6)
A.T.C. MC 1:  Lepor, Schito, Leode, Maria Cristina, Il Capriolo, Canfaito La Forcella, Monte Gemmo,  
  Gagliole, La Chiusa.
A.T.C. MC 2:  Serrapetrona, Fonte delle Raje, Ete Morto, Castellano, Valle del Tennacola, S. Uberto, 
  Pintura, Monte di Giulo, Fonte delle Mattinate, I Felceti, Valle di Fiordimonte.
Verifi che inerenti la perimetrazione e relativa tabellazione e la consistenza faunistica. 
Controllo sui conferimenti dovuti annualmente alla Provincia, sulla certifi cazione sanitaria e di pro-
venienza degli animali, consegna della selvaggina alle guardie giurate volontarie per l’immissione a 
terreno libero, immissioni selvaggina nel riservino e all’interno dell’azienda.

IMMISSIONI DI SELVAGGINA DA PARTE DEGLI Ambiti Territoriali di Caccia
Come per le aziende faunistiche controlli sulla certifi cazione sanitaria, sulla dichiarazione di prove-
nienza degli animali e sulla corretta distribuzione di starne, fagiani e lepri immessi, sia a territorio 
libero, che nelle zone di ripopolamento e cattura.

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA 
Verifi cate 210 autorizzazioni rilasciate per allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, di ripopola-
mento ed alimentare di cui 17 nuovi.

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
Effettuati sopralluoghi su 44 nuovi appostamenti fi ssi e vari controlli a campione sugli altri 375 esistenti.

CENSIMENTI: 
Come ogni anno censiti gli uccelli acquatici svernanti nei laghi e fi umi della provincia;
censite inoltre la popolazione delle lepri anche in notturna e di fagiani nelle zone di ripopolamento e 
cattura della Provincia.
         
FONDI CHIUSI - ART. 21 L.R. 7/95
Verifi cata la regolare perimetrazione e tabellazione di n°4 tra fondi chiusi e n. 7 fondi sottratti alla 
gestione programmata della caccia di nuova istituzione. 
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SMALTIMENTO CARCASSE
N° 168 interventi per fauna rinvenuta morta (Cinghiali-Caprioli e altro ), di cui n° 94 capi smaltiti dalla 
ditta autorizzata (Brega Eugenio e C. – Montecarotto - AN) per un costo totale di Ð 8.024 e n° 62 non 
trovati perché prelevati da ignoti; 

RECUPERO FAUNA SELVATICA FERITA
Interventi per recupero di selvaggina ferita o debilitata.
Liberazione degli animali guariti nel loro habitat naturale.
Allestimento di una banca dati relativa alla fauna selvatica recuperata.(Allegato 9)

CAMPI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI
Interventi e sopralluoghi per la verifi ca della corretta tabellazione, rispondenza alla planimetria pre-
sentata, distanze regolari, fascia di rispetto e conduzione secondo le norme vigenti di n° 41 campi di 
nuova istituzione. 

GARE DI CACCIA PRATICA E GARE CINOFILE
Effettuati controlli sulla regolarità dello svolgimento e sulla selvaggina utilizzata.

CATTURE LEPRI 
Effettuate n° 19 catture nell’Ambito MC 1 e 15 nell’Ambito MC 2 per un totale di 159 lepri immesse in 
territorio libero.

CATTURE FAGIANI
Effettuate n° 8 catture di fagiani con successiva immissione in territorio libero di n° 170 esemplari.

BATTUTE ALLA VOLPE
Effettuate n° 6 battute alla volpe nelle zone di ripopolamento e cattura che hanno portato all’abbatti-
mento di n° 41 volpi.

BATTUTE AI CINGHIALI
Autorizzate ed effettuate n° 19 battute ai cinghiali per i gravi danni causati alle colture agricole accer-
tati dagli agenti, tutte nelle zone di ripopolamento e cattura, per un totale di 93 selvatici abbattuti e 
venduti.

CONTROLLO E DISTRIBUZIONE GABBIE PER LA CATTURA DI CORVIDI
Autorizzato il posizionamento di 127 gabbie e verifi cato il regolare svolgimento delle catture. 
In collaborazione con l’Istituto Zooprofi lattico di Umbria e Marche effettuati prelievi del sangue a cam-
pione sulle gazze e cornacchie catturate al fi ne di acquisire dati circa il potenziale rischio di introduzio-
ne malattie. 

CONTROLLO TRAPPOLE PER LA CATTURA DI VOLPI
Autorizzato il posizionamento di n° 6gabbie e verifi cato l’andamento delle catture.

SOPRALLUOGHI PER DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA
Verifi cate circa 108 richieste di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrico-
le in collaborazione con il perito della Provincia.

SOPRALUOGHI PER INCIDENTI STRADALI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA 
Effettuati circa 100 sopraluoghi per incidenti causati da (Cinghiali-Caprioli e altro) 

RANDIGISMO
Interventi ed indagini sul maltrattamento degli animali da affezione.
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VIGILANZA ITTICA
In tutti i corsi d’acqua della Provincia.
Attività di vigilanza ittico-ambientale lungo i corsi d’acqua della Provincia di Macerata insieme alle 
GG.GG.VV
Servizio di vigilanza torrenti Fiastra e Fiastrella per riscontro rispetto sospensione prelievo di acqua.

IMMISSIONE FAUNA ITTICA
Semina di trotelle e trote adulte nei vari corsi d’acqua, per ripopolamento da parte della Provincia, con 
trasporto della fauna ittica su furgone attrezzato con vasche ossigenate. 
Verifi che sul successo delle semine effettuate dalla Provincia. 

GARE DI PESCA
Controllo delle attività di pesca durante le gare autorizzate e relative immissioni di trote. 

CATTURA FAUNA ITTICA
Effettuate catture con l’ausilio di elettrostorditore nelle acque di categoria “A” all’interno di zone di 
protezione ai fi ni del ripopolamento.

TABELLAZIONE CORSI D’ACQUA
Tabellate le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, le zone di protezione e le zone a regola-
mentazione speciale.
 
LAVORI LUNGO FIUMI E CANALI
Interventi di verifi ca della regolare attività per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i 
fi umi e canali, per deviazione o secca parziale di tratti di corsi d’acqua, con recupero della fauna ittica 
e successiva reimmissione nelle stesse o limitrofe acque.

COORDINAMENTO GUARDIE GIURATE VOLONTARIE 
Organizzati e coordinati i servizi con cadenza settimanale per la vigilanza ittico, venatoria ed ambienta-
le, e per tutte le altre operazioni di cui ci si avvale di tale collaborazione.

VIGILANZA TRASPORTI
AUTOSCUOLE
Verifi che e controlli relativi al regolare svolgimento dell’attivita’ di insegnamento teorico-pratico, da 
svolgersi, con personale autorizzato, nei modi, nei tempi e con i mezzi previsti dalle normative vigenti 
(D.lgs 285/92 D.M. 317/95 e s.m.e i., regolamento provinciale.)

STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA.
Verifi che e controlli relativi al regolare svolgimento dell’attivita’ di consulenza secondo quanto disposto 
dalla normative vigenti ai sensi della L.264/91 e s.m.e i. D.lgs 285/92, regolamento provinciale). 

SERVIZIO ANTINCENDIO
Collaborazione con la Protezione Civile per la prevenzione degli incendi boschivi: una pattuglia impe-
gnata tutti i pomeriggi dal mese di luglio al mese di settembre. Servizi notturni effettuati allo scopo di 
prevenire il fenomeno degli incendi dolosi.

VIGILANZA CODICE Della STRADA
INTERVENTI SUL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE 
Effettuati sopralluoghi per la corretta ubicazione insegne pubblicitarie;
impianto siepi, alberi e recinzioni a distanza non regolamentare dalla strada;
imbrattatura manto stradale provocato da mezzi agricoli;
smottamenti causati da agenti atmosferici;
passi carrai
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MANIFESTAZIONI
Partecipazione alle iniziative: “Vacanze coi Fiocchi” a Civitanova Marche;
Oasi del Lago di Polverina; ” Manifestazione Pizzagra Urbisaglia”
Rappresentanza con il Gonfalone della Provincia

ATTIVITA’ DI P.G. in ambito venatorio.

SERVIZI NOTTURNI antibracconaggio in collaborazione con le Guardie Giurate Volontarie.

UNITA’ OPERATIVA “ECOLOGICO AMBIENTALE”
ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2008
L’Unità Operativa è composta da n. 7 unità di cui un coordinatore (Tenente) e sei collaboratori (n. 2 M.lli 
e 4 Agenti). Nel corso dell’anno 2008, 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, nonchè con specifi ci sopralluoghi presso le varie attività produttive insediate nel terri-
torio della Provincia di Macerata; il personale è stato impegnato nella redazione di atti e documenti 
conseguenti le notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria 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 richieste di sopraluoghi avanzate dal Settore Ambiente, ha provveduto alla redazione di note di tra-
smissione, gestione dell’archivio cartaceo ed informatico, ha effettuato sopraluoghi a seguito di segna-
lazioni di abbandoni di rifi uti, successive comunicazioni ai Comuni in merito agli accertamenti riguar-
danti l’evasione del tributo in discarica e collaborato con altri Organi di controllo quali ARPAM, NOE, 
Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizie Municipali; e’ intervenuta sul 
territorio a seguito di segnalazioni ed esposti, ha predisposto atti necessari all’esecuzione di procedi-
menti penali (verbali di sequestro, custodia giudiziale, elezione di domicilio, notifi che, 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.

Controllo stradale
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D.LGS. 03/04/2006 n. 152 (Rifi uti)
Sono stati effettuati:
n. 185 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati alle varie attività di gestione rifi uti; artt. 
208, 210, 214 e 216; 
n. 27 verifi che relative ad altrettante segnalazioni in materia di abbandono e/o deposito incontrollato di 
rifi uti;
Inoltre, sono state condotte indagini che hanno richiesto sopralluoghi presso attività produttive, 
verifi che documentali in uffi cio e presso altri Enti determinando:
n. 36 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 rifi uti; di queste,n. 7 indagini sono 
state condotte anche in collaborazione con altri Organi di controllo (ARPAM e POLIZIA DI STATO); 
n. 8 impianti sono stati sottoposti alla misura del sequestro giudiziario in quanto responsabili di gravi 
violazioni in materia di gestione rifi uti;

Il personale dell’unità operativa in questione ha altresì sostenuto n. 21 convocazioni da 
parte dell’A.G., in qualità di teste, presso le sedi del Tribunale di Macerata e Camerino. 
Sono stati altresì eseguiti:
n. 12 interrogatori ad altrettanti soggetti indagati, su delega dell’Autorità Giudiziaria, per reati in mate-
ria ambientale; 

D.P.R. 03.04.2006 n. 152 (aria);
Sono stati effettuati n. 34 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati ai sensi dell’art. 269.
Durante gli accertamenti di cui sopra, in 12 di questi insediamenti produttivi sono state rilevate viola-
zioni alle prescrizioni delle autorizzazioni per le quali il personale verbalizzante ne ha data comunica-
zione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
Inoltre, nell’ambito degli accertamenti predisposti dalla Provincia di Macerata presso n. 100 Ditte 
iscritte alla C.C.I.A.A. di Macerata, riguardanti tematiche ambientali, il personale verbalizzante, ha 
redatto e trasmesso all’Autorità Giudiziaria n. 7 notizie di reato per violazioni alle prescrizioni generali 
fi ssate con le diverse Delibere Regionali. 

Sopralluogo in una discarica abusiva
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D.P.R. 03.04.2006 n. 152 (acqua);
Sono stati effettuati
Sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi presso insediamenti produttivi autorizzati all’esercizio dello 
scarico di refl ui su corsi d’acqua superfi ciali ai sensi degli artt. 124 e 130;
In sede di sopralluogo sono state accertate n. 3 violazioni per le quali ne è stata data notizia all’A.G. 
territorialmente competente.

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
Il personale dell’unità operativa “Ambiente” ha partecipato a n. 10 pattugliamenti stradali durante i 
quali sono stati effettuati controlli al trasporto delle merci pesanti, al trasporto dei rifi uti nonché in 
materia di codice della strada. Nell’occasione sono state elevate n. 13 sanzioni al mancato rispetto 
delle norme del D.LGS285/92 e n. 1 verbale in materia di trasporto rifi uti.

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. 4 (Cava F.lli Staffolani, EFI, 
Marchigiana Cave) che hanno interessato attività estrattive nel territorio della Provincia di Macerata. 

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. 

Controllo etilometro
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Risultati 2008 Obiettivi 2009

Nel corso dell’anno 2008, il Corpo di Polizia Provinciale ha realizzato 
attività di vigilanza e controllo, espletando attività di carattere 
preventivo e repressivo secondo gli obiettivi, attraverso le unità sopra 
dettagliate:
Unità amministrativa
1_ unità operativa vigilanza venatoria-ittica-trasporti-energia 
2_ formazione-professionale-codice della strada
3_ unità operativa ecologico ambientale
4_ unità operativa polizia amministrativa e contenzioso

POLIZIA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO. Procedimenti sanzionatori 
e attività istruttoria relativi agli illeciti in materia di caccia, pesca, 
rifi uti, funghi, L.R.n.52/74, impianti termici,codice della strada. 
AMBIENTE RIFIUTI D.LGS.03/04/2006 N.152. 
So praluoghi presso insediamenti produttivi riguardanti l’attività di 
gestione dei rifi uti e interventi per abban dono rifi uti, discariche artt. 
208,210,214,216,attività correlate con Autorità Giudiziaria. 
ACQUA D.LGS.03/04/2006 N.152. Verifi che e sopralluoghi presso 
insediamenti produttivi degli scarichi in acque superfi ciali Artt.124 e 
130. 
ARIA D.LGS.03/04/2006 N.152. Verifi ca presso im pianti produttivi 
emissioni in atmosfera art. 269. 
FAUNA VENATORIA L. 11/02/1992 N.157 L.R. 05/01/1995 n.7. 
Immissione selvaggi na,censimenti,smaltimento carcasse,recupero 
fauna selvatica ferita,controllo fauna selvatica in soprannumero,catture 
a scopo scientifi co,sopraluoghi per danni causati dalla fauna selvatica
alle colture agricole e agli autoveicoli (incidenti stradali),controllo del 
randagismo; controlli sulle varie autorizzazioni rila sciate dall’Ente per 
lo svolgimento delle attività vena torie. 
FAUNA ITTICA L.R. 03/06/2003 n. 11. Immissione fauna ittica nei fi umi 
della provincia,interventi sulla tabellazione dei fi umi e sulla verifi ca 
della regolare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
fi umi e canali. 
IMPIANTI TERMICI L. 10/91- D.P.R. 412/99 IM PIANTI FOTOVOLTAICI. 
Verifi ca della regolare conduzione degli impianti termici civili Verifi ca 
dei requi siti di ammissione al contributo erogato dall’Ente. 
TRASPORTI AUTOSCUOLE; STUDI DI CONSU LENZA 
AUTOMOBILISTICHE D.LGS.285/92-D.M. 
317/95-L.264/91. Vigilanza amministrativa nelle au toscuole e agenzie 
di pratiche amministrative auto rizzate 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 rifi uti;corretta ubicazione 
delle in segne pubblicitarie;siepi,alberi recinzioni a distanza 
non regolamentare;passi carrai,imbrattamenti e smottamenti, 
censimento del traffi co e controllo via  bilità sui cantieri stradali.
 GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE GUAR DIE GIURATE 
VOLONTARIE IN MATERIA DI CAC CIA PESCA ED ECOLOGIA. 
Organizzazione e co ordinamento di 200 (duecento) Guardie Giurate Vo-
lontarie della vigilanza venatoria, ittica ed ecologica 
su tutto il territorio Provinciale con cadenza settima nale (sabato 
domenica). 



149

 I SERVIZI PER LA VIABILITÀ
  funzioni e organizzazione3.12.1

Compito primario della Provincia, quale ente gestore di una rete stradale, è quello di garantire la sicu-
rezza e la fl uidità della circolazione. Il Settore Viabilità opera pertanto al fi ne di incrementare la qualità 
del servizio offerto, con particolare attenzione al tema della sicurezza stradale. In questi ultimi anni 
la rete stradale provinciale è stata caratterizzata da un notevole incremento dei fl ussi di traffi co che 
ha comportato un particolare sforzo per assicurare un adeguamento funzionale. Il trasferimento delle 
competenze sulle strade ex ANAS ha accresciuto la domanda di servizi al quale questo settore è tenuto 
a rispondere. Nell’ambito delle varie funzioni svolte dalla Provincia, la Viabilità rappresenta il Settore 
operativo più vicino al territorio ed anche quello con immediato riscontro da parte dell’utenza stradale. 
Per un approfondimento sulle funzione del settore si rinvia a quanto illustrato nel bilancio sociale 
dell’anno 2005, disponibile on line (http://pa.provincia.mc.it -sezione bilancio sociale).

Ponte di Villa Potenza
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Rispetto agli obiettivi previsti nell’anno 2008 per il Settore Viabilità, questi sono stati tutti raggiunti. 
Di seguito si propongono, unitamente all’elenco, alcuni approfondimenti circa gli studi effettuati sugli 
argomenti oggetto di obiettivo. 

1. Razionalizzazione della logistica relativa alla fl otta autoveicoli del parco mezzi dell’ente.
 _ Analisi della situazione inerente la gestione del parco mezzi provinciale 
Per perseguire le proprie azioni sul territorio il Settore Viabilità dispone di un parco mezzi composto 
da 187 unità, ci sono 96 autovetture, 52 autocarri, 17 macchine operatrici e 22 rimorchi. 
All’interno della stessa categoria di veicoli, come ad esempio le autovetture, ci sono tipi di utilizzo mol-
to diversi tra loro: si può passare da un impiego tipicamente urbano con brevi e semplici tragitti, fi no 
ad un utilizzo in condizioni estreme nelle zone di alta montagna. 
Le differenze tra i vari tipi di mezzi e le loro diverse attitudini danno un’idea di come sia articolata la 
gestione, in funzione di utilizzi lontani tra loro. 
Tutti questi mezzi, ad eccezione del parco auto della Presidenza, sono gestiti da una unità offi cina 
appartenente all’VIII Settore Viabilità.
L’insieme di queste categorie di automezzi, defi nito anche come parco mezzi, è dislocato sul territorio 
seguendo le varie esigenze che si vengono a trovare nelle varie zone. 
Si noti che nelle zone alto collinari e di montagna c’è una maggior concentrazione di mezzi al fi ne di 
garantire un più reattivo servizio neve, soprattutto durante la stagione invernale. 
La dislocazione del parco mezzi non è legata ad un rigido modello di copertura omogenea del terri-
torio, bensì è fl essibile in relazione alle esigenze che si possono venire a creare; ad esempio, tenuto 
conto della vastità del territorio provinciale, è intuibile che le operazioni di manutenzione ordinaria 
della rete stradale non sempre seguono le stesse scadenze: i lavori come il taglio dell’erba sono più 
frequenti nelle zone basso collinari piuttosto che altrove. 
Infi ne anche il fattore meteorologico ha il suo peso nella programmazione dei lavori di manutenzione; 
ne consegue che il parco mezzi, in particolare i mezzi d’ opera, debbano rispondere in maniera elastica 
alle esigenze delle lavorazioni in tempi e luoghi diversi.

 _ Valutazione delle eventuali criticità e degli aspetti oggetto di miglioramento
Un primo aspetto di criticità può essere il rimessaggio: secondo quanto espresso sopra, per seguire 
le esigenze ordinarie e straordinarie in tutto il territorio i mezzi non sempre vengono riposti in luoghi 
chiusi e coperti. 
Vista anche la disomogeneità strutturale dei centri di raccolta, rappresentati a volte da strutture non 
sempre all’altezza dei mezzi in essi riposti, ci si ritrova talvolta a lasciare i veicoli all’ aperto, in condi-
zioni meteorologiche spesso avverse.
Un secondo aspetto circa la gestione dei mezzi, riguarda il loro utilizzo; alcuni di essi, a volte, sono gui-
dati da un numero di operatori non sempre omogeneo ed uniforme. Si intuisce che chi guida di solito 
un mezzo acquisisce confi denza e conoscenza con lo stesso arrivando a percepire in anticipo eventuali 
anomalie. Non è lo stesso quando alla guida del veicolo si alternano persone con stili ed esperienze 
diverse: si rischia che piccoli insignifi canti difetti vengano trascurati prima per diventare grandi difetti 
dopo; questo a causa del passamano che, proprio perché temporaneo, tende a “giustifi care” i vari 
utilizzatori verso un atteggiamento a volte di suffi cienza. 
Un terzo aspetto di criticità è l’impossibilità di tenere sotto controllo in tempo reale il parco mezzi ed 
il loro stato di conservazione, in particolare per quanto riguarda le programmazioni degli interventi 
e per avere un riscontro immediato relativo alle condizioni di effi cienza della fl otta. Per ottenere una 
esaustiva visione d’insieme del parco mezzi è necessario richiamare e comparare manualmente una 
quantità enorme di materiale cartaceo con il rischio che, al termine della analisi, il risultato non sia 
comunque aggiornato. Il modello da compilare più rappresentativo è ancora oggi il foglio di marcia: 
è un modello cartaceo presente in ogni mezzo: lì vengono trascritti i km giornalieri, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, le prese in consegna dei mezzi e vengono registrati i buoni 
carburante. Essi rappresentano un limite in quanto deperibili, compilati con calligrafi a a volte incerta e 
spesso poco affi dabili circa i contenuti. 
In molte occasioni, specie in circostanze di emergenza, non possono essere compilati affatto; 
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ne consegue che successivamente chi usufruisce dello stesso mezzo non riesce a ristabilire la croni-
storia del veicolo dando il via a stratifi cazioni di carenze informative sullo stato di conservazione degli 
stessi autoveicoli.

