-1-

INDICE
INTRODUZIONE
IDENTITA’ E CARATTERISTICHE DELLA PROVINCIA
Storia della sala consiliare della Provincia di Macerata
VISION E MISSION
Vision
Mission
IL PERSONALE DELLA PROVINCIA
Composizione per settori e tipologia contrattuale
Distribuzione dei dipendenti nei settori
Organigramma della Provincia di Macerata
Gli organi politici
Composizione del Consiglio Provinciale al 31.12.2009
POPOLAZIONE ISTRUZIONE OCCUPAZIONE
Occupazione
Istruzione
LE RISORSE E LA LORO DISTRIBUZIONE
Spese per risorse umane
Sperse per imposte e tasse
Spese per trasferimenti
Spese per rimborso di prestiti
OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2010 DIVISI PER FUNZIONI
Funzioni di tutela ambientale
Funzioni di difesa del suolo
Funzioni di protezione civile
Funzioni di settore viabilità
Funzioni tecniche gestione fabbricati
Funzioni di trasporto pubblico locale
Funzioni nel settore Programmazione Territoriale
Funzioni di vigilanza
Funzioni nel settore sociale
Funzioni di sviluppo economico
Funzioni cultura e beni culturali
Funzioni nel settore del turismo
Funzioni nel settore sportivo
Funzioni per la cooperazione
Funzioni segreteria, organi, affari istituzionali e Archivio Protocollo
Funzioni amministrazione del patrimonio, espropri, appalti e contratti
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni di formazione professionale
Funzioni del mercato del lavoro
Funzioni di politiche comunitarie
LE LINEE DI SVILUPPO PER IL 2011 DELLA PROVINCIA DI MACERATA
FOCUS
LA RILEVAZIONE DELLE VOSTRE OPINIONI

-2-

3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
20
22
23
24
26
28
30
31
33
35
38
39
40
41
43
45
48
52
56
57
60
74

INTRODUZ IONE
Il Bilancio Sociale rappresenta ormai un appuntamento fondamentale nel dialogo tra l’amministrazione
ed i propri cittadini. La Provincia di Macerata produce la sesta edizione di questo documento, realizzato
in forma sintetica, per un 2010 particolare, governato per i primi sei mesi dalla compagine politica dal
Presidente Franco Capponi, gli ultimi sei mesi diretti da un Commissario Prefettizio e due subcommissari prefettizi a causa dell’annullamento delle elezioni provinciali con conseguente
“azzerramento” degli organi amministrativi.
Riteniamo questo documento importante, oltre che per la trasparenza, anche per la verifica delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse nei vari ambiti, per consentire di esaminare quanto è stato
realizzato e cosa ha prodotto per la comunità provinciale.
In particolare:
¾ È stato tracciato un profilo sintetico dell’identità dell’ente e delle caratteristiche del territorio
provinciale, in termini demografici, economici e socio culturali;
¾ Sono stati analizzati i risultati della gestione divisi per i settori della Provincia;
¾ È stata predisposta l’analisi delle risorse economiche attratte e ridistribuite sul territorio.
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IDENTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA PROVINCIA E
DEL SUO TERRITORIO
STORIA DELLA SALA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Nel 1860 il nuovo regno d’Italia requisì la “casa” delle Congregazioni dell’Oratorio dei Padri Filippini,
destinandola a sede dell’Amministrazione Provinciale di Macerata. (vedere Storia della Sede della
Provincia di Macerata nel Bilancio Sociale 2009).
L’attuale Sala Consiliare della Provincia venne
ricavata, dimezzando un vasto ambiente di oltre
dodici metri di altezza, che in precedenza
costituiva “l’oratorio” dei Padri Filippini. Nel
1883 l’artista umbro Domenico Bruschi decorò
la Sala riproducendo alla base del soffitto gli
stemmi araldici, con accanto gli uomini illustri,
dei 54 comuni del maceratese allora esistenti.
Solo successivamente vennero istituiti i Comuni
di Porto Recanati (1893), Ussita (1911),
Castelsantangelo sul Nera (1912). Di due
Comuni sono indicati i nomi del tempo: Pausola
(oggi Corridonia) e Ficano (oggi Poggio San
Vicino).

Sala del Consiglio, 1930

Appena sopra l’ingresso della Sala, in una mezzaluna, è raffigurata l’allegoria della Provincia di
Macerata, rappresentata da una donna “turrita” che con la mano destra regge lo stemma “sabaudo”
dell’Amministrazione Provinciale: la metà superiore occupata dalla croce argentata in campo rosso e
quella inferiore da un picchio forante su cinque colli in campo azzurro.
Ai lati della donna turrita due
“omoni” sorreggono altrettante
anfore dalle quali sgorgano le acque
simboleggianti i fiumi “Chienti” e
“Potenza” che scorrono lungo le
principali vallate del territorio
provinciale. Al centro del soffitto,
in un grande ovale sono dipinte
quattro figure allegoriche: la
sapienza la giustizia- l’industrial’agricoltura.
Nel “tondo” in fondo al soffitto
sono ricompresi quattro putti alati
che sorreggono lo stemma
sabaudo.
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VISION E MISSION
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’Ente Provincia, soprattutto nell’ultimo decennio, ha visto crescere significativamente le proprie
competenze. L’affermarsi del principio di sussidiarietà ha infatti valorizzato quelle istituzioni più vicine
al cittadino per la definizione delle politiche strategiche necessarie allo sviluppo del territorio locale e
del benessere collettivo. La peculiarità tipica della Provincia, come ente di area vasta, è la valorizzazione
del territorio, l’ambiente – territorio ed infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità. Importante
aspetto da considerare sono anche le competenze provinciali nell’ambito dell’ordinamento europeo e
delle politiche comunitarie e la partecipazione alla formazione di programmi regionali mediante il
coordinamento con i Comuni.

LA MISSION
La missione che la Provincia si è data, in una prospettiva orientata al federalismo, è quella di porre
costante attenzione alle esigenze della comunità amministrata per dare risposte concrete e veloci ,
studiare nuovi strumenti di intervento che una Provincia “nuova” deve saper applicare. La Provincia
deve diventare concreto sostegno, supportando attivamente i 57 Comuni e porre azioni utili per
realizzare risultati diretti. Deve diventare una macchina organizzativa di buone prassi amministrative,
assumere la funzione di reale centro di “governance” territoriale attraverso pianificazione e
programmazione secondo i principi di: sussidiarietà, solidarietà, cooperazione, concertazione, efficacia
ed efficienza.
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IL PERSONALE DELLA PROVINCIA
Analisi della composizione del Personale dell'Ente

Al 31 dicembre 2010 il personale
della Provincia era composto da 493
unità di cui 489 a tempo
indeterminato e 4 a tempo
determinato, classificate nel seguente
modo:

Tipologia
Uomini Donne Totale Peso
contrattuale
Tempo
indeterminato
273
216
489
99,19%
Tempo determinato
1
3
4
0,81%
Totale Generale
274
219
493 100,00%
Profilo Economico:
Segretario
1
1
0,20%
Dirigenti
6
6
12
2,43%
A
1
1
0,20%
B
118
28
146
29,61%
C
46
76
122
24,75%
D
102
109
211
42,80%
Totale Generale
274
219
493 100,00%
Part time
14
34
48
9,74%

Tipologia contrattuale

Profilo economico

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0
Uomini
Tempo indeterminato

Donne
Tempo determinato

0

Totale

Uomini

Donne
Segretario

Totale Generale
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Dirigenti

Totale
A

B

C

D

Unità di
personale a
tempo
indeterminato

SETTORE
Organi Istituzionali-Contratti
Risorse Finanziarie
Risorse Umane
Attività Produttive
Cultura Turismo Servizi Sociali
Sport
Formazione Scuola
Politiche del Lavoro
Viabilità
Patrimonio Edilizia Scolastica
Genio Civile
Urbanistica
Ambiente
Staff Direzione Generale - Uff.
Legale e Contenzioso
Staff Dipartimento 1 Comunicazione e Stampa
Staff Dipartimento 2 - Ufficio
Europa
Staff Dipartimento 3 - Servizio
Polizia Provinciale
Totale Provincia

Unità di
personale a
tempo
determinato

Percentuale unità di
personale a tempo
indeterminato
impiegate per settore

31
20
25
16

6,34%
4,09%
5,11%
3,27%

26
24
93
126
21
33
20
29

5,32%
4,91%
19,02%
25,77%
4,29%
6,75%
4,09%
5,93%

1

3

0,61%

1

0,20%

1

3

0,20%

20
489

4

4,09%
100,00%

Distribuzione dei dipendenti a tempo indeterminato
fra i settori
21
126

33
20
29
3

93

1
1

24 26 16

20
31

Organi Istituzionali-Contratti
Risorse Finanziarie
Risorse Umane
Attività Produttive
Cultura Turismo Servizi Sociali Sport
Formazione Scuola
Politiche del Lavoro
Viabilità
Patrimonio Edilizia Scolastica
Genio Civile
Urbanistica
Ambiente
Staff Direzione Generale - Uff. Legale e Contenzioso
Staff Dipartimento 1 - Comunicazione e Stampa
Staff Dipartimento 2 - Ufficio Europa
Staff Dipartimento 3 - Servizio Polizia Provinciale

20
25
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GLI ORGANI POLITICI
Nei primi sei mesi dell’anno 2010 la Provincia di Macerata ha avuto al vertice la compagine politica
guidata dal Presidente Franco Capponi e dal vice Presidente Antonio Pettinari con deleghe ai lavori
pubblici, gestione e manutenzione della viabilità, gestione del patrimonio provinciale, edilizia scolastica
ed espropri. La Giunta Provinciale è stata composta dai seguenti assessori: Giorgio Giorgi con deleghe
alle risorse finanziarie, controllo di gestione, bilancio sociale,
risorse umane, E-governement; Andrea Blarasin con deleghe
alle politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali,
formazione professionale, politiche giovanili (in collaborazione
con gli assessori Agostini e Vignati); Maria Grazia Vignati
con deleghe ad attività e beni culturali, politiche giovanili (in
collaborazione con gli assessori Blarasin e Agostini); pari
opportunità, politiche per la casa, immigrazione e integrazione,
identità delle comunità, cooperazione internazione e agenzia
sviluppo Europa; Giuseppe Pezzanesi con deleghe al
turismo, sistema turistico provinciale, servizi IAT, attività
piscatoria e venatoria, valorizzazione aree interne e strategie di
sviluppo locale (GAL), gestione aree protette; Nazareno
Agostini con deleghe ai 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, eduzione ambientale e
rapporti con gli enti locali; Patrizio Gagliardi con deleghe allo
sviluppo
economico
e
attività
produttive,
Franco Capponi
internazionalizzazione, fiere e politiche distrettuali, politiche
comunitarie (POR e PSR) e Ufficio Europa; Giorgio Bottacchiari con deleghe ai trasporti pubblici
locali e mobilità sostenibile, sport, servizi alle imprese del settore trasporti e sicurezza stradale; Simone
Livi con deleghe alla tutela e difesa del suolo, degli alvei fluviali e della costa, Protezione Civile; Milco
Mariani con delega ai servizi sociali..
A decorrere dal 21 giugno 2010, la Provincia, in seguito al commissariamento, è stata diretta per le
operazioni di ordinaria amministrazione dal Prefetto dott. Sandro Calvosa e dai Vice Commissari la
dott.ssa Tiziana Tombesi con funzioni vicarie e il dott. Sante Copponi vice Prefetto vicario.
Al Commissario Prefettizio competono i poteri
Sandro Calvosa
che fanno capo a tutti gli organi amministrativi
della Provincia quali: Presidente, Giunta e
Consiglio Provinciale. Alla dottoressa Tombesi
sono state delegate funzioni, anche di carattere
deliberativo, per quanto concerne le questioni
istituzionali, i contratti, finanze e tributi, il
personale dell’ente, i servizi informatici e
telematici, informativi e comunicazione, nonché
industria, artigianato, commercio, agricoltura,
trasporti, cultura, turismo, servizi sociali,
formazione professionale, scuola, politiche del
lavoro e l’ufficio Europa. Al dott. Copponi per
delega del Commissario, anche con funzioni
deliberative, sono stati affidati i settori viabilità, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica, genio civile
e protezione civile, urbanistica, ambiente, rifiuti, caccia e pesca, energia e Polizia provinciale.
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Composizione del Consiglio Provinciale nei primi
sei mesi del 2010:
PARTITO

NOMI
Umberto Marcucci - Presidente del Consiglio
Deborah Pantana
Emanuele Crisostomi
Enzo Casadidio
Erminio Marinelli
Isabella Parrucci
Mariano Palmieri
Ottavio Brini
Piero Morresi
Pietro Cruciani
Renzo Marinelli
Augusto Ciampechini
Gianfranco Fuselli
Maria Berenice Mariani
Massimo Pizzichini
Enzo Marangoni
Fabio Corvatta
Pierpaolo Simonelli Paccacerqua
Giulio Pantanetti -Vice Presidente del Consiglio
Alessandra Boscolo
Daniele Salvi
Giulio Silenzi
Gustavo Postacchini
Loredana Riccio
Mario Morgoni
Massimo Marco Seri
Mirko Montecchiani
Francesco Acquaroli
Piero Gismondi
Antonio Monaldi

Popolo delle Libertà

Unione di Centro
Lega Nord
Lista civica "Una Forza per cambiare"
La Destra

Partito Democratico

Italia dei Valori
Sinistra e Libertà
Lista civica "La tua Provincia"
Comunisti Italiani

Seggi assegnati ai Partiti Politici al 2010
1

1

1 1

11

8

1 1
1

4

Popolo delle Libertà

Unione di Centro

Lega Nord

Lista civica "Una Forza per cambiare"

La Destra

Partito Democratico

Italia dei Valori
Lista civica "La tua Provincia"

Sinistra e Libertà
Comunisti Italiani
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POPOLAZIONE OCCUPAZIONE ISTRUZIONE
Occupazione
La popolazione della Provincia di Macerata registra, per la media 2010, un valore poco superiore alle
325 mila unità, con un incremento rispetto all’anno 2009 dello 0,3%.
La forza lavoro cresce dell’1,8%, di cui l’1,1% risulta occupato mentre coloro che sono in cerca di
occupazione aumentano del 13,9%. La previsione è un aumento del carico della popolazione inattiva
sugli adulti di domani, considerato il calo delle nascite e l’allungamento della vita media.

Analizzando gli occupati, distinti per
Settore, si osserva:
 il 52,4% degli occupati sono
impegnati nei servizi, una
quota in crescita rispetto al
2009;
 confermato il calo degli
occupati nell’industria e
nelle costruzioni.
Il tasso di disoccupazione nella
Provincia di Macerata è pari al 5,8%
(in crescita), a sopportare maggiori
difficoltà risulta essere il genere
femminile con un valore del 6,7%
contro il 5,1% di quello maschile.

Fonte: ISTAT – Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

La tabella seguente riporta le assunzioni registrate attraverso il sistema COMarche per le Comunicazioni
Online dei rapporti di lavoro (in vigore dall'1 marzo 2008) nei due anni messi a confronto:

2009

2010

Centro Impiego di
competenza
dell’assunzione
Civitanova Marche
Macerata
Tolentino
Provincia Macerata
Civitanova Marche
Macerata
Tolentino
Provincia Macerata

Donne

Uomini

Totale

Italiani

Comunitari

Extra‐
Comunitari

10020
9636
7295
26951
10512
9858
7287
27657

10997
7703
7076
25776
11796
8381
7327
27504

21017
17339
14371
52727
22308
18239
14614
55161

14733
12995
10990
38718
15673
13448
11548
40669

1483
1550
1207
4240
1871
1725
1140
4736

4801
2794
2174
9769
4764
3066
1926
9756

Fonte: settore Politiche del lavoro – Rilevazioni dati dic 2010
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Istruzione
I livelli di istruzione nella provincia di Macerata sono bassi, contribuendo ad allargare il divario che
separa l’Italia dal panorama europeo. In particolare si riscontra la seguente situazione:
o solo il 9,7% ha la laurea, contro un dato Marche dell’11% e Italia del 10,9%;
o il 28,8% non ha nessun titolo o solo quello della scuola elementare;
o il 32,3% è in possesso del diploma.
Nella provincia di Macerata sono presenti 44 istituti scolastici, di cui il 65% erogano istruzione tecnica e
il 22,8% liceale, distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo nel territorio. Gli alunni iscritti agli
istituti tecnici e professionali rappresentano oltre il 60% di tutti i giovani frequentanti il ciclo di
istruzione secondaria. Un fenomeno da osservare è quello relativo alla presenza di alunni con
cittadinanza non italiana che nella sola provincia di Macerata rappresenta il 12,7% degli iscritti contro il
10,7% delle Marche ed il 7% dell’Italia. Gli iscritti di nazionalità non italiana sono distribuiti
maggiormente nei cicli infanzia (15,1%) primaria (15,3%) e secondaria di 1° grado 14,8% mentre ancora
poco frequentato il ciclo dell’istruzione secondaria di II grado (7,7%). Ulteriore preoccupazione
riguarda il progressivo calo dell’immatricolazioni agli atenei: in un arco temporale di 4 anni ha
comportato una diminuzione in valori assoluti di 2113 iscritti dal 2006 al 2010, pari all’11,4%.

Fonte: Camera di Commercio di Macerata

M assimo titolo di studio conseguito
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Nessun titolo /
Licenza
Elementare

Licenzia Media /
Avviamento
professionale
Macerata

Diploma di scuola Titolo Universitario
superiore
Accademico e
Superiore
Marche
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Italia

LE RISORSE E LA LORO DISTRIBUZIONE
Gli esiti della gestione dell’Ente vengono riportati nel Rendiconto della Gestione che viene riassunto
nella seguente tabella, dove sono indicati i risultati finali rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio di
Previsione approvato all’inizio dell’esercizio.

