
1 
 

 

 

 

P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O  
               

 

 

D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2016-2018 

 
PREMESSA 

Il perseguimento del “valore pubblico” rappresenta la mission di ogni Pubblica Amministrazione da 

attuarsi, nell‟ambito del processo di allocazione delle risorse, attraverso la pianificazione, la 

programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche che devono tener conto anche 

dell‟influenza di fattori ambientali interni, esterni e di contesto. Nel tracciare la strada delle proprie 

azioni, l‟ente non può fare a meno di tenere in considerazione tutti i fattori endogeni ed esogeni che 

influenzano l‟attività e ne condizionano gioco forza le scelte. 

In particolare, la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 

ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

Il processo di programmazione, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie 

della possibile evoluzione della gestione dell‟ente, si conclude con la formalizzazione delle 

decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle 

missioni dell‟ente. 

Inoltre, attraverso lo stesso si concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti 

in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento emanati in attuazione 

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

Tale impostazione deve essere capace di riversare le linee politiche in obiettivi strategici e operativi, 

di misurarli e di rendicontarli e uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione 

contabile è proprio il rafforzamento della programmazione. 

Dunque, nel ridisegnare l‟intero sistema di bilancio, l‟armonizzazione si è fatta carico della crisi del 

processo di programmazione e delle relative patologie, ridisegnando in maniera radicale sia gli 

strumenti che il ciclo della programmazione. I criteri ispiratori della riforma sono: 

• semplificazione ed armonizzazione; 

• rafforzamento del ruolo della programmazione; 

• valorizzazione del processo. 

Tali finalità sono evidenti sia nel nuovo principio contabile applicato della programmazione che nel 

principio della competenza potenziata, che richiede di individuare i tempi di impiego delle risorse 

(scadenza) per imputare impegni ed accertamenti in bilancio. Il criterio della spesa storica cede a 

favore di una programmazione attenta sia alla competenza che ai flussi di cassa. Conseguentemente 

si allungano gli orizzonti dell‟azione amministrativa: bilancio di previsione e PEG assumono 

carattere triennale e non più solo annuale e vengono “armonizzati” con il nuovo documento unico di 

programmazione, in quanto tutti i documenti saranno incentrati sul programma di spesa. 
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Tali innovazioni sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 

“Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, egli 

enti locali e dei loro enti, a norma degli artt. 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L. 

42/2009), così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014. 

Dunque, la nuova formulazione dell‟art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e il 

principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm. modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi 

rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l‟unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 

presentare le linee strategiche ed operative dell‟attività di governo di ogni amministrazione 

pubblica. 

Le regole introdotte, sono dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio 

anche degli enti territoriali e a seguito dell‟adozione del nuovo sistema di contabilità a partire 

dall‟esercizio 2016 la programmazione di bilancio è rappresentata nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all‟art. 46 del 

TUEL, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 

sensi del DM 26 aprile 2013. 

All‟interno di questo perimetro il DUP, presupposto fondante di tutti gli altri documenti destinati a 

guidare, a cascata, l‟attività di programmazione finanziaria, gestione e rendicontazione, costituisce 

il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti 

gli elementi non prevedibili nel momento in cui l‟amministrazione si è insediata. 

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 

il Documento unico di programmazione (DUP); 

lo schema di bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli 

schemi previsti dall‟allegato 9 al D. Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati 

indicati dall‟art. 11 del medesimo decreto legislativo; 

la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

In merito ai termini di approvazione dei documenti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio 

Provinciale entro il 31 luglio dell‟anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, 

mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato, dal Consiglio stesso, entro 

il 

15 novembre e in quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i 

contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 

La finalità del DUP è riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione 

Finanziario, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio 

stesso, del PEG e la loro successiva gestione. 

Il DUP, come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, ha una sua 

precisa e distinta identità sia rispetto al BPF che al PEG e diversamente dalla vecchia Relazione 

Previsionale e Programmatica, non costituisce un allegato del bilancio ma il presupposto 

indispensabile per l‟approvazione dello stesso. 

È in tale documento che l‟ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni 

finanziarie contenute nel BPF e, conseguentemente, anche il contenuto del PEG che deve essere 

coerente con il DUP oltre che con il BPF. 

Il DUP rappresenta, pertanto, lo strumento che permette l‟attività di guida strategica ed operativa 

della Provincia e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
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Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello 

del bilancio di previsione. 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all‟art. 46 comma 3 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell‟Ente, anche in coerenza con le linee di indirizzo della 

programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 

Europea. 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati 

dalla SeS. 

Il DUP prevede, in primis, una sezione descrittiva nella quale sono esposte le condizioni esterne 

dell‟Ente e le condizioni interne, sia in termini attuali che prospettici, sulla base delle quali fondare 

il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all‟individuazione degli obiettivi 

strategici. 