 _ Valutazione ed acquisto di software organizzativo per monitoraggio uso mezzi e carburanti 
    lubrifi canti e deterioramento
La modalità di registrazione degli eventi, caratterizzanti la vita dei mezzi, ha messo in rilievo le tante 
carenze e limiti dei modelli tradizionali. Per parte del personale operante su strada la redazione dei 
fogli di marcia costituisce talvolta un problema, specie quando si è chiamati ad intervenire di notte, 
sotto la pioggia e in situazioni di disagio. La raccolta mensile dei supporti cartacei da parte del per-
sonale operante su strada, è ormai una pratica obsoleta, che costa tempo per la compilazione, non 
fornisce garanzie per un corretto raffronto con la spesa effettiva con spreco di prezioso tempo da parte 
del personale addetto al controllo.
Il progressivo processo di informatizzazione sta coinvolgendo anche la gestione dei parchi autoveicoli, 
modernizzando attraverso la gestione dei data base la vita della fl otta automezzi.
La volatilità e fragilità dei supporti cartacei, che potevano andare perduti facilmente, oggi può essere 
facilmente soppiantata da un programma informatizzato in grado di gestire un gran numero di opera-
zioni di confronto e controllo sul parco mezzi, con grande risparmio di tempo e carta.
Il vantaggio è rappresentato da un riscontro immediato dell’archivio interpellabile in qualsiasi momen-
to, in grado di fornire dati aggiornati sui costi di gestione del parco mezzi, con conseguente “svincolo” 
di personale impiegabile in altre funzioni.

 _ Introduzione di Data Base e valutazione in tempo reale delle condizioni della fl otta
Si è così arrivati all’introduzione di un data base o archivio informatizzato, interpellabile attraverso 
l’uso di un normale computer in grado di produrre una visione d’insieme istantanea del parco mezzi 
oltre a poter visualizzare dati importanti come numero di telaio, categoria emissioni, potenza fi scale ed 
effettiva ed altri aspetti complementari.
All’interno del programma si possono analizzare rispettivamente i seguenti dati: anagrafi ca dei mezzi, 
organigramma, scadenziario, rifornimento carburanti, movimenti e interventi in offi cina. In tempo 
reale si può verifi care lo stato di conservazione della fl otta automezzi , richiamando informazioni e 
fi ltrando i dati che mettano in evidenza aspetti approfonditi per alcune categorie di mezzi. 
Inoltre, attraverso la scansione di documenti quali libretto di circolazione, fatture ecc., si può inseri-
re nell’archivio una serie di dati e fi le aggiuntivi facilmente interpellabili e stampabili con possibilità 
di evidenziare gli aspetti anche secondari della vita del veicolo, al contrario di quanto avveniva con i 
vecchi fogli di marcia. 

2. Razionalizzazione dell’attività dell’offi cina meccanica.
 _ Analisi inerente la gestione dell’offi cina e delle attività ad essa collegate.
Questa Amministrazione svolge gran parte del proprio operato sul territorio con azioni concrete, reali 
a volte addirittura estreme come nel caso del servizio sgombero neve su strade di alta montagna. 
Per assicurare questa presenza costante, che veglia sulla sicurezza della rete stradale provinciale, è 
indispensabile che il parco mezzi sia sempre in condizione di piena effi cienza. Il parco mezzi gestito 
dall’offi cina non riguarda solo l’ VIII Settore Viabilità, che detiene la parte con più peso economico della 
fl otta, ma gestisce anche i mezzi del X Settore Genio Civile, dei Settori XI Urbanistica e XII Ambiente, 
nonché i Settori IX Edilizia Scolastica e IV Attività Produttive. 
L’offi cina è dislocata a Tolentino in via Cristoforo Colombo, in posizione baricentrica rispetto al territo-
rio provinciale e strategicamente vicina alla superstrada 77, in modo da essere velocemente raggiun-
gibile. L’offi cina è attrezzata con due ponti sollevatori, locali destinati ad uffi cio, un magazzino ricambi, 
un’ area attrezzata per lavori di carrozzeria e lavorazione del ferro, mentre l’ala posteriore della strut-
tura è destinata al ricovero stagionale dei mezzi.
L’offi cina provvede a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sul parco mezzi, alla 
verifi ca delle scadenze quali revisione periodica, bollo e assicurazione nonché è autosuffi ciente per 
operare sul territorio e garantisce ampia autonomia all’Ente circa la gestione del parco mezzi, senza 
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dipendere da ditte esterne se non per interventi speciali al di fuori della ordinaria e straordinaria ma-
nutenzione, anche durante periodi festivi quando non è possibile affi darsi a ditte private.
L’ unità offi cina è costituita da n° 4 operai specializzati, tre dei quali hanno mansioni generiche men-
tre uno ha mansione specifi ca di carrozziere, inoltre un capo offi cina provvede alla organizzazione 
dei lavori e gestisce i diversi capitoli di spesa, intervenendo sull’ acquisto dei pezzi di ricambio, sulle 
scadenze del parco mezzi e nella spesa per interventi speciali affi dati all’ esterno.
Gli interventi effettuati sui mezzi sono registrati in apposito schedario, sono compilati dagli operai 
specializzati addetti al termine di ogni lavorazione. 

 _ Valutazione delle eventuali criticità e degli aspetti oggetto di miglioramento
Anche se l’alto livello di standard dell’unità offi cina è un dato ormai consolidato, bisogna riscontrare 
come alcuni aspetti, legati alla organizzazione dei servizi svolti, siano a volte motivo di rallentamento 
con conseguenti aspetti critici legati alla agilità del servizio. Da alcuni riscontri si è visto che esistono 
margini di miglioramento in particolare legati alla pianifi cazione dei servizi erogati: una razionaliz-
zazione dell’“agenda” signifi cherebbe riduzione dei tempi morti, quindi incremento di effi cienza ed 
abbattimento dei costi. Infatti una delle criticità “storiche” è quella legata alla richiesta di intervento, 
da parte degli assistenti stradali preposti o talvolta direttamente da parte degli operai specializzati, 
fatta direttamente nei locali dell’offi cina. Il motivo della richiesta talvolta riguardava anche interventi 
minimi, se non addirittura elementari. 
Razionalizzare gli interventi al fi ne del contenimento della spesa ed aumento della responsabilizzazio-
ne del personale su strada. Aumentare la sensibilizzazione del personale che utilizza il parco mezzi è 
già motivo di riduzione degli interventi da parte dell’ offi cina e organizzazione di una agenda informa-
tizzata per l’erogazione dei servizi è motivo di effi cienza circa l’attività svolta.

 _ Valutazione delle economie di scala introducibili sia umane che strumentali, in relazione 
    al processo di riorganizzazione in atto. 
Il cambiamento di vecchi modelli comportamentali è a volte suffi ciente per ottenere un riscontro di 
natura economica sulle attività svolte dall’offi cina; un primo dato del nuovo assetto organizzativo in 
termini numerici è l’ aumento percentuale del numero di interventi di riparazione. Estrapolando i dati 
dalle schede di manutenzione, si può notare come il numero degli interventi effettuati in offi cina, siano 
saliti di circa un 15%, questo aumento della produttività si è avuto in quanto prima le operazioni erano 
“polverizzate” in una serie di azioni minime che, a volte, non valeva la pena trascriverle. Qui sotto si 
può notare la tendenza degli interventi per la manutenzione nel corso delle ultime tre annualità:
Numero di riparazioni su parco mezzi nell’anno 2006  267
Numero di riparazioni su parco mezzi nell’anno 2007  249
Numero di riparazioni su parco mezzi nell’anno 2008  301
Aumento degli interventi del      15%
Questi dati rappresentano il numero di interventi totale sull’intero parco mezzi nell’anno di riferimento. 
Premesso che l’ anno 2007 è stato dedicato sopra tutto al riassetto delle modalità operative dell’ offi ci-
na, si può notare come nel 2008 la produttività del personale addetto sia aumentata del 15% rispetto la 
gestione dell’ anno 2006.
Tenuto conto che la razionalizzazione dell’ offi cina è oggetto di continuo aggiornamento; diventa im-
portante oggi l’introduzione di parametri di effi cienza e qualità, su interventi campione di manutenzio-
ne ordinaria effettuati sul parco mezzi. Tutto questo è favorito dall’ utilizzo di un archivio informatizzato 
“data base” che facilita il reperimento di informazioni sul parco mezzi mettendole in correlazione tra 
loro con possibilità di effettuare statistiche immediate circa lo stato di conservazione e la spesa sui 
mezzi. Introducendo i dati relativi le operazioni effettuate dal personale specializzato è possibile otte-
nere una unità di tempo media per ogni singola categoria di intervento, arrivando ad estrapolare un 
dato numerico che diventerà parametro di riferimento per gli interventi successivi. 
Sempre in conseguenza del processo di riorganizzazione, tuttora in atto, si è avuta una forte diminu-
zione della spesa inerente l’acquisto dei pezzi di ricambio e delle prestazioni esterne. 
Anche in questo caso, tenuto conto che il 2007 è stato un anno di transizione dove è stata “congelata” 
la precedente gestione degli acquisti ricambi e prestazioni esterne, si è giunti ad inizio 2008 con un 
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nuovo modello operativo che ha portato ad una diminuzione dei costi effettivi del 32% e di conseguen-
za, un abbattimento complessivo degli impegni di spesa del 48% rispetto la gestione del 2006. 

3. Alienazione dei materiali o attrezzature non più utilizzate mediante asta pubblica
Tra i vari compiti l’offi cina assolve anche al ricovero di alcuni mezzi durante il fermo estivo. Si tratta 
in particolare di autocarri dedicati al servizio di sgombero neve, talvolta anche ingombranti in quanto 
dotati di vomere o lama spartineve. Al fi ne di garantire uno spazio adeguato a questi costosi mezzi è 
sorta spontanea l’esigenza di alleggerire l’offi cina da una presenza di macchinari ormai obsoleti e non 
più funzionali.
Questi macchinari hanno attraversato diverse generazioni di operatori ed hanno lavorato con modalità 
che oggi non risponderebbero più alle esigenze di sicurezza e contenimento dei costi. 
Inoltre, gran parte di queste attrezzature, sono uscite dai rispettivi cicli di produzione ed è stato prova-
to quanto sia diffi cile, a volte inutile, cercare parti di ricambio.
L’esigenza di organizzare la manutenzione stradale secondo moderni standard di bilancio economico, 
ha portato alla necessità di alienare parte dei mezzi in disuso.
Alcuni di essi costituiscono anche una incombenza economica come il pagamento del bollo, per questo 
si arrivati alla vendita delle attrezzature mediante suddivisione in lotti, nella tabella sottostante ne 
sono stati indicati 20 sui 54 posti all’asta.
Al 31 dicembre 2008 è stato accertata l’entrata di circa 30.000,00 euro e la vendita di quasi tutti i mezzi, 
con esclusione di soli pochi lotti andati deserti che verranno però immediatamente riproposti in una 
ulteriore asta. 

4. Studio approfondito di almeno tre strutture viadottistiche scelte tra quelle oggetto di rilievo critico 
dell’annualità precedente.
Le opere d‘arte scelte in analisi sono tre ponti di evidente importanza per la loro criticità in riferimento 
ai collegamenti interni alla viabilità provinciale ed interprovinciale:
PONTE SUL FIUME CHIENTI, al km 0+490 della S.P.78 PICENA in Località Sforzacosta di Macerata;
PONTE SUL LAGO DI FIASTRA, al km 1+250 della S.P. 47 “FIASTRA-BOLOGNOLA” in Loc.San Lorenzo 
al Lago;
PONTE DELL’ANNUNZIATA, lungo la S.P.78/bis “MONTECOSARO-MONTEGRANARO” in Località Borgo 
Stazione di Montecosaro.
Gli studi in parte ultimati ed in parte in fase di ultimazione sono stati fi nalizzati all’analisi delle condi-
zioni strutturali delle opere d’arte in oggetto al fi ne di valutarne la loro integrità, stabilità ed effi cienza 
o eventualmente individuare eventuali problemi proponendo un intervento di ripristino delle condizioni 
di sicurezza. 
Oltre a quanto sopra si è cercato di estrapolare una serie di parametri di comparazione volti a descri-
vere le condizioni generali delle opere d’arte in oggetto estendibili anche a casistiche simili. 
E’ necessario precisare che i tre ponti hanno caratteristiche costruttive, sia come materiali che come 
schemi strutturali, ben distinte e di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi.
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 _ Analisi dello stato dell’arte dei Ponti

PONTE SUL FIUME CHIENTI
Realizzato lungo la S.P.78 PICENA in Località Sforzacosta di Macerata al km 0+490, è un ponte in mu-
ratura a sette arcate continue di lunghezza circa 100 metri con una carreggiata larga 7 metri, inoltre 
lungo il ponte sono completamente assenti i marciapiedi. L’opera d’arte in oggetto è stata realizzata 
prima degli anni ’40 ed in parte ricostruita dopo la guerra; questo suo sviluppo nel tempo comporta la 
compresenza di strutture originali come le due spalle e le prime pile adiacenti a queste (P1 e P6) e di 
strutture nuove ricostruite (sia le restanti pile). Le strutture originali risultano essere realizzate con 
una parete esterna portante in muratura ed internamente piene di materiale incoerente compattato 
invece le nuove strutture, pur presentando una cortina in mattoni nuovi esterni, internamente sono 
piene di un misto cementato / cemento che ne aumenta notevolmente la rigidezza rispetto a quelle 
originali. Gli archi, tranne il primo e l’ultimo, risultano tutti nuovi. Le fondazioni invece risultano essere 
state allargate quasi tutte (P2-P6) nel periodo di gestione del ponte da parte dell’ANAS con un allarga-
mento in c.a. fondato su micropali, dove questo allargamento non è stato realizzato il dado di fonda-
zione risulta parzialmente scalzato dall’azione di dilavamento del fi ume. Non sono presenti lesioni 
particolarmente gravi che inducano la presenza di cerniere instabilizzanti per gli archi tranne il primo 
arco che presenta una notevole fessura in chiave, sono comunque presenti una serie di lesioni, sempre 
nelle volte, diffuse derivanti probabilmente da un abbassamento dei alcuni archi con distacco dalla 
parte superiore e frontale. La spalla verso Macerata e le pile vecchie hanno internamente una serie 
di vuoti che dovranno essere certamente saturati in fase di progetto. Un intervento di ristrutturazione 
del ponte dovrebbe mirare ad uniformare le rigidezze delle diverse strutture anche realizzando solette 
di irrigidimento delle volte o iniezioni nelle pile e delle spalle, rinforzare le fondazioni delle pile non 
protette e scalzate tramite dadi di allargamento fondativi ancorati su micropali, interventi generalizzati 
di ripresa delle lesioni.
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PONTE SUL LAGO DI FIASTRA
Simulazione del progetto
Realizzato sul Lago di Fiastra al km 1+250 della S.P. 47 “FIASTRA-BOLOGNOLA” in Loc.San Lorenzo 
al Lago nel periodo di realizzazione della diga per la formazione del lago artifi ciale da parte dell’ENEL 
è lungo circa 95 metri ed ha una carreggiata stradale larga circa 6 metri; a tutt’oggi le dimensioni 
trasversali dell’impalcato risultano non idonee alla strada di appartenenza. Strutturalmente il ponte è 
realizzato con tre travi in c.a. appoggiate con giunti del tipo a “sella Gerber” unite sopra da una soletta 
collaborante, le pile hanno una forma a telaio e le fondazioni, purtroppo ormai interamente ricoper-
te del lago e quindi non più accessibili, dai progetti originali risultano essere su pali (questo aspetto 
purtroppo non è stato possibile indagarlo). Il ponte non presenta dissesti dovuti a cedimenti fondativi. 
L’opera d’arte, per aumentare la protezione all’azione corrosiva dell’umidità presente in situ, ester-
namente era stata intonacata per quanto riguarda le spalle e le pile e allo stato attuale tale intonaco 
risulta ormai deteriorato e fessurato ed è quindi necessaria la previsione di un intervento di ripristino. 
Un elemento debole di questa tipologia di ponti è certamente la sella Gerber luogo in cui si ha una 
notevole concentrazione di sforzi taglianti che nella fattispecie, con i cicli di traffi co, ormai sempre più 
pesante rispetto al periodo di costruzione, ha portato alla loro rottura locale per taglio. Altro problema 
rilevante è l’azione corrosiva sulle barre di armatura inferiore delle travi che in alcuni punti risultano 
completamente esposte e aggredite dalla corrosione sino ad ottenerne una riduzione della sezione di 
armatura stessa. Inoltre la sezione stradale, intesa sia come larghezza della sede viabile che come 
larghezza del marciapiede laterale e le barriere di contenimento laterali non risultano più appropriate 
alle esigenze di traffi co attuali quindi si dovrà prevedere un progetto di allargamento della carreggiata 
stessa con la realizzazione di marciapiedi e barriere a norma. Inoltre dall’analisi dinamica del ponte 
è scaturito un comportamento fl essionale trasversale “pericoloso” da controllare con un progetto di 
ristrutturazione del ponte che nella fattispecie si dovrebbe articolare tramite la realizzazione di una 
soletta di irrigidimento dell’impalcato (che comunque ne consente anche un allargamento della parte 
pedonale) e di una serie di interventi di ristrutturazione delle “selle Gerber” e ripresa delle armature 
corrose e del calcestruzzo degradato.
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PONTE DELL’ANNUNZIATA
Ponte realizzato nel primo dopoguerra (1959) con struttura in c.a. a cassoni appoggiati e giunti del tipo 
a “sella Gerber” e pendoli, la struttura si compone di 12 campate per una lunghezza complessiva di 
215 metri ed una larghezza della carreggiata stradale di 7.00 metri. Il ponte nel 1986 viene dichiarato 
inagibile, se ne defi nisce la pericolosità strutturale e se ne obbliga la chiusura al transito veicola-
re, successivamente ha subito un pesante intervento di ripristino negli anni 1986-1991. L’intervento 
di ristrutturazione si è svolto tramite una serie di lavorazioni di ripresa delle parti ammalorate con 
l’applicazione delle prime tipologie di malte reoplastiche, trattamento dei ferri corrosi ed interventi 
diretti alla ristrutturazione delle “selle Gerber” . I lavori sono stati portati avanti in modo congiunto tra 
la Provincia di Macerata e la Provincia di Ascoli Piceno e quest’ultima si è fatta la capofi la per l’aggiu-
dicazione, il controllo e l’esecuzione dei lavori. Attualmente il ponte inizia a ripresentare i problemi 
di degrado dovuti alla fessurazione delle parti in c.a. e limitati fenomeni di espulsione del copriferro, 
non presenta cedimenti fondativi né evidenti problemi di collasso strutturale delle “selle Gerber”, ma 
presenta comunque la necessità di un intervento di rifacimento superfi ciale del primo strato di calce-
struzzo carbonatato ed indebolito e di un intervento di protezione dei plinti di fondazione per evitarne 
un eventuale scalzamento. Purtroppo durante la fase di sondaggio, con metodi di indagine indiretta, 
non è stato possibile defi nire la presenza di pali nelle fondazioni così si dovranno prevedere una serie 
di sondaggi diretti (trivellazioni puntuali) per cercare di chiarire la geometria delle fondazioni al fi ne di 
defi nire la stabilità dell’intera opera.

 _ Confronto delle tipologie e defi nizione dei parametri di confronto.
Possiamo individuare due tipologie strutturali di ponte, quello in muratura ad arcate continue riferen-
doci al PONTE SUL FIUME CHIENTI mentre riferendoci al PONTE DELL’ANNUNZIATA ed al PONTE SUL 
LAGO DI FIASTRA potremmo individuare una tipologia di ponte in c.a. con schema statico appoggiato-
appoggiato, con la presenza di giunti tipo “sella Gerber” anche se con sistema strutturale differente 
in quanto uno realizzato con travi parallele e soletta di collegamento mentre l’altro realizzato con uno 
schema a cassone chiuso; si è quindi cercato di estrapolare una serie di parametri di comparazione 
per descrivere le condizioni generali di stabilità delle opere d’arte in esame e successivamente poter 
estendere tali parametri ad analisi di comparazione con altre strutture simili per tipologia e schemi 
strutturali. 
Possiamo defi nire i seguenti parametri differenziandoli tra parametri ottenibili tramite un’analisi visiva 
dell’opera d’arte in oggetto(ottenibile tramite appunto un’analisi visiva con rilievo dello stato attuale di 
conservazione e defi nizione di eventuali dissesti), un’analisi geognostica della struttura e dei materiali 
costituenti l’opera (ottenibile tramite una serie di sondaggi in situ distruttivi o non) ed infi ne un’analisi 
ingegneristica delle condizioni statico-dinamiche delle opere (ottenibile, se possibile, tramite una mo-
dellazione numerica dell’opera d’arte in oggetto di studio il tutto a sintesi delle due analisi precedenti).
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5. Aumento delle misure di sicurezza da adottare per il personale che opera sulla strada.
Sono state individuate, delle linee di lavoro, maggiormente utilizzate sulla sede stradale: in condizioni 
di normalità, quando non sia necessario intervenire per circostanze eccezionali, per lo più legate a 
condizioni di maltempo, è possibile programmare gli interventi di ordinaria manutenzione riassunti di 
seguito e defi nibili “linee di lavorazione più frequenti”:
taglio erba a mano con ausilio di decespugliatore e/o motofalce  
pulizia banchine, fossi e zanelle
manutenzione barriere di sicurezza
applicazione di materiale assorbente e/o abrasivi per neve
rappezzi con emulsione bituminosa e graniglia
Per ognuna di queste lavorazioni è necessaria l’installazione di un cantiere mobile secondo le modalità 
defi nite dal D.L.vo 30/04/2002 n. 285, ogni operaio specializzato che si appresta ad eseguire dei lavori 
su strada deve essere equipaggiato con una serie di accorgimenti riassunti sotto l’acronimo “DPI” 
(Dispositivi di Protezione Individuale). 
Anche se è importante conservare sempre una certa agilità, si possono indossare più dispositivi allo 
stesso tempo, ma quelli indicati nelle lavorazioni qui elencate, rappresentano senza dubbio quelli più 
importanti.

