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PRESENTAZIONE

Per le compagini politiche e per le strutture burocratiche degli enti locali “dare conto” al territorio
delle attività realizzate di anno in anno costituisce il passaggio fondamentale per comunicare alla
comunità amministrata la propria capacità tanto di raggiungimento degli obiettivi strategici fissati
con il Programma inizialmente approvato dagli organi consiliari, quanto di governo della medesima
area, nel rispetto delle regole che stabiliscono competenze e ruoli e sulla base delle priorità sociali,
economiche ed infrastrutturali del contesto.
Tale complessiva rappresentazione è contenuta nel Bilancio Sociale, strumento di rendicontazione e
di conseguente assunzione di responsabilità politico-gestionale che ha assunto negli ultimi decenni
un ruolo gradualmente più importante, a coronamento della volontà del legislatore di rendere la
P.A. sempre più “trasparente” ed “accessibile”. Il Bilancio Sociale è divenuto, infatti, un tassello
determinante all’interno del complesso processo di programmazione e di accountability che ha
contributo ad affinare la sensibilità di amministratori, dipendenti e stakeholders, in una prospettiva
ormai prossima e reale di federalismo fiscale, in cui solo le amministrazioni che sapranno
dimostrare l’uso razionale ed efficace delle risorse prodotte dal territorio vedranno confermato il
consenso popolare.
Nell’impostazione del presente documento sono stati presi in esame i risultati ed i futuri obiettivi
dei Settori dell’ente della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di
Gestione ed è stata seguita la nuova struttura per assi elaborata con il Piano Generale di Sviluppo
provinciale. Vi sono contenuti anche approfondimenti tematici in chiave di genere ed ambientale,
per arricchire la trattazione con tali elementi di forte impatto esterno e per offrire al lettore una
fotografia più nitida possibile dell’operato della Provincia di Macerata nell’anno
dell’avvicendamento elettorale.

Maggio 2010

L’Assessore al Bilancio
Dr. Giorgio GIORGI

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
D.ssa Letizia CASONATO
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INTRODUZIONE E NOTA
M E T O D O L O G I C A
I N T R O D U Z I O N E
Nella Provincia di Macerata sono stati condivisi i seguenti punti di riferimento per i processi di
reporting sociale:
Finalità:
Il Bilancio Sociale ha la funzione di rappresentare la gestione globale svolta in un periodo, in modo
da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato per poi avviare
un scambio utile al miglioramento della gestione stessa.
Riferimenti:
La Provincia di Macerata, sin dall’inizio della sua attività di rendicontazione sociale, 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 finanzia e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno,
approvate il 7 giugno 2007.
I risultati ottenuti sono peraltro frutto anche dello stimolo offerto da riferimenti diversi, nazionali
(in particolare ai principi elaborati dal Gruppo di studi per il bilancio sociale - GBS) e internazionali
(in particolare le linee guida della Global Reporting Iniziative - GRI).
Destinatari:
Il bilancio sociale è rivolto a tutti gli interlocutori dell’Ente:
- esterni: persone che vivono sistematicamente il territorio, realtà non profit, imprese e relative
associazioni di categoria, istituzioni pubbliche, finanziatori, istituzioni di ricerca e formazione,
aziende appaltatrici, collettività in senso ampio;
- interni: amministratori, personale e collaboratori.
Indirizzi della Provincia nel bilancio sociale:
Sono indirizzi della Provincia, nella redazione del bilancio sociale:
- chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e identificazione
dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
- chiara attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
- idoneo sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di rendicontazione;
- coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa.
- coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi
di miglioramento;
- allineamento e integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e
rendicontazione adottati dall’amministrazione;
- continuità dell’iniziativa.
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Contenuti del bilancio sociale
Il bilancio sociale 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 con riferimento all’identità
dell’Ente stesso, alle sue funzioni, alla vision e alla mission, agli interlocutori, al collegamento con
altre realtà, ai profili economici, finanziari e patrimoniali;
c) una parte di rendicontazione sulle attività svolte e di programmazione per il periodo futuro;
d) una parte relativa al coinvolgimento degli interlocutori in cui trovano spazio: la spiegazione delle
specifiche modalità prescelte per la consultazione, gli esiti di questa al riguardo del bilancio sociale
considerato, nonché l’invito, rivolto a tutti i lettori, a fornire opinioni ed ulteriori suggerimenti sul
bilancio sociale e sulla gestione.
A Questa versione estesa, aderente alle Linee Guida per la rendicontazione sociale, sarà affiancata
una versione sintetica da divulgare capillarmente nel territorio.
Processo di redazione del report:
La Provincia di Macerata ha impostato un sistema di controlli interni che parte dal controllo di
gestione, che passa attraverso la valutazione dei risultati dirigenziali da parte dell’apposito Nucleo,
ed arriva alla rendicontazione sociale. Le schede, elaborate sul software di gestione “Delfino”,
vengono presentate ed elaborate contestualmente alla predisposizione del Bilancio e del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), sono oggetto di periodico aggiornamento dello stato di attuazione
degli obiettivi e di definitiva rendicontazione annuale.
Sulla base dei rapporti dirigenziali sono stati stilati i contenuti del presente Bilancio Sociale.
Il bilancio sociale è uno strumento importante per lo sviluppo di una sempre maggiore cultura della
partecipazione e della resa del conto al territorio.
Per tale motivo il report è impostato come report del sistema di programmazione e controllo
dell’Ente, curato in un’ottica di divulgazione esterna oltre che interna, per offrire in un quadro
unitario, il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.
Infine, il bilancio sociale viene redatto con cadenza annuale per consentire il confronto ciclico degli
obiettivi programmati con i risultati raggiunti e favorire la definizione di nuovi obiettivi ed impegni
dell’amministrazione.
Responsabilità e coordinamento dei lavori per il bilancio sociale:
Nella redazione del bilancio sociale sono coinvolti tutti i settori dell’Ente e viene costituito apposito
gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie; i suddetti
settori 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.
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.
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La valutazione del bilancio sociale:
La valutazione del processo di rendicontazione viene effettuata dall’organo di revisione quale
soggetto 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.
N O T A

M E T O D O L O G I C A

L’edizione 2009 segue tali indirizzi, con particolare attenzione a:
-

il collegamento con il sistema di controllo;
il collegamento con la partecipazione e la consultazione;
l’utilizzo del report come strumento organizzativo.

Come nelle precedenti edizioni, anche nel 2009 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: tutto il gruppo di lavoro si è molto impegnato,
livellando e semplificando anche sulla base dei suggerimenti del team di consultazione nelle
precedenti edizioni;
4. l’evidenziazione degli obiettivi e dei risultati e la spiegazione degli stessi con
approfondimenti tematici in specifici Focus, che, nelle precedenti edizioni, hanno riscosso
molto successo presso i lettori;
5. favorire la collaborazione all’interno del gruppo di lavoro: i momenti di incontro sono
aumentati, perché il bilancio sociale è ormai entrato nella cultura dell’Ente a vari livelli:
numerose sono state le occasioni (programmate e non) in cui se ne è discusso;
6. concludere il bilancio sociale in tempi brevi;
7. coinvolgere gli interlocutori sull’attività dell’amministrazione pubblica.
La rendicontazione si basa sulla riclassificazione dei capitoli di spesa nei tre Assi strategici,
individuati nel Piano Generale di Sviluppo 2010-2014 (consultabile all’interno del sito istituzionale
dell’ente), per la futura crescita della Provincia di Macerata.
La Terza Parte del documento, dedicata alla relazione sociale, è dedicata al confronto tra gli
obiettivi per il 2009 (riportati anche nel precedente bilancio sociale) e le azioni svolte nell’anno per
realizzare quanto previsto. Ogni azione è stata brevemente descritta mettendo in luce i principali
risultati conseguiti e, negli specifici casi, motivando la mancata realizzazione.
Sono, inoltre, riportate le risorse di volta in volta impiegate dall’Ente.
Infine, sono esposti, per ogni asse, i principali obiettivi che si intende realizzare nel corso del 2010.
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Il bilancio sociale 2009 si caratterizza soprattutto per la scelta di integrare la rilettura in chiave
sociale dell’operato dell’Amministrazione con due ulteriori prospettive trasversali: di genere e
ambientale.

METODOLOGIA APPLICATA PER LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DI GENERE
L'integrazione della prospettiva di genere all'interno del Bilancio Sociale è il risultato di una precisa
scelta dell'Amministrazione, decisa a porre in essere una gestione sempre più impegnata nella
ricerca di risposte utili alla piena realizzazione degli individui, uomini e donne, con beneficio dei
singoli e dell’intera società.
L’Amministrazione Provinciale ha intrapreso un percorso di attenzione al genere già nel 2005,
tradottosi nell’elaborazione di due bilanci di genere autonomi nel 2006 e nel 2007.
L’ integrazione della prospettiva di genere nel bilancio sociale 2009 si rivela perciò come una scelta
in linea con la volontà di proseguire questo percorso, diventato parte integrante della cultura
dell’ente.
La metodologia di analisi di genere applicata ai conti di bilancio è basata:
•
•

sia sulla base del livello di funzionalità delle azioni rispetto al raggiungimento degli obiettivi
primari VISPO (Valutazione di Impatto Strategico sulle Pari Opportunità);
sia per funzioni di intervento specifiche, trasversali rispetto ai tre assi di sviluppo, (Sociale –
SOS Donna-, Attività produttive, Cultura, Turismo, Lavoro e Formazione);

Gli interventi dell’Ente sono stati valutati, aggregati e classificati secondo i quattro obiettivi primari
della metodologia VISPO:
1.
2.
3.
4.
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miglioramento delle condizioni di vita;
miglioramento dell’accesso delle donne alla formazione e al lavoro;
miglioramento delle condizioni delle donne sul lavoro e redistribuzione del lavoro di cura;
promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche;
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METODOLOGIA APPLICATA PER LA PROSPETTIVA TRASVERSALE AMBIENTALE
La scelta di includere la prospettiva ambientale all’interno del Bilancio Sociale nasce dalla volontà
dell’Amministrazione di perseguire uno sviluppo sostenibile per il nostro territorio.
L’edizione 2009 rappresenta per l’Ente il primo banco di prova per una analisi ambientale. Si tratta,
in altri termini, di una prima esperienza di sperimentazione. Conseguentemente, si è scelto di non
seguire fedelmente una metodologia specifica nell’elaborazione della relazione ambientale.
Ad ogni modo si tengono presenti come Riferimento principale:
•
il Manuale “Il Bilancio Ambientale negli Enti Locali. Linee Guida” (versione per la
sperimentazione), 2009, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
•
il Metodo CEAR-LIFE (City and Local Environmental Accounting and Reporting);
La volontà di proseguire in questo impegno è sempre più forte e si vuole 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 riflessione e analisi critica intorno a quanto
realizzato.
Gli sforzi per migliorare e crescere ancora saranno indirizzati anche al coinvolgimento degli
interlocutori esterni, fondamentale per avere sempre più suggerimenti e prezioso stimolo per
continuare in questo impegno.
Infine, particolare attenzione sarà concentrata sui percorsi di rendicontazione con le prospettive
relative a:
•
•

il genere: l’integrazione di questa importante prospettiva di analisi deve consolidarsi sempre
più all’interno del sistema di controllo e valutazione dell’ente;
l’ambiente: saranno necessari molti sforzi ed energie affinché l’attenzione all’ambiente si
traduca anche in una rendicontazione sempre più completa e approfondita, basata su un
sistema di controllo e valutazione volto sempre più alla comunicabilità esterna.
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I L

G R U P P O

D I

L A V O R O

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Giorgio Giorgi, assessore alla Programmazione economica, bilancio e personale della Provincia di Macerata
COORDINAMENTO

Letizia Casonato, dirigente del Settore Risorse Finanziarie della Provincia di Macerata
CONTRIBUTI SPECIFICI

gestione delle risorse umane e inquadramento generale dell’Ente,
Simone Ciattaglia, dirigente di settore, con
Lorenzo Bracalente
gestione delle risorse finanziarie e inquadramento generale dell’Ente,
Letizia Casonato, dirigente di settore, con
Lorella Angeletti
Marcello De Santis
gestione di organi istituzionali e contratti e inquadramento generale dell’Ente,
Mauro Giustozzi, dirigente di settore, con
Daniela Del Gobbo
servizi per la cultura, il turismo, i servizi sociali
Carla Scipioni, dirigente di settore, con
Paola Pigini e
Maria Cristina Morelli
politiche per il lavoro
Antonella Garbuiglia, dirigente di settore, con
Graziamaria Marannino
servizi per la formazione e la scuola
Graziella Gattafoni, dirigente di settore, con
Alessandro Moschini
servizi di genio civile,
Cesare Spuri, dirigente di settore, con
Lisa Isolani e
Giannicola Domizi
servizi per l’ambiente,
Luca Addei, dirigente di settore, con
Andrea Antonini
servizi per le attività produttive,
Enrica Bonvecchi, dirigente di settore, con
Guglielmo Scarpetta
servizi per la viabilità,
Alessandro Mecozzi, dirigente di settore, con
Luciana Probani
servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive,
Alberto Gigli, dirigente di settore, con
Roberta Tognetti
servizi per il patrimonio e l’edilizia scolastica,
Stefania Tibaldi, dirigente di settore, con
Luciana Probani
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Brunella Lattanzi, tirocinante presso il Settore Risorse Finanziari
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DI
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1 . 1

S T O R I A

D E L L A

S E D E

P R O V I N C I A L E

Il palazzo della Provincia rappresenta un episodio notevole della vicenda architettonica di
Macerata. Una costruzione di grande rilievo in un luogo emblematico per la vita della città. Siamo
lungo il corso, l’asse stradale più importante del vecchio centro storico. La sua realizzazione, come
quella degli edifici che vi si affacciano, fu lunga e difficile. Fino a tutto il sedicesimo secolo una
stradella “umilem et tortuosam” conduceva all’imponente chiesa di San Giovanni.
Un po’ per redimere all’asfittica rete viaria e un po’ per superiori esigenze politiche,
Ferdinando Taverna, cardinale Legato (un po’ l’equivalente dell’odierno prefetto), decreta nel 1606
un provvedimento amministrativo di straordinaria portata per la Macerata dell’epoca.
Una piccola rivoluzione urbanistica che avrebbe sconvolto l’antica trame edilizia: da piazza
Maggiore, l’attuale piazza della Libertà, sarebbe partito un asse retto fino al piazzale antistante la
nuova chiesa dei gesuiti, che in quel periodo avevano grande peso in città con le loro congregazioni
con le quali si riunivano nei rispettivi oratori nelle immediate adiacenze di San Giovanni. La città
stava vivendo un grave periodo di decadenza. In economia tutto era immobile, per molto tempo
l’attività edilizia rimase ferma. Il Taverna pensò allora di forzare la situazione con una scelta
urbanistica che avrebbe comportato un certo movimento economico.
L’incarico cadde sull’architetto napoletano Giambattista Cavagna, impegnatissimo con la
Santa Chiesa di Loreto. Piazza Maggiore aveva grosso modo la fisionomia dell’attuale piazza della
Libertà. La vastità dello spazio aperto veniva a restringersi in un tessuto viario senza sfogo; lo
stesso traffico cittadino si imbrigliava in antiche percorsi tortuosi.
La strada Nuova, come verrà chiamata, si sarebbe inserita nell’angolo sud-ovest della piazza
per raggiungere in linea retta la piazza opposta di San Giovanni, rinnovando fortemente il quadro
urbano col deliberato intento di “sfondamento visuali stico”.
Dietro l’impatto della scena architettonica si sarebbero promosse artificiosamente
demolizioni, vendite ed acquisti e naturalmente i proprietari si opposero ferocemente. Non fu facile
stabilire gli indennizzi e molte famiglie si sentirono rovinate. Le questioni si trascinarono per anni e
pochissimi furono gli interventi architettonici degni di rilievo fino ad arrivare al 1611, quando uno
sparuto gruppetto di religiosi si insediarono a Macerata, i primi oratoriani, membri della
congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri.
Il processo di canonizzazione doveva ancora concludersi che i seguaci di questo Santo
anomalo battevano tutto lo Stato della Chiesa. Filippo Neri era stato un grande mistico consigliere
di umili e di potenti. I suoi seguaci non erano tenuti a fare voto di povertà o di ubbidienza ma erano
fratelli secolari che lavoravano insieme in una associazione libera unico legame era la carità
cristiana. Addirittura potevano lasciare la congregazione quando volevano. Mentre nelle Marche
esistevano i primi oratori, a Macerata non riuscivano ad avere una sede fissa e venivano sballottati
in questa o quella chiesa.
Gli oratoriani cercarono un luogo decoroso e soprattutto il denaro per poter costruire. Alla
fine uno dei fondatori dell'Oratorio maceratese, Fulvio Clarignani, si decise e vendette alla
congregazione “a prezzo da farsi” il proprio negozio con accanto un pezzetto di terra. Guarda caso
l'edificio si trovava quasi a metà dell'attuale corso. Lo adattarono subito a centro religioso e molto
pomposamente lo considerarono la prima chiesa dedicata in tutto il mondo a San Filippo Neri.
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Da quel momento gli oratoriani maceratesi raddoppiarono lo sforzo e cercarono con ogni
mezzo di accaparrarsi tutti i lotti possibili lungo la strada Nuova. Donazioni e lasciti si susseguirono
e la forza economica alimentò le più alte ambizioni. Fece molto scalpore, ad esempio, il testamento
di un ricco mercante, Giuseppe Marconi, che nel 1683 lasciò un'enorme fortuna all'Oratorio
maceratese. A quel punto si accelerarono gli ultimi acquisti di terreno e i tempi erano maturi per la
nuova chiesa. L'area a disposizione comprendeva tutta la parte destra della strada Nuova ed arrivava
fino alla sottostante via Santa Maria della Porta.
I Filippini ultimi arrivati avrebbero dato una prova definitiva della loro esistenza in un
centro storico già fortemente caratterizzato dalla ingente presenza di chiese e conventi. A Macerata
finalmente sarebbe approdata una nuova sensibilità architettonica ed uno stile innovativo il barocco
un linguaggio moderno come allora veniva denominato introdotto appunto dalla congregazione
dell'Oratorio nelle Marche non sempre convinta e restia ad utilizzate questo nuovo gusto.
Fra il XVII ed il XVIII avremo una fitta rete di costruzione barocche su tutto il territorio
regionale: Fermo Osimo, Fossombrone, Ancona, Tolentino, San Severino, Treia, Pesaro, Fano
Urbino. Strutture a una Navata unica con cappelle laterali, ma con ambientazioni diversificate e di
grane suggestione ci si adattava a trasformare l'interno di vecchi edifici. Esempi San Filippo di
Recanati di Romolo Broglia da Treia o per quello di Ripatransone di Lucio Bonomi della stessa
Ripatransone.
A Macerata vedremo per la prima volta una realizzazione fortemente innovativa rispetto alla
tradizione. Gli obiettivi e le finalità del complesso maceratese dei filippini saranno radicalmente
diversi rispetto agli edifici fino ad allora realizzati. Questa operazione porterà il nome di un
architetto forestiero Giambattista Contini, romano, che in quegli anni 1689 era all'apice del
successo. Era figlio dell' architetto Francesco, famoso presso le nobili famiglie romane. Il figlio era
cresciuto in quell'ambiente aristocratico ed i Papi e grandi personaggi lo monopolizzarono per i
lavori più rappresentativi. Quando arriva a Macerata ha un curriculum di opere vastissimo e
addirittura proviene dalla Spagna, dove aveva ultimato la torre campanaria della cattedrale di
Saragozza.
Sappiamo qualcosa delle antiche carte di quell'archivio grazie ad un prezioso opuscolo
celebrativo del canonico Bettucci, storico dell'Ottocento, che dedicò alla chiesa di San Filippo e da
questa fonte insperata possiamo ricostruire l'iter di quello che fu l'incarico più sofferto di tutta la
storia della nostra città. L'archivio fu distrutto il 14 giugno del 1799 dagli Insorgenti che entrarono
in città e una truppa di briganti si portò a saccheggiare la casa di San Filippo. Quindi consultarono
l'architetto Contini che fecero venire appositamente da Roma al quale commisero i disegni del
nuovo fabbricato. Si pensa che il nome dell'architetto fu fatto da Roma ma nonostante tale referenze
qualcosa a Macerata non funzionò perché non sappiamo nulla di quel progetto del 1689 ma doveva
essere talmente forte per l'ambiente cittadino che i padri tremavano solo all'idea di iniziare i lavori.
Ma l'autorevole congregazione di Fermo li invitò perentoriamente a dar corso al progetto.
Ricorsero allora al capomastro di San Severino, un certo Paoli, che naturalmente si rifiutò di
eseguire i disegni del Contini ed ebbe la sfrontatezza di predisporre un suo progetto più malleabile
che fu inviato a Roma per essere visionato.
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Pensato ad uno scherzo i filippini velocemente fecero venire da Roma il Gregorini, un
architetto, per giudicare sulla faccenda della nuova costruzione.
Il progetto del Gregorini era perorato dal marchese Baldinucci, allora influentissimo
tesoriere della Marca. In occasione della posa solenne della prima pietra i padri coniarono diverse
medaglie. Nella pinacoteca comunale di Macerata se ne conserva una con raffigurata la chiesa
progettata dal Gregorini. Ma appena gettate le fondamenta il cantiere non riuscì a procedere allora
tornò Contini. Siamo al 1705 e in città si fa un gran parlare di lui e del suo stile “moderno”. In molti
se lo contendono anche il nobile Buonaccorsi decide proprio allora di affidargli una committenza di
grande prestigio il palazzo Buonaccorsi.
Contini mette mano ad un ulteriore disegno rendendosi perfettamente conto del tipo di
incarico e dello sforzo progettuale a cui veniva chiamato. L'area disponibile era troppo composita e
la sua profondità molto discontinua. Il luogo sarebbe entrato in rapporto con due grosse emergenze
urbane, che nel fronteggiarsi imbrigliavano scenograficamente tutto lo spazio intermedio. Da un
lato della piazza Maggiore vi era la monumentale chiesa di San Paolo: un imponente edificio con la
sua altissima cupola ottagonale, risultato tangibile dell'insediamento barnabitico.
All'apposto si trovava San Giovanni, il tempio voluto dai gesuiti. Queste forti presenze
architettoniche imponevano al Contini una struttura di grande maestria. Nel 1730 finalmente si
terminò la Chiesa dopo 37 anni di fabbrica. Il Contini era morto da anni. Contemporaneamente alla
Chiesa fabbricarono anche l'Oratorio il quale fu terminato ed aperto il 27 maggio 1718.
Come organismo architettonico l'oratorio non si differenziava dalla chiesa; la Regola di San
Filippo Neri lo volle sempre distinto dalla chiesa con ingresso separato e facciata propria. In queste
sale i padri svolsero quell'attività spirituale che ben presto divenne un genere artistico “la musica
d'oratorio”. Si sviluppò una lauda particolare, una composizione drammatico-musicale su testo
religioso. Le laudi divennero vere e proprie produzioni teatrali affidandosi solamente all'udito.
A Macerata l'oratorio come forma d'arte esercitò un richiamo fortissimo. I filippini
continuarono ad introdurlo per tutto il Seicento e la loro musica riscosse un successo notevole in
tutti gli ambienti.
Nel 1681 il successo era stato tale che acquistarono un sito presso le mura di Porta Roma,
chiamato il Torrione, e lo adibirono a piccolo anfiteatro musicale per i giorni festivi d'estate. Il
livello artistico rimase sempre sostenuto anche con musici di fuori fino a quando nel 1753 i filippini
maceratesi chiamarono don Gregorio Ballabene, che diresse la loro cappella per cinque anni. Con
lui l'oratorio si chiuse e non si fece più musica in mancanza di soldi, concludendosi una pagina
formidabile della vita culturale ed artistica della città. Le sorti di quella sala tanto gloriosa si erano
legate strettamente alle vicende della nuova casa, il grande edificio che i filippini costruirono come
loro dimora.
La edificazione della chiesa e dell'oratorio aveva rappresentato uno sforzo enorme per le
finanze della congregazione maceratese e tutto questo dispendio di soldi influì per tempi sulla
realizzazione dell'intero complesso progettato dal Contini e realizzarono la loro abitazione con i
soldi disponibili. L'asse della casa è continua con quello della chiesa il collegamento è assicurato
con un corridoio lunghissimo intorno i vani che un tempo doveva ospitare i padri.
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La differenza di quota tra le due vie sono risolte dal numero dei piani: quattro all'altezza di
via S.Maria della Porta e tre lungo la strada Nuova. Il portone principale è fiancheggiato da due
colonne che poggiano su un basamento circolare e terminano con un capitello tuscanico un ordine
molto presente in città. Sostengono il balcone superiore dove i balaustrini si intercalano ai
bassorilievi con la stella radiale simbolo dei padri filippini. Segue un primo grande fiastrone sopra
ancora un altro.
La costruzione filippina ha cancellato diversi vicoli secondo la pianta della città del 1607 fra
questi anche il vicolo dei Catenati, che era un collegamento troppo importante ma se lasciato
veniva isolato dal resto del complesso della prima struttura, dove c'era la chiesa di San Filippo Neri.
L'ostacolo fu raggirato con la costruzione di un cavalcavia che avrebbe legato la parte più
periferica della costruzione con il corpo di fabbrica centrale della casa. La costruzione filippina,
essendo stata costruita su due assi stradali diversi, ha aspetto esteriore diverso in quanto Santa M.
della Porta ha uno scarso ruolo di rappresentanza nell'economia urbana della città: sul lato
posteriore fregi e decorazioni esterne sono completamente assenti, Alla vigilia dell'arrivo dei
francesi nelle Marche i filippini avevano terminato la loro eterna fabbrica e finalmente chiudevano
un cantiere aperto quasi un secolo prima. Anche di queste ultime realizzazioni andavano
giustamente fieri. I francesi lo trovarono adatto alla sede della loro Amministrazione. Altrettanto
fecero i Piemontesi e il commissario regio Lorenzo Valerio nel 1860 requisì tutto. Chiuse la chiesa
e cacciò i religiosi.
La congregazione filippina di Macerata comunque era già stata soppressa ed il suo posto era
stato preso dai barnabiti. La casa venne divisa; al piano terra l'ufficio postale e il resto diventò sede
dell'Amministrazione provinciale. Iniziarono allora i primi lavori per adeguare gli ambienti dei
religiosi alle esigenze della nuova destinazione. Innanzi tutto si voleva un'ampia sala pubblica per il
Consiglio Provinciale, un ambiente rappresentativo della funzione amministrativa e dell'alto ruolo
istituzionale. A dire il vero, appena insediati, i Consiglieri avevano trovato un salone più spazioso
degli altri e che avrebbe potuto ricevere una certa destinazione prestigiosa. Dicevano che i padri
l'avessero un tempo usato come teatrino, ma era quasi irraggiungibile. Aveva il pavimento non in
quota con il piano nobile e l'accesso era veramente angusto e tortuoso. Se questo spazio
rappresentava una soluzione, bisognava predisporre un grosso intervento e prima di tutto averne il
pieno possesso. Di conseguenza occorreva trattare con la confraternita delle Sacre Stimmate, che
dal 1867 era entrata in possesso della chiesa di San Filippo. In mano ai religiosi erano rimasti alcuni
vani insieme all'entrata laterale della chiesa, che dava sulla strada Nuova, ribattezzata
patriotticamente corso Vittorio Emanuele. L'accordo fu presto raggiunto .
L'Amministrazione provinciale si impegnava a concedere i nuovi locali che avrebbe ricavato
sul lato di via Santa Maria della Porta. La vecchia copertura della sacrestia sarebbe stata smantellata
e costruiti due nuovi piani e la Confraternita, in cambio di questi, sarebbe sloggiata definitivamente
dal versante corso. L'Ufficio tecnico dell'epoca si mise al lavoro e vennero presentati diversi
progetti di “Sistemazione del palazzo provinciale al corso”. Tutti si incentravano sull'esigenza
prioritaria di dare una nuova grande sala di rappresentanza per il Consiglio Provinciale.
Veniva ampliato il salone e il sistema di collegamento andava demolito e ricostruito con una
nuova rampa di accesso alla nuova sala del Consiglio: il lato rifatto sarà in linea con il corso e il
fondo diverrà perfettamente circolare.
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Il risultato è quello che vediamo ancora oggi, una strana forma ellittico-conoidale. Dalla
Strada Nuova si accedeva ad un grande ambiente, che si sviluppava per oltre dieci metri di altezza
ed altrettanti di profondità. Gli angoli concavi e la volta del soffitto rendevano avvolgente e
circolare il volume della stanza. Al primo piano si ricavarono nuovi vani e non solo per gli uffici.
Lungo il corso i Francesi portarono botteghe e caffè. La grande sala dell'oratorio venne dimezzata
in altezza e sotto si ottennero nuovi ambienti per negozi. L'orientamento rimase quello di lasciare il
primo piano a negozi con un nuovo allineamento all'asse stradale e di adeguare a questa
disposizione la parete della nuova sala superiore. Venne smussato e semplificato lo stile troppo
settecentesco del decoro e venne “regolarizzata” una facciata troppo eccentrica per il gusto
dell'epoca. Con il complesso di San Filippo venne forse scritta la migliore pagina della produzione
del Contini che lasciò a Macerata un esempio alto della creatività barocca e l'edificio provinciale
resta ancora oggi centrale della vicenda urbana della città.
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L A

V I S I O N

E

L A

M I S S I O N

LA VISION
La Provincia è un’ ente intermedio tra Comune e Regione che rappresenta la propria comunità, ne
cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
L’evoluzione normativa dall’art.114 all’art.118 della Costituzione italiana ha rafforzato la
collocazione attuale e l’orizzonte delle Province avvicinandole ulteriormente ai cittadini e
rendendole protagoniste dello sviluppo del proprio territorio.
Un territorio che è profondamente cambiato in questi ultimi decenni e che alle profonde
trasformazioni verificate non ha seguito un adeguamento istituzionale.. Si delinea un territorio di
cui salvaguardare e rafforzare condizioni di equilibrio socio-economico, affrontando:
•
•
•
•
•

La complessità territoriale;
Gli elementi di fragilità come l’invecchiamento della popolazione;
L’immigrazione;
Le difficoltà legate alle differenze di genere;
Gli ostacoli alla fluidità del mercato.

LA MISSION
La missione che la Provincia si è data, anche in una prospettiva orientata al federalismo, è quella di
porre costante attenzione alle esigenze della gente per dare risposte concrete e veloci, intervenendo
profondamente e strategicamente nel territorio, creando presupposti di benessere sociale, e civile ed
economico.
La peculiarità tipica della Provincia come ente di area vasta, la caratterizza come il soggetto che
sempre di più può valorizzare il territorio impostando azioni concrete per l’ammodernamento e la
messa in sicurezza della rete delle infrastrutture, regolazione dei servizi a rete. Politiche rivolte alla
sostenibilità ambientale delle loro azioni, alla difesa del territorio e tutela controllo ambientale.
In un momento di crisi economica l’ente Provincia deve coordinare tutti i servizi disponibili sul
territorio, porre in essere azioni utili per realizzare risultati diretti, promuovere politiche attive
contro la disoccupazione soprattutto intellettuale e femminile, impegnarsi in politiche attive di
integrazione e di riconoscimento dei diritti e rimuovere gli ostacoli che creano differenze di genere.
L’azione della Provincia, dovrà essere incentrata sul principio di sussidiarietà e solidarietà,
collaborando e supportando attivamente i Comuni attraverso un’azione di sostegno economico,
tecnico e organizzativo. Dal punto di vista organizzativo, la Provincia deve diventare un laboratorio
continuo di buone prassi amministrative, di promozione, di efficienza, di solidarietà, di
sperimentazione di nuovi modelli di amministrazione contenendo i costi in coerenza con i principi
del federalismo solidale. Si lavorerà affinché la persona sia al centro di ogni strategia di sviluppo
locale per ridare ai nostri giovani la speranza del futuro.
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1 . 3
D I

G L I

S T A K E H O L D E R S

D E L L A

P R O V I N C I A

M A C E R A T A

Gli stakeholders, cioè i portatori di interesse, della Provincia di Macerata sono rappresentati da
tutte le persone e da tutte le istituzioni che in forma più o meno diretta risentono dell’azione dell’
ente. Si tratta, è evidente di un insieme vastissimo del quale di seguito cerchiamo di offrire una
sintesi.
In primo luogo vi sono gli UTENTI:
• tutta la gente che vive sistematicamente il territorio, sebbene in forma più o meno intensa:
abitanti, lavoratori, studenti interessati alla funzionalità, alla sicurezza, al benessere socioeconomico dell’area;
• istituzioni pubbliche che, chiamate a loro volta a prestare servizi ai cittadini, traggono
vantaggio dalle condizioni infrastrutturali, dalle attività di coordinamento e
programmazione, dai contributi e dalle altre forme di partecipazione posti in essere dalla
Provincia (si tratta di Comuni e altri enti territoriali, del sistema sanità, della pubblica
istruzione, del sistema formativo e così via);
• associazioni di volontariato e altre realtà non profit che si avvalgono delle condizioni
infrastrutturali, del coordinamento e della collaborazione della Provincia per raggiungere le
loro finalità sociali;
• imprese e relative associazioni di categoria che, nell’impegno di tutela e sviluppo della
competitività, si avvalgono del supporto della Provincia a livello infrastrutturale, formativo,
informativo, di orientamento strategico, di promozione;
• persone che fruiscono del territorio brevemente, focalizzate soprattutto su profili culturali,
ambientali, infrastrutturali;
• gruppi in emergenza umana che possono partecipare, in un legame di solidarietà
internazionale, al benessere creato;
• collettività in senso ampio, composta anche da individui non legati direttamente alla
Provincia di Macerata, comunque interessati ad uno sviluppo che avvenga in armonia con le
condizioni e le esigenze di altre aree e con valori umani e professionali condivisi.
Le categorie sopra indicate rappresentano anche interlocutori con cui fare rete, PARTNER DI
PROGETTO, categorie con le quali la Provincia deve coordinarsi e lavorare per dare forza al
territorio.
Nel senso del coinvolgimento, come evidenziato in più punti di questo bilancio sociale, la Provincia
di Macerata si sta impegnando fortemente, consapevole del valore dell’ascolto, dell’apertura e del
confronto.
Anche i singoli cittadini diventano partner di progetto nel momento in cui condividono processi
decisionali (come quello avviato nella partecipazione per il progetto l’orientamento 2006) e offrono
il loro punto di vista per impostare un servizio migliore.
Per acquisire le risorse necessarie al funzionamento della sua struttura, la Provincia si rapporta a
diverse categorie di FORNITORI:
•
•
•
•
•
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personale interno e collaboratori esterni;
aziende ed enti fornitori di beni e di servizi tecnici;
istituzioni di ricerca e formazione;
finanziatori istituzionali (come Stato, Regione, cittadini) e altri finanziatori;
aziende appaltatrici.
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Si tratta di soggetti interessati a rapportarsi con una Provincia efficiente, efficace e innovativa nell'
impiego delle proprie risorse, in grado non soltanto di garantire lo svolgimento lineare del rapporto
avviato, ma anche di creare occasioni di crescita professionale.
Si può osservare di nuovo la confusione di ruoli. Le categorie indicate tra i fornitori, possono essere
partner con cui far rete e anche utenti.
Si è accennato ad esigenze specifiche dei diversi gruppi di interlocutori, ma va sottolineato che
ciascun gruppo, in ultima analisi, è interessato al buon funzionamento di tutti gli ambiti di
attività della Provincia.
E’ evidente, infatti, che il successo di un’area costituisce presupposto e stimolo per il successo di
tutte le altre in un circuito virtuoso di sviluppo e benessere.

Figura 1 La Mappa degli Stakeholders della Provincia di Macerata
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D A T I

T E R R I T O R I O

S O C I O
E

E C O N O M I C I

P O P O L A Z I O N E

La Provincia di Macerata si estende su una superficie di 2.774 kmq tra il mare Adriatico a Est e le
Province di Ancona a Nord, Perugia a Ovest, Ascoli Piceno a Sud ed è attraversata da due fiumi che
danno il nome alle omonime valli: Chienti e Potenza.
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 classificati come interamente montani, 6 parzialmente montani, con una
superficie complessiva di 1773 kmq.
La fascia collinare occupa quasi per intero il resto del territorio, degradando dolcemente fino alla
costa che si estende per 22 km tra le foci dei due fiumi Chienti e Musone. Altri otto fiumi, tra
principali e secondari, tutti con bacino proprio, scendono lungo i dorsi delle colline.
Quattro laghi artificiali 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.
Statistiche Territoriali

Superficie
Abitanti
Comuni

2.774 kmq
322.498
57

Suddivisione della superficie:

collina litoranea
26%

montagna interna
32%

collina interna
42%

20

Bilancio Sociale 2009
C O M U N I

D E L L A

P R O V I N C I A
Tabella di decodifica

Codici ISTAT

Comune

43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43008
43009
43010
43011
43012
43013
43014
43015
43016
43017
43018
43019
43020
43021
43022
43023
43024
43025
43026
43027
43028
43029
43030
43031
43032
43033
43034
43035
43036
43037
43038
43039
43040
43041
43042
43043
43044
43045
43046
43047
43048
43049
43050
43051
43052
43053
43054
43055
43056
43057

Acquacanina
Apiro
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Montecassiano
Monte Cavallo
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Monte San Giusto
Monte San Martino
Morrovalle
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pievebovigliana
Pieve Torina
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

Codice Zona
Altimetrica

1
3
4
3
1
3
3
3
3
1
1
3
4
3
4
1
1
1
1
3
3
3
4
3
4
4
1
4
4
4
4
3
4
1
3
4
1
1
1
3
3
4
4
4
3
3
3
3
1
1
3
1
3
3
3
1
1

Altitudine Superficie
del centro territoriale
(metri) totale (kmq)
734

26,7

516

53,7

199

22,7

347

15,9

1.070

25,9

314

29,1

661

129,7

335

8,8

307

44,9

780

70,7

434

27,8

631

148,0

3

45,8

414

11,2

255

62,0

446

47,8

732

57,6

569

21,2

479

76,7

484

24,1

652

22,1

436

32,5

315

92,7

354

81,0

313

29,3

215

33,0

648

38,6

252

21,7

242

34,1

272

32,7

236

20,0

603

18,5

245

42,6

454

25,7

630

28,2

271

15,6

441

27,3

470

74,9

441

19,5

509

12,9

341

39,5

6
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La struttura anagrafica della popolazione residente può essere analizzata per “classi di genere”.
La prima classe di età 0-19 viene definita “Area di cura infanzia Adolescenza”: in questa fascia i
soggetti sono destinatari di lavoro di assistenza e di cura da parte dei genitori o dei servizi.
La seconda classe di età “Area di conciliazione famiglia-lavoro” (20-59) è quella dove si
riscontrano maggiori differenziali di genere in termini di pari opportunità di partecipazione alla vita
sociale, politica ed economica della comunità e maggiori difficoltà di conciliazione tra tempi di vita
e di lavoro.
La classe di età 60-79 è definita di supporto e assistenza, vi rientrano le persone, per lo più
fuoriuscite dal lavoro, ancora in grado di supportare il lavoro di cura di prima responsabilità dei
figli e di supportare genitori e anziani.
La classe di età 80 e oltre è caratterizzata da un ritorno alle necessità di cura e assistenza.
Popolazione residente al 01/01/2009 per classi di età secondo un'ottica di genere
Valori assuluti
Calssi di età
Aree demografiche di genere
Maschi
Femmine
Totale
0-19
Area di cura
29.674
27.741
57.415
20-59
Area di conciliazione
86.791
86.039
172.830
60-79
Area di Supporto
32.033
36.982
69.015
80 e oltre
Area di Cura agli anziani
8.278
14.960
23.238
Totale
156.776
165.722
322.498

Popolazione per aree demografiche di genere

Area di Cura agli anziani

Area di Supporto

Area di conciliazione

Area di cura
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Da questa ripartizione per aree anagrafiche il dato da rilevare è la maggioranza evidente di donne
che caratterizza l’area anagrafica di supporto, ancora più evidente per la successiva area di cura agli
anziani.
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Tabella 8 - Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per provincia - Anni 2006-2009 (per 1.000 residenti)
Natalità
Mortalità
Nuzialità
PROVINCE E REGIONI
2006
2007
2008 2009*
2006
2007
2008 2009*
2006
2007 2008** 2009*
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Marche

9,4
9,1
8,9
8,5
9

9,5
9,3
9,1
8,5
9,1

9,7
9,9
9,1
8,6
9,4

9,5
9,7
9,2
8,6
9,3

9,8
10,5
10,9
10,1
10,3

9,9
10,7
10,7
10,1
10,4

10
10,6
11,1
10,6
10,5

9,6
10,5
10,5
10
10,1

3,6
4,2
4,3
3,8
4
F O N T E

3,6
3,6
4,1
3,7
3,7

3,5
3,9
3,8
3,8
3,8

I S T A T

* S T I M A
** Dato provvisorio

Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero delle nascite e la media della popolazione nello stesso
periodo. Questo valore, come evidenziato dalla tabella sovrastante, è in crescita, passando dall’8,9
del 2006 al 9,2 del 2009. Anche il valore relativo alla mortalità è migliorato, mentre, l’indice di
nuzialità segue il trend nazionale discendente.
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IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
La violenza sulle donne è un fenomeno sempre più diffuso che non conosce confini di appartenenza
sociale o di livelli culturali e d’istruzione.
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici
o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. Sia in tempo di pace che in tempo di guerra,
le donne subiscono atrocità semplicemente per il fatto di essere donne.
A milioni vengono picchiate, aggredite, stuprate, mutilate, assassinate, in qualche modo private del
diritto all'esistenza stessa.
E il rischio maggiore proviene dai familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici: vicini di casa,
conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio.
Le dichiarazioni dell’ONU approvate a Vienna nel 1993 e a Pechino nel 1995 riconoscono la
violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali che non permette
il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace, insomma un’ intollerabile
violazione della dignità e del valore della persona umana femminile che deve essere contrastata in
tutti i modi.
Nell'ambito del World report on violence and health il WHO (World Healt Organization),
esaminando esclusivamente la violenza da parte del partner, ha pubblicato il seguente elenco di
possibili conseguenze sulla salute delle donne.
Tabella 1: "Conseguenze della violenza da parte del partner sulla salute"

Fisiche

Sessuali e riproduttive

Psicologiche e
comportamentali

Conseguenze
mortali

• Abuso di alcool e
• lesioni addominali
• Lividi e frustate
• Sindromi da
•
•
•
•
•

•
•
•

dolore cronico
Disabilità
Fibromialgie
Fratture
Disturbi
gastrointestinali
Sindrome
dell’intestino
irritabile
Lacerazioni
e
abrasioni
Danni oculari
Funzione
fisica
ridotta

droghe
• Disturbi ginecologici
• Sterilità
• Malattia infiammatoria

pelvica

• Depressione e ansia
• Disturbi

•

• Complicazioni della

•
•

•
•

gravidanza/aborto
spontaneo
Disfunzioni sessuali
Malattie a trasmissione
sessuale, compreso
HIV/AIDS
Aborto in condizioni di
rischio
Gravidanze indesiderate

•
•
•
•
•
•
•
•

dell’alimentazione e
del sonno
Sensi di vergogna e di
colpa
Fobie e attacchi di
panico
Inattività fisica
Scarsa autostima
Disturbo da stress
post-traumatico
Disturbi psicosomatici
Fumo
Comportamento
suicida e autolesionista
Comportamenti
sessuali a rischio

• Mortalità

legata
all’AIDS
• Mortalità
materna
• Omicidio
• Suicidio

Fonte: "World report on violence and health" pubblicato dalla World Healt Organization (WHO) il 3 ottobre 2002
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In Italia
Dall’indagine Istat, condotta su un campione di 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate su
tutto il territorio nazionale con tecnica telefonica, è emerso che in Italia nel 2006:
•
•
•

circa 6 milioni 743 mila di donne da 16 a 70 anni sono state vittime di violenza fisica o sessuale
almeno una volta nel corso della vita (il 31,9% della classe di età considerata);
5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali (23,7%) e 3 milioni 961 mila violenze fisiche
(18,8%).
Circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8%).

