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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni”  ha  introdotto
l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori dell’ente locale una particolare
forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che l’adempimento in questione è
profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al
cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una
certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il
contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) presidente non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data
di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal (..) presidente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine
mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) dell'enteda parte del (..) presidente entro i sette
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data
di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
(..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati numerici della
popolazione residente nei rispettivi anni. Si precisa che il dato inserito nella popolazione 2018 è al primo
gennaio quindi corrispondente alla popolazione al 31/12/2017.

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 252.987 253.123 254.608 256.071 256.071

1.2 Organi politici

L’organizzazione politica della provincia è da esaminare alla luce della riforma istituzione dell'ente di cui alla
Legge 56/2014. Sono organi di governo il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci. Il
Presidente è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia, ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione della Provincia, lo rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo. Il
Consiglio 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. Il Consiglio
provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da dieci componenti e dura in carica due anni.
L’incarico di Consigliere provinciale e di Presidente è esercitato a titolo gratuito.  In data 12 ottobre 2014 si sono
tenute le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale. Con il verbale nr. 6 del 12/10/2014 è
stato proclamato eletto Presidente il Sindaco del Comune di Prato Matteo Biffoni. Con il Verbale nr. 7 del 12
ottobre 2014 sono stati proclamati eletti i Consiglieri in numero di 10 componenti con una durata in carica di due
anni.  Il rinnovo della composizione del Consiglio, come sotto riportata, è relativa al verbale di proclamazione del
8 gennaio 2017 nr. 5. L'Assemblea dei Sindaci è un organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni
compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

Matteo Biffoni Presidente Consiglio Provinciale
Vignoli Alberto Consigliere
Alberti Gabriele Consigliere
Bellini Giulio Consigliere
Bertini Tommaso Consigliere
Di Giacomo Dario Consigliere
Longobardi Claudia Consigliere
Romagnoli Anica Consigliere
Tassi Paola Vicepresidente Consiglio Provinciale
Betti Eva Consigliere
Berselli Emanuele Consigliere

1.3 Struttura organizzativa
La Legge 56/2014 ha avviato un importante processo di riforma delle Province, ridefinendo le funzioni
assegnate a questi enti e la legge 190/2014 ha stabilito un percorso di ricollazione del personale addetto alle
funzioni non fondamentali e di quelle eventualmente ancora in esubero. Con la Legge 22/2015 della Regione
Toscana è stato previsto un percorso di riordino delle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e di quelle
oggetto di trasferimento ai Comuni. In data 27/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato la LR. 70 del 27/2015
di modifica della LR 22/2015 che ha previsto tra l'altro che il trasferimento delle funzioni di competenza
regionale dovesse avvenire a far data dal 01 gennaio 2016. Ha previsto il trasferimento delle funzioni del
turismo e in materia di albi del terzo settore nei confronti  del Comune capoluogo.  Con Atto del Presidente nr.
14 del 29/01/2015 è stata rideterminata della spesa per la dotazione organica a decorrere dal 1 gennaio 2015
nella misura del 50% della spesa relativa ai 154 dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del
08/04/2014.  Con Atto del Presidente nr. 157 del 30/10/2015, nr. 162 del 13/11/2015 e nr. 19 del 15/03/2016, nr.
72 del 03/08/2016 e nr. 73 del 04/08/2016 sono state individuate le unità di personale oggetto di trasferimento
nel numero di 59 unità. A fine 2015 ulteriori processi di mobilità volontaria presso altri enti hanno ulteriormente
ridotto il numero delle unità in servizio. Nell'anno 2016 con Atto del Presidente nr. 18 del 15/03/2016è stato
recepito quanto disciplinato con Deliberazione di Regione Toscana nr. 116 del 23/02/2016 nell'ambito delle
funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche attive, infatti e' stato costituito un ufficio Comune Provincia di

provinciale
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Prato Regione Toscana e la spesa corrispondente di quattro unità di personale è stato oggetto di rimborso da
parte della Regione Toscana. Per effetto della convenzione (nr. rep. 4 del 7/1/2016) sottoscritta tra Regione
Toscana e Provincia di Prato le attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica
attiva del lavoro hanno fatto riferimento alla responsabilità del dirigente regionale competente. Nell'anno 2018 la
Legge Regionale nr. 28 del 08/06/2018 ha disposto il trasferimento dal 28 giugno 2018 dei dipendenti già
incaricati nella convenzione nr rep 4/2016 in misura di quattro unità.   Alla data del 31/12/2016 risultavano in
servizio 58 unità di personale oltre a nr 4 dipendenti del mercato del lavoro assegnati all'ufficio comune. Con
decorrenza 01/01/2017 si sono verificate nr 3 cessazioni per mobilità.
Con Atto del Presidente nr. 76 del 30/08/2017 è stata determinata la nuova dotazione organiza in 70 unità non
comprendendo le unità del mercato del lavoro.
Con Deliberazione di ConsiglioProvinciale nr. 8 del 26/03/2018 è stato approvato il Piano Triennale dei
fabbisogni 2018/2020 al fine di avviare le procedure volte all'assunzione di un contigente di personale che,
verificati tutti i presupposti, consenta di procedere nell'annualità 2018 all'assuzione di nr. 8 unità di personale a
tempo indeterminato mediante procedure di mobilità , nell'anno 2019 a fronte della cessazione nel 2018 di una
categoria b3 saranno valutati i resti assunzionali per l'assunzione di una categoria c. Nell'anno 2020 a fronte
dell'unità di personale che cesserà nell'anno 2019 se ne prevede la sostituzione.

Parallelamente alla gestione degli aspetti legati al trasferimento delle funzioni e del personale l'Amministrazione
ha operato per definire l'assetto organizzativo del nuovo Ente di Area Vasta che ha i suoi cardini nei seguenti
atti:

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 22.12.2015 avente ad oggetto “Definizione della
nuova struttura organizzativa della Provincia quale Ente di Area Vasta. Indirizzi del Consiglio.”;

Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29.12.2015 mediante il quale è approvata Struttura
organizzativa della Provincia di Prato quale Ente territoriale di Area Vasta, a decorrere dal 01.01.2016.

La fase di start-up ha consentito di delineare lo schema organizzativo in vigore dal 1 gennaio 2016,
identificando unità organizzative omogenee nelle quali allocare le funzioni fondamentali sulla base della nuova
identità istituzionale. E' seguita una verifica in merito alle scelte gestionali compiute che ha comportato la
sostanziale conferma degli indirizzi consiliari espressi nell'atto 47/2015 a partire dai quali il Consiglio Provinciale
si è espresso, mediante deliberazione n.14 del 10.05.2016, al fine di apportare i necessari adeguamenti.

Sulla base dei nuovi indirizzi consiliari, mossi da variabili intervenute nei primi mesi dell'anno 2016, l'Atto del
Presidente n. 48 del 24.05.2016 ha proposto alcuni interventi sia di adeguamento alla struttura organizzativa,
sia di impulso alla realizzazione di scelte organizzative, approvando l'assetto con decorrenza 01.07.2016 tuttora
vigente.

All'01/01/2018 il personale in servizio è pari a 59 unità (oltre al Segretario Generale in convenzione )
comprensivo delle 4unità di personale occupato nelle funzioni del mercato del lavoro fino al 27/06/2018,
La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura .

Direttore:
Segretario: Segreteria Generale In Convenzione
Dirigenti (num): 1
Posizioni organizzative (num): 3
Totale personale dipendente (num): 55

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

UO Staff Staff Presidente
Polizia Provinciale
Servizio Trasporti, Motorizzazione e Protezione Civile
Segreteria Generale e Programmazione

Area Amministrativa Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio e Entrate
Servizio Istruzione e Provveditorato

Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Risorse Informatiche

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico tenuto conto della riforma che ha interessato le amministrazioni provinciali
di cui alla Legge 56/2014

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
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in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità prima ed ora in termini di pareggio di bilancio, sono solo alcuni degli aspetti di
questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio UO Staff- Staff Presidente
Criticità riscontrate Gestione del servizio di Gonfalone
Soluzioni realizzate Rotazione del personale per coprire nel miglior modo possibile il servizio

Settore/Servizio UO Staff- Polizia Provinciale
Criticità riscontrate

ARMERIA:
Dotazione di carabine non idonee per lo svolgimento dei compiti d'istituto e mancanza
di idonea carabina per abbattimenti notturni di animali selvatici, in riferimento all'art. 37
della LRT 3/94 e della Convenzione con la Regione Toscana.
APPARECCHI RADIO-RICETRASMITTENTI: Necessità di procedere con il rinnovo
decennale dell'autorizzazione Ministeriale.
VEICOLI DI SERVIZIO:
Aggiornamento veicoli di servizio per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE:
Adeguamento di idonee attrezzature tecnico-scientifiche per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
VESTIARIO:
Necessità di procedere alla sostituzione/adeguamento delle divise degli appartenenti al
Corpo, secondo le direttive impartite dalla Regione Toscana.
SMARTPHONE:
Necessità di adeguare gli smartphone in dotazione agli appartenenti al Corpo, al fine di
ottimizzare gli interventi/accertamenti sul campo.
SISTEMI DI SICUREZZA:
Necessità di sostituire i giubbotti antiproiettile e fornire gli addetti al Corpo di sistemi di
protezione.

REGOLAMENTO DEL CORPO:
Necessità di aggiornare il Regolamento del Corpo secondo le indicazioni date dal
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Soluzioni realizzate Cessione  due carabine non utilizzabili per i compiti d'istituto ed acquisto di una idonea
carabina per  abbattimenti, anche notturni, degli animali selvatici ai sensi art. 37 LRT
3/94.
Effettuato rinnovo decennale autorizzazione Ministeriale  utilizzo dell'impianto radio.
Acquistato un ulteriore veicolo di servizio, Panda 4x4 ed un altro veicolo è stato
predisposto per le attività in abiti borghesi. Nell'ottica del risparmio e della
ottimizzazione, sono in fase di attuazione le procedure per la vendita di n°02 veicoli
(una vecchia panda borghese ed un doblò).
Acquistate attrezzature tecnico/scientifiche per migliorare attività investigativa
(fototrappole e macchina fotografica digitale) e acquistato un altro binocolo.
Proceduto ad adeguamento/sostituzione/integrazione capi di vestiario necessari agli
addetti al Corpo, secondo le necessità ed a quanto disposto dalla Regione Toscana.
Si è proceduto alla sostituzione  degli smartphone in dotazione ad ogni addetto per
migliorare le varie applicazioni informatiche per i  compiti d'istituto, ed in  particolare le
attività di Codice della Strada, per poter tempestivamente accedere alle banche dati del
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Comando e di altri Enti, ed utilizzarli come fotocamera, macchina fotografica  supporto
dati.
Sostituiti i giubbotti antiproiettile ed acquistato, per ogni addetto, lo spray
anti-aggressione.
apportate  necessarie modifiche  Regolamento per adeguarlo  indicazioni Ministero
Interno, Dip. Pubblica Sicurezza (dotataz.munizioni)

Settore/Servizio UO Staff- Servizio Trasporti e Motorizzazione
Criticità riscontrate 1) Trasporti _Progressiva riduzione fino alla cessazione nel 2016 del personale con

competenze sviluppate nel servizio e rinnovo totale del personale ivi impiegato con
ricorso a professionalità interna chiamata a curare adempimenti multipli e complessi.
2) Trasporti_Convenzione per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico
locale e la costituzione dell’ufficio territoriale, sottoscritta in data 19.07.2016 tra la
Provincia di Prato ed il Comune di Prato
3) Motorizzazione_Rinnovo totale del personale impiegato nel servizio, con ricorso a
professionalità interna chiamata a curare adempimenti multipli e complessi.

