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PRESENTAZIONE
La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre
l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare,
allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla
maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di
pianificazione annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le principali basi
della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede
ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da
cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma
anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che
essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative
di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia
moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori
politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli
intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci
sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra
struttura.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l’insieme delle
informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera
struttura provinciale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E
questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli
obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra
collettività.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la
pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le
disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di
attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.
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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità
politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo
problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto
della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una
configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.

Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a
comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad
approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi
erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le caratteristiche di una
organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un
quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.
La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo
coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione
(SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli
obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in
cui si innesca l’intervento dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli
imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta
quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e
privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti
pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio
termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.
Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi
abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria. Si tratta
di specificare l’entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento,
entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo,
e questo in termini di competenza e cassa.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione
che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede
a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.

L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione
ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le
forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi
descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e
patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene
infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale 
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee
programmatiche di mandato che hanno accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento,
la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della
collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di
ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l’attività dell’ente,
ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma
deve essere anche riscritta in un’ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La
programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del
triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Adempimenti e formalità previste dal legislatore
Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno,
quando l'organo esecutivo presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale
identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro.
L’elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione
operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre l'organo esecutivo approva lo schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna
l’originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio
definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da
sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente
per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la
valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo
contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico
che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i
fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le
deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo stato di
attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti,
rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi.
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Obiettivi
Nel corso degli ultimi anni le Provincie sono state oggetto di un rilevantissimo progetto di riforma avviato dalla Legge n.
56 del 7.4.2014, che intendeva accompagnare l'abolizione di tali Enti mediante un temporaneo riassetto del loro
modello istituzionale, oltre che mediante la migrazione delle loro funzioni e del loro personale verso altri enti locali. Quel
progetto ha però incontrato una sostanziale battuta d'arresto con l'esito negativo del referendum costituzionale del
dicembre 2016, che chiamava la cittadinanza a decidere se abolire effettivamente tali organi di rilevanza costituzionale.
Le Provincie tutte ed in particolare la Provincia di Prato, in tale periodo, hanno quindi dovuto fare i conti con una
oggettiva scarsità di mezzi e con l'esigenza di mantenere in sicurezza e di gestire l'Ente in una fase della sua vita
caratterizzata da magmatici cambiamenti ed approdi incerti.

Solo a partire dal 2018, acquisiti gli esiti del referendum, dopo anni in cui le Provincie sono state oggetto di una drastica
riduzione delle risorse finanziarie ed umane che le caratterizzava, è cominciata a maturare l'esigenza di dare una nuova
direzione a quel processo di riforma, elaborando un nuovo modello di Provincia, atto a conferire a questi Enti di secondo
livello un nuovo ruolo e delle nuove competenze. Oggi si è quindi in attesa di un ulteriore intervento legislativo, reso
indispensabile dalla espressa natura transitoria della legge del 2014. Nel frattempo, con la legge n. 205 del 27.12.2017
(Legge di Bilancio 2018), il Parlamento è tornato a finanziare almeno in parte le funzioni di competenza provinciale -
prime fra tutte quelle inerenti le scuole e le strade - prevedendo a tal fine anche la riapertura dei processi assunzionali.

Risulta quindi necessario individuare – coinvolgendo fattivamente tutti gli agli altri organi istituzionali, oltre che le
amministrazioni locali del territorio – un nuovo ruolo ed un nuovo modello organizzativo per l'Ente, che da una parte
dovrà intercettare efficacemente gli esiti del nuovo processo legislativo di riforma non appena essi si concretizzeranno,
dall'altra parte si dovrà adoperare fin da subito in una riorganizzazione che, pur se a normativa invariata, restituisca alla
Provincia di Prato un ruolo centrale di supporto rispetto ai Comuni ed alle comunità locali di riferimento. A tal fine il
Presidente della Provincia intende assumere quanto più possibile un ruolo che si potrebbe definire di “Sindaco dei
Sindaci”, impegnandosi a superare mediante il rafforzamento delle indispensabili sinergie con le altre amministrazioni
locali la distanza che l'elezione di secondo grado dei suoi organi amministrativi rischia di introdurre tra la Provincia
stessa e le comunità locali.

In tale ottica, gli specifici obiettivi strategici che dovranno guidare le attività dell'Ente nei prossimi anni - e che
costituiranno il presupposto di tutti gli ulteriori documenti di programmazione politica e gestionale - verranno di seguito
articolati in tre ambiti fondamentali:

 1. Obiettivi inerenti la riorganizzazione dell'Ente e delle modalità di esercizio delle sue  funzioni;

 2. Obiettivi inerenti la gestione del patrimonio dell'Ente ed in particolare degli edifici  scolastici e delle
strade;

 3. Obiettivi inerenti il sistema scolastico, l'accoglienza, l'integrazione e le pari  opportunità.
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Riorganizzazione e funzioni
1. OBIETTIVI INERENTI LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE SUE
FUNZIONI

1.1 - Esercizio della funzione esecutiva mediante una “cabina di regia politica”: il Presidente della Provincia
come Sindaco dei Sindaci

Poichè la definizione degli obiettivi di governo dell'Ente non può prescindere dal suo modello organizzativo, occorre
prima di tutto affrontare tale tematica. La Legge n. 56/2014 - “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione e delle relative norme di attuazione” (art. 1, comma 51) - ha infatti individuato quali organi della Provincia
(art. 1, comma 54):

a) il Presidente ;
b) il Consiglio;
c) l'Assemblea dei sindaci.

Il Presidente della Provincia è uno dei Sindaci in carica nei Comuni della Provincia e viene eletto dai medesimi Sindaci
e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia stessa. Dura in carica quattro anni e “rappresenta l'ente, convoca e
presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”. Il Presidente della Provincia può nominare un
vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata
comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia
impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe ai consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità,
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Il comma 2 dell'art. 17 dello Statuto Provinciale, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, ribadisce che “il Presidente della Provincia è l’organo
responsabile dell’amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l’unità di indirizzo
politico-amministrativo”.

Il Consiglio provinciale pratese, considerata la fascia di popolazione di riferimento, è composto dal Presidente della
Provincia e da dieci tra i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Provincia. I Consiglieri provinciali
vengono eletti dai medesimi Sindaci e Consiglieri comunali. Il Consiglio provinciale dura in carica due anni ed “è
l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o
adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere
dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino
almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il
consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente”.

L'assemblea dei sindaci, costituita da tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, “ha poteri propositivi,
consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto
proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni
compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente”.

Orbene, nei primi anni di sua applicazione, il descritto modello organizzativo ha mostrato alcuni elementi di debolezza.
In particolare:

la natura degli Organi provinciali quali organi rappresentativi di secondo grado, non eletti direttamente dai
cittadini, tende ad allontanare la funzione di indirizzo e controllo che la cittadinanza dovrebbe esercitare tramite
tali organi dalle concrete attività che la Provincia è chiamata a svolgere in favore dei territori;
la figura del Presidente della Provincia, organo monocratico cui la legge affida tutte le competenze esecutive,
rischia di non essere materialmente in grado di svolgere da sola tutte le attività necessarie a garantire le piene
funzionalità dell'Ente, soprattutto se si considera che detta figura coincide con quella di Sindaco di uno dei
Comuni della Provincia stessa;
l'incertezza circa un definitivo approdo inerente  il ruolo, l'organizzazione e le funzioni delle Provincie, rende
difficoltoso programmare attività sul medio e lungo periodo.

Al fine di ovviare a tali problematiche, risulta quindi necessario immaginare ed implementare un sistema di governo che
veda il Presidente operare nell'abito di una cabina di regia politica collegiale, che sia in grado di coinvolgere
fattivamente - anche nell'esercizio delle competenze esecutive -  i Sindaci ed almeno alcuni dei Consiglieri.

Il modello di riferimento deve essere quello dei Comuni, che vedono il Sindaco operare non come unica figura cui
compete l'esercizio di tutte le funzioni esecutive, ma come soggetto preposto a delegare almeno alcune delle funzioni
esecutive ai singoli Assessori, garantendo poi il loro coordinamento in seno alla Giunta. Solo una figura con puntuali
competenze esecutive “simili” a quelle degli Assessori comunali, infatti, può più efficacemente operare a diretto contatto
con la macchina amministrativa e garantire l’accudimento delle esigenze delle comunità locali.
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A tal fine, lo Statuto Provinciale implementa i ricordati istituti del Vicepresidente e del Consigliere Delegato. L'art. 18
stabilisce, infatti, che “il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, scelti tra i
Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone immediata comunicazione al
Consiglio Provinciale” e che “il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il
Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli
posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti
con gli uffici e con l’esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l’adozione di Atti Presidenziali nelle rispettive
materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia”. Per altro, il medesimo
articolo chiarisce che “per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si
incontrano in apposite riunioni” cui partecipa il Segretario Generale ed alle quali possono essere invitati i Dirigenti ed i
Responsabili dei servizi interessati.

Nel corso della consigliatura, sarà quindi necessario assegnare e valorizzare quanto più possibile il ruolo del
Vicepresidente e dei Consiglieri delegati, che dovranno essere quotidianamente coinvolti nelle attività della Provincia,
operando fianco a fianco con il Presidente per l'attuazione collegiale del programma di governo ed esercitando
relativamente alle funzioni di competenza una puntuale attività di impulso nei confronti  della struttura amministrativa.

La costituzione di una sorta di “Cabina di regia” impegnata nel puntuale esercizio delle competenze esecutive
consentirà altresì una fattiva partecipazione dei diretti rappresentanti delle comunità locali alle attività della Provincia,
garantendone maggiormente la vicinanza alle reali esigenze ed aspettative della cittadinanza.

In questo contesto, il  ruolo che il Presidente della Provincia dovrà svolgere si potrebbe  definire “Sindaco dei Sindaci”: a
lui spetterà coordinare e valorizzare le attività di tutti gli amministratori di estrazione comunale che avranno dato la
disponibilità a partecipare all'esercizio della funzione esecutiva della Provincia stessa.

1.2 -   Reinternalizzazione delle funzioni ed assunzione di un ruolo di supporto rispetto alle altre amministrazioni
locali: la Provincia come ente al servizio dei Sindaci e delle comunità locali

Negli ultimi anni, la riduzione di risorse e personale ha obbligato la Provincia di Prato a rinunciare all'esercizio diretto ed
autonomo di alcune sue funzioni fondamentali.

Ciò è vero, prima di tutto, con riferimento ad alcuni servizi interni, necessari per lo stesso  funzionamento dell'Ente. Ad
oggi, infatti, sono oggetto di specifiche convenzioni e vengono erogati con il supporto del Comune di Prato:

il servizio di gestione delle paghe dei dipendenti;
il servizio informatico;
il servizio di consulenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio;
le funzioni di controllo in materia di anticorruzione e trasparenza.

Se verrà conferma la volontà dello Stato centrale di tornare a finanziare le Province, garantendo loro la possibilità di
reintegrare almeno in parte il personale dismesso in questi anni - volontà prefigurata dai contenuti della Legge di
Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) - la Provincia potrà reinternalizzare le predette funzioni, che si
configurano come funzioni essenziali per il proprio funzionamento.

Nel quadro di complessiva riforma del ruolo delle Provincie, però, non pare sufficiente che tali Enti si limitino a
riacquistare autonomia nell'esercizio delle funzioni proprie. Al contrario, sempre più il nuovo ruolo delle Provincie dovrà
configurarsi come ruolo di supporto rispetto alle funzioni proprie delle altre amministrazioni locali.

Emblematico è il caso delle funzioni inerenti l'acquisizione di forniture, servizi e lavori. Ad oggi la Provincia di Prato ha
aderito ad una convenzione con la Provincia di Pistoia in forza della quale quest'ultima opera come Stazione Unica
Appaltante per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori. Quando si presenta l'esigenza di svolgere gare con importi
economici particolarmente rilevanti, che la legge sottrae alla gestione diretta dei singoli enti, la Provincia di Prato opera
quindi grazie al supporto di quella di Pistoia.

In questo caso, reintegrati il personale e le competenze interne all'ente, è auspicabile che la  Provincia di Prato non
soltanto torni ad espletare in autonomia le gare di competenza, ma possa essa stessa assumere il ruolo di Stazione
Unica Appaltante preposta all'espletamento delle procedure di gara anche per conto delle amministrazioni Comunali del
territorio.

Il rinnovato ruolo della Provincia potrebbe inoltre concretizzarsi nell'esercizio di una funzione di promozione e
coordinamento di servizi trasversali a beneficio dei Comuni di più piccole dimensioni, in ambiti che per carenza di
personale e risorse questi ultimi possono gestire con maggiore difficoltà. Sentite e coinvolte le amministrazioni
interessate, si potrebbe ad esempio  immaginare un simile ruolo della Provincia con riferimento al coordinamento
sovracomunale della polizia locale e/o delle politiche inerenti il traffico e la mobilità.

Lo stesso articolo 13 dello Statuto provinciale, d'altronde, nell'individuarne le “funzioni fondamentali”, stabilisce che la
Provincia, “al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio”, “fornisce assistenza
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tecnica-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e
associati, d'intesa con questi. In particolare, promuove l'esercizio associato delle funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive”. Inoltre “la Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e
collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e
funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse”. Infine, lo Statuto ribadisce che “la Provincia,
d’intesa con i Comuni del territorio, promuove l’esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area
vasta”.

L'obiettivo consiste quindi, in questo caso, nel ribaltare il modello cui negli ultimi anni è stata costretta la Provincia,
trasformando un Ente che oggi deve cercare il supporto di soggetti terzi per potersi approvvigionare dei servizi che le
sono essenziali, in un Ente che potrà costituire valido supporto per i Comuni del territorio nell'esercizio delle attività
proprie di tali enti.

1.3 - Potenziamento delle funzioni inerenti la Pianificazione: la Provincia come soggetto promotore delle
politiche di gestione del territorio

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) rappresenta lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia esercita
il proprio ruolo di governo del territorio, sulla base delle funzioni ad essa attribuita dalle norme di legge, raccordandosi
ed adeguandosi alle politiche territoriali della Regione e coordinando ed indirizzando la pianificazione urbanistica a
livello comunale. Il PTC contiene obiettivi, indirizzi generali ed azioni strategiche di tutela e di valorizzazione delle
risorse del territorio provinciale, nel principio dello sviluppo sostenibile. Quello attualmente vigente è stato approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 4 Febbraio 2009.

Il mutato quadro legislativo di riferimento, introdotto dalla riforma delle funzioni provinciali operata dalla legge n.
56/2014, ha mantenuto in capo alla Provincia la funzione fondamentale della pianificazione territoriale attuata attraverso
la redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Nei prossimi anni occorrerà pertanto adeguare lo strumento della pianificazione territoriale della provincia di Prato alla
vigente normativa regionale relativa al Governo del territorio, che ha mutato in maniera sostanziale il quadro di
riferimento, costituito ora dalla L.R. n. 65/2014, dal P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico e dalle altre normative
vigenti di settore.

1.4 - Adeguamento del modello organizzativo dell'Ente al fine di garantire l'esercizio ottimale delle funzioni
riformate

Con il riordino operato dalla Legge n. 56 del 7.4.2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” - e poi dalla Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015 recante “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e dal Capo II della Legge Regionale n. 82 del 28.12.2015
recante “Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” - sono
in buona parte mutate le funzioni proprie delle Province.

In particolare l’art. 85 della Legge n. 56 del 7.4.2014 ha stabilito che le Province, “quali enti con funzioni di area vasta,
esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione  dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in  materia di trasporto privato,
in coerenza con la programmazione regionale, nonché  costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale”.

L’art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015 ha quindi trasferito o confermato in capo alla Regione Toscana:
- le funzioni in materia di agricoltura;
- le funzioni in materia di caccia e pesca;
- le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione
professionale degli operatori turistici;
- in materia di ambiente, le funzioni inerenti i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, la difesa  del suolo, la tutela
della qualità dell'aria e delle acque, l’inquinamento acustico,  l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e
l’autorizzazione unica ambientale (AUA), i parchi e le aree protette;
- le funzioni in materia di energia;
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- le funzioni in materia di osservatorio sociale;
- le funzioni in materia di nuove strade regionali;
- le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- le funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL).

L’art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 3.3.2015 ha trasferito ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni in materia di
turismo, tenuta degli albi regionali del terzo settore, forestazione.

Infine, il Capo II della Legge Regionale n. 82/2015, ha trasferito alla Regione anche le funzioni e i compiti amministrativi
relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro.

In base al quadro normativo appena descritto – e tenuto conto che il progressivo riassetto delle funzioni si è
accompagnato ad una drastica riduzione del personale - negli ultimi anni la Provincia di Prato ha dovuto modificare il
proprio modello organizzativo mediante l'Atto del Presidente n. 48/2016 e le successive Determinazioni Dirigenziali n.
1120 del 22.7.2016,  n. 77 del 23.1.2018, n. 91 del 24.1.2018,  n. 281 del 5.3.2018, n. 1217 del 25.9.2018.

Ad oggi, la struttura dell’Ente prevede:
una serie di c.d. Unità organizzative di staff;
un'Area Tecnica;
un'Area Amministrativa.

Nel dettaglio, tra le Unità organizzative di staff si annoverano:
una Unità organizzativa di staff con funzioni di supporto al Presidente;
una Unità organizzativa di staff con funzioni di Segreteria Generale e Programmazione;
una Unità organizzative di staff con funzioni di Controllo del territorio e sicurezza. Quest'ultima, presso la quale
opera un Funzionario con attribuzione di Posizione Organizzativa, è  chiamata a svolgere le funzioni di Polizia
Provinciale, oltre che quelle inerenti i Trasporti, la Motorizzazione e la Protezione civile.

L'Area Tecnica è strutturata in:
un Servizio Assetto e Gestione del Territorio, presso il quale opera un Funzionario con attribuzione di
Posizione Organizzativa, chiamato a svolgere le funzioni inerenti la pianificazione territoriale, l'edilizia, il
patrimonio e la viabilità;
un Servizio Risorse Informatiche che garantisce l'erogazione dei servizi informatici da parte del Comune di
Prato in base ad apposita convenzione.

L'Area Amministrativa è strutturata in:
un Servizio Affari Generali, presso il quale opera un Funzionario con attribuzione di Posizione Organizzativa,
chiamato a svolgere le funzioni inerenti la gestione delle risorse umane, gli affari legali, l'archivio e il protocollo;
un Servizio Istruzione e Provveditorato, cui sono affidate anche le funzioni in materia di  pari opportunità;
un Servizio Bilancio ed Entrate.

Il descritto modello organizzativo è nato in una fase della vita dell'Ente in cui - come si è premesso – le funzioni
provinciali erano oggetto di un progressivo processo di modifica ed il personale risultava quanto mai ridotto nel numero.
Venne pertanto effettuata la scelta di creare nell’ambito di ciascuna area dei macro-servizi, cui attribuite numerose
funzioni – spesso tra loro poco omogenee – da gestire con l’apporto intercambiabile dell’esiguo personale disponibile.

Alla luce del rinnovato ruolo che le Province dovranno assumere nei prossimi anni e considerata l'auspicata possibilità
di procedere a nuove assunzioni, converrà pensare un nuovo  modello organizzativo, atto a garantire l'esercizio ottimale
delle funzioni provinciali, in parte già riformate ed in parte probabile oggetto di ulteriore riforma.

Nell'ambito di tale rinnovato modello organizzativo, dovrà essere prestata particolare attenzione al ruolo del personale,
che in questi ultimi anni ha vissuto con fatica importati cambiamenti e grandi incertezze. Reintegrate le risorse umane
necessarie per l'esercizio del nuovo ruolo della Provincia, si dovrà dunque investire sulla formazione, sulla motivazione
e sul rafforzamento della coesione tra tutti i dipendenti, chiamati ad un ruolo da protagonisti nel perseguimento degli
obiettivi fissati con il presente documento.
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Gestione patrimonio

2. OBIETTIVI INERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE ED IN PARTICOLARE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E DELLE STRADE

2.1 – Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici

La Provincia ha la funzione di garantire le infrastrutture necessarie all'istruzione secondaria superiore nel territorio di
propria competenza, assicurando che il patrimonio edilizio di cui dispone a tale scopo sia adeguato in termini qualitativi
e quantitativi alle esigenze della didattica, anche attraverso la realizzazione di nuovi edifici, quando necessario.