GLI STUPRI:
- rappresentano circa il 9,6% tra tutte le forme di violenza sessuale;
o il 91,6% non è denunciato;
- i principali autori sono: partner
(69,7%);
conoscenti (17,4%);
estranei
(6,2%);
LE VIOLENZE DOMESTICHE:
Sono generalmente più colpite le donne che hanno un partner violento anche al di fuori della
famiglia.
Il 34% delle donne vittime di questa tipologia di violenza hanno subito dei maltrattamenti gravi.
Solo il 18% delle donne considera la violenza subita in famiglia un reato.
Le donne che hanno subito più violenze dai partner, hanno poi sofferto di:
• perdita di fiducia e autostima (44,9%);
• disturbi del sonno (37,4%);
• depressione (35,1%);
• difficoltà di concentrazione (24,3%);
• difficoltà a gestire i figli (14,3%);
• idee di suicidio e autolesionismo (12,3%);
LO “STALKING” ( traducibile come “comportamento persecutorio”):
Lo “Stalker” può essere una persona conosciuta o uno sconosciuto;
Circa 2.077.000 donne ne sono state vittime;
• 1.139.000 donne hanno subìto solo stalking;
• 337.000 donne hanno subìto anche violenza;
LA VIOLENZA SESSUALE:
1.400.000 l’hanno subita prima dei 15 anni;
Autori:
• 24,8% sconosciuto;
• 24,7% conoscente;
• 23,8% parente;
• 15% amico;
LA VIOLENZA PSICOLOGICA:
Forme più diffuse:
• 46,7% isolamento;
• 40,7% controllo;
• 30,7% violenza economica;
• 7,8% intimidazioni;
ANALISI DI GENERE
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Circa 1.042.000 donne vittime di violenza psicologica hanno subito anche violenze fisiche o
sessuali.
La violenza sulle donne nella Regione Marche:
Anche nella Regione Marche si registrano casi di donne vittime di violenze, siano esse sessuali,
fisiche e/o psicologiche.
Dalle indagini Istat emerge che nelle Marche sono stati denunciati 90 casi di violenza nel 2004, 70
nel 2005, 85 nel 2006, 115 nel 2007 e 93 nel 2008.
Andamento delle denunce di violenze di genere
200
150
115

100

90
70

93

85

50
0
2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: elaborazione su dati Istat

Le violenze sessuali nelle Marche:
Nell’anno 2008 le violenze sessuali sono state complessivamente 93 di cui:
Le vittime marchigiane nel 2008
4%
10%

maggiore di 14 anni
minore di 14 anni
altro

86%
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25 casi, di cui:
Provincia di Ancona

-

19 su donne maggiori di 14 anni;
3 su donne minori di 14 anni;
3 su altri;

25 casi, di cui:
Provincia di Ascoli Piceno

-

24 su donne maggiori di 14 anni;
1 su altri;

25 casi, di cui:
Provincia di Pesaro Urbino

- 22 su donne maggiori di 14 anni;
- 3 su donne minori di 14 anni;
18 casi, di cui:

Provincia di Macerata

- 15 su donne maggiori di 14 anni;
- 3 su donne minori di 14 anni;

Fonte: Regione Marche e Ministero dell’ Interno 2008

I centri antiviolenza nella Regione Marche
La legge regionale ha quindi attribuito alla Regione un ruolo di incentivo all'attività di prevenzione
e sostegno alle vittime sia in termini psicologici che materiali, attraverso la promozione e il
supporto all'attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, luoghi deputati a garantire
ospitalità, protezione, solidarietà e soccorso alle vittime, indipendentemente dalle cittadinanza e
attraverso specifica formazione di operatori.
I Centri Antiviolenza, riconosciuti dalla legge regionale n.32 del novembre 2008 operano ormai
nelle province delle Marche e stanno dimostrando che il lavoro concertato tra le istituzioni
regionale e provinciale e gli enti, le associazioni e i presidi del territorio, risponde ad una effettiva
esigenza e richiesta da parte di molte vittime, troppo spesso sole e disorientate di fronte a un vissuto
pesante e penoso come quello della violenza di genere che necessita di interventi specialistici e
competenti.
Quattro i centri già istituiti, uno per ogni provincia, a cui se ne aggiungerà uno nella città di Ascoli
Piceno. In tutti i centri antiviolenza costituiti è previsto la redazione di un protocollo di intesa con
l'azienda ospedaliera, ufficio scolastico, prefettura, questura, carabinieri, per la facoltà di prendere
decisioni comuni.
Provincia di Ancona: il centro antiviolenza di Ancona, ha accolto nel 2008, 99 donne italiane e 33
straniere. 109 sono state prese in carico nel 2008, 23 hanno continuato percorsi intrapresi gli scorsi
ANALISI DI GENERE
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anni. In 31 hanno un'occupazione, 10 hanno figli. La maggior parte di loro ha tra i 26 e 35 anni, ed
hanno subito violenza psicologica (93) e fisica (81) da parte del coniuge o convivente.
Ad Ancona anche la Casa di Accoglienza "Zefiro": una struttura idonea a contrastare, attraverso
l'accoglienza in un ambiente di tipo familiare, situazioni di violenza in tutte le sue forme che
mettono a rischio la propria vita. Dal 2000 al 2008 sono state ospitate 55 donne, 65 sono state
seguite sul territorio.
Provincia di Pesaro e Urbino: il centro "parla con noi", luogo di riferimento per le donne che
subiscono violenza. Offre ascolto e percorsi mirati per uscire dal problema, grazie alla presenza di
una psicologa, di un'assistente sociale e delle componenti dell'associazione percorso donna,
costituita da avvocatesse e altre figure professionali. La sua nascita avvenuta il 9 aprile scorso ha
permesso di risolvere almeno 50 casi di violenza.
Provincia di Ascoli Piceno e Fermo: il Centro antiviolenza "percorsi donna" aperto a Sant'Elpidio
a Mare. Si sono rivolte al servizio 22 donne di età compresa tra 19 e 80 anni. Le violenze segnalate
sono maggiormente quella fisica, subito dopo quella psicologica, ed economica. Nella maggior
parte dei casi le violenze vengono effettuate dal compagno, marito o convivente.
Provincia di Macerata:
A Macerata la Provincia ha realizzato di concerto con numerosi Comuni e associazioni e l’impulso
determinate dell’Assessore Provinciale alle Pari Opportunità Maria Grazia Vignati, un Centro
Antiviolenza operativo nel centro storico della città e rivolto nella sua azione a tutto il territorio
provinciale. il Centro Antiviolenza “S.O.S. Donna”, che si trova in piazza V. Veneto, n.14, a
Macerata, è stato avviato dal mese di luglio 2009.
Aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il venerdì
mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30, è raggiungibile anche telefonicamente al numero
07331990133 e per mail all’indirizzo sosdonna@provincia.mc.it.
Qui, accolte da operatrici preparate e professioniste specializzate, le vittime possono raccontare il
proprio vissuto e ricevere ascolto, acquisire consapevolezza delle proprie qualità, competenze,
risorse per elaborare difese e soluzioni per sé e per i propri figli. L’attività del Centro, gratuita per le
utenti, prevede interventi di supporto alla persona, consulenze professionali e interventi di
collegamento con i servizi del territorio con un “invio curato” alle risorse più idonee.
Un servizio necessario come dimostrano i dati elaborati dal prof. Stefano Scorcelli sulla base della
recente indagine Istat dedicata per la prima volta al fenomeno della violenza fisica, sessuale,
psicologica contro le donne dentro e fuori dalla famiglia.
Un quadro sconcertante dal quale purtroppo la nostra provincia non è immune e verso il quale con
protocolli comuni e azioni concertate in rete, i Centri Antiviolenza cercano di attuare risposte
efficaci.
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La violenza sulle donne nella Provincia di Macerata
Il Centro “SOS Donna” della Provincia di Macerata già nei suoi primi mesi di vita ha aiutato alcune
donne vittime di violenza che si sono rivolte alla struttura del capoluogo, in via Veneto n.14.
I contatti con il CAV di Macerata:
• 38% Donna stessa
Partner/Amici
Datore di lavoro
Istituzioni
• 23% Associazioni/Centri
Caritas
Informadonna

Dalle stime fatte dal centro antiviolenza di Macerata risulta che, fra le donne che hanno subito
violenza, il 53,8% sono italiane, il 23% di nazionalità comunitaria e il 24% extra-comunitarie,
provenienti principalmente dal Marocco, dal Pakistan e dalla Serbia.
La fascia d’età più colpita è quella tra i 26 e i 34 anni, come risulta dal seguente grafico:
Grafico: Le vittime che si sono rivolte al CAV di Macerata divise per classi di età

16%

23%

7%
fino a 25 anni
26-34 anni
35-44 anni
oltre 45 anni

54%
Fonte: elaborazione dati a cure del Centro “SOS Donna” di Macerata.
•
•

Il 54% delle donne che hanno subìto violenze non hanno figli.
Il restante 46% è madre:
- di un solo figlio (39%);
- di due figli (46%);
- il restante 15% ha più di 3 figli.
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•

Le donne vittime di violenza hanno un livello di istruzione variegato ma, principalmente,
sono quelle con un titolo di Diploma o Qualifica Professionale ad aver denunciato
maggiormente, come si nota dal seguente grafico:

Grafico: Le vittime che si sono rivolte al CAV di Macerata divise per titolo di studio

54%

60%
50%
31%

40%
30%
20%

8%

7%

10%
0%
nessuno

Licenza media
inferiore

Diploma/Qualifica
Professionale

Laurea

Fonte: elaborazione dati a cure del Centro “SOS Donna” di Macerata.

Inoltre il 53,8% delle donne che si sono rivolte al C.A.V. sono occupate (71,4% dipendenti e 28,6%
lavoratrici atipiche), mentre il 46,2% sono disoccupate.
Dai dati raccolti ed elaborati dal C.A.V. di Macerata, risulta che la maggior parte delle violenze
denunciate dalla vittime sono principalmente di ordine fisico, psicologico ed economico.
I casi di violenze sessuali appaiono come meno frequenti o comunque come meno denunciati.
Tabella 2 Le violenze denunciate al Centro Anti Violenza “SOS Donna” della Provincia di Macerata.

Tipo di Violenza

Incidenza %

Fisica e psicologica
Psicologica, economica, stalking

23,5%
23,3%

Fisica, psicologica ed economica
Psicologica
Fisica, psicologica e stalking
Sessuale

23,1%
15,4%
7,7%
7,0%

Fonte: elaborazione dati a cure del Centro “SOS Donna” di Macerata.

•

30

Nel 62,0% dei casi registrati
l’ABUSANTE è un cittadino di
nazionalità italiana e, principalmente, è
il coniuge/partner della vittima
(46,2%).

ABUSANTE: Rapporto con la vittima
Coniuge/partner
Familiari
Ex-compagno
Compagni/amici
Sconosciuto

46,2%
16%
15,4%
14,7%
7,7%
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E

C O N O M I A

Il territorio provinciale appare caratterizzato da un indice medio di industrializzazione doppio, con
picchi tre volte superiore, al valore nazionale. Fanno eccezione solo alcune aree comunali montane
o quelle a maggiore concentrazione di servizi commerciali o creditizi. Ciò pone la provincia di
Macerata ai vertici della graduatoria nazionale dell’industrializzazione, con una vocazione
prevalentemente manifatturiera. Relativamente alle attività produttive, da un’indagine congiunturale
della Confindustria Marche relativa al 2° trimestre 2009 emerge, purtroppo, che la produzione ha
registrato una decelerazione del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2008 (a fronte, comunque, di
un dato nazionale pari al 13,5%).
Struttura distrettuale
Nel territorio provinciale insistono tre distretti produttivi che raggruppano le aziende,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, in base alla vocazione produttiva e
conferendo loro una connotazione più sistemica e di rete:
1) Il Distretto “Calzaturiero fermano-maceratese”, che interessa 15 Comuni del contesto territoriale
provinciale e che ha natura interprovinciale, ospita l’89% circa delle imprese calzaturiere e
pellettiere marchigiane.
2) Il Distretto Meccanica-fabrianese, che tocca il territorio di 8 Comuni facenti parte dell’ambito
provinciale, interessa principalmente le aziende del gruppo Merloni ed il relativo indotto; è il settore
che ha recentemente subìto gli effetti maggiori della crisi;
3) Il Distretto “Industriale Plurisettoriale” di Recanati-Osimo-Castelfidardo insiste su 14 Comuni,
con aziende che operano nei settori della gomma, plastica, argento e strumenti musicali.
Sebbene da molte parti si senta parlare di una ripresa a breve e di segnali palesi in tale direzione, ad
oggi gli effetti della crisi sono chiaramente davanti ai nostri occhi per il mondo imprenditoriale
locale: costante contrazione del manifatturiero; progressiva riduzione del numero di imprese attive e
avvio di processi di riconversione produttiva; costante riduzione delle esportazioni e aumento
esponenziale del ricorso alla cassa integrazione.
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Età delle imprese suddivise per settori nella provincia di Macerata

I dati riguardanti l’età delle imprese attive nel territorio maceratese, evidenziano che ben il 79% del
totale delle ditte risulta essere iscritto dal ’90 in poi. Un dato che sottolinea la forte presenza di
realtà imprenditoriali di giovane costituzione. Nell’arco temporale che va dal 1990 al 1999 i settori
a cui risultano appartenere la maggior parte delle imprese nate sono: il sottore dell’agricoltura, in
primis, con il 51,2% e quello del commercio con il 15,2%.
Dal 2000 in poi, invece, il numero di imprese iscritte al settore dell’agricoltura scende
vertiginosamente, rappresentando il 13,6% del totale delle aziende, mentre si conferma rilevante il
settore del commercio (24,7%) e si impone con il 20,2% il settore delle costruzioni, che risulta
essere un comparto economico giovane ed in forte crescita.
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L’IMPRENDITORIA FEMMINILE NELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dall’indagine condotta dalla Camera di Commercio, in preparazione dell’”Ottava giornata
dell’economia”, è emerso che nell’anno 2009 si è acuito il trend negativo che caratterizza, dal 2006,
la presenza di donne imprenditrici nella Provincia di Macerata.
Come risulta dal seguente grafico, il 2009 registra un significativo calo, ben del 11.41%, pari a 1877
unità.
Figura 2: Andamento imprenditoria femminile 2000-2009
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Fonte: elaborazione su dati CCIAA Macerata

Partendo dalla natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da
ciascun socio donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci
dell'impresa, è possibile affermare che il grado di partecipazione femminile nella Provincia di
Macerata vede le donne impegnate per il 47,21% come titolari delle loro aziende.
Figura 3 Le cariche ricoperte dalle imprenditrici della Provincia di Macerata
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Fonte: elaborazione su dati CCIAA Macerata
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Nella Provincia di Macerata le imprese c.d. femminili1 rappresentano circa il 22% del totale delle
attività economiche esistenti (senza considerare le società di capitale), ed è presente, in maniera più
o meno significativa, in tutti i settori economici come riportato di seguito.
Figura 4 La composizione delle imprese femminili per attività economica
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E Fornitura di acqua
F Costruzioni

28,00
1,00
66,00
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H Trasporto e Magazzinaggio
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio ecc.
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, intrattenimento ecc.
S Altre attività di servizi
X imprese non classificate
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12.000,00

5.375,00

5.677,00

198,00
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8.000,00

9.670,00

1.052,00

G Commercio ingrosso e dettaglio
I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

6.000,00

2.821,00

27,00
1,00

C Attività manifatturiere

4.000,00

936,00

8.779,00

2.025,00

1.992,00
636,00
529,00
108,00
692,00
160,00
1.213,00
165,00
830,00
145,00
668,00
189,00
98,00
23,00
135,00
73,00
413,00
91,00
1.519,00
798,00
1.387,00
223,00

TOTALE PROVINCIA
IMPRENDITORIA FEMMINILE

Fonte: elaborazione su dati CCIAA Macerata

Dal grafico (figura 5) risulta come la presenza femminile sia registrata in ognuna delle 19 categorie
economiche, riportate secondo la classificazione ATECO 2007.
Figura 5: L'imprenditoria femminile per settore economico

La
presenza
maggiore
di
imprenditorialità femminile si
registra nel settore primario, quasi
elusivamente in agricoltura (A)
con il 32,10% (pari a 2821 unità),
e nel terziario.

2,53%
32,10%
PRIMARIO
INDUSTRIA

Il settore del commercio (G), con
2025 presenze su un totale di
8779, raccoglie ben il 45%
dell’imprenditoria femminile che
si occupa di servizi (Figura 5).

TERZIARIO

51,08%

ALTRO

14,29%

Fonte: elaborazione su dati CCIAA Macerata

1

Sono definite “imprese femminili” quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%:
inoltre queste imprese sono state poi classificate in base alla maggiore o minore capacità di controllo esercitato dalle
donne cioè in base alla maggiore o minore presenza femminile (Giornata dell’Economia 2010; Note metodologiche).
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Figura 6: Composizione dell'imprenditoria femminile nel terziario

17,77%

2,03%
1,63%
0,51%

45,09%

4,21%

3,23%
3,67%
3,56%
2,40%
14,16%

1,74%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
Trasporto e Magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
struzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi

Fonte: elaborazione su dati CCIAA

Seguono poi le attività manifatturiere (C) con 1052 presenze, altre attività di servizi con 798, le
attività di servizi di alloggio e ristorazione con 636 e di seguito le altre, sino ai minimi registrati
nelle categorie B, D ed E che contano, rispettivamente, solo 1,1 e 5 donne imprenditrici.
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O

C C U P A Z I O N E

La forza lavoro in Provincia di Macerata nel 2009 è composta da circa 139.000 unità, di cui sono
occupati 131.800 (94,82%) ed in cerca di occupazione 7.200 (5,18%). La dinamica degli occupati
risulta molto variegata rispetto alla disaggregazione settoriale: l’agricoltura assorbe solo il 2,80%
degli occupati; l’industria il 39,57%; le costruzioni il 7,73%, mentre i servizi danno lavoro alla
maggior parte della popolazione attiva maceratese con il 49,90% degli occupati.

Forze di lavoro divise fra occupati per settore e persone in cerca di occupazione. Anno 2009
Dati in migliaia

Province e regioni

Totale

Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
MARCHE
ITALIA

176,3
215,0
139,0
171,2
701,5
24.969,9

Forze di lavoro
Occupati per settore
- di cui Persone
Industria in
- di cui Occupati
in cerca di Agricoltura
Costruzioni
senso stretto
occupazione
165,8
10,5
4,6
53,0
15,1
202,7
12,4
4,1
60,7
10,5
131,8
7,2
3,7
52,2
10,2
154,8
16,4
4,7
50,6
11,3
655,0
46,5
17,1
216,6
47,2
23.025,0

1.944,9

874,5

Fonte: Istat

Numero di occupati desuntI dall'indagine sulle forze dl lavoro classificati per
cittadinanza e provincia. Media dei primi tre trimestri del 2009
Dati assoluti in migliaia

Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
MARCHE

Occupati Occupati Occupati % Occupati % Occupati
italiani stranieri
totali
italiani
stranieri
160,7
5,6
166,3
96,6
3,4
185,3
19,2
204,5
90,6
9,4
110,2
22,8
133,0
82,8
17,2
142,3
11,7
154,1
92,4
7,6
598,5
59,4
657,9
91,0
9,0

ITALIA

21.184,1

Province e regioni

1.875,6 23.059,7

91,9

Fonte: Elaborazione Istituto Guglilemo Tagliacarne su dati Istat
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8,1

4.771,0

Servizi
93,1
127,2
65,8
88,1
374,2

1.943,8 15.435,7
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N.B.
Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.
Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
− hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
− sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia).
I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire
almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il
periodo di assenza, mantengono l’attività.
I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.
Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che:
− hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad
avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista;
− oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le
due settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro

Per effetto della crisi, a partire dal mese di ottobre 2008 è vertiginosamente aumentato il numero
degli ingressi in mobilità. La lettura rende esplicita la partenza della crisi dal mese di ottobre 2008,
con la linea di tendenza che sale con vertiginosa costanza, per poi frenare gradualmente nei primi
sei mesi del 2009, ma sempre su livelli più elevati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Segue una fase molto altalenante composta da picchi estremi in alto e in basso con un assestamento
finale che tende a riportare la mobilità quasi sui livelli del 2008: un segnale che fa ben sperare per il
futuro.
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Assunzioni in provincia di Macerata
Lo schema seguente riporta le assunzioni registrate attraverso il sistema CoMarche per le
comunicazioni on line dei rapporti di lavoro, in vigore dal 2008. Il trend del 2009 è perfettamente
identico a quello del 2008, solo su livelli (approssimativamente del 20%) più bassi determinati
evidentemente dalla crisi. Anche in questo caso i dati di fine anno tornano a coincidere: se dovesse
continuare così starebbe a significare che la crisi è alle spalle e bisogna essere pronti per il rilancio.
Curiosità – In provincia di Macerata nel 2009 sono stati assunti 51.275 lavoratori (26.263 donne e
25.012 uomini) di cui 38.398 italiani, 4.086 comunitari e 8.791 extra comunitari.
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L’ANDAMENTO OCCUPAZIONALE DI GENERE: GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMICA
L’intenzione di questa indagine è osservare come si sono poste le donne nel mercato del lavoro
durante l’anno della crisi economica, confrontando i dati con quanto succedeva nel 2008 ai primi
sintomi di questo fenomeno. Per fare questo, utilizzando i dati provenienti dall’archivio informatico
JobAgency dei Centri per l’Impiego, andremo a puntare l’attenzione sul flusso delle assunzioni
avvenute nei 2 anni appena trascorsi, sul flusso delle iscrizioni alle liste di mobilità che ci fornisce il
numero dei licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato, infine sulle iscrizioni dei disoccupati
ai sensi del D.Lgs. 297/02.
Assunzioni anno 2009 – anno 2008
Prima di entrare nel dettaglio va ricordato che per questo tipo di considerazioni si useranno
solamente le percentuali dei vari dati in oggetto, ma solo per chiarezza va precisato che il totale
delle assunzioni delle donne effettuate nel 2009 è di circa 27 mila unità mentre nel 2008 erano oltre
32 mila.
Per cominciare, si osservi l’incidenza delle assunzioni delle donne rispetto agli uomini così da
rendersi conto se nella provincia di Macerata i datori di lavoro hanno preferito utilizzare per le
donne alcune tipologie di contratto diverse dagli uomini.
Si noti che nel 2008 fra tutti i contratti stipulati nell’anno, il 53% riguarda il sesso femminile in
accordo con le percentuali sulla popolazione che fornisce l’Istat, mentre nel 2009 tale percentuale si
abbassa al 51%, segno che la crisi economica ha colpito più il sesso femminile.
La tabella che segue mostra quali sono state le percentuali delle assunzioni femminili rispetto a
quelle maschili per le diverse tipologie contrattuali.
Tipologia Contrattuale
APPRENDISTATO
CO.CO.CO./CO.CO.PRO.
CONTRATTO
FORMAZIONE
FLESSIBILI
INTERMITTENTE
LAVORO DOMESTICO
SOMMINISTRAZIONE
TEMPO
DETERMINATO
TEMPO
INDETERMINATO
Totale

anno
2009
41%
56%

anno
2008
42%
56%

69%

64%

35%
58%
86%
40%

39%
63%
88%
39%

51%

55%

46%

50%

51%

53%

A parte il dato ovvio sulle altre percentuali delle sesso femminile per il lavoro domestico, tra cui
rientrano tutte le cosiddette “badanti”, rileviamo che per le donne si utilizzano maggiormente i
contratti di lavoro come le collaborazioni e i contratti di formazione, mentre molto meno nel 2009 si
è utilizzato il contratto a tempo indeterminato (il 46%) che invece era in situazione di parità
nell’anno precedente.
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L’elevato numero dei contratti intermittenti, invece, è causato dal fatto che questa tipologia di
contratto è utilizzata soprattutto per le lavoratrici dello spettacolo.
Teniamo sempre presente, che sul totale delle assunzioni femminili di ogni anno, il tipo di
contratto che incide maggiormente è il rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito nel 2008 dal
contratto a tempo indeterminato e nel 2009 da quello intermittente, come mostra la tabella seguente

Tipologia Contrattuale
APPRENDISTATO
CO.CO.CO./CO.CO.PRO.
CONTRATTO
FORMAZIONE
FLESSIBILI
INTERMITTENTE
LAVORO DOMESTICO
SOMMINISTRAZIONE
TEMPO DETERMINATO
TEMPO INDETERMINATO

anno
2009
4,5%
4,4%

anno
2008
5,5%
4,0%

0,1%

0,2%

1,6%
15,0%
6,2%
4,6%
52,9%
10,7%

1,8%
5,8%
3,9%
5,0%
59,2%
14,5%

Si punti ora l’attenzione all’orario di lavoro: in entrambi gli anni presi in considerazione, si nota
che la maggior parte dei contratti di lavoro stipulati a “part time” riguarda le donne, segnale che il
datore di lavoro rispetta e accetta le esigenze femminili, in particolare nel 2009 il part time
femminile è il 72% rispetto a quello maschile mentre nel 2008 era il 74%. Inoltre se consideriamo il
totale dei contratti stipulati dalle donne si ha che il part time è il 38% nel 2009 e il 35% nel 2008.
Ora si riportano le principali cittadinanze delle donne che hanno lavorato nel 2009 e nel 2008 nella
provincia di Macerata
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Cittadinanza

2009

Cittadinanza

2008

ITALIANA
RUMENA
CINESE
ALBANESE
POLACCA
UCRAINA
MAROCCHINA

75,5%
8,5%
2,1%
1,6%
1,4%
1,4%
0,9%

ITALIANA
RUMENA
ALBANESE
UCRAINA
POLACCA
CINESE
MAROCCHINA

78,5%
6,8%
1,7%
1,5%
1,4%
1,2%
0,8%
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I grafici che seguono, mostrano la suddivisione delle assunzioni femminili per il titolo di studio
posseduto

ANNO 2009
Diploma universitario
7%

ANNO 2008

Laurea
8%

Diploma universitario
7%

Titolo post laurea
1%

Laurea
8%

Titolo post laurea
1%

Nessun titolo di studio
16%

Nessun titolo di studio
18%
Diploma
28%

Diploma
29%

Licenza elementare
4%

Licenza elementare
3%

Diploma di qualifica
5%

Diploma di qualifica
5%

Licenza media
30%

Licenza media
30%

E’ interessante notare che, considerato che la voce “nessun titolo di studio” si riferisce alle
lavoratrici straniere per le quali il titolo di studio posseduto nel paese di origine non è riconosciuto
in Italia, oltre la metà delle donne che lavorano nella provincia di Macerata ha un titolo di studio
mediamente elevato.
Infine, la sezione che segue mostra la suddivisione delle assunzioni femminili di ciascun anno nei
vari settori di impiego e poi un ultimo focus sui settori in cui sono state assunte le donne con
contratti a tempo indeterminato:
settore contrattuale
(tutti i contratti)

2009

2008

Turismo
Servizi
Commercio
Enti pubblici
Teatri e Trattenimento
Abbigliamento
Nettezza urbana Igiene ambientale
Agricoltura
Alimentari
Scuole materne
Interinali
Servizi sanitari
Metalmeccanica
Barbieri e Parrucchieri

23,8%
14,2%
13,4%
10,9%
9,2%
4,1%
3,5%
2,6%
2,3%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%

25,0%
10,1%
12,9%
12,1%
8,0%
4,0%
7,3%
2,4%
1,9%
1,3%
1,4%
1,2%
1,6%
0,9%
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Le tabelle che seguono riportano i settori di impiego con maggiori percentuali sul totale degli
avviamenti femminili a tempo indeterminato avvenuti in aziende della Provincia di Macerata nei
due anni presi in considerazione. Per completezza si fa notare che nel 2009 sono stati instaurati per
le donne 2913 contratti a tempo indeterminato, mentre nel 2008 erano stati ben 4701.

settore contrattuale
(solo Tempo Indeterminato)
Servizi
Istruzione
Settore calzaturiero
Turismo
Commercio
Servizi sanitari
Abbigliamento
Enti pubblici
Alimentari
Metalmeccanica
Trasporti e comunicazioni
Costruzioni

2008

settore contrattuale
(solo Tempo Indeterminato)

31,5%
11,3%
10,9%
9,5%
9,4%
5,2%
4,8%
2,6%
2,6%
2,0%
1,7%
1,6%

Servizi
Settore calzaturiero
Commercio
Abbigliamento
Turismo
Istruzione
Servizi sanitari
Enti pubblici
Altre manifatturiere
Trasporti e comunicazioni
Costruzioni
Alimentari

2009
25,0%
13,5%
10,4%
9,2%
8,9%
8,8%
6,5%
4,2%
2,9%
2,5%
1,8%
1,4%

Iscrizioni alle liste di mobilità anno 2009 – anno 2008
Si ricorda che i dati che andremo ad analizzare ora riguardano le iscrizioni alle liste di mobilità
avvenute durante l’arco degli anni presi in considerazione. Le donne coinvolte in questo tipo di dati
sono quelle domiciliate nella provincia di Macerata e che sono state licenziate anche da aziende
fuori provincia, invece nelle tabelle precedenti avevamo gli avviamenti effettuati da aziende della
Provincia di donne che risiedono anche fuori dal territorio provinciale.
Per maggiore chiarezza si riporta un piccolo glossario:
Per mobilità indennizzata si intende quella prevista per i licenziamenti collettivi prevista
dalla L. 223/91 (per aziende con più di 15 dipendenti che intendano licenziare almeno 5 lavoratori
nell’arco di 4 mesi); i lavoratori in mobilità indennizzata percepiscono per i primi 12 mesi l' 80%
della retribuzione (cioè il 100% della cassa integrazioni guadagni straordinaria) e per il restante
periodo il 64%.
Per mobilità non indennizzata si intende quella regolata dalla L. 236/93 che riguarda aziende
che hanno fino a 15 dipendenti o che non intendano avviare procedure di licenziamento collettivo; i
lavoratori che si iscrivono a queste liste possono percepire l’indennità di disoccupazione che
equivale al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, il 50% del settimo e ottavo mese e, per chi
supera 50 anni, del 40% per ulteriori 4 mesi.
Tipo Lista Mobilità
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2008

2009

Indennizzata
Non Indennizzata

219
598

396
896

Totale donne

817

1292

% donne sul Totale

44%

48%

ANALISI DI GENERE

Bilancio Sociale 2009
Ora osserviamo quali sono stati i settori di impiego più colpiti dalle procedure di mobilità
Settore di impiego

2008

Settore di impiego

2009

Settore calzaturiero
Commercio
Abbigliamento
Altre manifatturiere
Metalmeccanica
Servizi alle imprese
Chimica, gomma
Turismo

23,3%
17,4%
10,0%
9,1%
7,3%
7,1%
5,5%
5,1%

Settore calzaturiero
Abbigliamento
Commercio
Servizi alle imprese
Turismo
Metalmeccanica
Altre manifatturiere
Trasporti e
comunicazioni

31,3%
19,4%
11,9%
6,3%
5,5%
5,3%
5,2%
2,0%

Iscrizioni come disoccupato ai sensi D.Lgs. 297/02 anno 2009 – anno 2008
In ultimo, si osserva il grande numero di donne con domicilio nella Provincia di Macerata iscritte
come disoccupate presso i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione, che è passato da
4609 del 2008 a 6238 del 2009. Per entrambi gli anni di osservazione questi numeri rappresentano
circa il 53% di tutti gli iscritti disoccupati della Provincia, anche questo dato è in accordo con le
stime Istat riguardo alla percentuale della popolazione femminile nella nostra provincia.
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Fasce d’età

2008

2009

Fino a 19
da 20 a 29
Da 30 a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
Oltre 60

1,1%
29,2%
32,4%
23,6%
12,1%
1,5%

3,9%
28,9%
29,5%
22,1%
14,1%
1,3%

Cittadinanza

2008

2009

Italiana
Europea
ExtraComunitaria

79,7%
6,1%
14,3%

82,4%
5,6%
11,9%
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1 . 5
S

C O M E

T R U T T U R A

F U N Z I O N A
P O L I T I C O

-

L A

P R O V I N C I A

A M M I N I S T R A T I V A

Sono organi della Provincia:
•
Il Presidente della Provincia;
•
La Giunta Provinciale;
•
Il Consiglio Provinciale.
Il Presidente della Provincia
E’ l'organo monocratico a capo del governo di una provincia. Prima della L. 142/1990 era
denominato presidente della giunta provinciale.
Elezione
Il presidente della provincia è eletto direttamente dai cittadini residenti nella provincia
contestualmente al Consiglio Provinciale con sistema elettorale a doppio turno ed è membro di
diritto del consiglio provinciale.
È proclamato eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun
candidato ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Egli è capo dell’amministrazione, rappresenta l’Ente e l’intera comunità.
Durata
Dura in carica cinque anni, come il consiglio provinciale.
Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio
provinciale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
(senza computare a tal fine il presidente della provincia). Se la mozione è approvata, il consiglio
viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia,
viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione dell'ente.
Lo stesso principio trova applicazione, anche in caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento
del consiglio.
Funzioni
Il presidente della provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e può in
ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Il presidente della provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia;
rappresenta l'ente; convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
alla provincia; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi
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dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti,
aziende ed istituzioni.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente della provincia adotta provvedimenti amministrativi,
solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione
tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti del presidente della
provincia, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di
gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso
motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la provincia (mentre può stipulare gli
accordi di programma, data la loro natura politica).
La Giunta Provinciale
Composizione e Elezione
Organo collegiale composto dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di
assessori, nominati dallo stesso.
Gli assessori sono nominati dal presidente della provincia fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori sono nominati
anche al di fuori dei componenti del consiglio provinciale
Il presidente della provincia ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca
degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo
sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
Funzioni
La giunta collabora con il presidente nel governo della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del presidente della provincia; collabora con il presidente nell'attuazione degli
indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione
amministrativa provinciale.
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Composizione della Giunta Provinciale fino alle elezioni del 6-7 giugno 2009:
NOMI
Giulio Silenzi
(Presidente)
Francesco Vitali (Vice
Presidente)
Alessandra Boscolo
Giorgio Canella
Paola Cardinali
Clara Maccari
Carlo Migliorelli
Giulio Pantanetti
Marco Romagnoli
Daniele Salvi
Alessandro Savi
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DELEGHE

Viabilità e Urbanistica
Politiche giovanili e Attività culturali
Difesa del suolo, Edilizia residenziale pubblica, Patrimonio, Protezione civile, Polizia
provinciale
Agricoltura, Servizio idrico integrato, Randagismo, Cooperazione allo sviluppo,
Sicurezza, Vivibilità
Istruzione superiore, Edilizia scolastica, Diritti dei bambini, Pari opportunità
Ambiente, Rifiuti, Inquinamento atmosferico, Protezione flora e fauna, Attività
estrattive
Programmazione economica, Bilancio, Personale
Trasporti, Turismo, Commercio
Formazione professionale, Politiche del Lavoro, Attività produttive (industria ed
artigianato)
Politiche sociali e dell’immigrazione, Tutela del consumatore

Bilancio Sociale 2009
Composizione della Giunta Provinciale (al 31/12/2009):
NOMI
Franco Capponi
(Presidente)
Antonio Pettinari (Vice
Presidente)
Giorgio Giorgi
Andrea Blarasin

Maria Grazia Vignati

Giuseppe Pezzanesi

Nazareno Agostini

Patrizio Gagliardi
Giorgio Bottacchiari
Simone Livi
Milco Mariani

DELEGHE

Lavori pubblici. Gestione e manutenzione della viabilità. Gestione del patrimonio
provinciale. Edilizia scolastica. Espropri.
Risorse Finanziarie. Controllo di Gestione. Bilancio Sociale. Risorse Umane. Egovernment.
Politiche attive del Lavoro e ammortizzatori sociali. Formazione professionale.
Politiche giovanili (in collaborazione con gli assessori Agostini e Vignati).
Attività e Beni culturali. Politiche giovanili (in collaborazione con gli assessori
Agostini e Blarasin). Pari opportunità. Politiche per la casa. Immigrazione e
Integrazione. Identità della Comunità. Cooperazione internazionale. Agenzia
Sviluppo Europa.
Turismo. Sistema turistico provinciale. Servizi IAT. Attività piscatoria e venatoria.
Valorizzazione Aree interne e Strategie di Sviluppo locale (GAL). Gestione aree
protette.
Servizi scolastici e organizzazione scolastica provinciale. Sistemi e reti informatiche
territoriali. Politiche giovanili (in collaborazione con gli assessori Blarasin e Vignati)
. Progetti educativi per lo Sport. Educazione Ambientale. Rapporti con gli enti locali.
Sviluppo economico e attività produttive. Internazionalizzazione. Fiere e Politiche
distrettuali. Politiche comunitarie (POR e PSR) e Ufficio Europa.
Trasporti pubblici locali e Mobilità sostenibile. Sport. Servizi alle imprese del settore
trasporti. Sicurezza stradale.
Tutela e difesa del suolo, degli alvei fluviali e della costa. Protezione Civile.
Servizi Sociali.
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Composizione della Giunta Provinciale fino alle elezioni del 6-7 giugno 2009

27%

Clara Maccari

Donne

Uomini

Donne

Uomini

73%

Paola Cardinali

Alessandra Boscolo

Composizione della Giunta Provinciale al 31/12/2009
9%

91%
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Il Consiglio Provinciale
COMPOSIZIONE E ELEZIONE
Si compone dal Presidente della provincia e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del
numero di abitanti della Provincia. Più precisamente:
•
•
•
•

da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
da 24 membri nelle altre province.

La durata del mandato è di 5 anni.
elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali. Alla lista o alle
liste collegate al candidato proclamato eletto presidente della provincia, vengono assegnati il 60%
dei seggi.
Funzioni
Al consiglio provinciale competono l'indirizzo, il controllo politico ed amministrativo, la
programmazione (in particolare socio-economica e urbanistico territoriale) e l'approvazione degli
atti di impegno economico finanziario. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, che lo
convoca e ne dirige i lavori. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
Organizzazione
Il Presidente del Consiglio provinciale ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del
consiglio, nonché di convocazione del medesimo.
•

Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o
conoscitive.
•

Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.

•

Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è
presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale. Ha lo scopo di coordinare e programmare i
lavori del Consiglio.
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Composizione del Consiglio Provinciale fino alle elezioni del 6-7 giugno 2009:
PARTITO

Partito Democratico

Rifondazione Comunista
Socialismo Riformista
Verdi
Comunisti italiani

Forza Italia

Alleanza Nazionale

UDC

NOMI
Silvano Ramadori - Presidente del Consiglio
Sebastiano Attardo
Roberta Belvederesi
Maurizio Castellani
Gilberto Cruciani (3)
Giovanna Foresi
Giancarlo Giulietti
Ezio Manzi
Massimo Montesi
Massimo Montali
Francesco Acquaroli
Luigi Tomassucci
Mauro Maggini
Antonio Monaldi
Mauro Riccioni
Ermanno Carassai
Nazareno Chiaramoni
Mario Lattanzi
Umberto Marcucci (Vice presidente)
Pietro Enrico Parrucci
Andrea Blarasin
Luciano Giaconi
Corrado Speranza
Massimo Stefoni
Giorgio Bottacchiari
Giorgio Giorgi
Antonio Pettinari

Composizione del Consiglio Provinciale (al 31/12/2009):
PARTITO

NOMI
Umberto Marcucci - Presidente del Consiglio
Deborah Pantana
Emanuele Crisostomi
Enzo Casadidio

Erminio Marinelli
Popolo delle Libertà

Isabella Parrucci

Mariano Palmieri
Ottavio Brini
Piero Morresi
Pietro Cruciani

Renzo Marinelli
Augusto Ciampechini
Unione di Centro
Lega Nord
Lista civica "Una Forza per cambiare"
La Destra

Gianfranco Fuselli
Maria Berenice Mariani
Massimo Pizzichini
Enzo Marangoni

Fabio Corvatta
Pierpaolo Simonelli Paccacerqua
Giulio Pantanetti (Vice Presidente del Consiglio)

Alessandra Boscolo
Daniele Salvi

Partito Democratico

Italia dei Valori
Sinistra e Libertà
Lista civica "La tua Provincia"
Comunisti Italiani
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Giulio Silenzi
Gustavo Postacchini
Loredana Riccio
Mario Morgoni
Massimo Marco Seri
Mirko Montecchiani

Francesco Acquaroli
Piero Gismondi
Antonio Monaldi

Bilancio Sociale 2009
Il Consiglio Provinciale in un’ottica di genere fino alle elezioni del 6-7 giugno 2009:

7%

U o m in i
Do n ne

93 %

Giovanna Foresi

ANALISI DI GENERE

Roberta Belvedersi
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Il Consiglio Provinciale in un’ottica di genere al 31/12/2009

17%

Uomini
Donne

83%
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ANALISI DI GENERE
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1 . 6 L ’ E V O L U Z I O N E N O R M A T I V A D E L L E
F U N Z I O N I E D E L R U O L O D I G O V E R N A N C E
L O C A L E D E L L A P R O V I N C I A
La Costituzione Italiana “promuove le autonomie locali” ma solo recentemente gli Enti
Locali hanno acquisito autonomia decisionale ed economica dallo Stato. Nel 1990 il Governo ha
deciso di delegare molte delle sue funzioni agli Enti Locali e quindi anche alle Province, secondo il
principio per cui la comunità più vicina al cittadino svolge tutte le relative funzioni e, solo per
quelle, le cui caratteristiche e dimensioni non le consentono di svolgere, subentra come aiuto la
comunità più ampia. Proseguendo, la legge n.59 del 1997 ha rafforzato il ruolo delle Province ed ha
sancito in modo esplicito il principio della sussidiarietà a fianco di autonomia e decentramento. Il
decreto legislativo n.112/98 ha poi operato un primo effettivo trasferimento di una parte delle
funzioni prefigurate per le province con le relative risorse finanziarie ed organizzative da parte dello
Stato e delle Regioni. A partire dal 2001, con la modifica del Titolo V della Costituzione Italiana, la
Provincia è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato o dalle
Regioni. In generale, ad oggi, sono di competenza della Provincia tutte le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale.
La legge n. 42/2009 sul Federalismo Fiscale ha autorizzato il Governo ad emanare una serie di
decreti legislativi attuativi per addivenire ad un quadro normativo completo sulle funzioni degli enti
locali entro il 2016, dopo un periodo transitorio durante il quale le funzioni delle Province saranno
finanziate considerando l’80% delle spese come fondamentali mentre quelle considerate non
fondamentali dovranno trovare fonti di entrata autonome.
Sulla base del nuovo ruolo costituzionale e legislativo assunto e nel quadro del nuovo
federalismo, la Provincia avrà funzioni sempre più preminenti in materia di decentramento
amministrativo e dovrà nel ruolo di protagonista principale della governance garantire una forte
cooperazione interistituzionale tra tutti i soggetti pubblici e privati. Di recente il Consiglio dei
ministri ha approvato il primo decreto di attuazione della legge delega, il cosiddetto federalismo
demaniale, fenomeno accessorio del federalismo fiscale. Il nuovo decreto funziona secondo questa
logica: la bozza del decreto legislativo prevede che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore con
uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono trasferite alle regioni il demanio
marittimo e i beni del demanio idrico e alle province i laghi chiusi e le miniere. Con successivi
decreti sono individuati gli immobili statali oggetto di assegnazione agli enti locali che ne facciano
richiesta perentoriamente entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti. I beni saranno
gratuitamente attribuiti agli enti le cui domande siano state giudicate meritevoli dal ministero
dell’Economia e delle finanze. L’Ente che riceve il bene deve sostenere i costi di esercizio e
valorizzarlo.
I beni non richiesti da Regioni o Enti Locali confluiscono, in base ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in un patrimonio vincolato affidato all’Agenzia del demanio
(o all’amministrazione che ne cura la gestione), che provvede alla valorizzazione e alienazione degli
stessi beni, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di
programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto
alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d’intesa rientrano nella piena
disponibilità dello Stato.
La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha previsto
l’emanazione da parte del Governo entro la fine del 2010.
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La tabella che si propone pone a raffronto gli elenchi di funzioni fondamentali contenuti
rispettivamente, nella legge sul federalismo fiscale e nello schema di disegno di legge Calderoli:
DISEGNO DI LEGGE
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE
(approvato in via definitiva dal Senato il 29.04.2009)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI E
FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI,
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELL’ORDINAMENTO E CARTA DELLE
AUTONOMIE LOCALI
(DDL CALDEROLI)

Funzioni fondamentali delle Province:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del
bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico
relative ai servizi del mercato del lavoro.