Soluzioni realizzate 1) Trasporti_Convenzione per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico
locale e la costituzione dell’ufficio territoriale, sottoscritta in data 19.07.2016 tra la
Provincia di Prato ed il Comune di Prato
2) Trasporti_L'ufficio territoriale per il servizio TPL ha cercato di effettuare un continuo
e costante monitoraggio delle voci di spesa con il coinvolgimento della Regione, degli
Enti Locali e dell'azienda che gestisce il servizio.
3) Motorizzazione_Con una unità di personale è stato deciso di mantenere l'attività nel
rispetto degli indicatori di qualità del servizio.

Settore/Servizio UO Staff- Servizio Protezione Civile
Criticità riscontrate FORMAZIONE PER REPERIBILITA' H24:

Necessità di formare il personale per lo svolgimento dell'attività di Reperibilità H24 in
caso di criticità/allerte.
NUMERI REPERIBILITA' E MOD. “C”:
Necessità di aggiornare tutti i numeri di Reperibilità dei Comuni/Unione dei
Comuni/Consorzi ed adeguare il relativo Mod. “C” per la trasmissione alla Regione
Toscana.
CELLULARE:
Necessità di adeguare il cellulare in dotazione con apposito smartphone per la verifica
dei bollettini meteo emessi dalla Regione Toscana e la trasmissione immediata delle
criticità/allerta ai Comuni/Unione dei Comuni/Corsorzi.

Soluzioni realizzate Si è proceduto alla formazione del personale incaricato di svolgere le Reperibilità H24
mediante vari corsi/riunioni interne.
Si è proceduto ad aggiornare tutti i numeri di Reperibilità H24 degli Enti della Provincia
di Prato, nonché ad adeguare il relativo Mod. “C” per la trasmissione degli eventi alla
Regione Toscana.
Si è proceduto alla sostituzione  del cellulare con apposito smartphone.

Settore/Servizio UO Staff- Segreteria Generale e Programmazione
Criticità riscontrate 1) Nuovi adempimenti a seguito dell'implementazione normativa in materia di

trasparenza, privacy e accesso civico
2) Gestione della Segreteria in conseguenza del riassetto dell'ente di cui alla Legge
56/2014 tenuto conto delle minori risorse finanziarie a disposizione e della cessazione
in carica del Segretario Generale alla data de 29/2/2016

Soluzioni realizzate 1) Il personale della Segreteria è stato coinvolto nell'aggiornamento tecnico con la
partecipazione a corsi di formazione per poter gestire i nuovi processi . E' stata
sottoscritta in materia di trasparenza, anticorruzione  una convenzione con il Comune
di Prato in data 5/9/2016, che ha portato alla redazione di un unico Piano triennale per
la prevenzione della corruzione di cui all'Atto del Presidente nr 13 del 30/01/2018 e
all'utilizzo di strategie comuni per il rispetto dei nuovi obblighi per la trasparenza.
2) Stipula di una convenzione per l'utilizzo associato delle funzioni di Segretario
Generale tra Provincia e Comune di Prato in data 7/3/2016 con valenza biennale e
successivo rinnovo in data 19/03/2018 per tutto l'anno l'anno 2018.

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali- Ufficio Legale
Criticità riscontrate 1) Sanzioni amministrative ambientali: elevato numero di procedimenti da istruire e

concludere, a rischio di prescrizione;

2) Incarichi per la difesa in giudizio: voce di spesa di importo rilevante

1) Sanzioni amministrative ambientali: elevato numero di procedimenti da istruire e
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concludere, a rischio di prescrizione;

2) Incarichi per la difesa in giudizio: voce di spesa di importo rilevante

Soluzioni realizzate 1) Per affrontare la criticità relativa al rischio di prescrizione di numerosi procedimenti
sanzionatori da istruire, il servizio ha impegnato maggiormente le professionalità
interne, che sono state chiamate a curare molteplici adempimenti, considerato anche il
depauperamento delle risorse umane rimaste assegnate allo svolgimento della
funzione, di elevata complessità.

2) Il contenzioso stragiudiziale e la necessità di consulenza giuridica interna è stata
gestita con le risorse umane assegnate, senza far ricorso a consulenze e incarichi
esterni;  per l'attività di difesa in giudizio, la selezione per l'individuazione dei legali ha
garantito economie di spesa, impregiudicata la qualità della prestazione; inoltre,
sempre nell'ottica del contenimento della spesa, a Settembre del 2016 è stata
sottoscritta con il Comune di Prato la Convenzione per la gestione associata
dell'Avvocatura Unica Comune Provincia di Prato.

Settore/Servizio Area Amministrativa  Servizio Affari Generali  Personale  Pari Opportunità
Criticità riscontrate Minori risorse finanziarie per interventi di conciliazione dei tempi
Soluzioni realizzate 1)Monitoraggio bandi e progettazione per reperimento risorse 2) Coordinamento

soggetti TS e realizzazione progetti di rete;
3) Sottoscrizione di protocolli di intesa con i Comuni o altri enti locali

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio  Affari Generali - Personale -Violenza
Criticità riscontrate 1)Minori risorse a fronte  di un aumento di richieste sia da parte di persone italiane sia

straniere
2)Variazione della governance territoriale

Soluzioni realizzate 1)Monitoraggio bandi e
progettazione per reperimento
risorse
2) Promozione di interventi con gli enti e le autorità coinvolte allo scopo di porre in
essere progetti di avvio all'autonomia

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali-Personale-Contrasto Tratta
Criticità riscontrate 1)Difficoltà nella creazione di una rete tra enti e istituzioni

2) Difficoltà nell'inserimento e reinserimento delle vittime nel mondo del lavoro perchè
principalmente straniere

Soluzioni realizzate 1)Sottoscrizione di protocolli di intesa con i Comuni o altri enti locali
Incontri con rappresentanti delle F.F.O.O.
2)Coordinamento soggetti
TS e realizzazione progetti di rete

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali- Personale- Progetto SPRAR
Criticità riscontrate Difficoltà nel reperimento alloggi
Soluzioni realizzate Accordi da parte dell'ente capofila con associazioni di categoria, enti e istituzioni e

terso settore

Settore/Servizio Area Amministrativa  Servizio Affari Generali Personale-Antidiscriminazione
Criticità riscontrate 1)Minori risorse finanziarie

2) Minore personale

Soluzioni realizzate 1) Monitoraggio bandi e progettazione per reperimento risorse
2) Creazione di una rete di soggetti pubblici e privati formati per il contrasto alle
discriminazioni

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Personale
Criticità riscontrate L. 56/204: Avvio e attuazione del processo di trasferimento di funzioni verso la Regione

Toscana e il Comune di Prato. Ritardi nell'iter di attuazione della Riforma e rilevanti
tagli di risorse finanziarie.
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Soluzioni realizzate Con la legge n. 56/2014 il legislatore ha inteso realizzare la riforma di sistema
istituzionale della Repubblica anticipando, in parte, quella prefigurata dalla riforma
costituzionale. Con riferimento alle Province, definite dal legislatore enti di “area vasta”,
la legge 56/2014 ha dettato nuove regole circa gli organi, le modalità elettive e le
funzioni fondamentali, che dovevano ritenersi valide fino all'approvazione della riforma
costituzionale. 
La mancata conferma, in sede di consultazione referendaria, del testo della legge
costituzionale, ha determinato l’interruzione del processo di riforma.
Sul piano dell’autonomia finanziaria, le rilevanti riduzioni di risorse disposte dalla legge
di stabilità 2015, sia pure teoricamente parametrate alla riduzione di compiti, trovavano
ragione nel nuovo assetto istituzionale progettato dalla riforma; con il venir meno di tale
«programmata soppressione delle province» gli anni successivi sono stati fortemente
condizionati da tali riduzioni.
Il ritardo nel trasferimento delle funzioni alle regioni, e del relativo personale, nonché i
tagli introdotti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha però
vanificato l’anzidetta procedimentalizzazione.
A fronte del mantenimento di rilevanti funzioni attribuite dalla L.56/2014 è stato
condotto un percorso di ridefinizione dell'assetto organizzativo della Provincia di Prato
quale Ente di Area vasta per consentire il mantenimento dei servizi ancora assegnati.

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Personale
Criticità riscontrate Difficoltà organizzative e finanziarie per assicurare il funzionamento dell'Ente e la cura

dei servizi alla comunità rispetto alla funzioni riconosciute dalla L. 56/2014, in un
contesto di carenza di risorse finanziarie e di significativa riduzione del personale in
vigenza del divieto assunzionale.

Soluzioni realizzate Con i seguenti atti: DCP n. 47 del 22.12.2015 e A.P. n. 185 del 29.12.2015, è stata
approvata la Struttura organizzativa della Provincia di Prato quale Ente territoriale di
Area Vasta a decorrere dal 01.01.2016. E' seguita una verifica che ha comportato la
conferma, l'integrazione o modifica degli indirizzi espressi nell'atto 47/2015 e con DCP
n. 14 del 10.05.2016 sono stati apportati i necessari adeguamenti all'assetto
organizzativo dell'Ente. Con A.P. n. 48 del 24.05.2016 sono stati apportati interventi di
adeguamento e il nuovo assetto ha avuto decorrenza dal 01.07.2016.
L'emorragia di risorse umane, i limiti assunzionali, la perdita di professionalità
specifiche, soprattutto per l'Area Tecnica, hanno comportato anche il ricorso a forme
associate con altri enti per l'erogazione di servizi. Le varie esperienze si sono
concretizzate a pieno nell'anno 2017.
Inoltre, in presenza di una compagine dirigenziale fortemente ridotta (n. 1 unità) si è
operato a livello meso mediante l'istituzione di posizioni organizzative e a livello micro
impiegando in maniera flessibile le singole risorse umane.
Il ricorso a forme associate Solo nell'anno 2018, a seguito della parziale riapertura dei
margini di capacità assunzionale anche per le Province, si stanno attuando gli indirizzi
consiliari espressi con il Piano dei Fabbisogni 2018 – DCP 8 del 26.03.2018 – e del
conseguente Piano Occupazione, in corso di attuazione.
Alla data del 1.7.2018 le unità in servizio sono n. 53.