Il contenuto minimo e le condizioni necessarie da considerare sono contenute nell‟Allegato 4/1 del 

D. lgs n. 118/2011, le cui considerazioni sono volte a prefigurare una situazione di coerenza 

valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria e a rendere più trasparente e veritiera la 

rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell‟ente. 

Nell‟introduzione del presente documento, pertanto, è doveroso annoverare e considerare, prima di 

ogni altro aspetto, i nuovi scenari di riforma istituzionale scaturenti dalle iniziative legislative 

intraprese dal governo centrale e ciò in ragione del rilevante impatto che esse hanno avuto e 

avranno sull'intero sistema delle autonomie locali. Tali iniziative sono quelle inerenti la riforma in 

atto volta a trasformare la Provincia in Ente di Area Vasta, quelle impositive di rilevanti contributi 

alla finanza pubblica, nonché quelle relative alla nuova contabilità. 

Tali susseguirsi di leggi, indirizzi e atti hanno lasciato il nostro Ente, che da sempre é stato punto di 

riferimento di cittadini e imprese del territorio, in una situazione di stallo funzionale che non ha 

precedenti dalla istituzione delle Province. 

La Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) che ha disciplinato le funzioni delle nuove province e i 

tempi di passaggio delle funzioni non fondamentali e del relativo personale, ha trovato lungo la 

strada della sua definitiva attuazione diversi intoppi a cominciare dai ritardi delle stesse Regioni 

nella riassegnazione sia delle funzioni sia del personale. 

L‟entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2015 ha poi sancito il pressoché definitivo 

naufragio della riforma stessa, prevedendo un prelievo di risorse dal comparto Province pari ad € 

1.000.000.000 per il 2015, € 2.000.000.000 per il 2016 ed € 3.000.000.000 per il 2017, compensato 

da un taglio del 50% delle spese di personale delle Province che dal 1° gennaio 2015 doveva trovare 

diversa allocazioni in altri enti. Fermo restando che la ripartizione di tali prelievi si è fermata per 

adesso all‟anno 2015 e che verificheremo in seguito al riparto per gli anni 2016 e 2017 la 

sostenibilità di tutta l‟operazione, però anche nel 2015 le problematiche emerse sono rilevanti in 

assenza di un cammino contestuale di prelievo di risorse e trasferimento di funzioni e personale. 

Infatti il prelievo di risorse è stato formalizzato con decreti ministeriali ad inizio marzo, mentre le 

spese di personale sono ancora tutte in carico agli enti Provincia con una assoluta difficoltà a 

mantenere gli equilibri come richiesto dai principi contabili. 

A quanto già detto, va poi aggiunto il fatto che dal 2015 vengono introdotti nella contabilità degli 

enti locali i nuovi principi legati all‟armonizzazione ex D. Lgs. 118/2011 che impone 

accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità. Tutte queste novità normative hanno portato il 

nostro Ente nel 2015 a dover versare nelle casse dello Stato circa 20 milioni di euro per il prelievo 

di risorse formalizzato nella legge di stabilità, nonché ad accantonare oltre 8 milioni di euro per le 

citate riserve obbligatorie. 
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Tale prelievo, nell‟esercizio 2016, rischia di arrivare a più di 30 milioni di euro, con tutto quello che 

ne consegue in termini di mancati servizi a tutto il territorio provinciale. 

E‟ in questo difficile contesto e nella piena consapevolezza dello stesso, che la Provincia predispone 

il presente documento ponendo le basi della propria programmazione e dettando le linee strategiche 

della propria, anche se notevolmente ridotta, azione di governo. 

L‟individuazione dei contenuti dei programmi da sviluppare e gli obiettivi da realizzare sono prese 

in considerazione delle reali esigenze dei cittadini e la loro armonizzazione con le limitate risorse 

disponibili, attraverso scelte impegnative e coraggiose coerenti con l‟impegno che deriva dalle 

responsabilità ricevute. 

 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l‟attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e, nell‟intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

In quest‟ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 

Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all‟art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell‟ente. Il quadro strategico di riferimento 

è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo 

conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, 

in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. 

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell‟amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l‟ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 

nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella SeS sono 

anche indicati gli strumenti attraverso i quali l‟Ente intende rendicontare il proprio operato in 

maniera sistemica e trasparente per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e 

di raggiungimento degli obiettivi. 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 

obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 

dell‟ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 

guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell‟ente.  

 

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

Questa sezione, quindi, è dedicata all‟analisi delle condizioni esterne ed interne all‟ente, alla 

conseguente definizione degli obiettivi strategici ed alla successiva individuazione delle modalità di 

rendicontazione. 