TAGLIO ERBA 
Il taglio dell’erba, fatto a mano, viene di norma effettuato lungo le pertinenze stradali, seguendo l’ 
andamento longitudinale della strada. Il lavoro, svolto con decespugliatore a motore, è particolarmen-
te accurato e comprende: la pulizia intorno le barriere di sicurezza, intorno la segnaletica verticale, 
a ridosso dei delineatori di carreggiata, nei fossi laterali di moderata pendenza ed in corrispondenza 
degli altri ostacoli fi ssi. Il taglio con decespugliatore può essere di due tipi: con fi lo per la rasatura e 
polverizzazione dell’erba oppure con lama per la riduzione della massa dei cespugli presenti ai lati 
delle strade. In questo tipo di lavorazione è alta la possibilità che materiale nascosto tra l’erba pos-
sa schizzare verso il viso dell’operatore. Si è notato come, lungo strade con alta densità di traffi co, il 
taglio dell’ erba provochi anche il sollevamento di polveri tutt’altro che salutari derivate dagli scarichi, 
dagli impianti dei freni e dall’ accumulo di normale polvere in stagioni asciutte.
DPI: visiera protettiva e mascherina per respirazione

PULIZIA FOSSI E BANCHINE
La pulizia delle banchine stradali, dei fossi e delle zanelle rappresenta uno dei lavori più frequenti nel 
contesto delle manutenzioni stradali. E’ forse il più importante perché il regolare defl usso delle acque 
meteoriche è garanzia di longevità della struttura del corpo stradale. La pulizia viene fatta di norma 
con pala e carriola, a volte si rende necessaria la presenza di un autocarro per il carico dei materia-
li, specie per il fogliame in autunno. In alcune circostanze si rende necessario anche l’ intervento su 
opere d’arte stradali quali piccoli ponti e tombini, fatta salva la possibilità di intervenire con autopompa 
dotata di sonde per l’ esecuzione dello stasamento. Le circostanze più critiche si verifi cano quando 
si interviene con fondo umido o bagnato; le zanelle in cemento sono sempre molto lisce per favorire 
il defl usso delle acque, quindi la possibilità di scivolare aumenta specialmente in strade con elevata 
pendenza. I seguenti dispositivi sono necessari nel caso si scenda in un fosso o scarpata per effettuare 
un intervento di pulizia. DPI: Cordino anticaduta, calzature antinfortunistiche. 
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MANUTENZIONE BARRIERE SICUREZZA
La manutenzione delle barriere di sicurezza, nella maggior parte dei casi, non rappresenta un inter-
vento di ordinaria manutenzione. La maggior parte delle operazioni sono conseguenza di incidenti 
stradali o di sostituzione di parti rovinate o non più rispondenti alle normative del codice. L’intervento 
consiste nello smontaggio e movimentazione dei nastri di protezione che in alcuni casi si rende neces-
sario attraverso l’ ausilio di autogrù. Le successive operazioni di assemblaggio delle parti avvengono 
per mezzo di avvitatore alimentato da compressore e generatore elettrico. Durante il montaggio delle 
barriere le vibrazioni dell’avvitatore sul metallo provocano un fortissimo rumore amplifi cato dalla 
lunghezza dei nastri.
DPI: cuffi e e guanti in pelle per movimentazione generica e movimentazione pesante in ambiente 
asciutto, in crosta-tela. 

SPANDIMENTO SALE E ASSORBENTE
Lo spandimento di abrasivi, sale nella maggior parte dei casi, avviene in circostanze legate a presenza 
di ghiaccio in zone circoscritte quali curve con elevata pendenza trasversale, attraversamenti su ponti-
celli o attraversamenti d’acqua temporanei. Lo spandimento dell’ assorbente avviene in circostanze di 
emergenza, particolarmente quando si ravvisano perdite di materiale oleoso lungo la sede stradale. Si 
può dichiarare che lo spandimento di sale nei tratti ghiacciati rappresenta unico pericolo per l’operato-
re costretto a muoversi in condizioni di precario equilibrio.
DPI: giaccone Parka e scarpone da neve 

RAPPEZZI CON EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA
In condizioni di degradamento del fondo stradale talvolta viene stesa emulsione bituminosa mista ad 
inerti lungo la sede stradale. Lo scopo è di riempire buche o deformazioni non particolarmente estese. 
L’ intervento viene fatto con ausilio di un carrello rimorchiato su cui è presente una cisterna contenen-
te emulsione, riscaldata da una fi amma alimentata a gas, e da due contenitori per gli inerti. Questa 
operazione comporta la manipolazione ravvicinata dell’emulsione bituminosa ad elevata temperatura 
con rilascio di fumi potenzialmente dannosi se inalati per lungo tempo. Anche un accidentale contatto 
con il materiale bituminoso rappresenta un potenziale rischio per gli operatori con possibilità di rice-
vere ustioni su parti del corpo non debitamente protette. 
DPI: Maschera protettiva per polveri tossiche e grembiule di protezione per l’utilizzo nell’industria 
chimica.

6. Defi nizione del progetto, inerente i lavori del raccordo della viabilità provinciale a Villa Potenza, 
nella versione oggetto di appalto.
Defi nito il progetto esecutivo dell’opera sia per quanto riguarda la parte progettata internamente sia 
per quella progettata esternamente, valutazione delle modalità di gara.
L’opera è stata appaltata il 27 novembre 2008, dopo 50 giorni di pubblicazione.
Nel FOCUS viene presentato uno stralcio del progetto relativo alla realizzazione del ponte sul fi ume 
Potenza. 

Oltre agli obiettivi sopraelencati, nell’anno 2008 il Settore Viabilità prevedeva la predisposizione di pro-
getti riguardanti interventi localizzati sul territorio provinciale, i progetti previsti sono stati tutti predi-
sposti come di seguito rappresentato:
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Localizzazione interventi Tipologia di progettazione eseguita

Ex S.S. 502 - Variante stradale Santuario del Glorioso ed innesto sulla ex S.S. 361 “Septempedana”. Predisposizione progetto preliminare

S.P. Bivio Vergini-Civitanova - Risanamento pavimentazione. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Tolentino- S.Severino - Sistemazione piano viabile 1° stralcio. Predisposizione progetto defi nitivo

Realizzazione centri di raccolta Servizio Viabilità. Predisposizione progetto defi nitivo

S.P. Cervidone - Ripristino piano viabile 1° stralcio. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Fiastra-Bolognola - Ripristino ponte al Km. 1+250. Predisposizione studio preliminare

S.P. Settempedana-Gagliole-Matelica - Ripristino piano viabile tratto Acquosi-Matelica. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Monte San Martino-Amandola - Risanamento piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Molino Zazzini-Montecosaro - Lavori di miglioramento sicurezza stradale. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. 78 - Miglioramento sicurezza stradale Predisposizione progetto preliminare

S.P. 361 - Sostituzione guard-rail e miglioramento sistemi di defl usso acque. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Entoggese - Interventi di risanamento piano viabile tratti vari dal Km. 4+200 al Km. 10+000 (1° stralcio). Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Piane di Chienti - Lavori di sistemazione piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Castelletta-Becerica - Lavori di risanamento movimento franoso. Predisposizione progetto preliminare

Adeguamento barriere ponti lungo le strade provinciali Predisposizione progetto defi nitivo

S.P. Loro Macina - Lavori di risanamento piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

Interventi di miglioramento della sicurezza stradale sulle intersezioni. Predisposizione progetto defi nitivo

Lavori di manutenzione lungo le strade provinciali appartenenti ai Circoli nn. 4 e 11. Predisposizione progetto defi nitivo

S.P. Civitanova Marche-Fontespina - Lavori di sistemazione. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Polverina-Fiastra - Lavori di miglioramento sicureza all’interno dell’abitato di Fiastra Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Corridoniana - Lavori di sistemazione piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Corridonia-Colbuccaro - Lavori di sistemazione piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Montecassiano-Sambucheto - Lavori di sistemazione piano viabile. Predisposizione progetto esecutivo

S.P. Pollenza-Casette Verdini - Lavori di risanamento piano viabile e miglioramento sicurezza. Predisposizione progetto esecutivo

Oltre alle attività di progettazione ed agli obiettivi di cui si è disquisito, tra l’altro, sono stati realizzati i 
seguenti lavori:

S.P. 209 - Manutenzione straordinaria dell’impalcato e delle sovrastrutture del viadotto al km. 71+000 
in località Fornaci di Visso.
L’opera d’arte oggetto dell’intervento è il viadotto situato alla progressiva km. 71+000 della S.P. n. 209 
“Valnerina” in località Fornaci del Comune di Visso e consente l’attraversamento del Fosso delle Rote.
Il viadotto, con disposizione planimetrica in retto rispetto al fosso, è a cinque campate con tipologia di 
struttura a travata semplicemente appoggiata.
L’impalcato ha una larghezza complessiva di 10,00 m, con due corsie di 7,50 m e due marciapiedi di 
1,25 m ed è posto ad un’altezza variabile da 2,00 a 30,00 m.
La lunghezza complessiva del manufatto è di circa 160,00 m.
L’epoca della sua costruzione risale alla fi ne degli anni sessanta.
Nel corso degli anni, il viadotto ha subito diversi interventi di ripavimentazione che hanno ostruito i ca-
nali di scarico delle acque superfi ciali. Inoltre è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo al di sopra 
di quello originario per l’ancoraggio di una barriera di sicurezza. Il viadotto allo stato attuale fenomeni 
di degrado principalmente dovuti alla scorretta regimazione delle acque meteoriche superfi ciali, ag-
gravata dai cicli di gelo e disgelo ai quali l’opera è soggetta per la sua ubicazione. Conseguentemente 
ai fenomeni di degrado riscontrati, gli interventi progettati e realizzati sono
completo rifacimento dei giunti e posa dei relativi sistemi in gomma armata in gradi di sigillare e as-
sorbire gli scorrimenti relativi, con riduzione nel numero da due ad uno per appoggio grazie al prolun-
gamento a sbalzo della soletta dell’impalcato da ambo le parti;
impermeabilizzazione dell’intero impalcato;
ripristino dei canali di scarico delle acque superfi ciali;
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ripristino delle parti strutturali di calcestruzzo ammalorate;
posa in opera di una nuova barriera di sicurezza;
ripristino del manto bituminoso del piano viabile.

S.P. 41 “Divina Pastora”. Lavori di risanamento del sottofondo e rifacimento manti.
Il tracciato della sp 41 “Divina Pastora” si sviluppa dalla Provinciale n. 125 “Tolentino-Abbadia di Fia-
stra” sino al centro abitato di Urbisaglia dopo un percorso di circa 3.800 m.
L’andamento altimetrico è caratterizzato, fatta eccezione del tratto iniziale, da pendenze piuttosto 
accentuate, in particolare nel tratto dal ponte sul torrente “Entogge” sino all’abitato di Urbisaglia. La 
sezione prevalente è del tipo in trincea con una larghezza media della carreggiata di mt. 5,50; nel trat-
to fi nale la sezione è del tipo a mezza costa.
La strada presentava condizioni di dissesto della carreggiata che si evidenziavano con cedimenti della 
pavimentazione e diffusi reticoli tipici di una sovrastruttura insuffi ciente ed un sottofondo cedevole.
L’intervento è consistito nella stabilizzazione a calce e cemento della sovrastruttura esistente (conglo-
merato bituminoso e misto granulare) in modo da realizzare uno strato compattato di cm 40 circa di 
spessore.
In sintesi, la sovrastruttura esistente è stata disgregata con una idonea macchina e macinata con 
l’apporto in dosi opportune di calce e cemento tali da compattare e legare il materiale inerte, con il 
riciclaggio in situ del materiale della vecchia pavimentazione.
Successivamente sono stati stesi i conglomerati bituminosi di collegamento ed usura.
In un tratto limitato, di circa 25 m, la scarpata di valle è stata consolidata con una paratia di pali com-
pletamente interrati.
Complessivamente la spesa per l’intervento è stata di 3 500.000,00.
SP 41 “Divina Pastora”.

Lavori di realizzazione della rotatoria nell’intersezione tra la SP 100 ”Porto Recanati- Numana e la S.P. 
123 Sorbelli.
È stata realizzata la rotatoria fra la s.p. 100 Portorecanati – Numana e la s.p. 123 Sorbelli. La costruzione 
di tale opera, tanto attesa, ha permesso la fl uidifi cazione del traffi co in quanto, con la rotatoria sono state 
eliminate le svolte a sinistra che causavano code addirittura fi no a Marcelli e a Porto Recanati.
La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie all’utilizzo delle economie derivanti dal precedente 
intervento sulla litoranea (marciapiedi, pubblica illuminazione e manti) e ad un fi nanziamento aggiuntivo 
di 200.000 euro.
La rotatoria garantisce agli utenti una maggiore sicurezza nell’approssimarsi all’incrocio ed un notevole 
risparmio di tempo negli spostamenti, soprattutto nel periodo estivo .
Gli operatori del luogo e i residenti sono soddisfatti di quanto realizzato in quanto hanno constatato che 
non si creano più le fi le sopradescritte ed è stata ridotta la velocità nell’approssimarsi dell’incrocio.

Rotatoria località Sorbelli Viadotto località Fornaci
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L’ASSESSORATO ALLA SICUREZZA E ALLA VIVIBILITÀ ha predisposto e realizzato per l’anno scolastico 
2007-2008 anche i seguenti progetti: 
PROGETTO PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE “SEMAFORO VERDE” e la GIOR-
NATA PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE
Il successo riscontrato nella prima annualità del progetto “Semaforo Verde” (anno scolastico 
2006/2007), in termini di partecipazione e di interesse, ha messo in luce quanto il tema della sicurezza 
stradale è diventato in questi ultimi anni centrale sia per i genitori, che per le istituzioni scolastiche.
Nel crudo linguaggio dei numeri “la strada” è diventata tra le prime cause di mortalità generale e di-
venta di gran lunga la prima causa relativamente alle classi di età giovanili, con costi umani, sociali ed 
emotivi che fanno dell’educazione stradale una scelta obbligata, più che una priorità.
Consapevole dell’importanza del tema trattato, l’Assessore alla Sicurezza e alla Vivibilità della Provin-
cia di Macerata Paola Cardinali, tra le varie iniziative intraprese concernenti la problematica in esame, 
ha voluto rinnovare la proposta didattica anche per l’anno scolastico in 2007/2008.

MACERATA “GIORNATA PROVINCIALE SULLA SICUREZZA STRADALE”
L’interesse e la risposta in termini di adesioni da parte degli istituti scolastici è stata al di sopra di ogni 
aspettativa con oltre 4500 studenti coinvolti: 212 le classi iscritte, appartenenti a 64 plessi scolastici di 
ogni ordine e grado, dalla scuola d’infanzia alle scuole superiori.

Grado N. Scuole N. Classi

Infanzia 26 60

Primaria 25 101

Secondaria di primo grado 5 17

Secondaria di secondo grado 8 34

TOTALE 64 212

Sebbene le fi nalità del progetto siano le stesse per tutti i partecipanti, i contenuti e le metodologie 
utilizzate sono diverse a seconda dell’età dei ragazzi. 
Gli educatori, responsabili del progetto, hanno pertanto elaborato programmi didattici distinti per 
grado scolastico.
Per i bambini della scuola d’infanzia il fi lo conduttore degli incontri è un fumetto sulla storia del codice 
delle regole e dei comportamenti da tenere quando si è in giro. Le attività dei bambini consistono nel 
colorare il fumetto, riconoscere i comportamenti sbagliati presenti nella storia, simulare tramite sce-
nette e giochi di ruolo le situazioni di potenziale pericolo.
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Con i bambini della scuola primaria viene invece adottato il metodo dei quiz, ai quali devono rispondere 
scegliendo di volta in volta il giusto comportamento da tenere. Grazie anche alla collaborazione degli 
insegnanti si propone, infi ne, di costruire un proprio codice della strada in base alle esperienze vissute 
dai singoli bambini.
Con i ragazzi della scuola media, dopo una introduzione prevalentemente divulgativa e teorica, è pos-
sibile usufruire di strumenti più sofi sticati e proporre quiz sotto forma di cruciverba. I ragazzi, infi ne, 
sono sollecitati ad una autovalutazione dei propri comportamenti con la redazione di un verbale pensa-
to sulla falsa riga di quello dei vigili urbani. 
Approccio molto diverso per i ragazzi delle scuole superiori, ai quali viene proposta una simulazione 
dell’esame per il patentino, fi lmati con le testimonianze delle vittime degli incidenti stradali, test di 
conoscenza sui soggetti della strada e sul nuovo codice della strada. In queste classi viene proposta, 
infi ne, la progettazione di una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale destinata ai loro 
coetanei.
In ogni contesto si cerca di alternare con momenti più ludici le parti informative e teoriche.
Il progetto didattico si è concluso con due iniziative nei Comuni di Macerata, in Piazza della Libertà, 
in occasione della “Giornata provinciale della sicurezza stradale” programmata per il 30 maggio, e a 
Tolentino, a giugno, presso il giardino della scuola “Lucatelli”.

Altra iniziativa a cui la Provincia ha aderito per il quarto anno consecutivo è stato il progetto “Vacanze 
coi fi occhi”. Si tratta di una campagna condivisa a livello Nazionale, sotto l’alto patronato della Presi-
denza della Repubblica, della Polizia di Stato, del Pontifi cio Consiglio della Pastorale per i Migranti e 
gli Itineranti, e di altre istituzioni, con il patrocinio, tra gli altri, della Camera dei Deputati, del Senato 
della Repubblica, dell’Upi, della Conferenza delle Regioni, dell’Anci, dell’Arma dei Carabinieri e di tutte 
le Regioni Italiane. Il coordinamento è stato curato dal Centro Antartide di Bologna, obiettivi , vuole 
riproporre con forza il messaggio che molte tragedie stradali possono essere prevenute, e per tan-
te altre, le conseguenze potrebbero essere contenute, si vuole evidenziare che la riduzione drastica 
della strage stradale comporterebbe, non solo la salvezza di tante vite, ma anche il contenimento dei 
costi sanitari e sociali, che ammontano a cifre iperboliche, risorse che potrebbero essere investite in 
modi più intelligenti. La distribuzione del materiale informativo predisposto per questa campagna di 
sensibilizzazione, è avvenuta il giorno 26 Luglio, presso il casello autostradale di Civitanova Marche, in 
seguito all’autorizzazione da parte della società autostrade.

Casello Autostradale di Civitanova Marche gli Assessori Clara Maccari e Paola Cardinali distribuiscono 
materiale informativo.

Manifesto della “Giornata provinciale sulla sicurezza 
stradale”
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Risultati 2008 Obiettivi 2009

Interventi di miglioramento della sicurezza 
stradale sulle intersezioni
Adeguamento barriere ponti lungo le strade 
provinciali 
Realizzazione centri di raccolta Servizio Viabilità
Realizzazione della logistica relativa alla fl otta 
autoveicoli del parco mezzi dell’Ente
Razionalizzazione dell’attività dell’offi cina 
meccanica
Individuazione della cartellonistica stradale 
ammissibile lungo la rete stradale provinciale 
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.
Defi nizione di una metodologia di studio e 
classifi cazione di arterie stradali, in relazione a 
parametri oggettivi, riferita a 2 arterie provinciali 
strategiche. 
_ 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 San 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 Zozzini_Montecosaro. Lavori 
di miglioramento sicurezza stradale.
_ S.P. 78 Miglioramento sicurezza stradale 
_ S.P. 361 Sostituzione guard_rail e 

miglioramento sistemi di defl usso acque.
_ S.P. Entoggese. Interventi di risanamento piano 

viabile tratti vari dal km 4+200 al km 10+000 (1° 
stralcio).

_ S.P. Piane di Chienti. Lavori di sistemazione 
piano viabile.

_ S.P. Cingolata. Risanamento ed ampliamento 
ponte al km 18+000 (località Troviggiano) 
e sostituzione barriere di sicurezza dal km 
22+000 al km 22+500.

_ S.P. Castelletta Becerica. Lavori di risanamento 
del movimento franoso.

_ S.P. Loro Macina. Lavori di risanamento piano 
viabile.

_ S.P. Civitanova Marche – Fontespina . Lavori di 
sistemazione.

Tra le altre attività si segnalano: Attività svolta dal 
Servizio Autorizzazioni e concessione
Attività svolta dal Servizio protocollazione
Iniziative relative alla Sicurezza Stradale.