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Istruzione
Criticità riscontrate 1)Alto tasso di abbandono scolastico

2)Carenza di strutture
3)Difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana L 2

Soluzioni realizzate 1)Il territorio provinciale è caratterizzato da un alto tasso di dispersione scolastica
sopratutto nella scuola secondaria di secondo grado. Il fenomeno è riconducibile, in
parte,alla forte presenza di studentistranieri nelle nostre scuole. A tale riguardo si sono
intensificate le strategie di prevenzione e contrasto all'abbandono. Di primaria
importanza è l'attuazione dell'Accordo di rete per l'accoglienza degli alunni stranieri.
Al fine di garantire a tutti il diritto dovere all'Istruzione e Formazione, attraverso un
attento monitoraggio degli abbandoni in corso di anno, si è dato forte impulso alla
programmazione di corsi di formazione professionale per i giovani fuoriusciti dal
sistema scolastico con l'obiettivo di far loro conseguire una qualifica professionale
necessaria all'inserimento nel mondo del lavoro;

2) Razionalizzazione degli spazi e degli edifici scolastici messa in atto attraverso un
ampio intervento di spostamento di scuole (sulla base delle esigenze didattiche e della
popolazione scolastica) e anche di uffici o altri enti pubblici, allo scopo di risolvere il
problema della carenza di aule.
3)Stipula di un Protocollo d'intesa unico in Toscana denominato SIC Scuola Integra
Culture in collaborazione con la RT vengono finanziate ore di insegnamento della
lingua italiana agli studenti stranieri e percorsi di accoglienza nelle scuole di ogni
ordine e grado
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Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Sport
Criticità riscontrate 1) Minori risorse finanziarie per sostegno associazioni e iniziative sportive

2)Carenza di palestre scolastiche
3) Forte crescita della domanda di attività motoria specialistica nelle scuole e carenza
di risorse
finanziarie

Soluzioni realizzate 1)Creazione di progetti di rete per il potenziamento dell'educazione motoria nelle
scuole. La minore possibilità di dare sostegno alle associazioni è stata
in parte compensata da una maggiore messa a disposizione
degli spazi sportivi provinciali, consentendo un maggior numero
di ore di utilizzo, attraverso un ungo lavoro di razionalizzazione
e diversificazione degli spazi stessi, in base alla disciplina
sportiva praticata;

2)E' in corso la realizzazione della palestra dell'Istituto Marconi che servirà tutto il polo
scolastico di via Galcianese oltre all'avvio delle procedure per l'agibilità della palestra
del Keynes così da renderla adatta anche allo svolgimento di partite di campionato che
richiedano la presenza di pubblico.
3)Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con tutte le scuole del
territorio, con tutti i Comuni, con il Coni e Cgfs per la promozione
della cultura e della pratica delle attività motorie sportive ricreative
nelle scuole

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Archivio e Protocollo
Criticità riscontrate Insufficienza degli spazi da destinare ad uso archivio
Soluzioni realizzate acquisto di nuove scaffalature idonee a ridurre il fabbisogno di spazi

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Provveditorato
Criticità riscontrate 1) Razionalizzazione parco auto

2) Trasferimento funzioni ai sensi Legge 56/2014 e quindi dei relativi contratti per
fotocopiatrici, utenze, vigilanza, pulizia
3) Riassetto degli spazi a seguito del passaggio del personale ad altri enti

Soluzioni realizzate 1) Si è proceduto alla  dismissione degli automezzi non più funzionali alle esigenze
dell'ente
2) gestione delle volturazioni per il passaggio della gestione di fotocopiatrici, utenze,
vigilanza e pulizia dalla Provincia alla Regione
3) gestione del trasloco da Palazzo Massai Ceri a Palazzo Buonamici in modo da
consentire la locazione del palazzo Massai Ceri ed incrementare le risorse in entrata a
favore dell'Amministrazione provinciale. Concessione in uso di Palazzo Novellucci alla
Regione Toscana per le funzioni trasferite dalla Provincia alla Regione

Settore/Servizio Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Bilancio ed Entrate
Criticità riscontrate 1)Le normative in continuo cambiamento del rispetto dei limiti di finanza pubblica (patto

di stabilità e pareggio di bilancio) hanno imposto il raggiugimento di obiettivi
particolarmente sfidanti per l'amministrazione con ripercussioni sulla capacità di spesa
A questo si è aggiunta la politica di forti tagli da parte dell'amministrazione centrale e di
contro la necessità da parte dell'ente di procedere al versamento di contributi a favore
dello Stato sulla base delle disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute
durante il periodo di mandato
2) la gestione della riforma della contabilità armonizzata
3) i nuovi adempimenti in termini di fatturazione elettronica, pago pa, spilt payment, per
la  trasparenza , siope plus.
4) procedimenti pendenti in termini di incassi ed accertamenti in materia di sanzioni
delle funzioni trasferite a seguito della Legge 56/14

Soluzioni realizzate 1) L'amministrazione ha attuato una continua e costante attività di monitoraggio delle
voci di entrata e di spesa, attuando la razionalizzazione delle spese nel miglior modo
possibile. Sono stati assegnati ai vari servizi dell'ente budget di spesa nell'ottiva della
miglior programmazione della stessa. Pur nella forte contrazione delle risorse a
disposizione si è cercato di conseguire gli obiettivi connessi alle funzioni dell'ente
tenendo altresì conto della loro rideterminazione a seguito della legge 56/14
2) Si è reso necessario il supporto del servizio bilancio ed entrate nei confronti di tutti
gli altri servizi dell'ente al fine di far comprendere i cambiamenti imposti dalla riforma
contabile questo con un notevole dispiego di energie,
3) Si è provveduto ad un costante aggiornamento normativo e di formazione nei
confronti degli altri servizi. La fatturazione eletttronica ha reso necessario il
collegamento fra programma di protocollo e programma di contabilità. Per il pago pa si
sono verificate le varie tipologie di entrate per l'indivuazione della tipologia da utilizzare
per la nuova modalità gestionale. Lo spilt payment ha reso necessario impegno
aggiutivo ed ulteriori adempimenti per il personale così come per la trasparenza. La
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gesitone del siope plus ha reso necessario l'individuazione del soggetto tramite nonchè
un costante controllo nel collegamento fra siope plus e piattaforma certificazione crediti
4)Ricostruzione situazioni pendenti e sistemazione conseguente

Settore/Servizio Area Tecnica- Servizio Assetto e Gestione del territorio
Criticità riscontrate 1) Contesto istituzionale caratterizzato dal scarsa disponibilità di risorse finanziarie da

destinare alle manutenzioni del patrimonio edilizio provinciale e della rete viaria di
competenza (vincoli finanza pubblica,spending review).
2) Assenza e/o scadenza imminente del Certificato di prevenzione incendi in gran parte
delle Scuole di competenza
3a) Necessità di spazi per collocare la sede del Centro dell'Impiego
3b) Criticità legate alla carenza di spazi per attività didattiche nelle Scuole  superiori,
con particolare riferimento agli Istituti: Dagomari, Rodari e Brunelleschi.
4) Carenza di sicurezza stradale sulla SR325.
5) Criticità legate ad eventi franosi localizzati e a fenomeni di dissesto verificatesi lungo
i pendii di monte e di valle in diversi tratti delle strade provinciali (SR325, SP2).
6) Carenza di personale tecnico qualificato per la progettazione di opere stradali
(Ingegnere civile)
7) Carenza numerica di personale tecnico qualificato in rapporto alle attività e ai
procedimenti da gestire e conseguente difficoltà nello svolgimento delle funzioni
afferenti all'Area Tecnica, con particolare riferimento agli espropri e alla gestione
amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare.
8) Carenza di personale interno all'ente per la gestione amministrativa delle gare
d'appalto di lavori, servizi e forniture
9) Funzioni trasferite alla Regione Toscana (Ambiente, Difesa Suolo, Aree Protette,
ecc.): criticità legate alla gestione di procedimenti residui.

Soluzioni realizzate 1) Impiego delle esigue risorse finanziarie disponibili per eseguire  interventi mirati alla
risoluzione delle problematiche contingenti e dal carattere di urgenza e necessità.

2) Attività procedurali ed esecuzione dei lavori per il rinnovo o il rilascio  CPI.
3) Individuazione spazi idonei per accogliere nuove aule didattiche e predisposizione
dei progetti e degli appalti dei lavori per adeguare tali spazi all'uso.
4) Completamento appalto lavori di adeguamento e messa in sicurezza di vari tratti
della S.R. 325 - II° lotto.
5) Progettazione ed esecuzione degli interventi di consolidamento dei versanti e del
corpo stradale, anche in regime di urgenza e di somma urgenza.
6) Attribuzione incarichi professionali e collaborazioni istituzionali per colmare questa
carenza.
7) Rotazione e flessibilità  personale con capacità multidisciplinari e conferimento
specifici incarichi esterni a professionisti esterni esperti nelle diverse materie oggetto di
lavori.
8) Sottoscrizione  Convenzione con Provincia di Pistoia per l'esperimento delle gare
d'appalto in qualità di Stazione unica appaltante per  nostro conto
9) Il personale assegnato ha garantito la continuità delle attività/ progetti afferenti alle
funzioni trasferite (anche risalenti indietro  di molti anni), come:  svincolo  cauzioni,
gestione archivi documentali,  conclusione iter amministrativo dei procedimenti e
gestione  risorse finanziarie ad essi collegate, predisposizione liquidazioni

Settore/Servizio Area Tecnica - Servizio Risorse Informatiche
Criticità riscontrate 1) Carenza di personale e di risorse finanziarie disponibili a garanzia del

funzionamento del sistema informatico e della sua manutenzione
Soluzioni realizzate 1) Con D.C.P. n. 36 del 24.11.2015 è stata approvata la Convenzione tra Provincia di

Prato e Comune di Prato per la gestione associata dei servizi informatici e telematici.
Sottoscritta in data 15 gennaio 2016, con una validità triennale, la Convenzione si
propone di realizzare il miglioramento complessivo della qualità dei servizi e il
conseguimento di economie di scala.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.

2014 2017
No Si No Si
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Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti  X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi 2 1



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modiche/adozioni  regolamentari effettuate nel corso del mandato sono così
riepilogate.