Entrate

SPESE

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
Avanzo 2009 applicato nel 2010
Totale Entrate

2010
Consuntivo
31.858.237,32
30.115.604,06
11.725.718,78
15.582.579,90
3.164.781,85
5.407.601,13
4.188.486,91
102.043.009,95

TITOLI
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi
Totale Spese
Saldo della gestione di
competenza
Totalle a pareggio

2010
Consuntivo
68.687.054,64
25.409.902,90
1.776.021,56
5.407.601,13
101.280.580,23
762.429,72
102.043.009,95

Il saldo della gestione di competenza, unitamente a quello della gestione dei Residui, forma l’avanzo di
amministrazione che nel 2010 è stato pari ad € 8.914.271,47.
Destinazione Avanzo di Amministrazione 2009
Spesa Corrente (A)
Bonifica Basso Bacino del Chienti
Manutenzione staordinaria edilizia pubblica
Manutenzione staordinaria edilizia scolastica pubblica
Manutenzioni staordinarie stradali
Trasferimenti in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Spesa in conto capitale (B)
Totale Avanzo di Amministrazione applicato (A+B)

2.045.185,05
500.000,00
40.000,00
160.000,00
243.301,86
110.000,00
1.090.000,00
2.143.301,86
4.188.486,91

Destinazione Avanzo 2009
Spesa Corrente (A)

26%

Bonifica Basso Bacino del Chienti

Manutenzione staordinaria edilizia
pubblica

48%
3%

Manutenzione staordinaria edilizia
scolastica pubblica
Manutenzioni staordinarie stradali

6%
Trasferimenti in conto capitale

4%
1%

Acquisizione di beni immobili

12%
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Di seguito gli schemi in cui vengono rielaborate ed integrate informazioni valutabili sotto l’aspetto
sociale anche nella logica dell’attenzione ai portatori di interesse della Provincia (cosiddetti stakeholders).
Tipologia di spesa
Spese per risorse umane (compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'Ente)
Acquisto di beni e prestazioni di servizi
Spese per Trasferimenti
Spese per rimborso di prestiti
Spese per Imposte e tasse (al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'Ente)
spese per Oneri straordinari
Totale

Importo

%

20.392.571,06
50.798.810,17
19.231.853,68
3.657.642,66

21,27%
52,99%
20,06%
3,82%

220.347,29
1.571.754,24
95.872.979,10

0,23%
1,64%
100,00%

Spese per risorse umane
sono considerate in questa voce tutte le spese sostenute per le risorse umane, ovvero:
9 personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato;
9 assunzioni temporanee per lavori socialmente utili (D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468);
9 attori del sistema di governo e di controllo (Presidente, Assessori e Consiglieri)
Spese per risorse umane
Personale dipendente (*)
Lavori socialmente utili e borse lavoro
Compensi e Indennità Amministratori
Totale
Rimborso dalla Regione per personale trasferito
Costo effettivo a carico dell'Ente

Importo
19.829.538,91
26.068,49
536.963,66
20.392.571,06
5.355.446,68
15.037.124,38

%
97,24%
0,13%
2,63%
100,00%

Distribuzione della spesa per il personale

Ripartizione costi

Spese per risorse umane

26%

97%

0%

74%

3%

Personale dipendente

Rimborso dalla Regione per personale
trasferito

Lavori socialmente utili e borse lavoro
Costo effettivo a carico dell'Ente

Compensi e Indennità Amministratori
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Spese per personale negli anni
Personale dipendente
Compensi e Indennità Amministratori

2007

2008

2009

2010

19.893.572,36 21.118.117,89 20.549.449,84 19.829.538,91
902.860,20
797.983,29
635.134,82
536.963,66

Compreso irap, buoni pasto, trasferte e corsi di riqualificazione

Compensi e Indennità Amministratori

Costi del Personale Dipendente

Migliaia

Migliaia
€ 21.500,00

€ 1.000,00

€ 21.000,00

€ 800,00

€ 20.500,00

€ 600,00

€ 20.000,00

€ 400,00

€ 19.500,00

€ 200,00
€-

€ 19.000,00
2007

2008

2009

2007

2010

2008

2009

2010

Spese per imposte e tasse
L’incidenza della spesa per imposte sul totale della spesa è pari all’1,42% (0,23% escludendo l’IRAP sul
personale).
Le principali imposte a cui è soggetta la Provincia sono: l’IRAP (Imposta regionale sulle attività
produttive) pagata alla Regione in percentuale dell’8,50 sulle spese di personale e sui contratti di lavoro
autonomo occasionale, l’ICI (Imposta comunale sugli immobili) e la TARSU (Tassa sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani) pagata ai Comuni per gli edifici di proprietà della Provincia.
Allo Stato sono versati i canoni demaniali e le imposte di registro.
La maggiore incidenza è rappresentata dalle imposte di competenza regionale che rappresentano
l’86,49% sul totale versato.
Imposte e tasse

2007
38.512,76
1.273.677,19
122.842,00

A Stato
A Regione *
A Comuni

2008
47.077,51
1.409.557,32
130.000,00

2009
32.330,87
1.297.143,23
128.961,00

2010
66.177,59
1.242.651,31
127.852,00

*La voce comprende anche l’IRAP sul personale pari ad € 1.216.333,61che nella tabella riassuntiva della “Tipologia della Spesa” è aggiunta alle “Spese per risorse umane”

Imposte e Tasse
2010
2009
2008
2007
0,0
0

20
4
6
8
1
1
1
1
0,0 00,0 00,0 00,0 .000 .200 .400 .600
0
0
0
0
,00
,00
,00
,00

Migliaia
A Stato

A Regione
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A Comuni

Spese per trasferimenti
Questa voce di spesa indica le risorse che sono state trasferite da parte delle Provincia in virtù di leggi o
accordi a istituzioni, associazioni, cittadini, imprese ed enti pubblici.

Trasferimenti

2010
1.100.720,08
2.103.380,57
2.839.803,56
1.010.150,45
12.177.799,02
19.231.853,68

Trasferimenti a Regione
Trasferimenti a Comuni e ad Unioni di Comuni
Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico
Trasferimenti a Imprese
Trasferimenti ad Associazioni, Enti e privati

Trasferimenti 2010
63%

6%
11%

5%

15%

Regione

Comuni e ad Unioni di Comuni

Altri Enti del settore pubblico

Imprese

Associazioni, Enti e privati

Spese per rimborso di prestiti
Le spese per rimborso di prestiti (quota capitale più interessi) rappresentano il 3,82% del totale delle
spese considerate. La ripartizione tra i diversi comparti di credito evidenzia:
¾ il 54,71 della spesa è destinata al rimborso dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;
¾ la restante della spesa è ripartita tra gli altri Istituti Bancari nazionali ed europei.

2%
37%
55%
6%

Banche Locali

Banche Europee

Banche Nazionali

Cassa Depositi e Prestiti
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Obiettivi raggiunti nell’esercizio 2010 suddivisi
per funzioni
OBIETTIVI 2010
FUNZIONI DI
TUTELA
AMBIENTALE

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Ottimizzazione gestione
rete di monitoraggio
inquinamento dell’aria,
con particolare
riferimento alle polveri
sottili (PM10).

E' stato effettuato nel corso del mese di ottobre, con affidamento a ditta
specializzata esterna e previo confronto concorrenziale tra più ditte, lo
smaltimento del guscio (una volta effettuato lo smantellamento della cabina di
rilevamento di Civitanova e degli analizzatori riutilizzabili). La gestione dati
rilevati è proseguita a cura della ditta titolare del contratto per lo svolgimento
del servizio sotto la supervisione ed il coordinamento del servizio Aria del
Settore (che ha curato anche la movimentazione del laboratorio mobile sul
territorio provinciale, sulla base delle richieste dei comuni). E' stato redatto il
documento finale per il periodo da aprile 2009 a novembre 2010 che oltre a
documentare le manutenzioni effettuate rielabora i dati rilevati con proiezioni
relativamente all' andamento dei principali inquinanti O3 ‐ BTX ‐ PM10. I dati
validati sono quantificabili nell'ordine mediamente del 90% con punte del 98% .

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.

L' accordo di Programma stipulato nel 2009 aveva individuato la Provincia quale
soggetto attuatore degli interventi di risanamento e bonifica.
Con Determinazione Dirig. n. 64 del 10.05.2010 si è provveduto all'affidamento
della progettazione definitiva ‐ esecutiva al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti. In data 5/7/2010 con cui è stata sottoscritta la convenzione.
Parallelamente la Provincia si è attivata per reperire nell'ambito del Bando di
attuazione del POR FESR Marche le risorse finanziarie necessarie alla copertura
dei costi per la realizzazione del progetto. E' proseguita la partecipazione di
personale del Settore alle conferenze di servizio convocate dal Ministero, cui è
stato chiesto anche in considerazione che il progetto di bonifica dovrà essere
approvato dallo stesso, di procedere ad un’ analisi preventiva e congiunta della
documentazione progettuale”. Si rappresenta infine che sono stati avviati degli
approfondimenti tecnici e giuridici diretti all’esame di alcune proposte di
transazione formulate da alcune ditte già giudicate responsabili e condannate in
primo grado al risarcimento danni a favore della Provincia e del Comune di
Civitanova. Va da ultimo rappresentato che è stato formalmente richiesto al
Ministero, competente ai sensi dell’art 252 del Dlgs.152/06, l’approvazione del
progetto di bonifica della falda, un esame preventivo e congiunto dei documenti
onde dar seguito agli accordi sottoscritti.
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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.

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

Nell'attuazione dell'obiettivo sono stati impegnati oltre al servizio
amministrativo, anche il servizio bonifiche del settore che ha effettuato
un'attività di monitoraggio e impartito le indicazioni del caso come previsto dalle
norme tecniche vigenti. Gli atti amministrativi previsti sono stati adottati ed i
lavori sono stati realizzati. Dalla documentazione trasmessa si evince la piena
realizzazione degli interventi previsti.
A conclusione del procedimento, dietro presentazione della relativa
documentazione si è proceduto pertanto alla liquidazione del finanziamento nella
sua totalità.

Il convegno si è regolarmente svolto con piena soddisfazione degli intervenuti.
In esito a tale manifestazione la Provincia è stata candidata ad assumere il ruolo
di struttura di supporto per l'attuazione del Patto dei Sindaci a livello provinciale
cd. "Covenant of Mayors".
In aggiunta a quanto sopra, ed oltre all'obiettivo in senso stretto, si segnala che
alla candidatura ha fatto seguito l'effettiva assunzione del ruolo di "Struttura di
supporto" (atto di approvazione della giunta 23/9/2010 e patto siglato il
21/7/2010).
In tale veste, particolarmente qualificante, la Provincia sarà chiamata a fornire
assistenza e supporto ai comuni ai fini dell'attuazione dei Piani di azione per
l'energia sostenibile (SEAP), allo scopo di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi comunitari di contrasto al surriscaldamento terrestre.

Dopo la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico cui hanno rappresentato la
propria candidatura le associazioni interessate alla gestione, sono stati effettuati
una serie di incontri con gli aspiranti gestori anche con sopralluogo sul posto volti
a definire gli esatti contenuti gestionali specifici per istituto.
E' stata adottata delibera di approvazione di variazione di bilancio per integrare,
come previsto, i fondi necessari.
Sono stati infine definiti, con apposita determina di approvazione i singoli
contratti contenenti gli specifici contenuti gestionali per ciascuna oasi.
Sono state attualmente affidate, previa sottoscrizione dei relativi contratti le Oasi
di:
Polverina ‐ Arcofiato affidata alla Legambiente Marche;
Castriccioni affidata alla Ass. Coldiretti uff. p/le di Macerata;
Montefietone affidata alla Federazione italiana della Caccia ‐ Macerata
A margine si segnala che, relativamente alla quarta oasi (Le Grazie Tolentino) si
stanno ridefinendo gli interventi da effettuare a cura della associazione Pro
Natura. L'adozione dell'atto di affidamento avverrà nei prossimi giorni.
L'obiettivo di provvedere all'affidamento di almeno due Oasi entro l'anno 2010 è
stato pertanto ampiamente raggiunto e superato con l'affidamento di tre istituti
sui quattro esistenti.
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Pianificazione gestione
faunistica degli ungulati
con particolare
riferimento a cervidi,
cinghiali ecc.

Interventi di ripopolamento
sui corsi d’acqua.

L'adozione delle nuove metodologie ha consentito una notevole riduzione delle
attività di front ‐ office con l'utenza in linea con gli obiettivi prefissati valutabile
nell'ordine dell'80%.
In particolare la caotica e spesso scarsamente produttiva interlocuzione allo
sportello con gli aspiranti alla effettuazione dell'attività venatoria di caccia al
cinghiale "a squadre" è stata praticamente evitata grazie all'acquisto a alla
consegna di supporti informatici (chiavette USB) che sono state utilizzate per la
formazione delle singole squadre con notevole risparmio e riduzione di errori
anche sotto il profilo strettamente documentale (n. 44 squadre di caccia al
cinghiale; n.8 capisquadra per un totale di circa 2.400 cacciatori).
La soluzione adottata, oltre a consentire lo snellimento e la ottimizzazione del
lavoro dell'ufficio, ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dell'utenza
rappresentata dalla categoria dei cacciatori agli ungulati. Si sta valutando al
possibilità di estendere tale metodologia ad altre categorie di utenza.

E' stata esaminata preliminarmente la possibilità di ricorrere al Centro di
produzione ittica della Provincia di Pesaro, che pare fornire maggiori garanzie, nel
quadro di un apposito protocollo d'intesa proposto dalla Provincia di Ancona e
sottoposto all'attenzione degli Enti tramite UPI.
Preliminarmente all’indizione delle procedure di gara, nel mese di novembre, si è
riunita la Commissione Tecnico Consultiva per la gestione delle Acque Interne che
ha espresso parere favorevole sulla proposta elaborata dagli Uffici
congiuntamente all’Ittiologo circa l’ acquisto delle seguenti quantità di materiale
ittico da ripopolamento: kg 1580 trote fario di cm 22/24 da immettere entro i
primi quindici giorni di febbraio e kg 900 di trote fario di cm 10/12 da immettere
entro i primi quindici giorni di maggio.
La ditta aggiudicataria sarà pertanto quella che effettuerà i ripopolamenti
previsti per il Marzo 2011.

Azioni dirette al
potenziamento della
raccolta differenziata,
attuazione normativa
rifiuti elettrici (RAEE).

È stato approvato un ulteriore schema di accordo interprovinciale finalizzato alla
gestione dei rifiuti tra le Province di Macerata e Fermo per il periodo 15.07.2010 ‐
15.12.2010.
La progettazione della nuova discarica è stata redatta da parte del Cosmari e
sono state avviate le procedure relative ai procedimenti di VIA ed AIA relativa alla
discarica di competenza del Settore Ambiente. Attualmente la fase istruttoria
risulta esaurita e pertanto è ormai imminente l'emanazione del provvedimento
autorizzatorio.
Da ultimo si segnala che con delibera 189/2010 è stato approvato un altro
schema di accordo con la Provincia di Fermo per un abbancamento sino al
15/5/2011.
Da quanto sopra si evince palesemente che si è andati ben al di là del
raggiungimento dell'obiettivo dato.

Valutazione impatto
ambientale.

NORMATIVA V.I.A. (valutazione d’impatto ambientale) ‐ Partecipazione ai tavoli
tecnici organizzati dalla Regione Marche per istruttoria delle pratiche concernenti
la V.I.A. di competenza Regionale.
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI DI DIFESA
DEL SUOLO:

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Sistemazione idraulica del
Chienti, tratto terminale del
Fiume, mediante avanzamento
ed ultimazione di interventi di
importo progettuale
complessivo pari ad €
895.000,00.

Sono stati ultimati i seguenti lavori:
• Sistemazione idraulica del tratto terminale Chienti per complessivi € 895.000,00
suddivisi in 3 stralci funzionali.
Completamento risagomatura Chienti in località Sforzacosta di Macerata €
116.854,72.
• Sistemazione idraulica asta Fiume Chienti, tratto in Comune di Montecosaro,
Monte San Giusto e Morrovalle. € 94.992,30.
• Sistemazione idraulica asta Fiume Chienti, tratto in Comune di Pollenza. €
91.424,73.

Manutenzione idraulica
Chienti, vari tratti mediante
esecuzione interventi e
ultimazione lavori di importo
complessivo pari ad €
781.000,00.

Consegnati i lavori sul Fiume Chienti, tratto Pollenza e tratto Montecosaro, Monte
San Giusto e Morrovalle, gli altri interventi non hanno potuto avere esecuzione in
quanto la fase finalizzata all'aggiudicazione ha richiesto, per motivi non imputabili
al Genio Civile, tempi quantificati nell'ordine di 9 mesi decorrenti dalla
trasmissione degli atti al Settore Appalti. Entro il 31 dicembre 2010 è stato altresì
ultimato il lavoro di completamento risagomatura Fiume Chienti, tratto
Sforzacosta.

Manutenzione idraulica
Potenza, tratto Recanati e
Montelupone (progettazioni
esecutive), Pioraco, Potenza
Picena (esecuzione lavori).

Sono stati appaltati i seguenti lavori:
• Manutenzione idraulica del Fiume Potenza, tratto in Comune di Recanati per
ripristino in sponda sinistra della pista ciclabile.
• Manutenzione ambientale e regimazione idraulica nel tratto in Comune di
Pioraco.
• Manutenzione idraulica in Comune di Recanati e Montelupone, e nel tratto
compreso tra il Ponte Nuovo "Becerica" sino a monte del Ponte di San Firmano.
• Manutenzione idraulica e risanamento ambientale in Comune di Potenza Picena
e Recanati, tratto compreso tra il ponte di Chiarino e la traversa per la presa della
centrale elettrica .
Sono stati approvati i seguenti progetti:
• Risanamento ambientale e regimazione idraulica Fiume Potenza, tratto nei
Comuni di Montecassiano, Montelupone e Macerata.
• Progetto preliminare dei lavori di manutenzione idraulica del tratto in Comune di
Montecassiano e Macerata, località Villa Potenza.
• Progetto preliminare dei lavori di manutenzione idraulica per il ripristino
dell'officiosità in località Rocchetta di San Severino Marche.

Esecuzione lavori di
manutenzione idraulica e
risanamento ambientale
Musone, in Comune di
Recanati. Importo €
306.808,56.

E’ stata effettuata l'aggiudicazione dei lavori. Successivamente si è provveduto alla
stipula del contratto e alla consegna dei lavori tutt'ora in esecuzione ed effettuati
per il 50%.
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Esecuzione lavori di
risanamento ambientale
Torrente Fiastra – 1° e 2°
stralcio. Importo € 137.429,00.

Approvato il progetto preliminare generale e si è provveduto all'aggiudicazione
definitiva avvenuta l'08 settembre 2010. consegnati i lavori relativi al 1° stralcio e
redatto il progetto preliminare del 2° stralcio.

Ultimazione lavori risanamento
frana attiva Marchesi di
Gualdo. Importo e 125.246,81.

Completata la fase di aggiudicazione e consegnati i lavori nel mese di dicembre
2010.

Progettazione intervento di
regimazione idraulica e
risanamento ambientale
Torrente Cremone. Importo €
200.000,00.

E’ stato redatto il progetto preliminare. A causa del mancato trasferimento delle
risorse derivanti dai canoni del demanio da parte della Regione non si è potuto
procedere all’approvazione della progettazione esecutiva.

Attribuzione contributi in conto
capitale ai Comuni per opere di
pronto intervento.

Alla data del 12 luglio 2010 risultavano approvate 2 delibere e presentata 1
proposta di delibera di ripartizione di fondi per complessivi € 417.284,00
Successivamente a tale data sono state finanziate ulteriori 3 opere di pronto
intervento utilizzando oltre ai residui di esercizi precedenti l'intero importo a
valere nel 2010.

Risanamento Basso Bacino del
Fiume Chienti.