Del patrimonio edilizio scolastico la Provincia cura anche la manutenzione straordinaria, ovvero tutti quegli interventi atti
a conservare in efficienza gli organismi edilizi, nonché la manutenzione ordinaria, ovvero le attività di gestione e piccola
riparazione degli immobili.

Avere strutture scolastiche sicure e tecnologicamente adeguate alle esigenze educative degli studenti rappresenta un
requisito indispensabile, al pari della buona qualita` dell’insegnamento, per la corretta istruzione e formazione dei
ragazzi.

Per questo motivo uno degli obiettivi primari dell'Ente per i prossimi anni sarà quello di operare per avere scuole
moderne e sicure, programmando e finanziando interventi di messa in sicurezza degli immobili con priorita` per quelli
finalizzati all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi ed all'adeguamento alle norme antisismiche.

In questo spirito, la Provincia di Prato ha partecipato al bando per la “Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018/2020” - emanato con decreto interministeriale MEF, MIUR e MIT 3 gennaio 2018, n. 47 e
specificamente destinato a finanziare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia
scolastica - candidando un proprio piano generale di interventi costituito da 9 progetti riguardanti 7 delle proprie Scuole
superiori, per un totale di 29,5 milioni di euro di finanziamenti richiesti.

I nove progetti presentati dalla Provincia di Prato sono stati tutti inseriti nell'elenco degli interventi ammissibili a
finanziamento, mentre la formazione della graduatoria dei progetti aggiudicatari del finanziamento, sulla base del riparto
delle risorse statali, è prevista entro il mese di novembre.

Indipendentemente dall'effettiva attribuzione del finanziamento, tuttavia, è intenzione della Provincia utilizzare il
“repertorio progetti” di cui l'ente si è dotato in occasione del bando ministeriale per la programmazione 2018/2020 per
intercettare ed utilizzare tutte le eventuali opportunità di finanziamento, nazionali e comunitarie, che dovessero
presentarsi nei prossimi anni, oltre che verificare la possibilità di dare attuazione a tali progetti con proprie risorse di
bilancio.

Sempre nell'ottica dell'ammodernamento e della razionalizzazione delle strutture scolastiche di propria competenza e
per rispondere al trend di crescita della popolazione scolastica, la Provincia di Prato ha avviato un percorso
tecnico-amministrativo finalizzato all'ampliamento del plesso scolastico dell'istituto Buzzi, con la costruzione di un nuovo
corpo di fabbrica che ospiterà aule, una biblioteca e locali di servizio.

L'Ente ha sottoscritto al riguardo un accordo di collaborazione istituzionale con la Scuola, in virtù del quale l'Istituto
scolastico ha predisposto a propria cura un progetto per l'ampliamento e si e` reso disponibile a coprire, con risorse
finanziarie proprie, una quota consistente della spesa prevista per i lavori, mentre la Provincia si e` resa disponibile a
coordinare, dal punto di vista amministrativo ed istituzionale, le attivita` e gli interventi programmati.

La progettazione preliminare dell'ampliamento è stata già approvata ed i prossimi anni vedranno questa
Amministrazione impegnata a svolgere il ruolo e la funzione di stazione appaltante nell'Appalto dei lavori e a curare la
regia dei rapporti interistituzionali con gli altri soggetti coinvolti: l'Istituto Buzzi (Ente finanziatore dell'investimento e
beneficiario dello stesso) e il Comune di Prato (Ente proprietario dell'immobile e delle aree di pertinenza).

In termini di ottimizzazione e di qualità delle strutture si devono infine indicare i seguenti interventi, in corso di
attuazione:

 - la costruzione della nuova palestra presso il Polo scolastico di San Paolo in via Galcianese, il cui
progetto, comprende anche la sistemazione definitiva degli spazi  esterni (parcheggi, verde attrezzato, viabilità e
strutture sportive esterne) ed è il frutto  dell'Accordo di collaborazione istituzionale siglato nel corso del 2018 con il
Comune di  Prato grazie al quale la Provincia ha potuto dare attuazione ad un proprio progetto del  2015
beneficiario di un contributo a fondo perduto del MIUR pari a 2.000.000 di euro;

 - l'intervento di adeguamento della palestra dell'istituto Gramsci alle norme igienico- sanitarie e di sicurezza
per l'impiantistica sportiva, oltre che sulle barriere  architettoniche, al fine dell'ottenimento dell'agibilità della struttura
per le  manifestazioni   con presenza di pubblico, del quale è in corso di definizione la  progettazione
esecutiva   per una spesa prevista di circa 600.000 euro.
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2.2 – Valorizzazione dei beni patrimoniali

Nei prossimi anni, la Provincia di Prato ha in programma di mettere in campo interventi di riqualificazione e
riconversione del compendio immobiliare denominato “ex Misericordia”, che consta di un vasto appezzamento di lotto
urbano (pari a circa 6.500 mq) su cui sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali
differenziate, gran parte dei quali risultano allo stato attuale inutilizzati.

In particolare, nell'ottica della valorizzazione e della corretta ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare
provinciale, l'Amministrazione intende utilizzare alcuni di tali immobili, per i quali non sussistono attualmente esigenze di
utilizzo per finalità istituzionali, come “contenitori” di attività individuate in relazione alle necessità ed alle istanze sia di
altri soggetti pubblici che di investitori privati, sfruttando lo strumento della cosiddetta concessione di valorizzazione di
lungo periodo.

Tale strumento, previsto dalle norme di legge, consente agli enti pubblici di dare in concessione o di locare un immobile
ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati , consentendo loro di effettuare, in qualità di concessionari, gli interventi di
riqualificazione o riconversione necessari per rendere l'immobile suscettibile di una utilizzazione economica.

Attraverso questo strumento, che la Provincia di Prato ha già utilizzato proficuamente in passato, il complesso
immobiliare dell'ex Misericordia, pur rimanendo di proprietà dell'ente, verrà valorizzato e vedrà incrementato il proprio
valore. Inoltre è intenzione dell'Ente verificare le condizioni di fattibilità per destinare tale complesso immobiliare a sede
di funzioni e attività istituzionali.

Sempre nell'ottica di un'ottimale ed efficace gestione del proprio patrimonio immobiliare, la Provincia intende prevedere
un nuovo quadro di destinazione di una parte del proprio patrimonio immobiliare che possa far fronte alle necessità
degli istituti scolastici.

Infatti, dall'elaborazione delle informazioni sul dimensionamento scolastico che caratterizza l'ambito provinciale, è
emerso il dato del trend di crescita continua e costante della popolazione scolastica e la necessità, per questa
amministrazione, di sopperire con urgenza alla carenza di  spazi per la didattica.

Al fine di fornire una prima risposta a tale esigenza, risulta quindi necessario attuare un programma di riorganizzazione
del patrimonio edilizio dell'ente, verificando la possibilità di utilizzare gli immobili provinciali di via Galcianese
(complesso denominato “ex caserma”) e di via del Seminario (“ex Misericordia”) per soddisfare il fabbisogno di nuovi
spazi scolastici.

2.3 – Manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza

La Provincia opera per garantire e progressivamente incrementare la qualità della rete viaria in termini di efficienza,
sicurezza e decoro delle strade e delle relative pertinenze, oltre che nell'adeguare la rete stessa alle esigenze di
mobilità che il territorio manifesta o che si ritengono funzionali allo sviluppo del territorio provinciale e di quelli confinanti.

L'impegno dell'ente sarà quello di garantire le attività di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni qualitative e di
sicurezza della viabilità di propria competenza, attuando con immediatezza, ove necessario, gli interventi di
manutenzione ordinaria (cura del verde; sfalcio dell'erba ai bordi stradali; mantenimento in efficienza della segnaletica
orizzontale; mantenimento in efficienza della segnaletica verticale esistente e installazione di nuova segnaletica e
barriere di sicurezza, ecc.) o di manutenzione straordinaria (rinnovamento e implementazione delle barriere di
sicurezza, regimazione idraulica, risanamenti e rifacimenti della pavimentazione stradale, rinnovamento e
implementazione della segnaletica verticale, ecc).

Inoltre la Provincia continuerà a garantire l'esecuzione:

 - dei lavori di pronto intervento finalizzati a consentire in tempi brevi il ripristino delle  condizioni di sicurezza
della circolazione e garantire una risposta immediata alle  esigenze di manutenzione ordinaria non programmabile
(interventi su movimenti  franosi, dissesti della sede stradale, ecc.);

 - degli interventi di sgombero della neve dalla sede stradale e spargimento dei sali disgelanti nei mesi
invernali, anche sulla scorta di un apposito piano neve, in particolare  per le strade regionali, come richiesto dalla
stessa Regione.

In tema di manutenzione straordinaria, inoltre, in aggiunta agli interventi da attuare con risorse provinciali, il prossimo
quinquennio 2018/2023 è caratterizzato dalla previsione di una serie di lavori e di opere che l'ente ha candidato ad un
bando previsto dalla legge di Bilancio 2018, specificamente destinato a finanziare interventi di manutenzione e messa in
sicurezza della rete viaria provinciale.

Si tratta del bando emanato con il decreto ministeriale MIT 16 febbraio 2018, n. 49, con il quale è stato istituito un fondo
speciale per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane, con l'obiettivo di avviare gli interventi più urgenti per la sicurezza stradale e di definire
un’adeguata programmazione di altri più profondi interventi di adeguamento e miglioramento dell'infrastruttura.
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Le risorse previste dal bando statale coprono gli anni dal 2018 al 2023 e sono destinate a finanziare sia i lavori che le
attività tecnico-specialistiche propedeutiche agli stessi (progettazione, direzione lavori, collaudi, rilievi, ecc.). Alla
Provincia di Prato è stata assegnata la somma complessiva di 6.064.800,66 euro, con  449.244,49 euro già assegnati
per il 2018 e 1.123.111,23 euro da stanziare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Entro il 31 ottobre l'ente ha approvato e trasmesso al Ministero il programma quinquennale degli interventi che intende
finanziare con le risorse messe a disposizione e che comprende, lungo le strade provinciali, lavori per l'asfaltatura dei
tratti più critici, rifacimento della segnaletica, sostituzione e implementazione delle barriere di sicurezza, rifacimento di
parapetti ed altri interventi di ripristino del patrimonio stradale, oltre ad interventi di messa in sicurezza di versanti a
monte o a valle delle strade, presso i quali si sono verificati fenomeni di dissesto.

La Provincia ha inoltre programmato due interventi di interesse strategico per il territorio da realizzare lungo la strada
regionale SR325, volti entrambi ad incrementare il livello di sicurezza dei tratti interessati:

 - un intervento per la messa in sicurezza definitiva di alcuni tratti del muro di sostegno  del corpo stradale in
località “Ponte di Colle”, nel Comune di Cantagallo, che verrà    finanziato con fondi regionali e relativamente al
quale è disponibile la progettazione  esecutiva;

 - un intervento per la rettifica di un tratto pericoloso in località “Usella”, nel Comune di Cantagallo (curva di
Usella), anch'esso finanziato con fondi regionali e per il quale  l'ente dispone di un progetto di fattibilità da
sviluppare.

Infine, nell'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento che la Provincia vuole assumere in maniera quanto
più efficacie nei confronti degli enti territoriali, essa si impegnerà per riattivare il Protocollo di intesa siglato nel 2003
dalle Province di Firenze e di Prato e dai Comuni di Poggio a Caiano e di Signa, finalizzato alla progettazione
preliminare del collegamento viario tra la SP 45 “di Comeana”, ricadente nel territorio di Poggio a Caiano, e la SR 66
“Pistoiese”, ricadente nel territorio di Signa, compresa la realizzazione di un ponte sull'Ombrone in località Ponte alla
Nave. La riattivazione del protocollo prevederà anche il coinvolgimento della Regione Toscana.

In forza di tale Protocollo, la Provincia di Prato ha predisposto nel 2005 il progetto preliminare dell'opera che andrà
attualizzato per poter intercettare, in futuro, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori. Tale
infrastruttura viaria ha una valenza altamente strategica, poiché da un lato serve a completare la parte di collegamento
già realizzata nel Comune di Poggio, da via Roma fino alla SR 66, alleggerendo il traffico nel centro storico; dall'altro
serve a migliorare tutta la viabilità dell'area, compresa quella dei Comuni limitrofi di Campi Bisenzio e di Carmignano (in
particolare per quanto riguarda la zona industriale-artigianale di Comeana).

Il ruolo della Provincia si dovrà configurare quindi, anche in questo caso, come quello di soggetto di promozione e
coordinamento di opere strategiche che interessano il territorio di più amministrazioni locali e che sono destinate a
produrre benefici ricadenti nell'intera area della provinciale.
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Sistema scolastico, acc., int. e pari opportunita'
3. OBIETTIVI INERENTI IL SISTEMA SCOLASTICO, L'ACCOGLIENZA, L'INTEGRAZIONE E LE PARI
OPPORTUNITÀ

3.1 - Governo territoriale del sistema scolastico: la programmazione della rete scolastica provinciale e
dell’offerta d’istruzione del territorio

L'Ente, con l'obiettivo di disegnare un’offerta di istruzione e formazione diffusa e articolata sul territorio, si assumerà il
compito fondamentale della lettura dei bisogni formativi dell'economia locale, della promozione della domanda di
istruzione, del coordinamento e integrazione dell'offerta formativa territoriale. Ciò in attuazione della specifica normativa
di settore, con particolare riferimento a:

 - l’art. 139 del D.Lgs. n.112/98 che attribuisce alle province, in relazione all’istruzione    secondaria superiore, i
compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la   fusione e la soppressione di scuole in attuazione
degli strumenti di programmazione,  nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche;

 - la Legge Regionale n.32/02, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in  materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,  che al titolo III inerente la Programmazione ed esercizio
delle funzioni amministrative  prevede, agli art. 28 e 29, rispettivamente funzioni e compiti della Regione e delle
Province anche in relazione alla programmazione della rete scolastica;

 - la Legge 7 aprile 2014, n.56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,  sulle Unioni e Fusioni
di Comuni”, che in particolare all'art. 1, comma 85, lettera c),  assegna alle province le funzioni fondamentali su
“programmazione provinciale della  rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale”.

Le scelte dell'Amministrazione Provinciale dovranno essere improntate all'idea che la scuola diventi sempre più luogo di
elezione per le esperienze di socialità, cittadinanza e democrazia dei giovani. L'educazione e l'istruzione devono essere
declinate come acquisizione di saperi, di cui è depositaria la scuola, spendibili nella vita adulta, che si integrano alla
continua creazione di conoscenze individuali e collettive.

Il quadro in cui si collocano le funzioni e le competenze della Provincia in materia di istruzione è un quadro fortemente
integrato con il territorio, che intende sviluppare le azioni e le politiche individuate dal "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione professionale e Lavoro" e dal nuovo
Piano di indirizzo generale. Tutto ciò in un contesto europeo che individua alti standard di qualità e di lotta alla
dispersione.

Il mondo dell'istruzione è chiamato sempre più a collaborare ed integrarsi con il più ampio sistema formativo e la realtà
territoriale per estendere il diritto all'istruzione e, in contemporanea, per creare le condizioni perché quest'ultimo abbia
come fine ultimo il successo formativo, nell'ottica del longlife - learning e dell'integrazione fra sistemi.

Tutto ciò implica l'instaurarsi di un rapporto di mutua sussidiarietà tra i soggetti istituzionali, il sistema scolastico e
formativo, il mondo del lavoro ed il territorio di riferimento.

In quest'ottica saranno curate le azioni di concertazione con gli Istituti scolastici, al fine di valutare le criticità legate
anche al dimensionamento scolastico, vagliando soluzioni per l'ottimale collocazione degli indirizzi di studio. Sarà inoltre
verificata costantemente la possibilità di reperire nuovi spazi scolastici da destinare ad Istituti che dimostrino trend
costanti di crescita; l'offerta d'istruzione sarà dunque una priorità dell'Ente nell'ottica della lotta alla dispersione e
all'abbandono scolastico. La ricerca e la creazione di ambienti destinati a tale scopo è tesa all'obiettivo di mantenere
attivi una pluralità di indirizzi di studio, diversificarti e calibrati sulla domanda territoriale.

Una particolare attenzione verrà prestata all'ampliamento ed al consolidamento dell'istituto Buzzi, nota eccellenza del
nostro territorio, che ad oggi conta oltre 2000 studenti. La realizzazione di nuovi spazi permetterà infatti
un'organizzazione più funzionale della didattica, oltre che lo sviluppo di nuove aree laboratoriali e innovative.

Va inoltre rilevato che il territorio provinciale è caratterizzato da un alto tasso di dispersione scolastica, sopratutto nella
scuola secondaria di secondo grado. A tale riguardo saranno  intensificate le strategie di prevenzione e contrasto
all'abbandono. Attraverso azioni di governance territoriale saranno rafforzati gli accordi di rete esistenti, coinvolti enti
locali e associazioni di categoria, oltre che gli operatori del settore formazione e lavoro.

Infine, in presenza di avanzo di amministrazione saranno altresì valutati possibili acquisti per il rinnovamento e la
creazione di nuovi laboratori, tenuto conto delle recenti riforme operate nel sistema istruzione.

3.2 - Innalzamento dei livelli di qualità degli Istituti Scolastici attraverso la gestione e la cura degli interventi
inerenti il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli edifici
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Il numero degli istituti scolastici, i cui edifici sono gestiti direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Provinciale,
corrisponde ai seguenti dieci edifici: ITI “Buzzi”, ITC Dagomari, Istituto “Gramsci-Keynes”, IPSSCTP “Datini”, IPSIA
“Marconi”, Liceo Rodari e Liceo Cicognini, Liceo Copernico, Liceo Livi e Liceo Artistico di Montemurlo.

Sarà cura dell'Ente adottare, nei limiti delle risorse disponibili, ogni azione volta a migliorare il livello di “benessere”
scolastico, garantendo la sicurezza degli edifici e la loro fruibilità da parte degli studenti.

3.3 - Valorizzazione degli spazi sportivi provinciali

Nell'ottica della più ampia fruizione degli impianti sportivi, saranno gestite azioni e strategie volte a garantire il pieno
utilizzo delle strutture provinciali. L'analisi del fabbisogno del territorio, in particolare del mondo dell'associazionismo,
permetterà di sviluppare interventi il più possibile tesi a soddisfare le esigenze del mondo sportivo, con una particolare
attenzione al settore giovanile.

Sarà inoltre obiettivo dell'Ente:

 - favorire l'equilibrio nei rapporti tra scuole e società sportive, per un ottimale utilizzo  degli spazi;

 - individuare azioni strategiche volte ad ottenere un incisivo miglioramento della  gestione degli impianti
attraverso la concertazione con le società e con le scuole;

 - monitorare costantemente la spesa e l'entrata, garantendo il rispetto dei termini  d'incasso.

3.4 - Strategie, azioni e progetti per l’accoglienza e l’integrazione

L'Ente sarà fortemente impegnato a garantire il diritto all'istruzione al fine del conseguimento di un diploma o di una
qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età anche attraverso politiche volte all'integrazione degli alunni
migranti.

L'esperienza pratese ha conosciuto fin dall'anno scolastico 2007/08 la possibilità di sperimentare una forte sinergia tra
le istituzioni scolastiche e gli enti locali tramite la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa finalizzato all'inserimento e
all'inclusione degli studenti migranti nell'ottica del superamento delle situazioni di emergenza, del consolidamento di
politiche attive di dialogo interculturale e di garanzia del diritto all'istruzione. S'intende proseguire il percorso già avviato
in passato, favorendo sinergie e progettazioni mirate ad una valorizzazione e diffusione delle buone pratiche maturate e
al consolidamento dei risultati ottenuti. Sarà dunque obiettivo primario quello di contrastare l’insuccesso, l’abbandono e
la dispersione scolastica mediante un approccio integrato scuola-territorio, favorendo l'inclusione e l'accoglienza.

Nell'ambito  delle strategie di inclusione saranno inoltre attivate azioni volte a soddisfare le esigenze più volte
manifestate dagli Istituti di disporre di un maggior numero di ore di operatori sanitari qualificati nelle scuole; la presenza
di tale personale permetterebbe infatti una più agevole e continuativa frequenza scolastica da parte di studenti disabili.
Saranno in particolare intrapresi percorsi di approfondimento e di sviluppo di possibili soluzioni direttamente con la
Regione Toscana, che già si è dimostrata disponibile ad analizzare più nel dettaglio il tema delle politiche e delle azioni
di inclusione su tutto il territorio regionale.

3.5 - Pari opportunità

La Provincia, così come previsto dall'art. 1, comma 85, lettera f), della legge n. 56/2014, esercita quale funzione
fondamentale il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità' sul
territorio provinciale.