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 3 del 28/10/2014
Oggetto Regolamento del Consiglio approvato in data 21/06/1995 con Deliberazione CP nr 5 e

successive modifiche conferma validità nelle more dell'approvazione del nuovo
Regolmanento

Motivazione A seguito della Legge 56/2014 viene confermata la validità del Regolamento nelle more
dell'adozione del nuovo testo per quanto non in contrasto con la normativa vigente

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 5 del 28/10/2014
Oggetto Statuto della Provincia conferma validità nelle more dell'approvazione del nuo Statuto
Motivazione A seguito della Legge 56/2014 viene confermata la validità dello statuto nelle more

dell'adozione del nuovo per quanto non in contrasto con la normativa vigente

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr 12 del 25/05/2015
Oggetto Approvazione Nuovo Statuto della Provincia di Prato
Motivazione A seguito della Legge 56/2014 approvazione del nuovo Statuto

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 15 del 25/05/2015
Oggetto Servizio Motorizzazione - Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale

all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Approvazione Modifica

Motivazione Modificato art 4 c. 2 in merito alla sessione d'esame

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr 28 del 09/10/2015
Oggetto Servizio Caccia. Regolamento provinciale per la gestione faunistica venatoria degli

ungulati Modifica
Motivazione Modificato art 19 c.1 in relazione all'apposizione dei contrassegni

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr 4 del 03/02/2016
Oggetto Servizio Viabilità, Trasporti, Motorizzazione Nuovo Regolamento per la disciplina della

pubbliclità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio
Approvazione

Motivazione Modificato al fine della salvaguardia del patrimonio culturale paesaggistico e della
sicurezza stradale

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr 9 del 31/03/2016
Oggetto Area Tecnica Regolamento per la disciplina dei controlli del rendimento energetico

degli impianti termici Approvazione
Motivazione Aggiornamenti per adeguarsi alle nuove disposizioni normative in materia

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 34 del 14/11/2016
Oggetto Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale approvato con Delibera del Consiglio

Provinciale nr. 33 del 10/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Modifiche su
disposizioni del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza

Motivazione Adeguamento alle disposizioni previste in materia dal Ministero dell'Interno

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 20 del 30/08/2017
Oggetto Regolamento sugli indirizzi per la nomina e designazione rappresentanti della Provincia

presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società Partecipate. Approvazione
Motivazione Al fine della trasparenza delle procedure adottate nell'ambito delle nomine

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 21 del 30/08/2017
Oggetto Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale Approvazione Modifiche
Motivazione Al fine dell'adeguamento normativo che ha interessato l'amministrazione provinciale ed

il relativo organo consiliare in virtù della Legge 56/14

Riferimento Delibera Consiglio Provinciale nr. 23 del 30/08/2017
Oggetto Regolamento sui servizi a pagamento per conto terzi Approvazione
Motivazione Per disciplinare le fattispecie previste dall'art 43 legge 449/1997

Riferimento Atto del Presidente nr. 3 del 24/01/2017
Oggetto Approvazione del Regolamento di acesso e sosta al garage privato di proprietà

dell'Amministrazione Provinciale di Prato sito in via Carbonaia 20
Motivazione Al fine di disciplinare le modalità di accesso
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
 L'attività tributaria della Provincia di Prato consiste nella gestione di riscossione, contabilizzazione e
monitoraggio dei seguenti tributi: -Imposta Provinciale di trascrizione IPT ,Imposta sulle assicurazioni contro la
Responsabilità civile veicoli a motore (RCA) - Tributo esercizio funzione di tutela protezione e igiene ambientale
(TEFA). Le aliquote applicate sono le massime consentite dalla normativa vigente.

IPT L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con Decreto del Ministero delle finanze
aumentata dell'aliquota massima applicabile del 30% come stabilito dall'art. 1 comma 154 della Legge
Finanziaria 2007. (accertamenti 2014 EURO 5.009.479,55; 2015 EURO 6.263.311,03; 2016 EURO
8.460.557,48; 2017 EURO 8.497.194,80)

RCA l’imposta sulle assicurazioni contro le responsabilità civile spetta alle Province a partire dal 1/1/ 1999 in
base alla Legge 446/97 art. 60 c. 5 e successive modificazioni. La Provincia di Prato ha applicato l'aliquota
massima applicabile del 16%.( accertamenti 2014 EURO 16.088.073,75; 2015 EURO 15.061.169,60; 2016
EURO13.525.861,52; 2017 EURO 12.486.198,33)

TEFA La Provincia di Prato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche è titolare
del tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.L'aliquota è stabilita
da questa Amministrazione nella misura massima del 5% (cinque per cento) da applicarsi sui prelievi operati
annualmente connessi alla gestione dei rifiuti urbani disposti dalle Amministrazioni Comunali presenti sul
territorio della Provincia di Prato e dai concessionari incaricati per la riscossione.( incassi 2014 EURO
210.581,10; 2015 EURO 1.995.110,98; 2016 EURO 358.215,21; 2017 EURO 4.554.530,81)

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
Non ricorre la fattispecie per l'amministrazione provinciale,

ICI / IMU 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota abitazione principale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Detrazione abitazione principale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aliquota altri immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aliquota fabbr. rurali e strumentali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
Non ricorre la fattispecie per l'amministrazione provinciale.

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018
Aliquota massima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
Non ricorre la fattispecie per l'amministrazione provinciale.

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018
Tipologia - - - - -
Tasso di copertura 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Costo pro capite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Con la Deliberazione n. 11 del 27.02.2013 il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per la disciplina
del sistema integrato dei controlli interni” di cui è stata data comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale
di Controllo della Corte dei Conti, nel rispetto dell’art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012.
Rilevato come, nonostante in questo ente i controlli previsti dalla novella dell’art. 3 comma 2 del DL 147/2012
sopra citato siano in larga parte già attivati, tuttavia si è provveduto ad attivare un sistema integrato degli stessi
con apposito regolamento che, in sintesi, prevede: un controllo strategico, controllo di gestione, controllo di
regolarità amministrativa, controllo di regolarità contabile, controllo equilibri finanziari, valutazione della
dirigenza e controllo società partecipate.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità. L'attività di controllo di gestione
deve essere analizzata tenendo conto della riforma di cui alla Legge 56/2014 di revisione dell'assetto
istituzionale, finanziario, e del trasferimento di funzioni e di personale con conseguente necessità di una
riorganizzazione e riordino complessivo dell'ente.  Il processo di riforma ha attribuito alle province l'esercizio
delle funzioni fondamentali quali l'edilizia scolastica, la gestione della rete viaria, la programmazione della rete
scolastica, la pianificazione del servizio trasporti nonchè la conclusione di procedimenti riferiti a funzioni
trasferite ma di cui ancora la Provincia si è fatta carico fino all'emissione e alla conclusione del provvedimento
finale.  Si sottolinea come in materia di mercato del lavoro la legge 56/2014 ha previsto il subentro della
Regione, per la Provincia di Prato la gestione affidata in house a Fil  ha visto il subentro nella società
partecipata da parte dell'agenzia regionale ARTI.  Il documento di programmazione di riferimento nell'ambito del
controllo di gestione è rappresentato dal Piano Esecutivo di gestione con riferimento agli obiettivi gestionali e
strategici.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici tenuto conto della riforma di cui alla Legge

56/2014
Inizio mandato Rideterminazione della spesa per la dotazione organica a decorrere dal 01 gennaio 2015 nel

rispetto della normativa.
Con Atto del Presidente nr. 157 del 30/10/2015, nr. 162 del 13/11/2015,nr. 19 del 15/03/2015,
nr. 72 del 03/08/2016 e nr. 73 del 04/08/2016 sono state individuate le unità di personale
oggetto di trasferimento a cui hanno fatto seguito ulteriori trasferimenti per mobilità.
Approvazione della nuova struttura organizzativa con Atto del Presidente nr. 185 del
29/12/2015 a seguito Deliberazione Consiglio Provinciale nr. 47 del 22/12/2015.

Fine mandato Si è provveduto alla riorganizzazione dell'ente perseguendo livelli di efficienza organizzativa tali
da mantenere standard di servizi verso la comunità locale in un contesto di limitate risorse
umane e di un quadro istituzionale di riforma dell'ente. Si sono assunte disposizioni
organizzative mirate ed individuali che hanno consentito di far fronte ad esigenze dei servizi più
in sofferenza mediante un impiego flessibile di risorse umane.

Lavori pubblici
Obiettivo Coordinamento dei procedimenti tecnici aperti alla data di trasferimento delle funzioni
Inizio mandato A seguito del trasferimento delle funzioni e del relativo personale si è reso necessario verificare

le procedure residue da concludere al fine di dare risposte ai soggetti esterni.
E' stata quindi effettuata la ricognizione dei procedimenti pendenti con particolare riferimento a:
procedimenti in materia ambientale tenuto altresì conto della mancata attivazione
dell'avvalimento di personale, ed al completamento degli interventi sulla sr 325

Fine mandato E' stato attuato in maniera puntuale l'attività di ricognizione e di completamento dei
procedimenti afferenti alla funzione Ambiente ed Energia trasferita alla Regione e derivanti da
accordi istituzionali, bandi, convenzioni. Si sottolinea in particolare la conslusione del progetto
rifiuti mediante la stipula dell'accordo con la Regione e l'adempimento da parte
dell'Amministrazione provinciale di quanto in esso previsto.
Per gli interventi sulla SR 325 si rileva la chiusura dell'appalto dei lavori complementari del II
lotto e altresì dei lavori principali con conseguente miglioramento della percorribilità della sr 325

Obiettivo Manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale
Inizio mandato Mantenimento della fruibilità e sicurezza della circolazione stradale
Fine mandato Miglioramento della qualità e della sicurezza della circolazione stradale avendo attuato

interventi con particolare attenzione al ripristino del piano viabile, segnalitca orizzontale e
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implementazione e sostituzione di barriere di sicurezza (guard-rail). In materia di viabilità
nell'anno 2018 si è registrata l'assegnazione di risorse statali a partire dall'anno 2018 e fino al
2023 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali., Nell'anno 2018 è previsto la
destinazione delle risorse per l'ulteriore miglioramento della sicurezza attraverso un piano
straordinario di risanamento della sovrastruttura statale.

Obiettivo Manutenzione ordinaria e straodinaria immobili per edilizia scolastica
Inizio mandato Mantenimento fruibilità e sicurezza degli edifici scolastici
Fine mandato Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili si è provveduto all'individuazione dei nuovi

fabbisogni in termini di edilizia scolastica e delle conseguenti esigenze didattiche e laboratoriali
connesse alla riorganizzazione degli istituti superiori. E' stato attuato il miglioramento della
qualità e sicurezza dei locali scolastici.
Al fine dell'effettivo miglioramento della fruizione degli istituti scolastici si sottolinea
l'approvazione dell'accordo con il Comune di Prato al fine della realizzazione della palestra del
polo scolastico San Paolo, per la quale è stata assegnato un finanziamento nell'ambito del
Decreto 8 agosto 2017 nr. 607 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) pubblicato in GU nr 265 del 13/11/2017 con il quale sono state attribuite tra le Regioni
le risorse stanziate dall'art 25 commi 1 e 2 del Decreto Legge 24 aprile 2017 nr 50 convertito
con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 nr. 96.
Nell'anno 2018, a seguito dell'approvazione del decreto MEF MIUR nr. 47 del 3 gennaio 2018
"programmazione nazinale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020" si è
provveduto in questa prima parte dell'anno a predisporre i necessari incarichi professionali
finanzalizzati alla progettazione per gli studi di fattibilità al fine di poter cogliere l'opportunità di
finanziamento previsto a fondo perduto per  adeguamenti antisismici e ampliamenti e/nuove
costruzioni di edifici. Con Atti del Presidente sono stati approvati nove studi di fattibilità :
ampliamento liceo Brunelleschi, ampliamento Buzzi, adeguamento sismico palestra Dagomari,
adeguamento sismico edificio Dagomari, nuova costruzione Liceo Copernico, adeguamento
sismico Ist Livi, Datini Liceo Copernico, adeguamento palestra Ist Gramsci Keynes.

Gestione del territorio
Obiettivo Gestione Piano Territoriale di coordinamento
Inizio mandato Monitoraggio e aggiornamento sullo stato di fatto e di diritto delle risorse territoriali provinciali.
Fine mandato Nell'ambito dell'attuazione del pianto territoriale di coordinamento è continuata l'attività di

monitoraggio ed aggiornamento sullo stato di fatto e di diritto delle risorse territoriali provinciali,
anche mediante attività istruttoria sugli strumenti di pianificazione territoriale e ubanistica e loro
varianti, supporto tecnico alle conferenze di copianificazione, funzioni di controllo in materia di
vigilanza urbanistica edilizia.
Nell'ambito dell'attuazione del piano agricolo della Piano la Provincia di Prato è titolare della
realizzazione del Ponte Manetti, in data 24/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo,
avviata la procedura di gara con affidamento dei lavori con determinazione nr.629 del
16/5/2018.