Interventi di miglioramento della sicurezza stradale lungo la S.P. 256 “Muccese”, per 
agevolare l’accesso da nord al centro storico di Camerino.
Lavori di miglioramento della rotatoria lungo la S.P. 77 in località Sambucheto.
Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 34 “Corridoniana”. 
Lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento manti SS.PP. Circoli 4 – 11 
(Completamento Sorbelli).
Lavori di realizzazione parapetto S.P. 209 Loc. Villa S.Antonio.
Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Comune di Porto Recanati, 
mediante diversifi cazione del traffi co ciclabile, lungo la S.P. 123 “Sorbelli”. 
Lavori di manutenzione straordinaria dell’impalcato e delle sovrastrutture del viadotto al km 
71+000 della S.P. 209 “Valnerina”, loc. Fornaci di Visso.
Lavori di risanamento del piano viabile lungo la S.P. 61 “Loro Macina” 2° stralcio. 
Lavori di rifacimento manti da Civitanova Alta a Montecosaro lungo la S.P. 10 “Bivio Vergini – 
Civitanova Marche”. 
Lavori di rifacimento manti lungo la S.P. 27 “Civitanova - Fontespina”. 
Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento manti in conglomerato bituminoso lungo 
la S.P. 122 “Septempedana – Gagliole - Matelica” dal km 5+000 al km 10+748. 
Lavori di realizzazione del Raccordo della Viabilità Provinciale a Villa Potenza (MC) 1° 
Stralcio funzionale. 
Lavori di miglioramento della sicurezza di alcune intersezioni lungo la ex S.S. 571 “Helvia 
Recina” – Incrocio per Chiarino. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 2° Programma 
annuale di attuazione. 
Lavori di risanamento della pavimentazione bituminosa lungo la S.P. 92 “Piane di Chienti”. 
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale fi nalizzati alla realizzazione di una 
rotatoria in loc. Maestà di Urbisaglia, lungo la S.P. 78 “Picena”.
Lavori di risanamento del piano viabile tratti vari dal km 4+200 al km 10+000 lungo la S.P. 43 
“Entoggese”. 
Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dei manti bituminosi lungo la S.P. 23 
“Cervidone” dal km 4+450 al km 7+250. 
Lavori di miglioramento intersezione S.P. Corridonia Monte S.Giusto e S.C. Cigliano 
Lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento manti SS.PP. Circoli 4 – 11 * S.P. 
Recanati-Osimo.
Lavori di risanamento della pavimentazione lungo la S.P. 84 “Monte San Martino – 
Amandola”. 
Lavori di allargamento dell’impalcato per adeguamento delle barriere di sicurezza del ponte 
al Km. 4+200 della S.P. Iesina in comune di Appianano.
S.P. Tolentino-S.Severino lavori di allargamento e adeguamento geometrico piano viabile 1° 
stralcio.
S.p. Coste e Corte di Colmurano. Risanamento pavimentazione.
S.P. Fiastra Bolognola. Ripristino ponte al km 1+250.
Lavori di allargamento e razionalizzazione del tratto iniziale della S.P. 47 “Fiastra – 
Bolognola”.
Lavori di risanamento frana al Km. 3+450 lungo la S.P. 122 “Septempedana – Gagliole - 
Matelica” dal km 5+000 al km 10+748. 
Lavori di realizzazione di una rotatoria all’intersezione della S.P. 77 “Val di Chienti” con la 
S.P. 485 “Civitanova - Macerata”, in loc. Sforzacosta di Macerata. 
Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Marche e la S.P. n. 74 Molino Zazzini-
Montecosaro Scalo
Lavori di realizzazione di una rotatoria in loc. Taccoli, lungo la S.P. 361 “Septempedana”. 
Lavori di realizzazione nuova passerella pedonale lungo la S.P. 502 “Di Cingoli” al km 38+660, loc. 
Cesolo, Comune di San Severino Marche (MC). 
Miglioramento intersezione S.P. 61 Loro-Macina e la S.P. Corridoniana (Macina100)
Miglioramento intersezione S.P. 181, la S.P 77 e la S.C. Corta di Villa Potenza (V.Potenza30)
Interventi intersezioni (Colmurano30)
Lavori di sistemazione del piano viabile lungo la S.P. 28 “Corridonia - Colbuccaro”.
Lavori di miglioramento della sicurezza lungo la S.P. 162 “Pollenza – Casette Verdini”. 
S.P. Apirese - Corsciano Frontale Risanamento piano viabile
SP ex 77 Risanamento piano viabile tratto Belforte-Caccamo. 
S.P Rustano. Risanamento piano viabile
S.P. 77 Loc.S.Egidio Risanamento piano viabile
S.P. Pian Perduto. Risanamento piano viabile
S.P. Le Grazie-Serrapetrona Risanamento piano viabile

L’attività del Settore per l’anno 2009, protende verso il raggiungimento degli obiettivi di mandato, attra-
verso l’apertura di cantieri fi nanziati in ampia parte con i fondi dell’anno di competenza. 
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RACCORDO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE IN LOCALITÀ VILLA POTENZA NOTE SUL PONTE
Per il progetto del nuovo attraversamento del fi ume Potenza, connesso alla realizzazione del raccordo 
della viabilità provinciale in località Villa Potenza, si è fatto ricorso ad un concorso di idee guidato dalle 
seguenti considerazioni:
il ponte doveva essere progettato a campata unica per soddisfare la condizione prescritta dal Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata di non interessare con le pile la parte dell’al-
veo in cui scorre il fi ume;
il progetto doveva valorizzare le peculiarità ambientali del luogo;
si voleva cogliere l’opportunità di realizzare, oltre che l’opera viaria, anche un collegamento ciclo-
pedonale che potesse integrarsi in una rete di percorsi fi nalizzati a rendere fruibile l’area fl uviale di 
interesse naturalistico, raccordandola con il centro abitato.
L’idea progettuale risultata vincitrice è stata quella di un ponte con tipologia ad arco. La forma ad 
arco si presta meglio a riprendere il disegno curvilineo delle colline adiacenti la vallata ed a creare un 
dialogo più convincente tra profi li naturali e forme del costruito, diventando un elemento percettivo 
integrato con il contesto.
L’accesso al ponte è preceduto da un sistema di due viadotti, di lunghezza 85 m ciascuno, che con-
sentono all’opera di attraversamento nel suo complesso di non interferire con le aree di esondazione 
poste a ridosso dell’asta fl uviale.
Il ponte ha una lunghezza complessiva di 115 m, di cui una parte centrale costituita da una coppia di 
archi in acciaio di luce 96 m e due parti laterali di 9.5 m ciascuna.
La scelta di un sistema a due archi divaricati e collegati anziché ad arco singolo è stata dettata da 
considerazioni di natura sismica ed idraulica, permettendo di ottenere dei sistemi di appoggio più 
adatti alla conformazione del fi ume. Gli archi presentano una sezione trasversale di tipo scatolare, di 
larghezza costante 1400 mm ed altezza variabile da 800 mm a 1550 mm, in accaio tipo “Corten”.
L’impalcato è realizzato mediante una struttura composta acciaio-calcestruzzo, con 2 travi inferiori 
parallele in acciaio ed una soletta superiore in calcestruzzo.
Le parti metalliche saranno verniciate.
L’impalcato contiene anche una passerella ciclo-pedonale predisposta per un possibile raccordo con le 
opere ed i percorsi previsti per la riqualifi cazione delle zone limitrofe all’alveo (parco fl uviale). E’ dispo-
sta su un tracciato leggermente curvilineo che si distacca dal percorso viario e si apre verso il fi ume 
permettendo una percezione più gradevole del contesto naturale. La separazione tra viabilità ordinaria 
e pedonale è rafforzata dalla creazione di un vuoto tra i due percorsi e dalla geometria dei tiranti ad 
inclinazione variabile che creano una cortina nella direzione della strada e lasciano completamente 
libera la visuale nella direzione del fi ume.
La protezione sismica è assicurata da un sistema di isolamento alla base che assicura la piena opera-
tività dell’opera e l’assenza di danneggiamento anche a seguito di eventi sismici rilevanti.

Simulazione inserimento ambientale
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Relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare, il Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, 
incentra i suoi sforzi in attività di nuova costruzione, manutenzione, riqualifi cazione dei fabbricati di 
sua proprietà per renderli sempre più idonei e funzionali alle politiche dell’Ente. 
La Provincia è competente in materia di edilizia scolastica per tutti gli istituti di istruzione secondaria 
superiore; tale competenza presuppone e richiede una particolare capacità di lettura delle esigenze 
della realtà giovanile, tanto che l’attività e la progettazione attuale possa rispondere alle esigenze della 
futura popolazione scolastica.

IPIA di Sarnano



166

 I SERVIZI PER LA CURA DEL PATRIMONIO E L’EDILIZIA SCOLASTICA 
  cosa abbiamo realizzato nel 20083.13.2

Il settore sta perseguendo l’obiettivo dell’ottenimento delle certifi cazioni inerenti l’adeguamento delle 
strutture scolastiche dal punto della normativa sismica, della prevenzione incendi, dell’adeguamento 
impiantistico e della sicurezza in genere, nonché per il superamento delle barriere architettoniche. 
Con tale fi nalità sono stati predisposti i progetti inseriti nel programma triennale 2007-2009 di cui alla 
L.23/96.
Grandi variazioni del numero di iscrizioni nei singoli istituti, derivanti dalla riforma scolastica in atto, 
hanno come conseguenza la necessità di una revisione generale della dotazione di spazi per aule e la-
boratori, nonché la necessità di costruire nuovi complessi adeguati alle recenti esigenze ed alle nuove 
modalità di didattica. L’uffi cio ha effettuato la progettazione per l’ampliamento del Liceo Scientifi co di 
Recanati e sta predisponendo la ristrutturazione della palestrina della ex scuola elementare di Cin-
goli per adattarla alle esigenze dell’alberghiero. Infi ne sta conducendo uno studio di fattibilità per la 
costruzione di un nuovo complesso scolastico a Macerata.
Non di secondaria importanza la cura e riqualifi cazione 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 Ter-
miche; impianti fotovoltaici ...). Su questa base è stato anche elaborato il progetto per l’appalto per la 
gestione del calore presso gli edifi ci provinciali.
Si segnala da ultimo l’attività di supporto per altri settori
A supporto della Protezione Civile, questo settore ha realizzato l’elisuperfi cie di Civitanova Marche, sta 
progettando quella di Camerino per la quale è già previsto il fi nanziamento e sta studiando la possibili-
tà di realizzarne una ulteriore a Macerata.
Tutti gli obiettivi previsti per l’anno 2008 sono stati conseguiti. Di seguito ne proponiamo un report. 
  
1) Attuazione del “piano di razionalizzazione delle strutture scolastiche” 
con ipotesi di ampliamento del liceo scientifi co di Recanati 
Innanzitutto è stato predisposto un progetto generale di ampliamento del Liceo Scientifi co che oltre 
ad un primo stralcio per la realizzazione di due locali sotto al “ponte” e di un blocco di servizi igienici, 
prevede come ulteriore stralcio un ampliamento, esterno al fabbricato originario, da destinare ad aule 
e laboratori. Nella zona di collegamento vi è anche la previsione di ulteriori servizi. La consegna dei 
lavori relativi alla realizzazione del primo stralcio è avvenuta in data 27/10/08.
Le risorse fi nanziarie previste per questo primo stralcio ammontano ad 2 370.000,00 
Il personale coinvolto è composto da due IDT, un IT ed un amministrativo. 

2) Prosecuzione analisi per verifi ca fattibilità tecnico – economica della realizzazione di un nuovo 
complesso scolastico a Macerata.
Sono proseguite le indagini per approfondire problematiche emerse durante la predisposizione dello 
studio di fattibilità tecnico – economica, per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico a 
Macerata, in particolare in relazione al problema della viabilità, alle problematiche urbanistiche, alla 
localizzazione del fabbricato. Sono stati richiesti dati alle scuole per analisi del traffi co indotto dagli 
studenti su via Cioci e vie adiacenti. 
I dati sono stati sintetizzati in tabelle, diagrammi, e schematizzazioni grafi che per facilitarne la lettura.  
L’ipotesi, che si basa sulla realizzazione di un collegamento stradale con la viabilità principale che 
attraversa la zona di fontescodella e di una serie di percorsi pedonali di collegamento tra i diversi fab-
bricati scolastici esistenti e da realizzare, è stata illustrata in più occasioni a tecnici ed amministratori 
comunali, nonché ad altri soggetti interessati (consiglio d’istituto, commissione LL.PP. dell’Ente ...)
Il confronto è stato effettuato e la documentazione è stata presentata anche all’amministrazione 
comunale, la quale si è presa del tempo per defi nire la propria posizione uffi ciale sull’ipotesi di inter-
vento
La relazione è stata predisposta e consegnata all’assessore competente; contestualmente sono in 
corso altri approfondimenti a seguito di ulteriori richieste emerse in sede di riunione con l’Ammini-
strazione Comunale. 
L’obiettivo è stato conseguito. Personale coinvolto N. 2 IDT- N. 1 IT ed 1 amministrativo.
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3) Trasferimenti ai sensi della L.23/96 per le scuole – completamento adempimenti tecnici 
preordinati alla sottoscrizione della convenzione 
Acquisizione dal comune della documentazione inerente le scuole di Cingoli e Sarnano
Valutazione delle condizioni di tutte le varie sedi inerenti le scuole da trasferire e predisposizione 
verbale di consistenza (Cingoli e Sarnano)
Sistemazione eventuali incongruenze nella documentazione catastale (Cingoli e Sarnano) 
Predisposizione e trasmissione di una relazione di sintesi da trasmettere al settore Formazione e 
scuola per i successivi adempimenti di competenza (Cingoli e Sarnano) 
Effettuate Valutazioni tecniche necessarie per ottenere la concessione di Palazzo Cima da parte 
dell’Università degli Studi di Macerata. Il settore contratti ha anche predisposto la bozza di concessio-
ne contratto che è stata sottoscritta dall’Università di Macerata in data 01/10/08 Attivazione del proce-
dimento per il trasferimento dell’IPIA di San Ginesio Attivato dal Settore Formazione e scuola in data 
09/07/2008 Acquisizione dal comune della documentazione inerente l’IPIA di San Ginesio e redazione 
verbale di consistenza per l’IPIA di San Ginesio e trasmissione di tutta la documentazione al settore 
Formazione e scuola per i successivi adempimenti di competenza.
L’obiettivo è stato conseguito con il coinvolgimento di tre IT. 

4) Acquisizione di un’area a Piediripa a seguito di un accordo di programma (Zona produttiva c.da 
Valleverde) con il comune di Macerata
Sopralluogo con tecnici comunali per esatta ricognizione dei confi ni della proprietà ed eventuale con-
traddittorio con i confi nanti. Rilievo e frazionamento particella.Verifi ca della proposta di frazionamento 
ed eventuale modifi ca in base alle richieste da parte dei tecnici comunali Approvazione e sottoscrizione 
da parte del Comune di Macerata e deposito al Comune di Macerata. Approvazione del frazionamento 
in catasto proprietà in fase di trascrizione.
Obiettivo conseguito, coinvolto un IT ed un Amministrativo.

5) Adeguamento sismico caserma VV.F. di Macerata
Progettazione di un intervento generale sull’intero complesso 
Estrapolazione di un primo stralcio funzionale fi nanziato in base all’ordinanza 3505
Defi nizione delle priorità degli ulteriori interventi da eseguire e proposta di loro programmazione plu-
riennale con determinazione del relativo fabbisogno economico.
Aggiornamento del canone corrisposto dai VV.F. e calcolo dell’eventuale incremento di canone a segui-
to dei vari stralci di lavori. 
Progettazione esecutiva degli eventuali stralci fi nanziati dall’amministrazione
L’obiettivo è stato conseguito. E’ doveroso precisare che i lavori sono iniziati per la fase delle demoli-
zioni con la collaborazione del corpo dei VV.F. La consegna dei lavori del primo stralcio funzionale non 
è stata effettuata in quanto in attesa di ultimazione delle procedure di gara per l’individuazione della 
ditta appaltatrice che dovrà effettuare la ricostruzione del fabbricato.
Personale coinvolto 5 IDT – 1 IT con collaborazione del servizio Amministrativo. Le risorse fi nanziarie 
specifi che ammontano ad 2 704.265,66. 

6) Prosecuzione Piano di Rimozione Amianto negli edifi ci provinciali
Predisposta una schedatura di tutti gli interventi realizzati e da realizzare
Presentazione alla ASUR del piano di lavoro per la rimozione della copertura in eternit presso il ca-
pannone centro di raccolta di Piediripa.
Presentazione alla ASUR del piano di lavoro per un intervento sulla copertura in eternit della rimessa 
dei mezzi ai Vigili del Fuoco
Richiesta permessi, presentazione DIA per intervento a Piediripa
Esecuzione dei lavori a Piediripa
Progettazione defi nitiva/esecutiva per intervento ai VV.F Richiesta permessi, presentazione DIA per 
intervento VV.F. 
Obiettivo raggiunto. Personale coinvolto: 2 IDT – 1 IT con collaborazione del Servizio Amministrativo.
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Attività del Settore.
Nell’arco dell’anno 2008 il settore ha proseguito o concluso le opere sotto elencate avviate negli anni 
precedenti.

EDILIZIA PUBBLICA

Interventi Stato di attuazione

Depurazione ecosostenibile acque refl ue Comune di Acquacanina Completati

Lavori di manutenzione straordinaria presso Centro Tori Completati

Restauro volta del salone di rappresentanza del Palazzo dei Priori Completato il 1° str.

Sistemazione area esterna ed uffi ci nell’offi cina di Tolentino Lavori in corso

Adeguamento archivio al piano interrato della scuola di formazione a Piediripa In appalto

Manutenzione straordinaria copertura uffi ci Piediripa Progettazione esecutiva in corso

Manutenzione locali a suo tempo locati alla curia compreso l’adeguamento alla prevenzione incendi presso 
palazzo al corso

Completati

Appalto gestione calore Appaltato

EDILIZIA SCOLASTICA

Interventi Obiettivi

Realizzazione nuovo Istituto Professionale di Matelica Prosecuzione lavori

Realizzazione Campus Scolastico a Camerino Prosecuzione lavori

Lavori di Completamento Liceo Scientifi co di Civitanova Marche (palestra e sistemazioni esterne) In progettazione

Messa a norma dei servizi igienici della palestra e messa in sicurezza delle velette frangisole all’ITIS 
di Recanati

Completati

Adeguamento dell’offi cina dell’IPIA di Tolentino Lavori in corso

Adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza nei Licei di Tolentino Completati

Adeguamento al D.Lgs. 626/94 dell’impianto elettrico del Corpo Centrale dell’ITIS di San Severino Marche In appalto

Messa a norma, in materia di sicurezza, igiene e antincendio dell’IPIA di Sarnano Progettazione esecutiva 

Adeguamento SISMICO ITC di Tolentino – 1° stralcio Lavori in corso

Rifacimento servizi Igienici Liceo Scientifi co (succursale) di Macerata Completati 

Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la copertura e le facciate del Liceo Classico di Macerata In appalto

Realizzazione nuove aule e bagni nel Liceo Scientifi co di Recanati Lavori in corso

Realizzazione impianto fotovoltaico presso l’ITIS di Recanati Lavori in corso

Lavori vari all’ITIS di Recanati Lavori in corso

Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione dell’IPIA di Camerino Progettazione esecutiva

Adeguamento sismico, sostituzione copertura, impianto di riscaldamento nella palestra geodetica nell’ITC 
di Macerata

Progettazione esecutiva in corso

Realizzazione spogliatoio per palestra geodetica nell’ITC di Macerata Progettazione esecutiva in corso

Trasformazione palestra in laboratorio di cucina e sala. Rifacimento gruppo servizi igienici. Alberghiero di 
Cingoli

Progettazione esecutiva in corso

Manutenzione copertura al Liceo scientifi co di Sarnano Lavori in corso

Manutenzione copertura Convitto ITA Lavori in corso
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Inoltre il Settore inoltre ha provveduto ad effettuare uno studio per la:
Realizzazione sito per alloggiamento infrastrutture di rete e ponti radio HyperLan 5,4Ghz in località 
Strada per Cardosa. Visso (MC).
Il sito è realizzato nell’ambito del Progetto: “Estensione della Banda Larga nelle zone a rischio di digi-
tal divide”, la principale funzione del sito è quella di dare connettività in Banda Larga al Parco dei Sibil-
lini ed al Comune di Visso, che attualmente utilizzano linee molto costose e non sempre performanti, 
e di ospitare l’infrastruttura Regionale MarcheWay per il Progetto di Videosorveglianza del Parco dei 
Sibillini.
La struttura ospita un Palo prefabbricato per l’installazione della Antenne, ed uno Shelter da Esterno 
per l’alloggiamento degli apparati Attivi. 
La tecnologia usata dalle antenne della Provincia è HperLan 5.4Ghz su frequenze libere con ina poten-
za in antenna max, pari a 1Watt.

ANALISI PAESAGGISTICA
Per l’analisi paesaggistica e la progettazione del nuovo sito per telecomunicazioni, si sono realizzati 
elaborati grafi ci che intendono fornire un insieme di informazioni dello stato attuale e di progetto e 
soprattutto rappresentare alcune relazioni costitutive di questo “paesaggio locale” in continua trasfor-
mazione e il nesso che lega la “valutazione” al “progetto”.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Nel processo di trasformazione del paesaggio di Visso, che vede un rimboschimento pressoché gene-
ralizzato dei suoi versanti, riconoscendo diverse risorse identitarie che le legende meglio dettagliano, 
in questo sito si riconosce una notevole vocazione a “punto panoramico” inteso come luogo privilegiato 
per la lettura simultanea delle risorse identitarie di questo “contesto paesistico locale” . Ne derivano 
le seguenti scelte progettuali:
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LE SCELTE PROGETTUALI
1) Nuovo sito antenne per telecomunicazioni strada Cardosa realizzato con interventi di mitigazione 
consistenti nella scelta appropriata di colori e con la messa a dimora di piantumazione autoctona.
Le ulteriori seguenti azioni intendono valorizzare una parte dell’ITINERARIO DELLA CARDOSA ricono-
sciuto come Risorsa Sociale e Simbolica della Comunità di Visso; tali interventi suggeriti sono soltanto 
indicazioni per gli Enti competenti qualora intendessero realizzare (la spesa sarebbe minima) inter-
venti di compensazione che, anche se differibili nel tempo, integrandoli al progetto del nuovo sito per 
telecomunicazioni costituirebbero un “progetto di paesaggio associato ad un’opera infrastrutturale” . 
L’opera pubblica, nei contesti paesistici vincolati diviene, anzichè un rischio di compromissione, occa-
sione di valorizzazione delle qualità specifi che ivi riconosciute.
2) valorizzazione del punto panoramico inteso come luogo privilegiato per la lettura simultanea delle 
risorse identitarie del paesaggio anche a mezzo di dispositivi e allestimenti didattici fi ssi;
3) riqualifi cazione della nuova strada degli anni 60 per mezzo di dipositivi fi ssi di identifi cazione delle 
intersezioni con i sentieri matrice storici (staccionate e segnaletica);
4) valorizzazione della permanenza storico-fi sico-amministrativa del Colle della Rocchetta:
_ risignifi cazione dei sentieri matrice con percorsi assistiti da segnaletica e allestimenti fi ssi;
_ mantenimento del versanti boscati e dei pascoli; 
_ recupero e restauro dei numerosi ruderi esistenti nel Colle compresi i muri a secco quali testimo-
nianza storica dell’attività agro-silvo-pastorale;

Tra gli altri lavori si segnala l’ampliamento relativo alla sede del Liceo Scientifi co di Recanati e del 
quale si propone una breve descrizione dei lavori realizzati. 

Nell’ambito del complesso del Liceo Scientifi co in via Aldo Moro, ultimato dalla Provincia di Macerata 
nel 1998, è sorta la necessità di realizzare un ampliamento dell’edifi cio scolastico per aumentare gli 
spazi per la didattica (aule e laboratori) e per realizzare spazi idonei ad accogliere la segreteria e la 
presidenza dell’istituto.
Per affrontare il problema, stante il fatto che l’area su cui sorge l’edifi cio presenta ancora delle poten-
zialità edifi catorie, la Provincia di Macerata nel corso degli anni ha realizzato diversi interventi volti ad 
apportare lievi modifi che all’impianto originario dell’edifi cio per realizzare nuove aule e spogliatoi.
Nell’ottobre 2007 è stato approntato un progetto preliminare (approvato con DGP n. 485 del 
06/11/2007) che prevedeva la realizzazione di 4 aule ricavate dalla chiusura del portico centrale e di un 
nuovo blocco uffi ci su un padiglione esistente.
In seguito a contatti con la nuova preside del Liceo il progetto è stato approfondito per far seguito alle 
richieste di maggior caratterizzazione della zona di ingresso che doveva possibilmente essere posta 
sul lato verso via Aldo Moro (fronte EST) da cui si accede all’edifi cio scolastico e su cui è presente il 
parcheggio di ingresso.