Funzioni fondamentali delle Province:
a) la funzione normativa;
b) le funzioni di pianificazione e
programmazione;
c) le funzioni di organizzazione e
gestione del personale;
d) le funzioni finanziarie e contabili;
e) le funzioni informative, statistiche e
di raccolta ed elaborazione dei dati;
f) le funzioni di controllo interno;
g) le funzioni di regolazione e gestione
dei servizi pubblici locali sovracomunali;
h) le funzioni di vigilanza e di polizia
locale;
i) benefici alle imprese e interventi a
sostegno dello sviluppo sostenibile, delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico;
j) la pianificazione territoriale
provinciale di coordinamento;
k) la gestione integrata degli interventi
di difesa del suolo e di gestione del demanio
idrico marittimo, fluviale e lacuale;
l) attività di previsione, prevenzione e
pianificazione d’emergenza in materia di
protezione civile; prevenzione di incidenti
connessi ad attività industriali; attuazione di
piani di risanamento delle aree ad elevato
rischio ambientale
m) le funzioni in materia di tutela e
valorizzazione dell’ambiente, ivi compresi i
controlli sugli scarichi delle
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I DIPARTIMENTO

II DIPARTIMENTO
Area dei Servizi alla Persona e
all'Impresa

Area dei Servizi
di Staff
L’assetto
organizzativ

III DIPARTIMENTO
Area del Territorio e dell'Ambiente

Organi Istituzionali Contratti

Attività Produttive

Viabilità

dirigente Enrica Bonvecchi

dirigente Letizia Casonato

dirigente Cesare Spuri

Il settore svolge attività di supporto agli organi politici
(Presidente, Giunta e Consiglio), alla Conferenza delle
Autonomie e al Segretario Generale, nonché agli altri Settori.
Si occupa della gestione del protocollo inf ormatico e
dell’archivio dell’Ente, della revisione dello statuto e
dell’aggiornamento dei regolamenti di carattere generale,
delle società partecipate, delle polizze assicurat ive, dell’Albo
pretorio, delle associazioni e partecipazioni.
Si occupa, inoltre, della gestione delle procedure
espropriative, di asservimento, di occupazione t emporanea e
d’urgenza, di autorizzazione all’accesso per sondaggi, delle
procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, della stipula dei contratti, delle procedure volte alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente
(acquisizioni, vendite, locazioni, costit uzione diritti reali e
diritti d’uso sui beni).
Cura la Segreteria della Commissione Provinciale Espropri.

Il Set tore attua interventi di sostegno a favore di imprese
medie, piccole e art igianali per favorire il loro processo di
innovazione tecnologica e la loro capacità competitiva nei
processi di internazionalizzazione. Cura l'esercizio delle
funzioni attribuite nella materia del trasporto pubblico locale.
Rilascia le autorizzazioni, le licenze e gli attestati in mat eria di
trasporti ai privati alle autoscuole e a strutture di consulenza
automobilistica.
Attua intervent i per la migliore competit ività del settore
agricolo e forestale; sostiene le comunit à rurali; valorizza le
produzioni tipiche.

Il Settore ha competenza gestionale nella rete stradale
provinciale. Il fine è di garantire un sistema di mobilità sicuro
e sostenibile attraverso attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria, tese al miglioramento delle infrastrutture
conensse alla mobilità ed attività di miglioramento del
sistema dei trasporti in generale.

Cultura, Turismo Servizi Sociali

Il Settore si occupa della progett azione, direzione dei lavori e
della manutenzione ordinaria e st raordinaria dell'edilizia
scolastica e patrimoniale; riparto fondi edilizia scolast ica;
pratiche catastali.

Risorse Finanziarie
dirigente Carla Scipioni
Il Settore svolge servizi riconducibili all'area economicofinanziaria, at tua le politiche di bilancio e definisce la
regolamentazione delle entrate e delle spese. Ha la finalità di
perseguire la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel
rispetto dei vincoli previsti dal Patto di Stabilità Interno,
attraverso periodici monitoraggi gestionali sui f lussi di
entrata e di spesa ed effettuando una programmazione dei
pagamenti. Si occupa del Controllo di Gestione e della
redazione del Bilancio Sociale.

dirigente Antonella Garbuglia
Il

Settore attua interventi per sostenere attività ed inziative
culturali, celebrative ed educative di soggett i pubblici e
privati. Realizza att ività per valorizzare bellezze naturali,
monumentali ecc..., promuove mostre e convegni. Realizza
iniziative sport ive e fornisce supporto alle iniziative di
carat tere sportivo che godono del patrocinio o
dell'intervento diretto della Provincia; predispone progetti
per il potenziamento dell'offerta turistica e norme per la
regolamentazione e disciplina della stessa; promuove e
incentiva con propri programmi le attività teatrali e musicali. Il
Settore si occupa di avviare, sostenere, coordinare ed
integrare azioni atte allo sviluppo delle comunità locali, delle
associazioni, del volontariato e all'integrazione dei cittadini
più svantaggiati. Concorre all'assistenza alla persona, a
creare politiche di integrazione nell'ambito dell'immigrazione
ed emigrazione

Patrimonio Edilizia Scolastica
dirigente Stefania Tibaldi

Genio Civile
dirigente Alberto Gigli
Il Settore svolge funzioni di difesa del suolo, attraverso
interventi di manut enzione degli alvei fluviali e opere di
pronto intervento nonché attività di protezione civile avuto
particolare riguardo alle varie emergenze che possono
verificarsi sul territorio (prevenzione e previsione incendi
boschivi, soccorso alle popolazioni in caso di terremoti o
straordinari innevamenti). Risultano assegnati al Genio Civile
anche gli adempimenti connessi al deposito delle prat iche,
previsti dal DPR 380/2001.

Risorse Umane

Formazione Scuola

Urbanistica

dirigente Luca Addei

dirigente Simone Ciattaglia

dirigente Alessandro Mecozzi

Il Settore si occupa della gestione del Personale dal punto di
vista amministrativo, finanziario e del contenzioso.
Si occupa dei Servizi e Sistemi Informativi della Provincia,
dell'E-Government e dello sviluppo e adozione delle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict)
rivolte alla riduzione del fenomeno del digital divide con la
progett azione e la realizzazione di infrastrutture.

Il Settore promuove l'occupazione locale att raverso politiche
per la valorizzazione delle risorse umane. Le azioni sono
rivolte al miglioramento strutt urale della formazione e
all'allargamento dell'occupazione e lotta alla disoccupazione.

Politiche del Lavoro

Il Settore agisce sul territorio intervenendo e disciplinando
una molteplicità di aspetti caratterizzat i dall'identificazione
degli interessi che regolano la tutela e l'uso del territorio.
Assicura la pianificazione territoriale di coordinamento ,
l'attuazione e il controllo degli interventi urbanist ici e di
edilizia privata, perseguendo gli obiettivi di crescita e di
tutela dell'ambiente. Si occupa della valorizzazione del
pat rimonio edilizio pubblico coerentemente con le risorse
assegnate mediant e redazione di progetti.

dirigente Mauro Giustozzi
Il Settore attua interventi a favore delle fasce deboli, giovani
inoccupati, disoccupati, donne adulte intenzionate ad inserirsi
nel mercato del lavoro, immigrati. Promuove ricerche
finalizzate a conoscere la realtà lavorativa del territorio.

Ambiente
dirigente Graziella Gattafoni
Il Settore interviene in materia di tutela
ambientale (risanamento e tutela delle acqua,
qualità dell'aria, rifiuti, emissioni
atmosferiche).
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Indicatori attività ordinaria

C I F R E

Rendiconto 2009

n. sedute di Giunta

50

n. atti di Giunta

594

n. sedute di Consiglio

14

n. atti di Consiglio

65

n. riunioni Conferenza Autonomie

3

n. atti Conferenza Autonomie

3

n. regolamenti modificati

2

n. notifiche messo

389

n. pubblicazioni Albo

999

n. convegni ed eventi di approfondimento organizzati

5

n. incontri organizzati con studenti

10

n. pubblicazioni Presidenza del Consiglio

2

n. richieste risarcimento danni presentate

86

n. società partecipate

14

n. gare appalto sopra soglia

2

n. gare appalto sotto soglia

66

n. ditte partecipanti

1172

n. contratti stipulati

121

n. acquisizioni al patrimonio

3

n. alienazioni immobiliari

1

n. contratti di locazione attiva gestiti

53

n. contratti di locazione passiva gestiti

25

n. decreti di esproprio

6

n. decreti servitù

12

n. atti di occupazione d'urgenza, di occupazione per
esigenze di cantiere e di accesso preliminare per
rilievi e sondaggi

12

n. proprietari interessati dalle procedure coattive

148

n. notifiche Servizio Espropri

78
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Indicatori attività ordinaria
n. avvisi e comunicazioni relative alle procedure
coattive

93

n. accertamenti ipotecari

51

n. verifiche catastali

143

n. incontri con proprietari interessati dalle procedure
coattive

12

n. sedute Commissione Provinciale Espropri

2

n. codifiche e liquidazioni

119

n. protocolli in Entrata

74304

n. protocolli in Uscita (settore)

24713

n. atti gestione infortuni
n. cedolini della Provincia
n. pratiche di pensionamento

12
9318
13

n. di chilometri di strade da mantenere

1462

n. autorizzazioni al transito di trasporti e/o veicoli
eccezionali sulle strade provinciali

717

n. autorizzazioni per macchine agricole

666

n. atti di impegno di spesa

2941

n. mandati di pagamento

10340

n. mutui in ammortamento
n. fatture gestite
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Rendiconto 2009

76
10840

n. utenze elettriche

108

n. utenze telefonia fissa

125

n. utenze di telefonia mobile

100
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’ENTE IN OTTICA DI GENERE

Analisi di genere del personale della Provincia per profilo economico
I Dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Macerata al 31/12/2009 risultano
complessivamente pari a 499 unità (278 uomini e 221 donne). Le donne sono dunque pari al 44%
del totale dei dipendenti. La componente femminile risulta essere in prevalenza inquadrata nella
categoria economica D. Le posizione dirigenziali sono complessivamente 12, suddivise tra 50%
donne e uomini.
Appare interessante analizzare oltre la tab.1 anche la tabella 6 dove la differenza fra la dotazione del
2008 femminile e quella del 2009 risulta essere per il personale stabilizzato da contratto a tempo
determinato ( 22 donne + contratto di collaboratore).

La fruizione del part-time in ottica di genere
Il numero di dipendenti di sesso femminile che usufruiscono di orario part-time è molto più alto
(73,90% del totale) di quello dei dipendenti di sesso maschile.
Il notevole ricorso a questa forma di flessibilità da parte delle lavoratrice donne indica come la
riduzione d’orario resti a tutt’oggi uno degli strumenti più adottati per conciliare la vita familiare
con quella lavorativa. Tra le 34 lavoratrici donne che, al 31/12/2009, hanno scelto il part-time ben
26 fruiscono del part-time oltre il 50% comportando una riduzione dell’orario lavorativo in tutti i
giorni della settimana. Tendenzialmente le 34 lavoratrici donne in part-time sono inquadrate
prevalentemente nelle categorie c e d.
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Personale per genere, titolo di studio e categoria
Tab.personale della provincia di Macerata per genere, categorie e titolo di studio al
31/12/2009
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Le donne dipendenti sono maggiormente scolarizzate rispetto ai colleghi maschi: 124 donne contro
gli 82 uomini sono in possesso di un diploma di laurea. Confrontando questo stato di fatto con la
composizione di genere delle categorie economiche, come reso evidente dalla tabella sopra, è
possibile verificare che sono in possesso del massimo titolo delle donne presenti nella categoria D.
Fasce d’età – sesso e categoria (personale di ruolo al 31/12/2009)
La seguente tabella descrive le caratteristiche anagrafiche del personale con particolare riguardo
all’età ed al genere. Una attenta valutazione della tabella fa comprendere che le donne sono
mediamente più giovani degli uomini. Il 69 % delle donne ha meno di 49 anni. Per gli uomini tale
percentuale si attesta al 57%. La fascia di età cje accoglie più persone è quella che va dai 45 ai 49
anni seguita dal 50/54. Le giovani donne nelle categorie dette sono più presenti nelle categorie C e
D.
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Giornate di assenza del personale anno 2009
Gli uomini hanno effettuato il maggior numero di giornate di assenza, 11.692 giornate su n.12860.
Ponderando tale valore con la rilevanza del genere sul totale delle risorse umane emerge peraltro
che le donne hanno effettuato, in media, 50 giornate di assenza e gli uomini 45. Dalla tabella si
evince che le donne hanno usufruito di n.1450 giorni per congedi parentali e malattia figli.
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Le donne in Provincia
Le Dirigenti
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Dipendenti al lavoro

Il Gruppo di Lavoro al femminile
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UNA LETTURA DEI DATI DI
BILANCIO A RENDICONTO
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L E

E N T R A T E

A C C E R T A T E

N E L

2 0 0 9
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2 0 0 9
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2 . 3

C O N T O

D E L

B I L A N C I O

2 0 0 9

Entrate (Accertato)
TITOLI
Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate da alienazioni, trasf. di
capitale e riscossione di crediti
Entrate da accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto terzi
Totale Entrate

2004
32.695.299,67
24.394.061,75
3.994.617,98

2005
2006
2007
2008
31.998.602,50 33.401.850,72 33.661.251,97 34.558.348,58
27.009.144,16 30.969.128,17 24.309.130,86 24.245.595,48
7.574.155,86 8.334.976,31 9.911.774,87 10.696.896,29

2009
32.774.933,21
41.528.135,18
9.302.406,71

25.182.768,10 32.165.836,67 15.334.961,08 19.064.755,11 22.147.899,46 13.360.735,48
3.322.700,00 22.649.000,00
210.000,00
0,00
0,00
220.000,00
5.236.594,82
5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64 5.856.697,64
5.492.672,73
94.826.042,32 126.532.828,25 93.998.148,46 92.534.786,45 97.505.437,45 102.678.883,31

SPESE (Impegnato)
TITOLI
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi
Totale Spese

2004
2005
2006
2007
2008
2009
53.745.033,01 64.373.705,78 64.874.747,18 60.286.049,43 65.593.427,44 80.345.446,32
36.667.403,94 39.598.930,59 26.715.858,55 22.362.674,51 30.234.710,25 19.698.265,83
1.586.792,01 19.250.989,91 1.596.103,75 2.503.310,38
1.626.678,86
1.688.366,43
5.236.594,82
5.136.089,06 5.747.232,18 5.587.873,64
5.856.697,64
5.492.672,73
97.235.823,78 128.359.715,34 98.933.941,66 90.739.907,96 103.311.514,19 107.224.751,31
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Ripartizione in Interventi di Bilancio delle spese in
c/capitale
Acquisizione di beni immobili (realizzazione e manutenzione opere
pubbliche)
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Totale

Impegnato 2009

Peso

12.101.777,79 61,44%
1.383.598,85
7,02%
6.168.507,19 31,31%
44.382,00
0,23%
19.698.265,83 100,00%

Partecipazioni azionarie
0%

Trasferimenti di capitale
31%

Acquisizione di beni immobili
(realizzazione e manutenzione
opere pubbliche)
62%
Acquisizioni di beni mobili,
macchine ed attrezzature
7%
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Impegni spese in c/capitale

15.203.445,68

2006

16.731.687,16

2007

18.138.047,82

2008

2009

2 . 4

12.101.777,79

A N A L I S I

Tipo di debito
Debito Globale
Tasso Fisso
Tasso Variabile

I N D E B I T A M E N T O

Tasso Durata di vita
medio
residua
41.585.629,84 3,6483%
17,17
25.443.787,48 5,2843%
18,11
16.141.842,36 1,0666%
15,69

Debito Residuo

Vita media
N°.
residua Mutui
9,82
77
10,65
75
8,50
2

Tasso Variabile
39%

Tasso Fisso
61%
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2 . 5

A

N D A M E N T O

I N D E B I T A M E N T O

N E G L I

A N N I

L’indebitamento della Provincia di Macerata è il più basso tra le Province marchigiane (esclusa,
ovviamente la nuova Provincia di Fermo). Rappresenta, infatti, il 48% circa del debito di Ancona; il
33% del debito di Ascoli e il 34% del debito di Pesaro Urbino.
valore del debito residuo:
2005
70.096
93.937
48.880
102.837
315.750

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino
Totali

2006
80.004
109.394
47.487
108.345
345.230

2007
79.924
117.732
44.958
111.614
354.228

Abitanti
478.153
391.058
324.188
383.790
1.577.189

Debito pro capite
(in euro)
181
323
128
313
237

2008
80.277
127.333
43.078
116.711
367.399

2009
86.625
126.240
41.585
119.996
374.446

debito pro capite:
2009 (in migliaia)
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino
Totali

2 . 6

86.625
126.240
41.585
119.996
374.446

U

T I L I Z Z O
D E E L ’ A V A N Z O
D I
A M M I N I S T R A Z I O N E
N E G L I
A N N I

Nella tabella sotto riportata sono riepilogati gli avanzi conseguiti negli ultimi cinque esercizi
finanziari, con specificata la destinazione applicata all’esercizio successivo:
ANNI
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Avanzo di applicato
amministrazione
per:
7.084.538,10
7.007.494,85
5.137.406,12
9.513.280,66
6.213.284,49
4.188.486,91 *

Spese correnti

%

Spese c/capitale

%

1.828.098,05
378.606,17
1.415.307,05

25,80%
5,40%
27,55%
0,00%
7,03%

5.256.440,05
6.628.888,68
3.722.099,07
9.513.280,66
5.776.624,52

74,20%
94,60%
72,45%
100,00%
92,97%

436.659,97

* l’Avanzo di Amministrazione dell’anno 2009 è stato applicato al Bilancio di Previsione
dell’Esercizio 2010 già in sede di predisposizione, per la parte non vincolata pari ad € 1.591.105,97
per il finanziamento di spese correnti non ripetitive (ai sensi dell’art. 187 del TUEL).

78

Bilancio Sociale 2009

79

PARTE III: ATTIVITA’ SVOLTE
NEL2009 E LINEE DI
SVILUPPO PER IL 2010

Bilancio Sociale 2009

3.1 LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2009:
Nella terza parte del bilancio sociale rendiamo conto di come sono stati raggiunti gli obiettivi che si
intendevano realizzare nel 2009, attraverso quali e quanti progetti, focalizzandoci sulle iniziative,
descrivendone i risultati ottenuti e le risorse impiegate.
L’esposizione dell’operato svolto si articola rispettando i TRE assi di intervento individuati per
l’elaborazione del Piano Generale di Sviluppo 2010-2014:
1 Rendere accessibile e fruibile;
2 Valorizzare e promuovere;
3 Sviluppare la società della conoscenza e dell’innovazione per ridare vitalità al mercato del lavoro;
Riportiamo, infine, tutti gli obiettivi che si è deciso di realizzare nel 2010 e dei Focus di
approfondimento tematico.
Allocazione delle risorse per asse:
Figura 7 Peso assi sulle spese in conto capitale

ASSI SU SPESE IN CONTO CAPITALE

7,477%

7,702%

TOT.ASSE I
TOT.ASSE II

1,971%

TOT.ASSE III
ALTRE FUNZIONI

82,850%

Fonte: elaborazione su dati interni
Figura 8: Peso assi sulle spese correnti

In "Altre Funzioni"
sono raggruppati:
- Staff Direzione
Generale;
- Dipartimento I:
Area dei servizi di
staff;
-Comunicazione e
Stampa;
-Ufficio Europa;
- Polizia
Provinciale;

ASSI SU SPESE CORRENTI

18,992%
40,148%

ASSE I
ASSE II
ASSE III
ALTRE FUNZIONI

35,493%

5,367%

Fonte: elaborazione su dati interni
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ASSE I: RENDERE ACCESSIBILE E FRUIBILE
1. ENERGIA e AMBIENTE
Obiettivo
Attuazione Programma di
informazione, formazione
educazione ambientale:
documento di programma
“Cambio Clima” 20082009 e Predisposizione
nuovo Programma 20092010.

Politiche di sostegno alla
salvaguardia dell’ambiente:
incentivi per raccolta
differenziata, risparmio
energetico, idrico e
disinquinamenti.

gestione degli istituti
faunistici (particolarmente
oasi) e prime attività di
tutela dei siti di interesse
comunitario (SIC) e delle
zone di protezione speciale
(ZPS);

Azioni dirette al
potenziamento della
raccolta differenziata e
attuazione della
normativa sui rifiuti
elettrici (RAEE);
Si è provveduto alla
modifica e all’
aggiornamento normativo
del Piano Provinciale dei
Rifiuti.
Gestione della rete di
monitoraggio della qualità
dell’aria
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Cosa abbiamo realizzato
Sono state attivate una serie di iniziative volte a
Promuovere, Informare e Formare sull’ Educazione
Ambientale, incentrata sul tema del risparmio delle
risorse. In tale contesto è stato attivato il
coinvolgimento pieno dei Comuni, circa 35, nella
campagna di sensibilizzazione al risparmio
energetico e idrico nell'ambito della quale sono stati
distribuiti dei kit dimostrativi.
E' stato anche predisposto ed assegnato il nuovo
programma di attività 2009-2010 ed affidato
l'incarico per un sito istituzionale di educazione
ambientale.
E’
stata
realizzata
una
campagna
di
sensibilizzazione, anche tramite la radio, per
pubblicizzare il bando emanato per concessione
aiuti su tassa rifiuti alle famiglie meritevoli.
Sono state, successivamente, valutate
220
domande e concesso l'aiuto a 214 beneficiari.
Si è anche provveduto ad elaborare ed approvare
metodologie standard per semplificare l'iter di
predisposizione e valutazione delle domande
predisposte coinvolgendo anche i tecnici di tutte le
Amministrazioni comunali.
Partenza del Progetto “Rete Natura 2000” : E’
stata avviata la procedura finalizzata all’adozione dei
Piani di Gestione SIC e ZPS, attraverso una
concertazione con gli enti gestori per definire i
rapporti e le competenze. Inizialmente sono stati
esaminati i Piani di Gestione (20) e la loro congruità
rispetto a D.M.17/01/2007 e DGR 1417/2008, per
poi convocare tutti gli Enti Locali coinvolti ad un
tavolo per definire il documento finale, sottoposto
infine ai Comuni.
La nuova legge regionale di riferimento, promulgata
ad ottobre 2009, ha congelato, di fatto, tale obiettivo
strategico, che necessita di linee guida regionali non
ancora predisposte.
Tale obiettivo è stato sostituito da un nuovo
obiettivo: superare l'emergenza rifiuti insorta a
settembre. Questo è stato compiutamente raggiunto
grazie alla sottoscrizione con la Provincia di Fermo
di un Accordo di programma per una gestione più
razionale dei rifiuti che ha scongiurato l'ordinanza di
emergenza.
Individuato il nuovo gestore della rete di
monitoraggio, affidato il servizio, realizzando anche
una fase di affiancamento per l'avvio dell'attività. Si
è impostata la stazione mobile su Camerino per
monitorare gli eventuali effetti di un nuovo impianto
di cogenerazione e si è risolta l'acuta problematica,
in essere da diversi anni, con il Comune di
Civitanova per le stazioni di rilevamento presenti in
quel territorio, senza compromettere la validità del
sistema.

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Tutela e
Valorizzazione
ambientale;

€ 19.000,00

Tutela e
Valorizzazione
ambientale;

€ 20.000,00

Tutela e
Valorizzazione
ambientale

-

Organizzazion
e Smaltimento
Rifiuti

-

Rilevamento,
Disciplina e
Controllo
Ambientali;

€ 113.650,00
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Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Consegna ai Comuni del
collettore di Civitanova
Marche

Il risultato è al 100% in quanto alla struttura di
Morrovalle - Civitanova si è aggiunta quella di San
Ginesio - Urbisaglia. In entrambi i casi la Provincia
ha richiesto l'ATP. Si è riusciti, attraverso una serie
di incontri con le parti e con i CTU a trovare l'intesa
per un accordo stragiudiziale che consentirà, nel
breve periodo, entro il 2010 di vedere le due strutture
funzionanti.

Rilevamento,
Disciplina e
Controllo
Ambientali;

Risanamento Basso Bacino
del Chienti.

Dopo anni di trattativa si è riusciti a definire e
sottoscrivere l'accordo di programma con il
Ministero e gli altri Enti interessati per addivenire
alla messa in sicurezza e bonifica della Falda.
Acquisite risorse dalla Regione Marche per
800.000,00€; presentato progetto preliminare per
acquisire risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (€ 2.800.000,00) emanato bando per la
progettazione esecutiva.
Indizione gara, formazione capitolati, emanazione
del bando espletamento procedure di aggiudicazione
e affidamento della fornitura. Si ritiene opportuno
evidenziare che si è riusciti ad ottenere l'assenso
della Consulta per impostare l'attività, a partire dalla
prossima stagione piscatoria in termini più efficaci a
garantire una corretta gestione degli ecosistemi
fluviali.

Rilevamento,
Disciplina e
Controllo
Ambientali;

Caccia e
Pesca

€ 31. 000,00

Oltre ad approvare il nuovo Regolamento
Provinciale sugli Ungulati si è riusciti a dargli
compiuta attuazione nei tempi previsti e con un
coinvolgimento particolarmente ampio.
Inoltre, nell'ultimo trimestre dell’ano si è impostato
ed organizzato anche il piano di controllo di volpi e
corvidi, da realizzare a partire da febbraio 2010 con
la programmazione di corsi di formazione per la
qualificazione di 900 operatori;
Mostra uccelli e cani edizione 2009;

Caccia e
Pesca

-

Caccia e
Pesca

€ 4.900,00

Realizzazione
ripopolamento ittico (anche
previa cattura specie
autoctone).

Attuazione del nuovo
regolamento sugli ungulati.

Promozione e
sensibilizzazione cinofilia e
ornitologia.

€ 24.000,00
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2. DIFESA DEL SUOLO
Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Risanamento ambientale del
Chienti nella parte terminale
e in vari tratti individuati
come maggiormente critici
attraverso la esecuzione di
interventi di risagomatura
alveo e sistemazione
idraulica..

Come previsto è stata data esecuzione ai lavori di
risanamento ambientale del Basso Bacino del
Chienti
alla risagomatura dell’asta fluviale nei tratti di
Pollenza, Morrovalle, Monte San Giusto e
Sforzacosta di Macerata, individuati come
maggiormente critici
mentre hanno avuto termine i lavori finalizzati alla
regimazione dell’alveo del Fiume Chienti, tratto
compreso tra Macerata e Corridonia

Difesa del
suolo – Genio
Civile

Sistemazione idraulica tratto
terminale del Fiume
Potenza, attraverso
interventi di consolidamento
argini e di mitigazione del
rischio idrogeologico.

Obiettivo raggiunto attraverso la ultimazione dei
lavori di consolidamento argine sponda sinistra del
Fiume Potenza, tratto in località Sambucheto,
e dei lavori di manutenzione idraulica e risanamento
ambientale nei tratti in Comune di Recanati e
Potenza Picena suddivisi in due stralci funzionali .

Difesa del
suolo – Genio
Civile

Sistemazione idraulica
tratto terminale del
Torrente Fiumarella in
Comune di Porto Recanati
– primi interventi tampone.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'apertura degli
sbocchi a mare effettuati con procedura in economia
ed aggiudicati unitamente alla videoispezione e ai
rilievi.

Difesa del
suolo – Genio
Civile

€ 37.911,00

Manutenzione straordinaria
di corsi d’acqua vari nei
tratti individuati dal servizio
polizia idraulica come
maggiormente critici.

L’obiettivo è stato raggiunto con la progettazione
di interventi sul Musone, Fiastra, Scarsito ed
esecuzione dei lavori sul Tenna, Tennacola,
Zuccardo e Fornace.

Difesa del
suolo – Genio
Civile

€ 1.226.000,00

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.

L’obiettivo è stato raggiunto con risorse pari ad €
260.000,00 utilizzate per l'estensione degli importi dei
contratti in essere e non ancora scaduti con le tre ditte
aggiudicatarie.
Tale scelta, alternativa a quella di procedere a nuovi
appalti, ha permesso la continua operatività del
servizio di pronto intervento assicurato dalle Ditte,
con notevole risparmio di tempo e semplificazione
delle procedure.

Difesa del
suolo – Genio
Civile

€ 260.000,00

Rigenerazione e
riorganizzazione del
patrimonio dati dei servizi
tutela delle acque.

L’obiettivo, sviluppatosi su 2 annualità, è stato
raggiunto attraverso il conferimento di apposito
incarico a professionista esterno ed ha permesso di
accrescere l’efficacia e la rapidità alla riscossione
dei canoni, mediante controllo, aggiornamento e
monitoraggio dei dati in possesso
dell’Amministrazione.

Difesa del
suolo – Genio
Civile

-
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€ 895.000,00

€ 370.000,00

€ 359.000,00

€ 131.615,50

€ 329.215,52
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Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

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.

Per effetto del trasferimento di competenze attuato
con leggi regionali 10/99 e 13/99, la Provincia di
Macerata risulta titolare, relativamente al proprio
territorio, delle funzioni amministrative inerenti la
difesa del suolo avuto riguardo alle opere
conseguenti e necessarie per le finalità di pronto
intervento e messa in sicurezza nonché risanamento
dissesti idrogeologici.
Nel corso del 2009 la Giunta Provinciale ha
deliberato la concessione di contributi per
complessivi € 801.564,24 ai seguenti Comuni del
Maceratese: Ussita, Fiordimonte, Muccia, Sefro,
Bolognola, Serrapetrona, Apiro, Pievetorina,
Pioraco, Fiuminata, Bolognola, Gualdo e S.Angelo
in Pontano.
Il raggiungimento di tale obiettivo ha permesso non
solo l’acquisizione di una panoramica aggiornata in
ordine alla morfologia del territorio provinciale
avuto particolare riguardo ai corsi d’acqua
superficiali, ma anche
l’approfondimento di
tematiche giuridiche di stretta attualità, quali la
individuazione delle funzioni di polizia idraulica
nonché le problematiche connesse alla demanialità
delle acque e dei suoli sui quali le stesse insistono,
alla luce della legge 36/94
e della recente
giurisprudenza di legittimità e di merito.
L’obiettivo fissato per il 2009 (progettazione
dell’intervento con le economie, pari ad
dell’intervento principale e avvio dell’appalto) è
stato raggiunto.

Analisi del sistema di
circolazione delle acque
superficiali nel territorio
provinciale, dal punto di
vista sia fisico che
normativo, con richiami e
riferimenti alle connessioni
di altri campi territoriali e
redazione di apposita
relazione illustrativa.
Completamento del
risanamento frana attiva
verificatasi in località
Marchesi di Gualdo
mediante utilizzo dei residui
e delle economie derivanti
da ribasso d’asta del
progetto di € 500.000,00
finanziato con Fondi CIPE
Prevenire gli incendi
boschivi mediante
approvazione di apposito
programma provinciale di
protezione civile per
l’Annualità 2009

La Provincia di Macerata, in osservanza alle vigenti
disposizioni legislative, attua annualmente uno
specifico Programma di protezione civile volto alla
previsione e prevenzione degli incendi boschivi sul
territorio, attraverso la riduzione delle cause che
possono innescare focolai, siano esse naturali ovvero
causate dall'uomo in modo volontario o involontario.
In particolare: per il 2009 l’obiettivo è stato raggiunto
con l’approvazione di apposita delibera e la messa a
disposizione delle necessarie risorse finanziarie pari
ad utilizzate per rimborsare le spese per le
organizzazioni di volontariato partecipanti al
programma, compartecipare alle spese sostenute dalle
Comunità Montane, costituire gli equipaggi delle
unità mobili, coprire i costi di esercizio delle
autovetture adibite al servizio di prevenzione e quelli
derivanti dalla manutenzione delle attrezzature
impiegate per lo svolgimento del programma (box in
legno, ricetrasmittenti, segnaletica ecc.)

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Difesa del
suolo – Genio
Civile

€ 801.564,24

Difesa del
suolo – Genio
Civile

-

Difesa del
suolo – Genio
Civile

€ 126.000,00

Servizi di
Protezione
Civile

€ 66.000,00
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Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Gestire l’emergenza neve
mediante approvazione di
apposito Piano provinciale
di protezione civile per
fronteggiare l’innevamento
del territorio provinciale,
stagione invernale 20092010.

La stagione invernale nel territorio della Provincia di
Macerata è spesso caratterizzata da abbondanti e
prolungate precipitazioni nevose le quali determinano
situazioni di emergenza legate alla necessità di
assicurare la transitabilità delle strade, garantire
l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e attenuare
i disagi alla popolazione colpita.
La Giunta Provinciale ha pertanto approvato un
apposito Piano provinciale con costituzione di un
fondo di € 22.00,00 in modo da assicurare il
coordinamento degli interventi delle strutture del
servizio di protezione civile nelle aree eventualmente
colpite dall’emergenza neve.

Servizi di
Protezione
Civile

€ 22.00,00

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

L’obiettivo è stato raggiunto mediante
l’affidamento,in economia dei lavori con Determina
Dirigenziale, ed esecuzione degli stessi nei termini.

Servizi di
Protezione
Civile

-
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3. VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Realizzare gli interventi di
viabilità, predisposti nel
2008, già esposti nel
bilancio sociale 2008 come
obiettivi da realizzare nel
2009.

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 (contributo)
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
diversificazione del traffico 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 rifacimento manti lungo la S.P. 27
“Civitanova - Fontespina”.
Lavori di risanamento frana al km. 3+450 lungo la
S.P. 122 "Settempedana-Gagliole-Matelica" dal km
5+000 al km 10+748
Lavori di risanamento della pavimentazione
bituminosa lungo la S.P. 92 “Piane di Chienti”.
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale
finalizzati 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
Appignano
S.P. Tolentino-S.Severino lavori di allargamento e
adeguamento geometrico piano viabile 1° stralcio.
Lavori di allargamento e razionalizzazione del tratto
iniziale della S.P. 47 “Fiastra – Bolognola”.

Centro di
costo
Viabilità
Viabilità
Viabilità
Viabilità

Risorse
impiegate
€ 336.734,94
€ 30.000,00

€ 160.000,00
€ 150.000,00

Viabilità

€ 240.000,00

Viabilità

€ 600.000,00

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 500.000,00

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 300.000,00

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 30.000,00

Viabilità

€ 160.000,00

Viabilità

€ 450.000,00

Viabilità

€ 450.000,00

Viabilità

€ 3.000.000,00

Viabilità

€ 250.000,00
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Obiettivo
Far fronte ad eventuali
interventi straordinari di
viabilità”

Approvazione nuovi
progetti per la viabilità

Cosa abbiamo realizzato
Lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento
manti fino al km 3+150 lungo la S.P. 77-bis
“Montecassiano – Sambucheto”.
S.p. Coste e Corte di Colmurano. Risanamento
pavimentazione.
S.P. Fiastra Bolognola. Ripristino ponte al km
1+250.
Lavori di realizzazione di una rotatoria
nell’intersezione tra la S.P. 100 “Porto Recanati –
Numana” e la S.P. 123 “Sorbelli”.
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 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.
Approvati progetti per quasi cinque milioni di euro
di investimenti. Tra i più rilevanti:
1) ristrutturazione e ampliamento Ponte
dell'Annunziata a Montecosaro Scalo;
2) riduzione dissesti idrogeologici lungo Sp. 209
"Valnerina";
3) rotatorie e allargamento ponte Sp 361
"Settempedana" loc. Passo Treia;
4) adeguamento sismico ponte lago di Fiastra.
5) Sono stati sottoscritti accordi programma con il
Comune di Macerata e la Regione Marche per
progettazione e cofinanziamento variante Bivio
Pieve- Via Mattei;
6) con il Comune di Urbisaglia per miglioramento
sicurezza stradale lungo tratto Sp. 78 "Picena loc.
Maestà";
7) con tre Regioni e altre sette Province per la
Dorsale Marche-Abruzzo-Molise;
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Centro di
costo

Risorse
impiegate

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 200.000,00

Viabilità

€ 250.000,00

Viabilità

€ 261.803,58

Viabilità

€ 350.000,00

Viabilità

€ 300.000,00

Viabilità

€ 13.857.169,65

Viabilità

€ 650.000,00

Viabilità

€ 2.000.000,00

€ 644.000,00

€ 1.000.000,00
€ 650.000,00
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4. E D I L I Z I A
Obiettivo
Aggiornamento dei dati
dell’Anagrafe Scolastica

Verifiche elementi non
strutturali nei fabbricati
scolastici

S C O L A S T I C A
Cosa abbiamo realizzato

Controllo dei report e delle anomalie segnalate dalla
Regione, eventuale inserimento di dati mancanti e/o
correzione di dati non precisi o coerenti.
Aggiornamento dei dati in caso di segnalazioni da
parte dei Comuni di avvenuta modifica degli stessi.
Aggiornamento dei dati a seguito di lavori effettuati
sui fabbricati scolastici provinciali.
Avviati i sopralluoghi del gruppo di lavoro
composto dalla Regione Marche, (che ne è anche
coordinatrice, e dalle rappresentanze del
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche,
dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Associazione
Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
(UNCEM) e dell’Unione Provincie d’Italia (UPI).
Essendo necessario molto più tempo del previsto
per ciascun sopralluogo, a fine luglio la Regione ha
demandato a ciascuna Provincia la compilazione
delle schede dei propri immobili. I sopralluoghi
sono in corso in base alle priorità indicate dalla
Regione.
Al momento risultano effettuati tutti i sopralluoghi
nelle scuole di Macerata e Civitanova Marche come
richiesto dalla Regione. Sono stati effettuati rilievi
specifici ed effettuati i lavori risultati urgenti.

Prosecuzione dei lavori di
realizzazione dell'IPSIA di
Matelica
Realizzazione impianto
fotovoltaico presso ITIS di
Recanati.
Miglioramento sismico ITC
di Tolentino

Risultato: 90%

L. 23/96 – adeguamento
dell’officina 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.

Risultato: 100% lavori terminati il 25 marzo '09

Risultato: 95%

Risultato: 100% lavori terminati il 13 luglio 2009

Risultato: 100%

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Ufficio
Tecnico Fabbricati

Ufficio
Tecnico Fabbricati

Ufficio
Tecnico Fabbricati
Ufficio
Tecnico Fabbricati
Ufficio
Tecnico Fabbricati
Ufficio
Tecnico Fabbricati
Ufficio
Tecnico Fabbricati

€ 3.724.157,90

€ 79.600,00

€ 242.086,44

€ 142. 892,40

€ 37.956,76

Risultato: in corso

Ufficio
Tecnico Fabbricati

in corso

Risultato: in corso 30%

Ufficio
Tecnico Fabbricati

in corso
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Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Risorse
impiegate

L. 23/96 – ITC Tolentino
– Adeguamento sismico –
2° stralcio.

Risultato: in corso (realizzato circa il 50%)

Ufficio
Tecnico Fabbricati

in corso

Manutenzione
straordinaria Liceo
classico "Leopardi" di
Macerata

Risultato: 100%

Ufficio
Tecnico Fabbricati

€ 510.000,00

Miglioramento sismico
Istituto Varano di
Camerino

Risultato: 100%

Ufficio
Tecnico Fabbricati

€ 140.000,00

Promozione
dell’alternanza scuola
lavoro mediante
l’affiancamento di alcuni
stagisti.

Risultato: Sono stati ospitati 4 studenti dell'istituto
per geometri di Macerata, con soddisfazione da
entrambe le parti.

Ufficio
Tecnico Fabbricati

0

5.

URBANISTICA
5.1 URBANISTICA e PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Risorse
impiegate

PIANI REGOLATORI
GENERALI:
Adeguamento al P.P.A.R.
ed al P.T.C.

Promozione dell’adeguamento dei Piani Regolatori
Generali (P.R.G.) comunali al Paino Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.) provinciale attraverso
l’erogazione di contributi di € 10.000,00 ciascuno
alle seguenti Amministrazioni comunali:
 Comune di Penna San Giovanni
 Comune di Pieve Torina
 Comune di Apiro
 Comune di Urbisaglia

Urbanistica e
Attività
estrattive

€ 40.000,00

Realizzazione Progetto
Pilota per inserimento e
gestione informatica dei
dati per la previsione di
opere prevenzioni incendi
ed informatizzazione dati
urbanistici.