Istruzione pubblica
Obiettivo Programmazione della rete scolastica provinciale
Inizio mandato Necessità di dare attuazione alla programmazione della rete scolastica provinciale tenuto conto

che con il nuovo assetto normativo la Provincia deve esercitare il ruolo di governance
territoriale in materia di programmazione della rete scolastica. Avvio di un costante
monitoraggio dell'andamento delle iscrizioni con particolare riferimento ai nuovi indirizzi attivati.

Fine mandato Attuata l'analisi dei bisogni formativi del territorio, analisi dell'andamento delle iscrizioni in
stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici, verifica dell'effettiva capacità dei singoli istituti di
accogliere la domanda espressa dalle famiglie in relazione agli spazi disponibiili. Con Atto del
Presidente nr 111 del 22/12/2017 sono stati operati spostamenti di succursali e del centro per
l'impiego allo scopo di razionalizzare gli spazi e creare dei poli scolastici all'insegna
dell'efficienza e della economicità di gestione.
Approvazione del piano provinciale anno scolastico 2018/2019 con Atto del Presidente nr 98
del 22/11/2017.

Mercato del lavoro
Obiettivo Mercato del lavoro - attuazione riforma legge 56/2014
Inizio mandato Le legge 56/2014 ha previsto il trasferimento della funzione con necessità della gestione della

fase transitoria tenendo conto che la gestione del servizio è affidato in house alla società fil srl.
Fine mandato La Regione Toscana ha poi provveduto, con L.R. n.70 del 30 ottobre 2015 e con successive

L.R. n. 82 del 28 dicembre 2015, come modificata dalla LR n. 9 del 5 febbraio 2016, a dettare le
disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2015, necessarie per l'esercizio della funzione in materia di
servizi per il lavoro e politiche attive .
Con successiva DGR n. 116 del 23/02/2016,”, sono stati definiti gli ambiti territoriali degli uffici
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comuni, tra cui Prato, ed è stato costituito l' Uffici Comune Regione/Provincia che ha garantito il
corretto esercizio delle funzioni e la gestione del personale preposto.
A seguito della legge di bilancio 205/2017 e della LR 78/2017 è stato avviato il processo di
subentro da parte della Regione Toscana in Fil srl, attuato poi con la LR 28/2018 che ha
previsto il subentro in Fil srl dell'agenzia regionale ARTI, a titolo gratutito nella società Fil srl.

2.3.3 Controllo strategico
Il controllo di tipo strategico, secondo quanto prescritto dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni di
cui alla DCP 11 del 27/2/2013 è finalizzato a valutare e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi  nonchè
l'adeguatezza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Si inserisce nell'ambito del ciclo della
programmazione. Attraverso il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Progammazione vengono definiti ed
assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere , i risultati attesi .
Con il piano esecuitivo di gestione e il Piano della performance si attua il collegamento fra gli obiettivi e le
risorse finanziarie disponibili. Durante l'esercizio viene attuato un monitoraggio degli obiettivi con riferimento
anche agli obiettivi strategici. Attraverso le relazioni finali di gestione comprensive anche del rendiconto degli
obiettivi strategici di perfomance dirigenziale si realizza la rendicontazione dei risultati agli organi di controllo
interni e di indirizzo politico amministrativo, ai vertici dell' amministrazione nonchè ai competenti organi interni
ed esterni.  Le Relazioni finali di gestione dell'anno 2017 sono state approvate con Atto del Presidente nr. 40 del
10/04/2018. La rilevazione a consuntivo è stata composta da una parte descrittiva relativa alle attività svolte e di
una parte relativa alla movimentazione degli indicatori.
 E' da tener presente come lo stesso controllo strategico sia stato influenzato dalle disposizioni normative di
riforma dell'ente provinciale di cui alla Legge 56/14 con la  conseguente incertezza in termini di assetti istituzioni
e finanziari nella necessità di dover comunque garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali con la
limitatezza anche di personale che è stato quindi chiamato ad uno sforzo straordinario per gli anni  in oggetto ed
ancor più nell'anno 2017.

Obiettivo Società partecipate- Sistemazione situazioni debitorie/creditorie pregresse e
analisi/approfondimenti in procedure fallimentari pendenti

Società Creaf srl analisi della situazione conseguente all'apertura del concordato
preventivo e poi alla presentazione della dichiarazione di fallimento da parte del
Tribunale di Prato

Risultati conseguiti In merito alla ex Fondazione Prato Ricerche (ora Parsec) a  seguito del progetto di
fusione per incorporazione della Fondazione Prato Ricerche con il Centro Scienze
Naturali nella fondazione Parsec ha preso avvio un percorso volto alla definizione dei
rapporti di dare ed avere tra i due enti.. La Fondazione Prato Ricerche e la Provincia di
Prato hanno avviato un percorso per la ricognizione dei debiti crediti addivenendo in
data 21/07/2017 alla conclusione del processo transattivo formalizzato con la stipula
dell'atto di transazione sottoscritto in tale data. E' stata altresì esercita la facoltà di
recesso prevista dall'art 29 del contratto di servizio per la gestione del museo di
scienze planetarie e del centro di documentazione di protezione civile.
In merito alla società Creaf srl si è provveduto ad effettuare l'analisi della situazione
conseguente all'apertura della procedura di concordato preventivo con la ricostruzione
della documentazione afferente agli anni 2006-2016. A seguito della dichiarazione di
fallimento si è provveduto alla ricostruzione della documentazione al fine delle scelte
conseguenti all'insinuazione allo stato passivo. L'amministrazione ha partecipato ai
tavoli di lavoro con la Regione Toscana  per l'individuazione delle possibili soluzioni di
salvataggio dell'immobile.

Obiettivo Riorganizzazione_ perseguimento dei livelli di efficienza organizzativa tali da
mantenere standard di servizi verso la comunità locale in un contesto di limitate risorse
umane e di un quadro istituzionale ancora incerto.

Risultati conseguiti Si è operato per garantire un presidio di responsabilità intermedie al fine del
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e si è provveduto alla gestione
flessibile del personale in modo da poter dare supporto ai servizi più in sofferenza.

Obiettivo Ricostruzione Ponte Manetti e opere accessorie: realizzazione del collegamento ciclo
pedonale all'interno del Parco delle Cascine di Tavola

Risultati conseguiti Approvazione del progetto esecutivo in data 14/11/2017, affidamento dei lavori
nell'anno 2018.

Obiettivo Coordinamento di tutti i procedimenti tecnici aperti alla data di trasferimento delle
funzioni

Risultati conseguiti Si è ritenuto strategico provvedere alla chiusura dei procedimenti afferenti alle funzioni
trasferite alla Regione ed ancora aperti e pertanto di competenza dell'Amministrazione
al fine di una risposta nei confronti dei soggetti terzi. Si fa riferimento in particolare alle
procedure della funzione ambientale e della conclusione dell'appalto dei lavori
complementari e principali della Sr 325 per il miglioramento della fruibilità viaria

2.3.4 Valutazione delle performance
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Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Provincia di Prato, prima concertato con le
Organizzazioni Sindacali, è stato approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 334 del 18.12.2012, secondo i
principi dettati dal Decreto Legislativo 150/2009 e recepiti nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi.  Per ciascuno dei tre ambiti in cui è articolato (dipendenti, posizioni organizzative, dirigenti), il Sistema si
propone di finalizzare la misurazione e la valutazione della performance al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. Lo SmiVap definisce, individuando specifiche fasi, il ciclo di
gestione della performance in maniera coerente con il ciclo della programmazione, in modo che ciascun
processo alimenti l’altro e contribuisca a presidiarlo e realizzarlo in ogni sua fase. Tra i fattori di valutazione
hanno peso rilevante gli obiettivi che, coerentemente con il Piano Esecutivo di Gestione, sono assegnati ex
ante, monitorati e rendicontati tramite la misurazione di specifici indicatori. Anche le competenze costituiscono
fattore di valutazione. Nel caso del personale dipendente sono distinte per categoria giuridica e valutate
mediante la declinazione di comportamenti lavorativi osservati, come descritti nella scheda di valutazione. Negli
altri due ambiti le competenze sono distinte in professionali, richieste al soggetto nell'esercizio del proprio ruolo,
e manageriali, utili a migliorare il funzionamento dell'organizzazione. Per i dirigenti costituisce fattore di
valutazione anche la capacità di valutazione dei propri collaboratori. Per il personale incaricato di P.O. e per il
personale dirigente incide, inoltre, nella valutazione il fattore “Indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilità” che vuole indagare la performance organizzativa dell'Area o dell'Ente nel
suo complesso mediante la misurazione quantitativa e qualitativa degli indicatori scelti.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
ll controllo sulle società partecipate è stato effettuato in termini di controllo societario, economico finanziario
tenuto conto delle novità normativa in materia di partecipate che hanno reso necessaria la verifica straordinaria
delle stesse in merito al Dlgs 175/2016.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare. La situazione finanziaria è strettamente connesse alla riforma dell'ente di cui alla Legge 56/2014, alla politica di controllo e
riduzione della spesa imposta dal governo centrale  ed alla normativa di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. I dati fino all'anno 2017 sono a consuntivo.

Entrate
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Tributarie 22.699.241,95 23.266.182,33 - - - -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 16.829.761,11 13.825.926,32 - - - -
Titolo 3 - Extratributarie 3.716.600,59 2.347.099,36 - - - -

Entrate correnti 43.245.603,65 39.439.208,01 - - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 3.125.691,03 4.898.965,81 - - - -
Titolo 5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - 25.134.946,86 24.007.141,23 24.080.000,00 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - 15.822.053,57 16.122.502,79 2.309.040,24 -
Titolo 3 - Entrate extratributarie - - 1.347.215,24 1.350.954,25 953.714,13 -

Entrate correnti - - 42.304.215,67 41.480.598,27 27.342.754,37 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87 -
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - 575,00 0,00 0,00 -
Titolo 6 - Accensione di prestiti - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 46.371.294,68 44.338.173,82 44.954.426,79 43.619.731,38 32.265.749,24 -30,42%
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Spese
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Correnti 34.965.707,82 43.243.904,15 - - - -
Titolo 2 - In conto capitale 6.196.331,04 5.527.361,16 - - - -
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 1.705.343,14 1.455.966,33 - - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Correnti - - 45.094.043,37 40.959.765,50 28.131.330,89 -
Titolo 2 - In conto capitale - - 8.132.393,57 4.863.091,23 9.289.572,88 -
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - 0,00 0,00 0,00 -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - 1.461.731,55 1.375.754,14 1.376.858,11 -
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - 0,00 0,00 0,00 -

Totale 42.867.382,00 50.227.231,64 54.688.168,49 47.198.610,87 38.797.761,88 -9,49%

Partite di giro
(in euro) 2014 2015 2016 2017 2018

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Entrate Titolo 6 1.983.300,88 4.077.775,56 - - - -
Spese Titolo 4 1.983.300,88 4.077.775,56 - - - -