Risanamento Basso Bacino del Fiume Chienti. In data 07.04.2009 è stato
sottoscritto l’Accordo di Programma fra il Ministero dell’Ambiente e la Provincia di
Macerata per la realizzazione degli
interventi di bonifica della falda del sito di interesse nazionale denominato “Basso
Bacino del Fiume Chienti”.
Al fine di dare attuazione al citato Accordo, la Provincia di Macerata ha emanato
apposito avviso pubblico volto a prequalificare operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la progettazione
definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione degli interventi 559/766.
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI DI
PROTEZIONE
CIVILE:

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Approvazione programma
provinciale di previsione e
prevenzione incendi boschivi
– Anno 2010.

Approvato con Delibera 199 DEL 1/06/2010 il programma provinciale di protezione
civile di previsione e prevenzione degli incendi boschivi per l'Anno 2010, ha avuto
formalmente termine in data 28 dicembre con la richiesta ai soggetti coinvolti di
rendicontare le spese sostenute

Approvazione piano di
emergenza neve Anno 2010.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'approvazione della relativa Delibera del
piano da parte dell'Organo di Giunta nonché la predisposizione di quanto necessario
per garantire la pubblica sicurezza, compresa l'apertura della SOI nei giorni
dell'emergenza neve verificatisi il 15 e 16 dicembre 2010.

Organizzazione esercitazione
di protezione civile in materia
di incendi boschivi,
nell’ambito del progetto
comunitario PROMPT.

Il progetto denominato “Proactive Human Response to Wildfires Outbreak:
Measure and Prepare for it” (Acronimo: PRoMPt)
Il progetto, che ha una durata complessiva di 36 mesi (01.10.2008 – 30.09.2011), si
pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo
regionale, attraverso uno scambio, tra regioni non contigue, di esperienze e di buone
pratiche maturate nel campo della prevenzione di incendi boschivi, così da
individuare le migliori soluzioni per prevenire e/o attenuare le catastrofi naturali o
provocate dall’uomo.
Nel corso dello Steering Committee Meeting tenutosi in Polonia il 3 e 4 febbraio
2010organizzato dal partner di Bielsko Biala Discrict, sono state decise le date per la
realizzazione,nel territorio di riferimento di ciascun partner, di simulazioni di
protezione civile in tema di prevenzione degli incendi boschivi.
Pertanto, nella data assegnata alla Provincia di Macerata (2 luglio 2010) è stata
organizzata a Sarnano, località Giampereto, una apposita esercitazione la quale si è
svolta positivamente. La Provincia di Macerata ha altresì partecipato in qualità di
partner del progetto PROMPT ad un meeting svoltosi in Portogallo nel mese di
ottobre.
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Esecuzione attività inerenti il
progetto comunitario di
prevenzione incendi boschivi
MED PROTECT.

Progetto di Cooperazione Territoriale Europea MED IN TEMA DI PREVENZIONE
INCENDI "An Integrated European Model to Protect Mediterranean Forests From
Fire" (Acronimo: PROTECT).
Il progetto consta di una serie di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi
boschivi e vede il coinvolgimento di numerose autorità nazionali regionali e locali ed
organizzazioni tecnicoscientifiche provenienti da 7 diversi paesi europei scelti tra
quelli maggiormente interessati datali calamità naturali.
Le attività progettuali hanno avuto formalmente inizio il 01.07.2009 e si
concluderanno il 30.06.2012.
Il progetto PROTECT prevede anche la redazione di un piano di comunicazione,
contemplante,fra le varie attività, la realizzazione di ausili informativi e di
comunicazione, sia nella fase iniziale per informare sulle finalità ed obiettivi di
progetto, che in fase successiva per sostenere la diffusione e il trasferimento dei
risultati acquisiti in tema di previsione e prevenzione degli incendi boschivi.
Sono state avviate e concluse le procedure finalizzate alla progettazione grafica e alla
stampa di una brochure informativa, in inglese e in ciascuna lingua dei paesi
aderenti, delle cartelline di progetto e alla fornitura come gadgets, delle chiavette
USB con il logo del progetto.

OBIETTIVI 2010
FUNZIONI SETTORE
VIABILITÀ:
Manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete
stradale provinciale; interventi
urgenti a seguito di calamità
naturali e dissesti derivanti da
condizioni meteorologiche
avverse; miglioramento degli
attuali livelli di sicurezza e
fluidità.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Sono stati ultimati i lavori di risanamento del piano viabile delle Strade provinciali:
“Forcella”; “Valnerina”; “Le Grazie ‐ Serrapetrona”. Sono stati redatti i progetti e
consegnati i seguenti lavori: rifacimento strada provinciale 361; SP “Potentina”;
SP “Loro ‐ Macina”; SP 108 “Rotelli”; “Sarnano – Sassotetto ‐ Bolognola”;
“Mogliano – Fiume ETE”; miglioramento funzionale “Ponte dell’Annunziata”; SP
502; lavori di intersezione tra strada “Corridioniana” e “Loro – Macina”. Sono stati
realizzati i progetti preliminari per la rotatoria in località Osteria nuova di
Montefano e per la rotatoria di Villa S.Filippo di Montesangiusto;
Approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della
strada San Nicola per il crollo delle mura “Urbiche”.
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OBIETTIVI 2010
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.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Nell’ottica di assicurare la funzionalità degli stabili e il relativo miglioramento
del grado di efficienza sono state intraprese oltre alle azioni di routine anche
la verifica sismica degli edifici definiti come strategici o rilevanti. I primi sono
quelli aventi funzione fondamentale in caso di evento sismico: ospedali,
sede della protezione civile, prefetture ecc. Mentre i rilevanti costituiscono
una risorsa nel caso di terremoto: scuole, palestre, impianti sportivi e sedi
municipali.

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.

In materia di adeguamento degli edifici scolastici ex L. 23/96 sono state
assoggettate a verifica sismica: ITC Tolentino, ITC Macerata, Licei di
Camerino, Alberghiero di Cingoli e le seguenti scuole superiori di
competenza comunale: Liceo Classico di Recanati, IPIA Camerino, IPIA
Corridonia e ex Magistrali S. Ginesio. Per i Licei di Camerino è stato
realizzato un piano preliminare d’intervento ai sensi della L. R. 31/2009
mentre per l’IPIA di Camerino, in collaborazione con il Comune, si è studiato
un piano d’intervento straordinario che prevede l’uso di speciali “isolatori
sismici alla base”. Ex L. 23/96 l’ente ha provveduto alla messa a norma in
materia di sicurezza, igiene e antincendio l’IPIA di Sarnano. Sempre in
materia di adeguamento si annota l’intervento all’Officina Meccanica all’IPIA
di Tolentino. In tema di lavori straordinari agli edifici scolastici i
provvedimenti hanno riguardato la trasformazione della palestra della
scuola ex elementare di Cingoli in laboratorio di sala e cucina e la prima
trance di lavori al Liceo Classico di Macerata riguardo alla copertura e alle
facciate.

Intervento alla caserma dei
VV.FF. di Macerata.

In relazione alla caserma dei VV.FF. è stato ultimato il primo stralcio
d’intervento di adeguamento sismico a mezzo demolizione e ricostruzione
parziale.
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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.

In materia di nuove opere molti obiettivi non sono stati realizzati a seguito
del commissariamento dell’Ente, la mancanza dell’organo politico, atto a
deliberare i provvedimenti di natura straordinaria, non ha dato seguito alle
intenzioni programmate. C’è solo da annotare l’approvazione del
preliminare per la realizzazione della palestra scolastica con spogliatoi e
nuove aule al Liceo Scientifico di Recanati.

Realizzazione impianti
fotovoltaici.

Ultimati i lavori inerenti la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso IIS
“E. Mattei” di Recanati, sono stati affidati in appalto sia il risanamento e la
riqualificazione della serra con vetri fotovoltaici presso ITA “Garibaldi” di
Macerata che l’impianto fotovoltaico presso ITIS di San Severino Marche.
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

COSA ABBIAMO REALIZZATO

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.

Monitoraggio sulla qualità erogata dai servizi di TPL extraurbano, da svolgere su
base annuale in relazione al 20% del numero di corse.

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.

Attuazione del Piano della Mobilità Provinciale delle Persone Diversamente Abili.
Trasferimenti ai comuni per interventi di adeguamento infrastrutturale finalizzati
a garantire l’accessibilità delle fermate del TPL extraurbano, ai soggetti con
disabilità motorie o sensoriali. Impegno di spesa per € 28.000,00 sul Cap. 2685
del PEG 2010”.

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.

Il Controllo effettuato su 5 autoscuole e 6 agenzie di pratiche si è concluso
con i seguenti risultati: per le autoscuole 3 positive e 2 da ricontrollare a
causa dell'attrezzatura didattica, mentre per le 6 agenzie 5 sono risultate in
regola, 1 aveva trasferito la sede senza nulla‐osta per cui è stata sollevata
sanzione. Svolta verifica periodica dei requisiti in capo alle officine di
revisione autorizzate. Condotta una vigilanza amministrativa sull'attività del
10% delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di revisione,
trasmesse n. 5 lettere di richiamo all'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia. Decorso il termine effettuati sopralluoghi di controllo su n. 4
imprese insieme ai funzionari della Motorizzazione Civile, competenti per la
vigilanza tecnica.
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Assicurare una tempestività di
risposta ed una graduale
semplificazione nell’accesso e
nell’espletamento dell’attività
imprenditoriale trasportistica.

Aggiornamento costantemente
della 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.

Creazione di uno sportello provinciale per l'autotrasporto dislocato a Piediripa.
Riduzione da 45 a 25 giorni della tempistica di effettiva assunzione dei
provvedimenti relativi al rilascio delle licenze per il trasporto di cose in conto
proprio per almeno il 90% delle istanze pervenute.
Riduzione da 30 a 20 giorni della tempistica di effettiva assunzione dei
provvedimenti relativi all'iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo degli
Autotrasportatori di cose per conto di terzi per almeno il 90% delle istanze
pervenute.
Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale relativamente
alle funzioni amministrative svolte in materia di TPL, autoscuole, studi di
consulenza automobilistica, officine di revisione, autotrasporto per conto di
terzi, autotrasporto in conto proprio ed esami abilitanti

Indette (bando pubblicato il 05/08/2010) e svolte due sessioni d’esame per
l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea. Svolte due sessioni d'esame (il 30
marzo e il 30 settembre) per il conseguimento dell'idoneità professionale
per il trasporto su strada di merci e viaggiatori.
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OBIETTIVI 2010
COSA ABBIAMO REALIZZATO

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 revisione del PTC e l’adeguamento alla legge
regionale 10 novembre 2009, n.27 art.3 "Testo Unico in
materia di commercio”.

Sono stati adeguati al Piano Paesaggistico Ambientale
Regionale i PRG dei Comuni di Gualdo e Penna San
Giovanni ed al Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale il PRG del Comune di Pieve Torina. Sono in
istruttoria i PRG dei Comuni di Pievebovigliana,
Cessapalombo e Monte San Martino e sospeso per
integrazione documentale quello del Comune di Gagliole.
Sono state esaminate e definite nei tempi previsti numero
20 varianti parziali al PRG di diversi Comuni. Sono state
inoltre esaminate e sospese per integrazione
documentale numero 5 varianti. Infine sono in istruttoria
4 varianti.
Svolta la funzione di coordinamento in ambito dei
Sportelli Unici sulle Attività Produttive (SUAP).
Partecipazione al tavolo tecnico con la Regione Marche
per la definizione della Rete Ecologica Marchigiana
(R.E.M.).
Partecipazione al procedimento per rilascio autorizzazione
unica per impianti di produzione energia da fonti
alternative (esame documentazione, partecipazione ai
tavoli tecnici e predisposizione istruttoria).
NORMATIVA V.A.S. (valutazione ambientale strategica)
espletamento della procedura di V.A.S., nel rispetto della
normativa indicata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
relativamente a piani/ programma inerenti il settore della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Il personale ha partecipato a diversi incontri del 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 adeguamento del PPAR al "Codice
Urbani".
SIUT – GIS: aggiornata banca dati vincolo idrogeologico
RD 3267/1923 con il 30% delle pratiche non
informatizzate nel 2009.
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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 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.

Collaborazione con la Regione Marche per l'attuazione
del Piano Nazionale di Edilizia abitativa approvato con
D.P.C.M. 16.07.2009; Individuazione del fabbisogno
abitativo con la collaborazione dei Comuni della
Provincia. Partecipazione alle Commissioni esaminatrici
provinciali costituite presso la Regione Marche.

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.

CAVE e MINIERE: Effettuati sopralluoghi finalizzati
all’attività di vigilanza e di polizia mineraria dei progetti di
coltivazione autorizzati; verifiche topografiche, controllo
dei dispositivi contenuti nelle autorizzazioni, misurazione
livelli piezometrici, misurazioni vibrazioni indotte dagli
esplosivi, controllo lavori di recupero.
Effettuate valutazione delle varianti progettuali e dei
nuovi progetti pervenuti ai sensi dell’art.13 della L.R.
n.71/1997;
Avviata la raccolta dei dati cartografici presso i Comuni
della Provincia di Macerata. Affidato un incarico esterno
per l'informatizzazione dei Piani Regolatori Generali
comunali per le procedure tecniche per l'implementazione
all'interno del Portale Cartografico Provinciale "open
source" denominato Sistema Informativo Territoriale
(S.I.T.).
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OBIETTIVI 2010

COSA ABBIAMO REALIZZATO

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.

Conclusi procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti in
materia di caccia, pesca nelle acque interne, rifiuti, funghi,
L.R. n. 52/74, impianti termici e codice della strada. Attività
istruttoria
riferita
ai
procedimenti
sanzionatori
amministrativi di cui alla Legge n. 689/1981 e L.R. n.
33/1998, la predisposizione dei provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni amministrative, l’iscrizione a
ruolo delle sanzioni amministrative (esecuzione forzata ex
art. 27 Legge n. 689/1981) e la gestione archivi illeciti
amministrativi e penali. In materia di Ambiente e Rifiuti
effettuati sopraluoghi presso insediamenti produttivi
riguardanti l’attività di gestione dei rifiuti e interventi per
abbandono rifiuti, discariche; presso insediamenti
produttivi degli scarichi in acque superficiali; attività
correlate con Autorità Giudiziaria.
Effettuali
sopraluoghi,
verifiche
amministrative,
campionamento ai camini in collaborazione con l'organo
tecnico ARPAM per la verifica delle immissioni in
atmosfera.
Effettuati: immissione selvaggina, censimenti, smaltimento
carcasse, recupero fauna selvatica ferita, controllo fauna
selvatica in soprannumero, catture a scopo scientifico,
sopraluoghi per danni causati dalla fauna selvatica alle
colture agricole e agli autoveicoli (incidenti stradali),
controllo del randagismo; controlli
sulle varie
autorizzazioni rilasciate dall’Ente per lo svolgimento delle
attività venatorie.
Effettuata immissione fauna ittica nei fiumi della
provincia, interventi sulla tabellazione dei fiumi e sulla
verifica della regolare attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria di fiumi e canali
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI NEL
SETTORE SOCIALE:

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Azioni e servizi di supporto
all’integrazione dei disabili
sensoriali anche mediante la
stipula di intese con Associazioni
ed Istituzioni.

L'obiettivo, finalizzato a garantire l'assistenza scolastica ad alunni non vedenti e
non udenti residenti sul territorio provinciale, si è realizzato in collaborazione con
le Associazioni di categoria che, curando i rapporti con le famiglie e gli assistenti
alla comunicazione, hanno provveduto all'invio dei preventivi di spesa per
l'assistenza di che trattasi. L'obiettivo si è realizzato nel corso dell'intero anno con
l'impegno contabile e la liquidazione degli appositi fondi (DET. DIR.n. 3 del
18/01/2010 ‐ DET. DIR. n. 11 del 09/04/2010 ‐ DET. DIR. n. 24 del 15/06/2010)
Approvato e sottoscritto Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli
alunni disabili, approvato con DGR n. 227 del 09/02/2010. L'accordo impegna gli
enti firmatari a condividere un percorso finalizzato a rendere attuali i diritti dei
disabili, con particolare riferimento all'integrazione scolastica e lavorativa. Lo
schema di accordo, proposto e approvato dalla Regione Marche con D.G.R. n. 227
del 9/2/2010, è stato sottoposto, discusso e integrato con gli attori del territorio
provinciale interessati all'Accordo (Asur provinciali, Ambiti territoriali,
Associazioni, Ufficio Scol. Prov.le) convocati in apposite riunioni. Gli adempimenti
previsti a carico dell'Ente, pertanto, sono stati portati a termine, tuttavia la
sottoscrizione dell'Accordo risulta subordinata alla firma del Protocollo d'Intesa
previsto a livello regionale tra Regione Marche, UPI, ANCI e Ufficio Scolastico
Regionale, ad oggi non ancora effettuata.

Collaborazione alla realizzazione
del Piano Sociale Regionale per
l’attuazione di un sistema
integrato di interventi e servizi
sociali.

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 grazie al
cofinanziamento della Regione Marche (€ 251.000,00) e degli Enti coinvolti.
L'iniziativa rappresenta l'intervento più pregnante sul tema dell’integrazione
socio‐sanitaria. Nel 2009 è' stato siglato apposito protocollo d'intesa per la
prosecuzione triennale del progetto, integrato nel corrente anno dietro
specifiche richieste della regione Marche relativamente alla formale attestazione
della partecipazione delle Zone Terr.li delle Asur provinciali. Sono state liquidate
agli enti capofila territoriali somme pari al 60% del contributo regionale quale
quota di acconto sulle azioni progettuali. Il saldo verrà liquidato a seguito della
presentazione della dovuta rendicontazione come da direttive regionali.
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Promozione e sostegno
economico di iniziative a sfondo
sociale aventi rilevanza
provinciale.

L'attività è finalizzata al sostegno di iniziative, di particolare rilevanza dal punto di
vista sociale, promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati, operanti sul
territorio provinciale. I contributi vengono erogati sulla base dei criteri contenuti
nel vigente regolamento provinciale in materia di concessione dei benefici
economici.
In tale ambito rientrano anche il sostegno economico alle famiglie numerose (con
numero di figli pari o superiore a 4) residenti nel territorio 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.

Il progetto, approvato con DGP N. 42 DEL 22/02/2010, ha preso avvio in data
01/03/10 con la sottoscrizione di un protocollo d'Intesa di durata biennale
(scadenza 28/2/2012) con le Comunità Montane di Camerino, San Severino e
San Ginesio per la gestione di un servizio di trasporto facilitato a favore degli
anziani. Il servizio risulta regolarmente attivato presso le Comunità Montane
di Camerino e San Severino a favore delle quali, a seguito dell'avvenuta
presentazione del rendiconto economico relativo al primo semestre di
attività, l'ufficio competente sta provvedendo alla liquidazione della seconda
tranche di finanziamento provinciale prevista per la prima annualità del
Protocollo d'Intesa. Relativamente alla Comunità Montana di San Ginesio si è
in attesa di ricevere formale comunicazione circa l'attivazione del servizio nei
termini previsti dal Protocollo d'Intesa, così come richiesto con specifica nota
scritta del Sub Commissario Prefettizio dell'Ente.
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OBIETTIVI 2010
COSA ABBIAMO REALIZZATO

FUNZIONI DI SVILUPPO
ECONOMICO:
Promozione del territorio e delle
sue peculiarità ed eccellenze
produttive.