L'Amministrazione metterà dunque in campo attività mirate ad attuare la parità di genere ed il contrasto alla violenza, in
collaborazione con i soggetti pubblici e privati ed in attuazione di Accordi con la Regione Toscana, allo scopo di
eliminare gli stereotipi associati al genere,  contrastare l'omofobia, migliorare la qualità della vita attraverso politiche di
conciliazione dei tempi.

Proseguiranno infine le azioni del Centro Antidiscriminazione, organismo provinciale che coordina la rete territoriale di
enti e di associazioni del settore che operano sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di
prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE
Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni
principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono
precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando
così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di
analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di
periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia
e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull’evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi
strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del
governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.
Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento
governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo
stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella
legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP)  oltre che gli aspetti quantitativi e
finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di una
provincia). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di
finanza pubblica.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a
tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta
tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno
pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del
territorio con la relativa pianificazione territoriale, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata
nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da
questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla
programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella
norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di
individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei
flussi finanziari ed economici dell’ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero
instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno
effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato
riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a
questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
Nota di aggiornamento al DEF 2018
Il nuovo governo, il 27 settembre 2018, ha presentato la Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza (DEF) per il 2018. Il contesto in cui nasce questo importante atto di indirizzo è particolare perchè "si
tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo governo, ed essa viene presentata in una
fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di
rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale". Il contratto firmato dai leader della
coalizione di governo, infatti,  "formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall’inclusione al
welfare, dalla tassazione all’immigrazione". Vi è inoltre una pressante esigenza "di conseguire una crescita più
sostenuta dell’economia e dell’occupazione e di chiudere il divario di crescita che l’Italia ha registrato nei
confronti del resto d’Europa nell’ultimo decennio".

Quadro macroeconomico e tendenza in atto
I dati statistici mostrano che "(..) la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole
congiuntura mondiale, dalla politica monetaria di eurozona, dalla politica di bilancio moderatamente espansiva
e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori (..)". Più in generale, "(..) è
proseguita la crescita dell’occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione (..)". Va tuttavia sottolineato
che a livello globale "(..) sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e
all’apprezzamento dell’euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino
all’espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto
all’anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere (..)". L’andamento futuro del PIL "(..) dovrebbe
comunque mantenersi ben al disopra della crescita di trend o potenziale (..)".

Indicatori di benessere
Il documento di economia e finanza è "(..) corredato da un allegato in cui si analizzano le tendenze recenti dei
dodici indicatori di benessere (..) e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente simulabili (..)".
Dall'analisi complessiva "(..) si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare
accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani (..)".
D'altra parte "(..) è già in corso un recupero dei redditi e dell’occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione
sociale (..); migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili (..)".
Nonostante questi incoraggianti segni di ripresa del paese "(..) molto resta da fare, i progressi non sono
uniformi ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell’equità
e della sostenibilità sociale, economica e ambientale (..)".

Possibilità di crescita e debito pubblico
Esistono ancora alcuni problemi strutturali non completamente risolti perchè "(..) il peso del debito pubblico,
unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l’Italia alle tensioni finanziarie della crisi del debito
sovrano (..)". Anche con questi evidenti limiti "(..) in una fase congiunturale caratterizzata da una significativa
accelerazione della crescita, il processo di riduzione del debito può guadagnare abbrivio, così rafforzando la
fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri (..)". L’economia, uscita dalla doppia recessione, è ora
"(..) in grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività (..)". Il nostro paese, pertanto, è ormai "(..)
nelle condizioni per proseguire lungo il cammino dell’irrobustimento strutturale della crescita, dell’aumento
dell’occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della riduzione della pressione fiscale e
miglioramento della composizione della spesa pubblica (..)".
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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Il fattore demografico
La provincia è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano la provincia. La
composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve
saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il
saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni della provincia. E
questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 245.916
Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 254.608

1

Nati nell'anno (+) 2.118
Deceduti nell'anno (-)  2.505

Saldo naturale  -387
Immigrati nell'anno (+)   9.905
Emigrati nell'anno (-)   8.055

Saldo migratorio  1.850
Popolazione al 31-12  256.071

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  124.650
Femmine (+)  131.421

Popolazione al 31-12  256.071
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  23.558
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  12.770
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  36.706
Adulta (30-65 anni) (+)  126.351
Senile (oltre 65 anni) (+)  56.686

Popolazione al 31-12  256.071

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  0
Comunità / convivenze  0
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,32
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  9,84
Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  0
Anno finale di riferimento  0
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Popolazione (andamento storico)

2013 2014 2015 2016 2017
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  2.339  2.207  2.135  2.108  2.118
Deceduti nell'anno (-)  2.377  2.329  2.543  2.447  2.505

Saldo naturale  -38  -122  -408  -339  -387
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  17.855  8.659  8.814  9.538  9.905
Emigrati nell'anno (-)  12.864  8.795  8.270  7.714  8.055

Saldo migratorio  4.991  -136  544  1.824  1.850
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  9,30  8,70  8,40  8,33  8,32
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  9,50  9,20  10,00  9,67  9,84



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

18

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano alla provincia tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. La provincia, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite alla
provincia.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica
Superficie (Kmq.) 365
Risorse idriche
Laghi (num.) 0
Fiumi e torrenti (num.) 0
Strade
Statali (Km.) 35
Regionali (Km.) 0
Provinciali (Km.) 42
Comunali (Km.) 0
Vicinali (Km.) 0
Autostrade (Km.) 10

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato (S/N) No
Piano regolatore approvato (S/N) No
Piano di governo del territorio (S/N) No
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi
Industriali (S/N) No
Artigianali (S/N) No
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) No
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0



SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

19

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di
alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;
questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi;
comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle
economie più evolute.

Economia insediata
L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al
ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle
politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono
considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento.
Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive
locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza
adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti
diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A
seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di
patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni
istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà
Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa
corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria)
analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico,
una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi
esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono
interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo.
Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione
reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici,
come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di
riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie
al finanziamento delle spese destinate al funzionamento
dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per
la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo
importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano
la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi per finanziare parte della gestione
corrente. I principali indici di questo gruppo sono
l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la
dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie
sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di
conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso
tempo, questi indici permettono di quantificare con
sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di
risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi
restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività.
Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti
statali in conto gestione (contributi in conto gestione
destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività
istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo
gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le
entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra
dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo
periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare
le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato
vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in
precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di
individuare quale sia il margine operativo a disposizione
per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere
ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di
risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare
rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il
costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento
(mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito
totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come
indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale,
sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e
applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di
questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche
statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi
l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano
gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate
dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un
valore non coerente (fuori media) con il corrispondente
dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale 2016
Nella media Fuori media

2017
Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate correnti
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti

gbertei




Sezione Strategica

CONDIZIONI INTERNE
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE
Indirizzi strategici e condizioni interne
La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro
normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della
programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza
pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni
esterne e interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono
approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali
di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse
umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità
presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica richiede
l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici
locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi
standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in
considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste
strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell’ente sull'attività svolta dai
medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei
delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono
essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo
aspetto è affrontato nella SeO); i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla
gestione delle funzioni fondamentali; l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l’impiego di risorse
straordinarie e in C/capitale; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale; gli
equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e
cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento
del bilancio investimenti).

Gestione personale e Vincoli finanza pubblica (condizioni interne)
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori
aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la
compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui
incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti alla
libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del
turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai limii posti sulla
capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al raggiungimento
dell’obiettivo programmatico.
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ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
La gestione di pubblici servizi
La provincia può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di
proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio provinciale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la
costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi
privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non
si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole
che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte
presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

2018 2019 2020 2021
Tipologia
Consorzi (num.) 0 0 0 0
Aziende (num.) 0 0 0 0
Istituzioni (num.) 0 0 0 0
Società di capitali (num.) 1 1 1 1
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0

Totale 1 1 1 1

Politeama Pratese spa (in dismissione v. D.C. 31/2017)
Enti associati
Attività e note Attività artistiche, creative e di intrattenimento

Considerazioni e valutazioni
Di seguito si riporta l'elenco degli organismi partecipati dall'Ente allo stato attuale:
-Creaf srl (dichiarato fallimento)
-PIN Scrl
-Politeama Pratese Spa (in fase di dismissione v. D.C. n. 31/2017)
-Metastasio fondazione
-Ist. Internazionale di Storia Datini fondazione
-Ist. Studi Storici Postali Onlus
-Fondazione Museo del Tessuto
-Fondazione Toscana Spettacolo
-Fondazione Museo e Centro documentale deportazione e resistenza
-Centro Servizi Maglieria scrl - in liquidazione
-Fondazione ITS MITA
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
Un sistema altamente instabile
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti
dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni
immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua
la presenza di una politica tributaria decentrata.

I principali tributi
-Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
-Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto)
-Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale
(TEFA)
-Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(Tosap)

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2019 Stima gettito 2020-21
Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021

1 Imposta Provinciale di Trascrizione 8.500.000,00 35,3 % 8.500.000,00 8.500.000,00
2 Imposta sulle assicurazioni responsabilità civ.

autoveicoli 12.500.000,00 51,9 % 12.500.000,00 12.500.000,00
3 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela

ambientale 3.000.000,00 12,5 % 3.000.000,00 3.000.000,00
4 Tassa per l'occupazione di spazi e aree

pubbliche 80.000,00 0,3 % 80.000,00 80.000,00

Totale 24.080.000,00 100,0 % 24.080.000,00 24.080.000,00

Denominazione Imposta Provinciale di Trascrizione
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 8.500.000,00

2020: € 8.500.000,00
2021: € 8.500.000,00

Denominazione Imposta sulle assicurazioni responsabilità civ. autoveicoli
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 12.500.000,00

2020: € 12.500.000,00
2021: € 12.500.000,00

Denominazione Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 3.000.000,00

2020: € 3.000.000,00
2021: € 3.000.000,00

Denominazione Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 80.000,00

2020: € 80.000,00
2021: € 80.000,00
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA
Servizi erogati e costo per il cittadino
Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia
all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di
queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il
pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale
piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun
tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un
sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe
in vigore.

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2019 Stima gettito 2020-21
Prev. 2019 Peso % Prev. 2020 Prev. 2021

1 Concessione in uso sale proprietà 0,00 0,0 % 0,00 0,00
2 Concessione in uso palestre sportive 62.136,25 100,0 % 62.136,25 62.136,25

Totale 62.136,25 100,0 % 62.136,25 62.136,25

Denominazione Concessione in uso sale proprietà
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 0,00

2020: € 0,00
2021: € 0,00

Denominazione Concessione in uso palestre sportive
Indirizzi
Gettito stimato 2019: € 62.136,25

2020: € 62.136,25
2021: € 62.136,25
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SPESA CORRENTE PER MISSIONE
Spesa corrente per missione
Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla
singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale
funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi
che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del
personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi,
interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte
corrente.

Spesa corrente per Missione

Missione Sigla Programmazione 2019 Programmazione 2020-21
Prev. 2019 Peso Prev. 2020 Prev. 2021

01 Servizi generali e istituzionali Gen 20.349.735,51 76,9 % 20.009.111,68 19.869.306,28
02 Giustizia Giu 0,00 0,0 % 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza Sic 0,00 0,0 % 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio Ist 2.166.894,73 8,2 % 2.168.548,59 2.167.501,03
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 0,00 0,0 % 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 23.000,00 0,1 % 23.000,00 23.000,00
07 Turismo Tur 0,00 0,0 % 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 0,00 0,0 % 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 45.000,00 0,2 % 45.000,00 45.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 1.643.296,38 6,2 % 940.124,32 877.249,05
11 Soccorso civile Civ 22.066,68 0,1 % 22.066,68 22.066,68
12 Politica sociale e famiglia Soc 13.000,00 0,0 % 13.000,00 13.000,00
13 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività Svi 2.130,32 0,0 % 3.227,45 1.855,09
15 Lavoro e formazione professionale Lav 233.551,04 0,9 % 233.611,51 233.490,75
16 Agricoltura e pesca Agr 0,00 0,0 % 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti Acc 1.967.534,49 7,4 % 2.158.066,32 2.263.196,12
50 Debito pubblico Deb 0,00 0,0 % 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 26.466.209,15 100,0 % 25.615.756,55 25.515.665,00
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NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Le risorse destinate a missioni e programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse.
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria.
Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto
la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi
programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.
Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione
può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse
proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata
dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Riepilogo Missioni 2019-21 per titoli

Denominazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
01 Servizi generali e istituzionali 60.228.153,47 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 33.750,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione e diritto allo studio 6.502.944,35 150.000,00 0,00 0,00 0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.460.669,75 3.839.333,69 0,00 0,00 0,00
11 Soccorso civile 66.200,04 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Politica sociale e famiglia 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 7.212,86 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Lavoro e formazione professionale 700.653,30 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 6.388.796,93 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 1.581.533,26 0,00
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 77.597.630,70 4.023.083,69 0,00 1.581.533,26 0,00

Riepilogo Missioni 2019-21 per destinazione

Denominazione Funzionamento Investimento Totale
01 Servizi generali e istituzionali 60.228.153,47 0,00 60.228.153,47
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 33.750,00 33.750,00
04 Istruzione e diritto allo studio 6.502.944,35 150.000,00 6.652.944,35
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 69.000,00 0,00 69.000,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 135.000,00 0,00 135.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.460.669,75 3.839.333,69 7.300.003,44
11 Soccorso civile 66.200,04 0,00 66.200,04
12 Politica sociale e famiglia 39.000,00 0,00 39.000,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 7.212,86 0,00 7.212,86
15 Lavoro e formazione professionale 700.653,30 0,00 700.653,30
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 6.388.796,93 0,00 6.388.796,93
50 Debito pubblico 1.581.533,26 0,00 1.581.533,26
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 79.179.163,96 4.023.083,69 83.202.247,65
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PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l’appunto, la
situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza provinciale non è
estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di
flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione
patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il
persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e
debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando si
appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in
condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità
della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del
patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 1.526.612,40
Immobilizzazioni materiali 86.441.128,48
Immobilizzazioni finanziarie 985.590,59
Rimanenze 4.824,48
Crediti 8.432.701,35
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 21.521.280,06
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 118.912.137,36

Passivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Patrimonio netto 67.060.636,09
Fondo per rischi ed oneri 988.487,97
Trattamento di fine rapporto 0,00
Debiti 11.741.354,78
Ratei e risconti passivi 39.121.658,52

Totale 118.912.137,36
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DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE
Trasferimenti e contributi correnti
L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività
sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo
periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa
spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e
della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che
affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività
dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di
finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che
accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato o regione. Queste entrate
possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel
versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa
di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti
negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti
diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2019

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 1.132.900,20
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 0,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 1.143.111,23
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 1.132.900,20 1.143.111,23

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020-21

Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 229.692,52
Trasferimenti da famiglie 0,00
Trasferimenti da imprese 0,00
Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00
Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00
Contributi agli investimenti 2.246.222,46
Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 229.692,52 2.246.222,46
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SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO
Il ricorso al credito e vincoli di bilancio
Le risorse proprie della provincia e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non
essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere
un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio
dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso
progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità
va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti,
sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della
stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui
aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi
pagabili dall'ente.

Esposizione massima per interessi passivi

2019 2020 2021
Tit.1 - Tributarie 24.007.141,23 24.081.000,00 24.080.000,00
Tit.2 - Trasferimenti correnti 16.122.502,79 2.402.021,83 1.132.900,20
Tit.3 - Extratributarie 1.350.954,25 1.278.486,88 641.408,04

Somma 41.480.598,27 27.761.508,71 25.854.308,24
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

 Limite teorico interessi (+) 4.148.059,83 2.776.150,87 2.585.430,82

Esposizione effettiva per interessi passivi

2019 2020 2021
Interessi su mutui 3.558,73 3.084,08 2.592,15
Interessi su prestiti obbligazionari 5.995,13 5.347,98 3.024,40
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 9.553,86 8.432,06 5.616,55
Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 9.553,86 8.432,06 5.616,55

Verifica prescrizione di legge

2019 2020 2021
Limite teorico interessi 4.148.059,83 2.776.150,87 2.585.430,82
Esposizione effettiva 9.553,86 8.432,06 5.616,55

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 4.138.505,97 2.767.718,81 2.579.814,27
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EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO
Programmazione ed equilibri di bilancio
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, l'organo esecutivo approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema
di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del
consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, l'organo esecutivo
aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP).
Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e
cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate
e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Entrate 2019

Denominazione Competenza Cassa
Tributi 24.080.000,00 30.240.152,20
Trasferimenti 1.132.900,20 2.648.058,17
Extratributarie 641.408,04 3.870.475,48
Entrate C/capitale 1.143.111,23 6.794.384,76
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 216.229,29
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 7.855.100,00 10.437.777,18
Fondo pluriennale 1.622.599,02 -
Avanzo applicato 0,00 -
Fondo cassa iniziale - 27.368.196,15

Totale 36.475.118,49 81.575.273,23

Uscite 2019

Denominazione Competenza Cassa
Spese correnti 26.466.209,15 30.817.389,45
Spese C/capitale 1.354.361,23 11.096.008,81
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 799.448,11 935.298,11
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 7.855.100,00 10.279.631,00
Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 36.475.118,49 53.128.327,37

Entrate biennio 2020-21

Denominazione 2020 2021
Tributi 24.080.000,00 24.080.000,00
Trasferimenti 114.846,26 114.846,26
Extratributarie 580.922,27 580.922,27
Entrate C/capitale 1.123.111,23 1.123.111,23
Rid. att. finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 7.855.100,00 7.855.100,00
Fondo pluriennale 1.462.103,36 1.322.366,28
Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 35.216.083,12 35.076.346,04

Uscite biennio 2020-21

Denominazione 2020 2021
Spese correnti 25.615.756,55 25.515.665,00
Spese C/capitale 1.334.361,23 1.334.361,23
Incr. att. finanziarie 0,00 0,00
Rimborso prestiti 410.865,34 371.219,81
Chiusura anticipaz. 0,00 0,00
Spese C/terzi 7.855.100,00 7.855.100,00
Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 35.216.083,12 35.076.346,04
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio provinciale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione,
identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di
tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).
L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i
primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i
movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto
riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di
programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi
fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 24.080.000,00
Trasferimenti correnti (+) 1.132.900,20
Extratributarie (+) 641.408,04
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 11.250,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  200.000,00

Risorse ordinarie 25.643.058,24
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 1.622.599,02
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.622.599,02
Totale 27.265.657,26

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 26.466.209,15
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 799.448,11

Impieghi ordinari 27.265.657,26

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 27.265.657,26

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 1.143.111,23
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.143.111,23
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 211.250,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 211.250,00
Totale 1.354.361,23

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 1.354.361,23
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 1.354.361,23

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00
Totale 1.354.361,23

Riepilogo entrate 2019

Correnti (+) 27.265.657,26
Investimenti (+) 1.354.361,23
Movimenti di fondi (+) 0,00

Entrate destinate alla programmazione 28.620.018,49
Servizi C/terzi e Partite di giro (+)  7.855.100,00

Altre entrate 7.855.100,00
Totale bilancio 36.475.118,49

Riepilogo uscite 2019

Correnti (+) 27.265.657,26
Investimenti (+) 1.354.361,23
Movimenti di fondi (+) 0,00

Uscite impiegate nella programmazione 28.620.018,49
Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 7.855.100,00

Altre uscite 7.855.100,00
Totale bilancio 36.475.118,49
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina provinciale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e
separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte
corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2019

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 27.265.657,26 27.265.657,26
Investimenti 1.354.361,23 1.354.361,23
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 7.855.100,00 7.855.100,00

Totale 36.475.118,49 36.475.118,49

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche la provincia sostiene dei costi, sia fissi
che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli
oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di
servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi
destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra
tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2019

Entrate 2019
Tributi (+) 24.080.000,00
Trasferimenti correnti (+) 1.132.900,20
Extratributarie (+) 641.408,04
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 11.250,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)  200.000,00

Risorse ordinarie 25.643.058,24
FPV stanziato a bilancio corrente (+)   1.622.599,02
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)   0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)   0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.622.599,02
Totale 27.265.657,26

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2016 2017 2018
Tributi (+) 25.134.946,86 24.007.141,23 24.081.000,00
Trasferimenti correnti (+) 15.822.053,57 16.122.502,79 2.402.021,83
Extratributarie (+) 1.347.215,24 1.350.954,25 1.278.486,88
Entr. correnti spec. per investimenti (-)  0,00 11.250,00 11.250,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 621.729,10 0,00 1.128.553,80

Risorse ordinarie 41.682.486,57 41.469.348,27 26.621.704,91
FPV stanziato a bilancio corrente (+) 4.986.163,96 2.802.880,64 2.604.575,89
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 6.571.175,01 2.578.250,98 706.001,11
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 11.557.338,97 5.381.131,62 3.310.577,00
Totale 53.239.825,54 46.850.479,89 29.932.281,91
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FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento
della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella
divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in
C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il
quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, la
provincia può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2019

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 27.265.657,26 27.265.657,26
Investimenti 1.354.361,23 1.354.361,23
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 7.855.100,00 7.855.100,00

Totale 36.475.118,49 36.475.118,49

Finanziamento bilancio investimenti 2019

Entrate 2019
Entrate in C/capitale (+) 1.143.111,23
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.143.111,23
FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 211.250,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 211.250,00
Totale 1.354.361,23

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2016 2017 2018
Entrate in C/capitale (+) 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87
FPV stanziato a bil. investimenti (+) 8.397.806,72 4.912.002,19 2.310.353,47
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 2.031.202,55 551.895,39 1.608.762,04
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 621.729,10 11.250,00 1.139.803,80
Riduzioni di attività finanziarie (+) 575,00 0,00 0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 11.051.313,37 5.475.147,58 5.058.919,31
Totale 13.700.949,49 7.614.280,69 9.981.914,18
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DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni provincia fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità,
erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza
dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I  fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del
personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi
generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi
spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla
valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione
effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.
Con atto del Presidente n. 76 del 14/06/2018 si è preso atto del trasferimento del personale interessato al
processo di riordino del Mercato del lavoro all'Agenzia Regionale ex L.R. 28 dell'8/06/2018. Il processo si è
concluso in data 27/06/2018 e pertanto nel 2019 tale personale non è più nei ruoli provinciali.
Mediante atto del Presidente n. 76 del 30/08/2017 la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata in n. 70
unità complessive.