Creazione banca dati con l’inserimento e la gestione
informatizzata dei dati necessari per la previsione di
opere
di
prevenzione
e
lotta
incendi.
Informatizzazione del P.R.G. di un Comune pilota e
dei dati dei vincoli esistenti e degli ambiti di tutela
previsti dal P.P.A.R. e dal P.T.C. per tutto il
territorio provinciale.

Urbanistica e
Attività
estrattive

€ 23.500.80

Assistenza ai Comuni ed
agli Sportelli Unici per le
Amministrazioni Pubbliche
(SUAP) alla redazione del
rapporto preliminare di cui
all’Art. 12 del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i.

E’ stato avviato un progetto con la finalità di
dettagliare il contenuto delle Linee guida
regionali approvate con D.G.R. n.1400 del
20.10.2008 con particolare riferimento alle
procedure ed ai contenuti degli SUAP
relazionando ed implementando con la verifica di
assoggettabilità il procedimento di SUAP della
Provincia di Macerata .

Urbanistica e
Attività
estrattive

Solo risorse
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Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Adeguamento delle
procedure interne alla
nuova disciplina circa il
rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica:

Adeguare le procedure interne alla nuova disciplina
dell’autorizzazione paesaggistica, che comporta la
necessità di acquisire il parere preventivo della
Soprintendenza dal 30.06.2009.
L’entrata in vigore della nuova normativa è stata poi
prorogata al 1° gennaio 2010. In ogni caso in vista di
tale scadenza il Settore Urbanistica ha adeguato le
procedure interne alla nuova disciplina.
Redazione criteri operativi sul rilascio del parere di
competenza concernente il 3° condono.
Esaminata la disciplina del 3° condono in base alla
normativa nazionale e regionale ed alle esperienze
delle altre Province marchigiane, con la
predisposizione delle linee di indirizzi.
E’ stato convocato un Tavolo tecnico per l’esame
della problematica della sostenibilità ambientale in
base alle legislazione vigente nazionale e regionale,
per discutere, sensibilizzare e promuovere la
sostenibilità
ambientale
nella
pianificazione
urbanistica e nell’edilizia.

Predisposizione linee di
indirizzo sul rilascio del
parere
di
competenza
concernente il 3° condono:
Tavolo tecnico per
confronto con Comuni e
Associazioni in materia di
Sostenibilità Ambientale

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Urbanistica e
Attività
estrattive

Solo risorse

Urbanistica e
Attività
estrattive

Solo risorse

Urbanistica e
Attività
estrattive

Solo risorse
umane

Urbanistica e
Attività
estrattive

€ 43.000,00

umane

umane

5.2 ATTIVITA’ ESTRATTIVE
CAVE E MINIERE:
Aggiornamento del
monitoraggio del PPAE
con le informazioni
contenute negli allegati B
del 2009

L’obiettivo è stato pienamente realizzato attraverso:
- la raccolta dei dati informatizzati esistenti e
l’inserimento nel sistema GIS – SIUT
- sopralluoghi sul posto.

5.3 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Espletamento procedure
per individuare i soggetti
attuatori di interventi di
edilizia sovvenzionata
come previsto dal
Programma Provinciale di
Edilizia Residenziale 20062008

Approvata con D.G.P. n. 81/2009 la graduatoria
degli interventi di edilizia sovvenzionata in base al
bando provinciale emanato nel 2008.
I soggetti attuatori la cui proposta di finanziamento
è stata finanziata sono i seguenti:
Comune di Recanati

€ 1.560.000,00

Comune di Potenza Picena

€ 945.000,00

Comune di Morrovalle

€ 810.000,00

Comune di San Severino Marche

540.000,00

Comune di Montelupone

€ 810.000,00

Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (ERAP)
della Provincia di Macerata (una nuova costruzione
nel comune di Colmurano).
Sono stati assegnati fondi per € 5.200.000,00. Tali
interventi devono iniziare nella seconda metà del
2010. Gli alloggi che saranno realizzati o recuperati
sono destinati alle persone inserite nelle graduatorie
di edilizia popolare.

€ 535.000,00

Totale:
€ 5.200.000,00
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6 .

VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE
EDILIZIA PUBBLICA

Obiettivo
Prosecuzione Piano di
Rimozione Amianto negli
edifici provinciali
Adeguamento sismico
caserma Vigili del Fuoco di
Macerata 1° stralcio €
704.000,00.
Rimozione dell’amianto
presso il capannone
macchine dei VV. FF. €
98.000,00.
Adeguamento sismico 2°
stralcio completamento €
220.000,00
Esecuzione elipista a
Camerino

Cosa abbiamo realizzato
rimozione amianto: 100% dell’obiettivo prefissato
lavori in corso (95% già realizzato) Motivi ritardo:
Dopo la demolizione del fabbricato si è riscontrata la
presenza di combustibile sotto la fondazione per cui
è stato necessario procedere con una bonifica
dell'area prima della consegna dei lavori. Questi
sono attualmente in corso e la data di ultimazione è
fissata per il 26 gennaio. E' stato finanziato
dall'amm.ne un ulteriore stralcio di lavori per i quali
è stato predisposto il progetto esecutivo al momento
in appalto.
Rimozione amianto completata.
L'intervento è terminato (certificato di ultimazione
dei lavori in data 25/5/09) e la pista è in gestione
alla Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

Foto 1 Elipista in funzione
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Centro di
costo
Ufficio
TecnicoGestione
Fabbricati
Ufficio
TecnicoGestione
Fabbricati

Risorse
impiegate
€ 95.963,33

€ 287.663,41

Ufficio
TecnicoGestione
Fabbricati

€ 124.874,66
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7.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Rivisitazione e
prosecuzione dell’iniziativa
“Disco Bus”, per il
trasporto in sicurezza dei
giovani verso le discoteche
nei fine settimana.

Il servizio è stato erogato dalla Provincia fino al 31
agosto, mentre dal 1° settembre al 31 dicembre 2009
l’organizzazione dello stesso, con relativa spesa, ha
fatto capo al Comune di Civitanova Marche, che ha
utilizzato allo scopo fondi di provenienza regionale.
In ogni caso è stata sempre garantita la copertura
dell’intero territorio provinciale, in ossequio alle
finalità dell’iniziativa, con mediamente 6 autobus in
esercizio per ciascun fine settimana, con una
presenza media di 38 utenti ciascuno.
Nel periodo compreso tra i mesi di Maggio e
Dicembre 2009, si è svolta la seconda fase
dell’attività di censimento delle fermate TPL, estesa
a tutto il territorio provinciale, con priorità alle
fermate individuate come principali dal vigente
contratto di servizio per il trasporto extraurbano. Una
relazione di sintesi sull’attività di censimento svolta
è stata quindi trasmessa alla Giunta Provinciale ed ai
Settori interessati (tra cui la Viabilità), con allegati
un quadro sinottico “Criticità riscontrate/ipotesi di
intervento” ed un primo stralcio di 15 fermate sulle
quali intervenire (sulla base di tale relazione, il
Settore Viabilità ha predisposto un apposito progetto
preliminare d’intervento per l’ammontare di 200mila
Euro, approvato con DGP n. 102 del 29.03.2010).
Su quattro interventi per la messa in sicurezza delle
piste da sci ammessi a contributo (Comuni di
Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Sarnano e
Ussita – DGP n. 220 del 03.06.2008), al 31 dicembre
2009 risulta essere stato completato il solo progetto
del Comune di Sarnano, con presentazione del
relativo rendiconto e conseguente erogazione del
contributo concesso. Sono quattro anche gli
interventi per la riqualificazione delle stazioni
ferroviarie non presenziate da personale, ammessi a
contributo finanziario a carico del bilancio
provinciale (Comuni di Montecosaro, Potenza
Picena, San Severino Marche e Tolentino – DGP n.
633 del 30.12.2008); per nessuno di questi, al 31
dicembre 2009, è stato ancora presentato rendiconto.
Dal mese di dicembre 2009, ha preso inoltre avvio
un servizio stagionale per le stazioni sciistiche
maceratesi denominato “SkiBus”; operativo a titolo
sperimentale nelle sole giornate festive, è stato
fortemente condizionato dalle condizioni climatiche
dell’inverno 2009-2010, caratterizzato da scarse
precipitazioni nevose, ed ha conseguentemente dato
luogo ad un numero limitato di corse fino al mese di
aprile 2010.

Seconda fase del progetto
per la messa in sicurezza
delle fermate del trasporto
pubblico locale
extraurbano, in conformità
alle disposizioni del Codice
della Strada.

Prosecuzione dell’attività
di coordinamento per i
progetti comunali di messa
in sicurezza delle piste da
sci e riqualificazione delle
stazioni ferroviarie
impresenziate.

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Trasporti
Pubblici
Locali

€ 83.000,00

Trasporti
Pubblici
Locali

€ 200.000,00

Trasporti
Pubblici
Locali

€ 4.600,00
€ 50.000,00
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Azioni per la realizzazione
di forme d’integrazione
modale e tariffaria tra
servizi di trasporto
(urbano/extraurbano –
urbano/extraurbano/ferroviario).

Piani provinciali per la
mobilità dei dipendenti e
delle persone diversamente
abili

Ampliamento del servizio
di trasporto pubblico a
chiamata a favore delle
aree a domanda debole del
territorio maceratese.

Collaborazione
all’organizzazione di un
convegno sul Piano
Trasporti regionale.
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Dall’anno scolastico 2008/2009, gli studenti
dell’Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi” di
Macerata fruiscono di un servizio di trasporto
integrato, mediante un abbonamento
extraurbano/urbano che consente loro il
collegamento dal Terminal Bus fino alla sede
dell’Istituto, direttamente ad opera del vettore
extraurbano. L’Iniziativa è stata riproposta anche per
l’anno scolastico 2009/2010.
Dal 14 settembre 2009, ha preso avvio a titolo
sperimentale per un anno il progetto
“TrenoMacerataBus”. Nato dalla collaborazione tra
la Provincia, Trenitalia, Contram Mobilità e le
aziende di trasporto urbano, esso offre all’utenza una
forma di integrazione tariffaria lungo il corridoio
della ferrovia Civitanova – Fabriano; in pratica, nella
tratta Civitanova - San Severino Marche, ciascun
utente può, sottoscrivendo un unico abbonamento
integrato, utilizzare il treno, gli autobus extraurbani e
quelli urbani che operano nelle città di San Severino
Marche, Tolentino, Macerata e Civitanova Marche.
La società specializzata TBridge S.p.A. di Genova,
individuata a seguito di procedura di gara, ha avviato
nel mese di novembre 2009 i lavori per la
predisposizione del “Piano della mobilità provinciale
delle persone diversamente abili” e del “Piano degli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti delle aziende
della Provincia”, in esecuzione dell’incarico
professionale conferito con DGP n. 575 del
18.12.2007; il termine previsto per la consegna degli
elaborati finali è di cinque mesi e decorre dal 3
novembre 2009, data di stipulazione del relativo
contratto.
È stata inoltre riproposta per il 2009/2010, dopo il
buon successo delle precedenti annate, l’iniziativa
volta ad offrire ai dipendenti provinciali
l’opportunità di fruire di abbonamenti agevolati al
trasporto pubblico su gomma, evitando l’uso dei
mezzi privati per gli spostamenti casa-lavoro e
contemperando in tal modo tutela dell’ambiente,
riduzione delle emissioni nocive ed esigenze di
risparmio. Hanno aderito un totale di 64 dipendenti,
di cui 34 in relazione al trasporto extraurbano, 29 al
trasporto urbano della città di Macerata ed uno per la
modalità integrata (extraurbano+urbano).
Mediante contributi per complessivi 19mila Euro
concessi dalla Giunta Provinciale (DGP n. 230 del
12.05.2009), sono state supportate finanziariamente
iniziative tese alla realizzazione di servizi di
trasporto pubblico “a chiamata” nei territori
comunali di Serrapetrona, Tolentino, San Severino
Marche e Potenza Picena, rivolti soprattutto alla
popolazione anziana ed ai fruitori dei servizi sanitari.
Il convegno organizzato dalla Regione Marche sul
tema “Marche 2020 - Sistemi di mobilità e trasporto
pubblico locale”, nel corso del quale sono stati
ufficialmente presentati i contenuti del nuovo Piano
Regionale Trasporti, si è tenuto presso l’auditorium
San Paolo di Macerata il 13 novembre 2009

Trasporti
Pubblici
Locali

Trasporti
Pubblici
Locali

-

Trasporti
Pubblici
Locali

€ 19.500,00

Trasporti
Pubblici
Locali

Bilancio Sociale 2009
Monitoraggio della “qualità
erogata” dal servizio
extraurbano di trasporto
pubblico locale, in
coordinamento con le altre
province.

Per monitorare la “qualità erogata” dal servizio
extraurbano di trasporto pubblico, adempimento
fondamentale previsto nel relativo contratto di
servizio, in accordo con le altre Province
marchigiane, per quanto riguarda i rispettivi territori
di competenza, è stato conferito incarico
professionale unitario a una società specializzata
(IQM Ispezioni Srl di Roma). L’avvio dell’attività di
rilevazione, inizialmente previsto per il mese di
dicembre 2009, è slittato all’inizio del nuovo anno a
causa di problemi organizzativi.

Trasporti
Pubblici
Locali

€ 31.000,00

Foto 2 Locandina Skibus
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8. SOCIALE
Obiettivo:

Prosecuzione dei progetti e delle attività già avviate nel corso del mandato.
La filosofia di fondo è stata quella di non interrompere servizi e attività già avviati, proseguendo nella
realizzazione di quanto già programmato.

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Iniziative a favore della “Sicurezza dei Cittadini”. realizzazione del
progetto di prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane.
L’iniziativa ha previsto la realizzazione di 12 convegni sul territorio
provinciale ed è stata realizzata in collaborazione e coordinamento con le
Amministrazioni comunali, con l’ANCESCAO di Macerata, la Questura
di Macerata, le Poste Italiane di Macerata con gli Enti istituzionali del
territorio e le associazioni di categoria.
I 12 convegni hanno avuto come tema le truffe agli anziani ai danni della
popolazione anziana e sono stati realizzati presso i Centri Sociali del
territorio.
Gli incontri si sono tenuti nel corso del primo semestre e il progetto si è
concluso con un convegno finale svoltosi nel mese di aprile.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 30.535,00;

Attuazione e gestione del Protocollo di Intesa sul tema delle politiche in
favore degli anziani volto alla creazione di sportelli e servizi
“AnzianInsieme” presso i locali dei centri sociali per anziani con la
funzione di realizzare interventi ed azioni per favorire i rapporti
dell’anziano con le istituzioni, per adempiere alle sue necessità e ai suoi
bisogni nonché qualificare l’apporto del singolo anziano nel contesto del
volontariato di cittadinanza attiva quale strumento fattivo ed operoso
della società.
L'obiettivo si è realizzato con il versamento di un corrispettivo per
l’attività di coordinamento attuata dall’ANCESCAO di Macerata.

Attività
sociali; Diritti
dei bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 2.500,00;

Realizzazione progetto Game Over in tema di prevenzione ed
intervento nel campo del gioco d'azzardo patologico. Il progetto è stato
realizzato secondo quanto previsto nel
Protocollo di Intesa tra
l'Associazione GLATAD di Tolentino e i Dipartimenti per le Dipendenze
patologiche delle ASUR n. 8-9-10 del territorio provinciale.
Il progetto è nato per sostenere e stimolare gli interventi nel campo delle
cosiddette "nuove dipendenze" ai sensi del D.P.R. n. 309/90. Nel corso
dell'anno 2009 è stata cofinanziata la realizzazione dello Sportello
provinciale finalizzato al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo; è
stata inoltre organizzata una giornata-evento sul tema del gioco d’azzardo
patologico.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 20.300,00;

Politiche Giovanili: Attuazione
progetto Web denominato
“Radioattivi.mc.it” in favore delle giovani generazioni.
L’iniziativa ha previsto la creazione di una web-community che metta a
disposizione uno spazio di incontro virtuale per i giovani del territorio.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 35.000,00;

96

Risorse
impiegate

Bilancio Sociale 2009

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Politiche sociali: politiche a favore degli anziani –Sviluppo del Progetto
denominato “Anziani non più soli”. L’iniziativa ha l’obiettivo di
coordinare una serie di azioni a favore delle persone anziane del nostro
territorio.
Le azioni progettuali sono state realizzate grazie al ricorso e ad accordi
con soggetti o istituzioni già esistenti e operanti nel territorio nel settore
di competenza.
Terminata la fase sperimentale, prevista dal mese di gennaio, il progetto è
stato esteso a tutti i comuni del territorio provinciale attraverso la
sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa.
Dopo l’analisi dei dati sui bisogni espressi dagli anziani in carico al
servizio “Pronto ti ascolto”, è emerso il bisogno di organizzare un
servizio di trasporto sociale facilitato. A tal fine in collaborazione con i
comuni del territorio di S. Severino M. e Camerino è stato avviato un
servizio sperimentale di trasporto individualizzato da mettere a
disposizione degli anziani fragili ivi residenti.
Il progetto di area vasta ha avuto lo scopo di supportare l'anziano solo e
fragile nella sua quotidianità permettendo alla Provincia di svolgere una
azione di monitoraggio sui bisogni dell'utenza in carico, favorendo le
interconnessioni tra i nodi della rete sociale pubblica e privata,
incentivando i servizi carenti e promuovendo buone prassi.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 150.000,00;

Prosecuzione del progetto“SICURA;-)”MENTE”: la campagna
coordinata di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza
stradale, sui rischi della notte, guida in stato di ebbrezza, diretta alle
fasce di età giovanile.
E’ stato rinnovato anche Protocollo d’Intesa con l'ASUR Z.T. n. 8 e 9 di
Macerata e di Civitanova Marche , la Prefettura di Macerata, la
Cooperativa Sociale il SENTIERO e alcuni Comuni della Provincia.
Il progetto ha avuto la finalità di realizzare un'attività coordinata di
informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale diretta
alle fasce di età giovanile con particolare riferimento alla guida in stato
di ebbrezza.
Il progetto si è realizzato nei mesi da maggio a dicembre 2009.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 10.000

Progetto “Una rete per la pace e i diritti umani” nell’ambito del Piano
regionale triennale per un sistema di interventi di cooperazione e di
solidarietà internazionale – anni 2007/09, rif. Art. 9 – L.R. 18 giugno
2002, n. 9.
Il progetto ha avuto la finalità di diffondere la cultura della Pace e dei
Diritti Umani sulla base di un progetto approvato dalla Regione Marche
con apposito bando pubblicato ai sensi della L. R. n. 9 del 2002.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di
Macerata e alcune associazioni del territorio provinciale e si avvale di
apposito cofinanziamento della Regione Marche

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 8.250,00

Realizzazione progetto di sostegno a favore delle “Famiglie numerose”
residenti nella Provincia di Macerata.
Il progetto è stato finalizzato a sostenere le famiglie numerose con un
numero di figli pari o superiore a 4, contribuendo alle spese per per
l'istruzione obbligatoria, superiore ed universitaria dei figli.
Nel 2009 è stata esperita l’istruttoria delle domande presentate per l’anno
scolastico 2008/2009 e è stato emanato un nuovo bando per l’anno
scolastico 2009/2010.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 50.000,00;
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Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Istituito e destinato un fondo di 150 mila euro per contribuire alle spese
sostenute dai Comuni per l’accoglienza di minori in comunità
autorizzate ex LR 20 del 2002.

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili.

€ 150.000,00;

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 10.000;

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 5.200,00 a titolo
di compartecipazione;

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 251.771,00 (di
derivazione
regionale);

Attività sociali;
Diritti dei
bambini;
Politiche
Giovanili;

€ 20.000;

Il progetto, la cui istruttoria verrà portata avanti nell’anno 2010, ha lo
scopo di sostenere i comuni sia per le spese derivanti da situazioni di
disagio familiare con conseguente allontanamento dei minori e ricovero
presso strutture sia per quelle conseguenti alla necessaria ospitalità da
fornire ai minori stranieri non accompagnati in assenza delle famiglie di
origine.
Realizzazione progetto di prevenzione “Disturbi alimentari nelle
scuole”.
Il progetto è stato finalizzato a prevenire il fenomeno dell'anoressia
attraverso un'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
studenti delle scuole superiori mediante il supporto di esperti psicologi.
Il progetto ha permesso la distribuzione di un volume negli istituti
scolastici interessati, tale volume è stato presentato agli studenti da
esperti che hanno illustrato la tematica relativa.
Politiche per l’handicap: Progetto "Abbattimento barriere di
comunicazione-servizio di interpretariato per non udenti"
organizzato in collaborazione con i Comuni Capofila di Macerata,
Civitanova Marche e l'Ente Nazionale Sordi (Ens) di Macerata.
Finalità del progetto è quella di offrire un servizio di segretariato sociale
ai non udenti che si concretizza nella messa a disposizione di un
interprete esperto nella Lingua dei Segni a chi, privo di udito, debba
affrontare situazioni potenzialmente di disagio nel normale svolgimento
della vita quotidiana (rapporti con il comune, banche, poste ….)
Politiche per l’integrazione socio- sanitaria: Progetto Servizi di Sollievo
(art. 51 L.R. 11/01: interventi per favorire l’inclusione di soggetti affetti
da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie).
Il progetto prosegue sulla base delle disposizioni dettate dalla DGR
114/2006, grazie al cofinanziamento della Regione Marche e dei Comuni
coinvolti.
Tale iniziativa rappresenta l'intervento più pregnante sul tema
dell’integrazione socio-sanitaria; la Provincia di Macerata è parte attiva
del progetto ed è coinvolta direttamente con il progetto integrato
"Accurata-Mente" che contiene 4 sub progetti operativi locali in
continuità con quanto realizzato in passato. La provincia collabora
attraverso tavoli di concertazione e rendiconta alla Regione Marche
liquidando i progetti agli ambiti interessati.
Politiche a favore dell’infanzia: “Nati per Leggere in Provincia di
Macerata”
L’Associazione La Luna a dondolo ha fatto propria un’iniziativa di
carattere nazionale il cui obiettivo è quello di sensibilizzare gli adulti
all’importanza della lettura fin dai primissimi mesi di vita ma anche alle
conseguenze derivanti dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo
affettivo e cognitivo.
La Provincia ha collaborato con l’associazione per la realizzazione di un
corso di formazione dei volontari finalizzato all’acquisizione delle
migliori tecniche per diffondere la “cultura del libro” e della lettura. I
volontari formati si sono impegnati a svolgere delle ore di attività presso
le pediatrie degli ospedali del territorio che hanno aderito all’iniziativa.
L’associazione, grazie anche al contributo provinciale, ha organizzato
una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul tema presso i
genitori ma anche presso gli ambulatori pediatrici del territorio.
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9. POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo
Sopralluoghi presso
insediamenti produttivi
riguardanti l'attività di
gestione dei rifiuti e
interventi per abbandono
rifiuti, discariche artt.
208,210,214,216, attività
correlate con Autorità
Giudiziaria.
Verifiche e sopralluoghi
presso insediamenti
produttivi degli scarichi in
acque superficiali Artt.
124 e 130.
Verifiche presso impianti
produttivi emissioni in
atmosfera art. 269

Cosa abbiamo realizzato
Effettuati sopralluoghi (n. 179) presso insediamenti
produttivi autorizzati alle varie attività di gestione
rifiuti e verifiche (n. 6) su segnalazioni in materia di
abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti;

Effettuati sopralluoghi (n. 31) presso insediamenti
produttivi autorizzati all'esercizio dello scarico di
reflui su corsi d'acqua superficiali.
Accertate n. 3 violazioni per le quali se ne è data
comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Effettuati sopralluoghi (n. 23) presso insediamenti
produttivi.
Riscontrate in 10 insediamenti produttivi delle
violazioni alle prescrizioni delle autorizzazioni,
verbalizzate e comunicate all'Autorità Giudiziaria.

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Polizia
Provinciale

0

0
Polizia
Provinciale
Polizia
Provinciale

0

L’organico del corpo è composto da 23 unità tra Ufficiali, Sottufficiali e Agenti, di cui 13
uomini e 10 donne.
Le quattro Unità Operative,ciascuna coordinata da un Ufficiale, così come organizzate,
dispongono di unità lavorative in funzione dei carichi di lavoro rispettivamente assegnati. Il Corpo
è gerarchicamente organizzato in:
Un Comandante responsabile del Corpo – grado – Maggiore di Polizia Locale
Quattro Ufficiali, ognuno di loro sovraintende ad una Unità Operativa - col grado di Capitano di
Polizia Locale;
Unità Operativa Polizia/Amministrativa-Contenzioso
n° 2 unità – grado - un Maresciallo Maggiore e un Agente Polizia Locale;
Unità Operativa Ecologico Ambientale n°4 unità – grado - due Maresciallo Maggiore – due
Agenti di Polizia Locale;
Unità Operativa Caccia,Pesca,Trasporti n° 4 unità – due Maresciallo Maggiore e due Agenti di
Polizia Locale;
Unità Operativa Codice della Strada n°
4 unità – grado – un Maresciallo Maggiore
43%
e due Agenti di Polizia Locale;
Centrale Operativa n°2 unità - un
Uomini
Maresciallo Maggiore e un Agente Polizia
57%
Donne
Locale;
Due unità – Agenti di Polizia Locale - sono
state distaccate con mobilità.
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10. AFFARI ISTITUZIONALI
Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato nel 2009

Proseguimento attività di
assistenza tecnicoamministrativa ai Comuni
della Provincia nelle
procedure di esproprio e
di appalto.

Ai Comuni richiedenti è stato offerto un Servizio
gratuito di assistenza tecnico amm.va in materia
di espropriazioni per pubblica utilità e di appalti.
Tale attività di supporto si è concretizzata in
particolare:
- in un’attività di consulenza in relazione ad intere
procedure (impostazione e individuazione fasi e
atti) o singole problematiche (pareri);
- invio modelli di atti (con indicazioni operative)
- predisposizione integrale degli atti, adottati poi
dagli organi competenti delle amministrazioni
comunali
Nell’anno 2009 i Comuni che hanno usufruito di
quest’attività GRATUITA sono stati:
Espropriazioni: n. 7
Appalti: n. 2
Collegato a quest’attività di “assistenza esterna”,
oltre che a un’esigenza di ottimizzazione dell’attività
svolta per conto della Provincia, è il PERCORSO
FORMATIVO-OPERATIVO, avviato nel 2009 e che
proseguirà nel 2010, finalizzato al rilascio della
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008 delle
procedure di espropriazione, appalto e stipula
contratti, previa impostazione di un sistema di
qualità nei servizi interessati.
E’ stato predisposto un albo nel quale sono stati
inseriti gli operatori economici che nell’ultimo
quinquennio hanno fatto domanda di essere invitati
alle gare di appalto e alle procedure di affidamento
in economia.
L’Albo, redatto con procedure tali da garantire sia i
principi fondanti della contrattualistica pubblica che
le esigenze di celerità ed efficienza della pubblica
amministrazione, sarà periodicamente aggiornato.

1-2

-

1-2

-

Dopo aver compilato un progetto di massima, il
servizio ha provveduto alla compilazione definitiva
del modello base da creare nel sito istituzionale della
Provincia. L’attivazione della apposita area nel
suddetto sito è stata rinviata al 2010 in quanto la
società
Task
sta provvedendo
alla
sua
riprogettazione.

1-2

-

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

Realizzazione del “profilo
del committente”
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ASSE II: VALORIZZARE E PROMUOVERE
1.

SVILUPPO ECONOMICO
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Stipula convenzione con i
locali Confidi per la gestione
di un fondo provinciale di
solidarietà a favore delle
imprese in crisi, finalizzato
alla
concessione
di
controgaranzie su mutui
accesi per esigenze di
liquidità
o
per
nuovi
investimenti.
Stipula convenzione con la
Regione Marche, le altre
Provincie 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
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato (CNA);

La Convenzione è stata siglata il 31.01.2009.
Il fondo ha consentito di controgarantire
finanziamenti per circa 18 milioni di euro a favore
di circa 500 imprese

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 504.000,00

Le risorse stanziate per la provincia di Macerata
hanno consentito di controgarantire finanziamenti
per circa 70 milioni di euro a favore di circa 17.00
imprese.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 600.000,00

La Provincia di Macerata ha sottoscritto con la
Provincia di Ascoli Piceno, la Cna Federmoda
regionale, l’Università degli Studi di Camerino e il
Centro studi Sistema, un protocollo d’intesa grazie
al quale è stata avviata un’indagine conoscitiva del
distretto calzaturiero marchigiano volta a studiare,
in particolare, i sistemi logistici innovativi in grado
di ottimizzare le relazioni e portare ad efficienza
l’intero sistema, con notevole risparmio di costi
per le imprese e la società più in generale.
Nel corso del 2009 si è proceduto a finanziare la
ricerca con un contributo provinciale integrativo e
a presentane i risultati raggiunti in un apposito
evento divulgativo, provvedendo successivamente
a diffonderli anche attraverso il canale informativo
telematico.
La ricerca condotta ha consentito di individuare le
criticità del sistema di circolazione delle materie
prime, dei semilavorati e delle merci all’interno
del sistema locale della produzione del distretto
calzaturiero, individuando alcune soluzioni per il
miglioramento dell’efficienza dello stesso.
I risultati dello studio sono fruibili rivolgendosi
presso i singoli soggetti promotori o consultando il
sito provinciale nella Sezione Economia.
Non più realizzato; i fondi sono stati utilizzati per
la concessione di contributi finanziari a norma del
regolamento interno sui contributi

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 15.200,00

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 25.000,00

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

Risorse
impiegate
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Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

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 finalità
mutualistiche, per l’eventuale
avvio nel secondo semestre di
alcune prime azioni concrete.

In data 20.04.2009 è stato sottoscritto un
protocollo che preveda alcune misure ed interventi
per sostenere il mondo della cooperazione e le sue
finalità mutualistiche, per l’eventuale successivo
avvio di alcune prime azioni concrete

Industria
Commercio
e
Artigianato

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
specifiche per aziende
interessate.

E’ stato realizzato un evento di presentazione della
pubblicazione in materia di ricambio
generazionale, elaborata a cura del Servizio
Sviluppo Economico. L’evento si è svolto in
occasione della fiera Expositiva.
La guida pratica, elettivamente rivolta agli
imprenditori, oltre ad offrire alcuni spunti di
riflessione sulla tematica, fornisce anche alcuni
strumenti pratici/operativi per coadiuvare
l’impresa in questa fase di passaggio.
Sono state stampate:
2000 copie della pubblicazione
400 copie di CD rom
pubblicazione on line della guida (sito della
Provincia Sezione economia)
E’ stata realizzata una pubblicazione contenente
una sintesi del progetto generale e dei singoli
interventi.
E’ stata effettuata l’attività di monitoraggio e
rendicontazione periodica dei progetti alla Regione
Marche.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 9.900,00

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 1.290.930,64;
€ 472.415,04;
€ 150.157,60;
€
5.000,00;

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 45.000,00;
€ 3.688,80;

Conclusione progetti
ARSTEL: coordinamento,
vigilanza e monitoraggio
costante delle opere e
realizzazione pubblicazione
finale.
Progetto Macerata-Cina di
internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese
(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
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Il
Progetto
"Macerata-Cina"
per
l'internazionalizzazione
delle
p.m.i
locali,
nell'anno 2009 avrebbe dovuto concretizzare
l'espletamento delle iniziative attivate e condivise,
rispettivamente per:
a) le Celebrazioni Ricciane, rimodulate dalla
nuova Amministrazione Prov.le, nell'ambito del
Comitato Padre Matteo Ricci, promotore per le
Celebrazioni per il IV Centenario;
b) Relazioni che riguardano i Settori
dell'Agroalimentare con la provincia di Jilin;
c) Relazioni con la municipalità di Zhaoqing a
seguito della sottoscrizione dei due Accordi,
rispettivamente
Turistico
ed
Economico,
sottoscritti a dicembre del 2008 dal Presidente
della Provincia e dal Vice Sindaco del Governo
Municipale di Zhaoqing;
d) Rapporti con il mondo creditizio: nell'ambito
dei relativi protocolli di intesa sottoscritti con tre
istituti di credito: Banca Marche, Banca Popolare
di Ancona e Intesa S. Paolo;
e) Corso di formazione operatori estero (l'unico
che ha incluso un mese di stage in Cina): con la
collaborazione del Settore Politiche del Lavoro si
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Organizzazione incontro
seminariale in collaborazione
con l’Università degli Studi
di Camerino (Unicam) e con
aziende locali d’eccellenza, al
fine 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.

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

Gestione dei 13 eventi
fieristici inseriti nel sistema
Macerata Fiera Diffusa:
attività di promozione della
rete su radio e stampa, ricerca
sponsor, coordinamento della
grafica con il logo apposito,
gestione dello stand
provinciale in ogni
manifestazione con personale
interno.

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

sono organizzati focus group aziendali per settori
omogenei di impresi per la presentazione dei
project works realizzati dagli studenti sulle
prospettive commerciali del mercato cinese;
f) Varie iniziative riguardanti diversi settori: dalla
costruzione in Cina di piccole aviosuperfici
ecosostenibili, alla promozione mirata di
produzioni
locali,
sia
nei
settori
dell'agroalimentare che nei settori delle produzioni
artigianali.
E’ stato realizzato, in collaborazione con
UNICAM, in data 23/03/2009, un incontro
seminariale che ha coinvolto 5 aziende locali
d’eccellenza, con lo scopo di creare reti e sinergie
in materia di Innovazione tecnologica.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 5.000,00

E’ stata effettuata l’attività ordinaria di gestione
dei programmi, consistente nell’erogazione dei
contributi alle imprese beneficiarie, dietro apposita
rendicontazione da parte delle cooperative di
garanzia, affidatarie delle operazioni di
valutazione e di ammissione a finanziamento delle
istanze.
E’ stato rinnovato per un triennio il programma
che prevede la concessione di contributi alle
imprese commerciali che accedano a un
finanziamento tramite la garanzia dei Consorzi
Fidi aderenti.
Per il finanziamento del programma è stato
costituito apposito fondo intercomunale
E’ stata svolta attività di promozione del territorio
e delle sue eccellenze all’interno dei singoli eventi
rientranti nel sistema Fiera Diffusa, attraverso
l’allestimento e gestione dello stand provinciale
Fiera Diffusa.
E’ stato realizzato apposito depliant informativo
contenente il calendario ed alcune info di base
relative agli eventi.
Si è provveduto alla ripartizione del fondo
provinciale tra i singoli eventi del sistema per gli
anni 2009 e 2010.
Si è espletata la gara per l’affidamento del
servizio di gestione dello stand fiera diffusa e della
campagna promozionale del sistema per gli anni
2010/2012, aggiudicata alla ditta Bert&Associati.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 123.000,00

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 61.000,00;
€ 3.000,00;

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 70.000,00;
€ 20.000,00;

Sono stati concessi, con Delibere di Giunta
provinciale, contributi economici per un totale di 9
iniziative a rilevanza provinciale, attinenti alle
attività produttive e di 29 iniziative relative al
settore dell’agricoltura.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€30.750,00
(contributi
Attività
Produttive)
€ 52.400,00
(contributi
agricoltura)
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Centro di
costo

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

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

E’ stata elaborata e stampata una pubblicazione
relativa alla Pianta Organica delle Farmacie dei
Comuni della Provincia di Macerata al 31.12.2008.

Presentazione e sviluppo
potenzialità della sezione web
dedicata
all'artigianato
artistico locale .

2.

Industria
Commercio
e
Artigianato

€ 5.000,00

SVILUPPO RURALE:
Obiettivo

AZIONI A FAVORE
DELLA ZOOTECNIA
Organizzazione della 25a
Rassegna Agricola del
Centro Italia (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 (Associazione
Provinciale Allevatori)
- 6a Rassegna nazionale oli
mono-varietali, in
collaborazione con ASSAM
- promozione del biologico e
delle produzioni tipiche
- altre iniziative concordate
con associazioni categoria e
con i co-organizzatori;
• sostegno economico al
Centro Fecondazione
Artificiale Bovini e verifica
risultati in termini di
diffusione della razza
bovina marchigiana (APAAssociazione provinciale
allevatori)
concessione contributi a
richiesta per iniziative di
valorizzazione e sviluppo:
- razza bovina marchigiana
- altre forme di allevamento
(ovini, maricoltura e
apicoltura es: sostegno
economico all’apicoltura
- attività di mattazione nel
comprensorio della provincia
di Macerata.
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Industria
Commercio
e
Artigianato

Risorse
impiegate
€ 2.000,00

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Risultato: realizzate 7 iniziative speciali; 61
aggiornamenti del sito
www.raci.provincia.mc.it ; accessi sito raci:
13.648; presenza espositori: 180; presenza
visitatori: 20.551 ingressi.
N. soggetti coordinati: 15

Agricoltura

€ 67.000,00

-Concessione del contributo annuale al Centro
Fecondazione Artificiale Bovini.
-Finanziamento delle seguenti iniziative:
-convegno con la Regione Marche sulla razza
bovina marchigiana dal titolo “La
Marchigiana, potenzialità, realtà e sviluppo”;
-sostegno finanziario al centro apistico
intercomunale;
-finanziamento corso apicoltura promosso
dalla Cooperativa apicoltori montani di
Matelica
-convegno “Le api e l’ambiente” in
collaborazione con l’Assam ed il Consorzio
Apistico Provinciale

Agricoltura

€ 33.000,00+
€ 8.000,00
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Obiettivo
AZIONI A FAVORE
DELLA
MULTIFUNZIONALITA'
a) rinnovo protocollo e
disciplinare per la tenuta e
aggiornamento dell’elenco
delle imprese agricole
multifunzionali che
realizzano anche lavori di
manutenzione sul territorio.
b) progetti di educazione
alimentare nelle scuole di vari
ordini e gradi della provincia
di Macerata, utilizzando le
economie del fondo
assegnato dalla Regione
Marche

AZIONI PER LA
PROMOZIONE DEL
SETTORE PRIMARIO
a) a favore del settore
biologico;
b) a favore del settore
produzione olio;
c) a favore del settore
produzione vino;
d) a favore complessivamente
del settore enogastronomico.

Cosa abbiamo realizzato
a) Sottoscrizione protocollo e disciplinare tra
la Provincia e le associazioni agricole, per la
gestione ed aggiornamento dell’elenco
imprese agricole multifunzionali, per
l’affidamento di lavori di sistemazione
ambientale.
L’Elenco è gestito dal Settore Attività
Produttive.
Ad oggi le imprese agricole locali iscritte
nell’elenco sono 25.
Nel sito della Provincia, Sezione economia è
contenuta la modulistica per la presentazione
della richiesta di inserimento nell’elenco.
b) Sono stati realizzati alcuni progetti di
educazione alimentare con le economie delle
risorse regionali allo scopo assegnate:
- 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 fiaba 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
Risultato: realizzate 9 iniziative; n. soggetti
coinvolti in ogni iniziativa 10:
-BioFach a Norimberga; promozione delle
produzioni tipiche locali in Valsugana;
- giornata "Città dell'olio" a novembre;
- presentazione della pubblicazione "Le
Marche da bere"
- partecipazione al Vinitaly a Verona
-progetto "Rete europea dei vini verdi"
-iniziativa “Bere Bene";
- partecipazione a Certicibit presso la Bit di
Milano
- promozione delle eccellenze
enogastronomiche a “I Preziosi naturali”,
Civitanova Marche
- Tipicità
- sostegno all'attività fieristica locale nel
sistema fiera diffusa
- pubblicità su riviste specializzate
-inserzioni promozionali su: Annuario
dell’agricoltura; sulla guida Le Marche da
bere;
- promozione e valorizzazione dei prodotti
enogastronomici in collaborazione con
l’IPSSART (Istituto Alberghiero) di Cingoli

Centro di
costo
Agricoltura

Risorse
impiegate
€ 12.000,00

Agricoltura
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Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

AZIONI PER LA
VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE
LOCALI
esempi di iniziative da
realizzare previa verifica
delle disponibilità finanziarie:
a) stipula convenzione e
attività preparatoria per
realizzazione disciplinare di
produzione del Caciofiore
dei Monti Sibillini;
b) presentazione e
divulgazione nuova edizione
dello studio "Risorse e cibo
dalla Terra delle Armonie"
curata dalla d.ssa Picchi;
c) supporto, attraverso
apposita convenzione con
CIAS (Centro Italiano Analisi
Sensoriale di Matelica),
all’analisi sensoriale delle
produzioni agroalimentari,
a favore di specifiche aziende
del territorio selezionate con
apposito bando pubblico.

a) L’Assessorato Attività Produttive ha testato
rigorosamente il prodotto Caciofiore dei
Sibillini tramite la definizione di una scheda
sensoriale realizzata dal Centro Italiano di
Analisi Sensoriale di Matelica.
Con atto di G.P. n° 213 del 6 maggio 2009, in
collaborazione con il GAL (Gruppo di Azione
Locale) Sibilla Soc. Cons. a r.l., nell’ambito
dell’iniziativa Comunitaria Leader +, questa
Provincia ha approvato la definizione delle
attività per la realizzazione del Disciplinare di
produzione del “Caciofiore dei Sibillini”,
quale azione connessa alle misure G ed M del
PSR Marche che ha previsto l’espletamento di
specifiche iniziative attestanti le molteplici
proprietà che conferiscono le originali
caratteristiche a questo prodotto tradizionale
maceratese.
Con atto di G.P. n° 560 del 21/12/2009 questa
Provincia
ha
altresì
approvato
una
Convenzione con il Centro Italiano di Analisi
Sensoriale di Matelica, mediante la quale, tra
le varie attività volte alla valorizzazione dei
prodotti agroalimentari maceratesi, si è
stabilito di effettuare un’approfondita analisi
sensoriale sul prodotto "Caciofiore della
Sibilla", al fine di addivenire all'ottimale
processo produttivo, in vista della redazione
dell’ultima parte relativa alle modalità di
realizzazione pratica del peculiare formaggio,
a completamento del relativo disciplinare di
produzione.
b)Aggiornamento schede e testi, rivisitazione
della veste grafica e stampa della
pubblicazione “Risorse e cibo dalla Terra
delle Armonie”, lo studio scientifico,
realizzato a cura della D.ssa G. Picchi, sulle
produzioni agroalimentari tipiche del nostro
territorio.
Presentazione della nuova edizione, in
presenza dell’autrice, in occasione della 25^
Raci.
c) Con atto n° 560 del 21/12/2009 è stata
avviata la sperimentazione del progetto di
valorizzazione dei prodotti agroalimentari del
territorio della provincia di Macerata,
mediante l'approvazione della Convenzione
con il Centro Italiano di Analisi Sensoriale di
Matelica, a cui è stato affidato l'espletamento
delle seguenti attività:
1) effettuare l'analisi sensoriale di un prodotto
agroalimentare per 5 aziende agricole
maceratesi, appositamente selezionate dalla
Provincia con avviso pubblico, alle quali
viene elaborata, per il prodotto prescelto, una
scheda tecnico-valutativa con evidenziate le
caratteristiche intrinseche e proposti gli
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Centro di
costo
Agricoltura

Risorse
impiegate
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AZIONI PER FAVORIRE
LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI LOCALI
progetto "filiera corta"
esempi di sviluppi:
a) creazione gruppo di offerta
biologico e relativo paniere di
prodotti;
b) contributi per la creazione
di gruppi di offerta e/o farmer
markets da sperimentare in
agricoltura;
c) somministrazione
questionario per creazione
gruppo di acquisto
provinciale;
d) 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:
a) progetto per la promozione
del consumo di carni
alternative: agnellone e ovini
adulti - 2^ ;
b) progetto genziana e
genzianella, in collaborazione
con l'azienda Varnelli;

eventuali miglioramenti da porre in essere per
far risaltare le peculiarità ed il collegamento
con il territorio dello stesso, compresi gli
aspetti del packaging e della comunicazione;
2) effettuare attività di formazione e
preparazione, per migliorare l'efficacia della
promozione delle produzioni agroalimentari,
finalizzata alla partecipazione alla fiera di
Norimberga Biofach (Febbraio 2010), rivolta
alle aziende già reclutate e della durata di
complessive due giornate (5 ore);
3) effettuare l'analisi sensoriale sui vari test di
prodotto caseario "Caciofiore" con caglio
vegetale che è in fase di sperimentazione, per
addivenire all'ottimale processo produttivo, in
vista della redazione dell'ultimo documento
tecnico-produttivo del disciplinare di
produzione e compresa l'assistenza tecnica in
1 giornata per la presentazione delle risultanze
all'interno della manifestazione "Tipicità" a
Fermo (Marzo 2010);
4) presentare una relazione finale di tutte le
attività svolte in base alla Convenzione
evidenziando le ricadute sul territorio
immediate e future
n. accessi siti assessorili 39844; n. incontri 7;
n. aziende coinvolte 45;
Dal lato della domanda di produzioni
biologiche:
-diffusione della conoscenza dei GAS locali
(Gruppi di acquisto solidale) attraverso
pubblicazione nel sito della Provincia;
-somministrazione di appositi questionari ai
dipendenti provinciali, attraverso
pubblicazione nella rete intranet, al fine della
creazione, in via sperimentale, di un gruppo di
acquisto provinciale
Dal lato della offerta:
-Creazione di due piattaforme di raccordo
dell’ offerta di prodotti biologici e tipici, nelle
vallate del Chienti e del Potenza attraverso la
concessione di appositi sostegni finanziari ad
associazioni locali operanti nel settore della
produzione agroalimentare tipica e biologica.