E' stata concordata, su proposta della Provincia, una possibile forma di gestione
del centro di promozione enogastronomica a Macerata, avvalendosi
dell'Istituto Marchigiano Tutela Vino, che prevede l'inserimento nella rete
regionale di promozione delle Marche nel mondo. E' in via di predisposizione il
Protocollo d'Intesa tra la Provincia il Comune e la Camera di Commercio.

Organizzazione di eventi (R.A.C.I.),
ed iniziative varie, anche di natura
convegnistica e/o seminariale a
favore dei settori produttivi locali.

"Organizzazione XXVI edizione della RACI"; Indizione procedura di gara aperta
per l'affidamento, per il triennio 2011/2013, del servizio di promozione,
organizzazione e gestione della Rassegna Agricola del Centro Italia. Avvio del
progetto "assaggi di Raci" per la realizzazione di una Raci diffusa tutto l'anno ed
itinerante nel territorio, attraverso l'organizzazione di eventi collegati Raci a
tema enogastronomico. Il 1^ evento organizzato è il "1^ Festival della carne
bovina di razza marchigiana".

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.

Concessione contributi finanziari per promozione e sviluppo attività
economiche attinenti alle Attività Produttive per complessivi € 49.000,00.

Valorizzazione delle produzioni
tradizionali e certificate locali con le
varie forme di comunicazione (siti
web, dvd, pubblicazioni, studi,
disciplinari, inserzioni promozionali,
ecc.).

Sono state ristampate le pubblicazioni: Risorse e cibo dalla terra delle armonie ‐
Versione integrale in lingua italiana; Risorse e Cibo dalla Terra delle Armonie ‐
Versione condensata in lingua inglese; Itinerari dei Gusti Tipici.

Sostegno alla rete di eventi
provinciali di valenza eno‐
gastronomica e turistica creata col
sistema della Fiera Diffusa.

Indizione procedura di gara per organizzazione logistica delle iniziative del
sistema. Con DT n.44/I del 4/5/2010 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
dell'appalto alla ditta BERT & Associati sas. Il contratto è stato sottoscritto il
1/7/2010.
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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.

Finanziati per agevolazioni creditizie alle imprese:
- il Fondo Intercomunale, per € 90mila dalla Provincia e per € 100mila dai
Comuni aderenti al programma.;
- il Fondo intercomunale per il commercio è costituito per € 61mila dalla
Provincia e per € 51mila dai Comuni aderenti. I 200mila euro sono
un'integrazione del Fondo regionale di Solidarietà;
- assunzione impegno di spesa relativo alla quota provinciale di
partecipazione al Fondo di solidarietà regionale di garanzia alle PMI per
l'anno 2010.

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.

Le risorse, impegnate con DGP n 587 del 17/12/2002, non hanno subito
variazione.
Concordata, su proposta della Provincia, una possibile forma di gestione del
centro avvalendosi dell'Istituto Marchigiano Tutela Vino, che prevede
l'inserimento nella rete regionale di promozione delle Marche nel mondo.
Mentre si predispone il Protocollo d'Intesa tra la Provincia il Comune e la
Camera di Commercio, si attende il rinnovo dell'amministrazione per la relativa
sottoscrizione. Per la gestione la Provincia ha proposto il connubio con lo
sportello IAT.

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.

Avvio procedimento mediante circolare a tutti i Comuni; ricezione e
valutazione delle eventuali proposte di revisione; la parte del territorio
provinciale è stata già oggetto di rivisitazione ma per l'approvazione definitiva
si è in attesa del Comune Macerata.

Prosecuzione, in collaborazione con
gli attori locali, delle attività di
sensibilizzazione e di sviluppo per
l’educazione alimentare e la filiera
corta.

Il progetto "filiera corta" si articola nel biennio 2010/2011. Lo scopo è quello di
sensibilizzare i cittadini al consumo solidale consolidando i GAS esistenti e
creandone nuovi; educare e formare i cittadini ed amministratori e dipendenti
pubblici sui temi del GPP, di produzioni rispettose dell'ambiente e della salute
del consumatore; creare un software per informatizzare le fasi gestionali di
acquisto da parte dei GAS e realizzazione sportello reale filiera corta. Il
protocollo d'intesa con la “Rete di Economia Etica e Solidale” (REES) è stato
sottoscritto nell'agosto 2010. A novembre sono stati presi i contatti con
famiglie e produttori. Da settembre è stato avviata la progettazione del
software.
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI CULTURA E
BENI CULTURALI:
Progetti in collaborazione con i
Comuni e con Enti Pubblici e
Privati.

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.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Progetto a sostegno dell'attività bandistica denominato "Girobande" in
collaborazione con l'ANBIMA. La manifestazione svolta nei Comuni di Pollenza (20
giugno) , Civitanova Marche (27 giungo), Montefano (4 luglio) e Sarnano (11
luglio) e ha visto la partecipazione di n. 14 complessi bandistici. Impegnata e
liquidata la somma prevista di 16.000,00 euro.
Lo spettacolo Ballo al Castello, frutto di una collaborazione fra la Provincia di
Macerata, l'AMAT e i Comuni di Civitanova Marche e Castelraimondo ha dato
l'opportunità di proporre al Castello di Lanciano a Castelraimondo, uno
spettacolo di danza di grandissimo livello. Lo spettacolo, articolato nella "Visita
danzata al castello" e nella rappresentazione "UKIYO‐E", si è tenuto il 9 luglio.
La Provincia di Macerata, insieme a Regione Marche, Comune di Macerata,
Diocesi di Macerata, Università degli Studi di Macerata e Istituto Ricci per le
relazioni con l'Oriente partecipa alle attività del Comitato promotore delle
celebrazioni per il Quarto Centenario della morte di Padre Matteo Ricci. La
delibere della Giunta n.175 del 18/05/2010 ha previsto una compartecipazione
finanziaria provvedendo l'impegno della somma di euro 50.000,00.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 del 19/4/2010 è stato concesso
un contributo straordinario di (€ 3.000,00) a favore della Rock House di Fabbri
Francesco. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 269 del 15/06/2010 i
contributi sono stati concessi a: Compagnia Teatrale Fabiano Valenti di Treia (€
4.000,00), alla FORM (€ 15.000,00), all'Associazione Musicale ARTEinMusica di
Civitanova Marche (€ 10.000,00) ed impegnata la relativa spesa. Con
deliberazione della Giunta provinciale n. 204 del 1/6/2010 è stato concesso un
contributo per eventi 705 anni dalla morte di San Nicola da Tolentino (€
5.000,00). Con deliberazione n. 162 del 19/11/2010 del Sub Commissario
Prefettizio sono stati concessi contributi straordinari: al Monastero di Santa
Chiara di Camerino, per l'organizzazione di eventi di valenza turistico culturale
relativi alla canonizzazione della Beata Camilla da Varano, per € 30.000,00 ed
all'Associazione Musica arte cultura e spettacolo, per la produzione di uno
spettacolo su Enrico Mattei, per € 3.000,00. In totale nell'anno 2010 sono stati
concessi contributi straordinari per € 70.000,00.

Il Progetto Archadrin coinvolge la provincia di Macerata, la Regione Marche, la
Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Urbisaglia, le Università degli Studi di
Camerino e Macerata, Legambiente Marche e l'Associazione Sistema Museale
della provincia di Macerata nell'attività di valorizzazione del Parco Archeologico
di Adrianopolis e della Valle del Drino attraverso la realizzazione in loco di
interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive agricole, artigianali, del
turismo e della valorizzazione del patrimonio storico‐culturale.
E’ stata impegnata la somma di euro 7.000,00.
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Supporto organizzativo al sistema
bibliotecario della Provincia di
Macerata.

Vige la convenzione con l'Università degli studi di Macerata, rinnovata nel 2008,
prevede una quota a carico della Provincia di Macerata pari a 6.000,00 euro
annui. L'attività di catalogazione delle biblioteche aderenti al Polo Bibliotecario
prosegue coordinata dal Comitato tecnico e dal Servizio Cultura di questo Ente.
Svolto il monitoraggio dell’attività svolta dai soggetti preposti alla realizzazione
dell'iniziativa.
Aggiornato elenco degli Enti aderenti al Polo.

Realizzazione del Festival Terra
dei Teatri.

La rassegna Terra di Teatri Festival si avvale della struttura organizzativa
dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata.
La collaborazione fra la Provincia di Macerata e i vari Comuni che ospitano gli
spettacoli della manifestazione ha l’obiettivo della contribuzione, accollandosi
parte dei costi, e la riuscita dell’evento. Nel 2010 i Comuni che hanno aderito
sono: Corridonia, Camerino, Fiuminata, Recanati e Treia per "Itinerari d'ascolto",
mentre Caldarola, Montelupone, Macerata, Castelraimondo, Muccia, Treia,
Cingoli, Penna San Giovanni, Appignano e Pollenza per gli altri eventi estivi.
Impegnati e liquidati 60.000,00 euro per la riuscita della manifestazione.

Progetto Pluriennale dei Teatri
della Provincia “Tutti i Teatri in un
numero”.

Tutti i teatri in un numero ha l'obiettivo di divulgare attraverso il sito internet, i
cartelloni delle stagioni teatrali dei Comuni del territorio provinciale. L'attività,
svolta in collaborazione con TASK Srl, prevede l'inserimento dei dati stagionali
forniti dai Comuni, solitamente nei mesi di Settembre e Ottobre, e
successivamente l'aggiornamento degli stessi a seguito di eventuali variazioni.

Partecipazione finanziaria della
Provincia alle iniziative culturali
promosse da Enti Pubblici e
Privati.

Il progetto "Musei d'incanto" ha sempre ricevuto il sostegno economico della
Provincia, anche nel 2010 l'Associazione Sistema museale della provincia di
Macerata, insieme ai Soggetti proprietari dei Musei, è riuscita a garantire la
massima apertura delle strutture nonostante le limitate risorse finanziarie
disponibili.
Per realizzare dell'obiettivo l'Associazione ha potuto contare su di una somma
stanziata di euro 3.000,00. Tale risorsa è stata utilizzata anche per un'altra
iniziativa dell'Associazione Museale denominata "Completamento della
catalogazione dei beni immobili di interesse culturale delle provincia di Macerata:
ARCHITETTONICI ed ARCHEOLOGICI – ANNO 2010"
La partecipazione della Provincia di Macerata alla realizzazione del progetto "di
una specie cattiva" in collaborazione con il Comune di Macerata e l'Associazione
Teatro Rebis di Macerata è iniziata nel 2009. La messa in scena del poema lirico è
avvenuta in occasione del Festival terra di teatri 2010 presso il foro boario di Villa
Potenza il 13 e 14 luglio. Nel quarto trimestre è stata liquidata la somma
spettante.

Gestione piano annuale di
intervento nei settori dei beni e
delle attività culturali della
Provincia ai sensi della L.R. 75/97.

Avvio della prima fase: reperimento di ulteriori risorse economiche per la
realizzazione dell'iniziativa. In data 19/08/2010 è stata inoltrata richiesta alla
Regione Marche per un finanziamento di € 38.000,00 a valere sulla L.R. 75/97. A
seguito dell'assegnazione di un contributo inferiore (euro 12,850,00, comunicato
il 05.11.2010) e per la difficoltà a reperire ulteriori finanziamenti, si è approvato
un progetto con costi più contenuti (nel biennio 2010/2011 euro 98.000,00 al
posto degli ipotizzati euro 400.000,00). L’obiettivo in relazione a quanto
ipotizzato non è stato del tutto raggiunto.
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Gestione L.R.21/92 per
competenze trasferite dalla
Regione Marche.

Istruttoria finalizzata al riparto delle somme trasferite dalla Regione Marche,
impegnata una somma pari a € 108.923,70 che ha permesso l’autorizzazione di n.
60 corsi COM che dovranno essere realizzati entro il 30/08/2011. Non sono stati
autorizzati i corsi CSEP.

Gestione L.R.23/91 per
competenze trasferite dalla
Regione Marche.

Effettuata l'istruttoria finalizzata al riparto della somma disponibile in base alla
documentazione inviata dalle n. 9 Università della Terza Età, relativa alle richieste
di nuovi corsi da realizzare nell'anno 2010/2011, di quella relativa ai corsi
realizzati nell'anno 2009/2010 e dei criteri previsti dalla normativa regionale
vigente. Approvato e comunicato il riparto della somma impegnata.

Gestione piano annuale di
intervento nei settori dei beni e
delle attività culturali della
Provincia ai sensi della L.R. 11/09.

L'importo distribuito nel territorio è di € 332.736,00 che comprende i
trasferimenti regionali e la quota di cofinanziamento a carico della Provincia.
Approvato il programma provinciale ‐ Con nota n. 56089 del 8/7/2010 è stato
inviato alla Regione Marche e con nota prot. n. 64814 del 16/8/2010 è stata
comunicata l'assegnazione del contributo ai beneficiari. Infine la Determina
Dirigenziale n. 40 del 17/8/2010 ha assunto gli impegni di spesa.
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OBIETTIVI 2010
FUNZIONI NEL
SETTORE DEL TURISMO

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Classificazione nuovi alberghi e
campeggi.

La Provincia, in osservanza della normativa vigente provvede, ogni cinque
anni, al rinnovo della classificazione di tutte le strutture: Alberghi, Residenze
Turistico Alberghiere, Campeggi e Villaggi Turistici. La procedura per il
quinquennio 2011‐2015, è stata avviata nell’anno 2010 con l'inoltro e la
raccolta dei modelli di classificazione compilati dalle strutture, documenti sui
quali viene svolta la necessaria istruttoria per la verifica dei requisiti di
classificazione.

Progetti in collaborazione con i
Comuni ed altri enti pubblici e
privati per la promozione turistica
del territorio provinciale.

La deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 19.04.2010 ha approvato
lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione per il Sistema Turistico Unico
della Provincia di Macerata denominato "Terra delle Armonie". Si è
sollecitato i comuni della Provincia di Macerata ad approvare, dai rispettivi
Consigli, il medesimo documento. Nonostante i solleciti solo 39 comuni (circa
il 65% del territorio provinciale), più altri enti non territoriali hanno aderito.
Pertanto non essendo stata raggiunta la percentuale minima richiesta dalla
normativa regionale non si è potuto procedere al riconoscimento del Sistema
Turistico.

Erogazione contributi per la
promozione turistica.

La Delibera di giunta provinciale n. 266 del 15.06.2010 ha provveduto alla
individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi del settore turismo.

Partecipazione a fiere e
manifestazioni nazionali e
internazionali per la promozione
turistica del territorio.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la presenza a fiere di settore in
compartecipazione intersettoriale con altri uffici della Provincia. Nel corso del
2010 le partecipazioni di rilievo sono state: la fiera TUR di Goteborg 2010, "La
cultura vien mangiando" Roma ‐ giugno 2010 e il festival nazionale dei "Borghi più
belli d'Italia" Sarnano e S. Ginesio ‐ 3, 4 e 5 Settembre.

Iniziative varie di promozione
turistica.

La collaborazione con la Task Srl ha condotto il rinnovo del portale turistico e
l’implementazione di nuove funzionalità come la versione in inglese, la
riorganizzazione dei data base, l’inserimento del "form" per la richiesta di
disponibilità delle strutture ricettive.
Tali modifiche sono state assunte in base alle esigenze dei turisti acquisite per
mezzo dei centri IAT.
Per le inserzioni è stato assunto l’impegno di spesa per le testate "Bell'Italia" e la
"Guida verde Marche" del T.C.I. anno 2010, inoltre è stata approvata la
realizzazione di n. 2 uscite redazionali promozionali sul magazine "Bealux".

Iniziative connesse alla
realizzazione del progetto Piano
di Accoglienza e Promozione
Turistica della Provincia di
Macerata.

La Delibera di Giunta provinciale n.275 del 17.06.10 ha interessato l’approvazione
della convenzione tra Provincia e Marche viaggiare Scarl per realizzare una serie
eventi promozionali e di marketing anno 2010. La delibera, sospesa per vacanza
della titolarità dell'assessorato competente, ha trovato sostanza attraverso
l'erogazione di un contributo ordinario nel II semestre 2010.
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OBIETTIVI 2010
COSA ABBIAMO REALIZZATO

FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO:
Promozione dello Sport nel territorio
provinciale mediante la concessione di
contributi economici e mediante la stipula
di intese con organismi provinciali
operanti nel settore.

Azione di sostegno alle iniziative, eventi e manifestazioni sportive
promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio provinciale. Con le Delibere di G.P. N. 265 DEL 15/06/2010, N.
235 DEL 23/12/2010 e N 179 DEL 18/05/2010 si sono approvate e
finanziate le iniziative ritenute meritevoli di sostegno economico.
Concessione di un contributo economico di € 30.000,00 al Comune
di Porto Recanati per le spese di organizzazione delle tappe "Città
Sant'Angelo ‐ Porto Recanati" e "Porto Recanati ‐ Cesenatico" del
Giro d'Italia 2010.

Attuazione linee di promozione attività
motoria nelle scuole primarie.

Impegnati fondi destinati ai Comuni coinvolti nel progetto di Educazione
Motoria della scuola primaria nell'anno scolastico 2009 – 2010. il
numero dei Comuni aderenti si é ridotto rispetto alle previsioni per il
sopravvenire di nuovo progetto ministeriale sull'educazione motoria.
Gli importi spettanti sono stati liquidati proporzionalmente al numero
delle classi che hanno preso parte al Progetto.

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.

La concessione dei contributi alle Società sportive per l'organizzazione di
iniziative e/o manifestazioni di rilievo regionale avviene su base annua.
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N 179 DEL 18/05/2010
"L.R. n° 47/1997, art. 6, comma 1, lett. e) sono stati impegnati gli
appositi fondi.

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.

La Provincia di Macerata ha ottenuto l’assegnazione delle fasi finali del
Campionato Primavera TIM – Trofeo “Giacinto Facchetti” svoltosi la
prima settimana di giungo 2010 negli impianti sportivi di Camerino,
Tolentino, Macerata e Civitanova Marche.
Istituita un' Associazione senza fine di lucro per la gestione dell'evento
ed approvati i relativi Atti.

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.

Per contribuire alla diffusione dello sport e alla promozione del
territorio, la Provincia di Macerata, in collaborazione con RCS Sport
S.p.A. , ha dato vita al progetto “Il Grande Ciclismo nella Provincia di
Macerata”, da attuarsi a cavallo tra il 2010 e il 2013 mediante
l’organizzazione di tappe ciclistiche di rilevanza internazionale
denominate “Tirreno ‐ Adriatico” e “Giro d’Italia”.
Il contributo impegnato risulta di € 160.000,00.