Personale complessivo

Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive

A Presente in 1 area 2 2
B Presente in 2 aree 8 8
C Presente in 3 aree 24 24
D Presente in 3 aree 22 22

DIR Presente in 2 aree 3 1
VARI Presente in 1 area 11 0

Personale di ruolo 70 57
Personale fuori ruolo 0

Totale 57

Area: U.O. in staff Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B 2 2 D 5 5
C 10 10

Area: Area Tecnica Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C 7 7 D 6 6

Area: Area Amministrativa Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A 2 2 D 11 11
B 6 6 DIR Dirigenti 1 1
C 7 7
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Area: ALTRO Segue

Dotazione Presenze Dotazione Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

VARI VACANTI 11 0 DIR Dirigenti 2 0
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione
Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti
di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di
accelerare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di
Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in
ambito nazionale, l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul
Patto di stabilità interno, una disciplina che è stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a
partire dal 2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un
termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali. La legge di bilancio
2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie
aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio.

Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica
Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica
è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti.
La legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, commi da 819 a
826, ha disposto che, a decorrere dall'esercizio 2019, il vincolo di
finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati
dall'armonizzazione contabile e dal tuel. Gli enti si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo
desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto.
Per una maggiore trasparenza si riporta di seguito anche il prospetto
attestante il rispetto dell'obiettivo ex L. 232/2016.

Obiettivo di finanza pubblica 2019-21

Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Tributi (Tit.1/E) (+) 24.080.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E) (+) 1.132.900,20 114.846,26 114.846,26
Extratributarie (Tit.3/E) (+) 641.408,04 580.922,27 580.922,27
Entrate in conto capitale (Tit.4/E) (+) 1.143.111,23 1.123.111,23 1.123.111,23
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00
Acquisizione spazi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato entrate spese corrente (+) 1.622.599,02 1.462.103,36 1.322.366,28
Fondo Pluriennale vincolato di entrata di conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Totale (A) 28.620.018,49 27.360.983,12 27.221.246,04

Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 26.466.209,15 25.615.756,55 25.515.665,00
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U (+) 1.354.361,23 1.334.361,23 1.334.361,23
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) (-) 1.817.534,49 2.008.066,32 2.113.196,12
Fondo spese e rischi futuri (-) 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Cessione spazi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
altri accantonamenti destinati confluire av amministrazione (-) 0,00 0,00 0,00
altri accantonamenti (-) 12.020,88 0,00 0,00

Totale (B) 25.891.015,01 24.842.051,46 24.636.830,11

Equilibrio finale Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A) (+) 28.620.018,49 27.360.983,12 27.221.246,04
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B) (-) 25.891.015,01 24.842.051,46 24.636.830,11

Parziale (A-B) 2.729.003,48 2.518.931,66 2.584.415,93
Spazi finanziari (patto regionale) (+/-) 0,00 0,00 0,00
Spazi finanziari (patto nazionale orizzontale) (+/-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio finale 2.729.003,48 2.518.931,66 2.584.415,93
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VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI
Valutazione dei mezzi finanziari
La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte
dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti
di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi
sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà
invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione. Tornando alla
valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova
contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato,
rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di
finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio
Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di
aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di
analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.
Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di
allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici
delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta
nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe
Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le
condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in
materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il
presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel
livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di
tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni
tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono
però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli
prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti
Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere
pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare,
il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni
interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione
dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del
triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi
in C/capitale), e cioé l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento,  per il finanziamento delle opere
pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con
le previsioni future.
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ENTRATE TRIBUTARIE - valutazione e andamento
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la
società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al
decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il
ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di questa ricchezza verso zone meno
prosperose, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia
finanziaria, si è cercato di dare più forza all’autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di
gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e solidarietà sociale.

Entrate tributarie

Titolo 1 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -1.000,00 24.081.000,00 24.080.000,00

Composizione 2018 2019
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 24.081.000,00 24.080.000,00
Compartecipazione di tributi (Tip.104) 0,00 0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 0,00 0,00
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 24.081.000,00 24.080.000,00

I principali tributi
-Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
-Imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore (RCAuto)
-Tributo per l'esercizio delle funzioni di
tutela ambientale
(TEFA)
-Tassa per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche
(Tosap)

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 25.134.946,86 24.007.141,23 24.081.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00
Compartecip. tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pereq. Amm.Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 25.134.946,86 24.007.141,23 24.081.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00 24.080.000,00
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TRASFERIMENTI CORRENTI - valutazione e andamento
Nella direzione del federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in
C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di
questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di
stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che
valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa
pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in
essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Trasferimenti correnti

Titolo 2 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -1.269.121,63 2.402.021,83 1.132.900,20

Composizione 2018 2019
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 2.402.021,83 1.132.900,20
Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 0,00 0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103) 0,00 0,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 2.402.021,83 1.132.900,20

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 15.822.053,57 16.122.502,79 2.402.021,83 1.132.900,20 114.846,26 114.846,26
Trasf. Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. Istituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 15.822.053,57 16.122.502,79 2.402.021,83 1.132.900,20 114.846,26 114.846,26
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - valutazione e andamento
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e
ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a
domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i
proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. La provincia, nel
momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la
percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati
a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è
obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Entrate extratributarie

Titolo 3 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -637.078,84 1.278.486,88 641.408,04

Composizione 2018 2019
Vendita beni e servizi (Tip.100) 437.781,10 451.036,70
Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 435.768,75 112.934,69
Interessi (Tip.300) 205,00 205,00
Redditi da capitale (Tip.400) 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 404.732,03 77.231,65

Totale 1.278.486,88 641.408,04

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 384.289,05 385.832,73 437.781,10 451.036,70 432.536,70 432.536,70
Irregolarità e illeciti 302.382,84 604.437,42 435.768,75 112.934,69 70.948,92 70.948,92
Interessi 191.401,12 14.679,15 205,00 205,00 205,00 205,00
Redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi e altre entrate 469.142,23 346.004,95 404.732,03 77.231,65 77.231,65 77.231,65

Totale 1.347.215,24 1.350.954,25 1.278.486,88 641.408,04 580.922,27 580.922,27
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ENTRATE C/CAPITALE - valutazione e andamento
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse alla provincia da entità pubbliche, come lo
Stato, la regione, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate
alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa
categoria anche le alienazioni dei beni provinciali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in
spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento
del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Entrate in conto capitale

Titolo 4 Scostamento 2018 2019
(intero titolo) -3.779.883,64 4.922.994,87 1.143.111,23

Composizione 2018 2019
Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00
Contributi agli investimenti (Tip.200) 4.917.294,87 1.143.111,23
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 0,00 0,00
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 5.700,00 0,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 0,00 0,00

Totale 4.922.994,87 1.143.111,23

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi investimenti 1.290.596,12 2.139.133,11 4.917.294,87 1.143.111,23 1.123.111,23 1.123.111,23
Trasferimenti in C/cap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienazione beni 1.358.500,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate in C/cap. 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87 1.143.111,23 1.123.111,23 1.123.111,23
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RIDUZIONE ATT. FINANZ. - valutazione e andamento
Riduzione di attività finanziarie
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo
termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di
operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione
politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e
creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita
(minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie,
dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di
obbligazioni.
Allo stato attuale non sono previsti stanziamenti per riduzione di attività finanziarie.

Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5 Variazione 2018 2019
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2018 2019
Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre riduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ACCENSIONE PRESTITI - valutazione e andamento
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie della provincia e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale,
possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso
al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di
crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino
alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo
del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio della provincia, delle spese di natura corrente la cui
entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda
sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e
terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio
provinciale.
Allo stato attuale non sono previsti stanziamenti per accensione prestiti.

Accensione di prestiti

Titolo 6 Variazione 2018 2019
(intero titolo) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2018 2019
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e altri finanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Sezione Operativa (Parte 1)

DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI OPERATIVI
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni
missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi
che l’ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con
motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati,
nell’ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli
obiettivi strategici di mandato. L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo
prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le
decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Obiettivo e dotazione di investimenti
L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato
a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal
fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il
funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che
saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali
sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella  nella parte conclusiva della
sezione operativa saranno elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione
completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione.

Obiettivo e dotazione di personale
Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile
oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elemento fondamentale del sistema
di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi
di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi,
sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che
concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta
l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul
fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri
possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo
sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai
responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione
dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al
cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre
la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti
altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione.



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

46

FABBISOGNO PER SINGOLA MISSIONE
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda provinciale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo delle missioni previste
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione Programmazione triennale
2019 2020 2021

01 Servizi generali e istituzionali 20.349.735,51 20.009.111,68 19.869.306,28
02 Giustizia 0,00 0,00 0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza 11.250,00 11.250,00 11.250,00
04 Istruzione e diritto allo studio 2.216.894,73 2.218.548,59 2.217.501,03
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali 0,00 0,00 0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero 23.000,00 23.000,00 23.000,00
07 Turismo 0,00 0,00 0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 45.000,00 45.000,00 45.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.936.407,61 2.213.235,55 2.150.360,28
11 Soccorso civile 22.066,68 22.066,68 22.066,68
12 Politica sociale e famiglia 13.000,00 13.000,00 13.000,00
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitività 2.130,32 3.227,45 1.855,09
15 Lavoro e formazione professionale 233.551,04 233.611,51 233.490,75
16 Agricoltura e pesca 0,00 0,00 0,00
17 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 1.967.534,49 2.158.066,32 2.263.196,12
50 Debito pubblico 799.448,11 410.865,34 371.219,81
60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 28.620.018,49 27.360.983,12 27.221.246,04
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SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi
generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato,
compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione,
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei
servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in
questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 20.349.735,51 20.009.111,68 19.869.306,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 20.349.735,51 20.009.111,68 19.869.306,28

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 20.349.735,51 20.009.111,68 19.869.306,28
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GIUSTIZIA
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla
presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito
di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il
funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di
competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case
circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di
giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.
Non si rilevano previsioni per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione
con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come
conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 11.250,00 11.250,00 11.250,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 11.250,00 11.250,00 11.250,00

Totale 11.250,00 11.250,00 11.250,00
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di
qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il
trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo
studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e
al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il
diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.166.894,73 2.168.548,59 2.167.501,03
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.166.894,73 2.168.548,59 2.167.501,03

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale 2.216.894,73 2.218.548,59 2.217.501,03
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il
funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate
al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la
piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue
espressioni.
Non si rilevano stanziamenti per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta
gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione
diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo
genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani,
incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o
per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative
politiche.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 23.000,00 23.000,00 23.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 23.000,00 23.000,00 23.000,00
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TURISMO
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione, fino a prevedere l’attivazione di investimenti
mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei
servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività
di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.  A ciò
si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.
Non si rilevano stanziamenti per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica delimitano
l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la
conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e
rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla
pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che
garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la
valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il
funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e
delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 45.000,00 45.000,00 45.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 45.000,00 45.000,00 45.000,00
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la
gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste
competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale
l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,
coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili
interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.643.296,38 940.124,32 877.249,05
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.643.296,38 940.124,32 877.249,05

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 1.293.111,23 1.273.111,23 1.273.111,23
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 1.293.111,23 1.273.111,23 1.273.111,23

Totale 2.936.407,61 2.213.235,55 2.150.360,28
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SOCCORSO CIVILE
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di
previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli
interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze
naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia
di gestione delle emergenze.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 22.066,68 22.066,68 22.066,68
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 22.066,68 22.066,68 22.066,68

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 22.066,68 22.066,68 22.066,68
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti
nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la
spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura
dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani,
dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al
terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 13.000,00 13.000,00 13.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 13.000,00 13.000,00 13.000,00
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TUTELA DELLA SALUTE
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale
che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi
programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la
prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia
sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità
statale o regionale.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più
incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del
commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in
taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 2.130,32 3.227,45 1.855,09
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 2.130,32 3.227,45 1.855,09

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 2.130,32 3.227,45 1.855,09
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LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno
rifermento allo stato ed alla regione. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del
lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento
professionale.
Le risorse previste nel bilancio si riferiscono a locali precedentemente utilizzati per la formazione professionale
e attualmente destinati ad attività di istruzione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 233.551,04 233.611,51 233.490,75
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 233.551,04 233.611,51 233.490,75

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 233.551,04 233.611,51 233.490,75
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AGRICOLTURA E PESCA
Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di
servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare,
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie
rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli
interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In
questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono
particolarmente contenute.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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ENERGIA E FONTI ENERGETICHE
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come
la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un
bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono
spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa
premessa, possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile
razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale.
Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione in quanto non di competenza della provincia.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo
teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano
gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di
intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del
federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli
interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
Missione 19 e relativi programmi
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di
affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità
territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un
numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento
delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i
programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano
nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere
transfrontaliero.
Non sono previsti stanziamenti per questa missione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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FONDI E ACCANTONAMENTI
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti
di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di
entrata).

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 1.967.534,49 2.158.066,32 2.263.196,12
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 1.967.534,49 2.158.066,32 2.263.196,12

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.967.534,49 2.158.066,32 2.263.196,12



SeO - Definizione degli obiettivi operativi Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

67

DEBITO PUBBLICO
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese
accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile
prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di
appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale
relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta
competenza dell'ente.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 799.448,11 410.865,34 371.219,81
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 799.448,11 410.865,34 371.219,81

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 799.448,11 410.865,34 371.219,81
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza
tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di
anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese
correnti).
Non sono previsti stanziamenti per questa missione.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2019 2020 2021
Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese di funzionamento 0,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00
Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E VINCOLI DI LEGGE
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
La seconda parte della sezione operativa (SEO) riprende taluni aspetti della programmazione soggette a
particolari modalità di approvazione che si caratterizzano anche nell'adozione di specifici modelli ministeriali. Si
tratta dei comparti delle spese di gestione, del personale, dei lavori pubblici, del patrimonio e delle forniture e
servizi, tutte soggetti a precisi vincoli di legge, sia in termini di contenuto che di iter procedurale. In tutti questi
casi, i rispettivi modelli predisposti dall'ente e non approvati con specifici atti separati costituiscono parte
integrante di questo DUP e si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.
Il primo dei vincoli citati interessa la razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, dato che
le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani triennali per individuare misure finalizzate a
razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni
immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Programmazione del fabbisogno di personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di
stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle
risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della P.A. sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprese le categorie protette. Gli enti soggetti ai
vincoli della finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle
spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche con la parziale reintegrazione dei cessati ed il
contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di
uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici ed acquisti
Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il
loro finanziamento. L'ente deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili
per il finanziamento dell'opera indicando le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare l'investimento,
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti per la realizzazione e il successivo collaudo. Analoga
pianificazione, limitata però ad un intervallo più contenuto, va effettuata per le forniture di beni e servizi di
importo superiore alla soglia minima stabilita per legge. L'ente, infatti, provvede ad approvare il programma
biennale di forniture e servizi garantendo il finanziamento della spesa e stabilendo il grado di priorità.

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
L’ente, con atto dell'organo esecutivo, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio
che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione
nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così
redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio, soggetto poi all’esame
del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra
i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera che approva il
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di
pianificazione di competenza della regione.
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PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE
Programmazione personale
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali
ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a
delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione
della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il
numero dei dipendenti, ad esempio, gli organi al vertice
della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, mentre gli enti soggetti ai vincoli
della finanza pubblica devono invece ridurre l'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al totale
delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal
legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio.
Tenuto conto della normativa vigente, sulla base della
stima circa la capacità' assunzionale anni 2019/2021, la
spesa per nuove assunzioni di personale per il 2019
ammonta a € 281.664,28 (comprensiva di oneri e irap).
Le scelte occupazionali saranno determinate con
successivi atti, in coerenza con le nuove disposizioni
legislative (legge di bilancio 2019).
Per quanto concerne la spesa per assunzioni di
personale a tempo determinato, a parità di parametri
2018, la stessa ammonta a € 153.487,50 (comprensiva di
oneri e irap). Le risorse sono previste al fine di far fronte,
oltre ad esigenze di carattere temporaneo e straordinario,
alla copertura di n. 1 unità part-time 50% per l'ufficio di
staff del Presidente ai sensi dell'art. 90 Tuel e alla
copertura di un esperto in comunicazione e/o addetto
stampa.
Incarichi di consulenza.
Il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza ex
art. 6, comma 7 D.L.n. 78/2010 è di  € 11.760,03.
Nel bilancio di previsione 2019/2021 non sono previsti
stanziamenti per studi e incarichi di consulenza.

Forza lavoro e spesa per il personale

2018 2019 2020 2021
Forza lavoro
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 70 70 70 70
Dipendenti in servizio: di ruolo 56 57 57 57
 non di ruolo 0 0 0 0
 Totale 56 57 57 57

Spesa per il personale
Spesa per il personale complessiva 2.185.402,43 2.581.156,90 2.321.998,41 2.316.371,40
Spesa corrente 28.419.573,80 26.466.209,15 25.615.756,55 25.515.665,00

gbertei
Si allega in calce al presente documento l™atto del
Presidente  n. 7 del 22/01/2019 ad oggetto: ﬁPiano
Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021.
Approvazioneﬂ.
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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI
Nel campo della programmazione delle opere pubbliche della provincia di Prato, il triennio 2019/2021 è
caratterizzato dalla previsione di una serie di lavori e di opere che l'ente ha candidato a bandi previsti dalla
legge di Bilancio 2018 specificamente destinati a finanziare interventi di manutenzione e messa in sicurezza
della rete viaria provinciale.

Si tratta del bando emanato con il decreto ministeriale MIT 16 febbraio 2018, n. 49, con il quale è stato istituito
un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane, con l'obiettivo di avviare gli interventi più urgenti per la sicurezza
stradale e di definire un’adeguata programmazione di altri più profondi interventi di adeguamento e
miglioramento dell'infrastruttura.