D.Lgs.118/11

Entrate Titolo 9 - - 4.072.081,26 3.200.444,71 9.741.748,10 -
Spese Titolo 7 - - 4.072.081,26 3.200.444,71 9.741.748,10 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio provinciale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (+) 22.699.241,95 23.266.182,33 - - -
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 16.829.761,11 13.825.926,32 - - -
Extratributarie (+) 3.716.600,59 2.347.099,36 - - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 5.587.094,90 8.429,85 - - -

Risorse ordinarie 37.658.508,75 39.430.778,16 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 11.253.154,24 - - -
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 150.000,00 954.212,97 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 150.000,00 12.207.367,21 - - -

Totale 37.808.508,75 51.638.145,37 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (+) 1.705.343,14 1.455.966,33 - - -
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

  Rimborso di prestiti effettivo 1.705.343,14 1.455.966,33 - - -
Spese correnti (+) 34.965.707,82 43.243.904,15 - - -

 Impieghi ordinari 36.671.050,96 44.699.870,48 - - -

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 4.986.163,96 - - -
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi straordinari 0,00 4.986.163,96 - - -

Totale 36.671.050,96 49.686.034,44 - - -

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 37.808.508,75 51.638.145,37 - - -
 Uscite bilancio corrente (-) 36.671.050,96 49.686.034,44 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.137.457,79 1.952.110,93 - - -
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) - - 25.134.946,86 24.007.141,23 24.080.000,00
 Trasferimenti correnti (+) - - 15.822.053,57 16.122.502,79 2.309.040,24
Extratributarie (+) - - 1.347.215,24 1.350.954,25 953.714,13
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - 621.729,10 11.250,00 581.250,00

Risorse ordinarie - - 41.682.486,57 41.469.348,27 26.761.504,37

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - 4.986.163,96 2.802.880,64 2.604.575,89
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 6.571.175,01 2.578.250,98 142.108,74
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 11.557.338,97 5.381.131,62 2.746.684,63

Totale - - 53.239.825,54 46.850.479,89 29.508.189,00

Uscite competenza (Impegni)

Spese correnti (+) - - 45.094.043,37 40.959.765,50 28.131.330,89
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - 0,00 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) - - 1.461.731,55 1.375.754,14 1.376.858,11

 Impieghi ordinari - - 46.555.774,92 42.335.519,64 29.508.189,00

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - 2.802.880,64 2.604.575,89 0,00
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - 0,00 0,00 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - 42.801,19 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 2.845.681,83 2.604.575,89 0,00

Totale - - 49.401.456,75 44.940.095,53 29.508.189,00

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) - - 53.239.825,54 46.850.479,89 29.508.189,00
 Uscite bilancio corrente (-) - - 49.401.456,75 44.940.095,53 29.508.189,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - 3.838.368,79 1.910.384,36 0,00
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 3.125.691,03 4.898.965,81 - - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse ordinarie 3.125.691,03 4.898.965,81 - - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 7.968.382,04 - - -
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 1.911.735,55 6.021.117,27 - - -
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 7.351,23 8.429,85 - - -
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 5.579.743,67 0,00 - - -
 Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 - - -
 Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 - - -
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 - - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 - - -

Risorse straordinarie 7.498.830,45 13.997.929,16 - - -

Totale 10.624.521,48 18.896.894,97 - - -

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) 6.196.331,04 5.527.361,16 - - -
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 - - -

 Impieghi ordinari 6.196.331,04 5.527.361,16 - - -

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 8.397.806,72 - - -
 Impieghi straordinari 0,00 8.397.806,72 - - -

Totale 6.196.331,04 13.925.167,88 - - -

Risultato bilancio di parte capitale (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 10.624.521,48 18.896.894,97 - - -
 Uscite bilancio investimenti (-) 6.196.331,04 13.925.167,88 - - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 4.428.190,44 4.971.727,09 - - -
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2014 2015 2016 2017 2018

Entrate competenza (Accertamenti)

 Entrate in conto capitale (+) - - 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - 2.649.636,12 2.139.133,11 4.922.994,87

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - 8.397.806,72 4.912.002,19 2.310.353,47
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - 2.031.202,55 551.895,39 1.474.974,54
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - 621.729,10 11.250,00 581.250,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - 575,00 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) - - 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - 11.051.313,37 5.475.147,58 4.366.578,01

Totale - - 13.700.949,49 7.614.280,69 9.289.572,88

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) - - 8.132.393,57 4.863.091,23 9.289.572,88
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - 42.801,19 0,00 0,00

 Impieghi ordinari - - 8.089.592,38 4.863.091,23 9.289.572,88

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - 4.912.002,19 2.310.353,47 0,00
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - 4.912.002,19 2.310.353,47 0,00

Totale - - 13.001.594,57 7.173.444,70 9.289.572,88

Risultato bilancio investimenti (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) - - 13.700.949,49 7.614.280,69 9.289.572,88
 Uscite bilancio investimenti (-) - - 13.001.594,57 7.173.444,70 9.289.572,88

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - 699.354,92 440.835,99 0,00
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2014 2015 2016 2017 2018
Riscossioni (+) 35.285.819,12 43.178.754,78 41.558.369,99 39.993.612,41 0,00
Pagamenti (-) 26.959.856,90 42.568.074,77 46.595.693,03 44.853.651,06 0,00

Differenza 8.325.962,22 610.680,01 -5.037.323,04 -4.860.038,65 0,00

Residui attivi (+) 13.068.776,44 5.237.194,60 7.468.138,06 6.826.563,68 0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 19.221.536,28 13.383.970,68 7.714.882,83 4.914.929,36
Residui passivi (-) 17.890.825,98 11.736.932,43 12.164.556,72 5.545.404,52 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 4.986.163,96 2.802.880,64 2.604.575,89 0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 8.397.806,72 4.912.002,19 2.310.353,47 0,00

Differenza -4.822.049,54 -662.172,23 972.669,19 4.081.112,63 4.914.929,36

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 3.503.912,68 -51.492,22 -4.064.653,85 -778.926,02 4.914.929,36

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2014 2015 2016 2017 2018
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 29.991.623,34 32.618.218,83 29.210.984,23 29.350.408,35 0,00
di cui:

Vincolato 12.490.093,06 19.831.480,02 - - -
Per spese in conto capitale 3.999.997,58 4.937.968,93 - - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 - - -
Non vincolato 13.501.532,70 7.848.769,88 - - -

Parte accantonata - - 16.095.729,95 13.939.635,07 0,00
Parte vincolata - - 9.926.205,94 9.872.336,55 0,00
Parte destinata agli investimenti - - 185.653,04 144.745,35 0,00
Parte disponibile - - 3.003.395,30 5.393.691,38 0,00
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 42.363.461,57 43.585.150,91 28.971.569,15 21.429.347,33 0,00
Totale residui attivi finali (+) 40.194.013,44 18.945.292,68 23.722.713,01 21.199.355,59 0,00
Totale residui passivi finali (-) 52.565.851,67 16.528.254,08 15.768.415,10 8.363.365,21 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 4.986.163,96 2.802.880,64 2.604.575,89 0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 8.397.806,72 4.912.002,19 2.310.353,47 0,00

Risultato di amministrazione 29.991.623,34 32.618.218,83 29.210.984,23 29.350.408,35 0,00

Utilizzo anticipazione di cassa No No No No No
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività della provincia è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2014 2015 2016 2017 2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 172.834,91 668.020,90 59.235,49 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 6.269.248,58 2.807.210,66 0,00
Spese correnti non ripetitive 150.000,00 954.212,97 792.908,36 212.496,53 142.108,74
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 1.911.735,55 5.848.282,36 872.199,72 51.203,69 1.474.974,54
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.061.735,55 6.975.330,24 8.602.377,56 3.130.146,37 1.617.083,28
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3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che la provincia vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione di vincoli di finanza pubblica. La riforma contabile di cui al Dlgs 118/2011 ha contribuito alla riduzione dello stock di
residui.

Residui attivi
2014

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 2.051.674,19 0,00 7.473,98 2.044.200,21 1.434.751,66 609.448,55 3.830.743,67 4.440.192,22
Titolo 2 11.641.311,76 0,00 104.006,10 11.537.305,66 8.200.475,31 3.336.830,35 6.254.707,17 9.591.537,52
Titolo 3 2.963.700,00 0,00 93.726,99 2.869.973,01 398.586,80 2.471.386,21 1.827.642,64 4.299.028,85

Totale tit. 1+2+3 16.656.685,95 0,00 205.207,07 16.451.478,88 10.033.813,77 6.417.665,11 11.913.093,48 18.330.758,59
Titolo 4 25.237.575,54 0,00 213.501,66 25.024.073,88 4.806.853,80 20.217.220,08 1.153.295,76 21.370.515,84
Titolo 5 843.656,58 0,00 0,00 843.656,58 369.393,17 474.263,41 0,00 474.263,41
Titolo 6 27.980,35 0,00 168,00 27.812,35 11.723,95 16.088,40 2.387,20 18.475,60

Totale 42.765.898,42 0,00 418.876,73 42.347.021,69 15.221.784,69 27.125.237,00 13.068.776,44 40.194.013,44

Residui attivi
2017

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 6.968.628,77 0,00 3.343,46 6.965.285,31 4.445.999,86 2.519.285,45 2.961.735,07 5.481.020,52
Titolo 2 4.091.321,26 0,00 127.966,76 3.963.354,50 2.504.642,55 1.458.711,95 1.680.377,37 3.139.089,32
Titolo 3 4.543.665,93 0,00 1.312.321,74 3.231.344,19 222.020,77 3.009.323,42 552.609,69 3.561.933,11

Totale tit. 1+2+3 15.603.615,96 0,00 1.443.631,96 14.159.984,00 7.172.663,18 6.987.320,82 5.194.722,13 12.182.042,95
Titolo 4 1.854.413,09 0,00 100.268,41 1.754.144,68 584.780,81 1.169.363,87 1.607.158,56 2.776.522,43
Titolo 5 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00
Titolo 6 356.439,29 0,00 0,00 356.439,29 48.277,27 308.162,02 0,00 308.162,02
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 8.244,67 0,00 268,57 7.976,10 30,90 7.945,20 24.682,99 32.628,19

Totale 23.722.713,01 0,00 1.544.168,94 22.178.544,07 7.805.752,16 14.372.791,91 6.826.563,68 21.199.355,59
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Residui passivi
2014

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 31.647.865,74 1.598.212,20 30.049.653,54 17.072.447,22 12.977.206,32 14.080.074,14 27.057.280,46
Titolo 2 30.193.692,90 2.767.513,77 27.426.179,13 6.185.624,52 21.240.554,61 3.664.032,57 24.904.587,18
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 716.589,08 223.585,29 493.003,79 35.739,03 457.264,76 146.719,27 603.984,03

Totale 62.558.147,72 4.589.311,26 57.968.836,46 23.293.810,77 34.675.025,69 17.890.825,98 52.565.851,67

Residui passivi
2017

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 9.404.251,83 1.013.536,03 8.390.715,80 6.759.555,64 1.631.160,16 2.721.989,08 4.353.149,24
Titolo 2 5.245.408,74 1.448.647,42 3.796.761,32 2.706.205,70 1.090.555,62 2.773.881,77 3.864.437,39
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 1.118.754,53 335,63 1.118.418,90 1.022.173,99 96.244,91 49.533,67 145.778,58