- 39 -

OBIETTIVI 2010
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.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

Il PIT SALM Tanzania è stato cofinanziato dalla Regione Marche (per
150.000,00 Euro) e finanziato ‐ in qualità di capofila ‐ dalla Provincia di
Macerata, per Euro 18.000,00. L'iniziativa viene gestita dalla ONG
ISCOS Marche di Ancona. Al mese di dicembre c.a. sono state coinvolte
nel progetto nn. 60 famiglie del Distretto di Rufiji ‐ Tanzania ed è stata
realizzata in loco una prima azienda agricola meccanizzata. Per il
futuro (il PIT SALM ha durata triennale) saranno distribuite anche le
previste reti zanzariere a difesa dalla malaria. La DELIBERA DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 48 DEL 25/08/2010 ha provveduto,
nello specifico, ad approvare sia l'Accordo operativo tra la Regione
Marche e la Provincia di Macerata che il Protocollo di Intesa tra la
Provincia di Macerata e l’ISCOS Marche finalizzati a disciplinare gli
aspetti finanziari, di verifica e controllo e la tempistica di tutti gli
interventi previsti nel progetto di cooperazione e solidarietà
internazionale. Nel mese di settembre e in quello di ottobre 2010 si è
provveduto, in attuazione degli accordi di cui sopra, alla liquidazione
sia della quota a carico della Provincia di Macerata (Euro 18.000,00)
che del 90% della 1^ e 2^ annualità del contributo regionale (per Euro
90.000,00).
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OBIETTIVI 2010
SEGRETERIA ORGANI, AFFARI
ISTITUZIONALI E ARCHIVIOPROTOCOLLO

COSA ABBIAMO REALIZZATO

avviare procedure di dismissione delle
partecipazioni societarie incompatibili.

E’ stata affrontata la questione relativa alla dismissione delle
partecipazioni dell'ACOM Spa. L'ufficio ha effettuato nuove ed ulteriori
valutazioni circa le partecipazioni da mantenere o da dismettere che
hanno condotto ad una totale revisione della proposta di deliberazione in
precedenza predisposta. Tali nuove valutazioni hanno comunque tenuto
conto anche della mancanza dell'organo politico le cui scelte di natura
strategica risultano fondamentali in ordine al mantenimento e alla
dismissione delle società partecipate.
In data 23/12/2010, sulla base della proposta redatta dall'ufficio e
sottoposta alla sua attenzione, l'organo di revisione contabile ha rilasciato
il proprio parere positivo ed il 29/12/2010 il Sub Commissario Prefettizio,
con i poteri del Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione n. 25
"Dismissione e mantenimento delle società partecipate, ex L. 244/2007
(Finanziaria 2008)".

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.

La delibera del Commissario Prefettizio N. 6 DEL 06/07/2010 ha
comportato la modifica all'allegato del regolamento sui procedimenti
amministrativi, circa trecento interventi.
Modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in
materia di incarichi esterni. La proposta recepisce le prescrizioni formulate
dalla Corte dei Conti sez. di controllo delle Marche in materia di
applicazione di norme di legge e tiene conto del principio di
semplificazione e trasparenza.
Con nota del 26.11.2010 è stata inviata a tutti i dirigenti, al Segretario
Generale e al Commissario la proposta di revisione del regolamento per la
concessione di benefici economici e patrocini. A gennaio 2011, la
Conferenza dei dirigenti ha deciso la costituzione di un gruppo di lavoro
intersettoriale per l'esame della proposta, in attuazione di una direttiva del
10.2.2010.
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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:
Commemorazione Giorno della
Memoria, Giorno del Ricordo, XXV
aprile, Festa della Repubblica e Giorno
della Libertà (con attività celebrative di
approfondimento).

GIORNO della MEMORIA: 27 gennaio ‐ Facoltà di Filosofia dell'Università di
Macerata ‐ concerto del duo italo‐tedesco C. Streubuhr e C. Anguillara; 1
febbraio ‐ aula magna dell'Università di Macerata ‐ il prof. L. Klinkhammer
ed il prof. F. Focardi hanno tenuto un incontro sulle tematiche del giorno
della memoria; 2 febbraio ‐ teatro Marchetti di Camerino ‐ Consiglio
prov.le aperto ‐ relazione del prof. Mauro Canali.
GIORNO del RICORDO: conferenze dell'autore Quirino Principe dal titolo
"dopo tre secoli di odio mortale ‐ riflessioni sulle vicende del confine
orientale" ‐ teatro di Montecosaro e aula magna dell ITC di MC; 19
febbraio ‐ auditorium dell'Istituto comprensivo Medi di Porto Recanati ‐
Consiglio provinciale aperto con relazione introduttiva del prof. F.
Salimbeni dell'Università di Udinese "Foibe ed esodo sul confine orientale
d'Italia, una conferma adriatica del Novecento come secolo assassino e
criminale".
XXV APRILE ‐ FESTA della REPUBBLICA: incontri accademici presso le
Università di Macerata e di Camerino
‐ conferenze aperte alla cittadinanza nei Comuni di Potenza Picena, Monte
San Giusto e Tolentino
‐ due rappresentazioni allestita dagli studenti dell’ITC di Macerata dal
titolo “Ed egli si nascose” di Ignazio Silone;
‐ proiezioni per le scuole e per la cittadinanza del film “Il partigiano
Johnny”;
‐ un ciclo di lezioni sulla costituzione a cura dell'Associazione "Democrazia
nelle regole".

Programmazione e organizzazione
incontri in Sala Consiliare con gli
studenti.

Predisposizione di un link sul sito istituzionale per la "prenotazione on line"
degli incontri degli studenti con il Presidente del Consiglio Prov.le.
L'obiettivo, inserito per soddisfare la richiesta del Presidente del Consiglio
Provinciale, è stato sospeso in attesa dell’elezioni del nuovo organo
politico.
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OBIETTIVI 2010
AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO, ESPROPRI, APPALTI
E CONTRATTI

COSA ABBIAMO REALIZZATO

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. Totale delle alienazioni di beni
patrimoniali previste in bilancio per il 2010:
€ 6.003.000,00

Elaborazione del Piano sulla base delle indicazioni fornite dai
Settori coinvolti (in merito ai beni immobili alienabili);
raccolta delle indicazioni fornite dai Settori che lo hanno
richiesto in merito alle integrazioni e modifiche da apportare
al Piano approvato, conseguente rielaborazione ed
approvazione con la delibera di settembre 2010 relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio; ulteriore successiva
modifica di assestamento, novembre 2010, per una realistica
previsione delle voci di entrata in relazione alle vendite
verosimilmente perfezionabili entro il 31 dicembre.
Totale delle alienazioni di beni patrimoniali realizzate nel
2010 (somme accertate): € 24.836,15

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 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.

Sulla base dello studio effettuato e della comparazione tra i due
criteri, variazione assoluta e variazione relativa, è stato deciso di
applicare il primo. Relativamente alle cadenze contrattuali è
stato comunicato ai conduttori l'aggiornamento ISTAT calcolato
in base al criterio della variazione assoluta.

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.

Servizio Espropri: attività di consulenza gratuita: predisposizione
atti; invio modelli; risposte telefoniche e via mail in merito a
dubbi procedurali; incontri con i tecnici comunali, progettisti e
sindaci per analisi problematiche e progettazione soluzioni ai
seguenti Comuni: Ussita, Serravalle di Chienti, Serrapetrona e
società ERAT (progettista parco eolico), Muccia, Fiuminata,
Cingoli.
Servizio Appalti: attività di consulenza gratuita, anche telefonica,
ai seguenti Comuni: Fiuminata, Matelica, S. Severino Marche,
Civitanova Marche, Macerata, San Marcello e Prov. Pesaro.
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Certificazione ISO 9001:2008 per le procedure del Il progetto è iniziato con un’attività formativa e di impostazione
del sistema di qualità, è seguita l'elaborazione della
servizio espropri e del servizio appalti e
contratti.
documentazione che costituisce il sistema di qualità del Servizio
Espropri, Appalti e Contratti. In particolare:
1) perfezionati i flow chart dei processi;
2) individuati gli atti dei procedimenti, elaborati e codificati i
relativi modelli ed inseriti in appositi elenchi;
3) raccolta dati sull'andamento storico del processo;
4) predisposizione della carta dei servizi.
Il 29/11/2010 avviata indagine di mercato per la selezione
dell'Ente certificatore che rilascerà la relativa certificazione.

Definizione questioni dominicali e
Verificata la presenza di usi civici sull'area di sedime e la relativa
regolarizzazione occupazioni illegittime risalenti a natura demaniale al pari della ex casa cantoniera sovrastante
più di 20 anni.
eretta abusivamente dall'ANAS, si è prospettato un assetto
proprietario assai incerto. La Provincia, intestataria del fabbricato,
ha incontrato la Comunanza Agraria, intestataria della superficie,
per una definizione bonaria della pendenza.
Questa si è offerta all'acquisto dell'edificio (valutato € 17.800,00)
per un prezzo più basso a causa del sopravvenuto degrado.
Il IX Settore ha riscontrato un notevole peggioramento delle
condizioni dello stabile, tale da rideterminarne il valore a €
8.900,00 , importo poi inserito nel Piano delle alienazioni
modificato nel settembre u.s. Tale importo è stato preso come
base per la proposta negoziale da sottoporre alla Comunanza
previo indirizzo commissariale.

- 44 -

OBIETTIVI 2010

COSA ABBIAMO REALIZZATO

ISTRUZIONE PUBBLICA
Coordinare e valorizzare il ruolo del
sistema scolastico nella formazione
dei giovani attraverso la definizione
del “PROGETTO SCUOLA”.

Promozione di incontri di concertazione con le altre strutture
organizzative provinciali, con le istituzioni scolastiche e territoriali, con
enti ed associazioni giovanili. Definizione delle schede di intervento che
sostanziano il "Progetto Scuola". Lo scopo è sviluppare una
sensibilizzazione diffusa ed un coinvolgimento responsabile nella
formazione dei giovani, si sono predisposti incontri con i referenti delle
Università, degli Istituti Scolastici di I e II grado, e con quelli delle Scuole
di Base, con le Associazioni Giovanili, Studenti e genitori.

Avvio e gestione Primi interventi
Progetto Scuola.

Processo di ammodernamento delle metodologie didattiche, attraverso
l'introduzione delle nuove tecnologie innalzando l'interesse dei giovani
qualificando i contenuti dell'insegnamento. Obiettivo raggiunto con il
cofinanziamenti della Fond. CARIMA.

Sostegno e sviluppo dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione da parte dei
giovani in età scolare.

Collaborando con la Camera di Commercio si è potuto individuare un
maggior numero di imprese ospitanti aumentando il numero dei ragazzi
che, nelle vacanze, sono riusciti a realizzare lo stage formativo. Altro
intervento condiviso con i dirigenti scolastici interessati è quello relativo
alla definizione dei progetti di formazione‐istruzione messi a punto per
gli Istituti Professionali per l'anno scolastico 2011/2012, pervenendo ad
un'offerta formativa articolata e compiuta.

Anagrafe Scolastica Provinciale degli
studenti delle Scuole di Base e delle
Scuole Secondarie di II grado.

Al fine di analizzare l’evoluzione dei sistema scolastico provinciale e per
prevenire la dispersione scolastica si è implementato uno strumento
conoscitivo a supporto del Sistema dell’Istruzione, della Formazione
Professionale e delle Politiche del Lavoro della Provincia di Macerata
attraverso l’acquisizione di dati degli studenti frequentanti le scuole di base
e delle loro relative caratteristiche. Predisposizione di un protocollo di
Intesa con le scuole di base ed espletamento della campagna di
sensibilizzazione delle strutture scolastiche di base; rilevazione ed
elaborazione dei dati per completare la banca dati già organizzata degli
istituti superiori, pubblici e privati. Diffusione dei report.

Prosecuzione dell'acquisizione della
titolarità della competenza sugli
Istituti Secondari di Secondo grado.

Nuova strategia volta a completare il processo di trasferimento delle
strutture scolastiche dai Comuni alla Provincia. Istituti interessati: IPIA
Pocognoni di Matelica, IPIA di San Ginesio, IPIA di Camerino e IPIA di
Corridonia.
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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.

Sviluppare azioni di coordinamento e di supporto tecnico ‐
amministrativo nei confronti delle amministrazioni locali beneficiarie del
sostegno finanziario nazionale e reg.le, attivato attraverso il Piano
Provinciale di edilizia scolastica anni 2007, 2008 e 2009.
Gestione e implementazione del Sistema applicativo Informatico SID.
Monitorare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano
Provinciale: anni 2007 e 2008; predisporre report periodici per la
Regione Marche.
Seguire l'evoluzione legislativa nazionale per
promuovere l'ammodernamento delle strutture scolastiche.

Migliorare l’efficacia della gestione
delle strutture scolastiche di
istruzione superiore.

Semplificazione delle procedure di rimborso dei costi alle scuole
ricorrendo anche a modalità diverse (es. rimborsi semestrali) per ridurre
l'esposizione finanziaria degli Istituti. Si è riusciti a liquidare tutte le
spettanze entro l'anno. Ulteriore obiettivo riguarda l'avvio di una serie di
interventi di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che
contribuiscano all'autosufficienza energetica, le risorse attualmente
investite sui costi per l'energia sono stati destinati ad interventi di
ammodernamento strutturale.

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.

Giorno della Libertà e ricorrenza Abbattimento Muro di Berlino.
Concorso a premi, valutazione elaborati, cerimonia consegna attestati e
premi. Pubblicazione risultati sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Ricorrenza Giorno della Memoria: commemorazione della Shoah con
viaggi di istruzione, convegni, dibattiti e incontri con gli studenti. Giorno
del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e del genocidio anti‐
italiano: manifestazioni e celebrazioni nelle scuole, predisposizione di
materiale pubblicitario. Ricorrenza del 25 aprile e del 2 giugno, progetto
“Educazione alla legalità”: seminari sulla Costituzione nelle Scuole.
Attività ed iniziative itineranti sul territorio provinciale rivolte alle Scuole
di ogni ordine e grado. Preparazione eventi per i 150 anni dell’Unità
d’Italia.

Programma quinquennale 2009 –
2013 di realizzazione di un Polo
Universitario comprendente le due
Università di Camerino e di
Macerata.

Razionalizzazione nella gestione dei costi per i servizi comuni dei due
Atenei, qualificazione dell'offerta formativa e potenziamento
dell'attrattiva delle due Università. Istituiti il CUM, comitato di
coordinamento, previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto con il
MIUR nell'ambito del quale è stata avviata una collaborazione tra i due
atenei volta a definire strategie organizzative e gestionali condivise; nel
CUM sono stati istituiti tre tavoli tecnici dedicati all'orientamento; alla
razionalizzazione dell'offerta formativa ed alla condivisione dei sistemi
informatici e delle banche dati.
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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.

Progetto formazione linguistico/culturale in collaborazione con l’Italian
American Committee on Education (IACE) di New York. Accoglienza
studenti americani con predisposizione di un itinerario turistico culturale
nel territorio della provincia. Progetto del Centro Linguistico le Antiche
torri Sarnano di accoglienza studenti cinesi nel nome di Matteo Ricci,
avviato in data 06/03/2010.

Predisposizione e gestione del
Piano provinciale della rete
scolastica, in linea con i fabbisogni
del territorio e la normativa
statale.

Concertazione regionale per la definizione dell'indirizzo di
programmazione provinciale. Rilevazione storica e la valutazione del n.
iscritti in ciascun Istituto Scolastico e dei frequentanti i vari indirizzi
curricolari di studio. Raccordo con le rilevazioni statistiche effettuate dai
Comuni per scuole di competenza comunale e con l’ufficio provinciale e
regionale al fine di concordare la proposte di piano. Promuovere
incontri territoriali al fine di individuare tipologie di professionalità
richieste e le potenzialità di nuovi indirizzi didattici. Accordi specifici con
scuole superiori.

Partecipazione alla funzionalità
dell’Ufficio Scolastico Regionale in
collaborazione con le altre
Province delle Marche.

Messa a disposizione della sede per il funzionamento dell'Ufficio
Scolastico Regionale, l'intento è stato quello di ridimensionare
significativamente le aspettative e le richieste dell'Ufficio riuscendo a
mantenere inalterata la spesa programmata.

Costituzione di due Istituti Tecnici
Superiori (ITS) mediante
l’adesione a due Fondazioni di
Partecipazione, in attuazione del
DPCM del 25/01/2008.

Costituzione e riconoscimento dal MIUR di un nuovo ITIS con sede a
Recanati finalizzato allo sviluppo di professionalità tecniche da impiegare
nei settori dell'arredamento e della nautica. Inoltre sono stati impostati i
programmi formativi per i tre ITS, si sta operando per la sensibilizzare dei
giovani e raccoglierne le iscrizioni.

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.

D.G.P. n. 254 del 14/06/2010 inerente la concessione di contributi
finanziari per le iniziative di rilievo provinciale in materia di istruzione
scolastica; successiva verifica delle iniziative realizzate.

Lotta alla dispersione scolastica in
partenariato tra Scuola, imprese e
centri di formazione convenzionati.

Sistematica attività di promozione e realizzazione di incontri di
sensibilizzazione presso le scuole; realizzazione e diffusione di un
opuscolo illustrativo dei nuovi indirizzi formativi degli Istituti superiori
presenti sul territorio.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Definizione del Piano Provinciale per
la Formazione Professionale e le
Politiche del Lavoro.

Valutazione, in collaborazione con il Settore VII, dello stato di attuazione
delle attività avviate nel 2009, degli interventi da completare e da
implementare e/o avviare.
Esame, valutazione ed approfondimento delle normative di riferimento
e dei documenti attuativi regionali (Documento di attuazione POR, Linee
guida, DGR di assegnazione delle risorse, ecc.). Definizione Bozza di
lavoro per la concertazione e relativi incontri di con Enti Locali,
Istituzioni e Categorie Economiche e Sociali.

Promuovere l'inserimento dei giovani
diplomati e laureati nel mondo del
lavoro.

Monitoraggio delle borse lavoro bandite nel corso del 2009, evidenziando
criticità apportando eventuali aggiustamenti. Stimolare l'imprenditorialità
giovanile promovendo attività innovative, sperimentali e di sistema
nell'ambito della formazione ( € 50.000,00 Asse IV). Sostenere la formazione
l'orientamento al lavoro per migliorare l'accesso nel mercato del lavoro (€
90.000,00 Asse I ‐ € 45.659,98 Asse IV ‐ € 5.000,00 Asse VI). Emanazione di
un bando per la realizzazione di "esperienze lavorative per diplomati" e
"progetti di ricerca per laureati", a valere sulle risorse 2010 (€ 1.000.000,00
Asse IV ‐ € 700.000,00 Asse III).
Monitoraggio e conclusione progetti banditi nel 2009.

Favorire l'espansione del sistema
imprenditoriale sostenendo la
creazione di impresa.