Finanziamento degli investimenti 2019

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 200.000,00
Contributi in C/capitale 1.143.111,23
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 1.343.111,23

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-21

Denominazione 2019 2020 2021
manutenzione straordinaria strade provli 1.123.111,23 1.123.111,23 1.123.111,23
Manutenzione straordinaria strade 170.000,00 150.000,00 150.000,00
Manutenzione straordinaria scuole 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale 1.343.111,23 1.323.111,23 1.323.111,23

gbertei
Si allega in calce al presente documento l™atto del Presidente n. 147 del 20/12/2018 ad oggetto: ﬁAdozione del programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell™elenco annuale dei lavori per l™anno 2019 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.)ﬂ.




SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11)

73

PROGRAMMA MANUTENZIONE RETE VIARIA
Le risorse previste dal bando statale, coprono gli anni dal 2018 al 2023 e sono destinate a finanziare sia i lavori che le
attività tecnico-specialistiche propedeutiche agli stessi (progettazione, direzione lavori, collaudi, rilievi, ecc.).

Per la Provincia di Prato è prevista l'assegnazione di 6.064.800,66€ complessivi, con 449.244,49€ già assegnati per il
2018 e 1.123.111,23€ da stanziare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

L’Ente, con Atto del Presidente n. 110 del 09.10.2018 ha approvato il Programma degli interventi per il quinquennio
2019-2023: le schede degli interventi relativi sono state caricate sul portale informatico del M.I.T. ed inviate a mezzo
PEC al Ministero in data 15 ottobre 2018 e, ai sensi dell'art. 5 c.4 del D.M. 49/2018. Il Programma verrà considerato
autorizzato  in assenza di osservazioni da parte degli Uffici ministeriali formulate entro 90 giorni da tale data.

Sulla base dei provvedimenti sopra richiamati, per gli anni 2019-2023 si prevede di programmare i seguenti interventi:

ANNO 2019

Priorità Strada Intervento Importo (IVA inclusa)

1 SP3 Installazione reti versante monte € 244.000,00

2 SP2 Frana km 0+500 € 390.400,00

3 SP9 Asfaltatura centro Comena € 146.400,00

4 SP8 Asfaltatura intero tratto € 270.840,00

5 SP4 Asfaltatura intero tratto € 71.471,23

TOTALE € 1.123.111,23

ANNO 2020

Priorità Strada Intervento Importo (IVA inclusa)

1 SP4 Asfaltatura intero tratto € 366.000,00

2 SP3 Cordolo in c.a. con barriera di sicurezza € 757.111,23

TOTALE € 1.123.111,23

ANNO 2021

Priorità Strada Intervento Importo (IVA inclusa)

1 SP3 Barriera di sicurezza € 122.000,00

2 SP3 Reti versante monte € 574.111,23

3 SP9 Asfaltatura € 427.000,00

TOTALE € 1.123.111,23
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PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
La politica dell’amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata ad assicurare all'ente, e
di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali
necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un
rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. La provincia, con cadenza annuale, pianifica la propria attività
di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare continuare l'erogazione di
prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo
contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le
forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto
di riferimento un intervallo di tempo biennale. la pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve
necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziano, in tale contesto, un volume
adeguato di entrate di diversa origine e natura.

Finanziamento degli acquisti 2019

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 751.500,00
Contributi in C/capitale 0,00
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 751.500,00

Principali acquisti programmati per il biennio 2019-20

Denominazione 2019 2020
Servizio pulizia immobili 25.000,00 50.000,00
Servizio portierato 15.000,00 30.000,00
Fornitura energia elettrica 400.000,00 200.000,00
Fornitura gas naturale 300.000,00 150.000,00
Sicurezza sul lavoro 11.500,00 23.000,00

Totale 751.500,00 453.000,00

gbertei
Si allega in calce al presente documento l™atto del Presidente  n. 3 del 17/01/2019 ad oggetto: ﬁAdozione del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020ﬂ.
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ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Piano delle alienazioni e valorizzazione
In virtù del comma 6 dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, gli enti locali hanno la possibilità
di utilizzare lo strumento della cosiddetta concessione di valorizzazione di lungo periodo, introdotta dalla Legge
Finanziaria 2007 (all’art.1, comma 259 della L. 296/2006), nell’ottica della valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare.

La concessione di valorizzazione consente agli enti di dare in concessione o di locare un immobile a soggetti
pubblici o a soggetti privati, consentendo loro di effettuare, in qualità di concessionari, gli interventi di
riqualificazione o riconversione necessari per rendere l’immobile suscettibile di una utilizzazione economica.

Gli interventi previsti riguardano il recupero, il restauro e la ristrutturazione degli immobili, anche con
l'introduzione di nuove destinazioni d'uso.

La provincia di Prato intende utilizzare questo strumento per mettere in campo interventi di riqualificazione e
riconversione sul compendio immobiliare denominato “Ex Misericordia” che consta di un vasto appezzamento
di lotto urbano (pari a circa 6.500 mq), su cui sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e
funzionali differenziate, gran parte dei quali risultano, allo stato attuale, inutilizzati.

In particolare l'ente ha intenzione di utilizzare alcuni di tali immobili, per i quali non non sussistono attualmente
esigenze di utilizzo per finalità istituzionali,come “contenitori” di attività individuate in relazione alle esigenze e
alle istanze sia di altri soggetti pubblici che di investitori privati locali.

Attraverso questo strumento il complesso immobiliare dell'ex Misericordia, pur rimanendo di proprietà
della provincia, verrà valorizzato e vedrà incrementato il proprio valore.

Attivo patrimoniale 2017

Denominazione Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00
Immobilizzazioni immateriali 1.526.612,40
Immobilizzazioni materiali 86.441.128,48
Immobilizzazioni finanziarie 985.590,59
Rimanenze 4.824,48
Crediti 8.432.701,35
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 21.521.280,06
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 118.912.137,36

Piano delle alienazioni 2019-21

Tipologia Importo
1 Fabbricati non residenziali 0,00
2 Fabbricati residenziali 0,00
3 Terreni 0,00
4 Altri beni 0,00

Totale 0,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
2 Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0 0 0
3 Terreni 0,00 0,00 0,00 0 0 0
4 Altri beni 0,00 0,00 0,00 0 0 0

gbertei
Si allega in calce al presente documento l™atto del Presidente  n.2 del 17/01/2019 ad oggetto: ﬁAdozione del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dall'art. 58 del decreto legge 112/2008
(convertito con legge n. 133/2008) per il triennio 2019-2021ﬂ.
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Totale 0,00 0,00 0,00 0 0 0
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PROVINCIA DI PRATO

ATTO  DEL  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 (Art.1, comma 55 della L. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,

sulle Unioni e Fusioni di Comuni”)

     N. 7     DEL     22.01.2019

OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021. Approvazione.

L'anno  duemiladiciannove (2019)  e questo  giorno  ventidue (22)  del mese di gennaio,  con

l'assistenza del Vicesegretario Generale Dott.ssa Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art.1, comma

55, della L. n. 56/ 2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO  ATTO  che  a  seguito  della  consultazione  elettorale  del  31  ottobre  2018  è  stato

proclamato  eletto, nella medesima data, alla carica di Presidente della Provincia di Prato, il

sottoscritto Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente Statuto  approvato  con deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 12 del

25.05.2015;

VISTO il  Programma  di  Governo  della  Provincia  di  Prato  2018-2022  approvato  con

Deliberazione del Consiglio  Provinciale  n.  41 del  19.12.2018 che,  tra l'altro,  detta le  linee

programmatiche per l'adeguamento del modello organizzativo dell'Ente;

VISTA e VALUTATA la proposta del direttore dell'Area Amministrativa, recante ad oggetto

“ Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021. Approvazione.”

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/ 2000, dal

direttore dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 1, comma

55 della L. 56/ 2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa:

1



1. di approvare il Piano dei fabbisogni di Personale 2019 – 2021 come allegato al presente

atto a costituirne parte integrante e sostanziale  e di procedere alle assunzioni che rispettino i

limiti di spesa vigenti ed i criteri imposti dalla normativa in materia, tenendo conto dei riflessi

sui bilanci futuri, ovvero salvaguardando i tetti di spesa anche in una logica pluriennale ;

2. di porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire la copertura delle posizioni sotto

indicate nel pieno rispetto delle indicazioni e valutazioni espresse in premessa e nell'allegata

relazione tecnica;

3. di procedere in particolare alle seguenti assunzioni a   tempo indeterminato:  

Nell'annualità 2019

n. 8 unità di personale  a  tempo indeterminato per un totale di spesa pari a € 253.107,25

(comprensivo di stipendi, oneri ed irap), rinviando l'eventuale utilizzo della residua capacità

assunzionale  pari  ad  €  28.557,03  a  seguito  di  una  verifica  dell'efficacia  dell'attuazione

dell'intervento  occupazionale di cui al presente atto, previa approvazione degli indirizzi in

merito ed in dettaglio:

 Conferma degli indirizzi espressi nel Piano dei Fabbisogni 2018/ 2020 per n. 4 unità di

personale  per  le  quali,  a  seguito  dell'esito  negativo  delle  procedure  di  mobilità

obbligatoria e volontaria, si può procedere,  nel rispetto di quanto previsto dalla Legge

31 dicembre  2018 (Legge di  Bilancio  2019),  ad  attivare  procedure selettive e/ o  ad

attingere da graduatorie di altri enti sul territorio:

 -  n.  3 unità di personale di cat. C  Amministrativo/ Contabile  sia per l'Area

Tecnica sia per l'Area Amministrativa;

 - n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici – Ingegnere per

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

 Previsione di copertura per n. 4 unità di personale per far fronte alle necessità dell'Ente

previste nel “Programma di Governo della Provincia di Prato 2018-2022”  approvato  con

DCP 41/ 2018 ed in particolare alla necessità di svolgere un ruolo di supporto rispetto

alle altre amministrazioni locali negli ambiti previsti dal medesimo Programma:

- n. 1 unità di personale di cat. C Tecnico per l'Area Tecnica;

- n. 2 unità di personale di cat. D Amministrativo per l'Area 

Amministrativa/ Tecnica.

- n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici per 

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

Nell'annualità 2020

A fronte di n. 1 unità di personale per la quale è prevista la cessazione per pensionamento

nell'anno 2019, si prevede l'assunzione di n. 1 unità di personale per un costo di €   30.304,19

nell'annualità 2020 per garantire un sostanziale mantenimento  del numero  complessivo  dei

dipendenti in servizio, già decisamente ridotto dopo i blocchi assunzionali degli ultimi anni. 

Nell'annualità 2021

A fronte delle 2 unità di personale per le quali è prevista la cessazione per pensionamento

nell'anno 2020, si prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale  per un costo di € 60.608,38

nell'annualità 2021 per garantire un sostanziale mantenimento  del numero  complessivo  dei

dipendenti in servizio, già decisamente ridotto dopo i blocchi assunzionali degli ultimi anni. 
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Si premette comunque che, allo stato attuale delle funzioni assegnate alla Provincia, l’obiettivo

prioritario  sarà quello  di tendere verso la ricerca di professionalità sempre più adeguate agli

obiettivi,  previa valutazione delle  esigenze organizzative legate al ciclo  della performance

dell'anno  di  riferimento  privilegiando  le  nuove  professioni,  le  competenze  professionali

innovative e potenziando le funzioni istituzionali dell'Ente piuttosto che quelle di back office.  

4. di procedere  alle seguenti  assunzioni a tempo determinato per far fronte alle esigenze

straordinarie  di  sostituzione  di  personale  che  si  verificheranno  nel  corso  dell'annualità

2019 .Nel Bilancio  di Previsione 2019 vengono  inoltre stanziate risorse per € 45.000,00 per

l'attivazione di comandi.

5. Di dare atto che:

 sono  già  in  corso  le  procedure  selettive  per  la  copertura  delle  seguenti  unità  di

personale a tempo determinato:

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Amministrativo contabili,  Staff del Sindaco art. 90 del

TUEL – part- time 50% per un costo stimato annuo di € 15.152,09;

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Informatici – tempo pieno, per un costo stimato annuo

di € 30.304,19;

 si procederà ad avviare la procedura selettiva per la copertura della seguente unità di

personale a tempo determinato:

 n.  1 cat.  D  Addetto  alla Comunicazione  Istituzionale  part-time  50%  per un costo

stimato annuo di € 16.486,31;

6. di delineare quindi un piano occupazionale 2019 che consenta le assunzioni che si allineino

al pieno rispetto dei limiti di spesa vigenti previa nuova verifica del presupposti normativi e

dei vincoli finanziari e di bilancio;

7. di dare atto  che non sussistono ad oggi  vacanze di organico  di personale appartenente a

categorie tutelate ai sensi della legge n. 68/ 99;

8. di dare atto che la spesa derivante dall’attuazione del suddetto Piano dei Fabbisogni trova

copertura  finanziaria nel  Bilancio  di  previsione  finanziario  armonizzato  2019-2021,  e  che

comunque   si  procederà all’attuazione  delle  singole  previsioni  del  presente piano  previa

verifica del rispetto di tutti i vincoli  stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e

della perdurante copertura finanziaria;

9. di dare atto che del presente provvedimento sarà data informazione ai soggetti sindacali;

10. di dare atto  che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/ 90, il responsabile del presente

procedimento e della sua esecuzione è il Dott.ssa Rossella Bonciolini; 

11.  di  dichiarare,  stante  l’urgenza,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ 2000.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'atto del Presidente  avente ad oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di

personale 2019-2021. Approvazione.

RELAZIONE TECNICA

DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

A  ciò  autorizzato  dall'art.107 del D.Lgs.  n. 267/ 2000,  dall'art.  7 del vigente Regolamento

provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal  Decreto Presidenziale n. 28/ 2018

con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Il Piano  Triennale dei Fabbisogni del personale, atto  di pianificazione tra i più strategici e

rilevanti per la gestione delle risorse umane, trova il suo fondamento normativo nei  seguenti

provvedimenti:

L'art.  6 del  D.Lgs. n. 165/2001, come riscritto  dall'art. 4, comma 1, lettera b)  del D.Lgs. n.

75/ 2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano  l'organizzazione degli uffici

adottando,  in conformità al  piano triennale dei  fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi

ordinamenti,  allo  scopo  di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche  disponibili  e

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi

ai cittadini in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il

piano  triennale deve indicare le  risorse finanziarie destinate all'attuazione dello  stesso, nei

limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio  e di quelle

connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del

piano  ciascuna amministrazione  indica  la  consistenza della  dotazione  organica  e  la  sua

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di

cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima. 

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a

legislazione vigente. 

Il piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato annualmente ed è approvato secondo le

modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. 

Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  provvedono  agli  adempimenti  di  cui  al  presente

articolo non possono assumere nuovo personale.

Il decreto 75/2017 modifica ulteriori articoli del D.Lgs. 165/ 2001 in riferimento alla normativa

sul reclutamento del personale, agli incarichi, alla contrattazione, ecc. Con la nuova normativa

entrata in vigore il 22 giugno 2017 si ribadiscono sostanzialmente  i principi ispiratori per le

pubbliche amministrazioni, in materia di spese di personale,  volti ad assicurare alla comunità

amministrata un ottimale livello  qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la

spesa entro  limiti compatibili con le risorse disponibili e nel rispetto  dei vincoli posti dalla

normativa vigente.

Il decreto  introduce importanti novità in materia di organizzazione, mutando  la logica  e la

metodologia per la definizione del fabbisogno di personale, sia nell'ottica della coerenza con

la programmazione generale dell'ente, sia nella fase di individuazione delle professionalità

necessarie  al  perseguimento  di  obiettivi  coerenti  con  il  ciclo  della  performance.  Per  il

perseguimento  di  tali fini le  amministrazioni sono  tenute a definire obiettivi prioritari  ed

emergenti  in  relazione  alle  politiche  di  governo,  privilegiando  le  nuove  competenze  per

l'introduzione delle nuove tecnologie, nonché potenziando  le funzioni istituzionali dell'Ente

piuttosto che quelle di supporto.
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In  tale  contesto,  sono  state  pubblicate  sulla  G.U.  del  27.07.2018  le  linee  di  indirizzo

ministeriali di cui al D.M. 8.5.2018, tese a coniugare una più ragionata determinazione dei

fabbisogni con le modalità di reclutamento, in tutto coerenti con i principi generali di legalità

e con le migliori pratiche connesse alla prevenzione della corruzione.

Per la definizione del PTFP le Linee di indirizzo  suggeriscono  un'attenta attività di analisi

“quantitativa”, con riferimento alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla

mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e “qualitativa” , cioè

riferita a tipologie  di professioni e competenze maggiormente rispondenti alle  esigenze di

ogni  Amministrazione.  In questa ottica il  concetto  di  “dotazione organica” ,  costituita dal

personale in servizio  e da quello  di cui si prevede l'assunzione nel PTFP, si risolve in un

valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e all'interno del cui

tetto la definizione delle categorie e delle professionalità trova la sua definizione.

Le linee precisano che il PTFP si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato

annualmente, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle

mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. 

Il Piano dei Fabbisogni 2018/2020, approvato con  Deliberazione del Consiglio  Provinciale n.

8  del  26.03.2018,  è  stato  redatto  secondo  i  principi  della  Riforma  della  Pubblica

Amministrazione, avviata con la Legge Delega 7 agosto  2015 n. 124 e del D.Lgs. 25 maggio

2017, n. 75, in vigore dal 22 giugno  2017 ed  è stato  elaborato  avendo  come riferimento  la

“dotazione organica”  teorica, rispettosa dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente,

approvata con  Atto  del  Presidente  n.  76 del  30.08.2017,  come  riconfermata nel  Piano  di

Riassetto di cui alla DCP 2/ 2018.

Tale dotazione dovrà essere rivista alla luce delle Linee di indirizzo e delle future modifiche

all'assetto organizzativo, in attuazione del programma di mandato del Presidente approvato

con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  41  del  19.12.2018  recante  " Programma di

Governo della Provincia di Prato 2018-2022 – presa d'atto del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art.

17 dello Statuto" . 

Il Piano dei Fabbisogni 2018/2020 è in corso di attuazione; in questa sede se ne confermano

integralmente le previsioni – poi declinate e attuate con i Piani Occupazionali adottati con Atti

del Presidente nn. 44/ 2018, 98/ 2918 e 128/ 2018 – e si da atto dello stato di avanzamento degli

indirizzi in esso espressi:

Per il personale a tempo indeterminato:

A fronte della previsione di copertura di n. 8 unità di personale a tempo indeterminato, sono

state assunte n. 4 unità di personale:

 n. 3 unità di cat. D Amministrativo/ Contabile di cui n. 1 da graduatoria vigente e n. 2

a seguito di mobilità volontaria;

 n. 1 di cat. C Tecnico da graduatoria vigente; 

Sono in corso le seguenti procedure:

 procedura concorsuale per la copertura di una figura di cat. D Ingegnere, per la quale è

già stata bandita la selezione in data 18 dicembre 2018;

 procedura di mobilità volontaria in ingresso, già conclusa entro il 31.12.2018 per n. 1

unità di cat. D Tecnico, in corso di perfezionamento;

A  seguito  dell'esito  negativo  delle  procedure  di  mobilità obbligatoria  e  volontaria per la

copertura di n. 2 unità di cat. C Amministrativo/ Contabile e tenuto conto dell'ulteriore unità

di personale cessata nell'anno 2018 e già inserita nelle previsioni di copertura per l 'annualità

2019, si procederà ad attivare procedure selettive e/ o ad attingere ad eventuali graduatorie di

altri  enti  sul  territorio  per  la  copertura  di  n.  3  unità  di  personale  di  cat.  C

Amministrativo/ Contabile,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  Legge 31 dicembre  2018

(Legge di Bilancio 2019);
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Per il personale a tempo determinato:

 è stata effettuata una sostituzione di personale assente con diritto  alla conservazione

del posto;

 è  in  corso  una  procedura  selettiva  per  personale  di  cat.  C  Tecnico  dei  Servizi

Informatici;

 è in corso  una selezione per personale di cat. C Tecnico  dei Servizi Amministrativo

Contabili ex art. 90 D.Lgs. 267/ 2000 part time 50%;

Il Piano  dei Fabbisogni di personale 2018/ 2020, seppur approvato  a marzo  2018, è

sostanzialmente  conforme  agli  indirizzi  contenuti  nelle  recenti  Linee  di  indirizzo  per  la

pianificazione  dei  fabbisogni  di  personale  in  quanto  prevede  l'assunzione  di  figure

specialistiche, non segue la logica della mera sostituzione del personale cessato, è orientato

all'attuazione degli obiettivi specifici dell'Ente, rispetta i limiti di spesa al momento vigenti ed

utilizza lo strumento delle assunzioni flessibili per far fronte ad esigenze temporanee.