Liceo Scientifi co Recanati – cortile interno Liceo Scientifi co Recanati - nuovo ingresso principale
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È stata quindi studiata una nuova soluzione in cui:
si riducono le dimensioni dell’ampliamento da ricavare sotto il portico, per non incontrare problemi di 
compatibilità dell’intervento con l’autorizzazione della soprintendenza dei beni culturali, che poteva 
ostacolare la realizzazione di un volume sopra l’acquedotto pontifi cio 
di Sisto V che attraversa l’area, riducendo la chiusura alla sola zona già coperta dal solaio 
piano 1° in cui si possono ricavare 2 aule in futuro utilizzabili anche come uffi ci di presidenza e segre-
teria; tale soluzione abbrevia i tempi di realizzazione e risulta fattibile in quanto riprende una soluzione 
già adottata per l’altro portico sul lato OVEST;
contestualmente alla realizzazione delle aule si realizza una modifi ca interna alla zona dell’archivio 
per realizzarvi dei servizi igienici, divisi per uomini e donne (3+3), dato che il piano terra è attualmente 
sprovvisto di un blocco bagni a servizio delle aule che, in segui all’intervento, diventeranno ben 7;
viene aumentata la superfi cie del nuovo padiglione da realizzare sul lato EST prevedendo di realizzare 
una struttura di 2 piani, di cui uno semi interrato per via del dislivello naturale dell’area di sedime, 
con i servizi igienici lungo il corridoio di collegamento, 4 aule al piano terra e 3 laboratori o aule poli 
funzionali al piano semi interrato.
Nel marzo del 2009 è stato ultimato il primo stralcio dell’intervento.

È stata eseguita la chiusura del portico centrale realizzando un grande e luminoso atrio su cui si 
accede a due nuove stanze che possono essere utilizzate come aule, laboratori, spazi per la didattica o 
uffi ci e da cui si accede alle aule esistenti.
Nell’ambito dei lavori sono stati realizzati 6 servizi igienici per il piano Terra, che ne era sprovvisto 
nonostante che nel tempo vi fossero state realizzate diverse aule, e sono state curate diverse sistema-
zioni esterne connesse con i lavori. 
I nuovi spazi sono stati realizzati nel rispetto della normativa sul risparmio energetico installando 
infi ssi ad alte prestazioni realizzati interamente in alluminio.
Nel complesso l’intervento consegna alla direzione didattica circa 240mq di nuova superfi cie coperta, 
un nuovo ingresso che caratterizza maggiormente la facciata 
dell’edifi cio, 6 nuovi bagni al piano terra destinati esclusivamente agli studenti, un servizio igienico per 
i disabili posto sempre al piano terra.

Per questo Settore, degno di nota, risulta il supporto offerto, in spirito di collaborazione, a strutture 
tecniche di alcuni comuni della provincia in particolare in questa sede citiamo l’intervento relativo 
all’IPIA di Camerino. 
I tecnici del 9° settore “Patrimonio – Edilizia scolastica”, nell’ambito dell’obbiettivo di perseguire una 
maggiore sicurezza degli edifi ci scolastici di competenza provinciale, ha collaborato con l’uffi cio tecni-
co del Comune di Camerino per la progettazione defi nitiva ed esecutiva dell’intervento di adeguamento 
mediante demolizione e ricostruzione della sede dell’IPIA “Pocognoni” sita a Camerino in via Medici.
L’intervento, fi nanziato in parte con i fondi dell’Accordo di Programma Quadro tra la Regione Marche ed 
il Ministero delle Infrastrutture ed in parte con fondi propri del Comune, riguarda un edifi cio di proprie-
tà comunale che ospita un istituto di competenza provinciale ai sensi della L. 23/1996, ma per il quale 
non era ancora stata stipulata la convenzione tra Provincia di Macerata e Comune di Camerino.
La Provincia di Macerata, chiamata a collaborare nel progetto di adeguamento sismico dell’edifi cio, ha 
quindi fornito il supporto tecnico per la progettazione dell’intervento interessando 4 tecnici (3 inge-
gneri ed un perito industriale), che hanno prima curato gli studi preliminari e le valutazioni tecnico 
economiche sulla base del quale l’amministrazione comunale ha scelto il tipo di intervento, mentre la 
responsabilità del procedimento ai sensi della legge sui lavori pubblici è rimasta a carico dell’uffi cio 
tecnico del comune.
Successivamente gli stessi tecnici hanno redatto il progetto defi nitivo, complessivo di demolizione e ri-
costruzione, sulla base del quale è stata autorizzato il fi nanziamento da parte degli uffi ci della Regione 
Marche, nel giugno 2008.
Nell’autunno del 2008 è stato completato il progetto esecutivo di demolizione completa e ricostruzione 
del piano terra per complessive 5 nuove aule oltre uffi ci, servizi e sala professori, che è stato approvato 
nel dicembre 2008 dalla Giunta Comunale consentendo di avviare nel gennaio 2009 la gara d’appalto.
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La positiva collaborazione avviata sta proseguendo anche nell’esecuzione dei lavori con l’impiego di 
uno dei progettisti per l’incarico di direttore dei lavori strutturali.
L’intervento, data la particolare destinazione strategica dell’edifi cio e la sismicità del comune di Came-
rino, è stato progettato in base alle più recenti norme sismiche (decreto del gennaio 2008) utilizzando 
la tecnica dell’isolamento alla base mediante dispositivi di tipo elastomerico posti tra la fondazione ed 
i piani in elevazione.
In pratica, in caso di terremoto, i dispostivi smorzano gli effetti sulla struttura riducendo gli effetti di-
struttivi e dando la sensazione che l’edifi cio subisce meno vibrazioni rispetto agli edifi ci tradizionali.
Tale aspetto è particolarmente importante per le scuole dove la riduzione degli effetti del terremoto 
consente di salvaguardare anche le parti non strutturali e riduce la sensazione di panico tra gli studenti 
ed il personale docente e non docente, evitando altrettanto pericolose fughe incontrollate dall’edifi cio.
La struttura di complessivi 3 piani fuori terra, oltre al piano sottotetto che può essere utilizzato con altre 
aule polifunzionali, una volta ultimato il primo stralcio con la ricostruzione del piano terra, dovrà essere 
ulteriormente oggetto di lavori per completare i restanti piani ed essere defi nitivamente ultimata.
In questa sede si ritiene opportuno citare l’avvio dell’attività di valutazione di situazione di rischio lega-
ta all’Intesa istituzionale n. 7/CU del 28 gennaio 2009-03-26
“Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi 
non strutturali negli edifi ci scolastici”.
In base alla suddetta intesa dovranno essere effettuati dei sopraluoghi presso tutti gli edifi ci sedi di 
scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l’individuazione di situazione di rischio connesse alla vul-
nerabilità di impianti ed elementi di carattere anche non strutturale.
Il gruppo di lavoro è costituito da Regioni, Provveditorato interregionale alle OO.PP., Uffi cio scolastico 
regionale, ANCI, UNCEM e UPI.
Squadre tecniche:
individuate dal gruppo di lavoro effettueranno i sopraluoghi.
La provincia di Macerata interverrà ai sopraluoghi, negli edifi ci di propria competenza, all’interno delle 
squadre di lavoro con tecnici dipendenti del IX settore.
Dai controlli a vista potrà emergere la necessità di approfondire l’analisi con sondaggi o accertamen-
ti invasivi che secondo l’intesa suddetta saranno a carico dell’ente proprietario o responsabile della 
manutenzione dell’edifi cio.
È in corso la programmazione dei sopralluoghi per le valutazioni suddette.

ITAS di Macerata
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SINTESI DEI RISULTATI 2008 E DEGLI OBIETTIVI 2009 

Risultati 2008 Obiettivi 2009

_ Attuazione del “piano di razionalizzazione delle strutture 
scolastiche”, (di cui allo studio del passato anno) – ampliamento 
del liceo scientifi co di Recanati.

_ Adeguamento sismico caserma W.F. 
_ Aggiornamento dei dati dell’anagrafe scolastica.
_ Esecuzione elipista a Civitanova marche.
_ Prosecuzione analisi per la verifi ca 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 150.000,00 Ð).
_ Sistemazione Palazzo dei Priori.
_ Realizzazione impianto fotovoltaico presso ITIS di Recanati.
_ Consolidamento volta salone di rappresentanza della prefettura.
_ Riqualifi cazione sede palazzo al Corso.
_ Riqualifi cazione 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’offi cina 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 Scientifi co MC.
_ Trasferimentiai sensi della L 23/96 dell’IPIA di Sarnano – 

adempimenti tecnici preordinati alla sottoscrizione della 
convenzione.

_ Trasferimento 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 edifi ci provinciali. 
_ Supporto tecnico per progettazione, adeguamento sismico IPIA di 

Camerino.

_Razionalizzazione delle strutture 
scolastiche in relazione alla attuale popolazione scolastica nelle 

scuole superiori del Comune di macerata 
–Trasferimento IPIA presso immobile IPCT.
_Adeguamento sismico caserma VV.FF.
_ Aggiornamento dei dati dell’anagrafe scolastica.
_ Esecuzione elipista a Camerino.
_ Ristrutturazione complesso ITA di Macerata (Convitto, Scuola, Ex 

Essiccatoi) con fondi l. 61/98
L’obiettivo è vincolato al fi nanziamento da parte della Regione 

Marche di uno o più degli interventi previsti.
_ Costruzione palestra scolastica di Tolentino.
_ Verifi che elementi non strutturali nei fabbricati scolastici.
_ Prosecuzione analisi per verifi ca 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. 
_ Adeguamento sicurezza sismica edifi ci scolastici.
_ Manutenzione straordinaria altra edilizia pubblica.
_ Sistemazione palazzo dei Priori.
_ Realizzazione impianto fotovoltaico presso ITIS di Recanati. 
_ Miglioramento sismico ITC di Tolentino.
_ Consolidamento volta salone di rappresentanza della Prefettura.
_ L. 23/96 – adeguamento dell’offi cina dell’IPIA di Tolentino. 
_ L. 23/96 – Adeguamento al D. Lgs. 626/94 dell’impianto elettrico 

del Corpo Centrale dell’ITIS San Severino Marche.
_ L. 23/96 – Messa a norma, in materia di sicurezza, igiene e 

antincendio dell’IPIA di Sarnano.
_ L. 23/96 – Istituto Professionale Alberghiero Cingoli – Messa a 

norma, in materia di sicurezza, igiene e antincendio.
_ L. 23/96 – ITC Tolentino – Adeguamento sismico – 2° stralcio.
_ Lavori di manutenzione straordinaria afferenti la copertura e le 

facciate di Palazzo Lanari di Macerata.
_ Trasferimenti ai sensi della L. 23/96 delle scuole di San Severino 

Marche – completamento adempimenti tecnici preordinati alla 
sottoscrizione della convenzione.

_ Prosecuzione Piano di Rimozione Amianto negli edifi ci provinciali.
_ Supporto tecnico per esecuzione adeguamento sismico IPIA di 

Camerino.
_ Manutenzione straordinaria copertura edifi cio Piediripa.
_ Incentivazione del personale sia mediante una campagna di 

formazione e aggiornamento che rispecchi le aspettative e le 
propensioni personali, sia a livello di incentivi personalizzati, il 
tutto nel rispetto delle fi nalità e delle competenze dell’Ente.

_ Promozione dell’alternanza scuola lavoro mediante 
l’affi ancamento di alcuni stagisti.

Gare per manutenzioni , negli edifi ci scolastici, gestite direttamente 
dai dirigenti con i fondi assegnati alla Provincia. 
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Realizzazione nuova sede Istituto Professionale Industria e Artigianato Matelica
L’AREA - INQUADRAMENTO URBANISTICO
Planimetricamente il complesso scolastico si sviluppa secondo uno schema lineare che è stato deter-
minato:
dalle condizioni geologiche del sito 
dalla sua confi gurazione altimetrica: l’area non è pianeggiante e si è cercato di posizionare il comples-
so secondo le curve di livello che richiedessero meno sbancamenti possibili, sfruttando le differenze di 
quota per articolare le diverse funzioni in maniera distributivamente corretta 
è rispettata la distanza di sicurezza dalla ferrovia, come previsto dalla legge 
si è ottemperato alla necessità di preservare il più possibile alcune querce secolari di notevole pregio 
ambientale.
L’area su cui sta sorgendo la scuola ha una superfi cie di mq. 25.182; La superfi cie coperta sarà di mq 
2.755,54 con un indice di copertura di 13,15 mq/mq.;Il volume costruito è di mc 23.170,85; L’altezza 
massima fuori terra è ml. 15,30

GLI ACCESSI E LA SISTEMAZIONE ESTERNA
All’intero complesso delle attrezzature scolastiche si accede da una strada di servizio che da via Bel-
lini, costeggiando la ferrovia, porta ai parcheggi previsti adiacenti ai parcheggi già esistenti di servizio 
all’I.T.C.
I parcheggi sono organizzati in piazzole a differenti quote dalle quali tramite una rampa per handicap, 
scale , rampe e percorsi pedonali si scende per raggiungere l’accesso principale della scuola a quota 
353, l’ingresso esterno dell’Aula magna e la palestra .
E’ previsto un accesso di servizio alle offi cine che parte dalla strada che collega i due parcheggi e che 
viene realizzata in adiacenza al fosso a fi lo dell’area delimitata dalla recinzione.
Tale accesso di servizio è utilizzabile non solo come ingresso alle offi cine che si trovano a quota 350 
ma anche come ingresso di servizio per tutte le attività di manutenzione della scuola (pulizia vetrate, 
carico e scarico merci, approvvigionamento, revisione servizi tecnologici ecc.)
La strada ha una larghezza di ml.4.00 e si trova sullo stesso tracciato (di cui costituisce una parte) 
della strada di cantiere 
Dallo stesso accesso parte un percorso veicolare - interno all’area della scuola - di servizio alla palestra.
A livello di schema di previsione generale è stata progettata la sistemazione di tutta l’area in quanto 
essa si confi gura come un piccolo campus scolastico dove, per l’utilizzo di alcune attrezzature quali la 
palestra, possono confl uire anche le scuole vicine.
Tale area sia per il ragguardevole panorama verso le skiline della città e verso le colline della cam-
pagna marchigiana che da esso si può godere sia per la presenza di una rilevante quantità di querce 
secolari e di vegetazione ripariale intatta lungo il fosso è di notevole pregio ambientale e pertanto va 
salvaguardata e potenziata.

Il cantiere
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CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE MATERIALI
Nel nuovo complesso progettato il blocco delle aule normali e il blocco della biblioteca è tipologicame-
nete il medesimo di quello realizzato per l’istituto tecnico Commerciale e ne costituisce la citazione e 
elemento di continuità formale.
È realizzato in struttura tradizionale con rivestimento in mattoni faccia a vista, infi ssi in alluminio e 
sulla copertura piana sono localizzati i corpi tecnologici della distribuzione aria schermati da una 
quinta di pannelli in alluminio montati su una struttura portante in ferro.
Per il resto le soluzioni architettoniche e strutturali predisposte hanno elementi di discontinuità con 
l’intervento precedente anche perché a differenti e così distanti archi temporali di progettazione e rea-
lizzazione corrispondono tecnologie e linguaggi differenti.
Gli spazi nei quali si articola il complesso sono fortemente caratterizzati dal punto di vista dei volumi, 
dei materiali e della tipologia delle aperture.
L’intero complesso si struttura per diverse funzioni:
l’aula magna , la biblioteca, il corpo delle aule speciali, il corpo delle aule normali, il corpo dei servizi , 
il corpo delle offi cine, gli spazi di collegamento orizzontali e verticali.
Il volume della scala è realizzato con una parete curva in c.a intonacata e tinteggiata con un’asola cen-
trale che contiene l’infi sso in alluminio parte fi sso e parte apribile.
Il cavedio impianti ( a fi anco della scala), in continuità con la quinta di schermatura delle macchine del 
trattamento aria localizzate nella copertura del corpo delle aule normali , è tamponato esternamente 
con la medesima tipologia di pannelli forati in alluminio colorato.
Il corpo dei servizi localizzato tra il corpo delle aule speciali e quello delle aule normali è realizzato con 
una parete curva in struttura tradizionale intonacata e tinteggiata e da due asole laterali in alluminio e 
vetro
Il corpo delle aule speciali è un volume semplice poggiante su pilastri al piano terra dove sono localiz-
zate in modo planimetricamente arretrato gli spazi delle segreterie .
I pilastri esterni in c.a., rotondi , sono previsti tinteggiati a smalto micaceo; i piani superiori del corpo 
aule speciali realizzati in struttura tradizionale intonacata e tinteggiata e sono caratterizzati da faccia-
te interne libere con fi nestre a nastro in alluminio per tutto il perimetro della facciata e parapetto in 
muratura .
L’aula magna è un corpo di fabbrica minimale, realizzato in struttura tradizionale, in adiacenza all’in-
gresso e alle segreterie di fronte alla biblioteca e sala insegnanti.
Il corpo di fabbrica è costituito da una scatola di forma irregolare lunga ml.18 sormontata da una volta 
in travi reticolari di ferro ad arco ribassato che si conclude con una vetrata ricurva verso l’esterno.
La palestra è posta alla stessa quota della scuola e risulta abbassata di ml 1 rispetto al terreno: questa 
soluzione è stata prescritta dalla Soprintendenza per diminuire l’impatto visivo del volume edifi cato.
La palestra è costituita da due distinti volumi:
c’è l’unità polivalente di dimensioni regolamentari realizzata con struttura portante in ferro e tampo-
namenti laterali in pannelli prefabbricati
c’è il corpo degli spogliatoi in struttura tradizionale intonacata 
Al blocco delle offi cine si è voluta dare l’immagine della “fabbrica” con la luce dall’alto e delle asole 
laterali per l’aerazione. Le offi cine sono una struttura prefabbricata tamponata esternamente.
Tutte le coperture – ad eccezione dell’offi cina e del corpo palestra realizzate in elementi totalmente 
prefabbricati- sono prevalentemente in lamierino pressopiegato sostenuto da piedini telescopici e parti 
piane (atrio e corpo scala)
Per quanto riguarda i materiali esterni quelli previsti nel progetto sono:
pareti di tamponamento prevalentemente in cotto o intonaco tinteggiato con colori sulla medesima 
base cromatica del cotto
i pilastri esterni tinteggiati a smalto micaceo 
i pannelli di schermatura del cavedio tecnologico e degli impianti di depurazione posti sulla copertura 
delle aule normali, i pannelli di schermatura della scala di sicurezza in ferro sono realizzati in lamie-
ra forata di altro colore rispetto agli altri corpi di fabbrica per diversifi carli semanticamente visto che 
assolvono funzioni diverse 
infi ssi esterni in alluminio verniciato schermati, per le aperture a nastro, con frangisole esterni in 
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estruso dello stesso colore delle pareti 
I materiali di fi nitura delle sistemazioni esterne risultano essere i seguenti:
autobloccanti simili al cotto, quadrotti in cemento, brecciolino consolidato per i sentieri 
la recinzione esterna dei parcheggi e in adiacenza all’ingresso secondario a quota 350 è in orsogrill su 
muretto di mattoni a vista e soprastante cordolo in c.l.s. La restante parte della recinzione dell’area è 
realizzata su paletto e rete metallica plastifi cata.
i muretti di contenimento della sistemazione esterna sono in c.a. rivestiti in mattoni a vista
su prescrizione della soprintendenza una quinta arborea a fi anco della strada di servizio scherma la 
visuale verso il complesso scolastico

Materiali degli spazi interni
Tutte le pavimentazioni sono in gomma su solaio in latero-cemento ad eccezione:
dei bagni in monocottura
delle aule speciali in pavimento galleggiante per consentire la predisposizione a terra di parte dell’im-
piantistica.
Tutta la zoccolatura sarà realizzata in gomma.
Tutti gli spazi del connettivo e i servizi igienici sono controsoffi ttati con una griglia in alluminio Ad ec-
cezione di due ambienti dei bagni dove sono posizionate le macchine del ricambio d’aria la cui rumoro-
sità ha determinato la scelta di controsoffi ttare con materiale fonoassorbente
 Nello spazio tra il solaio e il controsoffi tto, di cm. 50 , corrono parte degli gli impianti tecnologici della 
scuola( ricambio d’aria , impianto elettrico).
I rivestimenti dei bagni saranno in monocottura per un’altezza di ml.2.20, mentre tutti gli altri ambienti 
saranno tinteggiati con tinteggiatura idrorepellente per le pareti verticali e a tempera per i soffi tti.
Le porte interne saranno in alluminio e vetro o alluminio e print colorato.
Le aperture saranno tutte in alluminio e vetro con sistema di schermatura a veneziane interne ad 
eccezione delle aperture a nastro che saranno schermate dall’esterno con frangisole in estruso ( al 
momento escluse dall’appalto) .

CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE
Gli accessi alle attrezzature scolastiche sono due:
uno principale a quota 353 che, dai parcheggi serviti dalla stessa strada che porta ai parcheggi dell’I.T.C. , 
porta agli ingressi delle aule, delle segreterie, dell’aula magna, alla palestra
uno secondario e di servizio a quota 350 che porta alle offi cine , al locale servizi tecnologici , a parte dei 
laboratori e alla palestra.
La biblioteca e l’aula magna sono i servizi di più immediata accessibilità sia veicolare (trovandosi nelle 
immediate vicinanze dei parcheggi) che pedonale.
Vicino all’ingresso principale alle aule è localizzata la segreteria e la presidenza mentre la sala inse-
gnanti è posizionata sul corpo che contiene la biblioteca: alla quota di ingresso della scuola la sala inse-
gnanti, al piano sottostante – collegata con una scala sul percorso interno – la sala di consultazione della 
biblioteca, uno spazio per deposito e classifi cazione libri, un piccolo servizio.
Dalla stessa scala interna che porta alla biblioteca si accede alla caffetteria studenti che ha anche 
un’uscita all’esterno alla quota delle offi cine.
Tale spazio – molto importante perché permette agli studenti pendolari di avere un luogo proprio all’in-
terno dell’istituzione scolastica senza andare ciondolando per strade e bar in attesa dei vari treni e auto-
bus - è stato volutamente posto vicino alla biblioteca in modo da incoraggiarne l’utilizzo in ogni modo.
All’atrio si arriva percorrendo la strada che costeggia la ferrovia e serve i parcheggi dai quali, scendendo 
la rampa di accesso principale alla scuola e alcune scale secondarie della sistemazione di terreno ester-
no, si arriva fi no alla quota dell’ingresso della scuola.
Dall’atrio, a sinistra, si accede alla sala insegnati, all’aula magna e alla biblioteca 
Dall’atrio , a destra, si accede alle segreterie , al corpo delle aule normali (5 aule a piano e i relativi servi-
zi) distribuito su due piani (piano terra e piano primo) per un totale di 10 aule.
Nell’atrio è pure il corpo scala con relativo ascensore che serve l’intero complesso: sia le aule normali 
che le aule speciali distribuite su due piani (piano primo e piano secondo) e il piano seminterrato.
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Al piano primo si trovano il laboratorio linguistico, il laboratorio disegno, il laboratorio automatismi
Al piano secondo il laboratorio di informatica, laboratorio di fi sica, laboratorio di chimica 
In ogni piano - sulla testata - è localizzata l’uscita che porta alla scala di sicurezza.
I servizi della scuola sono enucleati in un corpo unico che va dal piano seminterrato al piano primo 
tutti ugualmente strutturati:
bagno insegnanti, bagno alunni diviso in due parti uomini e donne, bagno handicappati.
Al piano secondo dove ci sono solo tre aule speciali i servizi si ridimensionano e sono previsti solo n°3 
bagni per gli studenti.
il laboratorio odontoiatrico
l’offi cina, il reparto saldatura, i relativi depositi
la caffetteria studenti
la biblioteca e il suo deposito
Dall’atrio il corpo scala scende alla quota 350 dove sono localizzati:
Tutte le uscite di questo piano sono sulla sistemazione di terreno esterna.
Da questa quota (350), tramite due scale esterne poste alle testate del complesso scolastico si sale 
alla quota 353.