Totale 15.768.415,10 2.462.519,08 13.305.896,02 10.487.935,33 2.817.960,69 5.545.404,52 8.363.365,21

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2014 e prec.  2015  2016  2017 Totale residui
al 31-12-2017

Titolo 1 968.920,22 733.461,48 816.903,75 2.961.735,07 5.481.020,52
Titolo 2 500.811,83 74.178,25 883.721,87 1.680.377,37 3.139.089,32
Titolo 3 2.517.450,90 365.062,47 126.810,05 552.609,69 3.561.933,11

Totale titoli 1+2+3 3.987.182,95 1.172.702,20 1.827.435,67 5.194.722,13 12.182.042,95
Titolo 4 31.850,68 352.513,19 785.000,00 1.607.158,56 2.776.522,43
Titolo 5 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
Titolo 6 308.162,02 0,00 0,00 0,00 308.162,02
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 4+5+6+7 6.240.012,70 352.513,19 785.000,00 1.607.158,56 8.984.684,45
Titolo 9 1.195,20 0,00 6.750,00 24.682,99 32.628,19

Totale 10.228.390,85 1.525.215,39 2.619.185,67 6.826.563,68 21.199.355,59
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Residui passivi  2014 e prec.  2015  2016  2017 Totale residui
al 31-12-2017

Titolo 1 358.081,72 222.088,54 1.050.989,90 2.721.989,08 4.353.149,24
Titolo 2 481.318,35 496.139,91 113.097,36 2.773.881,77 3.864.437,39
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 26.080,30 31.739,32 38.425,29 49.533,67 145.778,58

Totale 865.480,37 749.967,77 1.202.512,55 5.545.404,52 8.363.365,21

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli 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. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza. Il rapporto in oggetto non
può essere rilevato per l'anno 2018 non disponendo dei residui, il valore inserito nella riga accertamenti per l'anno 2018 si riferisce alle previsioni.

 2014 2015  2016  2017 2018

Residui attivi titoli 1 e 3 3.080.834,76  5.162.043,26  8.166.574,52  5.528.608,87  0,00  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 26.415.842,54  25.613.281,69  26.482.162,10  25.358.095,48  25.033.714,13  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 11,66% 20,15% 30,84% 21,80% 0,00%
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3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Le disposizioni in materia hanno subito nel
corso del periodo in oggetto varie modifiche ed aggiornamenti.
E' risultata essere una normativa particolarmente stringente che ha imposto forti limiti alla capacità di spesa
dell'ente con la necessità di un controllo sia della capacità di impegno che di cassa. Infatti negli anni 2014-2015
l'ente doveva conseguire un saldo di competenza mista dato dalla differenza tra entrate finali e spesa finale
calcolato per la parte corrente con accertamenti ed impegni e per la parte in conto capitale con incassi e
pagamenti. Nell'anno 2015 l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo ha inserito un
elemento implicito di virtuosità per l'ente al quale si è aggiunta la riforma dell'ente ai sensi della legge 56/2014
nonchè la pesante politica di tagli in termini di contributi da versare allo Stato.  Tutto questo non ha reso
possibile il conseguimento dell'obiettivo nell'anno 2015, tuttavia in virtù del DL 113/2016   è stata eliminata la
sanzione economica a carico delle province relativa al versamento al bilancio dello stato della differenza fra
risultato registrato e obiettivo programmato.
A partire dal 2016 la normativa ha previsto il conseguimento del pareggio di  bilancio ovvero di un saldo non
negativo in termini di sola competenza tra entrate e spese finali.  L'ente non ha rispettato nell'anno 2016 il
vincolo di finanza pubblica, tuttavia in virtù del DL 50/2017 art 40 non vi è stata l'applicazione della sanzione di
cui all'art 1 comma 723 legge 208/2015. L'amministrazione nell'anno 2017 ha conseguito il rispetto del pareggio
di bilancio. Per l'anno 2018 i dati sono a preventivo.

2014 2015 2016 2017 2018
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Non adempiente Non adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente è risultato inadempiente ai vincoli previsti dal patto di stabilità interno negli anni
2015, 2016.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
Nell'anno 2015 l'ente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. Non ha   subito le sanzioni economiche di
cui all'art 31 comma 26 lettera  legge 183/2011 tenuto conto del DL 113/2016. Pertanto le sanzioni del mancato
rispetto anno 2015 di cui al comma 26 dell’art 31 della legge 183/2011 e successive modifiche risultano: limite
impegni per spese correnti – non possono essere impegnate spese correnti in misura superiore all'importo
annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. La nota RGS del 25/07/2016 ha fornito
chiarimenti sulla modalità di calcolo per il conteggio del limite in oggetto.

In merito al  divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto nonchè quello della stipula di contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione si precisa che   le amministrazioni provinciali
sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non potevano comunque ricorrere alle assunzioni di
personale. Non applicabile  la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli organi
politici considerando che non percepiscono compenso in base alla legge 56/2014. Anche il divieto di ricordo
all'indebitamento è stato previsto per le province dalla legge 56/2014.

Si rileva che, nel rispetto dell'art 40comma 3 quienquies del d.lgs. 165/2001: lo stanziamento e la successiva
erogazione delle risorse integrative aggiuntive ( in materia di spesa di personale) è possibile solo in presenza
del rispetto del patto di stabilità per l’anno precedente ed, anche in via previsionale, la violazione del patto di
stabilità, pertanto, è condizione impeditiva non derogabile all’erogazione di risorse decentrate, anche se a  suo
tempo deliberate ed impegnate, le risorse aggiuntive sono stanziabili (nell’anno in corso) solo nella  proiezione
di bilancio di previsione  rispettoso dei limiti posti dal patto di stabilità.

Anche nell'anno 2016 non ha trovato applicazione la sanzione economica di cui al comma 723 legge 208/2015
art 1 in virtù del DL50/2017. La sazione applicata è stata il limite  impegni per spese correnti ovvero in misura
non superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento. Si
ribadisce la validità anche per l'anno 2016 quanto sopra detto con riferimento ai limiti di indebitamento,
assunzionali e la rideterminazione delle indennità degli organi politici. Si ribadisce altresì l'applicabilità dell'art 40
comma 3 quienquies dlgs 165/2001.
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, la legge 56/2014 ha imposto il divieto circa la contrazione di nuovo indebitamento per
le amministrazioni provinciali . Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito iniziale (01/01) 8.929.204,98 7.517.602,16 6.142.685,71 4.767.357,90 3.391.603,76
Nuovi mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 1.705.343,14 1.455.966,33 1.461.731,55 1.375.754,14 1.376.858,11
Variazioni da altre cause (+/-) 293.740,32 81.049,88 86.403,74 0,00 0,00
Residuo debito finale 7.517.602,16 6.142.685,71 4.767.357,90 3.391.603,76 2.014.745,65

2014 2015 2016 2017 2018
Residuo debito finale (31/12) 7.517.602,16 6.142.685,71 4.767.357,90 3.391.603,76 2.014.745,65
Popolazione residente 252.987 253.123 254.608 256.071 256.071
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 29,72 24,27 18,72 13,24 7,87

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2014 2015 2016 2017 2018
Interessi passivi al netto di contributi 73.494,94 30.763,33 11.639,05 4.458,56 8.485,11
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 44.551.442,14 42.242.684,61 43.245.603,65 39.439.208,01 42.304.215,67
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,17 % 0,07 % 0,03 % 0,01 % 0,02 %
Limite massimo art.204 TUEL 8,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.
L'Amministrazione provinciale non ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti derivati.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              

3.8.2 Rilevazione flussi
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo 2014 Passivo 2014

Immobilizzazioni immateriali 11.658.102,55 Patrimonio netto 102.704.448,77
Immobilizzazioni materiali 80.876.223,23 Conferimenti 45.808.444,00
Immobilizzazioni finanziarie 10.870.015,22 Debiti 35.178.866,65
Rimanenze 2.242,96 Ratei e risconti passivi 3.499,93
Crediti 34.037.156,69
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 42.621.495,69
Ratei e risconti attivi 3.630.023,01

Totale 183.695.259,35 Totale 183.695.259,35

Attivo 2017 Passivo 2017

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 27.997.266,71
Immobilizzazioni immateriali 1.526.612,40 Riserve 54.672.023,03
Immobilizzazioni materiali 32.703.261,41 Risultato economico di esercizio -15.608.653,65
Altre immobilizzazioni materiali 53.737.867,07 Fondo per rischi ed oneri 988.487,97
Immobilizzazioni finanziarie 985.590,59 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 4.824,48 Debiti 11.741.354,78
Crediti 8.432.701,35 Ratei e risconti passivi 39.121.658,52
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 21.521.280,06
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 118.912.137,36 Totale 118.912.137,36
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Conto economico 2017

A Proventi della gestione (+) 42.559.219,92
B Costi della gestione (-) 44.216.072,81
 Risultato della gestione (A-B) -1.656.852,89

 Proventi finanziari (+) 14.679,15
 Oneri finanziari (-) 21.620,94
C Proventi ed oneri finanziari -6.941,79

 Rivalutazioni (+) 0,00
 Svalutazioni (-) 3.619.323,02
D Rettifiche -3.619.323,02

 Proventi straordinari (+) 5.531.042,12
 Oneri straordinari (-) 15.738.830,11
E Proventi ed oneri straordinari -10.207.787,99

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -15.490.905,69

 Imposte (-) 117.747,96

Risultato d'esercizio -15.608.653,65
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio provinciale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. Il debito fuori
bilancio rappresentato nella sottostante tabella è stato riconosciuto con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 15 del 26/3/2018 tenuto conto della sentenza del Tribunale
nr. 754/2017.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2018 Importo

Sentenze esecutive 823,48
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 823,48

Procedimenti di esecuzione forzata (2018) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.



Relazione di fine mandato 2018 Amministrazione provinciale di Prato

35

3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
L'andamento della spesa di personale è stato strettamente legato al processo di riforma dell'ente provinciale  con il quale si  è stato attuato il passaggio di funzioni e
personale presso la Regione Toscana e il Comune, nonchè trasferimenti per procedure di mobilità con una notevole contrazione del personale dipedente. Solo nell'anno
2018, a seguito della parziale riapertura dei margini di capacità assunzionale anche per le Province, si stanno attuando gli indirizzi consiliari espressi con il Piano dei
Fabbisogni 2018 – DCP 8 del 26.03.2018 – e del conseguente Piano Occupazione, in corso di attuazione. Con riferimento all'anno 2018 è stata evidenziato nella tabella il
limite di spesa con la precisazione che la spesa effettiva 2018 potrà essere determinata solo a consuntivo 2018.

2014 2015 2016 2017 2018
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 6.120.824,04 6.120.824,04 6.120.824,04 6.120.824,04 6.120.824,04
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 5.293.600,95 4.639.261,98 2.015.693,42 1.752.176,44 0,00
Rispetto del limite Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 18,79 % 13,33 % 5,75 % 5,18 % 9,54 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti. La spesa di personale per
l'anno 2018 come risulta dal bilancio di previsione risulta ammontare ad € 2.684.436,10 quale dato previsionale.