Incontri di raccordo con le Associazioni di categoria e avviamento degli
interventi di "sostegno alla creazione di impresa finalizzati a favorire
l'occupazione" banditi nel corso del 2009. Emanazione di un nuovo
bando per la concessione di contributi a sostegno della creazione di
nuove imprese (€ 400.000,00 Asse III). Incoraggiare, mediante aiuti, gli
spin‐off aziendali con l'ausilio dell'Università e dei centri di ricerca (€
1.500.000,00 Asse I). Avviate forme di collaborazione con Confidi.
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Rafforzare la capacità competitiva
delle imprese del territorio.

Attuazione incontri con le associazioni di categoria per sensibilizzare le
criticità del lavoro imprenditoriale. Promozione dei voucher formativi,
finanziando azioni di affiancamento al management aziendale per il
sostegno alle innovazioni tecnologiche, organizzative e alla diversificazione
produttiva (€ 242,736,41 Asse I).
Banditi interventi di consulenza e di ceck‐up aziendali per l'innovazione ed il
posizionamento strategico delle PMI (€ 500.000,00 Asse I). Garantita
priorità alla formazione nei settori e nelle materie individuate sulla base di
studi sui fabbisogni formativi e professionali, in raccordo con la CCIAA e le
parti datoriali e sociali (€ 50.000,00 ‐ Asse I).
Promozione di corsi per la formazione volti a favorire
l'internazionalizzazione (€ 100.000,00 ‐ Asse I). Attivazione interventi
formativi rivolti a reperire nuove leve per i mestieri tradizionali ed artigianali
( € 50.000,00 ‐ Asse I). Azioni formative finalizzate a qualificare le
professioni tecniche nell'intento di rilanciare il made in Italy (€ 150.000,00 ‐
Asse I). Sostegno alla costituzione di reti cooperative tra Università, Centri di
ricerca e imprese (€ 100.000,00 ‐ Asse IV). Azioni formative per la
definizione di profili professionali tecnici intermedi per offrire opportunità
occupazionali più ampie innalzando le competenze necessarie (€ 100.000,00
‐ Asse III).

Ampliare la partecipazione e
l'accessibilità al mercato del lavoro e
favorire l'inserimento e l'affermazione
delle donne nel mondo del lavoro.

Seguiti e conclusi gli interventi avviati nel corso del 2009. Realizzazione di
progetti a sostegno della conciliazione vita/lavoro e promozione della
cultura di genere e di contrasto alle discriminazioni ( € 1.500.000,00 Asse I)
Incentivo all'inserimento delle donne nel mercato del lavoro (€ 100.000,00
Asse II)
Orientamento, promozione e formazione per rafforzare l'attitudine
imprenditoriale delle donne (€ 100.000,00 Asse II).

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.

Azioni formative e di politiche attive per gli ammortizzatori sociali in
deroga. Promozione e concessione di voucher formativi validi su corsi
autorizzati a livello provinciale. Avvio di interventi formativi su tematiche
trasversali quali: sicurezza, diritto del lavoro, orientamento a nuove
attività.
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Potenziare l'inclusione sociale
delle persone svantaggiate e
combattere le discriminazioni nel
mercato del lavoro mediante la
promozione di interventi
innovativi.

Inserimento sperimentale di mediatori culturali nelle scuole e negli ospedali,
per l’integrazione degli immigrati (€ 50.000,00 ‐ Asse III).
Attivare un call ‐ center con il carcere di Camerino, con le Comunità di
recupero delle dipendenze, devianze ed handicap (€ 50.000,00 ‐ Asse III).
Aggiornamento del sito della Formazione semplificando l'accesso, create
sinergie con il Portale Lavoro.
Istituzione numero verde in collaborazione con il carcere di Camerino o le
Comunità. Corsi di formazione/aggiornamento professionale per i detenuti
(€ 50.000,00 ‐ Asse III).
Corsi di formazione rivolti anche a soggetti disabili, per la formazione di
figure professionali con competenze tecniche ed artistiche di tradizione
millenaria ( € 57.966,30 ‐ Asse III).
Concessione di voucher formativi a sostegno dell'inclusione sociale(€
50.000,00 ‐ Asse III).

Sviluppare azioni formative:
‐ per promuovere l'innovazione
organizzativa nei contesti
lavorativi;
‐ per rafforzare la competitività
attraverso la conoscenza.

Monitoraggio fabbisogni professionali delle imprese nel territorio per
rilevare le principali esigenze imprenditoriali.
Promozione interventi volti a creare professionalità qualificate ed
aggiornate, mediante il finanziamento di progetti con idonei contenuti.
Attività formative per figure tecniche e professionali per le quali la
normativa nazionale e/o regionale assegna alle Province la funzione di
garantirne la formazione ( € 100.000,00 Asse IV) e metodologie didattiche (€
100.000,00 ‐ Asse I).
Attivazione di interventi finalizzati alla formazione di operatori L2 (€
50.000,00 Asse IV).
Attivazione di corsi per l'ideazione e la creazione di una classe di docenti
esperti in materie tecniche o di personale laureato con esperienza
lavorativa in ambito industriale ed in ricerca applicata (€ 100.000,00 Asse
IV).
Promozione della concessione di voucher formativi (€ 100.000,00 Asse IV).
Sostegno alle azioni formative e di orientamento in collaborazione con il
sistema scolastico, le Università, le Associazioni di volontariato, la CCIAA,
i Ciof (€ 196,553,83 Asse II).

Sviluppare interventi per migliorare la
sicurezza nei posti di lavoro.

Incoraggiati gli interventi formativi per gli imprenditori e dipendenti sul
tema della sicurezza nei posti di lavoro. Monitoraggio e conclusione di
interventi banditi nel 2009.

Assicurare la stabilità occupazionale
per alcuni profili professionali del
sistema socio‐sanitario a rischio
espulsione.

Monitoraggio sul territorio per la verifica delle effettive esigenze.
Conclusa l’attività avviata nel 2009. Sostegno all'avvio di nuove azioni
formative.
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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.

Elaborazione di un manuale provinciale dei controlli.
Dotazione, in collaborazione con l'economato, di idonee attrezzature
necessarie
Aggiornamento della modulistica in relazione ai nuovi interventi attivati.
Controlli in loco, a campione, per tutte le tipologie di intervento attivate.

In tale ambito si cercherà di
sensibilizzare i beneficiari 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.

Acquisizione di LSU funzionali alle attuali necessità del settore per
potenziare la struttura operativa.
Riorganizzazione del settore responsabilizzando in maniera puntuale i
collaboratori.
Standardizzazione degli incontri operativi di settore per agevolare la
comunicazione interna, favorendo il coinvolgimento e forme di
collaborazioni condivise.

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

Implementazione della banca dati del SIFORM per un puntuale
monitoraggio fisico e finanziario degli investimenti realizzati con il sostegno
del FSE (€ 100.000,00 Asse VI).
Certificazione e rendicontazione con cadenza trimestrale della spesa
realizzata dalla Regione Marche.
Azioni di monitoraggio sistematico e sollecitazioni presso la Regione
Marche al fine di ottenere periodiche restituzioni delle somme
rendicontate.

Monitorare la gestione dei flussi
finanziari con la Regione Marche.

Esamina dei rendiconti relativi ai progetti finanziati e conclusi con relativa
liquidazione del saldo.
Esame dei rendiconti relativi a progetti formativi relativi alla formazione
in apprendistato delle precedenti annualità, con relativa liquidazione del
finanziamento dovuto a saldo. Rendicontazione dei progetti conclusi (€
177.251,95 Asse VI)

Definizione delle rendicontazioni
relative alle annualità precedenti ed
avvio attività di rendicontazione degli
interventi giunti alla fase di gestione.

Attivazione con appalto pubblico finanziato con il POR FSE di una nuova
edizione del Progetto “Ulisse”, Sviluppata idonea campagna di
sensibilizzazione presso le scuole.
Coordinamento e preparazione per la realizzazione degli stage.
Attenzione alle fasi finali con la relativa consegna degli attestati.
Rendicontazione di tutte le spese sostenute.
Attivazione con i CIOF e con le Scuole di percorsi d’istruzione e
formazione in profili strategici. (€ 150.000,00 Asse IV).
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MERCATO DEL LAVORO
Progettazione e avvio corsi a valere sul
nuovo POR FSE 2007‐2013.

Nell'anno 2010 sono stati attivati più di 32 corsi per un totale di 780
ore di formazione.

Emanazione bando "Acquisizione dei
servizi di orientamento e Bilancio delle
competenze" in favore di lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali in
deroga.

La ditta aggiudicataria ha puntualmente iniziato lo svolgimento dei
colloqui di accoglienza e bilancio di competenze. L'obiettivo è stato
soddisfatto oltre le previsioni attese.

Progettazione, gestione e organizzazione
corsi in favore di lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga. ‐ POR
FSE 2007‐2013.

Attivati n. 45 corsi per un totale di ore di formazione pari a 500 che
hanno coinvolto n. 1500 utenti in linea con l’accordo Stato‐Regioni
del 12/02/2009.

Implementazione Servizi Eures/Eurodesk.

L'obiettivo, raggiunto, si è sostanziato nel fornire informazioni e
orientamento sui programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito della
cultura, della formazione, della mobilità, dei diritti e del volontariato e
nel fornire informazioni a chi vuole intraprendere un'esperienza
lavorativa all'estero.

Predisposizione di Piani di ricollocazione
per lavoratori in CIGS.

L'obiettivo, raggiunto, ha fatto seguito a tutte le richieste presentate
dalle aziende in merito alla predisposizione di piani di ricollocazione per
fronteggiare situazioni di crisi. Realizzati complessivamente n. 8 piani di
ricollocazione.

Emanazione Bando “Piano
Riorganizzazione strategica e operativa
dei CIOF”.

Creazione zona autoconsultazione presso
il CIOF di Tolentino, creazione sportello
informativo del Credito al cittadino,
organizzazione Fiera Formazione,
Orientamento e Lavoro.

Individuati possibili cambiamenti nell'organizzazione dei CIOF al fine di
migliorare e integrare in maniera efficace ed efficiente i servizi offerti.
Le azioni hanno previsto una prima mappatura delle risorse umane
presente nei tre CIOF provinciali nonché delle mansioni e delle funzioni.
La stesura del primo report, quale momento di riflessione condivisa con
i Responsabili dei CIOF e la Dirigente, ha il fine di avviare la fase
successiva del progetto che prevede un’azione sperimentale di
cambiamento nell'organizzazione attuale delle strutture.

Creazione di una zona per il pubblico fruibile oltre l'orario di
apertura degli uffici per l'autoconsultazione delle opportunità
formative, lavorative, bandi e progetti di autoimprenditorialità,
lavoro e studio all'estero, oltre che per la gestione del registro
badanti. Attivate postazioni FAD e una zona gestita da personale
qualificato dove accogliere i bambini degli utenti del CIOF nel
periodo in cui gli stessi usufruiscono dei vari servizi degli uffici.
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Promozione la cultura della
“responsabilità sociale delle imprese”.

Azione di sensibilizzazione delle aziende sulla Legge 68/99.
il Premio Etico 2010, istituito nel 2003 dalla provincia di Macerata, è
rivolto alle aziende locali che si sono distinte per aver favorito
l’occupazione di portatori di handicap. Aggiornato l'Albo d'Onore.
I risultati sono stati diffusi dalla stampa locale.

Programmazione e realizzazione corsi
di formazione in apprendistato relativi
al settore dell’artigianato e commercio.

Costituzione e gestione in ATS della formazione per apprendisti (Legge
16/90 L.R.2/05).
La finalità delle AA.TT.SS. è dar vita ad un'azione integrata, sistemica e
continuativa, tesa al raggiungimento di un maggior numero possibile di
apprendisti e di aziende.
Nel 2010 sono stati avviati dai tre CIOF provinciali n. 22 corsi che
hanno coinvolto circa n. 325 apprendisti per un totale ore di
formazione (alcuni corsi termineranno a gennaio 2011) di 2136 ore.

Collaborazione alla stesura del “Piano
operativo delle Politiche Formative e del
Lavoro 2010”.

Il Piano della Formazione e delle Politiche del Lavoro è stato
approvato con atto deliberativo consiliare n. 38 del 10.5.2010; esso
è lo strumento cardine per la programmazione delle azioni e degli
interventi sul territorio in materia di politiche del Lavoro.

Intervento per l'utilizzo negli Uffici
Giudiziari della Provincia di Macerata di
lavoratori in cassa integrazione o mobilità.

Attuazione di un Piano straordinario rivolto alle PP.AA. e agli Uffici
Giudiziari della Provincia con lo scopo di impiegare un certo numero di
lavoratori posti in Cassa integrazione e/o in mobilità, da utilizzare per le
pratiche amministrative nei servizi rivolti alla Sicurezza del territorio.
L’intenzione era di evitare la dispersione di professionalità acquisite,
prevedendo un’integrazione oraria, ed economica, per un massimo di n.
5h settimanali, in aggiunta all' indennità percepita.
Rispetto alla durata iniziale di 6 mesi è seguita una proroga di altri 6
mesi con totale adesione dei lavoratori interessati.

Interventi straordinari di anticipazione del
trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria in favore dei
lavoratori di aziende operanti nella
Provincia.

L'intervento riguarda l'anticipazione da parte della Provincia di
Macerata del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria a
favore dei lavoratori occupati presso aziende del territorio
provinciale che hanno richiesto la CIGS per crisi aziendale per
cessazione di attività ovvero per procedure concorsuali in atto.
L’intenzione è sostenere economicamente i lavoratori nel periodo
intercorrente tra la richiesta di trattamento integrativo e
l'erogazione diretta, del medesimo, da parte dell'INPS, quest’ultimo
coinvolto nel progetto. Data la novità del provvedimento esso ha
trovato spazio nella stampa locale.
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Potenziamento portale lavoro.

Migliorata la funzionalità del sito web grazie alla revisione della veste
grafica con sostanziale integrazione dei contenuti di interesse generale
per gli utenti del sito.
L’accesso, più agile e diretto, evidenza alcuni aspetti primari:
l’informazione, la trasparenza, l’interattività con il cittadino, la sinergia
e la promozione del territorio.
Semplificata la procedura di aggiornamento delle attività formative,
delle azioni di politica attiva e dei bandi. Le statistiche di accesso,
svolte dalla TASK, dimostrano il raggiungimento dell’obiettivo.

Consulenza alle imprese obbligate ai sensi
della L. 68/99 all'assunzione dei disabili e
riparto Fondo diritto al lavoro dei disabili.

Potenziamento del collocamento obbligatorio grazie alla creazione
di reti di comunicazione con le aziende del territorio e i responsabili
delle risorse umane. I preposti Uffici hanno offerto consulenza sugli
adempimenti amministrativi obbligatori e sulla necessità di rilevare ‐
congiuntamente ‐ il fabbisogno occupazionale delle aziende,
cooperando nell'individuazione delle mansioni e delle postazioni
lavorative più idonee all'inserimento al lavoro dei disabili.

Agevolazioni finanziarie per la creazione di
nuovi posti di lavoro e per la
stabilizzazione dei rapporto di lavoro
atipici.

L'obiettivo ha sensibilmente inciso sul livello occupazionale provinciale,
considerata la crisi in atto dalla fine del 2008. L'avviso pubblico ha
integrato le diverse misure poste in campo dall'Ente per sostenere ed
incentivare l'occupazione del territorio, ciò è dimostrato dal fatto che
risultano essere state finanziate assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori precedentemente impegnati in Tirocini Formativi e Borse
Lavoro presso le medesime imprese che hanno provveduto ad inoltrare
le istanze di partecipazione.
Prorogato il termine di validità fino al 30/06/2011.

Predisposizione stazioni mobili (mezzi e
strumentazione) per una diffusione
capillare sul territorio dei servizi offerti dai
CIOF anche attraverso eventuali iniziative
di settore.

Si è provveduto a dotare i tre CIOF provinciali di mezzi di trasporto atti
a consentire agli operatori lo svolgimento delle funzioni istituzionali
garantendo così una più capillare informazione circa le opportunità
esistenti su tutto il territorio provinciale. Sono stati realizzati materiali
promozionali e una guida di supporto agli utenti in cerca di impiego.

Programmazione e realizzazione corsi di
formazione in apprendistato relativi al
settore del commercio ‐ Gestione in
Associazione Temporanea di Scopo.

Costituzione e gestione in ATS della formazione per apprendisti (Legge
16/90 L.R.2/05).
La finalità delle AA.TT.SS. è dar vita ad un'azione integrata, sistemica e
continuativa, tesa al raggiungimento di un maggior numero possibile di
apprendisti e di aziende.
Nel 2010 sono stati avviati dai tre CIOF provinciali n. 21 corsi che
hanno coinvolto circa n. 310 apprendisti per un totale ore di
formazione (alcuni corsi termineranno a gennaio 2011) di 2208 ore.
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POR FSE 2007/2013 Piano
Riorganizzazione strategica e operativa dei
Centri Impiego Orientamento e
Formazione della Provincia di Macerata.

Individuati i possibili cambiamenti nell'organizzazione dei CIOF, al fine
di migliorare e integrare in maniera efficace ed efficiente i servizi
offerti.
Operata una prima mappatura delle risorse umane del personale
presente nei tre CIOF provinciali.
Stesura di un primo report, quale spunto di riflessione tra i Responsabili
dei CIOF e la Dirigente al fine di avviare la fase successiva del Progetto
che prevede un’azione sperimentale di cambiamento.
Il progetto ha la durata di 15 mesi, si concluderà a dicembre 2011.

Emanazione Bando aperto per Tirocini
formativi e di orientamento.

Attivazione di tirocini formativi "finanziati" e "non finanziati".
Nel corso dell'anno, l'andamento dei tirocini formativi "non finanziati" è
stato costante.
Per i tirocini "finanziati", il nuovo Bando (pubblicato il 07/09/2010)
prevede una prima fase ‐ risorse complessive di € 80.000,00 ‐ tesa alla
promozione e al finanziamento delle esperienze di tirocinio in azienda e
una seconda fase ‐ risorse complessive di € 40.000,00 ‐ di erogazione di
agevolazioni finanziarie alle imprese che si renderanno disponibili
all'assunzione del tirocinante.

- 55 -

OBIETTIVI 2010

COSA ABBIAMO REALIZZATO

POLITICHE COMUNITARIE
Strutturazione e potenziamento
dell'Ufficio Europa.

Le collaborazioni previste fanno riferimento a stage e tirocini formativi, si è
riusciti ad inserire efficacemente nella struttura provinciale le 5 persone
risultate idonee alla selezione effettuata, sia pur a tempo determinato, con
ampia soddisfazione degli interessati e dei colleghi responsabili delle
strutture organizzative.
L'inserimento di soggetti preparati in materie europee, anche in settori
diversi da quello specifico, facilita ed amplifica la sensibilizzazione circa
l'importanza delle politiche comunitarie per le attività di
programmazione e coordinamento proprie dell'Ente ma anche per le
opportunità finanziarie che ne possono derivare.