E’ stata completato il progetto per la
promozione del consumo di carni alternative, i
cui risultati sono stati presentati ufficialmente
nel corso della 25^ edizione della Rassegna
Agricola Centro Italia;
La ricerca ha come obiettivo quello di
incentivare il consumo di carni che non
appartengono propriamente alla nostra
tradizione gastronomica.
Lo studio sulla genziana è attualmente ancora
in corso

Agricoltura

Agricoltura
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3.

CULTURA
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Dare impulso all'attività
bandistica provinciale
proseguendo la
collaborazione con
l'ANBIMA.

Realizzata
la
TERZA
EDIZIONE
di
"GIROBANDE", la rassegna bandistica estiva, che ha
avuto luogo nei mesi di giugno e luglio 2009 ed è stata
realizzata con il coinvolgimento della Sezione
Provinciale dell'ANBIMA e con la partecipazione dei
Comuni di Bolognola, Monte San Martino, Tolentino
e Monte San Giusto, che hanno ospitato, ciascuno,
l’esibizione di 3 complessi bandistici.

Promuovere e sostenere
finanziariamente la
realizzazione di eventi
culturali di rilievo
provinciale, con il
coinvolgimento dei
Comuni del territorio, con
particolare attenzione alla
poesia e alla musica dal
vivo destinata al pubblico
più giovane.

Realizzato il Progetto
“Poesia in Vita”, con
l’obiettivo della promozione della cultura poetica.
La II Edizione del “Festival itinerante della Poesia
Declamata”, si è svolta dal mese di gennaio al mese
di maggio 2009 ed ha visto la collaborazione
dell’Associazione “Artescritture” e il coinvolgimento
di n.8 comuni del territorio (Civitanova Marche,
Corridonia, Montefano, Montecosaro, Potenza Picena,
Sant’Angelo in Pontano e San Severino Marche) e di
numerosi artisti di rilievo nazionale e locale.
Realizzato il progetto “Pandemia Festival”, in
collaborazione con l’Associazione Pandemia, ovvero
un Festival Musicale itinerante per giovani musicisti
marchigiani che si sono esibiti in 6 Comuni del
territorio provinciale nei mesi di maggio e giugno
2009.
Realizzata la prosecuzione del progetto "Terra di
Teatri", finalizzato alla creazione di un circuito
unitario di ambito provinciale per la produzione e
promozione di spettacoli dal vivo, in collaborazione
con l’Associazione Sferisterio, altri Enti Pubblici e
soggetti privati. Il festival è stato realizzato nel periodo
da Marzo ad Agosto 2009.
Assicurato il sostegno all'iniziativa di alto valore
culturale e promozionale del territorio
"TUTTINGIOCO", con l'organizzazione del
concerto finale della manifestazione in collaborazione
con la FORM (Fondazione Orchestra Regionale delle
Marche).
Avvio
delle
procedure
finalizzate
alla
“CELEBRAZIONE DEL 4° CENTENARIO
DELLA MORTE DI PADRE MATTEO RICCI
NEL 2010”, d'intesa con la Regione Marche, il
Comune e la Diocesi di Macerata, l'Università di
Macerata e l'Istituto Matteo Ricci per le relazioni con
l'Oriente. Il progetto assume valenza nazionale essendo
interessato nell'iniziativa anche il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali.
Realizzato il progetto “Celebrazione del 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.
Il progetto ha promosso la realizzazione, nel mese di
marzo, di un convegno dedicato alla

Portare avanti l'azione di
sostegno a favore dei
soggetti coinvolti nei
progetti per la
valorizzazione delle figure
dei personaggi di rilievo
del territorio provinciale.
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Centro di
costo

Risorse
impiegate

Attività
culturali

€ 15.000.00

Attività
culturali

Attività
culturali

€ 50.000.00

€ 18.000,00

Attività
culturali

€ 53.000,00

Attività
culturali

€ 7.000,00

Attività
culturali

€ 150.000,00

Attività
culturali

€ 7.000,00
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figura di Giacomo Brodolini, politico e sindacalista
originario di Recanati.
Approvato il protocollo di intesa con i Comuni di
Corridonia e Treia per le celebrazioni in onore di
Luigi Lanzi in occasione del secondo centenario della
morte del gesuita, archeologo e storico dell’arte, nato a
Treia da una famiglia originaria di Corridonia.
Proseguito il progetto “Sistema bibliotecario della
provincia di Macerata – Polo bibliotecario
provinciale”, in collaborazione con l’Università degli
studi di Macerata sulla base della convenzione
rinnovata nel 2008 con durata triennale.
Il progetto, a sviluppo pluriennale, ha lo scopo di
sostenere la fornitura dei servizi di implementazione e
gestione in rete del Sistema Bibliotecario Provinciale in
collegamento con il Servizio Bibliotecario Nazionale.

Attività
culturali

€ 20.000,00

Attività
culturali

€ 6.000.00

Proseguito il progetto Mediateca Provinciale.
Il progetto ha consentito il sostegno delle attività della
Mediateca Provinciale finalizzate alla diffusione della
cultura cinematografica e alla raccolta e catalogazione
del materiale audiovisivo e multimediale riguardante i
beni culturali della Provincia di Macerata. Il progetto è
concluso per scadenza del contratto nel mese di Agosto
2009.
Per l'anno 2009 si è provveduto a svolgere attività
informativa ai Comuni del territorio, ad acquisire le
richieste di attivazione dei corsi, alla conseguente
attività istruttoria per la verifica della documentazione
richiesta dalla normativa regionale. A conclusione del
procedimento si è proceduto all'autorizzazione dei corsi
per l'anno 2009-2010 e al pagamento di quelli svoltisi
nell'anno 2008 - 09.

Attività
culturali

€ 12.200,00

Attività
culturali

€ 119.380,09

Organizzazione e
funzionamento delle
Università della Terza Età
L.R. 23/91.

Per l'anno 2009 si è provveduto a svolgere attività
informativa alle Università del territorio, ad acquisire
le richieste dei corsi relativi agli anni 2010-2011,
all'attività
istruttoria per la verifica della
documentazione richiesta dalla normativa regionale.

Attività
culturali

€ 35.000,00

Offrire un sostegno
economico alle attività di
soggetti pubblici e privati
impegnati nella
realizzazione di iniziative
culturali attraverso
l’erogazione di contributi
finalizzati al
cofinanziamento di progetti
coerenti con le linee
programmatiche della
Regione Marche

Anche nell’anno 2009 si è garantito il sostegno ai
principali eventi culturali che si svolgono nel territorio
provinciale: Musicultura; Teatro Classico Antico di
Urbisaglia; Camerino Festival; Rassegna di Nuova
Musica di Macerata; San Severino Blues Festival,
Civitanova Danza, Tolentino humor.

Attività
culturali

€ 190.000,00

Proseguire l'attività a
sostegno dei Teatri, dei
Musei, delle biblioteche e
della catalogazione, in
particolare favorendo la
diffusione della cultura
cinematografica attraverso
la raccolta e catalogazione
del materiale audiovisivo e
multimediale riguardante i
beni culturali della
Provincia di Macerata

Organizzazione e
funzionamento dei corsi di
orientamento musicale e
Centri sociali di educazione
permanente. L.R. 21/92
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4. TURISMO
Obiettivo
Approvare e dare
attuazione al programma
operativo turistico per
l'anno 2009

Realizzare delle iniziative
per la promozione turistica

5.

E’ stata attivata una consulenza per l’avvio della
nuova fase delle politiche turistiche provinciali e per
la supervisione scientifica delle attività della
provincia in materia turistica. Sono state predisposte
sia le linee guida provinciali che il piano turistico
provinciale annuale.
Implementazione e manutenzione, tramite
affidamento a TASK s.r.l., società partecipata della
Provincia, del rinnovato sito Portale Turismo della
Provincia di Macerata. Il portale, rivisitato nella
grafica e arricchito di contenuti, vuole essere uno
strumento di informazione mirata a far conoscere
sull’intero territorio provinciale le varie iniziative ed
eccellenze turistiche dedicate ai visitatori della
nostra provincia;.
Emanato 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.
Prosecuzione Progetto “Sportello informativo
Abbadia di Fiastra”: in collaborazione con la
Fondazione Giustiniani Bandini per la gestione di un
punto informativo presso l’Abbadia di Fiastra.
E’ stata assicurata la partecipazione ad alcune
importanti fiere di settore in particolare la Borsa
Internazionale del Turismo di Milano e la Fiera del
libro di Torino.

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Turismo

€ 25.000,00

Turismo

€ 12.000,00

Turismo

€ 100.000,00

Turismo

€ 12.500,00

Turismo

€ 7.500,00

SPORT E TEMPO LIBERO
Obiettivo

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.
Prosecuzione delle
iniziative e delle attività già
avviate nel corso dei
precedenti anni
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Cosa abbiamo realizzato

Cosa abbiamo realizzato

Centro di
costo

In particolare, per quanto riguarda l’azione di
supporto all’associazionismo sportivo ed alle
manifestazioni sportive espressione del medesimo,
nell’erogazione delle contribuzioni disposte (con
fondi sia propri dell’Ente Provinciale, che di
derivazione regionale) si è tenuto massimamente
conto di due finalità: la capacità di aggregare delle
varie manifestazioni poste in essere, e quella di
valorizzare, dandogli la migliore visibilità, il
territorio provinciale.

Sport e Tempo
Libero

Attuazione del Progetto per l'Attività Motoria
nella Scuola Primaria, in collaborazione con le
Scuole, i Comuni e le Società Sportive.
Il progetto prevede che sia erogato un contributo
proporzionale al numero delle classi delle scuole
primarie che abbiano aderito allo stesso il cui
obiettivo è quello di favorire la pratica dell’attività
sportiva fin dai primi anni di vita.
Nell'anno scolastico 2008/09, si è provveduto ad
erogare ai soggetti richiedenti il contributo stabilito.

Sport e Tempo
Libero

Risorse
impiegate
€ 82.000,00

€ 60.750,00
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La procedura è stata riavviata anche per il seguente
anno scolastico.

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Progetto “VITA”.
Fornitura ai Comuni degli
apparecchi defibrillatori da
installare presso gli
impianti sportivi
maggiormente fruiti
dall’utenza, da utilizzare
per contrastare la morte
improvvisa da arresto
cardiaco in occasione della
pratica motoria e sportiva

Il progetto è stato finalizzato alla messa a
disposizione dei Comuni e degli altri soggetti
coinvolti di presidi salvavita da utilizzare
principalmente nei luoghi deputati all'attività
sportiva. Tutti i comuni aderenti sono stati impegnati
nella formazione del personale, condizione
quest'ultima che ha consentito la formale consegna
degli apparecchi.

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Sport e Tempo
Libero

€ 58.140,00

6. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Nel settore della solidarietà
e cooperazione
internazionale la Provincia
di Macerata ha assunto da
tempo un ruolo di sostegno
per le Associazioni e le
ONLUS del terzo settore
del territorio provinciale
che promuovono iniziative
di solidarietà nei confronti
dei paesi del sud del mondo
che vivono situazioni di
emergenza e/o di difficoltà
sociale ed umana.

Concessione
contributi
economici
per
la
realizzazione di iniziative di solidarietà e
cooperazione internazionale promosse e realizzate da
O.N.G (Organizzazioni Non
Governative). e
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) del territorio provinciale

Cooperazione
Internazionale

Concessione contributo all’associazione umanitaria
Save the Children Italia Onlus per interventi relativi
all’emergenza umanitaria a Gaza.

Cooperazione
Internazionale

€ 5.000,00

7. AFFARI ISTITUZIONALI
Obiettivo
Vendita delle ex case
cantoniere non
indispensabili a fini
istituzionali
Concessione gratuita alla
Provincia di area ASUR
zona territoriale n. 10 per la
realizzazione di una
elisuperficie a Camerino

Cosa abbiamo realizzato nel 2009

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Sono state avviate le procedure di vendita di 6 case
cantoniere, quattro delle quali sono andate deserte.
Le restanti 2 sono state vendute.

5

Dopo aver concordato con le altre Amministrazioni
interessate (Comune di Camerino, Regione Marche)
le condizioni contrattuali, è stato sottoscritto il
relativo contratto in data 21/5/2009.

5

-
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ASSE III: SVILUPPARE LA SOCIETA’ DELLA
CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE
1. FORMAZIONE
Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Programmare l’attività
2009 del POR FSE
2007/2013

Realizzazione del Piano Provinciale per la Formazione
Professionale e per le Politiche del Lavoro 2009/2010.
Predisposizione ed emanazione dei Bandi.
Piano Provinciale 2010/2011. Avvio concertazione.
Potenziamento della struttura con personale tecnico
specializzato (informatico).
Avviso pubblico per l’acquisizione e valutazione dei
curricula dei liberi professionisti del territorio per
eventuali affidamenti di servizi di controllo e
rendicontazione.
Approvazione bando di gara per l’esternalizzazione
della rendicontazione.

Formazione
Professionale

€ 7.387.897,50

Formazione
Professionale

€ 215.969,67

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.

Pubblicizzazione bandi FSE 2007/2013;

Formazione
Professionale

€ 95.664,00

Sostenere la
conciliazione dei tempi
vita e di lavoro e
l’inserimento lavorativo delle donne.

Realizzata un'analisi accurata sulle precedenti
esperienze mediante convegni pubblici (San Severino
Marche, regione Marche in collaborazione con
OCSE);
Bando conciliazione DD 41/VI 20/02/09:
Sono stati avviati n. 4 progetti che hanno interessato i
seguenti soggetti (comuni, comunità montane e
università):
1. Camporotondo di Fiastrone (capofila); Belforte del
Chienti, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona
(partner)
2. Tolentino (capofila); Urbisaglia, Colmurano, Ripe
san Ginesio, Loro Piceno, Mogliano, Sarnano
(partner)
3. Montecassiano (capofila); Appignano, Cingoli,
Montefano, Pollenza, Porto Recanati, Recanati,
Treia (partner)
4. San Severino (capofila); Comunità montana Alte
Valli del Potenza e dell’Esino, Comunità montana
di Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia,
Gagliole, Matelica, Ussita, Università di Camerino,
Contram Servizi.
In totale i sub progetti avviati sono stati n. 88.
Approvazione graduatoria e ammissione a

Formazione
Professionale

€
3.076.399,30

Migliorare l’efficienza
della struttura per
accelerare l’attuazione
degli interventi per una
loro maggiore efficacia
ed aderenza alle
esigenze.

112

Pubblicazione periodico Formalavoro;
Implementazione Newsletter On Line.
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Potenziare l’offerta
formativa sul territorio
in particolare per profili
strategici.

finanziamento DDPF n. 72/SIM_06 del 04/08/09;
Voucher conciliazione: predisposto schema di bando
per voucher conciliazione a seguito emanazione linee
guida regionali.
Tutti i bandi previsti (finanziati con fondi FSE o con
fondi nazionali) sono stati pubblicati entro il secondo
trimestre; Per la quasi totalità dei bandi sono state
approvate le graduatorie ed avviati i corsi, per la parte
residuale è in corso la valutazione dei progetti
pervenuti.

Formazione
Professionale

€ 2.924.297,29

€ 510.781,04

Attuare interventi di
formazione e di
orientamento a favore
dei giovani.

Approvati i percorsi integrati di istruzione e
formazione in profili strategici 2009/2010 con DGP n.
382 del 05/10/2009.

Formazione
Professionale

Migliorare le gestione
dei flussi informativi e
finanziari con la
Regione Marche

Continua implementazione della banca dati del
Siform.

Formazione
Professionale

-

Sostenere
l’imprenditorialità e la
creazione di impresa

Voucher di consulenza DD n. 150/VI 13/05/09.
Voucher aziendali DD n.34/VI 13/02/09.
Con DD n.289/VI del 06/08/2009 è stato pubblicato
un ulteriore bando per il sostegno alla creazione di
nuove imprese € 700.000,00, con DD n.185/VI del
27/05/09 approvata la graduatoria.

Formazione
Professionale

€ 3.280.971,39

Azione
- sintetica descrizione dell'intervento
- importo messo a bando
- importo impegnato
- approvazione graduatoria
- domande pervenute
- domande escluse
- domande idonee
- domande finanziate
- rinunce
- soggetti coinvolti (destinatari)
- confronti con i relativi numeri
dell'anno e degli anni precedenti
Azione
- sintetica descrizione dell'intervento

- importo messo a bando
- importo impegnato
- approvazione graduatoria
- domande pervenute

Aiuti alle Imprese per la Innovazione Tecnologica e Organizzativa
Consulenze per le aziende operanti nella provincia di Macerata
€ 1.150.000,00
1.058.909,97
D.D. n. 326/VI del 01/10/2009
n.278
n.61
n.217
n.217
ancora nessuna
le imprese aventi sede legale ovvero operativa nell’ambito del territorio
della provincia di Macerata
1° bando emanato
Voucher Formativi Aziendali
I vouchers aziendali danno la possibilità ai titolari di impresa che vogliono
aggiornare i propri dipendenti attraverso percorsi formativi a pagamento di
vedersi rimborsato il costo del corso.
€ 300.000,00
€ 75.958,28
D.D. n. 168/VI del 20/05/2009
n. 139 aziendali
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- domande idonee
- domande finanziate
- rinunce
- soggetti coinvolti (destinatari)

- confronti con i relativi numeri
dell'anno e degli anni precedenti

n. 127 voucher aziendali per n. 180 voucher formativi individuali
n.127 non ancora tutte attivate
n. 2 aziendali e n. 4 voucher formativi individuali
Voucher aziendali: imprese aventi sede legale ovvero operativa nel
territorio della Provincia di Macerata; Voucher Formativi Individuali:
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (anche a tempo
parziale); lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (anche a
tempo parziale); lavoratori con contratto di lavoro atipico; soci di
cooperative iscritte a libro paga ed al libro matricola; lavoratori in cassa
integrazione ordinaria; titolari di impresa; socio di impresa in accomandita
semplice, di società in nome collettivo e responsabilità limitata; coadiutori o
collaboratori familiari; soggetti in C.I.G.S.
Nell'ultima graduatoria approvata con DD n. 387/VI/07 sono presenti n. 80
voucher aziendali ma finanziabili le prime 70 posizioni per esaurimento
risorse

BANDO sostegno alla creazione di impresa (SCAD PRESENTAZ. DOMANDE 19/02/2009)
D.D.
OGGETTO D.D.
INTERVENTI FINANZIATI
D. D. 764/VI del
Emanazione Avviso Pubblico per l'accesso
30/12/2008
all'intervento "Sostegno alla creazione di nuove
imprese" - Assi I E III
D. D. 185/VI del
27/05/2009
€ 1.427.683,94

Presa d'atto del verbale finale della commissione e
graduatoria

D. D. 246/VI del
3/07/2009

Concessione degli aiuti

ASSE I: n.29
ASSE I (Ampliamento):n.6
ASSE II: n.21
ASSE III: n.1

BANDO sostegno alla creazione di impresa(SCAD PRESENTAZ. DOMANDE 15/10/2009)
D.D.
OGGETTO D.D.
INTERVENTI FINANZIATI
D. D. 289/VI del
Emanazione Avviso Pubblico per l'accesso
6/08/2009
all'intervento "Sostegno alla creazione di nuove
€ 700.000,00
imprese" - Assi I, II E III
D. D. 76/VI del
Presa d'atto rinunce e dichiarazione decadenza
24/03/2010
dell'aiuto Bando I scad
D. D. 77/VI del
27/05/2009
D. D. 246/VI del
3/07/2009

Approvazione della graduatoria

ASSE I: n.28
ASSE III: n.12

Concessione degli aiuti

Attualmente i progetti sono in fase di realizzazione; devono essere realizzati, da Bando, dopo un anno a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo
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2. LAVORO
Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Predisporre interventi di
sostegno per i lavoratori in
mobilità:
- erogazione contributi una
tantum

- Emanazione bando a favore dei soggetti in
mobilità;
- stesura e approvazione della graduatoria;
- erogazione del sussidio;
Erogato sussidio per un ammontare complessivo di
€ 118.800,00, diviso tra 268 beneficiari.

Mercato del
Lavoro

€ 118.800,00

Riorganizzazione logistica
dei Centri per l’Impiego (in
collaborazione con l’ufficio
tecnico)

a) nuova sede CIOF di Macerata
b) trasferimento sportello di Matelica presso Centro
Direzionale
c) implementazione servizi presso lo sportello di
Camerino (Sportello Polifunzionale);
L'obiettivo ha contemplato il trasferimento del
CIOF di Macerata dalla sede di Via Lorenzoni alla
sede di Piediripa - intitolata ad Ernesto Cicconi con contestuale apertura del nuovo Sportello per
l'Impiego di Via Armaroli, relativamente ai Servizi
di Collocamento mirato e Avviamento a selezione
presso Enti Pubblici. Per ciò che concerne il CIOF
di Tolentino, è stata inaugurata con cerimonia
pubblica la nuova sede dello Sportello decentrato di
Matelica - territorio a forte dinamicità economica,
ma anche duramente coinvolto processo di crisi -ed
è stato attivata, in data 14/03/2009, una sezione
decentrata dell'U.R.P. della Provincia presso lo
Sportello decentrato di Camerino.
Implementazione servizi presso Ciof di Civitanova,
inaugurazione e apertura sportelli;
L'obiettivo è stato raggiunto, in data 21 gennaio,
quando sono stati inaugurati i Servizi dello
Sportello Polifunzionale e del Punto Eurodesk ed è
avvenuta la titolazione del Centro per l’Impiego,
l’Orientamento e la Formazione di Civitanova
Marche a Luigi Morresi.

Mercato del
Lavoro

€ 14.008,04

Mercato del
Lavoro

€ 5.742,89

Presentazione del progetto alla CE
L'obiettivo è stato raggiunto ed il Progetto è stato
presentato nei termini previsti alla Commissione
del Programma di Cooperazione Interregionale
INTERREG IV C

Mercato del
Lavoro

Avremmo
sostenuto
dei costi solo
qualora il
Progetto fosse
stato
approvato.

• Emanazione Bando e appalto a ditta esterna
• presentazione, esame ed analisi del report e dei
risultati
L'obiettivo è stato raggiunto per ciò che concerne le
attività di competenza dell'anno considerato.
In particolare, si è proceduto all'emanazione del
Bando e all'appalto alla Società Eurocentro S.r.l.
del progetto relativo alla creazione di un repertorio
di Profili VPL a valere sul POR FSE 2007/2013.
Con nota del 01/10/2009 è stata data formale
comunicazione alla Società Eurocentro di
aggiudicazione dell'appalto e di autorizzazione,

Mercato del
Lavoro

I relativi
pagamenti
saranno
effettuati
nel corso
del 2010

Riorganizzazione e
inaugurazione del Centro
Impiego di Civitanova
Marche;
- Implementazione nuovi
servizi (Eurodesk, Sportello
polifunzionale)

Presentazione del progetto
“European Model for
Validation of Prior
Learning” a valere sul
Programma di
Cooperazione
interregionale INTERREG
IV C.
Creazione repertorio profili
VPL
- definizione di profili
professionali relativi a
settori strategici del sistema
produttivo della provincia
di Macerata mediante il
modello di validazione
degli apprendimenti
pregressi
.
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nelle more della firma della Convenzione, a
procedere con l'implementazione di quanto previsto
a livello progettuale.
La Convenzione, sottoscritta in data 10/12/2009,
prevede che la presentazione, l'esame e l'analisi dei
report e dei risultati venga consegnata a questa
Amministrazione entro il 30/04/2010.
La liquidazione degli importi di spesa previsti
avverrà a conclusione del Progetto.
Indagini di
customer/impatto sui
servizi erogati dai centri
per l’impiego della
Provincia agli utenti
(cittadini e imprese)

Affidamento indagine di customer satisfaction sui
servizi erogati dai centri per l’impiego della
Provincia agli utenti (cittadini ed imprese)
L'obiettivo pienamente raggiunto ha previsto
l'affidamento dell'indagine di Efficacia e Customer
Satisfaction dei Servizi per il Lavoro della
Provincia di Macerata alla Prime Consulting. I
risultati della ricerca sono stati oggetto di una
successiva Pubblicazione e di un momento di
condivisione e feed-back con tutti i dipendenti del
Settore.

Mercato del
Lavoro

€ 43.200,00

Realizzazione Programma
d'Azione per il Re-Impiego
di lavoratori svantaggiati
(Programma P.A.R.I.)

Assegnazione buoni assunzionali alle imprese per
la stabilizzazione di lavoratori con contratti di
co.co.pro. e per l’inserimento lavorativo di
lavoratori “svantaggiati”
L'obiettivo
è
raggiunto
avendo
questa
Amministrazione proceduto alla liquidazione di
tutti i bonus assunzionali dovuti alle imprese che
avevano precedentemente aderito all'Avviso
pubblico relativo alla stabilizzazione di lavoratori
con contratti di Co.co.pro. ovvero all'inserimento
lavorativo di soggetti "svantaggiati".

Mercato del
Lavoro

€ 70.625,00

Presentazione progetto per
contrastare la violenza sulle
donne L.R.32/2008 (in
collaborazione con Settore
Formazione)

Presentazione progetto “SOS donna" per le donne
contro la violenza
Attivazione centro antiviolenza in collaborazione
con Comune di Macerata e Settore Formazione)
L'obiettivo raggiunto ha previsto che fosse
presentato nei termini il Progetto SOS donna per le
donne contro la violenza. In data 29/05/2009, è
stato stipulato il Protocollo di intesa con il Comune
di Macerata per l'utilizzo di personale da assegnare
al Centro antiviolenza che ha trovato propria
collocazione in Piazza Vittorio Veneto, 14 a
Macerata.

Mercato del
Lavoro

€ 3.133,00

Campagna
informativa
dedicata ai servizi erogati a
lavoratori e aziende dai
Centri per l’Impiego:
- realizzazione materiale
informativo
- inserti pubblicitari sui
quotidiani
- divulgazione materiale
presso i Ciof, le scuole
superiori e le Università
- partecipazione a giornate
di promozione

Realizzazione di materiale informativo sulle attività
svolte dai CIOF
Divulgazione materiale informativo
L'obiettivo conseguito ha previsto l'aggiornamento
e la stampa della Carta dei Servizi per il Lavoro,
che illustra dettagliatamente tutte le attività e le
azioni poste in essere dal Settore Lavoro per mezzo
dei 3 CIOF e dei 7 sportelli decentrati.
La partecipazione all'iniziativa dell'UNIMC Career
Day, l'organizzazione del Festival della Scuola e la
partecipazione alla manifestazione promossa da
UNICAM "Giovani+Università= Lavoro", sono
state importanti occasioni per far conoscere la

Mercato del
Lavoro

€ 6.960,00
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molteplicità dei servizi offerti. Come da
Convenzione firmata nel 2007 con la C.C.I.A.A.,
anche per quest'anno scolastico i CIOF sono
attivamente intervenuti nell'ambito del Progetto
Alternanza Scuola/Lavoro, con ore di formazione in
tema di orientamento in aula con gli allievi delle
classi terze degli Istituti Superiori e con incontri
presso le proprie sede ove sono stati illustrati i
differenti servizi offerti. L'iniziativa si è conclusa in
ottobre con l'organizzazione di un convegno presso
il Teatro dei Salesiani di Macerata.
Promuovere la sicurezza
nei luoghi di lavoro presso
gli Istituti superiori e le
Università
-progetto “Cantiere
Didattico – a scuola di
sicurezza” in
collaborazione con la
Direzione Provinciale del
Lavoro di Macerata,
l’ASUR Marche Z.T. 8 – 910

• Formazione in aula
• Sopraluogo di cantieri e lezioni presso Istituti
scolastici
L'obiettivo pienamente conseguito ha previsto
l'effettuazione di un sopralluogo in n. 2 cantieri ed
attività di formazione in aula con gli studenti dell'
ITG Bramante di Macerata e ITGC Antinori di
Camerino (27/28/29 gennaio). Successivamente, in
data 28/05/09, è stata effettuata ulteriore attività di
formazione in aula per studenti di UNICAM. Tutte
le azioni risultano essere state coordinate e
finanziate dal Settore VI Formazione-Scuola.

Mercato del
Lavoro

Settore
Formazione
Scuola

Collaborare per la parte
relativa agli interventi
attribuiti ai CIOF alla
stesura del “Piano
operativo delle Politiche
Formative e del Lavoro
2009” (corsi brevi a regia
diretta, tirocini, piani di
inserimento).
Miglioramento e
potenziamento del Portale
Lavoro:
- Restyling del portale
- Aggiornamento
modulistica
- Aggiornamento contenuti
sportelli virtuali
- pubblicazione newsletter
- presentazione pubblica
del sito

Predisposizione per le specifiche competenze del
Piano Operativo 2009 della Formazione e del
Lavoro, successivamente approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 23/2009.

Mercato del
Lavoro

solo risorse
umane.

Come previsto nelle macroazioni, si è proceduto
alla revisione formale e sostanziale del Portale
Lavoro,
con
particolare
attenzione
all'aggiornamento trimestrale dei dati relativi
all'Osservatorio sul Mondo del Lavoro (con
rilevazioni trimestrali) e all'inserimento di tutte le
iniziative locali e regionali finalizzate al sostegno
dell'occupazione. Poiché in corso d'anno è cambiato
il personale coinvolto e data la peculiarità e la
rilevanza dell'obiettivo, le attività di potenziamento
proseguiranno anche nel prossimo anno.

Mercato del
Lavoro

solo risorse
umane.

Predisposizione di Piani di
ricollocazione per
lavoratori in mobilità:
- individuazione di progetti
individuali di reinserimento
nel mercato del lavoro in
attività congrue rispetto alle
competenze e alle
qualifiche del lavoratore;
- attivazione di azioni di
informazione orientamento
riqualificazione
professionale in favore del
lavoratore in mobilità.

- individuazione figure professionali riconvertibili
- predisposizione piano di ricollocazione
- attuazione interventi previsti
L'obiettivo raggiunto è stato quello di far fronte a
tutte le richieste presentate dalle aziende in merito
alla predisposizione di piani di ricollocazione per
fronteggiare
le
situazioni
di
crisi.
Complessivamente sono stati messi a punto n. 16
piani di ricollocazioni, molti dei quali riguardano
ambiti aziendali di notevole consistenza e rilevanza
dal punto di vista del mercato del lavoro locale.

Mercato del
Lavoro

Solo risorse
umane
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Obiettivo
Cosa abbiamo realizzato

Promuovere la cultura della "responsabilità sociale delle imprese

- campagna di sensibilizzazione sul premio etico "L'uguaglianza in azienda: il
più bel marchio di fabbrica";
- organizzazione del "Premio Etico 2009" in favore delle imprese che si siano
distinte nell'applicazione della Legge 68/99 sul collocamento dei soggetti
disabili;
- Aggiornamento Albo d'onore per le aziende;
In relazione all'obiettivo, è stata realizzata la campagna di sensibilizzazione
della VII Edizione del Premio Etico, a seguito della quale sono state
individuate n. 5 aziende della Provincia di Macerata cui assegnare il
riconoscimento:
Stilarte srl di Pollenza – Il Premio Etico 2009 è assegnato alla Stilarte per le
azioni di sostegno messe in atto per l’integrazione lavorativa dei disabili
psichici, quali formazione e addestramento in situazione, predisposizione
autonoma di forme di tutoraggio, flessibilità dell’orario di lavoro e per
l’attenzione posta al contesto relazionale attraverso il coinvolgimento e la
sensibilizzazione del personale già in forza nei confronti del lavoratore
disabile.
Dimar srl di Corridonia– Questa azienda ha superato le quote obbligatorie con
n° 3 disabili anziché 2; ha attribuito mansioni impiegatizie al disabile
intellettivo e ha instaurato contratti a tempo indeterminato.
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro (sede
di Civitanova Marche): Ha assunto lavoratori disabili oltre la quota prevista
dalla legge e mantiene stabilità nei rapporti di lavoro contratti. Menzione di
merito per l’esercizio del microcredito a tempo indeterminato.
Sacci spa di Castelraimondo: Ha assunto un numero di lavoratori disabili in
quota superiore a quella d’obbligo, con 8 unità anziché 5, per la realizzazione
di borse lavoro e per l’instaurazione di contratti.
Soverchia srl di San Severino Marche:
L’azienda ha applicato la flessibilità dell’orario di lavoro tenendo conto delle
ridotte capacità lavorative del soggetto disabile assegnato a mansioni
impiegatizie in una postazione atta a favorire autonomia di movimento.
Si è proceduto, inoltre, alla realizzazione delle targhe per la premiazione
avvenuta il 26 settembre 2009 presso la Fondazione Giustiniani-Bandini
(Abbadia di Fiastra). A fine anno, si sono concluse tutte le azioni proprie
dell'obiettivo con l'aggiornamento dell'Albo d'Onore provinciale con i
nominativi delle 5 aziende vincitrici per il 2009.

Centro di Costo:
Risorse impiegate:
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Mercato del Lavoro
€ 12.339,12

Bilancio Sociale 2009

Centro di
costo

Risorse
impiegate

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Organizzazione formazione
in apprendistato in
collaborazione con le
associazioni di categoria

Programmazione e realizzazione corsi di formazione in
apprendistato relativi al settore dell'artigianato:
collaborazione con ATS
L'obiettivo raggiunto è stato quello di garantire l'avvio,
presso ciascuno dei tre CIOF provinciali, di n. 4 prime
annualità e di n. 4 seconde annualità dei corsi di
formazione in apprendistato relativamente al settore
Artigiano, per complessivi n. 24 corsi. La
sperimentazione
di
una
ATS
(Associazione
Temporanea di Scopo) tra Provincia di Macerata e le
Associazioni di categoria degli Artigiani e le
Associazioni sindacali, avviata già nel 2008, ha avuto
anche quest'anno un esito molto positivo, in quanto ha
consentito l'attivazione di un numero maggiore di corsi
rispetto al precedente metodo di gestione, anche grazie
alla separazione dei ruoli di Ente gestore (ruolo
assegnato alle Associazioni di categoria) e di Referente
(ruolo assegnato ai singoli CIOF). Il Protocollo d'intesa
è stato sottoscritto in data 04/05/2009. Si sottolinea che
le attività relative alle seconde annualità termineranno
nell'anno 2010.

Mercato del
Lavoro

€ 263.226,47

Organizzare di concerto ed
in collaborazione con le
associazioni di categoria
della
formazione
sistematica e periodica
connessa ai contratti di
apprendistato relativi al
settore commercio

L'obiettivo conseguito è stato quello di stipulare in data
21/05/2009 un Protocollo d'intesa con Associazioni di
categoria del settore Commercio: l'Ascom Macerata e
la Cescot Macerata. Sono stati avviati, presso ciascuno
dei tre CIOF provinciali, n. 3 corsi rivolti a: apprendisti
impiegati, apprendisti commessi di negozio
e
apprendisti commessi banco, per complessivi n. 9 corsi.
L'attivazione di una ATS tra Provincia di Macerata,
Associazioni di categoria del settore Commercio e le
Organizzazioni sindacali, è stata molto fruttuosa in
quanto ha garantito che tutti i corsi per le prime
annualità degli apprendisti del settore Commercio
fossero avviati. L'assegnazione di funzioni distinte ai
CIOF (Soggetti Referenti) e alle Associazioni di
categoria (Enti Gestori) ha sicuramente contribuito al
raggiungimento di un risultato positivo. Si tenga
presente che le attività formative nonché le operazioni
relative alla rendicontazione sono a tutt'oggi ancora in
corso.

Mercato del
Lavoro

€ 200.000,55

Por FSE 2007-2013 bando
aperto per lo svolgimento
dei tirocini formativi

L’azione prevedeva si procedesse a:
- pubblicazione bando
- valutazione domande
- attivazione tirocinio presso imprese
- liquidazione rimborso
L'obiettivo è stato conseguito molto positivamente:
tutte le risorse finanziarie ad esso correlate sono state
utilizzate e nell'ultimo trimestre si è proceduto ad una
integrazione delle stesse con ulteriori € 25.000.
Complessivamente si è proceduto ad avviare a
Tirocinio Formativo n. 125 soggetti. Al 31/12/2009
risultano essere ancora in corso n. 78 Tirocini
Formativi finanziati. Per tutti i Tirocini conclusi si è
proceduto alla liquidazione delle relative indennità. Per
i tirocini in corso si procederà alla liquidazione delle

Mercato del
Lavoro

€ 73.204,38
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indennità spettanti nel corso del 2010
Progettazione e avvio corsi
a regia diretta CIOF a
valere sul nuovo POR FSE
2007-2013 nei seguenti
assi:
- Adattabilità
- Occupabilità
- Inclusione Sociale
- Capitale Umano

L'obiettivo ha previsto l'attivazione di corsi brevi
(36/100 ore), finanziati con il POR FSE 2007-2013,
presso ciascuno dei tre CIOF provinciali. Sono stati
complessivamente attivati n. 15 corsi a regia diretta
CIOF per un totale di n. 1120 ore di formazione
erogate. A seguito di una precisa scelta politica, è stata
effettuata una variazione di bilancio - intervenuta nel
mese di settembre 2009 - e parte delle risorse
finanziarie relative all'obiettivo sono state da questo
distolte per essere successivamente destinate ad altro
tipo di interventi di politica attiva del lavoro ritenuti
maggiormente rispondenti alle esigenze espresse dalla
particolare congiuntura economica che il mercato del
lavoro locale si è trovato a dover fronteggiare

Mercato del
Lavoro

€ 206.833,26

Conclusione e
rendicontazione progetti
FSE 2000-2006

Verifica e Rendicontazione progetti FSE 2000-2006.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto i Responsabili di
ciascuno dei tre CIOF provinciali hanno provveduto a
rendicontare in merito a tutti i progetti attivati e
finanziati nell'ambito del POR FSE 2000/2006.

Mercato del
Lavoro

esclusivamente
risorse umane.

Attuazione nuovo art. 13
L. 68/90
- riparto del fondo per il
diritto al lavoro dei disabili
tra datori di lavoro privati
aventi diritto alla
fiscalizzazione dei
contributi previdenziali e
assistenziali sostenuti per i
lavoratori assunti nell’anno
2008 secondo le nuove
modalità normative
- Pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
relativi all’anno 2008,
riferiti alle assunzioni di
disabili ammesse alle
fiscalizzazioni negli anni
2000-2001-2002-20032004-2005- 2006-2007

effettuare tutte le assegnazioni programmate
effettuare tutti i pagamenti programmati.
L'obiettivo è stato conseguito in quanto sono stati
effettuati i pagamenti dell'annualità 2008 per le
assunzioni del 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006.
Per le assunzioni relative all'anno 2007 effettuati i
pagamenti annualità 2007, 2008. Per quanto riguarda la
ripartizione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
prevista ai sensi del nuovo art. 13 della L. 68/99, in
mancanza dell'emanazione del D.M. che doveva
definire criteri e modalità da applicare - di cui al punto
5 dell'art. 1, comma 7 della L. 247/2007 - la Regione
non è stata in grado di quantificare e quindi assegnare
alla Provincia i relativi fondi.

Mercato del
Lavoro

€ 360.861,73

Promuovere la “cultura di
genere”:
- divulgazione Indagine
sulle discriminazioni di
genere in Provincia in
collaborazione con la
Consigliera di Parità e
l’Università di Macerata
- divulgazione indagine
sulla Condizione lavorativa
delle donne in Provincia di
Macerata
- stampa pubblicazione
“Donne e Politica”
(in collaborazione con
Settore Formazione)

• stampa della ricerca sulle discriminazioni di genere
• stampa della ricerca sulla Condizione lavorativa delle
donne in Provincia in collaborazione con l’Università
di Macerata
• stampa pubblicazione “Donne e Politica”
• divulgazione delle pubblicazioni presso i Comuni
L'obiettivo è stato raggiunto in relazione a tutte le
macro azioni previste

Mercato del
Lavoro

€ 10.052,00
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3. ISTRUZIONE
Centro
di costo

Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Coordinare e valorizzare il
ruolo del sistema scolastico
nella formazione dei
giovani attraverso la
compiuta definizione del
“PATTO PER LA
SCUOLA”.