Il  Piano  dei  Fabbisogni  di  personale  2019/2021,  che  costituisce  allegato

all'aggiornamento  DUP 2019/ 2021, è redatto  secondo  la normativa ad  oggi vigente relativa

all'organizzazione degli uffici e ai fabbisogni di personale.

Con il PTFP 2018-2020 si prendeva atto  di quanto  disposto  dalla legge 27 dicembre

2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che, all'art. 845 prevedeva:

 “A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite

della dotazione organica di cui al comma 844 e di un  contingente di personale complessivamente

corrispondente a una spesa pari al 100%  di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno

precedente,  ad assunzioni di  personale  a tempo indeterminato,  da destinarsi prioritariamente  alle

attività  in materia di viabilità e di edilizia scolastica,  solo se  l'importo delle spese complessive di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20%  delle entrate

correnti relative ai titoli I,  II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al

periodo  precedente  è  fissata  al  25% .  E'  consentito  l'utilizzo  dei  resti  delle  quote  percentuali

assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio

precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini

previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di

spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 19 0 del 2014 ” .

Si  precisa  che  i  budget delle  annualità  2020 e  2021  saranno  integrati  con  quelli

derivanti dalle cessazioni correnti. Occorre tuttavia rilevare che, prima di procedere al loro

utilizzo, sarà necessario  seguire le  procedure previste dalle Linee di indirizzo  in corso  di

adozione con particolare riferimento  all’esclusione di criteri di mera sostituzione e tenendo

sempre in evidenza le regole di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità

della spesa.

I limiti finanziari e la capacità assunzionale

 Limite finanziario contenuto nell'art. 1 , comma 557 delle legge n. 296/2006, come da

ultimo  modificato  dall'art.  3,  comma 5bis  del  D.L.  90/2014  convertito  nella  L.

114/2014, che dispone:

 per gli enti soggetti al patto  di stabilità interno  un obbligo  di carattere generale di

contenimento della spesa di personale nella media del triennio antecedente il 2014;

 in  caso di mancato rispetto del principio di contenimento della spesa come indicato al

punto  precedente l'applicazione  del  divieto  di  assunzione di  personale a qualsiasi

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
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Ai sensi dell’art.1, commi 557 e 557- quater della L.296/ 2006, il limite di spesa di

personale, al netto  delle componenti escluse, è pari al valore medio  del triennio  2011/ 2013,

come risultante dai rendiconti approvati e determinato in € 6.120.824,04= 

A completamento del processo di trasferimento del personale a fronte del  riordino

delle  Province,  comprensivo  del  definitivo  transito  del personale  del  Mercato  del  Lavoro

avvenuto  in data 28 giugno  2018, si è proceduto  al ricalcolo  del valore medio  del triennio

2011/ 2013, depurando la spesa riferita ai tre anni presi a parametro, del costo del personale

trasferito  con  le  rispettive funzioni  ed  in  dettaglio  del  costo  di  n.  51 unità di  personale

transitato  nei ruoli della Regione Toscana e del Comune capoluogo  per effetto  della LR n.

70/ 2015 e nei ruoli dell'Agenzia Regionale per il Mercato del lavoro ai sensi delle disposizioni

della Legge di Bilancio 2018 (L.205/ 2017) commi da 793 a 797 e della L.R. 28/ 2018.

Il valore medio del triennio 2011/ 2013, come rideterminato, è pari a € 4.614.518,73=,

come risulta dall'allegato C al Bilancio  di Previsione iscritto  all'ordine del giorno della seduta

odierna;

 Limite  di  spesa contenuto  nell'art.  1  comma 421  della  Legge  di  Stabilità  2015

secondo le disposizioni del DPCM  26 settembre 2014.  La dotazione organica della

Provincia è stata rideterminata con Atto  del Presidente n. 76 del 30.08.2017 tenuto

conto della capacità di spesa calcolata secondo  il parametro  stabilito  dall'art. 1 c. 421

sopra richiamato, e quantificata nella  misura pari al 50% della spesa relativa ai 154

dipendenti  a  tempo  indeterminato  in  servizio  alla  data  dell'8.4.2014,  così  come

risultanti  dalla  ricognizione  del  personale  effettuata  con  le  modalità  stabilite  dal

DPCM del 26 settembre 2014: 

spesa stimata alla data del 8.4.2014 = € 6.221.792,77;

spesa  rideterminata  al  50%=   pari  a  €  3.110.896,39, calcolata  con  riferimento  al  

trattamento  economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio, oltre agli oneri riflessi ed  

all'imposta regionale per le  attività produttive. Tale importo   costituisce limite di  

spesa.

Si precisa inoltre che la base di calcolo della spesa di personale considera il personale

rimasto  alla  Provincia  di  Prato  che  svolgeva e  svolge  funzioni  proprie  dell'Ente  con  le

seguenti precisazioni:

 per quanto  riguarda il personale cessato  dal servizio  per collocamento  a riposo  con

requisiti  prefornero,  le  unità  sono  considerate  cessate  nell'anno  in  cui  avrebbero

maturato  i  requisiti  previsti  dalla D.L.  201/ 2011 convertito  nella L.  214/ 2011,  nel

rispetto  di quanto disposto dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 95/ 2012;

 il personale del Mercato del lavoro - n. 4 unità -  non concorre al budget assunzionale

del personale cessato nel 2018 in quanto funzione trasferita alla Regione;

 secondo  quanto  disposto  dalle  linee guida, nella determinazione della dotazione di

spesa potenziale, che deve essere contenuta nei limiti vincolistici sopra richiamati - art

557-quater  della  legge  296/ 2006  così  come  integrato  dall’art.  3,  comma  5bis  e

DL90/ 2014 - devono  essere considerati anche gli oneri derivanti dal rientro  a tempo

pieno del personale non assunto a part-time, del rientro del personale in comando ed

in aspettativa;

 si conferma, anche per l’anno 2019, il rispetto della c.d. copertura d’obbligo ex Legge

68/ 1999 sia dei soggetti con disabilità per una quota di riserva pari al 7%, sia dei

soggetti  normodotati  appartenenti  alle  categorie  protette  (vittime  del  lavoro,  del

servizio, di guerra, della criminalità e del dovere) per una quota aggiuntiva dell’1%.
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La capacità assunzionale per l'anno 2019 e per gli anni 2020-2021

Per quanto sopra richiamato, il contingente di personale che sarà possibile assumere a tempo

indeterminato è calcolato su una spesa corrispondente:

 al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente (2018) se l’ importo

delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni)

non supera il 20%  delle entrate correnti;

 contestualmente si consente  l’utilizzo  dei resti delle quote assunzionali,   nella stessa

percentuale, riferite a cessazioni di personale verificatesi nel triennio precedente non

interessato  da  processi  di  mobilità  verso  regioni,  comuni  e  altre  pubbliche

amministrazioni;

Si precisa:

 che  secondo  i  “principi  di  diritto”  espressi  dalla  C.  Conti  Sezione  Autonomie  n.

28/ 2015,  il  “ triennio  precedente”  deve  intendersi  in  senso  “dinamico” ,  cioè  “a

scorrimento” , a ritroso, rispetto all'anno in cui si intendono effettuare le assunzioni. 

 che in  coerenza con la deliberazione della Corte dei Conti n. 25/ SEZAUT/ 2017, al

triennio di riferimento “2016-2017-2018”  corrispondono le cessazioni dal servizio degli

anni “2015-2016-2017” ;

 nel  rispetto  della  Circolare   Presid.  Cons.  Ministri  –  DPF sulla  Programmaz.  del

fabbisogno di personale n. 46078 del 18/ 10/ 2010 si è tenuto conto solo delle cessazioni

di personale NON interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre P.A;

 il  rispetto  della delibera n.  82 del 14 novembre 2018 della Corte  dei Conti per la

Toscana che  ribadisce  la neutralità finanziaria  della  mobilità  tra  enti  sottoposti  a

vincoli assunzionali;

 il  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nella  delibera  della  Corte  dei  Conti  della

Lombardia n. 237/ 2018 circa le modalità di calcolo della spesa;

L'ammontare delle  spese complessive di personale (al lordo  di oneri riflessi a carico  delle

amministrazioni)  NON  supera il  20% delle  entrate correnti in quanto  si attesta al 10,99%

(2.842.755,32/ 25.854.308,24);

Si procede pertanto  al calcolo  delle unità di personale cessate nell'anno  2018 e nel triennio

2015 -2016 -2017  che, per la Provincia di Prato, sono le seguenti:

Cessazioni di

personale anno 2018

e triennio precedente

2015-2017

Cessazioni di personale

interessato da processi

di ricollocazione,

mobilità verso regioni,

comuni e altre P.A. E/ o

pensionamenti non

computabili 

Cessazioni di

personale

computabili ai fini

del presente atto

Dettaglio personale 

cessato

n. 95 n. 86 n. 9 - n. 2 dirigenti

- n. 1 cat. D3

- n. 3 cat. D1

- n. 2 cat. C

- n. 1 cat. B3

Il budget assunzionale per l'anno 2019 è calcolato imputando la spesa a regime di ogni cessato

per l’ intera annualità, sulla  base delle modalità di calcolo  indicate dall'art. 3, commi 3 e 5-

quater, del D.L. 90/ 2014 convertito  in legge 114/ 2014, dai  principi espressi dalla Corte dei
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Conti e dai criteri definiti dalla Circolare Presid. Cons. Ministri – DPF sulla Programmaz. del

fabbisogno di personale n. 46078 del 18/ 10/ 2010.

Tale spazio finanziario è pari a € 281.664,28 (stipendi, oneri e irap) derivante da :

 € 61.369,74 quale capacità di spesa potenziale a seguito delle cessazioni di personale

nell'anno 2018;

 € 220.294,54 quale capacità di spesa potenziale a seguito delle cessazioni di personale

nel  triennio  2015-2017  (resti  delle  quote  assunzionali)  decurtato  dalla  spesa  già

sostenuta per il personale assunto nell'anno 2018.

Per le annualità 2020 e 2021:

E' in previsione, ad oggi, la copertura nell'anno 2020 di n. 1 unità di personale in cessazione

nell'anno  2019 e, nell'anno  2021, di n. 2 unità di personale in cessazione nell'anno  2020 per

pensionamento. La previsione del fabbisogno  deve essere aggiornata alla luce delle  nuove

disposizioni in materia di maturazione del diritto  a pensione e riconsiderata nell'ottica della

reale  necessità  di  professionalità  da  inserire  nell'ente  e  non  della  mera  sostituzione  di

personale. 

A  seguito  di tutto  quanto  sopra richiamato  il calcolo  delle  risorse finanziarie che possono

essere utilizzate per nuove assunzioni risultano così calcolate:

Annualità 2019: capacità di assumere, pari al 100% delle cessazioni anno 2018 e del triennio

2015-2016-2017 per € 281.664,28 (stipendi, oneri e irap) calcolata sulle unità di personale sopra

indicate, cessate nel periodo di riferimento (anno 2018 e triennio 2015-2017);

Annualità 2020: capacità di assumere, pari al 100% delle cessazioni ad oggi prevedibili per

l'anno 2019 per €  30.304,19 (stipendi, oneri e irap) calcolata sulla unità di personale di cui si

prevede la cessazione entro l'anno di riferimento (anno 2019);

Annualità 2021: capacità di assumere, pari al 100% delle cessazioni ad oggi prevedibili per l'

anno 2020 per €  60.608,38 (stipendi, oneri e irap) calcolata su n. 2 unità di personale di cui si

prevede la cessazione entro l'anno di riferimento (anno 2020);

La citata Legge di Bilancio 2018 prevede inoltre, al comma 847, che Le province delle regioni a

statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del

25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

Tale limite  è  riferito  ai rapporti  di  lavoro  a tempo  determinato,  comprensivi di  quelli in

attuazione dell’art. 90 e dell’articolo  110, comma 2, del TUEL, che restano  al di fuori delle

dotazioni organiche.

Tenuto conto che nell’anno 2009 la spesa per lavoro flessibile sostenuta dall’Ente è stata pari a

€ 613.949,99=, il 25% ammonta ad € 153.487,50=.

Nel tetto di spesa per il lavoro flessibile del 2009, non sono conteggiate le spese per rapporti di

lavoro  flessibile  finanziati con fondi provenienti da altri livelli  istituzionali,  ivi compresi  i

finanziamenti di derivazione comunitaria.

Si dà atto, inoltre, del rispetto  dei seguenti presupposti necessari al fine dell’adozione della

programmazione del fabbisogno di personale: 

 Il  Piano di Riassetto 2018-2020 è stato approvato con DCP n. 2 del 12.02.2018; 

 Il Piano delle Azioni Positive (c.d. “P.A.P.” ) aggiornato nel triennio 2018-2020 è stato

approvato con Atto del Presidente n. 25 del 16.02.2018;       

 Assenza di posizioni professionali in sovrannumero. 
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In tema di rilevazione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/ 2001, si

attesta che:

 sono  concluse le  procedure di ricollocamento  del personale provinciale  inserite  nel

Portale della Mobilità istituito  in sede governativa a fronte del processo  di riordino

conseguente  al  trasferimento  di  funzioni  ex  L.  56/ 2014 nonché  del  personale  del

Mercato del Lavoro verso l'Agenzia regionale ARTI;

 la dotazione  organica  dell'Ente – come ridotta e  rideterminata con  A.P.  n.  76 del

30.08.2017 – evidenzia un numero di dipendenti in servizio pari a n. 56. Il  Decreto del

Ministero dell'Interno n. 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi dipendenti-

popolazione  validi  per  gli  enti  in  condizioni  di  dissesto,  per  il  triennio  2017-

2019” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 22/ 04/ 2017), fissa per le province un

rapporto dipendenti/ popolazione pari a 1/ 549. Tale rapporto, considerando le attuali

56 unità di personale e i 254.608 abitanti (dato Istat 31/ 12/ 2016) è, per la Provincia di

Prato,  pari a 1/ 4.629,23;

 non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie

categorie e profili per il corrente anno;

 sussiste il rispetto  del tetto  di spesa di € 4.614.518,73, calcolato ai sensi dell'articolo  1,

comma 557-quater della legge 296/ 2006 (media della spesa del  triennio  2011/ 2013

come rettificato  di cui all'Allegato  C al Bilancio  di previsione iscritto  all'ordine del

giorno  della seduta odierna)  ridotto  a 3.110.896,39 quale limite di spesa  ex  art.  1

comma  421  della  Legge  di  Stabilità  2015  secondo  le  disposizioni  del  DPCM  26

settembre 2014;

 la rideterminazione della dotazione organica ha avuto luogo con Atto del Presidente n.

76 del 30.08.2017 come riconfermata nel Piano di Riassetto di cui alla DCP  2/ 2018;

Il rispetto  di  tutti  i  vincoli  normativi  vigenti,  presupposto  per procedere  alle  assunzioni

autorizzati  dal  presente  atto,  saranno  verificati  con  l'adozione  del  conseguente  Piano

Occupazionale.

I fabbisogni programmati

Con  il  Piano  di  riassetto,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  2 del  12.02.2018,  la

Provincia ha espresso  gli indirizzi  per orientare le  scelte  occupazionali prioritariamente a

sostegno delle funzioni in ambito  tecnico. L'obiettivo di medio termine è, sul fronte interno,

quello  di  rafforzare  tutti  i  Servizi  dell'Ente  e,  sul  fronte  esterno,  quello  di  ampliare  il

perimetro delle funzioni fondamentali rafforzando le collaborazioni coi comuni del territorio. 

Il  Piano  di  riassetto  è  redatto  in  coerenza con  gli  indirizzi  espressi  dalle  Deliberazioni

Consiliari n. 47 del 22.12.2015 e n. 14 del 10.05.2016 che hanno dettato le direttrici dell'attuale

assetto organizzativo dell'Ente.

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  41  del  19.12.2018 recante  "Programma di

Governo della Provincia di Prato 2018-2022 – presa d'atto del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art.

17 dello Statuto"  è stato  approvato  il Programma di Governo  che, tra l'altro,  detta le  linee

programmatiche  per  l'adeguamento  del  modello  organizzativo  dell'Ente  nell'ottica  del

ribaltamento del ruolo della Provincia, come derivante dalla riforma attuata negli ultimi anni,

verso  un  nuovo  modello  di  Ente  che potrà costituire  valido  supporto  per i  Comuni  del

territorio  nell'esercizio  delle attività proprie di tali enti. Il Piano dei Fabbisogni 2019/ 2021 è

quindi volto a dare concreta attuazione a tale modello, sia attraverso la reinternalizzazione di

attività ad  oggi esercitate tramite convenzione da altri enti, sia esercitando  una funzione di

promozione  e  coordinamento  di  servizi  trasversali  a  favore  dei  Comuni  di  più  piccole

dimensioni.
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L'esame  del  fabbisogno  di  personale  nella  Provincia  di  Prato,  tenuto  conto  delle  novità

normative  intervenute,  non  potrà  che  attuare  gli  indirizzi  espressi  negli  atti  di

programmazione sopra richiamati, garantendo il rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni

in materia di spesa di personale e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi prefissati con il

ciclo della performance annuale.

Si rende necessario  inoltre procedere mediante procedure di mobilità alla copertura dei posti

che si rendessero disponibili per cessazioni improvvise o mobilità in uscita.

Risulta  quindi  opportuno,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  dettare  gli  indirizzi  per

legittimare quelle assunzioni che, sulla base del budget assunzionale come sopra calcolato,

rispettino il limite della spesa stanziata nel Bilancio di Previsione 2019, avviando le procedure

per la relativa copertura,  privilegiando,  dove non ancora esperito,  il  ricorso  alla mobilità

volontaria da altri enti, nel rispetto  di quanto previsto  dalla Legge 31 dicembre 2018, n. 145

(Legge di Bilancio 2019):

Nell'annualità 2019: 

Per il personale a tempo indeterminato

Assunzione di n. 8 unità di personale a  tempo indeterminato per un totale di spesa pari a €

253.107,25  (comprensivo  di  stipendi,  oneri  ed  irap),  rinviando  l'eventuale  utilizzo  della

residua capacità assunzionale,  pari  ad  € 28.557,03,  a seguito  di  una verifica dell'efficacia

dell'attuazione dell'intervento occupazionale di cui al presente atto, previa approvazione degli

indirizzi in merito ed in dettaglio:

 Conferma degli indirizzi espressi nel Piano dei Fabbisogni 2018/ 2020 per n. 4 unità di

personale  per  le  quali,  a  seguito  dell'esito  negativo  delle  procedure  di  mobilità

obbligatoria e volontaria, si può procedere,  nel rispetto di quanto previsto dalla Legge

31 dicembre  2018 (Legge di  Bilancio  2019),  ad  attivare  procedure selettive e/ o  ad

attingere da graduatorie di altri enti sul territorio:

- n. 3 unità di personale di cat. C Amministrativo/ Contabile sia per l'Area T

ecnica sia per l'Area Amministrativa;

-  n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici – Ingegnere per 

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

 Previsione di copertura per n. 4 unità di personale per far fronte alle necessità dell'Ente

nel rispetto di quanto previsto nel “ Programma di Governo della Provincia di Prato 2018-

2022”  approvato con DCP 41/ 2018 ed in particolare alla necessità di svolgere un ruolo

di  supporto  rispetto  alle  altre  amministrazioni  locali  negli  ambiti  previsti  dal

medesimo Programma:

- n. 1 unità di personale di cat. C Tecnico per l'Area Tecnica;

             - n. 2 unità di personale di cat. D Amministrativo per l'Area 

Amministrativa/ Tecnica.

- n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici per 

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

Con il Piano Occupazionale 2019 si darà conto delle modalità di copertura dei posti per i quali

non sono  state  ancora avviate  le  procedure  selettive  e/ o  della possibilità di attingere da

graduatorie di altri enti sul territorio con le quali sono state stipulate o sono in corso di stipula

accordi per l'utilizzo  delle stesse,  nelle more   dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 300 della

Legge  n. 145 del 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
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Per quanto  riguarda il  personale con rapporto di lavoro flessibile  si richiama l’art. 36 del

D.Lgs. n. 165/ 2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/ 2017, che prevede che, per le

esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno  ordinario  le  pubbliche  amministrazioni

assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato

seguendo  le  procedure  di reclutamento  del personale  previste per la P.A.  (art.  35 D.Lgs.

165/ 2001) e possono  assumere a tempo  determinato  per comprovate esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Per  l’assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  si  procederà  con  le  modalità  che  si

riterranno  opportune, economiche ed  efficienti, nel rispetto  delle disposizioni normative in

materia.