2014 2015 2016 2017 2018
Spesa per il personale 6.570.240,43 5.763.722,78 2.592.779,59 2.119.717,33 2.684.436,10
Popolazione residente 252.987 253.123 254.608 256.071 256.071

Spesa pro capite 25,97 22,77 10,18 8,28 10,48

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Si precisa che il personale dipedente alla data del 2018 è con riferimento al 1 gennaio comprensivo delle quattro unità afferenti al mercato del lavoro. 

2014 2015 2016 2017 2018
Popolazione residente 252.987 253.123 254.608 256.071 256.071
Dipendenti 151 124 62 59 59

Rapporto abitanti/dipendenti 1.675,41 2.041,31 4.106,58 4.340,19 4.340,19

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per i rapporti di lavoro flessibile si evidenziano di seguito le spese per il periodo di mandato con la precisazione che nell'anno 2017 non sono state sostenute spese per
questa fattispecie.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
Di seguito si evidenzia la spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile. Si precisa che nell'anno 2017 non sono state sostenute spese per questa fattispecie. Si precisa
cheil costo  complessivo del personale ex art 90 Dlgs 267/00 nel periodo di mandato è risultato pari ad € 387.618,59 mentre per le esigenze temporanee/straordinarie e
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sostituzione personale assente il costo è risultato pari ad € 163.243,79 per un costo totale come riportato in tabella.

Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
esigenze temporanee/straordinarie e sostituzione personale assente e ex art 90 Dlgs 267/2000 550.862,38 920.924,97

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
Per l'Amministrazione Provinciale non ricorre la fattispecie non avendo aziende speciali e istituzioni,

3.12.7 Fondo risorse decentrate

Nella tabella sono riportati i fondi certificati dal Collegio dei Revisori. Per l'anno 2018 è in corso la contrattazione. Per completezza si riporta la distinzione fra fondo dirigenti e
fondo dipendenti .

FONDO DIRIGENTI: 2014: € 297.563,77   - 2015: € 163.890,56 -2016: € 70.284,98 -2017: € 64.756,94

FONDO DIPENDENTI:  2014: € 542.940,91 - 2015: € 314.794,52 -2016: € 149.825,59 -2017: € 195.481,35

2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate 840.504,68 478.685,08 220.110,57 260.238,29 0,00

3.12.8 Esternalizzazioni
Non ricorre la fattispecie



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei controlli di cui all'art 148 bis del Dlgs
267/00 non ha rilevato alcuna irregolarità nei confronti dell'Amministrazione e quindi nel periodo in esame  non
sono state emesse nei confronti dell'ente pronunce in merito. Si precisa che l'ente ha provveduto all'invio alla
Corte dei Conti della Deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni (DCO nr 31 del 26/9/2017) in
data 04/10/2017

Attività giurisdizionale
Nel periodo in esame l'ente non è stato oggetto di sentenze.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
Nel periodo in esame l'ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte dell'organo di
revisione

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
I restringenti vincoli in materia di finanza pubblica, i tagli imposti dal governo centrale  e la riforma
dell'amministrazione provinciale di cui alla Legge 56/2014 hanno reso necessario un processo di
razionalizzazione e di revisione delle spese dell'ente. I dati di confronto si riferiscono agli impegni dell'anno 2014
(anno di inizio mandato) e gli impegni di cui all'ultimo consuntivo approvato .

Descrizione riduzione spesa per carta cancelleria stampati
Spesa a inizio mandato 2.774,14
Spesa a fine mandato 2.026,08
Risparmio ottenuto 748,06

Descrizione riduzione spesa per carburanti combustibili e lubrificanti
Spesa a inizio mandato 24.435,00
Spesa a fine mandato 13.000,00
Risparmio ottenuto 11.435,00

Descrizione riduzione spese per equipaggiamento e vestiario
Spesa a inizio mandato 6.540,50
Spesa a fine mandato 3.999,03
Risparmio ottenuto 2.541,47

Descrizione riduzione spese per servizi ausiliari e spese pulizia
Spesa a inizio mandato 206.066,80
Spesa a fine mandato 55.228,96
Risparmio ottenuto 150.837,84

Descrizione riduzione spese per utenze e canoni per telefonia e reti trasmissione
Spesa a inizio mandato 79.124,30
Spesa a fine mandato 39.100,01
Risparmio ottenuto 40.024,29

Descrizione riduzione spese per utenze e canoni energia elettrica
Spesa a inizio mandato 947.152,69
Spesa a fine mandato 649.056,01
Risparmio ottenuto 298.096,68

Descrizione riduzione spese per manutenzione ordinaria beni immobili
Spesa a inizio mandato 966.010,64
Spesa a fine mandato 835.903,47
Risparmio ottenuto 130.107,17

Descrizione riduzione spese per assicurazioni
Spesa a inizio mandato 238.712,32
Spesa a fine mandato 215.281,32
Risparmio ottenuto 23.431,00

Descrizione riduzione spese per incarichi professionali
Spesa a inizio mandato 27.900,46
Spesa a fine mandato 0,00
Risparmio ottenuto 27.900,46
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Descrizione riduzione spese per organi istituzionali indennità
Spesa a inizio mandato 293.363,38
Spesa a fine mandato 48.184,36
Risparmio ottenuto 245.179,02

Descrizione riduzione spese per organi istituzionali rimborsi
Spesa a inizio mandato 51.184,00
Spesa a fine mandato 575,03
Risparmio ottenuto 50.608,97

Descrizione riduzione spese personale
Spesa a inizio mandato 6.570.240,43
Spesa a fine mandato 2.119.717,33
Risparmio ottenuto 4.450.523,10



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
In relazione all'attività di monitoraggio e controllo sulle partecipazioni si ritiene doveroso fare un breve riepilogo
dei principali aspetti che le hanno interessate alla luce del processo di riodino delle Amministrazioni Provinciali
di cui alla Legge 56/2014 e del testo unico delle società partecipate. Con Deliberazione di Consiglio Provinciale
nr. 10 del 28/4/2015 è stata stabilita la dismissione della partecipazione alla Società Banca Popolare Etica
società cooperativa per azioni , che si è conclusa il 04/10/2016.  La società Publies srlè stata coinvolta nel
processo di riordino delle funzioni provinciali ed in particolare, la L.R. nr. 22/2015 “ Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 nr. 56” ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle
Province, prevedendo il subentro della Regione Toscana nel controllo degli impianti termici, la legge ha stabilito
le condizioni e le modalità di trasferimento delle funzioni, previsti in particolare all'art 10 comma 14. Di
conseguenza a seguito della DGRT nr. 1429 del 27/12/2016, la Regione Toscana risulta subentrata alla
Provincia di Prato nella società Publies srl. Per la società Fil srl in virtù della Legge 56/2014 è stato avviato il
processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro. Per la Provincia di Prato la
funzione afferente al centro per l'impiego è stata affidata alla Società in house Fil srl con apposito contratto di
servizio. A seguito della Legge di bilancio 205/2017 e della LR 78/2017 è stato avviato il processo di subentro
da parte della Regione in Fil srl, attuato poi con la LR 28/2018 attraverso l'Agenzia Regionale Toscana ARTI.
Con Deliberazione di Giunta Regione Toscana nr. 645  del  11/06/2018 è stato riscontrato che la Società Fil srl
dispone dei requisiti previsti dall'art 28 c. 2 della L.R. 28 del 08/09/2018 e delle disposizioni attuative di cui alla
DGR 606/2018 disponendo il subentro dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego ARTI a titolo gratuito nelle
quote deternute dalla Provincia di Prato nella società Fil srl con efficacia del subentro dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima. La Società Centro Ricerca ed Altra
Formazione srl è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria il 27/02/2017 dal
Tribunale di Prato, in merito alla procedura l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a presentare, nel
rispetto dei termini prescritti la domanda di insinuazione al passivo, a seguito della udienza di verifica dello stato
passivo, sono state presentate le osservazioni del progetto di stato passivo e con nota ns prot. 4551 del
01/06/2017 è pervenuta da parte del Curatore la comunicazione di esecutività dello stato passivo dei creditori.
Per la società Politeama spa con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017  nell'ambito del
processo di revisione straordinaria di cui all'art 24 Dlgs 175/2016 è stata deliberata la dismissione della
partecipazione. L’amministrazione provinciale provvederà quindi a definire le azioni da intraprendere nei
confronti della società Politeama Pratese Spa, da realizzarsi tramite offerta in opzione ai soci, o, in subordine
successivo, tramite gara, nei termini previsti dal Dlgs 175/2016 art. 24 comma 4 (entro un anno
dall’approvazione della Deliberazione sopra richiamata ), seppur in un’ottica di tutela e riconoscimento
dell’offerta culturale che detto ente fornisce alla cittadinanza. Il PIN scarl Servizi didattici e scientifici per
l'Università di Firenze provvede ad erogare servizi a supporto dell’attività didattica che l’Università di Firenze
svolge nel Polo Universitario pratese ed  è  responsabile degli aspetti logistici e supporto tecnico e operativo del
polo universitario. La società centro Servizi Maglieria scrl,è posta in liquidazione.
Si precisa altresì che le Società Pin e Politeama non risultano affidatarie dirette di un servizio e non sono a
totale partecipazione pubblica. Tutto ciò premesso si rileva che nell'anno 2018 la sola società per la quale si è
realizzato l'affidamento di una funzione dell'amministrazione provinciale è la Fil mediante la gestione in house
del mercato del lavoro.

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate

La società Fil srl  nell'anno 2018 risulta la sola affidataria diretta di un servizio, in qualità di società in house  per
la funzione del mercato del lavoro si è provveduto ad acquisire apposita attestazione in merito, vedasi ns prot.
4928 del 04/06/2018

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
La società Fil srl  nell'anno 2018 risulta la sola affidataria diretta di un servizio, in qualità di società in house per
la funzione del mercato del lavoro, si è provveduto ad acquisire apposita attestazione in merito vedasi, ns prot
4928 del 04/06/2018.
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Le società Fil srl ha svolto per l'Amministrazione Provinciale le funzioni di mercato del Lavoro mediante una gestione in house, di seguito  si evidenziano i risultati conseguito
nel primo anno del mandato e nell'ultimo rendiconto disponibile al 31/12/2017.

Risultati di esercizio - Bilancio 2014

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro srl Società r.l. 013 2.632.760,00 98,85 733.874,00 11.007,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2018

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro srl Società r.l. 013 1.806.815,00 98,85 777.766,00 22.250,00

2017
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
Le società Pin scrl e Politeama spa non hanno affidamenti per conto dell'amministrazione.
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.
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Questa relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art 4 del Dlgs
149/2011 da parte del Presidente della Provincia Matteo Biffoni e nel rispetto della tempistica prevista.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Lì, ___________________

IL SINDACO

_____________________________
( )

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e
corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai
contenuti nei citati documenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 14/11/2016, nelle persone
della Dott.ssa Anna Paris, del Rag. Riccardo Vannucci e del Dott. Francesco Michelotti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

_____________________________
( )

_____________________________
( )

_____________________________
( )

Anna Paris

Francesco Michelotti

Riccardo Vannucci

Prato

Prato

Il Presidente
Matteo Biffoni

Matteo Biffoni
IL PRESIDENTE Matteo Biffoni