Le macroazioni programmate per realizzare l’obiettivo
hanno riguardato:
- la promozione e la realizzazione di un incontro con le
altre strutture organizzative provinciali, con le
istituzioni scolastiche e territoriali;
- l’ attuazione di una campagna di promozione del Patto
per la Scuola: elaborazione depliant illustrativo e
diffusione;
- l’ individuazione di interventi prioritari da mettere in
atto con l'anno scolastico 2008/2009;
- la realizzazione di incontri con Dirigenti scolastici,
Associazioni Giovanili, Studenti e genitori, per
sviluppare una sensibilizzazione diffusa ed un
coinvolgimento responsabile nella formazione dei
giovani;
Risultati:
- incontri di concertazione n.2;
- iniziative promosse n.2;
- interventi definiti n.1;
- incontri realizzati n.1;
L'impostazione del Patto è stata portata a conoscenza
della nuova Amministrazione che deve proseguire
l'attuazione dei contenuti e la condivisione degli
obiettivi.

Istruzione
Secondaria

Avvio e gestione Progetti
“PATTO PER LA
SCUOLA”

Progetti:
- integrazione sociale e culturale degli immigrati;
- integrazione portatori di handicap
- orientamento all’istruzione e al lavoro
- e-learning
- innovazione didattica e metodologica
- formazione del cittadino
- AU.MI. autovalutazione miglioramento Marche;
Risultati: E' in corso la rilevazione delle attività
realizzate fino al 30/06/2009 e la valutazione delle
spese ammissibili.

Istruzione
Secondaria

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

- Realizzazione, in collaborazione e gli Istituti
superiori, dell’Anagrafe scolastica. Si tratta di uno
strumento di particolare importanza, funzionale anche a
tutta una serie di programmazioni, non ultima delle
quali la programmazione della rete delle autonomie
scolastiche.
Definizione di una programmazione adeguata di
percorsi integrati (scuola/lavoro) di istruzione per
facilitare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.

Istruzione
Secondaria

Prosecuzione del processo
di acquisizione della
titolarità della gestione
delle strutture scolastiche
che ospitano gli istituti
superiori.

Avvio, in collaborazione con il IX Settore,
dell’individuazione degli atti e degli accordi necessari
con il Comune di San Ginesio per l’acquisizione delle
strutture che ospitano l’Istituto Professionale Industria e
Artigianato.
Predisposizione, per l’IPIA di San Ginesio, della
documentazione
esecutiva
necessaria
per
la

Istruzione
Secondaria

Risorse
impiegate

€ 510.781,04
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costituzione del diritto d’uso gratuito a tempo
indeterminato e con vincolo di destinazione scolastica
del relativo fabbricato;
Avvio dei contatti e delle procedure per definire il
passaggio delle competenze di cui trattasi dal Comune
alla Provincia per gli altri Istituti superiori per i quali
non si è ancora provveduto.
Per l'IPIA di San Ginesio lo schema di accordo la cui
approvazione è di competenza del Consiglio
Provinciale, è tuttora in fase di stipula in quanto a
seguito delle elezioni amministrative il Consiglio
Provinciale è stato completamente modificato; per
l'IPIA di Camerino il procedimento amministrativo è
tuttora in corso in quanto la nuova amministrazione non
intende, rispetto alla precedente, acquisire l'edificio in
comodato d'uso.
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.

Il Piano 2009 è stato avviato a seguito della
assegnazione da parte della Regione Marche dei
trasferimenti necessari.

Istruzione
Secondaria

€ 903,524,00

Migliorare l’efficacia della
gestione delle Strutture
scolastiche di istruzione
superiore e valorizzare il
ruolo della Provincia.

Migliorare l‘efficacia del servizio di Istruzione
Pubblica di II grado cercando di mettere in atto
strategie che assicurino il corretto funzionamento e la
gestione degli Istituti di competenza anche in presenza
di vincoli imposti dal patto di stabilità. Assicurare
uniformità e trasparenza nel trasferimento dei fondi ai
dirigenti scolastici del territorio anche per quanto
riguarda il riconoscimento delle spese per il ricorso a
impianti esterni per la pratica sportiva. Utilizzazione
ottimale del parco infrastrutturale scolastico.
Realizzare idonee azioni per la ristrutturazione e
l’ammodernamento delle Sedi Scolastiche .
Promuovere una campagna di pubblicizzazione della
funzione della Provincia in tale ambito: consegna della
Bandiera/ targa della provincia da esporre in tutti gli
istituti scolastici gestiti dall’Amministrazione al fine di
sensibilizzare gli studenti, le loro famiglie e la
collettività sulla funzione svolta in tale ambito.

Istruzione
Secondaria

€ 1.385.000,00

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.

Monitorare la realizzazione dei progetti di istruzione
proposti dagli Istituti e ammessi al contributo con
risorse 2008.
Pubblicizzare i risultati delle esperienze realizzate
attraverso incontri con i genitori dei ragazzi coinvolti e
le loro cittadinanze, nonché attraverso la diffusione dei
risultati e dei prodotti ottenuti sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
Collaborazione con il Centro Studi Gentiliani e con il
Comune di san Ginesio per far conoscere agli studenti
la figura di A. Gentili attraverso il Ciclo di Seminari
residenziali “Incontri di Primavera” 2009.

Istruzione
Secondaria

€ 65.000,00
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Realizzazione del Progetto “Il teatro come l’arte
dell’incontro” mediante esperienze teatrali e
proposizione delle stesse agli studenti di altre classi ed
Istituti;
Promozione di lezioni ed incontri in “situazione”;
Promozione di seminari, mostre, spettacoli teatrali,
visite guidate, ecc., per diffondere la conoscenza sul
tema della Costituzione, della Resistenza, della
Memoria, attraverso l’approfondimento della storia del
recente passato legata all’Olocausto degli ebrei per la
diffusione del messaggio, di assoluta attualità, che tale
esperienza sviluppa;
Sostenere e patrocinare interventi e partecipazioni dei
giovani ad eventi e manifestazioni, premi culturali e
sportivi, ecc., di livello nazionale, interregionale,
interprovinciale, ecc.
Progetto di scambio culturale con la Cina: il Gelso
Bianco” volto a sensibilizzare e sostenere le scuole del
territorio per realizzare gemellaggi e scambi culturali
con istituti scolastici dei Paesi di provenienza degli
studenti stranieri presenti nelle nostre realtà
Risultato: - 1000 studenti coinvolti;
- 2 proposte teatrali;
- 100 esperienze realizzate;
- 15.500,00 € contributi liquidati;
- 45 scuole coinvolte;
Qualificare la spesa per la
gestione delle strutture
scolastiche favorendo
l’affermazione di
comportamenti virtuosi,
funzionali a determinare
economie e processi
educativi verso i ragazzi.

Progetto Risparmio energetico:
- Prog. Filtri informatici: 4 incontri svolti, comuni
coinvolti 3/20.

Istruzione
Secondaria

€ 17.500,00
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4.

POLITICHE COMUNITARIE
Obiettivo

Cosa abbiamo realizzato

Attività di informazione
sulle politiche comunitarie
(normativa, programmi,
bandi, iniziative varie).

Tale attività è rivolta in via principale ai settori
competenti della struttura provinciale e in caso di
quesiti specifici anche ad altri enti e istituzioni del
territorio. Essa consiste nella consultazione quotidiana
di siti di interesse comunitario e nella predisposizione
periodica di informative riguardanti gli ambiti di
interesse provinciale.
Tale attività consiste nel valutare le eventuali idee
progettuali avanzate dai settori competenti o da
organismi e associazioni esterni, l’opportunità e la
fattibilità delle iniziative presentate e l’individuazione
dei canali di finanziamento comunitari eventualmente
attivabili. In caso di adesione, l’ufficio fornisce
assistenza tecnica ai settori nella redazione e
presentazione dei progetti ritenuti idonei alla
candidatura al finanziamento comunitario individuato
In aderenza alle condizioni e alla tempistica previste
nell’application form del progetto ed alla normativa
nazionale e comunitaria in materia applicabile,
nell’ambito della gestione e del coordinamento, è stata
avviata e monitorata la rete dei partners a livello locale
e transnazionale, con supporto costante e continua sugli
aspetti amministrativi, finanziari e tecnici di gestione
del progetto, rapporti con le autorità di gestione
competenti per l’implementazione del progetto
predisposizione e redazione di tutte le relazioni
intermedie e finali di progetto ).
Organizzazione di incontri internazionali in Italia e
all’estero tra i responsabili dei partners di progetto
(Steering committee meeting) aventi la finalità
principale di verificare l’andamento delle attività
espletate ed impostare i criteri di svolgimento delle
attività future.
Collaborazione
alla
redazione
del
materiale
informativo-promozionale del progetto (brochure,
comunicati stampa, pubblicazioni varie, sito internet
ecc.).
Gestione amministrativa del progetto (delibere,
determine, espletamento delle necessarie procedure di
appalto, atti di liquidazione, richiesta preventivi e buoni
d’ordine ecc.)
Gestione finanziaria (redazione delle rendicontazioni
finanziarie di progetto)
Coordinamento dell’Ufficio Eurodesk operativo presso
il CIOF di Civitanova Marche relativamente all’attività
amministrativa e contabile connessa.

Supporto ai settori
provinciali nella fase di
adesione/presentazione di
ipotesi progettuali a valere
su programmi comunitari.

Attività svolte in stretto
raccordo con il settore
Genio Civile – Servizio
Protezione Civile relative
ai seguenti progetti:
INTERREG IVC
“PROMPT”, Progetto Med
“Protect”

Eurodesk

Bando studi di fattibilità
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La Provincia di Macerata ha pubblicato un bando per la
compartecipare alle spese sostenute da micro, piccole e
medie imprese per la realizzazione di studi di fattibilità
finalizzati ad individuare, con maggiore puntualità e
pertinenza, gli investimenti in innovazione da attuare
all’interno dell’azienda, così da orientare le scelte
imprenditoriali ad interventi più adeguati e rispondenti
alle caratteristiche ed alle potenzialità specifiche
dell’impresa.

Centro
di costo
Ufficio
Europa

Ufficio
Europa

Ufficio
Europa

Ufficio
Europa

Ufficio
Europa

Risorse
impiegate
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L’ufficio ha curato la predisposizione del bando e di
tutta la modulistica connessa.
Le procedure di valutazione delle domande pervenute
sono state espletate e i finanziamenti previsti sono stati
erogati.
FSE 2009 Borse lavoro
diplomati.

In via straordinaria, e considerato l’elevato numero
delle domande pervenute, nei mesi di marzo e aprile,
l’ufficio ha coadiuvato il settore “Formazione”
nell’istruttoria relativa al bando per la concessione di
borse lavoro destinate a giovani diplomati inoccupati.

Ufficio
Europa
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3.2 FOCUS

AMBIENTE:
Il sito di interesse nazionale del
“Basso Bacino del Chienti”
Fin dalla fine degli anni ’80 e negli anni ’90 la bassa vallata del fiume Chienti è stata interessata
da diffusi fenomeni di inquinamento del suolo, sottosuolo e delle falde acquifere da solventi.
Il contesto territoriale vede la presenza di numerose aziende del settore calzaturiero che hanno
utilizzato tali composti per il lavaggio di fondi in poliuretano. I residui di tali processi sono stati
verosimilmente sversati sul suolo e sottosuolo se non direttamente in falda che hanno contaminato
una vasta area nei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle di circa 16 Kmq e nei
comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, per ulteriori 10 Kmq.
La situazione ambientale si è rivelata preoccupante in quanto l'inquinamento ha interessato
anche pozzi privati ed i pozzi delle centrali di sollevamento di acquedotti comunali. La gravità della
situazione è emersa a seguito di ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza ai fini della
valutazione della qualità delle acque per usi potabili: nelle falde sono emerse situazioni di
contaminazione inizialmente di origine agricola ed in seguito da diverse tipologie di solventi che
sono cambiate a seguito anche della modifica dei cicli produttivi e delle tecnologie.
La preoccupante presenza dei contaminanti ha portato all’avvio nel 1997, su impulso diretto
della Provincia di Macerata, che ha immediatamente percepito la gravità dei fenomeni, di un
monitoraggio costante dei pozzi inquinati lungo la valle del Chienti, affidato all’allora servizio
multizonale dell’ASL (oggi ARPAM). Le attività di monitoraggio sono proseguite per un decennio
grazie ad ai rilevanti finanziamenti messi a disposizione dalla Provincia stessa.
Questa intuizione ha consentito la possibilità di costruire quel prezioso patrimonio conoscitivo
che ha costituito il fondamentale presupposto tecnico per la comprensione dei fenomeni.
Il monitoraggio ha confermato che l’inquinamento da solventi caratterizza buona parte della falda
sul lato maceratese mentre nel fermano viene riscontrato solo nelle aree più prossime alla foce del
fiume Chienti.
Di conseguenza, stante la rilevanza dei fenomeni riscontrati, questo territorio è stato inserito tra
i siti individuati dal programma nazionale di bonifica di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente
468/2001 che ha anche individuato i primi finanziamenti statali.
In seguito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 febbraio 2003 recante “Perimetrazione
del sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti” è stata definita la perimetrazione
del sito. Esso comprende ufficialmente un territorio di circa 26 Km2 oltre all’area marina di
ampiezza di 1200 ha prospiciente la costa tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, per una
lunghezza di circa 4 km.
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Foto 3 Ortofotocarta del Basso Bacino del Chienti

Con l’inserimento nel programma nazionale di bonifica (2001) è iniziato il lungo iter
amministrativo per la guarigione di questa ferita aperta del nostro territorio che è tuttora in corso e
che dovrà proseguire presumibilmente ancora per molti anni.
Dal punto di vista amministrativo, sono stati approvati ed eseguiti i Piani di indagine necessari a
verificare l’estensione e la quantificazione dell’inquinamento. Per fornire la dimensione esatta dei
fenomeni, si evidenzia che la presenza dei contaminanti, riscontrata anche nei pozzi delle centrali di
sollevamento degli acquedotti ed in numerosi pozzi privati ubicati lungo la vallata del Chienti
(utilizzati per l’irrigazione, per uso industriale e per scopo idropotabile), ha comportato l’adozione
di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, nonché all’installazione di
impianti di trattamento delle acque, unitamente a forme alternative di approvvigionamento diverse
di acqua potabile.
L’attività conoscitiva ha avuto come passo successivo la predisposizione di un progetto
preliminare unitario di bonifica delle acque di falda. Il Progetto Preliminare, redatto dalla Provincia
di Macerata/ARPAM/Regione Marche, è stato presentato alla fine del 2006 e successivamente
aggiornato all’inizio del 2008.
A tale proposito occorre fare una piccola digressione: tralasciando le considerazioni in merito
all'ordinario assetto di competenze e di ruoli in simili evenienze, non si può non segnalare i
significativi e gravosi impegni di cui la Provincia di Macerata si è fatta carico, impegni che
travalicano sicuramente le ragionevoli aspettative che le potenzialità dell'Ente avrebbero potuto
soddisfare entro margini di contributo assai più ristretti di quelli che oggi ne definiscono il ruolo di
principale attore.
Tutto ciò in quanto, sebbene le competenze istituzionali assegnino alla Provincia essenzialmente
le sole funzioni di controllo, la dimensione del fenomeno ha assunto una rilevanza sovracomunale e
sovra provinciale, che ha reso necessario un salto di qualità in termini di coordinamento del quale la
Provincia di Macerata, nella sua veste di ente esponenziale comunque endogeno al problema, si è
fatta immediatamente carico.

FOCUS

127

Bilancio Sociale 2009
A fronte della regia Ministeriale, riscontriamo, infatti, specifici ed esclusivi adempimenti in merito
alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e monitoraggio del sistema di messa in sicurezza
e bonifica della falda ricadente entro il perimetro del suddetto sito, per i quali la Provincia di
Macerata assume la veste di soggetto proponente ed attuatore.
Giova ricordare, infatti, che il superamento di una preoccupante e permanente condizione di
stallo politico-amministrativo decennale (i fenomeni di contaminazione risalgono almeno agli anni
ottanta), è avvenuto anche grazie al costante lavoro di supporto che le strutture e gli uffici
provinciali hanno fornito alle altre pubbliche amministrazioni in relazione ai complessi aspetti
procedurali nonché nell’individuazione dei corretti percorsi finalizzati alla definizione degli elenchi
delle imprese obbligate agli adempimenti previsti dalla legge in materia di bonifica dei siti
contaminati.
In tal senso, anche il progetto preliminare di bonifica della falda presentato ha evidenziato il forte
impegno profuso al fine del prosieguo di un iter amministrativo che rischiava di arenarsi di fronte
alla difficoltà di districare la matassa delle competenze e delle possibilità dei vari soggetti coinvolti.
Oltre al livello tecnico-amministrativo, la Provincia di Macerata ha dimostrato forte dinamismo
in termini organizzativi ed assunto il ruolo di propulsore nella ricerca dei finanziamenti necessari a
poter dare concreta attuazione al disinquinamento. Considerato, infatti, che gli iniziali finanziamenti
nazionali (circa 1,4 M€uro) sono stati sufficienti per le sole attività di caratterizzazione curate da
ARPAM, dapprima la Provincia di Macerata ha individuato risorse proprie in bilancio dando avvio,
in parallelo, ad un percorso amministrativo conclusosi il 7 aprile 2009 con la sottoscrizione di un
Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente, Regione, Province e Comuni interessati. In
tale Accordo le parti pubbliche si sono impegnate alla esecuzione degli interventi di bonifica che
andranno ad integrarsi con gli interventi posti in essere dai soggetti privati obbligati.
L’Accordo individua la Provincia di Macerata quale soggetto promotore ed attuatore della bonifica
della falda acquifera.
La stessa Provincia assume anche il ruolo di Capofila per lo svolgimento delle procedure necessarie
a completare il quadro finanziario degli interventi, mediante il ricorso ai fondi POR FESR Marche
2007/2013, per la cui auspicabile assegnazione è necessario attendere la definizione delle istruttorie
di valutazione dei bandi di partecipazione attivati a suo tempo, da parte della Regione Marche.

L’adesione al Bando Regionale di attuazione dell’Asse V del POR FESR 2007/2013 e del
conseguente partenariato progettuale destinato al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio
ambientale, paesaggistico e culturale, nell’ambito delle misure del PIT denominato
“Rivitalizzazione del basso Chienti” si è infatti resa necessaria al fine di colmare la carenza di
risorse economiche necessarie a sostenere gli ingenti costi degli interventi programmati sul Sito
Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti, per i quali in passato è stato rivolto invito al
Ministero a dare seguito all’impegno economico inizialmente previsto, ma che non ha
concretizzato, ad oggi, i risultati attesi.
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Il quadro economico per il sostegno degli interventi richiesti (progettazione esecutiva,
realizzazione, e monitoraggio triennale –STIMA-) risulta articolato come di seguito:
Ente
Regione Marche
Provincia Macerata
Provincia Ascoli Piceno
Comune di Civitanova Marche
Comune di Montecosaro
Comune di Morrovalle
Comune di Porto Sant’Elpidio
Comune di Sant’Elpidio a Mare

Copertura finanziaria
€ 800.000,00
€ 500.000,00 + € 1.800.000,00 (FESR)
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
Totale

€ 3.270.000,00

Le tempistiche ipotizzate per la conclusione delle procedure volte all’affidamento dell’incarico
di progettazione definitiva/esecutiva, mediante cottimo fiduciario (sulle quali incidono anche le
recenti norme del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, attuativo della Direttiva 2007/66/CE, -c.d. direttiva
ricorsi-da cui il verosimile slittamento delle stesse alla fine del prossimo mese di Luglio) non si
pongono affatto in contrasto con l’orizzonte temporale che più interessa concretamente questa
Amministrazione; vale a dire quello che giunge all’effettiva realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e bonifica della falda, il cui successivo affidamento rimane ancora oggi condizionato
dalla effettiva disponibilità del finanziamento comunitario, apprezzato invece in termini di certezza
in sede di stipula dell’Accordo di programma.
La Provincia di Macerata ha affidato la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di
bonifica. Il progetto andrà poi sottoposto, entro il prossimo mese di luglio, all’approvazione del
Ministero dell’Ambiente e, successivamente, si provvederà all’affidamento dei lavori di
realizzazione. Si lavora, ed in tal senso si confida nella collaborazione di tutti gli enti pubblici ed in
particolare del Ministero, affinché l’inizio dei lavori di realizzazione degli interventi e l’avvio degli
impianti possano ragionevolmente avvenire entro il corrente anno.
L’obiettivo finale del completo risanamento del sito aree è sicuramente ambizioso quanto
necessario, al pari della necessità della restituzione alla libera disponibilità di una risorsa vitale
come la risorsa idrica, che consentirà la riqualificazione e lo sviluppo socio-economico delle aree
ricadenti all’interno del perimetro. La futura ed auspicabile deperimetrazione delle aree a seguito
del risanamento ambientale saprà generare i necessari benefici a vantaggio di una popolazione che,
in questa sfavorevole fase congiunturale di crisi economica generalizzata, oramai da troppo tempo
sta subendo ingiustificabili disagi legati all’impossibilità di creare iniziative di sviluppo e
riconversione delle aree.
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VIABILITA’:
S.P. 162 “POLLENZA-CASETTE VERDINI”
lavori di miglioramento della sicurezza
La S.P. n. 162 Pollenza – Casette Verdini collega il Comune di Pollenza, dall’incrocio con la
S.P. n. 12 Bivio Rotelli – Gioacchino Murat, con la frazione di Casette Verdini, immettendosi nella
S.P. 77 Val di Chienti e coprendo una distanza di circa km 4+198;
La S.P. Pollenza –Casette Verdini è una
tipica strada provinciale ad unica carreggiata e
doppio senso di marcia con una larghezza
variabile fra 6,50 e 7,50 ml. con sezione
prevalente a mezza costa e andamento pressoché
pianeggiante con pendenze intorno all’1% ad
esclusione di un tratto iniziale di 500-600 ml.
con pendenza del 7% c.ca.;
La strada assume un’importanza strategica
per il collegamento tra la zona industriale sul
versante del Chienti e l’altra area produttiva nel
Comune di Treia.
Foto 4 S.P. “Pollenza – Casette Verdini”.

Da alcuni anni la S.P. 162 è stata oggetto di lavori di miglioramento della funzionalità e della
sicurezza, consistenti inizialmente nel consolidamento della fondazione stradale con la tecnica della
stabilizzazione a calce. Con il presente intervento si è provveduto alla rettifica plano-altimetrica di
due curve, alla risagomatura delle pendenze trasversali secondo le norme vigenti e alla stesa di una
pavimentazione ad alta aderenza di tipo slurry seal per la quasi totalità dello sviluppo complessivo
della rotabile.
Il progetto è stato redatto per migliorare il
fattore di sicurezza anche in relazione alla
incidentalità che recentemente ha interessato la
rotabile.
In particolare le due curve su cui si è
intervenuto inducevano gli utenti a manovre errate
poiché presentavano più raggi di curvatura nel
loro sviluppo. Tale carenza era accentuata anche
dalle modeste pendenze trasversali che non
garantivano una adeguata aderenza ai mezzi che le
percorrevano. Pertanto le due curve sono state
ritracciate planimetricamente inserendo i raccordi
Foto 5 S.P. 162 “Pollenza –Casette Verdini”.
clotoidici di collegamento tra curva e rettifilo. La
pendenza trasversale è stata portata al 7% secondo le norme vigenti. L’aderenza è stata migliorata
con l’adozione di un tappetino di tipo slurry seal che in altre occasioni ha dato ottimi risultati in
particolare in condizioni di pioggia.
L’intervento, iniziato nel maggio 2009 è stato ultimato nell’ottobre dello stesso anno ed ha
comportato una spesa complessiva di € 450.000,00.
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URBANISTICA:
SIT - Portale Cartografico Provinciale
E’ stata avviata la fase iniziale per la realizzazione di un Portale cartografico del tipo WEB-GIS,
strutturato con tecnologia “OPENSOURCE”.
Attualmente il lavoro è in fase sperimentale, e comunque su cartografia specifica, che può
aumentare, di dettaglio, in base alle esigenze dell’utente, sono state riportate alcune informazioni
territoriali quali vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico. P.A.I., tavola EN3A del P.T.C.,
P.R.G. del Comune di Matelica, sistema geologioco-geomorfologico del P.P.A.R.
Il portale verrà strutturato anche per la consultazione differenziata dei diversi servizi della
Provincia.
Una volta a regime il
sistema
permetterà
la
consultazione in rete della
cartografia
e
della
vincolistica
ambientale
nazionale, regionale (PPAR) ,
provinciale (PTC) e delle
previsioni di P.R.G. comunali
della Provincia di Macerata.
Lo strumento, che dovrà
essere in costante
aggiornamento, permetterà
d’interrogare i vari strati di
informazione, nonché
effettuare stampe delle
mappe tematiche realizzate
ed esportazioni nei formati
.jpg, .pdf e Geotiff.

Figura 6 Home Page del Sistema Informativo Provinciale della Provincia di
Macerata

Per la consultazione del Portale è consigliato l’utilizzo del browser Mozilla Firefox per
Windows o per Mac.
E’ comunque disponibile nel sito un MANUALE D’INFORMAZIONE per l'utilizzo del
Servizio WebGIS.
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PATRIMONIO ed EDILIZIA SCOLASTICA:
Piano di adeguamento degli edifici strategici - Caserma dei Vigili del Fuoco:
Adeguamento o miglioramento sismico dell’immobile adibito a sede del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata.
Demolizione e ricostruzione della porzione lungo viale Indipendenza
Il presente progetto di demolizione e ricostruzione dell’ala della Caserma dei Vigili del Fuoco
prospiciente viale Indipendenza rientra nel più articolato e complesso progetto di riqualificazione
degli spazi dallo stesso Comando utilizzati, onde poter dare risposta alle nuove e sempre più
pressanti necessità legate allo sviluppo delle diverse attività dagli stessi condotte.
Inoltre, tutto questo rientra nel piano di adeguamento sismico dei fabbricati strategici, reso
necessario dal mutato quadro normativo, in termini di prestazioni che questo speciale tipo di
fabbricati devono garantire in occasione di eventi sismici.
Lo stato attuale: quadri fessurativi e scelte progettuali
Il complesso della caserma dei Vigili del Fuoco di Macerata è costituito da vari edifici alcuni
dei quali aggregati a forma di “C”. Della “C” fanno parte un edificio di 4 piani, di cui uno interrato,
posto al centro e sui lati due edifici mono-piano adibiti prevalentemente ad autorimesse.
Il corpo centrale ha una struttura prevalentemente realizzata in muratura e risulta pressoché
simmetrico rispetto due assi ortogonali. Non mostra gravi carenze strutturali.
Diversa è la situazione nelle due ali della “C” ovvero per gli edifici mono-piano, in particolare
quelli posti a nord-ovest (anch’essi con struttura prevalentemente in muratura) mostrano evidenti
carenze strutturali nei confronti delle azioni sismiche ed anche rispetto alle sole azioni verticali,
come testimoniano le numerose lesioni sulle murature perimetrali. Differente è quello posto a sudest. Dotato di una struttura in c.a. poggiata su fondazione profonda, non presenta danni strutturali.
Sul lato nord-ovest si possono identificare due porzioni di edificio: una costituita da autorimesse
con un’altezza di circa 5 m fuori terra. Una seconda porzione, originariamente adibita a palestra,
avente un’altezza fuori terra di circa 8 m. Dal lato monte tali edifici risultano interrati per circa 5 m
ed aderenti al muro di sostegno della adiacente strada; tale muro è stato inoltre utilizzato come
struttura portante per l’edificio. Una simile eterogeneità nella struttura degli edifici ha causato
evidenti danni strutturali manifestati da lesioni diagonali nei maschi murari e con evidenti distacchi
tra quest’ultimi ed il muro di sostegno.
Tale stato di fatiscenza e soprattutto lontananza dai requisiti di resistenza agli eventi sismici
richiesti suggerisce, vista anche la loro esigua consistenza, la loro demolizione e ricostruzione.
Nell’approntare il progetto di tali edifici si è cercato di soddisfare l’esigenza più volte manifestata
in passato da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di ampliare le attuali camerate riservate al
personale di turno e gli uffici. Per ottenere tale intento, senza dover intervenire sulla distribuzione
degli spazi interni alla Caserma attuale anche per evitare pericolosi disservizi, si è deciso di
realizzare, proprio sul lato nord-ovest ed a posto degli edifici mono-piano, i nuovi fabbricati a tre
piani di cui quello a terra (seminterrato) adibito ad autorimesse, un piano primo adibito a camerate
posto alla stessa quota di quelle esistenti nel corpo centrale ed un secondo piano adibito ad uffici
pure alla quota degli uffici esistenti. In tale modo le nuove realizzazioni rappresenterebbero il
naturale ampliamento della struttura centrale della caserma dal lato nord-ovest, ovvero dal lato
monte, da preferire per il minor impatto visivo in considerazione che dal lato strada risulterebbero
emergenti solo due dei tre piani.
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Tale soluzione, vista l’esigenza di conservare gli interpiani del corpo centrale cozza con gli
strumenti urbanistici in quanto comporta un’altezza di gronda superiore ai 9 metri ammessi.
A ciò si aggiunge che l’attuale edificio
denominato ex palestra si sviluppa in pianta
fino al confine con la strada pubblica ed
emerge dalla quota di quest’ultima per 3.00
m; il nuovo progetto prevede quindi di
aumentare tale altezza fino a 7.26 m per
potere realizzare i tre piani sopra descritti.

Figura 7 Sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Macerata. Progetto veduta lato valle.
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GENIO CIVILE:
Sistemazione idraulica tratto terminale del Fiume Potenza, attraverso interventi
di consolidamento argini e di mitigazione del rischio idrogeologico.
Il Fiume Potenza nasce in Comune di Fiuminata e precisamente dal Monte Vermenone (m.s.l.m.
1364), attraversa il territorio amministrativo dei principali centri della provincia di Macerata, per
riversarsi dopo circa 95 km nel mare Adriatico.
In attuazione del 1° Piano annuale di mitigazione del rischio idrogeologico – annualità 2006,
elaborato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della Legge 179/2002,
la Regione Marche ha indicato la Provincia di Macerata quale Ente Attuatore dei lavori relativi a:
“Mantenimento in efficienza degli argini sul Fiume Potenza, nel tratto: Foce, Molino dei Gatti, Aneto
Ponte Nuovo”, assegnandole un finanziamento complessivo di € 413.165,52
Il X Settore Genio Civile ha pertanto predisposto un progetto preliminare generale denominato
“Fiume Potenza: Lavori di manutenzione idraulica e risanamento ambientale nel tratto compreso tra la
Foce e Ponte nuovo”, suddividendolo in tre stralci
funzionali.
Mentre il primo stralcio funzionale denominato
“lavori urgenti” ha avuto esecuzione alla fine del 2008,
secondo le procedure di somma urgenza dettate dal
DPR 554/1999, i restanti 2 stralci funzionali
denominati lotto A e lotto B di importo complessivo
pari ad € 329.215, 52 sono stati ultimati nel 2009.
Più in particolare: il lotto progettuale A ha
interessato l’area fluviale ricompresa tra il ponte sulla
SP 104 in Comune di Montelupone e il ponte sulla SP
73 in località Chiarino di Recanati,
Foto 7 Il Lotto A prima degli interventi
mentre il lotto progettuale B ha invece riguardato
parte del tratto terminale del Potenza, che si estende per
circa ml 6.200,00 dal Ponte di Chiarino di Recanati
sino al Cavalcavia dell’A14 in Comune di Porto
Recanati.
Entrambe le aree di intervento si caratterizzavano
per l’avanzato stato di erosione delle sponde, nonché
per la presenza di vegetazione arborea e arbustiva, di
ostacolo al regolare deflusso delle acque, richiedendo
pertanto la esecuzione di tutti quegli interventi atti ad
assicurare la corretta regimazione del Potenza nonché
la mitigazione del rischio idrogeologico, elevato nel
caso di specie, sia per la natura torrentizia del corso
d’acqua che per la forte antropizzazione del territorio in
cui il fiume scorre.
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Foto 9 Il Lotto B prima degli interventi

Pertanto il X Settore Genio Civile ha
proceduto alla progettazione ed esecuzione di
interventi di ripristino delle originarie sezioni di
deflusso che hanno consentito il migliore
smaltimento delle acque, procedendo altresì alla
pulizia dell’alveo, mentre si è deciso di attuare la
difesa degli argini mediante la realizzazione di
scogliere, anziché optare per le gabbionate o le
palificate in legno, tenuto conto sia dell’avanzato
stato di deterioramento delle sponde che della
profondità delle acque, elementi che hanno reso di
gran lunga preferibile in termini di protezione e
realizzabilità la soluzione di fatto adottata.

Va infine sottolineato che nell’adozione delle scelte
progettuali si è tenuto conto sia del problema
dell’impatto ambientale, risolto prevedendo il
parziale interramento della scogliera e la sua
copertura con materiale di riporto in modo da
permettere l’attecchimento delle piante, sia delle
specie animali e vegetali che vivono lungo il fiume,
prevedendo un taglio selettivo della vegetazione e
sospendendo i lavori nel periodo di nidificazione
dei volatili.

Foto 8 Il Lotto B dopo gli interventi

TABELLA 1: Le risorse interne al X Settore Genio Civile che hanno realizzato l’intervento

Scheda Intervento Fiume Potenza, lotto A e lotto B
Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto GIGLI
Progettazione Lavori: Ing. Patrizio Frontaloni
Direzione Lavori: Geom. Mariella Arditi; Geom. Alessandro Acqualagna
Collaboratori amministrativi: Dott.ssa Lisa Isolani; Geom. Giannicola Domizi
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UFFICIO EUROPA:
Avvio del progetto comunitario di protezione civile MED PROTECT finalizzato
alla prevenzione degli incendi boschivi
Il progetto di protezione civile MED PROTECT, di durata pari a 36 mesi e di budget
complessivo pari ad €.1.611.140,00 di cui € 467.140,00 assegnati alla Provincia di Macerata, consta
di una serie di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e vede il coinvolgimento
delle autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni tecnico scientifiche di seguito
specificate, provenienti da 7 diversi paesi europei scelti tra quelli maggiormente interessati da tali
calamità naturali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Provincia di Macerata (Capofila – Lead Partner),
Provincia di Malaga (Spagna),
Regione del Peloponneso (Grecia),
Ministero dell’Agricoltura – Direzione Generale Risorse Forestali Algarve (Portogallo),
Ministero dell’Agricoltura - Dipartimento Foreste di Cipro;
Università di Camerino,
Università di Algarve (Portogallo),
Università della Provenza (Francia)
Assessorato per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Istriana (Croazia)

Il progetto, che ha avuto formalmente inizio il 01 luglio 2009, prevede una serie di attività
orientate al presupposto che la conservazione e la difesa della vegetazione e più specificatamente
del patrimonio boschivo costituisce un impegno complesso che, in termini di gestione e controllo di
qualunque sistema, non può essere affidata al caso.
Pertanto, fissato quale obiettivo prioritario la
protezione dell’ambiente attraverso lo sviluppo
delle capacità innovative, e la promozione di uno
sviluppo territoriale sostenibile, la Provincia di
Macerata, capofila del progetto, ha costituito un
apposito gruppo di lavoro formato da
professionalità interne ai Settori dell’Ente, il quale
ha individuato le seguenti linee di intervento:
– Analisi di metodi e tecniche per la mappatura,
la valutazione e il monitoraggio dei rischi
connessi al fenomeno degli incendi boschivi
nella Provincia di Macerata;
– Manutenzione
sostenibile
dei
boschi Foto 11 Esercitazione anti-incendio
valorizzando le biomasse per l’utilizzo
dell’energia rinnovabile.
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Fondamentali per la riuscita del progetto risultano essere lo scambio di buone pratiche tra i
partners nel corso dei vari meeting organizzati sul territorio europeo nonché l’organizzazione di
attività di protezione civile nel corso delle quali i tecnici dei vari paese sono chiamati ad affrontare
emergenze simulate in materia di incendi boschivi.
Posto quanto sopra, tra le prime iniziative promosse dalla Provincia di Macerata nel corso del
2009 risulta la organizzazione di un meeting fra i partner del progetto svoltosi presso la Sala
Operativa Integrata di protezione Civile, nel
corso del quale i partecipanti hanno convenuto in
ordine alla necessità di compilare un primo
resoconto che analizzi la situazione esistente nel
proprio paese in ordine alla prevenzione incendi
in modo da consentire l’analisi delle criticità e,
tenuto conto delle esperienze reciproche,
ricercare le soluzioni più appropriate che
verranno sperimentate nel proseguo delle attività
progettuali che avranno termine il 30 giugno
2012.

Foto 12 Esercitazione della Protezione Civile

FOCUS

137

Bilancio Sociale 2009

SOCIALE
Progetto “Nasi Rossi in Corsia”
Grazie al finanziamento della Provincia di Macerata presso le pediatrie degli ospedali territoriali
è stato realizzato un progetto di comico terapia le cui finalità sono state quelle di rendere migliore la
qualità della degenza dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici facilitandone le cure ospedaliere,
con l’obiettivo finale di restituire al bambino ospedalizzato parte del proprio vissuto (gioco sogno e
fantasia) che con il ricovero rischia di andare perduto.
L’altra finalità perseguita è stata quella di offrire agli operatori sanitari un modello di intervento e di
interpretazione per ottimizzare la relazione con il bambino.
La comico terapia è la disciplina che studia la relazione tra il fenomeno del ridere e la salute.
Questa modalità di terapia tende a ricercare sperimentare e applicare modalità relazionali che,
coinvolgendo positivamente l’emotivo della persona, ne migliorino l’equilibrio immunitario da un
lato, e le abilità psico – relazionali dall’altro.
Nell’ambito di un ospedale l’approccio comico terapico incide profondamente sulle aspettative,
sulle motivazioni e sui vissuti dei degenti/utenti, umanizzando la comunità.

In concreto il progetto provinciale ha visto l’operare di clown dottori con funzioni di
supporto nello svolgimento da parte degli operatori sanitari delle procedure di routine, di aiuto nel
caso di patologie di origine psicologica, di stemperamento dell’ansia del genitore e ha altresì offerto
la possibilità di comunicazione non verbale per le famiglie di origine non italiana.

Relativamente all’interazione con il reparto il progetto ha, oltre che offerto agli operatori
nuove tecniche di relazione e di gestione di situazioni emotivamente difficili, creato un clima
collaborativo ed amichevole volto a facilitare l’attività lavorativa in equipe, agevolando pure la
comunicazione interpersonale.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
Trasporto Pubblico Locale Extraurbano: Miglioramento del Livello di Sicurezza
delle Fermate
Le fermate del Trasporto Pubblico Locale rappresentano un punto
critico nel contesto della sicurezza stradale, in quanto sono il luogo in cui
si incontrano e debbono coesistere, le differenti esigenze dell’utente in
attesa, del mezzo di trasporto pubblico, del traffico automobilistico in
genere. A tale proposito, l’Amministrazione Provinciale ha avviato, sin
dall’anno 2008, uno specifico progetto articolato in varie fasi, diretto alla
riorganizzazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle previsioni del
Codice della Strada, delle fermate afferenti alle linee di Trasporto
Pubblico Locale Extraurbano.
Nell’anno 2009, in attuazione del progetto in parola, è stato
completato il censimento delle fermate esistenti, effettuato con
l’obiettivo di avere un quadro complessivo delle principali caratteristiche
di attrezzamento e dotazione delle fermate, nonché delle criticità presenti
dal punto di vista della sicurezza dell’utente e della circolazione stradale.
L’azienda di trasporto Contram Mobilità scpa ha fornito il suo
supporto all’attività presenziando ai sopralluoghi svolti. In totale sono
stati acquisiti i dati relativi a n. 2548 fermate, con estensione a tutto il
territorio provinciale ed a tutte le 72 linee facenti parte del bacino di
traffico della Provincia di Macerata.
Al fine di gestire razionalmente i dati geografici relativi al
posizionamento delle fermate, gli stessi sono stati implementati su
piattaforma GIS (software open-source Qgis), anche nell’ottica di un
futuro utilizzo degli stessi nell’ambito Sistema Informativo Territoriale
(SIT) Provinciale.
Quanto rilevato “su strada” è stato sintetizzato in una apposita
relazione finale, inviata alla Giunta Provinciale ed ai Dirigenti dei
Settori interessati, nella quale partendo dall’analisi dello stato di fatto
delle fermate, sono state formulate alcune proposte di intervento
migliorative e contestualmente definito un piano di interventi “primo
stralcio” riguardante 15 fermate, individuate sulla base di criteri quali
pericolosità, frequenza di utilizzo, fattibilità, ecc..

Per l’attuazione di detto primo stralcio di interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle
fermate, sono stati accantonati nel Bilancio 2009 fondi per complessivi € 250.000,00.
La progettazione delle opere infrastrutturali necessarie sarà a cura dei tecnici del Settore
Viabilità dell’Ente, nel rispetto delle linee guida che saranno definite dal Servizio Trasporti.
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POLITICHE DEL LAVORO
Nuovo Avviso Pubblico per il PROGRAMMA PARI
E’ stato pubblicato un nuovo Avviso Pubblico nel marzo del 2009 (D.D. n. 59/VII) relativo al
Programma PARI 2007 (Programma d'Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati) a
seguito di decisioni prese sul Tavolo di Governance presso la Regione Marche.
L’Avviso Pubblico relativo al Programma P.A.R.I.
2007 è stato destinato ad Imprese, Studi professionali e
Associazioni (con sede legale o unità operativa locale in
Provincia di Macerata), disponibili ad inserire nel proprio
organico uno o più lavoratori, residenti o domiciliati nella
Provincia di Macerata, dopo averli ospitati con un Tirocinio
Formativo della durata di 3 mesi. L’Avviso Pubblico è stato
attivo tra la fine di marzo ed il 15 giugno 2009.
Le eventuali assunzioni dovevano avvenire entro e non
oltre il 31.10.2009.
Al termine del tirocinio, per i datori era prevista l’erogazione di un contributo straordinario
(una tantum). Il contributo previsto era pari ad € 8.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato
e pari ad € 4.000 per ogni assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi,
con impegno settimanale pari o superiore a 30 ore settimanali.
DATI RIEPILOGATIVI PROGRAMMA P.A.R.I. 2009
DONNE

UOMINI

TOTALI

TIROCINI AVVIATI

48

29

77

ASSUNZIONI EFFETTUATE

26

14

40

ASSUNZIONI TEMPO
INDETERMINATO

21

7

28

€ 110.127,5 per le
indennità di tirocinio;

ASSUNZIONI TEMPO

5

7

12

€ 260.800,00 per i
contributi alle
assunzioni.