In  previsione delle  necessità già rappresentate e  del limite di spesa consentito  dall'art.  1

comma 847 della Legge di Bilancio  2018,  calcolato  in complessivi  € 153.487,50=  si prevede

pertanto di procedere, nell'anno 2019 alle assunzioni di personale a tempo determinato per far

fronte  alle  esigenze  straordinarie  di  sostituzione  di  personale  che  si  verificano  nel  corso

dell'annualità.  Nel  Bilancio  di  Previsione  2019 sono  state  inoltre  stanziate  risorse  per  €

45.000,00 per l'attivazione di comandi.

Sono già in corso le procedure selettive per la copertura delle seguenti unità di personale a

tempo determinato:

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Amministrativo contabili,  Staff del Sindaco art. 90 del

TUEL – part- time 50% per un costo stimato annuo di € 15.152,09;

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Informatici – tempo pieno, per un costo stimato annuo

di € 30.304,19.

Si procederà inoltre ad avviare la procedura selettiva per la copertura della seguente unità di

personale a tempo determinato:

 n.  1 cat.  D  Addetto  alla Comunicazione  Istituzionale  part-time  50%  per un costo

stimato annuo di € 16.486,31;

Nell'annualità 2020/2021: 

A fronte delle n. 3 unità di personale per le quali è prevista la cessazione per pensionamento

negli anni 2020 e 2021, si prevede l'assunzione di n. 3 unità di personale per un costo  di €

30.304,19 nell'annualità 2020 ed  € 60.608,38 nell'annualità 2021, per garantire un sostanziale

mantenimento  del numero  complessivo  dei dipendenti in servizio, già decisamente ridotto

dopo i blocchi assunzionali degli ultimi anni. 

Si premette comunque che, allo stato attuale delle funzioni assegnate alla Provincia, l’obiettivo

prioritario  sarà quello  di tendere verso la ricerca di professionalità sempre più adeguate agli

obiettivi,  previa valutazione delle  esigenze organizzative legate al ciclo  della performance

dell'anno  di  riferimento  privilegiando  le  nuove  professioni,  le  competenze   innovative  e

potenziando le funzioni istituzionali dell'Ente piuttosto che quelle di back office.  

Atteso  che la presente delibera relativa al Piano  Triennale di fabbisogno  di personale  sarà

inviata alle OO.SS e alla RSU;

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal

responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 267/ 2000;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

PROPONE
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1. di approvare il  presente Piano dei Fabbisogni di Personale 2019 –  2021  come allegato

dell'Atto del Presidente – di cui costituirà parte integrante e sostanziale - e di procedere alle

assunzioni  che  rispettino  i  limiti  di  spesa vigenti  ed  i  criteri  imposti dalla normativa in

materia, tenendo  conto  dei riflessi sui bilanci futuri, ovvero  salvaguardando  i tetti di spesa

anche in una logica pluriennale;

2. di porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire la copertura delle posizioni sotto

indicate nel pieno  rispetto  delle  indicazioni e valutazioni espresse nella presente relazione

tecnica;

3. di procedere in particolare alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

Nell'annualità 2019

n. 8 unità di personale  a tempo indeterminato per un totale di spesa pari a  € 253.107,25

(comprensivo di stipendi, oneri ed irap), rinviando l'eventuale utilizzo della residua capacità

assunzionale  pari  ad  €  28.557,03  a  seguito  di  una  verifica  dell'efficacia  dell'attuazione

dell'intervento  occupazionale di cui al presente atto, previa approvazione degli indirizzi in

merito ed in dettaglio:

 Conferma degli indirizzi espressi nel Piano dei Fabbisogni 2018/ 2020 per n. 4 unità di

personale  per  le  quali,  a  seguito  dell'esito  negativo  delle  procedure  di  mobilità

obbligatoria e volontaria, si può procedere,  nel rispetto di quanto previsto dalla Legge

31 dicembre  2018 (Legge di  Bilancio  2019),  ad  attivare  procedure selettive e/ o  ad

attingere da graduatorie di altri enti sul territorio:

 -   n. 3 unità di personale di cat. C Amministrativo/ Contabile sia per l'Area 

Tecnica sia per l'Area Amministrativa;

-  n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici – Ingegnere per 

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

 Previsione di copertura per n. 4 unità di personale per far fronte alle necessità dell'Ente

nel rispetto di quanto previsto nel “ Programma di Governo della Provincia di Prato 2018-

2022”  approvato  con DCP 41/ 2018 ed  in particolare della necessità di svolgere un

ruolo  di supporto  rispetto  alle altre amministrazioni locali negli ambiti previsti dal

medesimo Programma:

- n. 1 unità di personale di cat. C Tecnico per l'Area Tecnica;

             - n. 2 unità di personale di cat. D Amministrativo per l'Area 

Amministrativa/ Tecnica.

- n. 1 unità di personale di cat. D Specialista dei Servizi Tecnici per 

l'Area Tecnica, la cui procedura concorsuale è in corso di svolgimento;

Nell'annualità 2020

A fronte di n. 1 unità di personale per la quale è prevista la cessazione per pensionamento

nell'anno 2019, si prevede l'assunzione di n. 1 unità di personale per un costo di € 30.304,19

nell'annualità 2020 per garantire un sostanziale mantenimento  del numero  complessivo  dei

dipendenti in servizio, già decisamente ridotto dopo i blocchi assunzionali degli ultimi anni. 

Nell'annualità 2021:

A fronte delle 2 unità di personale per le quali è prevista la cessazione per pensionamento

nell'anno 2020, si prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale  per un costo di € 60.608,38

nell'annualità 2021 per garantire un sostanziale mantenimento  del numero  complessivo  dei

dipendenti in servizio, già decisamente ridotto dopo i blocchi assunzionali degli ultimi anni. 
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Si premette comunque che, allo stato attuale delle funzioni assegnate alla Provincia, l’obiettivo

prioritario  sarà quello  di tendere verso la ricerca di professionalità sempre più adeguate agli

obiettivi,  previa valutazione delle  esigenze organizzative legate al ciclo  della performance

dell'anno  di  riferimento  privilegiando  le  nuove  professioni,  le  competenze  professionali

innovative e potenziando le funzioni istituzionali dell'Ente piuttosto che quelle di back office.  

4. di  procedere inoltre alle seguenti  assunzioni a tempo determinato per far fronte alle

esigenze straordinarie di sostituzione di personale che si verificano  nel corso  dell'annualità

2019  finanziando:

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Amministrativo contabili,  Staff del Sindaco art. 90 del

TUEL – part-  time 50%  per un costo  stimato  annuo  di € 15.152,09 a seguito  della

conclusione della selezione in corso;

 n. 1 cat. C – Tecnico dei Servizi Informatici – tempo pieno, per un costo stimato annuo

di € 30.304,19  a seguito della conclusione della selezione in corso;

 n.  1 cat.  D  Addetto  alla Comunicazione  Istituzionale  part-time  50%  per un costo

stimato annuo di € 16.486,31.

Nel  Bilancio  di  Previsione  2019  sono  state  inoltre  stanziate  risorse  per  €  45.000,00  per

l'attivazione di comandi.

5. di delineare quindi un piano occupazionale 2019 che consenta le assunzioni che si allineino

al pieno rispetto dei limiti di spesa vigenti previa nuova verifica del presupposti normativi e

dei vincoli finanziari e di bilancio;

6. di dare atto  che non sussistono ad oggi  vacanze di organico  di personale appartenente a

categorie tutelate ai sensi della legge n. 68/ 99;

7. di dare atto che la spesa derivante dall’attuazione del suddetto Piano dei Fabbisogni trova

copertura  finanziaria nel  Bilancio  di  previsione  finanziario  armonizzato  2019-2021,  e  che

comunque  si  procederà  all’attuazione  delle  singole  previsioni  del  presente  piano  previa

verifica del rispetto di tutti i vincoli  stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e

della perdurante copertura finanziaria;

8. di dare atto che del provvedimento sarà data informazione ai soggetti sindacali;

9. di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

D.Lgs. n. 267/ 2000.

Prato, 22/ 01/ 2019  

Il Direttore dell'Area

Amministrativa 

f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

____________________

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, 22/ 01/ 2019

Il Direttore dell'Area

Amministrativa 

f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 22.01.2019                                                                        L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 22.01.2019                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE 

N.  147  DEL 20.12.2018

OGGETTO:  Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019/2021  e

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.). 

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno venti (20) del mese di dicembre, con l'assistenza

del Vice Segretario Dott.ssa Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e

del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclama-

to eletto nella  medesima  data alla  carica di Presidente della  Provincia di Prato il  sottoscritto,

Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA e VALUTATA la proposta del Direttore dell’Area Tecnica provinciale di cui alla rela-

zione tecnica allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);

• il Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118;

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.

n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del medesimo;



ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014;

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di prendere atto, approvandola, della  relazione del Direttore dell’Area Tecnica provin-

ciale  avente  ad  oggetto:  “Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici

2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.).  PROPOSTA”, i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.

5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale

dei lavori pubblici relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, se-

condo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed

allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale;

3. di  pubblicare  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Provincia  di Prato, ai  sensi  dell’art.  21,

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018,

n. 14, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni con-

secutivi, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni da parte dei cittadini inte-

ressati;

4. di dare atto che il programma triennale in oggetto, unitamente al connesso elenco annua-

le dei lavori pubblici:

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni,

sarà approvato dal Consiglio  Provinciale e costituirà allegato al bilancio di previsio-

ne finanziario dell'ente 2019/2021;

b) potrà essere modificato in  sede di approvazione definitiva  da parte del Consiglio

Provinciale tenuto conto delle  osservazioni pervenute nonché delle  modifiche legi-

slative in relazione al finanziamento degli investimenti ovvero di autonome valuta-

zioni al riguardo;

5. di dare atto che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla  pubblicità del

programma triennale e del relativo elenco annuale in argomento verranno attuati utiliz-

zando il  portale informatico del  Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regio-

ni e delle Province autonome ed ITACA;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D.Lgs. n. 267/2000.

7. di dare atto che avverso il  presente provvedimento potrà essere presentato alternativa-

mente ricorso al TAR o al Presidente della  Repubblica rispettivamente entro 60 o 120

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

Il Presidente

f.to Francesco Puggelli



OGGETTO:   Adozione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019/2021  e

dell’elenco annuale  dei  lavori  per l’anno  2019 (art.  21,  comma 3,  D.Lgs.  n.  50/2016 e

s.m.i.). PROPOSTA.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21, nel quale:

il  comma 1 prevede  che le  amministrazioni  aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il  pro-

gramma triennale dei lavori pubblici;

il comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggior-

namenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000

euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11,

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali

deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione

o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superio-

re a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni ag-

giudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

il comma 8 demanda ad un decreto attuativo:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione

in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano

di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un

acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello  di progettazione

minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le  informazioni minime  che essi devono contenere, indivi-

duandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pub-

blicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggrega-

tori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la pro-

cedura di affidamento.

RICHIAMATO l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Nel

rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei

termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma

triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente re-

sponsabile del programma”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede

che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati

sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventua-



li osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente com-

ma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei la-

vori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza

delle  consultazioni,  ovvero,  comunque, in  assenza delle  consultazioni,  entro sessanta giorni

dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto

al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti infor-

matici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ul-

teriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei

termini di cui al presente comma”.

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione provinciale, è stata svolta l’attività pre-

liminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per gli

anni 2019/2021, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3, comma 14 del D.M. MIT 16 genna-

io 2018, n. 14;

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deli-

bera  di Consiglio  Provinciale  n.  23 in  data 23.07.2018, ai  sensi  dell’art.  170 del  D.Lgs.  n.

267/2000 e del p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il  correlato elenco

annuale dei lavori dell’anno 2019, redatti dal sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica della Pro-

vincia di Prato in qualità di responsabile  della programmazione dell'ente, sulla base del prece-

dente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle

proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento, di cui all’allegato I, così

composto:

• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

• Scheda B: Elenco delle opere incompiute;

• Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;

• Scheda D: Elenco degli interventi del programma;

• Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente program-

ma triennale e non riproposti e non avviati.

RICHIAMATI: 

• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);

• il Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118;

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

• il vigente Statuto dell'ente approvato con deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 12

del 25.05.2015.

RISCONTRATO che sussistono gli elementi per poter esprimere parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica da parte del sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli ef-

fetti di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO di provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.

5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale

dei lavori pubblici relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, se-

condo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed

allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale;



2. di  pubblicare  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Provincia  di Prato, ai  sensi  dell’art.  21,

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018,

n. 14, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni con-

secutivi, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dai cittadini interessati;

3. di dare atto che il programma triennale in oggetto, unitamente al connesso elenco annua-

le dei lavori pubblici:

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni,

sarà approvato dal Consiglio  Provinciale e costituirà allegato al bilancio di previsio-

ne finanziario dell'ente 2019/2021;

b) potrà essere modificato in  sede di approvazione definitiva  da parte del Consiglio

Provinciale tenuto conto delle  osservazioni pervenute nonché delle  modifiche legi-

slative in relazione al finanziamento degli investimenti e di autonome valutazioni al

riguardo;

4. di dare atto che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla  pubblicità del

programma triennale e del relativo elenco annuale in argomento verranno attuati utiliz-

zando il  portale informatico del  Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regio-

ni e delle Province autonome ed ITACA;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D.Lgs. n. 267/2000.

6. di dare atto che avverso il  presente provvedimento potrà essere presentato alternativa-

mente ricorso al TAR o al Presidente della  Repubblica rispettivamente entro 60 o 120

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

Il Direttore dell'Area Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore, in  ordine alla  regolarità tecnica del presente provvedimento,  ai sensi

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Tecnica 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile  del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del pre-

sente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, compor-

tando lo  stesso riflessi diretti o indiretti sulla  situazione economico-finanziaria  dell’Ente, rila-

scia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

1,123,111.23 1,123,111.23 1,123,111.23 3,369,333.69

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

120,000.000.00120,000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.00512,298.00 0.00 512,298.00

1,123,111.231,755,409.23 1,123,111.23 4,001,631.69

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Bonciolini Rossella(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento
immobile a titolo

corrispettivo ex art.21
comma 5 e art.191 comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di
godimento, a titolo di

contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Alienati per il finanziamento e
la realizzazione di opere

pubbliche ex art.3 DL 310/1990
s.m.i. Annualità

successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)
Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L92035800488201900001 I38E18000530008 009 005
58 - Ampliamento o

potenziamento

Ampliamento della sede
dell'Istituto Tecnico Statale

Tullio Buzzi di Prato
2

05.08 - Sociali e scolastiche
1002019 SERINI NICOLA 0.00632,298.00 0.000.00 0.00632,298.00 0.00

L92035800488201900002 I87H18001230001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 2 del Carigiola:
LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA DEL
VERSANTE DI VALLE (Km

101.01 - Stradali1002019 SERINI NICOLA 0.00341,600.00 0.000.00 0.00341,600.00 0.00

L92035800488201900003 I87H18001220001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino:
INSTALLAZIONE DI RETI DI

PROTEZIONE SUL
VERSANTE A MONTE (Km

0+600)

101.01 - Stradali1002019 SERINI NICOLA 0.00244,000.00 0.000.00 0.00244,000.00 0.00

L92035800488201900004 I57H18001840001 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 8 Traversa di Val
d'Ombrone: LAVORI DI RI-

FACIMENTO DEI
PARAPETTI E DEI MURI
ANDATORI DEL PONTE

SUL TORRENTE OMBRONE
(Km 2+100)

101.01 - Stradali1002019 SERINI NICOLA 0.00170,800.00 0.000.00 0.00170,800.00 0.00

L92035800488201900005 I97H18001830001 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 9 di Comeana:
LAVORI DI ASFALTATURA

PRESSO IL CENTRO
ABITATO DI COMEANA

201.01 - Stradali1002019 SERINI NICOLA 0.00146,400.00 0.000.00 0.00146,400.00 0.00

L92035800488201900006 I57H18001850001 009 004
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 8 del Carigiola:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
201.01 - Stradali1002019 SERINI NICOLA 0.00220,311.23 0.000.00 0.00220,311.23 0.00

L92035800488201900009 I87H18001250001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 2 del Carigiola:
LAVORI DI ASFALTATURA
DAL KM 0+00 AL KM 3+00

201.01 - Stradali1002020 SERINI NICOLA 0.000.00 0.00231,800.00 0.00231,800.00 0.00

L92035800488201900007 I47H18001460001 009 003
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 4 nuova Montalese:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
201.01 - Stradali1002020 SERINI NICOLA 0.000.00 0.00366,000.00 0.00366,000.00 0.00

L92035800488201900008 I87H18001240001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino:
realizzazione di cordolo in

c.a. con barriere di sicurezza
201.01 - Stradali1002020 SERINI NICOLA 0.000.00 0.00525,311.23 0.00525,311.23 0.00

L92035800488201900012 I27H18002270001 009 002
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 9 di Comeana:
LAVORI DI ASFALTATURA

DELL'INTERO TRATTO
201.01 - Stradali1002021 SERINI NICOLA 427,000.000.00 0.000.00 0.00427,000.00 0.00

L92035800488201900010 I67H18001880001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino; S.P.
n. 7 di Iolo implementazione e

sostituzione barriere di
sicurezza

201.01 - Stradali1002021 SERINI NICOLA 244,000.000.00 0.000.00 0.00244,000.00 0.00

L92035800488201900011 I87H18001260001 009 001
07 - Manutenzione

straordinaria

S.P. n. 3 dell'Acquerino:
INSTALLAZIONE DI RETI DI

PROTEZIONE SUL
VERSANTE A MONTE (Km

0+500)

101.01 - Stradali1002021 SERINI NICOLA 452,111.230.00 0.000.00 0.00452,111.23 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

4,001,631.69 0.001,123,111.23 0.00 0.001,123,111.231,755,409.23

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità
Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L92035800488201900001
Ampliamento della sede

dell'Istituto Tecnico Statale Tullio
Buzzi di Prato

632,298.00 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 2SERINI NICOLAI38E18000530008 632,298.00 MIS

L92035800488201900002
S.P. n. 2 del Carigiola: LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA DEL
VERSANTE DI VALLE (Km

0+500)

341,600.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI87H18001230001 341,600.00 CPA

L92035800488201900003
S.P. n. 3 dell'Acquerino:

INSTALLAZIONE DI RETI DI
PROTEZIONE SUL VERSANTE A

MONTE (Km 0+600)

244,000.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI87H18001220001 244,000.00 MIS

L92035800488201900004

S.P. n. 8 Traversa di Val
d'Ombrone: LAVORI DI RI-

FACIMENTO DEI PARAPETTI E
DEI MURI ANDATORI DEL
PONTE SUL TORRENTE
OMBRONE (Km 2+100)

170,800.00 1 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI57H18001840001 170,800.00 CPA

L92035800488201900005
S.P. n. 9 di Comeana: LAVORI DI

ASFALTATURA PRESSO IL
CENTRO ABITATO DI COMEANA

146,400.00 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI97H18001830001 146,400.00 CPA

L92035800488201900006
S.P. n. 8 del Carigiola: LAVORI DI

ASFALTATURA DELL'INTERO
TRATTO

220,311.23 2 Si 0000156907 S.U.A. Provincia di PistoiaSi 1SERINI NICOLAI57H18001850001 220,311.23 CPA

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Provincia di Prato

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Bonciolini Rossella

(1) breve descrizione dei motivi

Note



    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  sessanta  (60)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 21.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 21.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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PROVINCIA DI PRATO

 ATTO DEL PRESIDENTE

N.      3     DEL   17.01.2019

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

L'anno Duemiladiciannove (2019) e questo giorno diciassette (17) del mese di gennaio con

l'assistenza del Segretario Generale Dr. Ssa Simonetta Fedeli,  ai sensi dell'art. 1, comma

55, della L. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che, a seguito della  consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato

proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il

sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del

25/5/2015;

VISTA e  valutata  l'allegata proposta del  Direttore dell'Area  Amministrativa  avente ad

oggetto “Adozione del Programma biennale  degli acquisti di beni e servizi  2019/2020”,

oltre che il  relativo “ALLEGATO II – SCHEDE A,  B e C”, redatti in  conformità alle

previsioni  di cui all'art. 21,  commi 1 e 6, del D.Lgs.  n.  50/2016 ed agli artt. 6 e 7 del