CAVEDIO IMPIANTI – SPAZIO TRATTAMENTO ARIA- SCALA DI SICUREZZA
A fi anco della scala di collegamento principale che collega tutti i piani dell’edifi cio c’è il cavedio im-
pianti dove passano tutti i canali del trattamento aria e le tubazioni dell’acqua tutti provenienti dalla 
copertura del corpo aule normali dove sono localizzate le macchine del trattamento aria.
Al cavedio si accede da una porta posta al piano seminterrato: per garantire la manutenzione sono 
previste per ogni piano delle passerelle di servizio per ogni piano collegate da una scala in acciaio 
Nella stessa copertura è localizzata l’uscita di sicurezza del P2 che è collegata alla relativa scala di si-
curezza – che parte da questo piano – tramite un percorso pedonale scoperto protetto da una ringhiera 
perimetrale in orsogrill.
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 I SERVIZI PER LA CURA DEL PATRIMONIO E L’EDILIZIA SCOLASTICA 
    focus3.14.4

PALESTRA
La palestra, si articola in due unità funzionali:
una unità polivalente che consente attività regolamentari di pallavolo e pallacanestro ml.15 x 28
spogliatoi e servizi di dimensioni ml.16.32 x 13.92. Il corpo della palestra è realizzato poveramente con 
una struttura prefabbricata travi e pilastri in c.a. e tamponamento in pannelli modulari.
Gli infi ssi esterni ed interni saranno in alluminio verniciato, le pareti interne intonacate e tinteggiate per 
h.ml.3.00 con tinteggiatura acrilica e la restante parte in tinteggiatura traspirante. Il corpo servizi 
è in struttura tradizionale con copertura in lamierino pressopiegato sostenuto da piedini telescopici.
Infi ssi esterni ed interni in alluminio, lucernario sul percorso centrale in policarbonato alveolare.
Pareti esterne ed interne intonacate e tinteggiate ad eccezione dei bagni e degli spogliatoi rivestiti 
in monocottura per un’altezza di ml.2.20. All’interno del corpo servizi abbiamo un locale con accesso 
esterno indipendente per i corpi del ricambio aria e la centrale termica, due spogliatoi con docce e bagni, 
uno spogliatoio giudice e sala medica con relativi servizi e un bagno handicappati e un piccolo deposito.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’ingresso principale della scuola è cm 60 più alto della quota di terreno esterno.
Per superare questo dislivello è stata prevista una rampa con pendenza inferiore all’8%.
Un’altra rampa – con pendenza inferiore all’8% - collega l’uscita di sicurezza dell’aula magna con la 
quota di terreno esterno.
Nella sistemazione esterna è stato prevista un’area di parcheggio articolata a quote diverse da quella 
della scuola, collegate ad essa da scale e rampe a norma di legge per portatori di handicap-
Tutta la sistemazione esterna è articolata su più livelli collegati da scale e rampe.
Tutti i locali dei vari piani della scuola sono agibili in quanto non presentano dislivelli.
Per l’accesso ai vari piani è previsto un corpo scala con larghezza della rampa di larghezza ml.1,80 con 
ascensore a norma di legge per il trasporto di portatori di handicap.
In ogni piano ad eccezione del Piano 2 è localizzato il bagno per portatori di handicap.
Tutte le porte di accesso agli spazi della scuola sono di dimensioni tali (minimo 90cm) da garantire il 
passaggio di un carrozzina, le maniglie saranno ad una altezza compresa fra 85 e 95 cm..
Tutti i percorsi e gli spazi di sosta (corridoi, atrio, ecc.), hanno larghezza superiore a ml 2.40
Tutte le pareti vetrate sono dotate di vetri di sicurezza.
La conclusione dei lavori del complesso scolastico è prevista per l’inizio del prossimo anno scolastico.
Il Settore Genio Civile è la struttura provinciale di riferimento per la gestione del territorio inerente le 
risorse idriche (tutela ambiti fl uviali, opere idrauliche, concessioni aree demaniali, autorizzazioni per 
attingimenti a vario titolo, pronti interventi, ecc.), la legge antisismica e il servizio di protezione civile.

Il corpo palestra in costruzione
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 I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  funzioni e organizzazione  3.14.1

Riorganizzazione del Settore:  Determinazione Dirigenziale n. 180 – 10 del 21.11.2008 
Oggetto:   Regolamento di Organizzazione degli uffi ci e dei servizi.
    Articolazione interna del X Settore “Genio Civile”

La nuova articolazione del settore si compone di cinque aree con 8 strutture (servizi) dedicati alla 
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. La suddetta 
articolazione interna ha natura fl essibile pertanto gli addetti ai vari servizi, anche in considerazione 
della carenza di organico, potranno essere destinati, in forma non predominante e /o temporanea 
all’espletamento di diverse e/o ulteriori attività. I procedimenti amministrativi inerenti ai servizi 
si intendono delegati ai rispettivi responsabili, in relazione alla natura e alla complessità degli stes-
si, salvo la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui al D. Lgs 163/2006 che resta al 
Dirigente del Settore e salvo la facoltà del Dirigente di avocare a sé e/o attribuire ad altro dipendente, 
senza obbligo di motivazione, la responsabilità dei singoli procedimenti e categorie di procedimenti.

Qui si segnala, in particolare, che 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 

fi umi principali e dei corsi d’acqua minori;
_ rilascia concessioni pluriennali per piccole derivazioni di acqua pubblica superfi ciale 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 defi nitiva di superfi ci appartenenti al dema-
nio idrico fl uviale e lacuale dello Stato;

_ conferisce a 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 sopral-
luoghi, esaminando i progetti ed attuando l’alta sorveglianza sui lavori;

_ rilascia autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di sbarramenti di ritenuta, inferiori a 15 m 
di altezza e con un serbatoio inferiore a mc 1.000.000 ed esegue l’alta sorveglianza sui lavori;

_ rilascia le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di trasporto, trasformazione o distri-
buzione 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.

5° AREA 1° AREA 3° AREA
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3.14.2  I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

Servizio per opere idrauliche
L’attività riguarda la manutenzione idraulica dei fi umi principali e corsi d’acqua minori e di conseguen-
za ogni anno vengono attivati uno o più cottimi, in funzione delle disponibilità economiche, per la ma-
nutenzione ed il servizio di piena. Nell’anno 2008 il fl usso di fi nanziamenti destinati alla realizzazione 
di interventi sulle aste fl uviali della Provincia di Macerata ha registrato una ulteriore sensibile diminu-
zione di trasferimenti da parte della Regione Marche, nonostante ciò si sono conclusi diversi lavori e 
sono in attuazione svariati interventi soprattutto lungo l’asta del fi ume Chienti e Potenza.
Il profi lo della struttura è tecnico ed i rapporti della stessa intercorrono con imprese, amministrazioni 
pubbliche e con professionisti per incarichi speciali. La fi nalità dei lavori è destinata alla collettività.

OPERE IDRAULICHE ANNI 2007 – 2008

Servizio antisismica
Il servizio assume in deposito le denunce, con i progetti allegati, di nuove costruzioni o di modifi cazioni 
di costruzioni esistenti ai sensi del DPR 380/2001, effettuando la vigilanza e la repressione degli abusi. 
Nel 2008 si è mantenuto sostanziale stabile il fl usso di pratiche relative a progetti di adeguamento 
presentati a seguito del condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 e L.R. n. 23/2004.
Nel corso dell’anno è stato testato, al fi ne di verifi carne l’operatività, il programma per restituire im-
mediatamente 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 (n. 44) e, se del caso, la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il controllo di 
conformità sui progetti di adeguamento e testimonianze alle udienze per violazioni (n. 94).
Il profi lo della struttura è prevalentemente tecnico, come pure l’utenza che ne usufruisce formata da 
geometri, ingegneri ed architetti.

ANTISISMICA ANNI 2007 – 2008
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 I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  cosa abbiamo realizzato nel 20083.14.2

Servizio tutela delle acque e sbarramenti
Il servizio gestisce le autorizzazioni delle licenze annuali e pluriennali di piccole derivazioni di acqua 
pubblica, superfi ciale e da pozzo, per uso potabile, industriale, igienico-sanitario, antincendio, irriguo 
ed altro.
Per le concessioni di prelievo di acqua da pozzo, sono in corso di regolarizzazione quelle non ad uso 
domestico relative a circa 17 Comuni (n. 1200) e di quelle con destinazione non specifi cata in circa 17 
Comuni (n. 550) con il recupero dei canoni arretrati.
In data 18.01.2008 il Dirigente del Settore con Ordine di Servizio ha collegato al Servizio Tutela delle 
Acque le competenze in merito agli sbarramenti.
Tale 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 profi lo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo, i rapporti della stessa intercorrono 
prevalentemente con privati.

TUTELA ACQUE ANNI 2007 – 2008     
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3.14.2  I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

Servizio polizia idraulica
Effettua la sorveglianza dei corsi d’acqua pubblica tutelati dal R.D. 523/1904, autorizzando lavori idrau-
lici eseguiti sia da enti che da privati, il taglio delle piante ed eseguendo la repressione degli abusi.
L’attività svolta dal Servizio nel 2008 si è mantenuta sulla stessa linea del 2007, ciò dovuto ad una 
puntuale sorveglianza delle aste fl uviali; sono stati eseguiti diversi ordini di demolizione di manufatti e 
ripristino dei luoghi e sono state inviate segnalazioni alla magistratura per la violazione alle norme di 
polizia idraulica, con comparizioni di funzionari del Servizio alle relative udienze.
Il profi lo 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.

POLIZIA IDRAULICA ANNI 2007 – 2008

Servizio pronto intervento
In data 18.01.2008 il Dirigente del Settore con Ordine di Servizio ha collegato al Servizio Progettazione 
Opere Idrauliche le competenze in merito al Servizio di Pronto Intervento il quale conferisce 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 2008 ha registrato un aumento dei fi nanziamenti 
trasferiti dalla Regione Marche, l’importanza di tali contributi risulta indispensabile per affrontare 
tempestivamente problemi urgenti, specialmente in piccoli comuni.
Il Servizio prettamente tecnico per la verifi ca dell’ammissibilità del contributo, collabora con il Servizio 
Amministrativo per ciò che riguarda la ripartizione dei fi nanziamenti.
I rapporti dello stesso intercorrono esclusivamente con Enti pubblici.

PRONTO INTERVENTO ANNI 2007 – 2008
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3.14.2  I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

Servizio Elettrodotti e Demanio
Servizio Elettrodotti
Il Servizio rilascia, ai sensi del R.D. 1775/1933 e della L.R. 19/1988, le autorizzazioni per la realizzazio-
ne degli impianti di trasporto, trasformazione o distribuzione di energia elettrica, con provvedimento di 
approvazione fi nale.
Il profi lo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo ed è rivolto esclusivamente ad enti 
gestori di energia elettrica.

ELETTRODOTTI ANNI 2007 – 2008

Servizio Demanio
Il progetto cura il rilascio delle concessioni di occupazioni di superfi ci appartenenti al demanio idrico 
dello Stato.
La Regione Marche ha approvato una legge sulla semplifi cazione degli adempimenti relativi alle ri-
chieste di occupazione di superfi ci di demanio idrico, determinando anche i nuovi canoni.
Il profi lo della struttura è parimenti tecnico ed amministrativo ed è rivolto sia ad Enti Pubblici che a 
soggetti privati.

DEMANIO ANNI 2007 – 2008

Servizio protezione civile
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 supe-
ramento delle emergenze di competenza della provincia attribuite dalla attuale legislazione nazionale 
e regionale. La redazione dei piani consente la conoscenza dei rischi, la prevenzione anche a livello di 
pianifi cazione urbanistica e l’effi cacia degli interventi in caso di emergenza.
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3.14.3  I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

L’azione viene svolta secondo il principio della sussidiarietà, con particolare riferimento alle attività di pre-
venzione 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.
In caso di emergenza il Servizio è coadiuvato da altri Settori della Provincia individuati a secondo delle necessità.
Infi ne, è operativa la Sala Operativa Integrata (S.O.I.) di Protezione Civile, attiva solo per emergenze in atto. 
Il profi lo della struttura è tecnico e rivolto a tutti i soggetti, a vario titolo, insistenti sul territorio provinciale.

PROTEZIONE CIVILE ANNI 2007 – 2008

Servizio Amministrativo 
Il Servizio Amministrativo del X Settore “Genio Civile” è stato istituito con Determina Dirigenziale 180/X 
del 21.11.2008 al fi ne di dare un valido supporto al Dirigente e agli altri Servizi nei quali è articolato il 
Settore, viste le implicazioni giuridiche delle attività tecniche espletate .
Pertanto oltre alla gestione del personale, all’attività di economato e di segreteria del Dirigente e 
dell’Assessore, alla cura dei rapporti istituzionali con i Settori della Provincia e con gli altri Enti, sono 
state attribuite al Servizio Amministrativo altri importanti attività di seguito riassunte:

_ Monitoraggio costante dei canali di fi nanziamento, e delle attività di spesa del Settore;
_ Controllo di gestione;
_ Studio e approfondimento delle questioni giuridiche interessanti il Settore;
_ Gestione Amministrativa del Contenzioso;
_ Gestione procedure inerenti i fi nanziamenti di cui alla Legge Regionale 46/92;
_ Cura dei procedimenti amministrativi riguardanti l’attività del Settore;
_ Cura dei procedimenti inerenti gli affi damenti di lavori e servizi;
_ Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei lavori pubblici e cura dei rapporti 
con le relative Autorità;
_ Responsabilità dei procedimenti di accesso;

Il profi lo della struttura è amministrativo, si avvale della valida collaborazione di una fi gura tecnica, 
ed è rivolto sia ai Servizi interni che all’utenza esterna.
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3.14.3  I SERVIZI DI GENIO CIVILE
  considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

SINTESI DEI RISULTATI 2008 – OBIETTIVI 2009

Risultati 2008 Obiettivi 2009

_ Rilievo ed apposizione di riferimenti topografi ci per i lavori idraulici e 
la riconfi nazione degli alvei fl uviali;

_ Rilievo e sistemazione del reticolo idrografi co minore della Provincia 
di Macerata;

_ Completamento, con la 2° annualità, dell’informatizzazione delle 
concessioni aree demaniali e delle concessioni pluriennali piccole 
derivazioni di acqua superfi ciali 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 effi cace 
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.

_ Risanamento ambientale e valorizzazione del Basso Bacino del 
Chienti, attraverso la esecuzione di lavori di sistemazione idraulica 
del tratto terminale del Fiume e mediante la creazione presso la 
Foce di apposite strutture per l’osservazione dell’avifauna locale 
e per il ricovero del materiale didattico nonché di un percorso di 
collegamento alla pista ciclo – pedonale esistente;

_ Risanamento ambientale del Chienti in vari tratti attraverso la 
esecuzione di interventi di risagomatura alveo e sistemazione 
idraulica;

_ Sistemazione idraulica tratto terminale del Fiume Potenza, 
attraverso interventi di consolidamento argini e di mitigazione del 
rischio idrogeologico;

_ Sistemazione idraulica tratto terminale del Torrente Fiumarella in 
Comune di Porto Recanati – primi interventi tampone;

_ Manutenzione straordinaria di corsi d’acqua vari nei tratti individuati 
dal servizio polizia idraulica come maggiormente critici;

_ Assicurare la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua avvalendosi 
dello strumento del contratto aperto il quale permette di 
eseguire con l’urgenza che il caso richiede interventi manutentori 
anche di carattere ripetitivo inerenti e correlati alla causalità e 
all’imprevedibilità degli eventi che li determinano;

_ Progetto di rigenerazione e riorganizzazione del patrimonio dati dei 
servizi tutela delle acque – prosecuzione 2^ annualità fi nalizzato 
ad accrescere l’effi cacia e la rapidità alla riscossione dei canoni, 
mediante controllo, aggiornamento e monitoraggio dei dati;

_ Assicurare la tutela della pubblica incolumità e il risanamento 
idrogeologico a seguito di eventi calamitosi che abbiano colpito i 
Comuni mediante assegnazione agli stessi di contributi in conto 
capitale, qualora ricorrano i presupposti di legge;

_ Analisi del sistema di circolazione delle acque superfi ciali nel 
territorio provinciale, dal punto di vista sia fi sico che normativo, con 
richiami e riferimenti alle connessioni di altri campi territoriali e 
redazione di apposita relazione illustrativa;

_ Completamento del risanamento frana attiva verifi catasi in località 
Marchesi di Gualdo mediante utilizzo dei residui e delle economie 
derivanti da ribasso d’asta del progetto di Ð 500.000,00 fi nanziato con 
Fondi CIPE;

_ Prevenire gli incendi boschivi mediate approvazione di apposito 
programma provinciale di protezione civile per l’Annualità 2009;

_ Gestire l’emergenza neve mediante approvazione di apposito Piano 
provinciale di protezione civile per fronteggiare l’innevamento del 
territorio provinciale, stagione invernale 2009-2010;

_ Organizzazione di una esercitazione di protezione civile a livello 
provinciale per adempiere ai compiti previsti dal d.lgs.112/98;

_ Partecipazione ad una esercitazione regionale di protezione civile in 
materia di incendi boschivi da tenersi a Fabriano in data da defi nire;

_ Attuazione del programma di protezione civile degli interventi per la 
realizzazione di un sistema di telecontrollo per la prevenzione degli 
incendi boschivi e il monitoraggio ambientale.
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ESERCITAZIONE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Blue Mountains 23-24-25 maggio 2008

L’esercitazione Blue – Mountains 2008 è stata la prima esercitazione a valenza regionale organizzata 
dalla Regione Marche.
L’esercitazione si è svolta con due modalità, una per soli posti di comando ed una più propriamente 
operativa che si è svolta nel territorio della provincia di Macerata.
Sono state adottate le procedure di riferimento di un evento di tipo b) (emergenza di tipo provinciale).
Gli obiettivi che l’esercitazione ha inteso raggiungere sono:
1_ Testare la funzionalità delle comunicazioni fra le SOI provinciali ed i COC di tutta la regione;
2_ Testare la capacità di integrazione fra le strutture della Regione chiamata a dare la prima risposta 

al verifi carsi di una situazione di crisi;
3_ Testare la capacità di operare sinergicamente da parte delle strutture operative del sistema 
regionale
4_ Verifi care i risultati delle attività formative ed informative rivolte alla popolazione scolastica me-

diante l’effettuazione di prove di evacuazione;
5_ Verifi care la capacità di risposta del sistema al verifi carsi di situazioni complesse nel corso di una 

emergenza conclamata
6_ Verifi care la capacità operative raggiunte, in campi specialistici, dal volontariato di protezione civile.
L’esercitazione operativa si è svolta nel territorio della Comunità Montana di San Ginesio, con simula-
zioni differenziate svoltesi in quindici comuni.
Il cronoprogramma esercitativo previsto nel documento di impianto è stato rispettato in ogni suo punto.

La Provincia di Macerata ha partecipato nell’esercitazione svolgendo i seguenti compiti:
1_ Partecipazione alla fase organizzativa e di predisposizione del documento di impianto.
2_ Convocazione del Comitato di Protezione Civile e delle strutture operative provinciali presso la Sala 

Operativa Integrata per la gestione e coordinamento dell’evento.
3_ Attivazione della S.O.I. e di tutte le strutture operative di protezione civile (VV.F., Questura, Carabi-

nieri, Polizia Stradale, CFS, Guardia di Finanza, Volontariato, CNSAS, CRI).
4_ Attivazione di quattro funzioni di supporto presso la S.O.I.: Viabilità, Materiali e Mezzi, Sanità e 

Volontariato.
5_ Partecipazione a tutte le fasi esercitative mediante il personale del Genio Civile, della “squadra di 

protezione civile”, della Viabilità, della Polizia Provinciale e dell’Uffi cio Stampa.
6_ Partecipazione alla gestione del C.O.I. insediato in località Pian di Pieca mediante il personale del 

Genio Civile.
Il giorno 23 mattino durante la riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile della Provincia di 
Macerata è pervenuta, da parte della Regione Marche, la richiesta di risoluzione di quattro situazioni 
emergenziali non inserite nel programma (individuazione percorsi alternativi nell’area interessata 
dall’evento, indicare il numero dei comuni che hanno attivato il C.O.C., indicare il numero e la localiz-
zazione di aree utilizzabili per l’ammassamento di forze e risorse verifi ca disponibilità posti letto in 
strutture alberghiere e ricettive).

Il personale delle funzioni di supporto attive presso la S.O.I. ha provveduto a dare adeguata risoluzione 
alle problematiche poste. 

La caratteristica di una esercitazione ben organizzata, anche nei dettagli, non è l’esaltazione degli esiti 
positivi ma delle criticità che sono emerse.

Il primo rilievo riguarda le dimensioni della nostra S.O.I. che andrebbe ampliata, come già indicato 
all’amministrazione, sfruttando i limitrofi  locali attualmente in uso all’Osservatorio di Macerata. Se si 
verifi casse una situazione emergenziale come quella simulata la S.O.I. non potrebbe assolvere tutte le 
proprie funzioni.
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Altra criticità emersa riguarda l’appropriata attivazione delle funzioni di supporto; a tale proposito è 
stata assunta già l’iniziativa di colmare questa lacuna provvedendo alla preventiva individuazione dei 
responsabili e quindi alla messa in funzione defi nitiva delle stesse.

Alcuni comuni non hanno attivato la propria struttura organizzativa, altri non sono stati in grado di 
comunicare attraverso gli apparati radio.