DETERMINATO

TITOLO DI STUDIO
Nessuno
Obbligo Scolastico
Diploma/Qualifica
Laurea
Totale

DONNE
1
14
6
5
26

UOMINI
3
8
2
1
14

Risorse impiegate:

TOTALE
4
22
8
6
40

E’ sulla base di esperienze come quelle portate avanti in questi anni con il Programma P.A.R.I. e
dei risultati raggiunti con esse, che il Settore Politiche del Lavoro ha proposto alla Giunta
Provinciale, tra la fine anno 2009 ed i primi giorni del 2010, di inserire tra i propri obiettivi
prioritari quelli contenuti nei n. 2 Avvisi Pubblici, pubblicati a febbraio del corrente anno : il primo,
relativo ad incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro "atipici" (per risorse
complessive di € 188.000,00), il secondo relativo ad incentivi alle imprese per nuove assunzioni
(per risorse complessive di € 140.000,00).
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ISTRUZIONE
“PROGETTO ULISSE”: Favorire la diffusione di una cultura europea tra i
giovani attraverso stage di formazione/lavoro all’estero
Edizione 2009 del progetto Ulisse:
anno 2009: beneficiari 330 studenti, spesa € 835.000,00 (costo unitario borsa € 2.535,00)
Il Progetto è consistito in un soggiorno formativo per l’apprendimento della lingua straniera di
tre settimane in: Inghilterra, Irlanda, Germania, Spagna e Francia.
I partecipanti sono giovani in obbligo formativo (15 – 18 anni)
L’iniziativa ha riscosso un vasto consenso sul territorio e le domande pervenute alla data di
scadenza del bando (27/04/09) sono state 611 di cui 503 ammissibili a fronte delle 330 borse
disponibili.
Le 503 candidature ammissibili sono state selezionate mediante un colloquio individuale mirato
a verificare la motivazione a partecipare all’esperienza e a raccogliere gli elementi utili per una
collocazione ottimale presso uno degli organismi partner (requisiti posseduti, percorso di studi
frequentato, eventuali obiettivi formativi e professionali individuali, destinazione desiderata).
Nell’ambito della fase di selezione si è svolto anche il test relativo alla lingua del paese di
destinazione prescelto, al solo scopo di fornire agli organismi partner informazioni finalizzate
all’erogazione della formazione linguistica in aula prevista per almeno n. 45 ore.
Per ognuno dei gruppi sono stati realizzati tre incontri propedeutici di orientamento e
informazione, nonché di disbrigo delle procedure amministrative necessarie, ed un incontro di
valutazione dell’esperienza, successivo al rientro in Italia dei giovani partecipanti.
L’attività di orientamento è stata realizzata sia nei confronti dei candidati che delle loro famiglie
ed è finalizzata a tre obiettivi specifici:
•
•
•

L’ottimizzazione dell’esperienza sia per i partecipanti che per le famiglie (i possibili risultati
della permanenza all’estero e come ottenerli; le eventuali difficoltà e come fronteggiarle,
autonomamente e tramite i diversi referenti dell’organizzazione);
L’ottimizzazione dell’organizzazione e quindi delle risorse investite (collegamento fra i
diversi risultati possibili e i relativi ambiti organizzativi dell’esperienza: collocamento in
famiglia, formazione linguistica, visite guidate, tempo libero, ecc.);
L’introduzione alle tematiche di base connesse all’inserimento socio-lavorativo e alle
politiche attive per la formazione e il lavoro tramite la riflessione guidata sui diversi aspetti
dell’esperienza Ulisse (apprendimento permanente, formale, non formale e informale;
crediti e competenze; approccio attivo all’inserimento lavorativo; mobilità, flessibilità e
apertura al confronto; competenze trasversali e orientative).

L’intervento si proponeva quindi di sviluppare nei beneficiari, oltre alle competenze
linguistiche, anche le abilità orientative ovvero competenze di comunicazione e relazione, di
adattabilità e fronteggiamento dei problemi.
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Attività svolte da ogni flusso di beneficiari:
I beneficiari, suddivisi in gruppi, sono stati costantemente seguiti, per l’intero periodo di
permanenza all’estero, da un accompagnatore in possesso di un’ottima conoscenza della lingua
parlata nel paese di accoglienza, al fine di assistere i beneficiari, che spesso possiedono una
conoscenza della lingua parlata straniera non approfondita, qualora si fossero verificate delle
criticità o delle problematiche.
Il soggiorno ha previsto l’alternanza fra momenti d’aula (almeno 45 ore), dedicati alla formazione
linguistica, strutturata secondo il livello linguistico posseduto dai beneficiari e visite guidate a
carattere orientativo/professionale (in aziende/organismi di formazione professionale) o a carattere
culturale.
Costi:
I fondi stanziati dalla Provincia di Macerata, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti concessi dal
Fondo Sociale Europeo, sono stati pari a 835.000,00 Euro circa ed hanno riguardato la completa
organizzazione e realizzazione dell’iniziativa. Il soggiorno all’estero e la formazione dei beneficiari
sono stati completamente gratuiti per i vincitori. Le borse assegnate hanno previsto, infatti, la
copertura completa dei costi di organizzazione e realizzazione del soggiorno all’estero (spese di
vitto, alloggio, viaggio, assicurazione, formazione linguistica e relativa certificazione, orientamento
professionale e culturale, organizzazione e gestione del progetto).
Al termine del percorso formativo sarà rilasciata la certificazione Europass Mobilità (ai sensi della
decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/2004), che attesta a
livello comunitario il periodo di formazione effettuato da una persona che segue una formazione in
uno Stato membro diverso da quello di origine. L’utilizzo del documento ha un duplice obiettivo:
consente, da un lato, ai beneficiari la massima valorizzazione dell’esperienza di mobilità, introduce,
dall’altro, i beneficiari stessi – e il sistema – allo sviluppo delle politiche europee di sostegno alla
trasparenza e trasferibilità delle qualifiche e delle competenze.
Comuni di residenza dei beneficiari interessati: n. 44.

142

FOCUS

Bilancio Sociale 2009

FORMAZIONE:
Promuovere l’inserimento dei giovani diplomati e laureati
nel mondo del lavoro
1) Borse diplomati e laureati DD 159/V. ( € 5.241.000,00)
Nel 2009 sono state finanziate in totale 712 borse (528 Femmine; 187 Maschi):
- n. 502 Borse di studio per Diplomati per la realizzazione di esperienze lavorative, di cui 383
femmine (76%) e 119 maschi (24%);
Risorse impiegate: € 3.532.315,00;
- n. 213 Borse di studio per Laureati per la realizzazione di progetti di ricerca, di cui 145 femmine
(69%) e 68 maschi (31%)
Risorse impiegate: € 1.708.685,00
DIPLOMA
%
LAUREA
%
TOTALE
383
72,54
145
27,46
528
FEMMINE
119
63,64
68
36,36
187
MASCHI
502
213
Totale Borse
Analisi di genere destinazione
borse-lavoro

Analisi Borsisti per genere e
titolo di studio

187;
26%

145
68

528;
74%

Diploma

Maschi
Femmine

Femmine
383

Maschi

119
0

100

200

300

400

2) Finanziamento borse svantaggiati :
Aiuto concesso € 394.940,00.
Totale Risorse impiegate per l’obiettivo: 5.634.940,00 €
Impiego Risorse per Intervento
7%

Borse Diplomati
30%

Borse Laureati
63%

FOCUS
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RISORSE UMANE:
In fase di avvio le procedure per fornire banda larga
al territorio provinciale.
Il 9 dicembre 2009 la Giunta Provinciale ha approvato gli schemi di convenzione che saranno a
breve sottoscritti con la Regione e con le altre 4 Province marchigiane per l’avvio della
realizzazione della rete wireless destinata a risolvere il fenomeno del digital divide nelle zone
marginali sprovviste di segnale ADSL.
L’intervento fa parte delle tre misure previste dal Piano Telematico Regionale, approvato con
Deliberazione C.R.Marche n.95 del 15 luglio 2008 per conseguire lo specifico obiettivo di eliminare
il digital divide di prima generazione entro il 2010 (con copertura a 4 Mbps) ed accelerare la
diffusione di banda larga a 20 Mbps entro il 2012, favorendo in tal modo la fruizione del servizio
ADSL ai cittadini ed alle imprese.
Le strategie di sviluppo, cui sono dedicate risorse economiche per circa 45 milioni di euro,
prevedono quindi tre tipologie di intervento, che consistono:
1- nel costituire una dorsale in fibra ottica per ridurre il 'digital divide' di lungo periodo;
2- nel realizzare un sistema di accesso wireless di proprietà pubblica per ridurre il digital divide di
breve periodo;
3- nell’interconnessione in fibra e potenziamento delle centrali telefoniche degli Operatori di TLC
non ancora connesse, per ridurre il d.d. di medio e lungo periodo.
Le province hanno il compito di provvedere alla realizzazione del sistema di accesso in tecnologia
wireless.Il territorio della nostra Provincia potrà contare:
A) sul potenziamento delle infrastrutture Telecom (cabine), grazie agli interventi di posa in
opera della fibra ottica, per i quali la Provincia di Macerata ha già messo a disposizione i
propri asset (strade provinciali).
I Settori competenti della Provincia di Macerata stanno già provvedendo al rilascio delle prescritte
autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori da effettuare lungo le strade provinciali, individuate dalla
Società Infratel Spa d’intesa con i tecnici provinciali.
Le risorse economiche previste per l’esecuzione delle opere ammontano a circa 8,6 milioni di euro,
ed i risparmi conseguiti attraverso l’ottimizzazione degli interventi saranno reinvestiti sui territori
comunali interessati dai collegamenti in fibra.

B) Sulla realizzazione e gestione,
mediante Operatore di TLC
individuato con gara pubblica, di
una rete wireless con cui garantire
copertura ADSL nelle zone del
territorio non raggiunte dal servizio
di
connettività
delle
cabine
telefoniche.
Figura 8 Tratte di collegamento in fibra ottica
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Grazie ad un elaborato sistema di analisi approntato dal Servizio Informatico della Provincia di
Macerata, è stato possibile realizzare una dettagliata mappatura del fenomeno del digital divide
residuale, riguardante, quindi, non solo le aree sprovviste di connettività, ma soprattutto quelle
destinare a restare tali pur dopo gli interventi di potenziamento delle centrali telefoniche collegate in
fibra.
Stante la particolare conformazione del territorio provinciale, si è reso necessario analizzare e
verificare in maniera puntuale la concreta presenza di segnale, nonché la potenziale estensione di
copertura da parte degli Operatori di Tlc, procedendo successivamente alla georeferenziazione dei
risultati.

Il metodo di indagine tecnica,
calibrato successivamente sui
parametri della densità abitativa
e della presenza di insediamenti
produttivi, è stato adottato a
livello regionale ed esteso alle
altre 4 Province marchigiane,
per costituire la base del
Capitolato tecnico della Gara
Unica con cui dovrà essere
individuato
il
soggetto
realizzatore e gestore della rete
di accesso in tecnologia
Wireless, per l’intero territorio
regionale.

Figura 9 Esempio di Georeferenziazione dei punti di indagine

L’ordine di priorità stabilito per il sistema di accesso in Wireless, deve tenere conto delle
percentuali di copertura incrementali su cittadini e imprese, come richiesto dalla disciplina vigente.
Per la Provincia di Macerata è stato quindi necessario spingere l’analisi valutativa ad un maggiore
livello di dettaglio, al fine di considerare anche il fenomeno delle c.d. case sparse, più rilevante per
la nostra Provincia, rispetto alle altre.
La base delle verifiche per considerare anche tale elemento ha quindi dovuto far riferimento ai dati
Istat riguardanti non solo le Località ma anche le singole Sezioni censuarie.
Attraverso opportuni meccanismi ‘premiali’ da proporre in sede di Gara Unica per l’affidamento
dei lavori, si renderà possibile ‘spingere’ oltre la soglia delle priorità il grado di copertura del
territorio provinciale, al fine di permettere la penetrazione del servizio ad un più vasto numero di
soggetti.
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Sugli esiti della mappatura del territorio provinciale, sono in corso di svolgimento gli incontri con le
Amministrazioni comunali per la completa informativa sulle misure da adottare e sulle aree oggetto
di intervento, anche al fine di
raccogliere elementi di giudizio,
nonché le eventuali disponibilità di
asset pubblici, a servizio dei futuri
punti
di
appoggio
delle
apparecchiature necessarie per
realizzare il sistema di accesso.
Le risorse economiche destinate
dalla Regione Marche, ammontano
complessivamente a 3,8 milioni di
Euro, da suddividere tra le Province
marchigiane sulla base della
rispettiva
popolazione
al
31/12/2008.
Figura 10 Mappatura del digital divide in Provincia

A tali risorse si aggiunte una quota (20%) di coofinanziamento da parte delle Amministrazioni
Provinciali. Quindi il quadro economico della Provincia di Macerata, risulta articolato nel modo
seguente:
quota POR – FESR 07/13
Coofinanziamento 20%
Totale fondo Prov. Macerata
€ 780.778,oo
€ 156.156,oo
€ 936.934,oo
Per effetto della disciplina nazionale e comunitaria riguardante gli interventi pubblici nello
specifico settore delle telecomunicazioni, la copertura con tecnologia wireless non potrà sovrapporsi
con quella già garantita dagli Operatori locali e con quella che sarà garantita dalla realizzazione del
progetto Regionale di copertura in fibra ottica; pertanto dovendo intervenire soltanto nelle aree a
fallimento di mercato, durante la fase esecutiva il progetto di copertura potrà subire delle variazioni
ed aggiornamenti, i cui esiti andranno sempre a vantaggio delle aree del territorio provinciale.
Al fine di ottimizzare i risultati attesi, secondo l’uso razionale delle risorse economiche
disponibili, le Province marchigiane hanno stabilito di individuare la Provincia di Pesaro-Urbino,
quale Capofila del Progetto per le procedure di gara e direzione lavori, definendo, altresì, i criteri di
valutazione tecnico-economici per l’espletamento delle procedure della gara unica, che dovranno
prevedere:
•valutazione completezza soluzione tecnica ( Hiperlan, WIFI, WIMAX, WIFI Mesh ) e qualità degli
apparati forniti;
•capacità organizzativa del soggetto gestore, livelli di servizio previsti ( SLA, tipologie di contratti e
di servizi erogati sulla rete, servizi di roaming ed integrazione a livello nazionale con altre reti in
mobilità, sistema di controllo traffico e fatturazione, modalità di abbonamento );
•livello di copertura territoriale della rete, tempi di realizzazione, tempi di avvio del servizio
abbonamenti documentati da cronoprogrammi di progetto;
•costo di realizzazione della rete, percentuale di ristorno sui servizi erogati, tariffe applicate
all’utente finale.
Il Termine per la realizzazione dei lavori della rete Wireless è fissato entro 2 anni dalla firma
della Convenzione con la Regione Marche.
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AFFARI ISTITUZIONALI
Certificazione ISO per le procedure del Servizio Espropri e del Servizio Appalti
Si tratta di un obiettivo pluriennale (2009/2010) finalizzato al rilascio della certificazione
ISO 9001:2008 per le procedure dei Servizi Appalti, Contratti ed Espropri, previa realizzazione di
un sistema di qualità nei servizi interessati.
Il progetto prevede le realizzazione delle seguenti fasi:
1. Intervento formativo volto a fornire principi e fondamenti teorici per lo sviluppo di una
“cultura della qualità”, nonché strumenti teorico-pratici da applicare concretamente
nell’impostazione di tale sistema;
2. Realizzazione di un sistema di gestione della qualità in conformità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 con l’applicazione dei concetti acquisiti nel corso dell'attività formativa ai
procedimenti da certificare;
3. Reingegnerizzazione dei processi evidenziata in appositi diagrammi di flusso;
4. Sperimentazione;
5. Verifica del sistema da parte dell'ente certificatore finalizzata al rilascio della certificazione
ISO;
6. Rendicontazione del progetto.

Durante il 2009 sono stati completati i cicli formativi e avviate le fasi 2-3 (sono stati
individuati gli elementi fondamentali della normativa ISO 9001:2008 ed evidenziate le parti di
particolare interesse per il progetto; i concetti acquisiti nel corso dell'attività formativa sono stati
applicati ai procedimenti da certificare, avviando una vera e propria reingegnerizzazione dei
processi, evidenziata in appositi grafici).
Il progetto si concluderà nel 2010 (con le fasi 4, 5 e 6).
L’esigenza della certificazione di qualità si è manifestata in relazione all’attività di
consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa che i Servizi Espropri, Appalti e Contratti,
offrono gratuitamente dal 2006 agli Enti Locali del territorio nelle materie di competenza, in virtù
del disposto dell’art. 19 del Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs. 267/2000). Lo snellimento e
l’ottimizzazione dell’attività sia esterna (consulenza) che interna (della Provicnia) saranno il frutto
di una verifica delle procedure secondo le indicazioni della normativa ISO 9001:2008.
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RISORSE FINANZIARIE
L’archiviazione a norma dell’Ordinativo Informatico
Nell’ottica di incentivare la smaterializzazione dei documenti e privilegiare la gestione
elettronica del procedimento in luogo di quella manuale cartacea, è stato adottato, dall’esercizio
2007, l’Ordinativo Informatico Locale (OIL) (vedi Bilancio Sociale dell’anno 2007) attraverso le
seguenti fasi:
• Prima fase: verifica della completezza e coincidenza del flusso informatico con il
contenuto dei documenti cartacei, in ottemperanza alle disposizioni di legge
• Seconda fase: aggiornamento Hardware e Software delle postazioni di lavoro (smart
card per firma digitale e programma di autenticazione - forniti dalla Regione
Marche)
• Terza fase:parallelo operativo (cartaceo-digitale) per testare tutte le casistiche di
trasmissione, addestrare il personale e risolvere eventuali problemi della nuova
procedura
• Quarta fase: completa trasmissione dei flussi nel solo formato elettronico e piena
operatività della Firma Digitale Certificata.
Annualmente questi documenti vengono archiviati dalla Banca su un supporto ottico
(Compact Disc) e consegnati alla Provincia che li conserva in un luogo protetto.
Tale tipo di conservazione presenta notevoli limitazioni, sia per la ricerca dei documenti (il
supporto informatico contiene circa 40.000 files) sia perché non vengono rispettate le norme in
materia di archiviazione digitale.
La ditta Task srl (partecipata al 51% dalla Provincia) ha presentato una proposta relativa per un
programma di Archiviazione Documentale che permetta di mantenere e garantire nel tempo
l’integrità dei documenti, attraverso la conservazione a norma dei documenti informatici all’origine,
applicando procedure di firma digitale nonché di marca temporale (una marca temporale –
timestamp - è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare
l'effettivo avvenimento di un certo evento).
Il progetto consiste, quindi, nel completare il percorso intrapreso dalla Provincia per
l’adozione dell’Ordinativo Informatico Locale, attraverso la Conservazione Sostitutiva di tale
documento. La Conservazione Sostitutiva è una procedura allo stesso tempo legale ed
informatica, regolamentata dalla legge italiana, che permette di mantenere e garantire nel tempo
l’integrità del documento conferendo, inoltre, ai documenti così conservati piena validità legale
(deliberazione CNIPA n. 11/2004 e succ.).
La Conservazione sostitutiva, equiparando, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con
quelli elettronici, permette alla Provincia notevoli vantaggi:
• gestione automatica (informatica) del documento;
• conservazione dei documenti meno dispendiosa in termini di spazio;
• garanzia contro il degrado negli anni del documento;
• conservazione a norma dei documenti informatici (Firma Digitale e Marca
Temporale);
• eliminazione dei costi derivati (stoccaggio, archiviazione, stampa, fotocopie, toner,
etc.).
La procedura di conservazione si completa con:
• elaborazione dei lotti documentali, con apposizione della firma digitale (del
responsabile della conservazione) e della Marca Temporale al lotto;
• produzione di tutti i files di controllo previsti dalle norme vigenti;
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•
•

predisposizione di package finale pronto alla masterizzazione su CD e DVD su
richiesta utente;
esecuzione della procedura di “esibizione a norma” dei documenti, così come
previsto dalle normative.

I dati verranno conservati in modo sicuro e stabile in un Data Center (attraverso partner), avente le
caratteristiche di sicurezza e integrità dal punto di vista fisico (sistemi anti incendio a norma,
sintemi anti intrusione, impianti elettrici con gruppi UPS ridondanti…) e che fornisce i seguenti
servizi:
• sicurezza fisica/logica dei dati;
• trasmissione dati su linee protette;
• certificazione di qualità a garanzia dell’efficacia del sistema e dell’integrità del dato;
• espandibilità pressoché illimitata.

FOCUS
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3.3 LE LINEE DI SVILUPPO
PER IL 2010DELLA PROVINCIA
DI MACERATA

FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE:
• Ottimizzazione gestione rete di monitoraggio inquinamento dell’aria, con particolare
riferimento alle polveri sottili (PM10);
• Coordinamento dei Comuni in materia di mobilità sostenibile;
• Bonifica sito del Basso Bacino del Chienti:
- Approvazione Piani di caratterizzazione e Accordo di Programma finalizzato a
uscire dalla fase di emergenza al fine della restituzione del territorio alla collettività
mediante
azioni di bonifica dei siti inquinati;
• Sostegno ai Comuni per disinquinamento siti inquinati;
• Nuove competenze in materia di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e
autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti alternative attribuite alla
Provincia dalla L.R. n. 6/07;
• Azioni dirette al potenziamento della raccolta differenziata, attuazione normativa rifiuti
elettrici (RAEE);
• Azioni volte ad individuare ulteriori siti di discarica di appoggio al Co.sma.ri sulla
base dello studio dell’Università di Ancona;
• politiche di sostegno all’educazione ambientale nelle scuole anche in forma coordinata
al fine di divulgare iniziative provinciali;
• politiche di risparmio energetico e di incentivo di fonti energetiche alternative (eolico,
fotovoltaico, biomasse), attraverso sostegni finanziari; controlli di combustione;
• azioni volte alla realizzazione del Parco fluviale del Chienti;
• azioni dirette alla realizzazione di corridoi di interconnessione ecologica in ambito
provinciale; azioni dirette all’attuazione del Piano Faunistico Provinciale;
• gestione degli istituti faunistici (particolarmente oasi) e prime attività di tutela dei siti
di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS);
• pianificazione gestione faunistica degli ungulati con particolare riferimento a cervidi,
cinghiali ecc.;
• attuazione della nuova legge regionale della pesca, tramite la riclassificazione delle
acque:
verrà realizzata la carta ittica regionale di parte provinciale propedeutica alla redazione
del piano ittico provinciale;
• interventi di ripopolamento sui corsi d’acqua;
• valutazione impatto ambientale:
• potenziamento e razionalizzazione attività di supporto alla pianificazione urbanistica;
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FUNZIONI DI DIFESA DEL SUOLO:
• Sistemazione idraulica del Chienti, tratto terminale del Fiume, mediante avanzamento ed
ultimazione di interventi di importo progettuale complessivo pari ad € 895.000,00;
• Manutenzione idraulica Chienti, vari tratti mediante esecuzione interventi e ultimazione
lavori di importo complessivo pari ad € 781.000,00;
• Manutenzione idraulica Potenza, tratto Recanati e Montelupone (progettazioni
esecutive), Pioraco, Potenza Picena (esecuzione lavori);
• Esecuzione lavori di manutenzione idraulica e risanamento ambientale Musone, in
Comune di Recanati. Importo € 306.808,56;
• Esecuzione lavori di risanamento ambientale Torrnete Fiastra – 1° e 2° stralcio. Importo
€ 137.429,00;
• Ultimazione lavori risanamento frana attiva Marchesi di Gualdo. Importo e 125.246,81;
• Progettazione intervento di regimazione idraulica e risanamento ambientale Torrente
Cremone. Importo € 200.000,00;
• Progettazione opere di compensazione ambientale;
• Attribuzione contributi in conto capitale ai Comuni per opere di pronto intervento;
• Risanamento Basso Bacino del Fiume Chienti;
• Studio e analisi dei parametri e della struttura informatica, necessari alla
acquisizione/elaborazione di una procedura informatica finalizzata alla manutenzione
programmata dei corsi d’acqua.
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE:
• Approvazione programma provinciale di previsione e prevenzione incendi boschivi –
Anno 2010;
• Approvazione piano di emergenza neve Anno 2010;
• Organizzazione esercitazione di protezione civile in materia di incendi boschivi,
nell’ambito del progetto comunitario PROMPT;
• Esecuzione attività inerenti il progetto comunitario di prevenzione incendi boschivi MED
PROTECT.
FUNZIONI SETTORE VIABILITA’:
•
•
•
•
•

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale provinciale;
risanamento di movimenti franosi e dissesti idrogeologici, comprese le opere di
prevenzione e salvaguardia;
interventi urgenti a seguito di calamità naturali e dissesti derivanti da condizioni
meteorologiche avverse;
miglioramento degli attuali livelli di sicurezza e fluidità;
servizio di sgombro neve ed assistenza alla viabilità per condizioni di gelo del piano
viabile.
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FUNZIONI TECNICHE GESTIONE FABBRICATI :
•

•

•

•

•

L’obiettivo primario del settore è quello di mantenere la funzionalità degli stabili di
proprietà dell’Ente o sui quali lo stesso abbia un diritto d’uso.
A tal fine dovrà essere perseguito l’adeguamento alle normative vigenti e l’adattamento
alle nuove esigenze dell’utenza anche allo scopo di un mantenimento/miglioramento del
grado di efficienza del patrimonio e di evitare il degrado o l’obsolescenza dello stesso;
I principali interventi riguarderanno l’adeguamento di edifici scolastici così come
previsto nel programma triennale 2007-2009 approvato ai sensi della L. 23/96. Ulteriori
fondi ministeriali e regionali consentiranno di provvedere alla messa in sicurezza di
alcune scuole; con fondi di bilancio si interverrà sulla caserma dei VV.FF.;
Per quanto riguarda le nuove opere, in bilancio sono previsti fondi per la costruzione del
nuovo liceo scientifico di Macerata, la realizzazione di una palestra a Tolentino e
Recanati. Con fondi della L.61/98 si effettueranno diversi interventi nel complesso
scolastico dell’ITA di Macerata;
Per quanto riguarda le opere ambientali l’obiettivo è quello di tendere al contenimento
dell’inquinamento algale dei laghi del Fiastrone e degli altri invasi dell’alto Chienti. In
caso di finanziamento ministeriale, si provvederà alla progettazione ed appalto dei lavori
di un impianto di fitodepurazione a Bolognola;
Andranno poi realizzati degli impianti fotovoltaici;

FUNZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
•
•

•

•
•
•
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Mantenere alta la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale
extraurbano gestiti contrattualmente per sei anni dalla società a capitale misto
pubblico-privato affidataria all’interno del Bacino di Traffico provinciale;
Incentivare l’uso del mezzo pubblico, secondo una logica di massima integrazione
modale, attraverso:
- l’organizzazione ottimale della rete locale di trasporto, in conformità ai dettami
del Piano di bacino provinciale,
- la pianificazione di adeguate forme di mobilità per disabili e lavoratori,
- la funzionalità dei sistemi di trasporto collettivo a fune,
- la valorizzazione della linea ferroviaria interna.
Garantire il mantenimento della legalità ed il miglioramento della qualità per
l’attività delle autoscuole autorizzate, nonché degli studi di consulenza
automobilistica, delle officine di revisione e delle imprese di autoriparazione che
rilasciano il bollino blu, attraverso un’adeguata attività di vigilanza;
Assicurare una tempestività di risposta ed una graduale semplificazione nell’accesso
e nell’espletamento dell’attività imprenditoriale trasportistica;
Aggiornare costantemente la modulistica on-line per l’utenza;
Garantire un adeguato numero di sessioni di esami per l’accesso alle varie professioni
ed idoneità afferenti alla materia.
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FUNZIONI NEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE :
1. Urbanistica
Svolgimento delle funzioni delegate ed attribuite dalle L.R. n.34/1992, L.R. n.26/1998, L.R.
n.10/1999, L.n.13/1999 e L.R. n. 6/2005 quali: l’espressione del parere di conformità sui
P.R.G. comunali e loro varianti anche attraverso procedimenti speciali come Sportello
Unico Attività Produttive, accordi di programma e decreto Ronchi, il rilascio di
autorizzazione paesaggistica, di nulla osta vincolo idrogeologico, dei pareri ai sensi dell’art.
32 della L. n.47/1985 (condono edilizio), dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di
sismica e l’autorizzazione al taglio boschivo ed alla riduzione di superficie boscata.
In particolare in materia urbanistica si deve indirizzare e controllare l’assetto urbanistico del
territorio anche a fini di un suo sviluppo compatibile con l’ambiente. A tale scopo viene
verificato, in sede di espressione del parere, la conformità dei P.R.G. comunali e delle loro
varianti ai piani sovraordinati regionali, come il P.P.A.R. ed il P.I.T., e provinciali come il
P.T.C.
Si prevede altresì la predisposizione di incentivi attraverso la concessione di contributi ai
Comuni per l’adeguamento dei P.R.G. al P.T.C. provinciale.
In particolare per l’anno 2010 il settore Urbanistica prevede di realizzare i seguenti
obiettivi:
• La riattivazione del sistema SIUT (sistema informativo urbanistico territoriale) su
GIS rivolto a garantire un servizio che permetta l’analisi e la consultazione dei dati
per una gestione omogenea e globale del territorio;
• L’adeguamento delle procedure interne alla nuova disciplina circa il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica con il coordinamento con gli altri Enti interessati;
• La partecipazione al Tavolo Tecnico di lavoro con gli enti locali per attuazione
dell'art.156 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n.42/2004) per
l’adeguamento del PPAR al "Codice Urbani”;
• La predisposizione di Bandi di compartecipazione finanziaria per realizzazione di
rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale
congiuntamente al Settore Ambiente;
• La predisposizione di un bando concorso di idee per progetti innovativi sul tema del
recupero dei centri storici indirizzato al recupero e alla rivitalizzazione del ruolo dei
centri storici per rinsaldare i legami tra comunità e territorio per proporli come
fattori trainanti per la crescita dello sviluppo socio-economico ed occupazionale,
attraverso valorizzazione delle risorse culturali,ambientali,economiche e sociali
delle singole tradizioni insediative locali;
La revisione del PTC e l’adeguamento alla legge regionale 10 novembre
2009, n.27 art.3 "Testo Unico in materia di commercio”.
2. Edilizia Residenziale Pubblica
Svolgimento delle funzioni delegate dalla L.R. n.10/99 e n.36/2005 quali l’attuazione della
programmazione regionale in materia con piani di ambito provinciale in collaborazione con
i Comuni della Provincia.
Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi della L.R. n.36/2005 il Piano Regionale di
Edilizia residenziale per il triennio 2006 – 2008. La Provincia attraverso il suo Programma,
approvato con D.C.P. n.29 del 4 giugno 2008, attua il Piano regionale ed ha ripartito le
risorse disponibili tra gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. Gli
interventi consistono nella realizzazione di abitazioni da affittare, nell’erogazione di “buoni
casa” per l’acquisto da parte di giovani coppie della prima abitazione e nella creazione di un
fondo di garanzia mutui. Nell’attuazione del Piano provinciale sarà molto importante il
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ruolo dei Comuni.
In particolare per l’anno 2010 si prevede l’istituzione di un fondo di garanzia sussidiaria per
acquisto prima casa per giovani coppie con lavoro atipico precario.
3. Attività Estrattive
Svolgimento delle funzioni delegate dalla L.R. n.71/1997 quali l’attuazione della
programmazione regionale in materia con piani di ambito provinciale, svolgimento
dell’attività di controllo e vigilanza nei confronti delle attività estrattive provinciali.
In base a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.P.A.E. deve essere
redatto un Piano per il recupero dei siti di cava dismessi che si trovano nel territorio
provinciale. Potranno presentare le istanze sia operatori privati che pubblici.
4. Edilizia Residenziale Pubblica
Svolgimento delle funzioni delegate dalla L.R. n.10/99 e n.36/2005 quali l’attuazione della
programmazione regionale in materia con piani di ambito provinciale in collaborazione con
i Comuni della Provincia.
Il Consiglio regionale ha approvato ai sensi della L.R. n.36/2005 il Piano Regionale di
Edilizia residenziale per il triennio 2006 – 2008. La Provincia attraverso il suo Programma,
approvato con D.C.P. n.29 del 4 giugno 2008, attua il Piano regionale ed ha ripartito le
risorse disponibili tra gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. Gli
interventi consistono nella realizzazione di abitazioni da affittare, nell’erogazione di “buoni
casa” per l’acquisto da parte di giovani coppie della prima abitazione e nella creazione di un
fondo di garanzia mutui. Nell’attuazione del Piano provinciale sarà molto importante il
ruolo dei Comuni.
In particolare per l’anno 2010 si prevede l’istituzione di un fondo di garanzia sussidiaria per
acquisto prima casa per giovani coppie con lavoro atipico precario.

FUNZIONI DI VIGILANZA:
Il Servizio di Polizia Provinciale si propone di attuare la vigilanza ed il controllo su tutto il
territorio della Provincia di Macerata, con azioni di carattere prevalentemente di
prevenzione, allo scopo di garantire una precisa e regolare osservanza delle norme che
tutelano l'ambiente. In particolare si accerta della corretta attività svolta in materia di
gestione dei rifiuti,degli scarichi inquinanti nelle acque,delle immissioni in atmosfera,di
caccia e pesca, di trasporti, e codice della strada. Il Servizio si prefigge inoltre di organizzare
un programma di educazione ambientale da portare nelle scuole primarie e secondarie di 1°
grado, al fine di sensibilizzare gli studenti sulla necessità del rispetto della natura e
dell'ambiente.
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FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE:
•
•
•
•
•
•

Azioni e servizi di supporto all’integrazione dei disabili sensoriali anche mediante la
stipula di intese con Associazioni ed Istituzioni;
Rilevazione ed aggiornamento costante dati sui servizi sociali dislocati sul territorio
provinciale (Osservatorio);
Collaborazione alla realizzazione del Piano Sociale Regionale per l’attuazione di un
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Promozione e sostegno economico di iniziative a sfondo sociale aventi rilevanza
provinciale;
Estensione del servizio di trasposto sociale rivolto agli anziani su tutto il territorio
montano della provincia tramite stipula di convenzioni con la Comunità Montane
competenti;
Nell’ambito della cooperazione internazionale sostegno alle iniziative finalizzate allo
sviluppo.

FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Promozione del territorio e delle sue peculiarità ed eccellenze produttive attraverso:
organizzazione di eventi (R.A.C.I.), ed iniziative varie, anche di natura
convegnistica e/o seminariale a favore dei settori produttivi locali;
partecipazione diretta o indiretta a manifestazioni, convegni ed altre iniziative
realizzate da parte di altri soggetti mediante la contribuzione finanziaria, ai sensi
dell’apposito regolamento provinciale;
valorizzazione delle produzioni tradizionali e certificate locali con le varie forme di
comunicazione (siti web, dvd, pubblicazioni, studi, disciplinari, inserzioni
promozionali, ecc.);
sostegno alla rete di eventi provinciali di valenza eno-gastronomica e turistica creata
col sistema della Fiera Diffusa.
Facilitazione dell’accesso al credito da parte delle pmi locali, attraverso i programmi
di agevolazione ed abbattimento dei tassi di interessi, in collaborazione con gli enti
locali, le Cooperative di garanzia e gli istituti di credito aderenti.
Sviluppo di azioni, anche all’interno di partenariati locali (CCIAA) ed
internazionali, per favorire l’innovazione, il ricambio generazionale e
l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese locali, nonché l’avvio
di impresa.
Razionalizzazione del sistema distributivo farmaceutico, mediante la revisione
biennale delle piante organiche comunali, il decentramento delle farmacie,
l’istituzione di farmacie succursali e dispensari farmaceutici.
Prosecuzione, in collaborazione con gli attori locali, delle attività di
sensibilizzazione e di sviluppo per l’educazione alimentare e la filiera corta.
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FUNZIONI CULTURA E BENI CULTURALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti in collaborazione con i Comuni e con Enti Pubblici e Privati;
Acquisto materiale editoriale di interesse provinciale;
Concorso nelle spese per la stagione lirica di Macerata;
Iniziative qualificanti destinate alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni
culturali;
Sostegno all’Associazione Museale per la gestione del Sistema dei Musei e delle
aree Archeologiche;
Supporto organizzativo al sistema bibliotecario della Provincia di Macerata,
Realizzazione del Festival Terra dei Teatri;
Progetto Pluriennale dei Teatri della Provincia “Tutti i Teatri in un numero”;
Partecipazione finanziaria della Provincia alle iniziative culturali promosse da Enti
Pubblici e Privati;
Gestione piano annuale di intervento nei settori dei beni e delle attività culturali
della Provincia ai sensi della L.R. 75/97;
Gestione L.R.21/92 e L.R.23/91 per competenze trasferite dalla Regione Marche;
Gestione piano annuale di intervento nei settori dei beni e delle attività culturali
della Provincia ai sensi della L.R. 11/09.

FUNZIONI NEL SETTORE DEL TURISMO:
•
•
•
•
•
•
•

Definizione adeguamento alle barriere architettoniche delle strutture alberghiere già
esistenti;
Classificazione nuovi alberghi e campeggi;
Progetti in collaborazione con i Comuni ed altri enti pubblici e privati per la
promozione turistica del territorio provinciale;
Erogazione contributi per la promozione turistica;
Partecipazione a fiere e manifestazioni nazionali e internazionali per la promozione
turistica del territorio;
Iniziative varie di promozione turistica;
Prosecuzione iniziative connesse alla realizzazione del progetto Piano di
Accoglienza e Promozione Turistica della Provincia di Macerata.

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO:
•
•
•

•
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Promozione dello Sport nel territorio provinciale mediante la concessione di
contributi economici e mediante la stipula di intese con organismi provinciali
operanti settore;
Attuazione linee di promozione attività motoria nelle scuole primarie;
Organizzazione di eventi interprovinciali come le Olimpiadi della Provincia di
Macerata volti, in appoggio e con la collaborazione del CONI Macerata, alla
diffusione della pratica sportiva ed a promuovere la conoscenza delle varie
discipline sportive tra la popolazione;
Organizzazione Fase Finale Campionato Nazionale di calcio per le formazioni
Primavera 2009/10- Trofeo Tim “G. Facchetti” in collaborazione con soggetti
pubblici e privati interessati all’evento e mediante la costituzione di apposito
soggetto giuridico per la gestione dell’iniziativa;
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•

Realizzazione del progetto “Il grande ciclismo nella Provincia di
Macerata”mediante la sottoscrizione di una convenzione con la società RCS Sport
per la realizzazione di n. 3 edizioni della corsa ciclistica “Tirreno-Adriatico” e n. 1
edizione del “Giro d’Italia”, anni 2010-2013.

FUNZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:
Avvio e gestione di un Progetto ad Iniziativa Territoriale (PIT) cofinanziato dalla Regione
Marche e dalla Provincia di Macerata per la realizzazione di un intervento di solidarietà
internazionale in località Rufiji (Tanzania), consistente nella realizzazione di attività volte
all'aumento del reddito agricolo di alcune famiglie locali e alla lotta alla malaria.
SEGRETERIA ORGANI, AFFARI ISTITUZIONALI E ARCHIVIOPROTOCOLLO
Oltre a garantire l’attività ordinaria, i servizi provvederanno:
• AD AVVIARE PROCEDURE DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
INCOMPATIBILI, nel rispetto degli indirizzi di carattere politico che verranno forniti e
dei percorsi ritenuti idonei;
• ad ADEGUARE LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE alle norme di legge sopravvenute
contenuta nei seguenti atti provinciali:
- Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente al Titolo IV
– Capo II – Sezione II (incarichi esterni)
- Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
• ad OFFRIRE UN SUPPORTO ORGANIZZATIVO, IVI COMPRESO UN SERVIZIO SEGRETERIA,
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE che non dispone di una apposita ed
autonoma struttura gestionale; in particolare sono in programma le seguenti attività:
1) Commemorazione Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, XXV aprile,
Festa della Repubblica e Giorno della Libertà (con attività celebrative di
approfondimento)
2) Programmazione e organizzazione incontri in Sala Consiliare con gli studenti.
3) Giornata di Studio ” dalla L. 142/90 al nuovo codice delle Autonomie locali"
(partecipazione estesa ai Comuni del Territorio).
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, ESPROPRI, APPALTI E
CONTRATTI
Oltre a garantire l’attività ordinaria, i servizi provvederanno all’attuazione dei seguenti
obiettivi:
• E’ prevista la dismissione del patrimonio dell’Ente che risulta non più utilizzabile o
non più necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Provincia; si
procederà quindi, previa definizione delle controversie concernenti sovente la
relativa proprietà, ALL’ALIENAZIONE DI ALCUNE CASE CANTONIERE, in modo da
permettere il finanziamento di nuove opere pubbliche, limitando il ricorso
all’indebitamento esterno con conseguente risparmio degli oneri finanziari.
Parallelamente verranno intraprese misure volte alla VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE;
• Altro importante traguardo risulta costituito dalla TRASFORMAZIONE IN CONCESSIONI
DEI CONTRATTI LOCATIZI ATTIVI in corso per il godimento da parte di terzi di beni di
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valenza culturale, trasformazione resa necessaria dal vigente Codice di beni culturali
e del Paesaggio come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, civile e
contabile in merito. Inoltre per gli altri rapporti di locazione, si opererà un
adeguamento delle modalità di calcolo degli aggiornamenti ISTAT al corrente
orientamento giurisprudenziale secondo il criterio della c.d. “variazione assoluta”,
più rispondente all’aumento del costo della vita;
• E’ prevista, altresì, la prosecuzione del SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA TECNICO
AMM.VA AGLI ENTI LOCALI MINORI IN MATERIA DI ESPROPRI E APPALTI, attivato nel
corso del 2006 sulla base dell’art. 19 del Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs.
267/2000) che affida alla Provincia funzioni di assistenza tecnico – amministrativa
agli Enti locali;
• CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 PER LE PROCEDURE DEL SERVIZIO ESPROPRI E DEL
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI;
• DEFINIZIONE QUESTIONI DOMINICALI e REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME
risalenti a più di 20 anni.
ISTRUZIONE PUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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Coordinare e valorizzare il ruolo del sistema scolastico nella formazione dei giovani
attraverso la definizione del “PROGETTO SCUOLA”;
Avvio e gestione Primi interventi Progetto Scuola;
Sostenere e sviluppare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani
in età scolare;
Anagrafe Scolastica Provinciale degli studenti delle Scuole di Base e delle Scuole
Secondarie di II grado;
Prosecuzione dell'acquisizione della titolarità della competenza sugli Istituti
Secondari di Secondo grado;
Sostenere l’ammodernamento e la messa a norma delle strutture scolastiche
attraverso il monitoraggio del Piano Provinciale Triennale di edilizia scolastica
2007/2009 e l’attuazione dell’annualità 2009;
Migliorare l’efficacia della gestione delle strutture scolastiche di istruzione
superiore;
Organizzazione, su impulso del Presidente del Consiglio Provinciale, di eventi
celebrativi per approfondire la conoscenza degli avvenimenti storici, tramandarne
nei giovani il ricordo, far conoscere la storia della nostra Nazione e sviluppare il
senso di appartenenza, stimolare ricerche, studi, approfondimenti;
Programma quinquennale 2009 – 2013 di realizzazione di un Polo Universitario
comprendente le due Università di Camerino e di Macerata;
Interscambio di esperienze formative e culturali tra istituti scolastici italiani e
stranieri per confrontare esperienze e livelli di apprendimento. Accoglienza di
gruppi esteri di studenti per lo svolgimento di progetti di formazione
linguistico/culturale realizzati in collaborazione con associazioni ed organizzazioni
culturali. Approfondimento delle lingue straniere mediante l’erogazione di borse di
studio per viaggi di istruzione;
Predisposizione e gestione del Piano provinciale della rete scolastica, in linea con i
fabbisogni del territorio e la normativa statale;
Partecipazione alla funzionalità dell’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione
con le altre Province delle Marche;
Costituzione di due Istituti Tecnici Superiori (ITS) mediante l’adesione a due
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•
•

Fondazioni di Partecipazione, in attuazione del DPCM del 25/01/2008;
Sostegno a favore di iniziative ed attività promosse da Istituti Scolastici, Enti,
Associazioni, Organismi, Cooperative del territorio provinciale per l'organizzazione
di eventi, manifestazioni, convegni, mostre nel settore dell'istruzione scolastica;
Lotta alla dispersione scolastica in partenariato tra Scuola, imprese e centri di
formazione convenzionati.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Definizione del Piano Provinciale per la Formazione Professionale e le Politiche del
Lavoro;
2. Promuovere l'inserimento dei giovani diplomati e laureati nel mondo del lavoro;
3. Favorire l'espansione del sistema imprenditoriale sostenendo la creazione di
impresa;
4. Rafforzare la capacità competitiva delle imprese del territorio;
5. Ampliare la partecipazione e l'accessibilità al mercato del lavoro e favorire
l'inserimento e l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro;
6. Attuare forme di intervento a sostegno dei lavoratori di imprese con numero di
dipendenti inferiore a 15 dipendenti al fine di fronteggiare l'attuale situazione di crisi
del nostro territorio;
7. Potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e combattere le
discriminazioni nel mercato del lavoro mediante la promozione di interventi
innovativi;
8. Sviluppare azioni formative:
- per promuovere l'innovazione organizzativa nei contesti lavorativi;
- per rafforzare la competitività attraverso la conoscenza;
9. Sviluppare interventi per migliorare la sicurezza nei posti di lavoro;
10. Assicurare la stabilità occupazionale per alcuni profili professionali del sistema
socio-sanitario a rischio di espulsione;
11. Potenziare il sistema di controllo delle attività per assicurare correttezza e regolarità
delle operazioni, verificarne la rispondenza agli obiettivi ed il grado di
soddisfacimento dei beneficiari;
12. In tale ambito si cercherà di sensibilizzare i benficiari dei vari interventi
sull'importanza di operare in maniera corretta. L'attività verrà sviluppata seguendo
una logica di prevenzione e di informazione rispetto a quella ispettiva e repressiva;
13. Migliorare l'efficienza della struttura per accellerare l'attuazione degli interventi per
una loro maggiore efficacia ed aderenza alle esigenze;
14. Monitorare la gestione dei flussi finanziari con la Regione Marche;
15. Definizione delle rendicontazioni relative alle annualità precedenti ed avvio attività
di rendicontazione degli interventi giunti alla fase di gestione;
MERCATO DEL LAVORO
1. Progettazione e avvio corsi a valere sul nuovo POR FSE 2007-2013;
2. Emanazione bando " Acquisizione dei servizi di orientamento e Bilancio delle
competenze" in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
3. Implementazione Servizi Eures/Eurodesk;
4. Predisposizione di Piani di ricollocazione per lavoratori in CIGS;
5. Emanazione Bando “Piano Riorganizzazione strategica e operativa dei CIOF”;
6. Creazione zona autoconsultazione presso il CIOF di Tolentino, creazione sportello
informativo del Credito al cittadino, organizzazione Fiera Formazione, Orientamento
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e Lavoro;
7. Promozione la cultura della “responsabilità sociale delle imprese”;
8. Programmazione e realizzazione corsi di formazione in apprendistato relativi al
settore dell’artigianato e commercio;
9. Collaborazione alla stesura del “Piano operativo delle Politiche Formative e del
Lavoro 2010”;
10. Intervento per l'utilizzo negli Uffici Giudiziari della Provincia di Macerata di
lavoratori in cassa integrazione o mobilità;
11. Interventi straordinari di anticipazione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria in favore dei lavoratori di aziende operanti nella Provincia;
12. Potenziamento portale lavoro;
13. Consulenza alle imprese obbligate ai sensi della L. 68/99 all'assunzione dei disabili e
riparto Fondo diritto al lavoro dei disabili;
14. Agevolazioni finanziarie per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la
stabilizzazione dei rapporto di lavoro atipici;
15. Emanazione Bando aperto per Tirocini formativi e di orientamento;
POLITICHE COMUNITARIE
1. Strutturazione e potenziamento dell'Ufficio Europa;
2. Promozione nuovi progetti di cooperazione territoriale ed internazionale;
3. Coordinare la gestione ed attuazione dei n. 2 Progetti approvati nell'ambito di
programmi europei;
4. Coordinare progetti strategici intersettoriali come ad esempio il PIT del PSR e
possibili iniziative da inquadrare nell'ambito dei PSL dei due GAL attivi sul
territorio provinciale.
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4 . 1 L E P O L I T I C H E A M B I E N T A L I
S V I L U P P O S O S T E N I B I L E

P E R

U N O

Le politiche di sviluppo sostenibili hanno l’obiettivo di garantire un’equa distribuzione delle
risorse e delle opportunità di sviluppo a tutti i soggetti che vivono e operano sul territorio avendo
cura che questo non abbia conseguenze deleterie sull’ambiente.
Gli obiettivi che l’Ente si propone di raggiungere con la promozione delle politiche di
sostenibilità sono:
¾ Rendere trasversali le tematiche ambientali in modo che qualsiasi politica promossa dalla
Provincia tenga in considerazione le ripercussioni sull’ambiente;
¾ Promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione;
¾ Proporre e sostenere strategie ed iniziative capaci di generare reddito ed occupazione
assicurando la compatibilità geologico-paesaggistica.

L E A T T I V I T À D I E D U C A Z I O N E E
S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E
A M B I E N T A L E
La Provincia ha attivato iniziative per educare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali, al
fine di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e sociale sul territorio.
In proposito è stato realizzato il progetto “Io cittadino della Provincia di Macerata”. L’ idea
progettuale prende spunto dal documento d’indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge
n.169 del 30/10/2008) per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
finalizzato ad una presa di coscienza sui comportamenti collettivi civilmente e socialmente
responsabili. Negli ultimi anni si è assistito ad un allargamento del concetto tradizionale di
“educazione ambientale” e da più parti, enti, scuole, associazioni, è stato chiesto ai Centri per
l’Educazione Ambientale (CEA) di aggiornare la propria offerta formativa in questo senso.
Partendo dalla constatazione che esistono degli interessi comuni transnazionali che
riguardano beni di prima necessità, come acqua, aria, suolo, ambiente, ecc. la gestione dei quali
prevede la consapevolezza di essere cittadino del mondo. L’educazione alla cittadinanza, così come
prevista nel recente indirizzo ministeriale, non annulla ma integra, in una concezione più articolata,
i tradizionali insegnamenti di educazione civica ed educazione ambientale.
Il progetto si è articolato in 4 percorsi distinti:
a) “Io cittadino della mia provincia” educazione alla cittadinanza
b) “Io mi sposto in sicurezza” educazione alla sicurezza stradale
c) “Io risparmio energia” educazione ambientale
d) “Io mangio sano” educazione alimentare e alla salute
Ha preso avvio con una prima fase di formazione, tenuta da venti tra formatori ed esperti, e
che ha visto protagonisti oltre 120 tra operatori della CEA presenti nel territorio provinciale e
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.
Il corpo centrale del progetto prevedeva incontri in classe sui 4 percorsi. Le scuole hanno
potuto iscriversi a ciascun percorso formativo per un totale di 262 classi appartenenti a 86 plessi
diversi, che corrisponde ad una popolazione scolastica coinvolta di ben 5570 studenti e alunni.
Circa 1500 le ore di attività in classe.
Il percorso di educazione alla cittadinanza (33% delle classi iscritte) ed educazione
ambientale (30%) hanno riscontrato il maggior numero di iscrizioni.
Il percorso di educazione stradale ha visto iscritte il 22% delle classi mentre il restante 15% ha
optato per l’educazione alimentare e alla salute.
ANALISI AMBIENTALE
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La scuola primaria è stata la principale protagonista del progetto con metà delle classi iscritte
(49%), seguita dalla secondaria di primo grado (22%) e da un congruo gruppo facente parte dei
restanti gradi della scuola d’infanzia (15%) e scuola superiore (15%).
Il risultato delle attività svolte in classe ha dato vita alla mostra “Le buone pratiche”.
È stato inoltre avviato il tavolo di coordinamento dei LabTer e dei Centri di Esperienza
presenti sulla nostra provincia dal quale, come prima azione, è scaturito il portale internet
www.educazioneambientale.provicia.mc.it con tutte le proposte didattiche in campo ambientale, la
descrizione delle strutture e l’offerta turistica e formativa dei CEA.
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La provincia sta svolgendo attività di programmazione e promozione delle politiche energetiche e
campagne di informazione e sensibilizzazione del risparmio energetico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili. Di recente è stato proposto a tutti i 57 Comuni Maceratesi di sottoscrivere un “Patto dei
Sindaci” volta a cogliere opportunità e vantaggio per il risparmio energetico. L’iniziativa, favorita
da programmi europei, vorrebbe realizzare Piani di azione per l’energia sostenibile finanziabili a
livello europeo, in grado di movimentare sul territorio investimenti sul piano del risparmio
energetico per centinaia di milioni di euro, tanto da costituire un volano per l’intero sistema
economico. L’Unione Europea incentiva lo sviluppo delle fonti rinnovabili perché contribuiscano:
• Alla crescita economica sostenibile e alla creazione di coesione sociale;
• Alla sicurezza e alla indipendenza dall’estero degli approvvigionamenti;
• Alla riduzione dei gas serra e alla lotta dei cambiamenti climatici
L’Unione Europea con la direttiva 2006/32/CE con il cosiddetto “20-20-20” ci chiama a
raggiungere, entro il 2020, l’obiettivo di
– Ridurre del 20% l’emissione di gas effetto serra
– Aumentare del 20% l’efficienza energetica
– Portare al 20% la quota energia prodotta da f.e.r.
La Provincia ha adottato a fine 2009 un documento di indirizzo per fornire i primi chiarimenti e le
indicazioni operative in merito alle competenze ed alle procedure necessarie al rilascio delle
autorizzazioni “Costruzione ed esercizio impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile”.
Attualmente sono 34 (32 fotovoltaici e 2 eolici) i procedimenti per i quali si sta avviando
l’istruttoria per una potenza complessiva di oltre 63 MW. Altri 16 procedimenti sono in corso di
“screening” ai fini della valutazione di impatto ambientale ed 17 sono invece i procedimenti
conclusi per 17 MW di potenza.
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IMPIANTI AUTORIZZATI
Numero
di Ordine

Tipologia impianto

Potenza
impianto in
MW

1

fotovoltaico integrato

0,0029

Localizzazione

Autorizzazione
Paesagg.

San Severino Marche

Aut. L. 387
x

2

fotovoltaico

8,0002

Tolentino e Pollenza

3

fotovoltaico integrato

0,0030

San Severino Marche

3

fotovoltaico

0,7460

Treia, Loc. Piangiano

x

4

fotovoltaico integrato

0,0029

San Severino Marche

x

5

fotovoltaico integrato

0,0049

San Severino Marche

x

6

fotovoltaico integrato

0,0029

San Severino Marche

x

7

fotovoltaico integrato

0,0040

San Severino Marche

x

8

fotovoltaico integrato

0,0025

San Severino Marche

9

fotovoltaico

0,9984

Recanati

10

fotovoltaico integrato

0,1000

Cingoli

x

11

fotovoltaico

0,7460

Potenza Picena

x

12

fotovoltaico

0,9639

Loro Piceno

13

fotovoltaico

3,2000

Treia

Non necessaria

x

13

fotovoltaico

0,9900

Treia

Non necessaria

x

14

fotovoltaico

0,9000

Treia

15

fotovoltaico

2,6893

Treia

Rilasciata

x

Non necessaria

16

fotovoltaico

9,9730

Treia

17

fotovoltaico

0,9639

Loro Piceno

Non necessaria

x
x

x
Non necessaria

x

x

x

x
x

Ora sono state introdotte integrazioni che riguardano l’indicazione dei nuovi valori soglia per
l’assoggettabilità alla disciplina della Via nonché la semplificazione di moduli procedurali più snelli
per raccordare le fasi istruttorie finalizzate ad ottenere la “Autorizzazione Unica” prevista dalla
legge del 2003 nel caso in cui il progetto presentato debba essere valutato sia in base alla normativa
di impatto ambientale sia in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Per quanto riguarda la valutazione ed autorizzazione ambientale, la Provincia è competente secondo
quanto previsto dal combinato disposto della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale
7/2004, all’esercizio delle funzioni ed all’espressioni di pareri in tema di Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cioè valutare preventivamente
gli effetti che la realizzazione di un progetto può produrre sull’ambiente e ai fini della salvaguardia
salute umana.
Le procedure espletate ed in corso di istruttoria contemplano un arco temporale di oltre 5 anni e
sono state suddivise sulla base della competenza.
In particolare la disciplina vigente individua le autorità competenti sulla base di diversi allegati che
contemplano differenti categorie progettuali. Pertanto, sono individuate procedure di competenza:
 STATALE
 REGIONALE
 PROVINCIALE
Nelle procedure di competenza statale e regionale la provincia è chiamata ad esprimere i propri
articolati pareri sulla base delle proprie competenze.
Nelle procedure di competenza provinciale la Provincia è competente all’espletamento delle
procedure ed all’espressione dei pareri di compatibilità ambientale con i quali si concludono,
tramite provvedimenti espressi, i procedimenti amministrativi di VIA.
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Procedure di VIA statale = 11 (espressione di pareri nell’ambito del procedimento)
Procedure di VIA regionale = 76 (espressione di pareri nell’ambito del procedimento)
Procedure di VIA provinciale = 267 (competenza all’esercizio delle funzioni
Riguardo alle funzioni della Provincia sull’istruttoria tecnica dei progetti, il controllo e la
certificazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente:
Procedimenti istruiti 506, suddivisi come segue:
Procedimenti di interesse locale = 124,
di cui:
in fase istruttoria con progetti approvati o in fase di post-bonifica = 93
oggetto di procedimento di emissione di ordinanza = 8
concluse con misure di prevenzione/messa in sicurezza = 23
Procedimenti nel sito di interesse nazionale “Basso Bacino del Fiume Chienti” = 382,
di cui:
in fase istruttoria anche con progetti di messa in sicurezza = 317
conclusi con restituzione delle aree agli usi legittimi = 65
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L’obiettivo fondamentale che la Provincia si pone in questo ambito, in accordo con la normativa
europea e nazionale, è quello di concorrere al recupero e alla tutela della qualità ambientale dei
“corpi idrici” del proprio territorio.
In materia di Tutela delle Acque, alla rilevante l’attività ordinaria autorizzatoria si è associata la
necessità di provvedere alla partecipazione al Gruppo di lavoro regionale per la revisione e
definizione delle Norme Tecniche di Attuazione contenute nel nuovo Piano di Tutela delle Acque,
definitivamente approvato nel gennaio 2010, con particolare riferimento alla problematica delle
acque reflue urbane delle reti fognarie non adeguatamente trattate e agli adeguamenti degli scarichi
in relazione alle scarse risorse finanziarie disponibili rispetto agli obiettivi da raggiungere per la
qualità dei corpi idrici.
In relazione all’inquinamento algale dei laghi dell’alto Chienti è stato approvato un nuovo
Documento sulla Gestione del Rischio associato alle fioriture di Cianobatteri produttori di tossine,
ottimizzando le modalità di intervento con esplicito riferimento a corrette attività di valutazione e
gestione del rischio ambientale e sanitario.
Inoltre, unitamente ad ERSE (ENEA - Ricerca sul Sistema Elettrico S.p.A), è stato organizzato un
convegno per la presentazione dei risultati i programmi di monitoraggio e delle attività di gestione
sviluppate nell’invaso del Fiastrone.
Al fine di favorire la massima collaborazione fra le istituzioni pubbliche, i responsabili delle
attività di controllo ed i soggetti gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa relativo all’attività di controllo degli scarichi di acque
reflue urbane degli impianti di trattamento con Capacità Organica di Progetto superiore ai 2.000
abitanti equivalenti. L’attivazione delle azioni previste nel protocollo ha consentito di organizzare
un sistema di controlli più efficace e un ottimale e razionale utilizzo delle risorse disponibili,
arricchendo il complesso sistema delle conoscenze sul sistema di trattamento, quale supporto alle
azioni della pianificazione di settore ed agli interventi di adeguamento.
E’ stato concluso il progetto del Telerilevamento del Fiume Chienti che ha individuato 39 punti di
verifica, attraverso un primo carattere sintetico delle informazioni acquisite da una perlustrazione
aerea del fiume Chienti mediante elicottero munito di
telecamera girostabilizzata ad ottica termica in grado di
rilevare qualsiasi scarico anomalo, seguito da ispezioni
via terra, rivelatesi utili come occasione di controllo
anche delle situazioni autorizzate che hanno spesso
fatto rilevare non conformità. Sono state attuate le
azioni necessarie rispetto alle non conformità rilevate.
In relazione alle competenze attribuite alla Provincia
sui progetti di gestione degli invasi (spurghi e
sfangamenti) l’ufficio ha partecipato, con il Settore
Genio Civile, alla definizione della problematica e ha
formulato le prime proposte tecniche ai fini
dell’approvazione di detti progetti.
Foto 9 Campione raccolto dagli agenti della Polizia
Provinciale
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L'atmosfera è suddivisa verticalmente in regioni individuate sulla base della variazione locale della
Temperatura e della Pressione all'aumentare della quota. Pertanto essa è suddivisa in:
-

Troposfera;

-

Stratosfera;

-

Mesosfera;

-

Termosfera.

Tra i pianeti del Sistema Solare, la Terra è l’unico a possedere un’atmosfera ricca di Azoto e
Ossigeno, presenti nella loro forma biatomica: l’Azoto (N2) costituisce approssimativamente il
78%, l’Ossigeno (O2) circa il 21%.
La Troposfera esercita un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra in quanto in essa avvengono la
maggior parte delle reazioni chimiche, nonché lo scambio termico tra superficie e ambiente
circostante: tutte queste attività garantiscono un equilibrio tale da permettere agli
esseri viventi di sopravvivere.
La CO2, l’O3 ed altre sostanze, ritenute comunemente inquinanti, in realtà fanno parte della naturale
composizione della Troposfera e concorrono affinché l’equilibrio dell’intero ecosistema terrestre sia
mantenuto costante.
Tuttavia, l’accumularsi di queste ed altre sostanze costituisce un pericolo per uomo, piante ed
animali, tanto da indurre l’intera comunità internazionale ad emanare direttive con l’obiettivo di
contenere l’immissione di talune sostanze ed a fissare valori limite oltre i quali si possono creare
situazioni di pericolo per la salute dell’uomo.
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L'inquinamento atmosferico consiste nell'accumulo di una o più sostanze, in concentrazioni tali da
modificare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; tali modifiche costituiscono un
possibile pericolo per l'uomo e per l'ambiente.
Le sostanze che comunemente vengono rilevate mediante le reti di monitoraggio installate oramai
sull’intero territorio nazionale e che, rappresentano degli indicatori sullo stato della qualità
dell’ambiente, sono:
•

•
•
•
•
•
•

Monossido di Carbonio (CO): gas incolore, inodore, insapore e non irritante, è
estremamente pericoloso nei casi di avvelenamento. Si forma a seguito delle reazioni
chimiche di combustione delle sostanze organiche in condizioni di assenza di Ossigeno. Le
principali fonti antropogeniche (cioè causate dall’uomo) sono le emissioni dei veicoli a
motore ( soprattutto nelle situazioni di traffico intenso e rallentato), degli impianti di
riscaldamento e da alcuni processi industriali (ghisa, acciaio, raffinazione petrolifera ecc…).
Il CO ha dei gravi effetti sulla salute perché si lega con l’emoglobina molto facilmente (ha
un rapporto di affinità 220 volte superiore all’ossigeno). Si crea un composto chiamato
carbossiemoglobina che non è in grado di garantire l’ossigenazione dei tessuti: il cuore e il
cervello sono gli organi più sensibili alle variazioni di ossigenazione, perciò vengono colpiti
per primi e duramente. Ad alte dosi può essere letale per l’uomo;
Ossidi di Azoto (NOx);
Ozono (O3);
Composti Organici Volatili (COV)
Biossido di zolfo (SO2);
Idrocarburi (HC);
Polveri Totali Sospese (PTS): indicano l’insieme delle piccolissime particelle solide e
liquide (nell’ordine di micrometri, cioè milionesimi di millimetri) che rimangono sospese
nell’aria e sono facilmente trasportabili nel tempo e nello spazio.

Le Polveri Sottili vengono distinte in due tipologie in base alla capacità di penetrazione nelle vie
respiratorie, ad es. PM10 (che penetrano nel tratto superiore delle vie aeree) o le PM2,5, le più
pericolose per l’uomo perchè raggiungono anche le parti inferiori dell’apparato respiratorio (come
gli alveoli);
Le principali cause della loro elevata concentrazione sono provocate dall’uomo, per colpa dell’
intensità del traffico veicolare (in particolare emissioni motori diesel e ciclomotori) e dei processi di
combustione nelle grandi centrali termoelettriche.
Generalmente irritanti per l’apparato respiratorio, sono pericolose soprattutto se contengono
sostanze nocive come l’amianto e il piombo.
Gli effetti sull’uomo possono manifestarsi sia a breve che a lungo termine. Se riescono a penetrare
fin negli alveoli polmonari possono dare origine a gravi malattie respiratorie e tumori.
• BTX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, omp-Xilene)
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La Provincia di Macerata, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 351/99, del D.M. 60/2002 e
del D.Lgs. 183/2004, che disciplinano il tema della valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente ed i valori limite degli inquinanti in essa presenti, si è dotata di una propria rete di
monitoraggio che al termine del 2005 è stata completamente rinnovata ed ampliata, sia nel numero
di stazioni collocate sul territorio sia nel numero di parametri monitorati.
La rete è costituita da 4 stazioni fisse e 2 laboratori mobili che vengono utilizzati per la conduzione
di specifiche campagne di monitoraggio in siti di particolare interesse per caratteristiche o per
attività che vi si conducono.
La Tab. 1 riporta dettagliatamente la struttura della rete.
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Denominazione stazione

Collocazione stazione
Via Verga

Macerata “Collevario”

- Polo sportivo Collevario P.zza della Vittoria

Macerata “P.zza della Vittoria”

- Monumento ai caduti -

Civitanova Marche “V. Cecchetti”

V. Cecchetti
- Rotatoria San Marone -

Zona

Tipo Stazione

Suburbana

Fondo

Urbana

Traffico

Urbana

Traffico

Rurale

Fondo

Civitanova Marche “Ippodromo S.

Civitanova Marche Alta

Marone”

- Ippodromo San Marone –

Mezzo Mobile

-

-

-

Mezzo Rilocabile

-

-

-

Tab. 1 – Struttura della Rete di Monitoraggio della Provincia di Macerata.

L’Amministrazione Provinciale di Macerata, attraverso gli uffici competenti, individua i siti presso i
quali collocare i mezzi per condurre le campagne di monitoraggio, spesso facendo seguito alle
richieste avanzate dai Comuni, da alcune associazioni o comitati di quartiere.
Le richieste avanzate dai cittadini relativamente alla necessità di condurre un monitoraggio vengono
prese in considerazione, quindi valutate le motivazioni della richiesta che giustifichi lo spostamento
di un mezzo e la conduzione della campagna, es:
-

Aree interessate da particolari situazioni di criticità dovute alla presenza di impianti
produttivi aventi un rilevante impatto ambientale;
Aree interessate da situazioni di traffico particolarmente intenso;
Aree interessate da lavori di ammodernamento della viabilità (realizzazione di nuovi
svincoli e/o rotatorie, costruzione di nuovi assi viari ecc..);

Nella seguente tabella vengono riassunte le campagne di monitoraggio condotte fino al 2008 ed i
mezzi impiegati:
Mezzo

Sito monitorato

Dal

Al

Tolentino

10.03.2006

03.10.2006

Mezzo Mobile

26.10.2006

28.02.2007

Mezzo Mobile

“Via della Cartiera”

impiegato

Motivazione
Area interessata dalle emissioni
provenienti dalla cartiera.
Area interessata dai lavori di

Civitanova Marche
“Vicolo Marte”

rifacimento della pavimentazione per
istituzione di area pedonale
Area rappresentativa delle condizioni

Mogliano
“L.go Cesare Battisti”

12.06.2007

25.09.2007

Mezzo Mobile

tipiche dei piccoli centri collinari della
Provincia di Macerata
Area interessata dalle emissioni

Tolentino
“Via P. Nenni”

Montecassiano
“Rotatoria ex Rist.
Samantha Sambucheto”

23.11.2007

16.07.2008

Mezzo Mobile

prodotte dalla Conceria del Chienti di
Tolentino

24.10.2006
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10.10.2007

Mezzo
Rilocabile

Area interessata da condizioni da
traffico particolarmente intenso lungo la
direttrice Recanati – Macerata
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Macerata
“Rotatoria nuova bretella
Villa Potenza”

Camerino
“Bivio Fiastra-Bolognola
presso Fraz. Polverina”

V

14.07.2008

In corso

Mezzo
Rilocabile

Area interessata da modifiche alla
viabilità dovute alla realizzazione della
nuova variante di Villa Potenza
Area interessata dai lavori per la

06.08.2008

A L I D A Z I O N E
R I L E V A T I

In corso

Mezzo Mobile

realizzazione della superstrada nella
tratta “Sfercia-Muccia”

E

P U B B L I C A Z I O N E

D E I

D A T I

I dati prodotti dagli analizzatori installati nelle stazioni, vengono acquisiti mediante un apposito
software (Eda) installato nel PC di cabina e trasmessi sia al “Centro Operativo di Gestione”,
collocato presso il Centro di Ecologia e Climatologia - Osservatorio Geofisico Sperimentale di
Macerata, sia al “Centro Operativo di Validazione”, collocato presso gli uffici del Servizio Aria del
Dipartimento Provinciale dell’ARPAM.
Presso il Centro Operativo di Gestione si procede ad uno screening sulla completezza dei dati ed
alla verifica del corretto funzionamento degli analizzatori al momento dell’acquisizione. mediante
controllo degli esiti delle calibrazioni automatiche e di eventuali allarmi segnalati dall’acquisitore.
Il ruolo del Centro Operativo di Gestione riveste un ruolo cruciale in questa fase in quanto dall’esito
dello screening sui dati vengono attivate tutte le procedure per eventuali interventi di manutenzione
in caso di anomalie o malfunzionamenti, la cui tempestività è fondamentale per evitare la perdita di
dati acquisibili.
Solamente dopo avere verificato la completezza dei dati ed il corretto funzionamento degli
analizzatori i dati possono essere sottoposti al processo di validazione: questa operazione viene
effettuata dai tecnici del Servizio Aria del Dipartimento Provinciale ARPAM: per la validazione ci
si avvale dell’ausilio di un apposito software (EdaC2000) a supporto delle valutazioni che il
personale tecnico qualificato effettua sulla bontà dei dati ed il cui ruolo è insostituibile.
Una volta validati ed archiviati nell’apposito database, i dati vengono diffusi al pubblico mediante
pubblicazione sul sito internet della Provincia (http://ambiente.provincia.mc.it) ed inviati ai
rispettivi uffici ambiente dei Comuni presso cui le centraline sono installate.
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I dati validati nel Centro Operativo di Validazione presso l’ARPAM vengono confrontati con i
valori imposti dal D.M. 60/2002 (attuazione delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE) per
verificare l’eventuale presenza di superamenti dei valori limite imposti al fine di attivare le
procedure di comunicazione agli enti competenti che provvederanno ad attuare gli interventi per il
contenimento dell’inquinamento atmosferico.
I valori limite di qualità dell’aria per la protezione della salute umana fissati dal D.M. 60/2002 sono
riportati nella seguente tabella:
Periodo di

Inquinante

Limite (µg/m3)

mediazione

CO
NOx
Benzene
PM10

8 ore

10

1 ora

240

Anno Civile

48

Anno Civile

6,5

24 ore

50

Anno Civile

40

Note

Da non superare più di 18 volte per anno

Da non superare più di 35 volte l’anno

Tab. 2 – Valori limite imposti dal D.M. 60/2002.

Valore PM10 - Media Mensile
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Il grafico, sopra riportato, riassume le concentrazioni medie giornaliere relative ai parametri PM10
rilevate nell’anno 2009 dalle stazioni di monitoraggio poste nei comuni di Macerata

ANALISI AMBIENTALE

173

Bilancio Sociale 2009
Numero sforamenti mensili 2009
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Totale sforam enti anno 2009

140
119
120
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20
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9

n e l l ' a n no : 3 5

1
0
Civitanova Marche Ippodromo S. Marone

Civitanova Marche - Via
Cecchetti

Macerata - P.zza della Vittoria

Macerata - Collevario Via
Verga

La tabella dimostra gli sforamenti ( valore limite per la protezione della salute umana
corrispondente a 50 microgrammi/m3) avvenuti nell’anno 2009; sono stati rilevati 119 superamenti
nella stazione di Civitanova Marche – Via Cecchetti, 50 in quella di Macerata P.zza della Vittoria, 1
superamento nella stazione di Civitanova Marche – Ippodromo e 9 nella stazione di Macerata –
Collevario.
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Le attività relative al Servizio hanno di base un approccio ecologico che tiene conto dei rapporti tra
organismi viventi e ambiente circostante. Tale prerogativa permette di ottenere adeguate
informazioni con particolare riferimento alle risorse naturali ed alla biodiversità tenendo conto sia
dello stato degli ecosistemi, della loro funzionalità e delle loro variazioni, sia delle politiche, dei
piani e dei programmi settoriali e intersettoriali che governano la gestione del territorio.
Questo sistema multidisciplinare, nella gestione dell’ambiente naturale propriamente detto,
permette una maggiore conoscenza delle questioni ad esso connesse e quindi contestualmente
consente di fornire relative ed adeguate risposte nonché di fornire la migliore sintesi risolutiva
rispetto alle numerose istanze apparentemente discordanti che esso stesso produce.

Foto 10 Agente della Polizia Provinciale con un giovane esemplare di gufo comune

Nel campo della tutela della fauna e del prelievo ittico e venatorio il Servizio svolge le funzioni
amministrative assegnate dalla normativa di riferimento vigente.
A tal proposito si allega un esempio di cartografia tematica concernente la gestione della fauna
selvatica sul territorio provinciale in un quadro generale in cui sono evidenziati gli istituti di
protezione (Oasi, Parchi, Riserve), quelli di produzione (Zone di Ripopolamento e Cattura) e di
fruizione (Aziende Faunistico e Agri-Turistico Venatorie).
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Durante l’anno 2009 gli incidenti stradali causati da fauna selvatica per impatto con automezzi ed
autoveicoli sul nostro territorio sono stati complessivamente 148, suddivisi tra le seguenti specie:
•
•
•
•
•
•
•

Cinghiale n. 57;
Capriolo n. 49;
Istrice n. 27;
Tasso n. 7;
Volpe n. 6;
(Lupo presunto) n. 1;
scoiattolo n. 1;

E’ da rilevare che nel riepilogo complessivo degli incidenti accaduti, sono stati inseriti anche gli
esemplari di cui è giunta segnalazione alla Centrale Operativa della Polizia Provinciale di avvenuto
incidente,che poi una volta verificato sul posto dai ns. Agenti,la carcassa non è stata trovata. In
genere tale contesto riguarda in minima percentuale la specie cinghiale e capriolo. In riferimento
alla fauna selvatica,come da aspettative,si rileva che gli incidenti causati da cinghiali e da caprioli
sono stati i più numerosi. Si rileva in particolare che gli incidenti stradali non accadono durante lo
stesso periodo per le due specie. Dal riepilogo annuale, redatto mese per mese per singola specie,
emerge che i picchi nel periodo in cui gli incidenti sono più numerosi è quello tardo estivo-inizio
autunno (agosto-settembre-ottobre) e il mese di (febbraio) per il cinghiale,mentre per il capriolo è la
primavera (aprile-maggio) il mese di (agosto)e il pieno inverno (dicembre-gennaio). Per l’istrice
invece i dati indicano dei picchi durante il periodo invernale (gennaio-febbraio-marzo), mentre
durante il resto dell’anno si mantiene a quota costante.
Ovviamente questi dati sono da approfondire e possono costituire un campione a cui fare
riferimento, non solo per confronti durante gli anni a venire, ma per avere un quadro iniziale e
calibrare meglio le contromisure da adottare. Pertanto, in riferimento alle specie, si può dire che il
periodo di maggiore rischio per il cinghiale è quello autunnale (la notevole risorsa alimentare
localizzata in aree lontane dai luoghi di rimessa, quali mais e ghiande, li spinge a muoversi di più),
per il capriolo è quello primaverile (da addebitarsi sempre alla risorsa alimentare disponibile
localizzata, che in questo periodo sono i germogli e colture quali orzo) mentre per l’istrice è
l’inverno ( nella ricerca della risorsa trofica poco disponibile è più vulnerabile poichè risente delle
forti condizioni meteo avverse:l’istrice è una specie che ama i climi caldi). Quanto sopra esposto
come valutazione per grandi linee. Per gli approfondimenti futuri sarebbe utile evidenziare il sesso,
l’età, le condizioni fisiche sommarie. Tali elementi consentirebbero di poter fare valutazioni
migliori al riguardo.
In riferimento al periodo dell’anno, si osserva che i primi mesi estivi, soprattutto giugno e luglio,
sono quelli con minor numero di incidenti e pertanto anche i più tranquilli.
In riferimento alla viabilità, in particolare se riferito a quella relativa alle strade provinciali, si
evidenzia che le strade potenzialmente più pericolose in tal senso sono:
•

S.P. 78, nel tratto compreso tra Campanelle-Comune di S. Ginesio (MC) e Sarnano (MC),
con particolare riguardo al tratto in prossimità di Pian di Pieca di S. Ginesio. In tale tratto gli
incidenti sono stati 17 (il numero più elevato a livello provinciale), tutti con cinghiali e
caprioli;
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•

S.P. 361, nei tratti:
- Passo di Treia – e Taccoli di S. Severino Marche (MC). In tale tratto gli incidenti
riguardano tutti il cinghiale (n. 4) e qualche istrice (n. 2).
- Selvalagli di Gagliole – Castelraimondo – incidenti con cinghiali (n. 4) e caprioli
(n.1);

•

S.P. 209 nel tratto sotto Campo di Giove fino alla galleria prima di Visso. In questa parte la
maggior parte degli incidenti riguardano i caprioli (n. 3) e cinghiali (n. 2).

Per quanto concerne le strade non provinciali, la S.S. 77, essendo una superstrada e pertanto con
traffico ad alta percorribilità, risulta meritevole di considerazione nei seguenti tratti:
-

tra Piediripa e Sforzacosta di Macerata,rampa di ingresso e di uscita nonché
all’interno del tratto :(n. 3 istrici e n. 1 cinghiale);
nella zona tra Tolentino Est e Tolentino Ovest,rampa di ingresso e di uscita nonché
all’interno del tratto: (caprioli n. 5);
tra Polverina e Muccia,rampa di ingresso e di uscita nonché all’interno del tratto:
(cinghiali n.2 e istrici n.1).

Alla luce di quanto sopra si può ragionevolmente considerare il tratto della SP 78,immediatamente
prima e dopo di Pian di Pieca di San Ginesio,al momento,la strada più pericolosa per la sicurezza
stradale in relazione agli incidenti causati da fauna selvatica,cinghiali e caprioli, la cui mole,unità
alla elevata velocità del veicolo può rappresentare un serio problema meritevole di particolare
attenzione. In considerazione di ciò la Provincia si sta attivando per potenziali interventi di messa in
sicurezza della strada, attraverso la messa in opera di opportuna segnaletica,di attrezzature atte alla
rilevazione della velocita’,di paletti catarifrangenti antiselvaggina (catadiottri) e quant’altro risulti
utile alla risoluzione di tale problematica.
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PARTE V:
IL COINVOLGIMENTO
DEGLI INTERLOCUTORI
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5 . 1 M O D A L I T À D I
I N T E R L O C U T O R I

C O I N V O L G I M E N T O

D E G L I

Il coinvolgimento sistematico delle parti interessate nel processo di redazione del bilancio sociale
viene considerato in Provincia come una fondamentale opportunità di scambio e risorsa
indispensabile per la qualità del report.
Allo scopo, come nelle precedenti edizioni, 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 e
istituti scolastici, banche, associazioni di categoria del territorio, insieme a referenti delle altre
province marchigiane, della Regione Marche e della realtà sanitaria.
Quest’anno, inoltre, , per la prima volta, si è deciso di strutturare il rilevamento delle opinioni anche
dei dipendenti della Provincia di Macerata.
Entrambe le consultazioni sono state realizzate attraverso la somministrazione di questionari
predisposti in collaborazione con il Gruppo di Lavoro.
5 . 2 I L C O N F R O N T O
I N T E R L O C U T O R I :

C O N

A L C U N I

CON IL TEAM DI CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE
Il confronto con il Team di Consultazione e Valutazione per questa edizione del Bilancio Sociale è
stato realizzato attraverso ripetuti contatti sia telefonici che tramite posta elettronica.
Nella fase principale del coinvolgimento del Team, ai referenti è stato chiesto di fornire i loro pareri
attraverso un “Questionario di Valutazione”, contente dei quesiti (domande chiuse a risposta
multipla) sia di carattere generale sullo strumento di rendicontazione sociale, sia specifici sulla
bozza semi-definitiva del Bilancio Sociale redatto dal Gruppo di Lavoro.
Nel Questionario, infine, sono state previste tre domande aperte che invitavano ad avanzare
commenti, suggerimenti e proposte di miglioramento per le edizioni future.
Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento a tutti gli 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 sviluppatosi
intorno all’iniziativa.
CON I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
I dipendenti sono i principali portatori di interesse interni della Provincia di Macerata e conoscere le
loro opinioni sull’iniziativa è molto importante sia per i promotori che per i colleghi del “Gruppo di
Lavoro” che si occupano concretamente della realizzazione dell’iniziativa.
Quest’anno, per la prima volta, tutti i dipendenti dell’ente sono stati invitati ad esprimere la propria
valutazione attraverso un questionario, totalmente anonimo, disponibile sulla Intranet dell’ente
insieme alla bozza del Bilancio Sociale semi-definitiva.
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5 . 3 A N A L I S I

D E L L E

R I S P O S T E

R I C E V U T E :

Dalle risposte pervenute da entrambi i gruppi di interlocutori, è emersa complessivamente una
buona valutazione dell’iniziativa.
Per il 63% degli intervistati
l’iniziativa risulta essere
interessante; subito dopo
segue la valutazione “molto
interessante”.
Il 93% ritiene inoltre che la
Provincia di Macerata debba
proseguire in questa
iniziativa che, come
evidenziato da molti
interlocutori, sia interni che
esterni, permette ai cittadini
di conoscere meglio
l’operato dell’ente.

Come valuta l'iniziativa nel suo complesso?
63%
70%
MOLTO INTERESSANTE

60%
50%

POCO INTERESSANTE

22%

40%

15%

30%

INTERESSANTE

20%
10%
0%

1

Ritiene che il Bilancio Sociale sia uno strumento
importante e che la Provincia debba proseguire in
questa iniziativa ?
7%

SI
NO

93%

Come evidenziato dalla seguente tabella, l’edizione del “Bilancio Sociale 2009” è stato valutato
come un documento complessivamente buono per più della metà degli intervistati.

Che valutazione ritiene di assegnare al Bilancio Sociale per ognuno di questi elementi:
Comprensibilità Completezza
dei contenuti

Approfondimento Rilevanza delle Comprensibilità
delle tematiche
informazioni
grafici/dati

Facilità di
lettura

SCARSO
SUFFICIENTE

0%
19%

4%
15%

7%
11%

4%
19%

4%
22%

0%
22%

BUONO

70%

70%

75%

52%

59%

56%

OTTIMO

11%

11%

7%

26%

15%

22%
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Le sezioni che hanno suscitato maggiore interesse sono state principalmente le “Considerazioni su
quanto realizzato” e i “Focus”, seguite dalle “Linee di sviluppo per il 2010” e dalla “Vision e
Mission” dell’Ente.

Quali sezioni del Bilancio Sociale ha trovato più
interessante
Informazioni sulle origini storiche

50%
Visione/Missione/Programmazione
dell’Ente

27%
25%

Bilancio/Aspetti finanziari

17%

15% 17%

20%
Considerazioni su quanto
realizzato

5%

Linee di sviluppo per l’anno
successivo
Focus

0%

1

Abbiamo, inoltre, ricevuto molti suggerimenti riguardo possibili miglioramenti da poter apportare
alle future edizioni di Bilancio Sociale, e sarà nostra premura tenerne conto e cercare di metterli in
pratica.
Si cercherà di realizzare una maggiore sinteticità dei contenuti ove possibile, di predisporre una
sintesi del Bilancio da poter distribuire presso la cittadinanza (come fatto anche in precedenza) e di
rendere il linguaggio sempre meno tecnico e, quindi, più vicino ai “non addetti”.
Dalle risposte ricevute, infine, si è riscontrato un buon interesse ad approfondire in futuro gli
“Aspetti ambientali” ( 27%), gli “Aspetti sociali” (25%) e le “Attività e servizi” forniti dall’ente
(22%), come risulta dal seguente grafico.

Quali aspetti sarebbe interessato ad approfondire
nelle prossime edizioni?
Modalità di impiego delle risorse
dell’Ente

50%

L’organizzazione interna

40%
25%
22%

30%
20%

15%

11%

Attività e servizi

Aspetti sociali (politiche per le
famiglie, giovani, donne, lavoro
ecc.)

10%
0%

27%

Aspetti ambientali (energia,
mobilità, qualità acqua, aria ecc.)
1
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5 . 4 L A R I L E V A Z I O N E
O P I N I O N I

D E L L E

V O S T R E

E’ molto importante per noi ricevere da parte di un pubblico numeroso interessato al miglioramento
della nostra gestione. Pertanto, invitiamo tutti a presentare osservazioni, suggerimenti e domande
sul bilancio sociale e sull’attività realizzata dalla Provincia di Macerata.
Ci saranno molto utili e ve ne ringraziamo fin da ora. Di seguito, i riferimenti da utilizzare per le
vostre comunicazioni.
Provincia di Macerata
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.
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Questo bilancio sociale è stato valutato positivamente dal Collegio dei Revisori della Provincia
(Relazione di asseverazione del bilancio sociale della Provincia di Macerata relativo all’esercizio
2009, del 21 luglio 2010).
Approvato dal sub-commissario prefettizio con i poteri della Giunta provinciale (delibera n.13 del
22 luglio 2010).
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