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTI i pareri favorevoli espressi su di essa,  ai sensi  dell'art.  49 del D.Lgs.  267/2000,

dalla  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla

regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 55, della L. 56/2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di prendere atto, approvandoli,  della  relazione del Direttore dell'Area Amministrativa

avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi

2019/2020”,  oltre  che  del  relativo  “ALLEGATO  II  –  SCHEDE  A,  B  e  C”,  i  quali

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1



2) di stabilire  che, ai sensi dell'art. 21 comma 7 e dell'art.  27 del D.Lgs.  n.  50/2016, il

suddetto  Programma biennale  degli  acquisti di beni  e  servizi  2019/2020, unitamente ai

suoi allegati: 2.1) venga pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia e sul sito istituzionale

dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

 2.2.) venga trasmesso per la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture

e  dei  Trasporti  e  della  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  Osservatorio  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

3) di dare atto, in  particolare,  che la  trasmissione  e pubblicazione  di cui al precedente

punto 2.2) avverrà utilizzando il portale informatico del Servizio Contratti Pubblici (SCP)

del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  realizzato  in  collaborazione  con  la

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed ITACA;

4)  di dare atto che,  ai sensi  e  per gli  effetti  della  legge n.  241/90, il  responsabile  del

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa;

5)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60

o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

5)  di  dichiarare,  stante  l'urgenza,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 IL PRESIDENTE
f.to (Francesco Puggelli)
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ALLEGATO all'Atto del Presidente avente ad oggetto: Adozione del Programma

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visto l’art.  21  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni

aggiudicatrici approvino il programma biennale e il relativo aggiornamento annuale degli

acquisti di beni  e  servizi  di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sulla  base di uno

schema tipo da adottarsi con decreto del Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti di

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto  che in data 16 gennaio  2018 è stato adottato il  suddetto decreto ministeriale

(D.M. 16 gennaio 2018, n. 14);

Dato  atto che  occorre  dunque  predisporre  il  programma  biennale  e  il  relativo

aggiornamento annuale  degli acquisti di beni  e servizi di importo pari o superiore ad €

40.000,00 sulla base del suddetto decreto ministeriale,  il quale prevede 3 schede (schede

A, B e C);

Dato atto  che,  ai fini  della  predisposizione  del  suddetto programma,  si  è  proceduto a

richiedere ai vari Servizi dell'Ente di indicare i beni e servizi di importo pari o superiore ad

€ 40.000,00 che prevedono di acquisire negli anni 2019 e 2020;

Visto lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, allegato

al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1) di adottare il  Programma biennale  degli  acquisti di beni e servizi 2019/2020 oggetto

della (ed allegato alla) presente relazione come “ALLEGATO II – SCHEDE A, B e C” che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire  che, ai sensi dell'art. 21 comma 7 e dell'art.  27 del D.Lgs.  n.  50/2016, il

suddetto  Programma biennale  degli  acquisti di beni  e  servizi  2019/2020, unitamente ai

suoi allegati: 2.1) venga pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia e sul sito istituzionale

dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

 2.2.) venga trasmesso per la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture

e  dei  Trasporti  e  della  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  Osservatorio  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

3) di dare atto, in  particolare,  che la  trasmissione  e pubblicazione  di cui al precedente

punto 2.2) avverrà utilizzando il portale informatico del Servizio Contratti Pubblici (SCP)

del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  realizzato  in  collaborazione  con  la

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed ITACA;
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4) di dare atto che avverso il provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso

al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di

scadenza del termine di pubblicazione;

5) di dichiarare, stante l'urgenza,  l'atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

6)  di dare atto che,  ai sensi  e  per gli  effetti  della  legge n.  241/90, il  responsabile  del

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Stante l’urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

Che l'atto di cui alla presente proposta sia dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla  presente proposta, il  sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, esprime

                         

                                                     PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

                                                                                                        IL DIRETTORE

                                                                                           f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

In ordine alla regolarità contabile

                                                                                                        IL DIRETTORE

                                                                                          f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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Scheda A PROGRAMMA BIENNALE, 2019-2020, DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40-000,00 EURO

Pagina 1

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

DELLA PROVINCIA DI PRATO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse acquisite mediante  apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00

stanziamenti di Bilancio € 751.500,00 € 453.000,00 € 1.204.500,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE
€ 751.500,00 € 453.000,00 € 1.204.500,00

Il responsabile del programma

(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

finanziamenti acquisibili sensi dell’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403



Scheda B PROGRAMMA BIENNALE, 2019-2020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELLA PROVINCIA DI PRATO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice CUP (2) Settore CPV (5) DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità (6) Responsabile del Procedimento (7)

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUISTO

Primo anno  Secondo anno  Totale (8)

Apporto di capitale privato (9)

Codice AUSA Denominazione 

Importo Tipologia

codice C.  F.  Am m . data (anno) data (anno) codice si/ no codice si/ no Testo Tabella CPV Testo Tabella B.1 Testo si/ no valore valore valore valore valore Testo codice Testo Tabella B.2

2035800488-2019-0000 92035800488 2019 2019 Non r ichiesto no / no Toscana serv izi 90910000 Serv izio di pulizia im m obili Media Stefano Bernardini 36 no 25.000,00 50.000,00 75.000,00 150.000,00 0 / 0000241139 Cit tà Metropolitana di Firenze No

2035800488-2019-0000 92035800488 2019 2019 Non r ichiesto no / no Toscana serv izi 98341120 Serv izio di por t ierato Media Stefano Bernardini 36 no 15.000,00 30.000,00 45.000,00 90.000,00 0 / 0000156907 SUA di Pistoia No

2035800488-2019-0000 92035800488 2019 2019 Non r ichiesto no / no Toscana forniture 65310000 Fornitura di energia elet t r ica Media Rossella Bonciolini 12 no 400.000,00 200.000,00 0,00 600.000,00 0 / 0000226120 Consip No

2035800488-2019-0000 92035800488 2019 2019 Non r ichiesto no / no Toscana forniture 65210000 Fornitura di gas naturale Media Rossella Bonciolini 12 no 300.000,00 150.000,00 0,00 450.000,00 0 / 0000226120 Consip No

2035800488-2019-0000 92035800488 2019 2019 Non r ichiesto no / no Toscana serv izi 71317000 Sicurezza sul lavoro Media Rossella Bonciolini 36 no 11.500,00 23.000,00 34.500,00 69.000,00 0 / 0000226120 Consip No

7 5 1 .5 0 0 ,0 0 4 5 3 .0 0 0 ,0 0 1 5 4 .5 0 0 ,0 0 1 .3 5 9 .0 0 0 ,0 0 0

NUMERO intervento 
CUI (1)

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Acquisto ricompreso 
nell’importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente in 
programmazione di 

lavori, forniture e servizi 

CUI lavoro o altra 
acquisizione nel cui 

importo 

complessivo è 
ricompreso (3)

Lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Durata del 
contratto

L’acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO 
AGGREGATORE AL QUALE SI FARA’ RICORSO 

PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURTA DI 
AFFIDAMENTO  (10)

Acquisto 
aggiunto o 

variato a 
seguito di 
modifica 

programma (11)Costi su annualità 
successive 

forn iture /  

serv izi

numero 

(m esi)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Scheda C PROGRAMMA BIENNALE, 2019-2020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

Pagina 1

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELLA PROVINCIA DI PRATO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE BIENNALE E NON RIPROPOSTI  E NON AVVIATI  

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto  (breve descrizione di motivi)

codice Ereditato da precedente programma Testo

Il responsabile del programma

(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

CODICE UNICO 
INTERVENTO – 

CUI (1)

IMPORTO 
INTERVENTO

Eredit ato da 

precedente 

programm a

Eredit ato da 

precedente 

program m a

Eredit ato dalla 

scheda B



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   17.01.2019                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì  17.01.2019                                                                                               

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                



PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE 

N.   2     DEL 17.01.2019

OGGETTO:  Adozione  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio

immobiliare previsto dall'art. 58 del decreto legge 112/2008 (convertito con

legge n. 133/2008) per il triennio 2019-2021.

L'anno  Duemiladiciannove  (2019) e questo giorno diciassette (17) del mese  di gennaio,  con

l'assistenza  del  Segretario  Dott.ssa  Simonetta  Fedeli,  ai  sensi  dell'art.1,  comma  55  della

L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclama-

to eletto nella  medesima  data alla  carica di Presidente della  Provincia di Prato il  sottoscritto,

Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA e VALUTATA la proposta del Direttore dell’Area Tecnica provinciale di cui alla rela-

zione tecnica allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

• il Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);

• il Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118;

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.

n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del medesimo;



ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55

della L.56/2014;

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di prendere atto, approvandola, della  relazione del Direttore dell’Area Tecnica provin-

ciale avente ad oggetto: “Adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patri-

monio immobiliare previsto dall'art. 58 del decreto legge 112/2008 (convertito con leg-

ge n. 133/2008) per il triennio 2019-2021. PROPOSTA”,  i cui contenuti costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 112/2008 (convertito con legge

n.133/2008) il  Piano  delle  alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  della  Provincia  di

Prato per il periodo 2019-2021, allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte

integrante e sostanziale, contenente l’elenco aggiornato degli immobili di proprietà pro-

vinciale suscettibili di dismissione nelle annualità 2019, 2020 e 2021;

3. di dare atto che, a seguito dell’adozione della presente proposta di deliberazione, gli im-

mobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimo-

nio disponibile della Provincia, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artisti-

ca, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

4. di dare atto che il  Piano medesimo  dovrà essere approvato dal Consiglio  Provinciale,

quale allegato del Bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi

dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla

Legge 06 agosto 2008, n. 133;

5. di dare atto, conseguentemente, che l'attuazione del presente Piano delle  alienazioni  e

valorizzazioni  immobiliari esplicherà la  sua efficacia  gestionale nel corso del triennio

2019/2021, salvo eventuali variazioni al Piano medesimo che in quanto richieste o resesi

opportune in itinere dovranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione del Con-

siglio Provinciale;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il responsabile del pre-

sente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Tecnica;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione con im-

mediatezza a quanto in esso previsto;

8. di precisare che avverso  il  presente provvedimento  può essere presentato alternativa-

mente ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9. di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio della Provincia di Prato.

Il Presidente

f.to Francesco Puggelli



OGGETTO:   Adozione  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio

immobiliare  previsto  dall'art.  58  del  decreto  legge  112/2008  (convertito  con  legge  n.

133/2008) per il triennio 2019-2021. PROPOSTA.

RELAZIONE TECNICA

AREA TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

PREMESSO che:

l’articolo 58 del decreto legge 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008), rubricato

"ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri

enti locali" prevede al comma 1 che “per procedere al riordino, gestione e valorizzazio-

ne del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con

delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni im-

mobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il

piano delle alienazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione”;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni, previsto dalla citata normativa, deve essere in-

teso come uno strumento finalizzato alla concreta ed attualizzata gestione attiva del pa-

trimonio dell'Ente, nell'ottica della valorizzazione economica delle dotazioni immobiliari

dell'Ente medesimo;

la normativa richiamata consente infatti di attivare una semplificazione dei processi di

valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali ed è quindi funzionale alla ri-

cerca di proventi utili a perseguire il miglioramento dei conti pubblici ed il finanziamen-

to di opere pubbliche.

VISTI:

l'art. 42, comma 2, lett. l), del T.U.E.L. 267/2000, il quale prevede che l'organo consilia-

re ha competenza, fra l'altro, in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari,  relative

permute, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali

del Consiglio  o che ne costituiscano mera esecuzione e che,  comunque, non rientrino

nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Se-

gretario o di altri funzionari;

il Regolamento generale dell'attività contrattuale approvato con deliberazione del Consi-

glio  Provinciale  n.  24 del 25-02-2004, con particolare attenzione al titolo VI,  art. 59

(beni immobili alienabili) e 60 (modalità di alienazione degli immobili).

RILEVATO che, ai sensi della normativa richiamata, l'elenco di immobili suscettibili di valoriz-

zazione e/o di dismissione individuati con il Piano delle alienazioni e valorizzazioni ha effetto

dichiarativo della  proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni,  e produce gli effetti previsti

dall'art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.



RICHIAMATE:

• la delibera consiliare n. 15 del 30.08.2017 di approvazione del Piano provinciale delle

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2017-2019;

• la  delibera consiliare n.  6 del 26.03.2018 di approvazione del Piano  provinciale  delle

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2018-2020.

DATO ATTO che:

ai fini  della  predisposizione del Piano delle  alienazioni e valorizzazioni per il  triennio

2019/2021, il Servizio Assetto e gestione del Territorio dell'ente ha condotto un'attività

di ricognizione del patrimonio immobiliare provinciale,  sulla base e nei limiti della do-

cumentazione esistente presso i propri archivi e uffici e tenuto conto degli obiettivi poli-

tico-programmatici espressi dall'Amministrazione;

all'esito di tale ricognizione non sono stati individuati ulteriori immobili,  suscettibili  di

dismissione e/o valorizzazione per gli anni 2019, 2020 e 2021, aggiuntivi rispetto a quel-

li già approvati con le delibere consiliari sopra richiamate. 

CONSIDERATO che, con riferimento al complesso immobiliare costituito dal palazzo Ceri e

dal palazzo Massai a Prato, già inserito tra i beni disponibili dell'Ente con la delibera consiliare

n. 6/2018, non si ravvisa attualmente la necessità di addivenire alla vendita del bene.

CONSIDERATO altresì che:

in virtù del comma 6 dell’articolo 58 del citato decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, gli

enti locali hanno la possibilità di utilizzare lo strumento della cosiddetta concessione di

valorizzazione di lungo periodo, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (all’art.1, com-

ma 259 della L. 296/2006), nell’ottica della valorizzazione del proprio patrimonio immo-

biliare;

la concessione di valorizzazione consente agli enti di dare in concessione o di locare un

immobile a soggetti pubblici o a soggetti privati, consentendo loro di effettuare, in quali-

tà di concessionari, gli interventi di riqualificazione o riconversione necessari per rende-

re l’immobile suscettibile di una utilizzazione economica;

gli interventi previsti riguardano il recupero, il restauro e la ristrutturazione degli immo-

bili, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso;

la provincia di Prato ha la possibilità di impiegare questo strumento per mettere in cam-

po interventi di riqualificazione e riconversione sul compendio immobiliare denominato

“ex Misericordia” che  consta di un vasto appezzamento di lotto urbano  (pari a  circa

6.500 mq), su cui sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e fun-

zionali differenziate, gran parte dei quali risultano, allo stato attuale, inutilizzati;

attraverso questo strumento il complesso immobiliare dell'ex Misericordia, pur rimanen-

do di proprietà della provincia, può essere concretamente valorizzato e vedere incremen-

tato il proprio valore.

VISTO il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare”, di cui all’alle-

gato A),  per il  triennio  2019/2021, predisposto dal Servizio  Assetto e gestione del territorio

comprendente i beni immobili indicati  nel seguente elenco, suscettibili di valorizzazione ovvero

di dismissione:



• un fondo commerciale  ubicato al piano terra del palazzo Banci-Buonamici,  in  via  B.

Cairoli 8-10-12 a Prato;

• il complesso immobiliare denominato “ex Misericordia” ubicato a Prato – tra via del Se-

minario e via di Convenevole.

ATTESO che:

• con riferimento al fondo commerciale di via Cairoli,  l’Amministrazione provinciale ha

già bandito nel corso del 2018 una procedura pubblica per la concessione in locazione

del locale, conclusasi senza aggiudicazione; conseguentemente, nel corso del 2019 dovrà

essere eseguita una nuova procedura pubblica per la concessione in locazione del fondo;

• con riferimento al complesso immobiliare dell'”ex Misericordia”, l'ente potrà impiegare

alcuni degli immobili  che lo costituiscono come “contenitori” di attività individuate in

relazione alle esigenze e alle istanze di altri soggetti pubblici, con i quali potranno essere

avviati, nel corso del 2019, i relativi percorsi tecnici e istituzionali di concertazione.

DATO ATTO CHE: 

la  programmazione della  Provincia si attua nel rispetto dei principi  generali  contenuti

nell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

tra gli strumenti di programmazione va richiamato il Documento Unico di Programma-

zione (DUP), che, con la relativa eventuale nota di aggiornamento, permette lo svolgi-

mento dell’attività di guida strategica ed operativa degli enti stessi;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, congiuntamente al Piano trien-

nale ed elenco annuale dei lavori pubblici ed al Piano del fabbisogno di personale (art.

91 TUEL), è parte integrante del DUP;

il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio di cui al presente atto è predi-

sposto al fine del relativo inserimento del prossimo Documento Unico di Programmazio-

ne 2019/2021.

CONSIDERATO che il Piano medesimo verrà altresì allegato, quale parte integrante, al Bilan-

cio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultimo

periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133.

DATO ATTO, pertanto, che l'attuazione del presente Piano delle  alienazioni e valorizzazioni

immobiliari esplicherà la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2019/2021, quale allega-

to al corrispondente Bilancio,  salvo eventuali variazioni al piano medesimo  che in quanto ri-

chieste o resesi opportune in itinere dovranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione

del Consiglio provinciale.

ATTESO che i valori immobiliari dei beni da alienare, riportati nell'elenco di cui sopra, assumo-

no un valore indicativo, che sarà oggetto di puntuale definizione mediante perizia di stima pro-

pedeutica all’attuazione della dismissione, avuto particolare riguardo dell’andamento del merca-

to immobiliare.

VISTI:



• l’art. 19, comma 16-bis,  del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 lu-

glio 2010, n. 122;

• gli artt. 33, comma 6, e 33-bis, comma 7, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito dalla

Legge 15 luglio 2011, n. 111;

• l’art. 27, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRATO che sussistono gli elementi per poter esprimere parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica da parte del sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli ef-

fetti di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

ATTESO che il  parere di ordine contabile  è rimesso alla  competenza del Direttore dell'Area

Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO di provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente de-

liberazione;

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 112/2008 (convertito con legge

n.133/2008) il  Piano  delle  alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  della  Provincia  di

Prato per il periodo 2019-2021, allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte

integrante e sostanziale, contenente l’elenco aggiornato degli immobili di proprietà pro-

vinciale suscettibili di dismissione nelle annualità 2019, 2020 e 2021;

3. di dare atto che, a seguito dell’adozione della presente proposta di deliberazione, gli im-

mobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimo-

nio disponibile della Provincia, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artisti-

ca, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;

4. di dare atto che il  Piano medesimo  dovrà essere approvato dal Consiglio  Provinciale,

quale allegato del Bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi

dell’art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla

Legge 06 agosto 2008, n. 133.

5. di dare atto, conseguentemente, che l'attuazione del presente Piano delle  alienazioni  e

valorizzazioni  immobiliari esplicherà la  sua efficacia  gestionale nel corso del triennio

2019/2021, salvo eventuali variazioni al Piano medesimo che in quanto richieste o resesi

opportune in itinere dovranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione del Con-

siglio Provinciale;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il responsabile del pre-

sente procedimento e della sua esecuzione è il sottoscritto Direttore dell’Area Tecnica;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione con im-

mediatezza a quanto in esso previsto;



8. di precisare che avverso  il  presente provvedimento  può essere presentato alternativa-

mente ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9. di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio della Provincia di Prato.

Il Direttore dell’Area Tecnica 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore, in  ordine alla  regolarità tecnica del presente provvedimento,  ai sensi

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Tecnica 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile  del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del pre-

sente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, compor-

tando lo  stesso riflessi diretti o indiretti sulla  situazione economico-finanziaria  dell’Ente, rila-

scia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

______________________



Provincia di Prato

Piano provinciale delle alienazioni e valorizzazioni

2019-2020-2021

ELENCO

1) Fondo commerciale ubicato in Palazzo Banci-Buonamici a Prato - VALORIZZAZIONE

Ubicazione: Prato – via B. Cairoli nn. 8,10,12

Canone di concessione (periziato): €/anno 12.546,00;

Dati catastali: N.C.E.U. del Comune di Prato, foglio di mappa 49, particella 27, sub. 12.

Vincolo monumentale ex Dlgs 42/2004: SI.

2) Complesso immobiliare denominato “ex Misericordia” - VALORIZZAZIONE

Ubicazione: Prato – via del Seminario/via di Convenevole

Valore immobiliare presunto: € 5.112.240,00

Dati catastali: NCEU di Prato - Foglio 47, particelle: 197, 210, 211, 399, 509, 614

Vincolo monumentale ex Dlgs 42/2004: NO

Verifica interesse culturale ex art. 12 D.Lgs. 42/2004: EFFETTUATA/non sussiste.

ALLEGATO A



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   17.01.2019                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì  17.01.2019                                                                                               

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                