Coordinare la gestione ed attuazione
dei n. 2 Progetti approvati nell'ambito
di programmi europei.

Ultimato il lavoro impostato nel primo semestre ottenendo il risultato,
nell'ambito del Progetto Protect dove la Provincia ha la funzione di leader,
che tutti i partner esteri hanno avviato l'attività e recuperato in buona
misura il ritardo che avevano fatto registrare nella gestione della spesa,
evitando di compromettere l' assegnazione finanziaria dell'intero progetto.
Risultato conseguito intensificando azioni di coordinamento e indirizzo.

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.

Il raggiungimento dell’obiettivo ha permesso la condivisione, a livello di
dipartimento, ad esempio, della metodologia e dei criteri di valutazione dei
collaboratori per il riconoscimento della produttività e dell'indennità di
responsabilità. Tale risultato contribuisce ad attenuare le criticità relazionali
che in tali situazioni si innescano nell'ambito delle strutture.
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LE LINEE DI SVILUPPO PER IL 2011 DELLA PROVINCIA DI
MACERATA
I seguenti obiettivi di sviluppo che l’Ente si propone di realizzare per l’anno in corso sono stati
estrapolati dal Piano della Performance redatto in attuazione del D.Lgs 150/2009 (cosiddetto decreto
Brunetta) a cui si rimanda per un loro ulteriore approfondimento.

RISORSE FINAZIARIE
•
•
•
•

Potenziamento dell’attività di monitoraggio e controllo interno dell’ente, con particolare
riguardo al Patto di Stabilità interno;
Sviluppo e miglioramento delle potenzialità del sistema delle registrazioni contabili e della
fruibilità delle relative informazioni
Impostazione di un più razionale ed efficace modello di governance per le partecipazioni
dell'ente;
Avvio di azioni per garantire l'effettiva riscossione delle entrate tributarie e non.

RISORSE UMANE
•
•
•
•

Potenziamento delle reti internet pubbliche e aziendali ad alta velocità;
Realizzazione, razionalizzazione ed avvio Sistema Informativo Territoriale della Provincia di
Macerata;
L'Ufficio Personale della Provincia al Servizio dei Comuni;
Attuare riforma Brunetta avviando l’implementazione di un sistema trasparente di
programmazione, misurazione, valutazione e controllo e di un sistema di qualità.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED APPALTI
•
•
•
•

Misure di incentivazione per utilizzo del TPL con miglioramento del servizio e della sicurezza e
riorganizzazione del bacino maceratese per razionalizzazione dei costi;
Sviluppo di un sistema integrato di marketing per il settore agroalimentare di eccellenza della
provincia di Macerata, in collaborazione con gli stakeholders del territorio;
Misure a sostegno dell'imprenditoria locale;
Avvio di nuovi procedimenti in materia di Trasporti e normalizzazione di attività di controllo.
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CULTURA, TURISMO, SERVIZI SOCIALI, SPORT
•
•
•
•

Sostegno e Promozione delle Attività Culturali e di valorizzazione dei beni culturali;
Promozione e valorizzazione delle iniziative sportive e turistiche attraverso progetti di
accoglienza;
Coordinamento interventi di politiche sociali;
Ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare.

FORMAZIONE E SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE
•
•
•
•

Contribuire alla ripresa occupazionale del sistema produttivo provinciale;
Contribuire alla ripresa del sistema imprenditoriale provinciale;
Rafforzare la qualità formativa del sistema provinciale dell'istruzione;
Accrescere e diffondere l'appartenenza europea nella struttura e nella collettività provinciale.

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE
•
•
•
•

Ottimizzazione finanziaria: verifica entrate/uscite ed economie;
Attività di promozione educazione e formazione ambientale;
Miglioramento Gestionale per l' implementazione della tutela ambientale;
Semplificazione/informatizzazione/razionalizzazione.

POLITICHE DEL LAVORO E AFFARI GENERALI
•
•
•
•

Politiche per agevolare la transizione al mondo del lavoro;
Politiche per incentivare l’occupazione sul territorio provinciale e sostenere il sistema delle
imprese;
Politiche per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi per l’impiego;
Azioni di ottimizzazione e semplificazione della macchia amministrativa.
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VIABILITÀ
•
•
•
•

Miglioramento funzionale della rete stradale provinciale mediante progettazione e realizzazione
di nuove opere;
Miglioramento della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione mediante monitoraggio
delle condizione della rete stradale provinciale, progettazione e realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria;
Attività finalizzate al monitoraggio ed al controllo della rete stradale provinciale;
Ottimizzazione degli interventi gestionali diffusi sulla rete stradale provinciale, al fine di
mantenere adeguati livelli qualitativi di servizio nonostante la consistente riduzione di
personale e di risorse finanziarie degli ultimi anni.

PATRIMONIO ED OPERE IDRAULICHE
•
•
•
•

Sicurezza degli immobili scolastici nei confronti del sisma;
Investimenti nel settore ambientale e fotovoltaico;
Manutenzione idraulica e risanamento Fiume Potenza;
Emergenza post alluvione.

GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
•

•
•
•

Sviluppare un modello provinciale di protezione civile che assicuri l'ottimale gestione delle
eventuali emergenze sul territorio, mantenendo efficienti le risorse strumentali e ponendo in
essere, anche a livello comunitario, tutte le possibili azioni di previsione e prevenzione dei
fenomeni calamitosi;
Redazione Piano di Emergenza Provinciale (PEP) ‐ Piano di Emergenza Provinciale riferito al PAI
(PEP‐PAI) ‐ Piano di Emergenza Provinciale rischio dighe (PEP‐DIGHE). Annualità 2011;
Studio della normativa di Settore, avuto particolare riguardo alla competenza dei geometri per
le costruzioni, finalizzato alla redazione di un documento da sottoporre in sede UPI;
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 adeguamento del PPAR al
"Codice Urbani". Ulteriori adempimenti.
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Focus
Patto di stabilità interno, un freno allo sviluppo ?

63

Tavolo Tecnico Regionale per l'adeguamento del Piano Paesistico al Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio e alla convenzione europea per il Paesaggio

65

Gestione delle risorse finanziarie
Letizia Casonato, dirigente di settore, con referenti del gruppo lavoro bilancio sociale
Lorella Angeletti, Marcello De Santis, Giampaolo Molinari

Servizi per l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica e le attività estrattive
Alberto Gigli, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Roberta Tognetti

Art. 272 D. Lgs 152/06. Nuove Autorizzazioni generali e gestione anagrafica
attraverso il SistemaInformativoAMbientale (SIAM)

66

Servizi per l’ambiente
Luca Addei, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Andrea Antonini

Esercitazione in tema di prevenzione degli incendi boschivi nell’ambito del
progetto comunitario di protezione civile INTERREG IV C PROMPT

67

Servizio genio civile
Alberto Gigli, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Lisa Isolani

Favorire la diffusione di una cultura eu-ropea tra i giovani attraverso stage di
formazione/lavoro all’estero (responsabile Progetto Ulisse” dott.ssa Borgani)

68

Servizi per la formazione e la scuola
Graziella Gattafoni, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Alessandro Moschini

Agevolazioni finanziarie per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro atipici

70

Politiche per il lavoro
Antonella Garbuglia, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio
Graziamaria Marannino

Energie rinnovabili, realizzazione di impianti fotovoltaici

72

Servizi per il patrimonio e l’edilizia scolastica
Stefania Tibaldi, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Luciana Probani

La settimana di miglioramento rapido e l’organizzazione snella

74

Gestione delle risorse umane e inquadramento generala dell’Ente
Simone Ciattaglia, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio sociale
Lorenzo Bracalente

Proseguimento attività di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni della
Provincia nelle procedure di appalto e di esproprio
Gestione degli organi istituzionali e contratti
Antonella Garbuglia, dirigente di settore, con referente del gruppo lavoro bilancio
Daniela Del Gobbo
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75

Focus

Risorse Finanziarie

Patto di stabilità interno, un freno allo sviluppo ?
Cenni generali sul Patto di Stabilità Interno

Il Patto di stabilità interna ha origine dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC) siglato ad Amsterdam nel
1997 dai Paesi quale condizione per giungere alla moneta unica. Il PSC nella sua logica è teso ad evitare
che il deficit dei singoli Paesi si riverberi sui risparmi dei cittadini dei Paesi virtuosi.
I parametri da rispettare imposti dal PSC riguardano:
 il deficit pubblico (la quota di debito prodotta in un anno) non superiore al 3% del PIL;
 il debito (Stock complessivo dei singoli deficit) non superiore al 60% del PIL.
Questa politica ferrea mira ad intensificare la
vigilanza sui deficit dei singoli Pesi aderenti,
inoltre prevede, in caso di inottemperanza,
un’azione sanzionatoria (es. contenimento della
spesa, riduzione trasferimenti statali, blocco
assunzioni,…) che solleciti tempestivamente
l’ente inadempiente a ricollocarsi nei limiti
imposti.
In questo quadro generale e in virtù della
modifica al Titolo V della Costituzione si
percepisce come sia imprescindibile una stretta
collaborazione fra Stato centrale e autonomie
locali nella corretta gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
Tale esigenza ha trovato soddisfazione nella
Legge Finanziaria del 1999 dove è stato introdotto il concetto di Patto di Stabilità Interno (PSI). Il
rispetto di esso è fondato sul principio del coordinamento della finanza pubblica ex artt. 117 e 119
Cost.
L’art. 28 della legge 448 del 1998 prevede che regioni, provincie autonome, province e comuni insieme
alle comunità montane concorrano agli obiettivi di finanza pubblica assunti dall’Italia in ambito
europeo aderendo al PSC. Le autonomie locali devono quindi impegnarsi a diminuire progressivamente
il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio ammontare dei
debito e il PIL.
La Legge Finanziaria del ’99 indica il raggiungimento di due obiettivi:
¾ obiettivo primario – riduzione progressiva del finanziamento in disavanzo delle spese finali;
¾ obiettivo derivato – contenimento del rapporto tra l’ammontare del debito a carico di ciascun
ente ed il PIL.
Caratteristica rilevante del patto è la libertà di movimento dei soggetti coinvolti, la scelta delle
procedure operative possono variare a seconda della gestione scelta, fermo restando il raggiungimento
dell’obiettivo individuato dalla norma.
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Convegno “Patto di Stabilità Interno, normativa vigente e prospettive future”.
Sul tema del Patto di Stabilità la Provincia di Macerata ha
organizzato, presso la sala convegni di via Velluti a
Piediripa di Macerata, in data 15 ottobre 2010 un incontro
dal titolo: “Patto di stabilità interno, normativa vigente
e prospettive futura”.
Il prof. Roberto Petrucci, docente di economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche presso
l’Università di Urbino, ha sottolineato come il timore nella
gestione della spesa, nel rispetto della norma sul PSI, e nel
garantire un cospicuo margine di copertura abbia prodotto
un mancato investimento, in ambito regionale nel 2009,
stimato in 90 milioni di euro.
Il vice commissario vicario della Provincia, Tiziana
Tombesi, ha ribadito l’opportunità di una
“regionalizzazione” del Patto, permettendo un accordo
compensativo tra gli enti della Regione allo scopo di
evitare che una così ingente somma di risorse finanziaria
rimanga inutilizzata.
L’ultimo intervento a cura di Mario Delfino, della società
Delfino & partners, ha riguardato le prospettive di
cambiamento della normativa inerente il Patto alla luce
delle novità legislative in merito agli innovativi sistemi di
calcolo e all’attuazione del federalismo demaniale.
A conclusione dal seminario è emersa, con chiarezza, la
necessità, da parte degli amministratori locali, di poter
contare su risorse stabili nel lungo periodo in grado di
permettere una programmazione di medio lungo termine
degli investimenti a beneficio della collettività.

I relatori: Mario Delfino, Tiziana Tombesi e Roberto Petrucci.
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Focus

Urbanistica

Partecipazione al Tavolo Tecnico di lavoro Regionale per l'adeguamento del Piano
Paesistico Regionale al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alla convenzione
europea per il Paesaggio
All'interno del Tavolo Tecnico di lavoro con gli enti locali convocato dalla Regione Marche per
l'approfondimento delle tematiche connesse alla tutela e valorizzazione del paesaggio regionale in
relazione all'attività di adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale PPAR al Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, cosiddetto "Codice Urbani", il Settore urbanistica di questa Provincia ha
fornito i seguenti contributi:


Lettura del territorio provinciale attraverso il materiale ed i contenuti del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.



Ipotesi di delimitazione degli ambiti di paesaggio attraverso il riconoscimento degli aspetti e dei
caratteri peculiari, nonché delle caratteristiche paesaggistiche del territorio provinciale.



Elaborazione di analisi urbane sotto forma di rappresentazioni grafiche riferite alle tendenze
nelle trasformazioni territoriali. Le analisi si sono svolte con riferimento alle trasformazioni
maggiormente significative dal punto di vista del paesaggio e del consumo di suolo.

Il contributo di questa Provincia è poi confluito all'interno del documento preliminare per
l'adeguamento del PPR deliberato dalla Giunta regionale con l'atto n.140 dell'1/2/2010 ed in particolare
le tendenze sulle trasformazioni territoriali sono state inserite nei dossier degli ambiti di paesaggio
d'interesse per la Provincia di Macerata.
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Focus

Ambiente

Art. 272 D. Lgs 152/06. Nuove Autorizzazioni generali e gestione anagrafica
attraverso il SistemaInformativoAMbientale (SIAM)
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 disciplina le emissioni in atmosfera. Esiste un elenco di attività, indicato
all’interno del Decreto per il quale si prevede una autorizzazione di carattere generale, con un iter procedimentale
semplificato abbreviato a 45 giorni ed assimilabile all’istituto del silenzio assenso.
I tecnici del Servizio II si sono relazionati con i colleghi delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino
e con i dipartimenti provinciali delle ARPAM e le Associazioni delle Categorie di Impresa e degli Artigiani. Il
risultato è una documentazione tecnica contente i limiti alle emissioni e le prescrizioni da rispettare per 39 attività
(7 oltre alle 32 previste dal T.U.A.) approvato con DGP n. 238 del 08/06/2010.
Per effetto del sopravvenuto D.Lgs. 128/2010 (terzo correttivo al D.Lgs. 152/2006) in vigore dal settembre
scorso, che ha introdotto importanti modifiche al T.U.A. i tecnici del Servizio II “Tutela Aria” hanno lavorato ad
una serie di modifiche da apportare alla modulistica per le autorizzazioni ordinarie e al documento che ha
introdotto le nuove autorizzazioni generali, approvate con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i
Poteri di Giunta Provinciale n. 109 del 29/03/2011.
Secondo il calendario previsto nella DGP n. 238/2010 sono pervenute domande di rinnovo di autorizzazioni
esistenti. Sono state istruite dal competente ufficio circa 200 pratiche nel 2010 e circa 400 nel corso del 2011.
È stato sviluppato ed implementato un modulo per il software SIAM (SistemaInformativoAMbientale) che
facilita l’inserimento delle prescrizioni tecniche relative alle autorizzazioni ordinarie e consente di effettuare
report sui quantitativi annui e le molecole di inquinanti autorizzate. Con questo strumento sarà possibile redigere
un catasto delle emissioni nel territorio provinciale. Il modulo, che ha avuto collaudo positivo, è attualmente in
uso e nel corso del tempo verrà popolato a partire dalle nuove autorizzazioni rilasciate andando a ritroso nel
tempo.

Razionalizzazione e ottimizzazione rete di monitoraggio
qualità dell'aria (RMQA)

La Provincia di Macerata ha in gestione (fino al completo passaggio di competenza alla
Regione Marche, per effetto del D.Lgs. 155/10) la rete di monitoraggio per la qualità
dell’aria, adibita al rilevamento di particolari sostanze inquinanti come polveri sottili
(PM10-PM2,5), ossidi di azoto (NOx), ossidi di carbonio (CO), ossidi di zolfo (SOx),
Benzene-Toluene-Xilene (BTX).
Nell’ambito delle operazioni volte alla razionalizzazione ed alla ottimizzazione della
rete di monitoraggio, è stato ridisegnato il numero di stazioni da n. 6 a n. 5 e proceduto
ad una ridistribuzione della strumentazione di misura degli inquinanti .
In particolare, nel corso del mese di ottobre 2010, è stato effettuato, con affidamento a
ditta specializzata esterna e previo confronto concorrenziale tra più soggetti operanti
nel settore, la dismissione e lo smaltimento secondo le norme di legge, di una stazione
ubicata nel comune di Civitanova Marche. Attualmente la RMQA è costituita da n. 4
stazioni fisse (n. 2 nel territorio comunale di Macerata, n. 2 nel territorio comunale di
Civitanova Marche) e da n. 1 mezzo mobile (utilizzato per campagne di misurazioni
nel territorio provinciale).
La gestione dati rilevati è proseguita a cura della ditta (vincitrice del bando per la
gestione e la manutenzione della rete) titolare del contratto per lo svolgimento del
servizio sotto la supervisione ed il coordinamento del servizio Aria del Settore,
quest’ultimo ha curato la movimentazione del laboratorio mobile sul territorio provinciale, sulla base delle
richieste dei comuni, ed il rispetto degli adempimenti contrattuali, nonché la pubblicazione dei dati sul sito
istituzionale della Provincia di Macerata.
Inoltre è stato redatto un documento riepilogativo (periodo di riferimento: aprile 2009 - novembre 2010) che
tiene traccia delle operazioni di manutenzione effettuate per gli analizzatori e mostra gli andamenti tipici (a
mezzo di proiezioni e rielaborazione dei dati acquisiti) dei principali inquinanti monitorati: O3 - BTX - PM10. Il
numero di campioni acquisiti e validati sono mediamente nell'ordine del 90% con punte che toccano il 98% .
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Focus