Il giorno 7 luglio scorso la Regione Marche ha organizzato presso il comune di Sarnano il De-Briefi ng 
conclusivo ove sono state segnalate le seguenti macrocriticità:
1_ Impreparazione di una S.O.I. di altra provincia.
2_ Diffi coltà delle comunicazioni radio per impreparazione degli operatori.
3_ Diffi coltà di gestione in contemporanea della videoconferenza tra molteplici soggetti 

(Dipartimento Nazionale Protezione Civile, SOUP Regione Marche, S.O.I. provinciali).

operazione di recupero in ambienti ristretti quali ad es. pozzi

operazione di ricerca con unità cinofi le ed a cavallo

operazione di recupero con l’ausilio di elicotteri
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L’attività urbanistica agisce sul territorio e sull’ambiente .
Alla Provincia spetta la pianifi cazione territoriale di coordinamento i cui contenuti, sono fi ssati da leggi 
nazionali e regionali.
L’azione di governo del territorio svolto dal settore urbanistica interviene e disciplina una molteplicità 
di aspetti dell’amministrazione pubblica caratterizzati dall’identifi cazione degli interessi che regolano 
la tutela e l’uso del territorio. 
In relazione alle funzioni delegate dalla Regione Marche, il settore è oggi strutturato nei seguenti 
servizi:
1_ URBANISTICA E PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI
2_ UFFICIO DI PIANO E SISTEMA INFORMATIVO
3_ GEOLOGICO ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE
4_ AMMINISTRATIVO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 I SERVIZI PER L’URBANISTICA
  funzioni e organizzazione3.15.1

Montelupone - piano regolatore generale adeguamento al P.T.C.
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L’ordinaria attività del settore, volta alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato ed armonico del terri-
torio, ha visto un attento e mirato lavoro del personale nello svolgimento delle specifi che competenze 
nel governo del territorio. 
Il settore si è adoperato, con la massima sollecitudine possibile e attraverso una continua e costante 
concertazione sia con le amministrazioni locali, che con le organizzazioni economiche e sociali (così da 
assolvere in modo soddisfacente, attraverso un confronto serrato e continuo, al governo del territorio) 
a fornire risposte “pronte” agli operatori e offrire al cittadino servizi sempre qualitativamente migliori 
ed effi cienti.
Nello specifi co si è provveduto :

ADEGUAMENTO DEI PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI AL P.P.A.R. E AL P.T.C.
È proseguita l’attività di consulenza a soggetti pubblici e privati circa l’adeguamento dei piani regolato-
ri comunali al piano territoriale di coordinamento provinciale.
Qui di seguito l’elenco della situazione dell’adeguamento a P.T.C. e P.P.A.R.: 

Stato dell’adeguamento al p.T.C. Comune

PARERE DEFINITIVO 1. MONTELUPONE
2. CORRIDONIA

PRIMO PARERE 1. CASTELSANTANGELO SUL NERA

IN ISTRUTTORIA 1. PIEVE TORINA
2. MOGLIANO
3. SAN GINESIO

Stato dell’adeguamento al p.P.A.R. Comune

SOSPESI 1. GUALDO
2. FIORDIMONTE
3. MONTE SAN MARTINO
4. PENNA SAN GIOVANNI

Attualmente devono ancora adeguare i PRG al PTC ben 47 comuni della provincia. 

Con DGP N. 416 del 31/10/2008 sono stati deliberati i criteri e le modalità con cui ripartire i fondi per 
l’anno 2008, pari a 2 50.000,00 per incentivare i comuni all’adeguamento.

VARIANTI AI PIANI REGOLATORI GENERALI 
Il settore rilascia parere di conformità delle variazioni apportate ai PRG comunali ai piani sovraordina-
ti. Nel 2008 sono state defi nite le seguenti varianti:
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N Comune Denominazione variante

1 MONTECOSARO PRG zonizzazione – Montecosaro Scalo

2 RECANATI Parere defi nitivo variante NTA

3 CORRIDONIA Modifi ca NTA “zone RF” per attrezzature tipo assistenziale sanitario di recupero e accoglienza

4 CIVITANOVA MARCHE Localizzazione nuova chiesa parrocchiale quanrtiere San Marone

5 CAMERINO Delocalizzazione tracciato della S.S.77 Val di Chienti 

6 PORTO RECANATI Trasformazione intersezione stradale in loc. Scossicci

7 CIVITANOVA MARCHE Localizzazione aree E.R.P. 

8 CIVITANOVA MARCHE Zona Castellaro e via Castellara

9 MACERATA Rimodulazione ambito tutela di edifi cio rurale in rapporto al piano casa

10 URBISAGLIA Realizzazione parcheggio multipiano

11 SAN SEVERINO MARCHE Riclassifi cazione di linee ed aree ferroviarie

12 S.ANGELO IN PONTANO Realizzazione monastero Santa Maria delle Rose 

13 CIVITANOVA MARCHE zona FF.SS. Via A. Moro 

14 COLMURANO zona BR1 in località Peschiera

15 CAMERINO Variante art.18 NTA del PRG

16 POTENZA PICENA Progettazione urbanistica di dettaglio lottizz. PL8 

17 BELFORTE DEL CHIENTI Variante al PRG zone varie

18 APPIGNANO Realizzazione strada di collegamento tra due tratti della Sp Jesina

19 CIVITANOVA MARCHE Variante zona stadio (ex Micheletti e A1)

20 MONTECOSARO Comparti d’intervento Area 1 (attrezz.per l’istruzione) e Area 3 PP1 

21 MATELICA Realizzazione strada Valche-Cavalieri

22 M.S.GIUSTO Variante al REC art.13

23 S.SEVERINO MARCHE Variante al PRG-località Ponte di Pitino 

24 S.SEVERINO MARCHE Variante al REC art.13

25 MORROVALLE Variante al REC art.13

26 COLMURANO Variante al PRG in località Peschiera

27 S.SEVERINO MARCHE Ampliamento cimitero comunale in loc. Stigliano

28 POTENZA PICENA Variante al REC art.13

29 CAMERINO Variante art.29 NTA del PRG: zona agricola di interesse paesistico e di salvaguardia ambientale

30 CIVITANOVA MARCHE Zona Castellaro e via Castellana (controdeduzioni)

31 POGGIO S. VICINO Variante alle NTA del PdF: zone agricole 

32 CIVITANOVA MARCHE Localizzazione nuova chiesa parrocchiale quanrtiere San Marone (controdeduzioni)

33 MATELICA Realizzazione parcheggio di via Tinte

34 MONTE SAN GIUSTO Lottizzazione LP17b-DCC 

35 VISSO Realizzazione lavori di completamento marciapiede, fascia stradale Villa S.Antonio 

36 MACERATA Riadeguamento funzionale area direzionale-terziaria - PL VII loc.Piediripa

37 MONTE SAN GIUSTO var parz. PRG zona B2-130

38 RECANATI Realizzazione rotatoria Fontenoce 

39 M.S.GIUSTO var.parz.PRG zona B2-118 

40 MORROVALLE Piano recupero zona BR Morrovalle Alta 

41 S.SEVERINO MARCHE var.parz.ampl.cimit.Isola C.S.Pietro

42 MOGLIANO var.parz.Isola ecologica

43 URBISAGLIA Variante al REC art.13

44 MONTECASSIANO Variante Bugiolacchi

45 SAN SEVERINO MARCHE Variante per zone produttive in loc. Taccoli
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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Inoltre, attraverso il ricorso allo strumento della Sportello Unico delle Attività Produttive, il settore è 
stato chiamato ad esprimere parere di conformità alla varianti urbanistiche che hanno interessato i 
seguenti progetti:

1 RECANATI ditta Calcestruzzi Spa

2 TREIA ditta LUBE Holding srl

3 SAN SEVERINO ditta Agrizoo – DINIEGO

4 SAN SEVERINO ditta Alfa Lavanderia snc 

5 CORRIDONIA ditta Santoni Andrea

6 SAN SEVERINO ditta Novavetro 

7 CINGOLI ditta Santoni Sante

8 APPIGNANO ditta Giesse Srl – DINIEGO 

9 CORRIDONIA ditta Futurauto di Pierucci T.

10 POLLENZA ditta Stilarte srl

11 APPIGNANO ditta Gisse srl

12 S.SEVERINO ditta “Agrizoo” di Valeri F.

13 VISSO ditta Vagnarelli Roberto

14 CIVITANOVA MARCHE Ditta MGM imm.re

15 MACERATA Ditta Hobbyzoo 

16 RECANATI ditta Guzzini illuminazione spa

17 VISSO ditta Cardurani Pietro

18 MACERATA ditta Santinelli Elvia

19 MORROVALLE ditta Con.bit 

ACCORDI DI PROGRAMMA
Sono stati conclusi i seguenti accordi:
MACERATA – Villa Potenza / RECANATI – P.R.U. Q.U. 5 MERCATO
 

Attualmente sono in istruttoria 12 proposte di accordo avanzate da vari Comuni.

ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL’ART. 26, comma 11, lett.b) DELLA L.R. n.34/92 s.m.i. SUI PIANI 
ATTUATIVI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
Sono stati esaminati e defi niti i seguenti piani:
CALDAROLA - Variante PIP in località Piandassalto 

NORMATIVA V.A.S. (valutazione ambientale strategica)
Sono pervenute numero 22 pratiche per la Valutazione Ambientale Strategica. Ne sono state concluse 17 .

Accordo di Villa Potenza



192

3.15.2  I SERVIZI PER L’URBANISTICA
  cosa abbiamo realizzato nel 2008

L.R.n. 26/98 PARCHI URBANI
Per l’anno 2008 la Regione ha stanziato per la Provincia 2 37.500,00 che, dopo a seguito di istruttoria 
ha visto l’assegnazione dei fondi ai seguenti progetti:

N. Comune Denominazione progetto

1 URBISAGLIA P.U. “della Passeggiata Romana IV Stralcio

2 PETRIOLO Completamento Parco urbano delle Fonti

Il servizio Urbanistica ha altresì 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.n.152/2006 artt. 208 e 210 per esame di varianti specifi che dei P.R.G. comunali;
_ nei procedimenti inerenti l’autorizzazione unica per impianti di produzione energia da fonti alterna-

tive d.lgs.n. 387/2003, attraverso l’espressione di parere d’uffi cio;
_ all’interno dell’Uffi cio Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale;

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Con D.C.P. n.29 del 4 giugno 2008 è stato approvato dal Consiglio Provinciale il Programma di Edilizia 
Residenziale che è in fase di attuazione.
Sono state verifi cate le comunicazioni di inizio dei lavori inviate dai vari soggetti attuatori ed concesse 
proroghe in base a quanto previsto dal bando provinciale. Per mancanza dei requisiti di fattibilità, è 
stato revocato il contributo a due benefi ciari.
Si ricevono le comunicazioni da parte dei soggetti attuatori del PRU circa l’inizio dei lavori e lo stato di 
attuazione degli stessi.

SIUT – GIS
Si sta curando il costante aggiornamento della banca dati in materia di vincolo idrogeologico e art.89 
dpr 380/01. 
Inoltre è appena stato avviato un progetto pilota per l’inserimento e la gestione informatizzata dei dati 
per la previsione di opere di prevenzione incendi ed è in fase di studio un progetto pilota, in collabora-
zione con i Comuni, per la georeferenziazione dei piani sovraordinati e dei piani regolatori.

CAVE E MINIERE
Sono state concluse le fasi di raccolta ed inserimento dei dati informatizzati esistenti nel sistema 
GIS-SIUT anche con sopralluoghi presso i siti di cava. 
Sono stati esaminati, ai sensi dell’art.13 della L.R. 71/97, i seguenti progetti:

N. Ditta Comune

1 COLIMA MATELICA

2 SMORLESI CINGOLI

3 SMORLESI MONTECASSIANO

il Settore è stato, inoltre, impegnato sia nella raccolta di dati ed informazioni circa i siti di cava dismes-
si presenti in Provincia propedeutico alla redazione del Piano dei Recuperi previsto dal P.P.A.E. nonché 
nell’attività di vigilanza con sopralluoghi nei siti di cava. Nell’arco dell’anno sono stati effettuati 27 
sopralluoghi numero superiore rispetto a quello del 2007. Tali sopralluoghi sono ancora pendenti dato 
che necessitano di un’attività approfondita comprendente altresì indagini geognostiche che sono state 
affi date in economia ad un’impresa esterna.

Infi ne, con la consueta sollecitudine sono state svolte le funzioni di espressione pareri e rilascio 
nulla osta in tema di vincolo idrogeologico e art.89 dpr 380/01, la vigilanza urbanistica, i procedimenti 
inerenti il decreto Urbani, l’esame dei piani attuativi adottati dai comuni, l’autorizzazione unica per im-
pianti di produzione energia da fonti alternative d.lgs.n.387/2003 e quant’altro legato alle competenze 
del settore nel governo del territorio, perseguendo una logica di sviluppo equilibrato ed armonico.
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Per il corrente anno l’attività ordinaria del Settore in materia urbanistica è aumentata, infatti rispetto 
allo stesso periodo del 2007 sono pervenute un maggior numero di istanze concernenti tutte le com-
petenze istituzionali per quanto riguarda le varianti ai P.R.G. comunali, l’espressione del parere ai 
sensi dell’articolo 89 del DPR n.380/2001, del parere ai sensi dell’art.32 della L.n.47/1985, del vincolo 
idrogeologico, delle autorizzazioni alla riduzione di superfi cie boscata, dell’espressione del parere su 
Piani attuativi in zone paesaggisticamente vincolate.
Un’importante novità, che ha assorbito energie, riguarda le prime pratiche pervenute ai fi ni del-
la Valutazione Ambientale Strategica. Per tale nuova competenza è stato necessario prima di tutto 
approfondire l’esame del procedimento previsto dalla legge nazionale nonché coordinarsi con i vari 
soggetti coinvolti i cosiddetti S.C.A. (Soggetti Competenti per l’Ambiente). Un ulteriore intensa attività 
ha riguardato il coordinamento della normativa nazionale con quella regionale e con le recenti linee 
guida emanate dalla Regione Marche.
Personale del Settore è stato coinvolto non solo a partecipare ai tavoli tecnici regionali ai fi ni della 
V.A.S., ma anche per l’adeguamento del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) con le il 
Codice Urbani D.Lgs. n.42/2004.

Un’altra attività che ha impegnato il personale è stato lo svolgimento dei Tavoli Tecnici per la reda-
zione di due circolari sia per quanto riguarda gli Accordi di Programma che comportano variante 
urbanistica, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’articolo 26bis della L.R. n.34/1992, sia 
per il procedimento di variante mediante lo Sportello Unico Attività Produttive articoli 4 e 5 del DPR 
n.447/1995.
Il Tavolo Tecnico con i rappresentanti degli Enti individuati con D.G.P. n.76/2008 si è riunito più volte fi n 
dal mese di maggio 2008 per esaminare le circolari e le osservazioni pervenute dai membri stessi per 
poter redigere le circolari previste. Nel corso del 2008 l’uffi cio ha già provveduto ad inviare ai Comuni 
la circolare in materia di Sportello Unico, mentre quella inerente l’Accordo di Programma è in attesa 
della deliberazione da parte della Giunta Provinciale.

Da segnalare, infi ne, la presentazione nel Comune di Civitanova Marche di un’istanza per una grande 
struttura di vendita. Al procedimento attualmente sospeso la provincia è chiamata a partecipare ai 
sensi dell’art.13 della L.R. n.26/1999.
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SINTESI DEI RISULTATI 2008 E DEGLI OBIETTIVI 2009

Risultati 2008 Sviluppo e obiettivi 2009

1_ È proseguita, come di consueto, l’attività di consulenza a soggetti 
pubblici e privati circa l’adeguamento dei piani regolatori comunali 
al pianto territoriale di coordinamento provinciale che ha visto 
l’adeguamento al PTC del PRG del Comune di Montelupone, 
l’apertura della fase istruttoria per gli adeguamenti dei comuni 
di Pieve Torina e San Ginesio, mentre per i comuni di Corridonia 
e Castelsantangelo sul Nera è stato deliberato il primo parere di 
conformità.
Attualmente devono ancora adeguare i PRG al PTC ben 52 
comuni della provincia. Per questo il settore sta predisponendo 
una proposta per stabilire criteri e modalità di ripartizione dei 
fondi per l’anno 2008, pari a Ð 50.000,00 per incentivare i comuni 
all’adeguamento

2_ In materia di edilizia residenziale, l’Uffi cio ha ripreso la proposta di 
Programma ritirata dall’Amministrazione nel dicembre 2007 ed in 
base a nuove istruzioni ne ha redatta una nuova per la distribuzione 
delle risorse regionali pari ad oltre undici milioni di euro tra le 
diverse tipologie di intervento: edilizia sovvenzionata, agevolata, 
buoni-casa per l’acquisto della prima casa e per il fondo di garanzia 
per i mutui ipotecari. 
Tale proposta è stata sottoposta alla Conferenza Provinciale delle 
Autonomie ed infi ne al Consiglio Provinciale che ha deliberato con 
atto n.29 del 4 giugno 2008.
Il Programma è in corso di attuazione.

3 _ Si sono svolti i Tavoli Tecnici per la redazione di due circolari sia 
per quanto riguarda gli Accordi di Programma che comportano 
variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n.267/2000 
e dell’articolo 26bis della L.R. n.34/1992, sia per il procedimento di 
variante mediante lo Sportello Unico Attività Produttive articoli 4 e 5 
del DPR n.447/1995.

4_ Il Tavolo Tecnico con i rappresentanti degli Enti individuati con 
D.G.P. n.76/2008 si è riunito più volte fi n dal mese di maggio 2008 
per esaminare le circolari e le osservazioni pervenute dai membri 
stessi per poter redigere le circolari previste. Nel corso del 2008 
l’uffi cio ha già provveduto ad inviare ai Comuni la circolare in 
materia di Sportello Unico, mentre quella inerente l’Accordo di 
Programma è in attesa della deliberazione da parte della Giunta 
Provinciale

5_ Sono pervenute le prime pratiche ai fi ni della Valutazione 
Ambientale Strategica. Per tale nuova competenza è stato 
necessario prima di tutto approfondire l’esame del procedimento 
previsto dalla legge nazionale nonché coordinarsi con i vari soggetti 
coinvolti i cosiddetti S.C.A. (Soggetti Competenti per l’Ambiente). Un 
ulteriore attività è stata il coordinameno tra la normativa nazionale, 
regionale e le recenti linee guida emanate dalla la Regione Marche.

Personale del Settore è stato coinvolto non solo a partecipare 
ai tavoli tecnici regionali ai fi ni della V.A.S., ma anche per 
l’adeguamento del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale 
(P.P.A.R.) con le il Codice Urbani D.Lgs. n.42/2004.

6_ In materia di attività estrattive il Settore è stato impegnato sia 
nella raccolta di dati ed informazioni circa i siti di cava dismessi 
presenti in Provincia propedeutico alla redazione del Piano dei 
Recuperi previsto dal P.P.A.E. nonché nell’attività di vigilanza con 
sopralluoghi nei siti di cava.

1_ Assistenza ai comuni ed agli sportelli unici per le amministrazioni 
pubbliche alla redazione del rapporto preliminare di cui all’art. 12 
del d.lgs n.152/2006 s.m.i;

2_ Adeguamento delle procedure interne alla nuova disciplina circa il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

3_ Predisposizione linee di indirizzo sul rilascio del parere di 
competenza concernente il 3° condono;

4_ Tavolo tecnico per confronto con comuni e associazioni in materia 
di sostenibilita’ ambientale;

5_ Realizzazione progetto pilota per inserimento e gestione 
informatizzata dei dati per la previsione di opere prevenzioni 
incendi;

6_ Predisposizione del piano di recupero di siti di cava dimessi;

7_ Predisposizione proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta 
Provinciale dopo aver provveduto all’individuazione dei soggetti 
attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata ed assegnazione 
contributo.

8_ Aggiornamento del monitaraggio del PPAE con le informazioni 
contenute negli allegati B del 2009.

9_ Quantifi cazione importo del contributo per l’annualità 2009.,dopo 
aver effettuato una ricognizione dell’importo a titolo di contributo 
di competenza provinciale in base alla L.R. n.71/1997 per l’anno 
corrente e per le precedenti annualità.

La direttiva europea sulla V.A.S. (2001/42/CE) ha imposto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea 
la ratifi ca della direttiva nelle normative nazionali. Il T.U. Ambiente 152/2006, modifi cato e integrato 
nelle Parti prima e seconda col D.Lgs n.4 del 16/1//2008, ha provveduto al recepimento della direttiva 
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3.15.4  I SERVIZI PER L’URBANISTICA
  focus

comunitaria istituendo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
A sua volta la Regione Marche con legge 12 giugno 2007 n.6 ha provveduto a dare applicazione in ambi-
to regionale alla direttiva europea e alle previsioni normative nazionali.
La fi nalità della V.A.S. è valutare preventivamente la componente ambientale nelle politiche di pianifi -
cazione e programmazione del territorio, fungendo da supporto alle decisioni ed alle scelte di pianifi -
cazione territoriale in funzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e favorendo la trasparenza e la 
pubblicità degli iter procedurali coinvolgendo le amministrazioni e il pubblico.
La Provincia, così come individuato dalla normativa regionale, è l’autorità competente all’effettuazione 
della VAS per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubbici non di rilevanza regio-
nale, come nonché per gli strumenti urbanistici generali.
In virtù delle funzioni attribuite e delegate dalle norme statali e regionali in materia di pianifi cazione 
territoriale, sul settore Urbanistica ricadono la maggioranza di procedimenti soggetti alla V.A.S. (piani 
regolatori generali comunali e loro varianti).
Pertanto, la natura endoprocedimentale della VAS, che va effettuata durante il processo di formazione 
del piano/programma e comunque prima della sua approvazione, ha reso necessario integrare sia le 
specifi che che le ordinarie procedure utilizzate per l’espressione dei pareri di conformità sui PRG e 
loro varianti (art.26 lr 34/92 e art.5 dpr 447/98) a tale recente normativa.
Il Settore Urbanistica ha provveduto, quindi, alla organizzazione dei procedimenti in materia urbani-
stica interessati dalla VAS, alla defi nizione dei diagrammi di fl usso indicanti le procedure e alla predi-
sposizione di tutta la modulistica necessaria. Inoltre sono stati costantemente affi ancati i Comuni e i 
progettisti interessati a tali aspetti.
Il lavoro si è sviluppato attraverso un percorso di approfondimento e studio così sintetizzato:
1° fase: approfondimento e esame del nuovo procedimento previsto dalla normativa nazionale
2° fase: raccordo tra le due procedure (procedura di verifi ca di assoggettabilità a VAS e procedura di 
VAS) e la legge regionale n.6/2007 e conseguente schematizzazione dei procedimenti;
3° fase: partecipazione al tavolo tecnico regionale istituito per la predisposizione delle linee guida in 
materia (approvate con D.G.R. n.1400 del 20.10.2008);
4° fase: elaborazione di un documento illustrativo che accompagna e dettaglia in alcuni punti gli sche-
mi preparati;
5° fase:predisposizione della proposta di Giunta provinciale n.612 del 14.11.2008 per l’adozione del 
“documento illustrativo dello svolgimento delle procedure di verifi ca di assoggettabilità e di valutazione 
ambientale strategica” da trasmettere a tutti i Comuni della Provincia, Comunità Montane ed Ordini Pro-
fessionali in qualità di strumento ausiliario di riferimento.
La schemitazzione si è resa necessaria soprattutto, oltre che per ottimizzare il lavoro d’uffi cio nella stesura 
delle istruttoria in materia di VAS, per fornire informazioni e fungere da supporto ai Comuni ed ai privati. 
Nell’anno 2008, a partire dal mese di luglio, infatti, sono state attivate ben 22 procedure di verifi ca su 
richiesta dei Comuni, all’interno di numerosi S.U.A.P. e di varianti ai P.R.G. comunali, di cui 20 portate a 
termine entro dicembre.
In un ottica di ottimizzazione e sviluppo, ai fi ni dello snellimento delle procedure, nel prossimo anno 
sarà necessario proseguire questo lavoro, incentivando l’assistenza ai Comuni ed ai privati nella ge-
stione e redazione del rapporto preliminare necessario per l’attivazione della procedura di verifi ca di 
assoggettailità a VAS, dettagliando al meglio il contenuto delle Linee guida regionali con particolare 
riferimento alle procedure ed ai contenuti dei SUAP, relazionando ed implementando con la verifi ca di 
assoggettabilità il procedimento di S.U.A.P. della Provincia di Macerata in base alla D.G.P. n.296/2003. 
Infi ne per meglio sintetizzare l’importanza del lavoro svolto va precisato che la VAS non è fase estra-
nea o conclusiva rispetto alla pianifi cazione, ma piuttosto è una procedura che affi anca e condiziona 
l’elaborazione del Piano in tutte le sue fasi e che, in corso d’opera, verifi ca la coerenza e la risponden-
za delle azioni e degli effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati. Pertanto la 
valutazione ambientale supporta il piano/programma in una fase in cui è ancora possibile apportarvi 
modifi che; quindi, è parte integrante del piano stesso.
Le attività svolte per l’ambiente possono essere schematizzate come segue:
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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° Tutela aria Funzioni provinciali in materia di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.

3° Servizio Gestione dei Rifi uti – 
Osservatorio

Funzioni provinciali in materia di Rifi uti: autorizzazioni, pianifi cazione, promozione raccolta differenziata, 
smaltimento e recupero. Emissione di provvedimenti amministrativi repressivi (diffi da, sospensione 
revoca delle autorizzazioni).

4° Servizio Tutela delle acque Funzioni provinciali in materia di Acque: Autorizzazioni agli scarichi di acque refl ue urbane e industriali, 
autorizzazioni allo scarico di impianti di depurazione. Emissione di provvedimenti amministrativi 
repressivi (diffi da, sospensione revoca delle autorizzazioni).

5° Servizio Bonifi che – VIA 
Concessioni

Funzioni provinciali in materia di bonifi ca con misure di sicurezza/ messa in sicurezza di siti inquinati e 
relativo monitoraggio, controllo, verifi ca e certifi cazione di avvenuta bonifi ca, monitoraggio post bonifi ca. 
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: verifi ca e Scoping. Consorzi di Bonifi ca: 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, pianifi cazione, attività 
autorizzativi e di controllo. Gestione istituti faunistici e zone di tutela della pesca.

La discarica di Tolentino

 I SERVIZI PER L’AMBIENTE
  funzioni e organizzazione 3.16.1
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3.16.2  I SERVIZI PER L’AMBIENTE
  funzioni e organizzazione 

Gli obiettivi programmati per il 2008 sono stati pienamente raggiunti. 
In particolare si segnalano, in collegamento con gli obiettivi prefi ssati per il 2008, i seguenti risultati:

_ Programma di informazione, formazione educazione ambientale: documento di programma 
“Corrente continua: campagna per il risparmio idrico ed energetico”:
Sono state realizzate tutte le attività da parte dei CEA e quindi si è provveduto al relativo pagamento; 

_ Corsi di formazione per l’abilitazione alla raccolta di funghi:
Si è svolto un corso formativo e sono state approfondite le problematiche ai fi ni del conferimento 
degli incarichi di docenza in scadenza;

_ Bandi per sostegno di iniziative a favore della salvaguardia dell’ambiente con particolare riferi-
mento al risparmio energetico (solare –fotovoltaico):
Si è provveduto ad emanare il bando riscuotendo un notevole successo dell’iniziativa che vede i 
fondi stanziati per il bando totalmente impegnati per gli aspiranti a contributo;

_ Contributi per realizzazione iniziative diverse in materia ambientale:
Sono state istruite n. 26 richieste sia di associazioni che Enti, provvedendo alla relativa concessio-
ne attraverso l’approvazione di due atti di Giunta relativi ai due semestri di riferimento;

_ Disinquinamento ambientale siti inquinati (e assimilabili): verifi ca possibilità sostegno ai Comuni 
tramite erogazione di cofi nanziamenti ai progetti presentati dai Comuni interessati (Montecosaro, 
Loro Piceno; Portorecanati):
Sono stati predeterminati i criteri e le priorità per il sostegno ai Comuni per il disinquinamento e 
il miglioramento ambientale, si è stabilita la compartecipazione provinciale in relazione alle opere 
da realizzare predisponendo una proposta di deliberazione di Giunta;

_ Attività di controllo e analisi delle matrici ambientali: telerilevamento delle acque del Fiume 
Chienti:
In collaborazione con ARPAM si è cercato di potenziare il collegamento degli organi di controllo 
per le attività di vigilanza e monitoraggio attraverso l’effettuazione di una perlustrazione aerea del 
fi ume Chienti mediante elicottero munito di telecamera girostabilizzata ad ottica termica in grado 
di rilevare qualsiasi scarico anomalo;

_ Sostegno alla raccolta differenziata porta a porta da realizzarsi nei Comuni del territorio provin-
ciale in collaborazione con il Cosmari:
È stato elaborato in collaborazione con il Cosmari un progetto operativo stabilendo anche la colla-
borazione economica della Provincia predisponendo apposito atto di Giunta;

_ Partecipazione all’iter di adozione del Piano Regionale di tutela delle acque:
Sono state elaborate osservazioni e proposte sul Progetto di piano NTA in sede UPI, in collabora-
zione con il Settore Genio Civile al fi ne di fornire un parere unitario della Provincia;

_ Trasferimento delle competenze alle Province sull’iscrizione delle Ditte che effettuano attività di 
recupero dei rifi uti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi del DLGS 4/2008:
Si è cercato di dare una forte strutturazione al Settore attraverso un confronto con le altre Pro-
vince. Si è provveduto ad aggiornare la modulistica per le procedure semplifi cate dandone ampia 
diffusione, diffi dando le imprese che non si sono adeguate alla nuova normativa;

_ Interventi nel campo dell’energia:controlli impianti termici:
Si è cercato di promuovere le politiche attive per il risparmio energetico tramite l’attuazione di 
due azioni complementari:recupero tramite iscrizione a ruolo delle somme non riscosse, control-
lo delle eventuali posizioni debitorie, defi nizione di disposizione idonee a riattivare il fl usso delle 
entrate. L’obiettivo è stato rimodulato dall’Amministrazione Provinciale;
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_ Gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria: attività connesse realizzazione di una 
pubblicazione sulla qualità dell’aria nel territorio provinciale:
Si è provveduto ad indire una gara di pubblico incanto per l’affi damento della gestione della rete in 
scadenza nel corso del 2008. SI è svolta la gara sono pervenute due richieste, si provveduto all’ag-
giudicazione provvisori. Inoltre il Settore nel mese di novembre ha elaborato una pubblicazione 
sul tema della qualità dell’aria in attesa di nulla osta da parte della Presidenza per la stampa e 
relativa pubblicazione;

_ Informatizzazione e automazione delle procedure amministrative ambientali di competenza del 
Settore: matrici acqua aria rifi uti VIA:
Si è cercato di dare una forte strutturazione al Settore attraverso l’automazione delle matrici am-
bientali nelle diverse matrici. Il sistema sarà integrato con il protocollo in uso presso l’Ente;

Tratto del fi ume Chienti

3.16.2  I SERVIZI PER L’AMBIENTE
  funzioni e organizzazione 
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3.16.3  I SERVIZI PER L’AMBIENTE
  considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo

Tutti gli obiettivi programmati per il 2008 sono stati ampiamente raggiunti anche se particolari situa-
zioni di criticità ambientale hanno richiesto una maggiore attenzione e maggiori sforzi gestionali da 
parte del Settore. 
È costantemente in primo piano la problematica dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili 
(PM10) e da ozono che ha richiesto e richiede una complessa e costante attività di propedeutica ai fi ni 
dell’esatta valutazione dei dati dei monitoraggi (la cui divulgazione dopo la validazione avviene on-line 
in tempo reale) con contestuale coordinamento con i Comuni. Relativamente alle competenze ed agli 
interventi da assumere nel caso di fenomeni di inquinamento atmosferico di area vasta, la necessità 
di assumere decisioni e conseguenti provvedimenti alla luce della recente disciplina regionale, come 
rappresentato più volte all’Amministrazione.
Permane la necessità di gestire con la massima attenzione singole questioni latenti da tempo riferibili 
a industrie che operano sul territorio in relazione all’impatto ambientale che le stesse determinano 
e dunque al coinvolgimento degli interessi diffusi e alle rilevanti implicazioni economiche e sociali 
collegate. Molto tempo del lavoro del settore è stato assorbito dal continuo e sistematico emergere 
di situasioni di rischio denunciate da cittadini e/o soggetti associativi vari con conseguente innesco di 
attività di controllo, valutazione ed adozione di provvedimenti amministrativi anche rilevanti dal punto 
di vista generale, sociale e politico.
In tale contesto particolarmente critiche appaiono anche in considerazione delle concentrazioni indu-
striali e della natura delle lavorazioni, le situazioni esistenti nella Bassa valle del Potenza, nella Bassa 
valle del Chienti e nel territorio di Tolentino e Pollenza.
In materia di Gestione Rifi uti è proseguito l’abbancamento presso la discarica di Tolentino autorizzata 
per una volumetria pari a 165.000 m.cubi di RSU e dunque con alcuni mesi di possibilità di abban-
camento; con l’attivazione della discarica di Tolentino è cessata ogni forma di abbancamento di RSU 
presso il sito di Morrovalle presso il quale risulta in fase di completamento anche la disponibilità di 
abbancamento di rifi uti speciali. 
Nell’ambito dei siti individuati nello Studio redatto dall’Università di Ancona, il COSMARI avrebbe dovu-
to provvedere alla scelta del nuovo sito di discarica per RSU. Conseguentemente l’Assemblea consor-
tile ha recentemente individuato nel comune di Cingoli il sito ove realizzare la prossima discarica di 
RSU. L’atto, impugnato giudizialmente ha visto la costituzione in giudizio della Provincia in qualità di 
controinteressato
Tuttavia in considerazione della rilevanza della problematica la Provincia si è fi n da subito impegnata a 
valutare soluzionI alternative. A tal fi ne sono stati effettuati diversi tentativi di reperimento di ulteriore 
discariche (Camerino, San Severino) rivelatisi infruttuosi: in tale quadro l’ Uffi cio ha più volte ipotizzato 
la necessità di rivisitare il Piano Provinciale dei Rifi uti a seguito dell’entrata in vigore del DLGS 152/06 
in quanto sono intervenute sia modifi che sul versante normativo, sia sul versante organizzativo anche 
con mutamento del contesto territoriale in relazione al tempo decorso.
In materia autorizzatoria e segnatamente in materia di discariche l’Uffi cio ha visto ampliare le proprie 
competenze: da ultimo la Legge Regionale n° 6/2007 ha stabilito la competenza della Provincia al 
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in materia di rifi uti come più diffusamente descritto 
di seguito.
Sono ad oggi pervenute due domande per la realizzazione di discariche in Morrovalle e Pievebovigliana 
(rifi uti non pericolosi) oltre all’istanza chiusasi infruttuosamente in data 20.12.2007 a seguito di rinun-
cia da parte dell’istanteIl 31 luglio 2007 è entrata in vigore la II^ parte del D.Lgs. 152/06 in materia di 
VAS, VIA e AIA. Al riguardo la legge regionale n.6 del 12 giugno 2007, modifi cando la precedente L.R. 
7/04 sul VIA nonché le discipline di settore (L.R. 28/99 e D.Lgs. 387/03), ha ridefi nito le competenze 
provinciali di VIA ed ha attribuito in materia di rifi uti e di produzione di energia alternativa da fonti rin-
novabili, ulteriori competenze autorizzatorie (AIA).
Anche in materia di Rete Natura 2000 la citata legge regionale 6/07 disciplina le procedure per l’indi-
viduazione dei siti la cui gestione è affi data alle Province oltre che alle 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 valuta-
zione di incidenza.
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Della problematica e dei rifl essi in termini di necessità di risorse umane e fi nanziarie, assolutamen-
te 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 e proposte. Purtroppo deve constatarsi che mentre con distinte deter-
minazioni dirigenziali sono state recepite le funzioni e approvata la modulistica, a tutt’oggi gli Uffi ci si 
trovano a dover far fronte alle nuove attribuzioni tra mille diffi coltà, stante il mancato adeguamento di 
personale. 
Relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica va evidenziato che a fronte di numerose se-
gnalazioni, non è stato ancora defi nito l’ambito delle competenze all’interno della Provincia. Onde far 
fronte alle istanze nel frattempo intervenute è in fase di predisposizione una proposta di delibera che 
relativamente alla materia gestione dei rifi uti attribuisce la competenza al Settore Ambiente.
In materia di Tutela delle Acque, persistendo purtroppo il grave ritardo rispetto agli obblighi norma-
tivi nel campo delle acque refl ue urbane delle reti fognarie non adeguatamente trattate, è continuata 
l’azione dell’uffi cio concretizzata, da una parte con l’adozione dei provvedimenti amministrativi conse-
guenti (diniego delle autorizzazioni) dall’altra sollecitando in sede regionale, l’apertura di un immedia-
to confronto, con tutti i soggetti interessati, sulla complessa situazione.
Inoltre, a seguito della formale defi nizione degli agglomerati urbani con oltre 2.000 Abitanti Equivalen-
ti operata dalla Regione, l’Uffi cio ha coordinato le conseguenti attività nell’ambito dell’emissione dei 
pareri e/o delle competenze autorizzatorie della Provincia (SUAP, Settore Urbanistica).
Per quanto concerne eventuali linee di sviluppo si segnala la diffi coltà di incrementare il fl usso di la-
voro ordinario rilevante e sempre crescente con obiettivi sfi danti dato il numero insuffi ciente di risorse 
umane assegnate e l’incompletezza di quest’ultime. 

SINTESI DEI RISULTATI 2008 E DEGLI OBIETTIVI 2009 

Risultati 2008 Obiettivi 2009

_ Programma di informazione, formazione educazione ambientale: 
documento di programma “Corrente continua: campagna per il 
risparmio idrico ed energetico”;

_ Corsi di formazione per l’abilitazione alla raccolta di funghi;
_ 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): verifi ca 

possibilità sostegno ai Comuni tramite erogazione di cofi nanziamenti 
ai progetti presentati dai Comuni interessati (Montecosaro, Loro 
Piceno; Portorecanati);

_ 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 delle competenze alle Province sull’iscrizione delle 
Ditte che effettuano attività di recupero dei rifi uti speciali pericolosi e 
non pericolosi ai sensi del DLGS 4/2008:

_ Interventi nel campo dell’energia:controlli impianti termici:
_ Gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria: attività 

connesse realizzazione di una pubblicazione sulla qualità dell’aria nel 
territorio provinciale;

_ Informatizzazione e automazione delle procedure amministrative 
ambientali di competenza del Settore: matrici acqua aria rifi uti VIA;

_ Informatizzazione e automazione delle procedure amministrative 
ambientali di competenza del Settore: matrici acqua aria rifi uti VIA;

_ Attuazione Programma di informazione, formazione educazione 
ambientale: documento di programma “Cambio Clima” 2008/2009. 
Predisposizione nuovo Programma 2009-2010;

_ Adeguamento alla nuova normativa sull’affi damento degli incarichi 
di docenza per i corsi di formazione per l’abilitazione alla raccolta di 
funghi;

_ Bandi per sostegno di iniziative a favore della salvaguardia 
dell’ambiente con particolare riferimento al risparmio energetico 
(solare-fotovoltaico): rifi nanziamento;

_ Rete natura 2000: avvio della procedura fi nalizzata all’adozione dei 
Piani di Gestione SIC ZPS;

_ Proposta di modifi ca e aggiornamento normativo del Piano 
Provinciale dei Rifi uti;

_ Nova disciplina del controllo degli impianti termici degli edifi ci: 
modalità attuative;

_ Gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria;
_ Progetto regionale: “Ricognizione e applicazione norme strategie 

intervento locale randagismo e tutela animali di affezione”;
_ Completamento informatizzazione e automazione delle procedure 

amministrative ambientali di competenza del Settore: matrici acqua 
aria rifi uti VIA e integrazione con il software del protocollo;

_ Basso Bacino del Chienti: azioni dirette al risanamento;
Attuazione del nuovo regolamento sugli ungulati;
_ Bando per il nuovo affi damento della gestione oasi;

3.16.3  I SERVIZI PER L’AMBIENTE
  considerazioni su quanto realizzato e linee di sviluppo
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3.16.4  I SERVIZI PER L’AMBIENTE
 focus

INFORMATIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DI COM-
PETENZA DEL SETTORE: ATTIVAZIONE DELLE MATRICI ACQUA, ARIA, VIA, RIFIUTI.
 
Descrizione:  
La non agevole condivisione dei dati è l’impossibilità di operare trasversalmente tra Servizi con gli 
strumenti in dotazione hanno spinto il Settore a ricercare soluzioni informatizzate che andassero verso 
la direzione di automazione delle procedure ambientali nelle diverse matrici.
A seguito di ciò previa indagine di mercato, è stato affi dato alla Ditta QUIX l’elaborazione di un software 
innovativo sulla base delle indicazioni e delle esigenze del Settore.

Durante la fase di elaborazione sono statti avviati contatti con il CED dell’Ente per verifi care la possibi-
lità di installare i nuovi programmi operativi 

La Ditta ha provveduto all’installazione del software, alla confi gurazione e nonché alla formazione del 
personale del Servizio Aria e Tutela delle Acque, individuati come primi Servizi coinvolti nel progetto.

L’attività fi n’ora svolta ha permesso il pieno raggiungimento e anzi, il pieno superamento dei risultati 
attesi sia sotto il profi lo delle pratiche immesse (n° 128 su 280 totali previste per il Servizio Tutela 
dell’ Acque e n° 342 su 800 totali previste per il Servizio Aria) nonché delle pratiche gestite (totale 
gestione delle pratiche immesse per entrambi servizi).

Con Determinazione Dirigenziale n° 336 del 28.10.2008 il Settore Ambiente ha disposto il completa-
mento del sistema informativo ambientale SIAM attraverso l’integrazione del sistema software prece-
dentemente acquistato con il software di protocollo già in uso presso l’Ente, l’attivazione permanente 
del modulo di importazione automatica da “Telemaco” (software web della Camera di Commercio per 
le visure on-line) per carico delle anagrafi che delle Ditte, nonché la formazione avanzata del personale 
dei Servizi interessati.

Tempi di realizzazione
Anno 2008 – primo semestre 2009

Soggetti coinvolti  
Personale del Settore 
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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.

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 profi t

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 diffi coltà, 
in qualsiasi area del mondo

Collettività 
in senso ampio

Associazioni 
di categoria
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 IL CONFRONTO CON IL TEAM DI CONSULTAZIONE 
 IN OCCASIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2008 4.2

Il confronto con il team di consultazione in questo anno è stato svolto attraverso lo strumento 
della posta elettronica e con colloqui telefonici, sia per una necessità di snellimento dell’iter di 
predisposizione del Bilancio Sociale, sia per necessità derivanti dalla tempistica più breve per la sua 
redazione e pubblicazione.
Ai componenti del Team è stato inizialmente inviato un “Questionario di Valutazione”, predisposto in 
collaborazione con il Gruppo di Lavoro, contenente dei quesiti di carattere generale sullo strumento 
della rendicontazione sociale, sia specifi ci sulla bozza di Bilancio Sociale inviato in visione in formato 
elettronico, con l’invito ad avanzare commenti e proposte di miglioramento  per le prossime edizioni.
Dalle risposte pervenute telefonicamente e attraverso la posta elettronica, è emersa una buona 
valutazione del Bilancio Sociale della Provincia nel suo complesso ed è stato unanime l’invito a 
proseguire in questa iniziativa.
La sezione che ha suscitato il maggiore interesse è quella riguardante le linee di sviluppo per l’anno 
successivo, la Visione, missione e programmazione dell’Ente e quella contenente gli aspetti fi nanziari 
del bilancio. È emerso l’invito ad un ulteriore approfondimento in merito alle attività e servizi svolti 
dall’amministrazione, soprattutto in campo sociale; alle modalità di impiego delle risorse insieme ad 
un più chiaro confronto tra obiettivi e risultati raggiunti nello stesso anno. 

Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento a tutti agli interlocutori che hanno fornito suggerimenti e 
indicazioni nelle edizioni di reporting sociale dei vari anni.
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 OPINIONI 4.3

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 fi n d’ora. Di seguito, i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni.

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

Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte vostra.
Macerata, maggio 2009

Questo bilancio sociale è stato valutato positivamente dal Nucleo di valutazione della Provincia 
(verbale n. 6, del 4 maggio 2009) e dal Collegio dei Revisori della Provincia (Relazione di asseverazione 
del bilancio sociale della Provincia di Macerata relativo all’esercizio 2008, del 30 aprile 2009).
È stato approvato dalla Giunta (delibera n. 257 del 27 maggio 2009) 