Protezione Civile

Esercitazione in tema di prevenzione degli incendi boschivi nell’ambito del progetto
comunitario di protezione civile INTERREG IV C PROMPT
La legge quadro in materia di incendi
boschivi n.353/2000, avente la finalità
della conservazione e della difesa dagli
incendi del patrimonio boschivo, quale
bene insostituibile per la qualità della vita,
definisce e specifica quali sono le attività
di previsione e prevenzione ed attribuisce
alle Province, alle Comunità Montane ed
ai Comuni l’attuazione di tali attività.
Pertanto la Provincia di Macerata
attraverso il servizio di protezione civile è
fortemente impegnata nella riduzione delle
cause che possono innescare focolai, siano
esse naturali ovvero causate dall'uomo in
modo volontario o involontario e pone in
essere tutte le attività necessarie per la
formazione dei volontari, per il controllo del territorio e per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
affinché la stessa prenda coscienza della problematica.
In tale ottica si pone il progetto comunitario di protezione civile INTERREG IVC PROMPT,
promosso dalla Regione della Grecia Occidentale, al quale la Provincia di Macerata ha aderito come
partner e che risulta finalizzato a migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo
regionale, attraverso uno scambio di esperienze e di buone pratiche maturate nel campo della
prevenzione degli incendi boschivi, così da individuare le migliori soluzioni per prevenire e attenuare i
danni da essi provocati.
Nel corso del meeting tenutosi in Polonia il 3 e 4 febbraio 2010 i partner del progetto hanno deciso di
realizzare, ciascuno nel proprio territorio di riferimento, apposite esercitazioni in tema di incendi
boschivi.
Il 2 luglio è stata organizzata dalla Provincia di
Macerata nella località di Giampereto di
Sarnano, una simulazione di un incendio
boschivo e delle relative tecniche di
spegnimento dei focolai alla quale hanno
partecipato attivamente i tecnici della
protezione civile, operatori provenienti dai
partner stranieri, volontari, vigili del Fuoco e
appartenenti al Corpo Forestale dello Stato.
La manifestazione è pienamente riuscita grazie
alla competenza e alla capacità di quanti hanno
operato a vario titolo nell’organizzazione e ha
avuto ampio risalto sulla stampa locale,
dimostrando che la difesa del patrimonio
boschivo costituisce impegno complesso che,
in termini di gestione e controllo, non può
essere affidata al caso.
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Focus

Formazione Istruzione

Favorire la diffusione di una cultura eu‐ropea tra i giovani attraverso stage di
formazione/lavoro all’estero
(responsabile del “Progetto Ulisse” dott.ssa Stefania Borgani)
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’intervento ha consentito di
sviluppare nei beneficiari, oltre alle
competenze linguistiche, anche le
abilità
orientative
ovvero
competenze di comunicazione e
relazione,
di
adattabilità
e
fronteggiamento dei problemi che
si incontrano soggiornando in un
paese straniero.
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.
Alcuni dati relativi al Progetto Ulisse 2010:
Totale borse concesse: 200, di cui 16 a studenti stranieri (cittadinanza non italiana).
Totale maschi: 54
Totale femmine: 146
Provenienza beneficiari
provincia di residenza:
beneficiari appartenenti
provincia di Macerata,
beneficiari appartenenti
Provincia di Ancona,
beneficiari appartenenti
nuova provincia di Fermo.

per
178
alla
12
alla
10
alla
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Comuni
di
residenza
beneficiari: Appignano: 3,
Caldarola 1, Camerino 4,
Castelfidardo
6,
Castelraimondo 3, Cingoli 6,
Civitanova
Marche
25,
Corridonia 8, Esanatoia 1,
Fiastra 1, Filottrano 1,
Fiuminata 1, Francavilla d’Ete
1, Gualdo, 1, Jesi 1, Loreto 3,
Loro Piceno 1, Macerata 23,
Matelica 4, Mogliano 2,
Monte San Giusto 5, Monte San Pietrangeli 2, Monte Urano 1, Monte Cassiano 2, Montecosaro 2,
Montecosaro Scalo 1, Montefano 3, Montegranaro 4, Montelupone 3, Morrovalle 5, Muccia 2, Osimo
1, Pietrolo 1, Pievebovigliana 2, Pollenza 4, Porto Potenza Picena 1, Porto Recanati 7, Porto
Sant’Elpidio 2, Potenza Picena 9, Recanati 16, San Severino Marche 6, San Ginesio 1, Sarnano 2,
Serrapetrona 2, Tolentino 14, Treia 6.
Provenienza beneficiari per
istituti scolastici:
IIS LEONARDO DA VINCI
di Civitanova 28; ITAS RICCI di
Macerata
24;
Liceo
G.
LEOPARDI di Recanati 24; IIS
FILELFO di Tolentino 17;
LICEO G. GALILEI di
Macerata 15; LICEO G.
LEOPARDI di Macerata 11; IIS
C. VARANO di Camerino 12;
ITCG CORRIDONI di Civitanova 10; ITC Gentili di Macerata 10; IPSSART VARNELLI di Cingoli
8; IPSCTP BONIFAZI di Civitanova 6; ISDA Cantalamessa di Macerata 7; ITA GARIBALDI di
Macerata 8; ITCG ANTINORI di Camerino 5; IIS MATTEI di Recanati 4; IIS GENTILI di San
Ginesio 3; ITC BRAMANTE 1; ITIS DIVINI di San Severino 3; IIS CORRIDONI-CAMPANA di
Osimo 2; ITIS MONTANI di Fermo 1; IIS V. VOLTERRA di Fabriano 1.
SCHEMA RIEPILOGATIVO GRUPPI DI PARTENZA PER PERIDO E DESTINAZIONE
PERIODO
dal 31/10 al 20/11
dal 31/10 al 20/11
dal 1/11 al 21/11
dal 3/11 al 23/11
dal 3/11 al 23/11
dal 1/11 al 22/11
dal 1/11 al 21/11
dal 14/11 al 4/12
dal 13/11 al 4/12
dal 13/11 al 4/12
dal 15/11 al 6/12
dal 15/11 al 5/12
dal 21/11 al 12/12

DESTINAZIONE
Stoccarda- Germania Siviglia Spagna
Dublino – Irlanda
Dublino- Irlanda
Dublino- Irlanda
Southport - Inghilterra
Hastings - Inghilterra
Montpellier - Francia
Dun Laoghaire –Irlanda
Arklow - Irlanda
Southport – Inghilterra
Portsmouth– Inghilterra
Plymouth – Inghilterra
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N° BENEFICIARI
15
11
16
16
15
16
16
17
15
16
15
16
16

Focus

Politiche del lavoro
Agevolazioni finanziarie per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro atipici

Con D.G.P. n. 6 del 21.02.2010, è stato emanato apposito Avviso Pubblico con la finalità di prevenire
fenomeni di precarietà e di discontinuità lavorativa, sostenendo all’interno del sistema produttivo locale
la stabilità dei rapporti di lavoro.
Finalità del Progetto:
L’intervento ha previsto aiuti a favore delle imprese e società cooperative ricadenti fra le Microimprese
e le Piccole e Medie imprese con sede legale o operativa nel territorio provinciale per la trasformazione
di rapporti di lavoro atipici in contratti di lavoro a tempo indeterminato Full-time o Part-time, che
fossero in essere da almeno 3 mesi al momento della procedura di stabilizzazione.
Nella fattispecie, i contratti “atipici” oggetto del processo di stabilizzazione sono stati: contratti di
lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e reinserimento lavorativo, collaborazione a
progetto, collaborazioni occasionali, contratti di lavoro a chiamata (intermittente), contratto di lavoro
ripartito.
Per ciascun contratto “atipico” trasformato, l’impresa ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto un
incentivo pari ad € 5.600,00, elevabile del 10% qualora la trasformazione riguardi una lavoratrice
ovvero un soggetto over 45.
E’ stato previsto un tetto massimo di contributi per ciascuna impresa pari ad € 16.000,00.
Risorse finanziarie:
Inizialmente, i fondi destinati allo scopo (FSE) erano stati pari ad € 188.000,00. Considerato il successo
dell’azione, in prossimità della scadenza dei termini di validità dell’Avviso (30.06.2010), si è proceduto
con proroga di detti termini al 31.08.2010 e rifinanziamento dell’intervento con ulteriori € 100.000,00.
Procedura e tempi di attuazione:
Si è trattato di un Avviso Pubblico gestito con la modalità del “just in time”: non è stata prevista una
graduatoria finale alla chiusura dei termini di validità del bando, bensì l’istruttoria delle istanze è
avvenuta in base all’ordine cronologico di arrivo delle stesse e l’esito è stato reso pubblico entro il mese
successivo.
Termini di validità: 21.02.2010 – 31.08.2010.
Esito:
n. 50 lavoratori stabilizzati.
n. 41 imprese partecipanti.
Il profilo più ricorrente, da un punto di vista dei lavoratori coinvolti nel processo di stabilizzazione,
sembra essere stato quello dei diplomati, con età compresa tra i 30 e i 45 anni, occupati nel settore
manifatturiero.
Vi è stata una perfetta parità nella distribuzione di “genere” della procedura di stabilizzazione (50%
donne, 50% uomini).
Sono stati stabilizzati n. 10 lavoratori under 30 e n. 6 lavoratori over 45.
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Focus

Patrimonio e Opere Idrauliche

ENERGIE RINNOVABILI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L'abbattimento dei consumi energetici, negli ultimi anni, è diventato un imperativo irrinunciabile per
arginare il cosiddetto effetto serra ed i suoi ben noti danni sull'ambiente, fra cui l'aumento della
temperatura nel pianeta, ecc.
Molti governi hanno introdotto, o stanno introducendo, norme sempre più restrittive per rispettare gli
accordi di Kyoto del 1997 sulla riduzione entro il 2008/2012 delle emissioni dei gas serra in misura del
6,5%. Gli obiettivi assunti a Kyoto possono essere raggiunti solo modificando sensibilmente gli attuali
modelli energetici.
Come noto, gli edifici contribuiscono al disastro ambientale con una percentuale stimata tra il 30% e il
50% sul totale delle emissioni di CO2. Questo sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova
costruzione. Si impone quindi un'attenta analisi che deve assolutamente tener conto di tutte le sinergie
in gioco. Tra queste, in particolar modo per gli edifici esistenti, figurano quelle relative alla gestione
dell'edificio ed il contenimento dei consumi.
Contribuire ad una drastica riduzione dei consumi energetici significa non inquinare l'ambiente esterno
in quanto si utilizzano quantità minori di combustibili fossili. Tale riduzione sì può ulteriormente
incrementare diminuendo i consumi e in particolare nei casi di energia elettrica ricorrendo
all'autoproduzione mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.
Nel prossimo futuro i costi ambientali globali di un edificio saranno inseriti nella contabilità privata e
pubblica ed il consumo energetico di gestione, soprattutto per il riscaldamento, rappresenterà un
fondamentale parametro di valutazione dell'edificio nel suo complesso. Un parametro in grado di
determinare, da un lato una possibile perdita di valore per immobili tradizionali grandi consumatori di
energie, e dall'altro, un innalzamento della quotazione per gli edifici a basso consumo energetico.
In questa nuova ottica diventa quindi decisivo migliorare significativamente, rispetto agli abituali
standard, l'efficienza energetica degli edifici, cioè il raggiungimento del bilancio energetico ideale che
significa, in buona sostanza, ridurne i fabbisogni energetici.
Il consumo energetico globale di un edificio può essere ridotto, significativamente, intervenendo sul
sistema edificio-impianto con la duplice finalità del contenimento delle dispersioni dell'involucro
edilizio (anche nella rete di distribuzione) e della massimizzazione dell'efficienza dell'impianto di
riscaldamento.
Pertanto, agire sul sistema edificio-impianto, in quanto sistema integrato, comporta interventi di
carattere edile ed impiantistico.
Per gli edifici di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, è stata valutata ed analizzata l'opportunità
di effettuare degli interventi migliorativi sotto l'aspetto energetico, di seguito elencati:
•

l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

•

l'aumento dell’efficienza energetica ed elettrica nei consumi finali;

•

completamento della rete di alimentazione a metano degli impianti che ne sono
nonché il miglioramento dei rendimenti di distribuzione degli impianti stessi.

sprovvisti,

Adeguare alle normative vigenti le centrali termiche e gli impianti elettrici presenti all’interno degli
immobili di proprietà e/o di pertinenza della Provincia relativamente e nella misura indicata dal D.Lgs.
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192/2005 corretto dal D.Lgs. 311/2006, pertanto trattasi di una riqualificazione relativa al miglioramento
prestazione degli impianti di distribuzione, al sistema relativo ai gruppi di spinta del fluido termovettore,
allo sviluppo e/o potenziamento dei sistemi atti al recupero degli apporti energetici gratuiti, alle caldaie ad
elevato rendimento tipo 4 stelle, ecc.
• realizzare i necessari interventi di riqualificazione tecnologica per risolvere le problematiche
tecniche e funzionali degli impianti termici ed elettrici;
• ridurre sensibilmente i consumi energetici degli edifici e degli impianti, attraverso l’esecuzione di
specifici interventi sui sistemi edificio-impianti che prevedano lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica e agli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
• incrementare la Classe Energetica degli Edifici di Proprietà dell’Amministrazione Provinciale,
• ridurre le emissioni inquinanti degli impianti termici;
Riguardo agli adeguamenti illustrati sin d’ora, il Settore ha tra l’altro provveduto alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico presso la sede dell’I.I.S. “E. Mattei” di Recanati (MC).
Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a
15,40 kW, posto sul tetto piano dell’edificio, con
inclinazione pari a 30° e orientamento Sud
rispetto all’azimut.
Tale intervento dal punto di vista paesaggistico e
della struttura su cui è stato realizzato, non
provoca impatto ambientale, in quanto solo parte
della copertura a terrazza dell’edificio è stata
interessata dalle pannellature fotovoltaiche, i
moduli sono stati installati in modo tale da non
essere visibili dal basso, in quanto occultati dalle
strutture di perimetrazione delle coperture
esistenti, nonché convenientemente arretrati
rispetto al filo esterno della copertura.

Pannelli fotovoltaici installati
all’I.I.S. “E. Mattei” di Recanati.

In relazione alla nuova disciplina in materia di risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia
rinnovabile è stata realizzata, nella nuova sede dell'IPSIA di Matelica, la posa in opera e messa in
funzione di un impianto fotovoltaico sulla
copertura dello stabile nonché l’installazione di
pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento,
nella palestra. L’importante aspetto architettonico
dell’auditorium, sicuramente il luogo più
rappresentativo dell’intero complesso scolastico,
ha richiesto l’istallazione di pannelli fotovoltaici
strutturalmente adatti alla particolare forma del
tetto.
Nel corso del prossimo anno saranno
ulteriormente messi in esercizio nuovi impianti
presso l’ITIS di San Severino Marche, il liceo di
Civitanova Marche.

Pannelli fotovoltaici
all’auditorium dell'IPSIA di Matelica.
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Focus

Personale
LA SETTIMANA DI MIGLIORAMENTO RAPIDO
E L’ORGANIZZAZIONE SNELLA
La Provincia, nel 2010, ha redatto il Piano di
formazione del personale per il triennio 2010-2012
indicando gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nonché le metodologie formative da
adottare per la sua attuazione.
La crescente contrazione di risorse negli Enti locali e
la consequenziale esigenza di ridurre i costi nella
gestione delle funzioni ad essi demandate richiede
sempre di più soluzioni organizzative e gestionali
innovative ed efficienti.

In tale contesto si è ritenuto utile proporre ai quadri dirigenziali dell’Ente un nuovo modello
organizzativo che, attraverso moderni paradigmi, consentisse di ottenere significativi ed importanti
risultati nel breve tempo (una settimana).
Con la consulenza della ditta Maggioli è stato realizzato un intervento formativo che fa riferimento
alle logiche ed agli approcci dell’organizzazione snella così sintetizzabili:
¾
¾
¾
¾

definire il valore per il fruitore dei servizi
identificare il flusso di creazione del valore
far scorrere il flusso di valore senza interruzioni
permettere al fruitore dei servizi di dettare i tempi di processo

Al Progetto formativo, articolato in tre distinte fasi (seminario di base, project work applicativo,
verifica dei risultati conseguiti e da sviluppare), hanno partecipato 9 dirigenti e 13 dipendenti di
diverse qualifiche funzionali che, per la sperimentazione della “settimana di miglioramento rapido e
l’organizzazione “, hanno concordato di lavorare sui procedimenti autorizzatori del servizio
concessioni del settore viabilità.
La suddetta sperimentazione ha consentito di
verificare i possibili risparmi attraverso la
reingegnerizzazione dei processi autorizzatori sopra
menzionati; ciò, in un percorso logico, ha portato al
dimensionamento dell’organico necessario per lo
svolgimento delle funzioni prese in esame mettendo
a punto un metodo per l’analisi di ogni procedimento
in essere all’interno dell’Ente.

- 72 -

Focus

Organi Istituzionali ‐ Contratti
PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICO ‐AMMINISTRATIVA
AI COMUNI DELLA PROVINCIA NELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI ESPROPRIO

Con determinazione dirigenziale n. 215 del 13/11/2006 il Dirigente del Settore Organi Istituzionali–
Contratti, sulla base dell’art. 19, comma 1 lettera L) del D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli enti
Locali (che affida alla Provincia funzioni di assistenza tecnico – amministrativa agli Enti locali del suo
territorio) e di quanto indicato nel documento programmatico di mandato dell’Amministrazione, ha
attivato, in via sperimentale, il SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA TECNICO AMM.VA AGLI ENTI
LOCALI MINORI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ E APPALTI.
Il gruppo di lavoro è stato individuato nel personale del Servizio “Espropriazioni” e del Servizio
“Appalti-Contratti”.
Vista la positiva esperienza, la Provincia ha deciso di proseguire tale attività anche negli anni successivi
e gli organi competenti l’hanno assegnata come obiettivo specifico di PEG (annualmente dal 2006 al
2011).
Con quest’attività di supporto vengono messe a disposizione degli enti richiedenti le conoscenze
tecnico – giuridiche e le professionalità di questa Amm.ne su materie specialistiche in continua
evoluzione. In particolare:
– vengono FORNITI ELEMENTI DI STUDIO, DI VALUTAZIONE, PARERI PREVENTIVI, ATTIVITÀ DI
CONSULENZA (in particolare: impostazione iniziale delle procedure; pareri su singoli aspetti o
problematiche; consulenza telefonica ed invio sentenze e commenti a singoli articoli del DPR
327/2001; partecipazione commissione di gara; approfondimenti di tematiche connesse).
– viene CURATA LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE E DI APPALTO, L’ADOZIONE FINALE DEI QUALI RIMARRÀ IN CAPO
ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI (in particolare i servizi provvedono alla
predisposizione integrale di atti come decreti esproprio o asservimento, determinazioni indennità,
delibere, bandi; all’invio di schemi di atti amm.vi con note a margine; al controllo degli atti già
predisposti dagli enti richiedenti per verificare la corrispondenza degli stessi al dettato normativo).
Nel corso del 2010:
- Il Servizio Espropri ha fornito attività di consulenza/assistenza gratuita nei confronti di n. 6 Comuni
(predisposizione atti; invio modelli con indicazioni operative; risposte - telefoniche e via mail - a dubbi
procedurali sorti nel momento in cui i Comuni hanno dato attuazione a quanto concordato in sede di
consulenza; incontri con i tecnici comunali, progettisti e sindaci per analisi problematiche e
individuazione soluzioni);
- Il Servizio Appalti ha svolto attività di consulenza gratuita, anche telefonica, nei confronti di n. 6
Comuni.
In tal modo viene arricchito il ruolo che la vigente normativa attribuisce alla Provincia, di ente locale
intermedio con funzioni di supporto, coordinamento, cooperazione e di facilitazione di processi di
“governance” del territorio.
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LA RILEVAZIONE DELLE VOSTRE OPINIONI
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
2010, dell’8 settembre 2011).
Approvato dalla Giunta provinciale (delibera n. 85 del 13 settembre 2011).
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