 
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

In questa sede ci si propone di definire il quadro strategico di riferimento all‟interno del quale si 

inserisce l‟azione di governo della nostra amministrazione. 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
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a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, sul comparto degli enti locali ed 

in particolare sulle province; 

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 

ente; 

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 

dell‟ente, in cui si inserisce la nostra azione. 
 

Quadro normativo di riferimento 

Ai sensi del D. Lgs. 23.06.2011, n.118, la SeS sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di 

mandato, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 

dell‟Ente ed ha un arco temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. 

Quest‟ultimo è sancito dal comma 59 dell‟articolo 1 della Legge n. 56 del 07/04/2014 il quale 

dispone che “Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni”, pertanto, l‟orizzonte 

temporale di riferimento della presente Sezione comprende gli anni 2016-2018. 

Il prescritto sviluppo delle linee programmatiche, presentate nella seduta di Consiglio Provinciale 

del 

13.10.‟14, giusta Delibera n. 4, si compie nel nuovo quadro normativo, istituzionale, organizzativo, 

economico e finanziario delineato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (cosiddetta “legge Delrio”) che ha 

inteso realizzare una parziale riforma dell‟ordinamento degli Enti territoriali e del sistema della 

geografia istituzionale della Repubblica in vista di una sua semplificazione, nonché dai numerosi 

interventi normativi che hanno determinato il concorso della Provincia al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica. 

In particolare, nell‟ambito di una nuova articolazione degli Enti Locali, la riforma ha ridisegnato 

diversi confini e competenze dell'Ente Provinciale in attesa di più incisivi e soppressivi interventi di 

rango costituzionale contemplati nella revisione, oggi in attesa del referendum conservativo, del 

Titolo V della Costituzione. 

La Provincia, quindi, vede ridisegnata e ridimensionata la propria identità istituzionale tanto nel suo 

profilo politico-rappresentativo e nella sua forma di governo, tanto nelle competenze che è chiamata 

ad esercitare. 
 

Sotto il primo profilo, ha perso il carattere politico rappresentativo diretto diventando ente di 

secondo livello, con una gestione collegiale da parte del Presidente e del Consiglio delle rispettive 

competenze e la creazione di un nuovo organo quale l‟Assemblea dei Sindaci coinvolto nel 

procedimento di approvazione del bilancio e dello statuto. 

Sotto il profilo delle competenze, la legge Delrio, delineando, in senso restrittivo, le funzioni 

allocate 

in capo alla Provincia, attribuisce espressamente alla stessa specifiche “funzioni fondamentali” 

prevedendo, inoltre, un complesso percorso istituzionale, concertato tra le istituzioni della 

Repubblica (Stato Regioni Comuni), affinché si proceda al trasferimento delle altre funzioni, sia 

esse conferite o delegate. 

La legge 07.04.2014 n. 56, dunque, attribuisce una serie di funzioni fondamentali di area vasta al 

nuovo ente provinciale, che il co. 85 compendia nel seguente elenco: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 

dell‟ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia 

di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione 

delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) gestione dell‟edilizia scolastica; 

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 

opportunità sul territorio provinciale. 
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A ciò vanno aggiunte le funzioni che la Provincia può esercitare d‟intesa con i Comuni indicate nel 

successivo comma 88: 

a. Predisposizione di documenti di gara; 

b. Stazione appaltante; 

c. Monitoraggio dei contratti di servizio; 

d. Organizzazione di concorsi e procedure selettive. 

L‟Ente Provincia è chiamato, dunque, ad esercitare, nella sua nuova veste, sia le indicate funzioni 

fondamentali di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta (art. 

1 comma 85), sia la gestione unitaria di funzioni d‟intesa con i Comuni ( art. 1 comma 88), pur 

permanendo tutte le altre funzioni finora svolte, fino all‟effettivo avvio dell‟esercizio di queste da 

parte dell‟ente subentrante (art. 1 comma 89). 
 

Obiettivi individuati dal Governo Nazionale 

 La programmazione delle attività e degli investimenti della Provincia non può essere attuata senza 

il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti 

costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. 

Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il ruolo che la Regione è chiamata a 

svolgere soprattutto in questa delicata fase di riordino della Provincia. Entrambi, dunque, vengono a 

svolgere un ruolo determinante nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e 

consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è 

necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack, costituito 

da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013, volto a rafforzare il 

monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il 

Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle 

valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato 

l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 

maggiore interesse per gli enti locali: 

Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e 

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, 

modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per 

favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed 

assimilati della PA) 

Sistema fiscale, caratterizzato da un profondo cambiamento della fiscalità locale comunale, 

mentre le entrate tributarie della Provincia rimangono invece circoscritte unicamente all‟ I.P.T. - 

Imposta provinciale di trascrizione - Imposta sulle assicurazioni RCT Auto, Tributo per l„esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell‟ambiente, Tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi, mentre ogni trasferimento diretto dalla Stato alla Provincia è stato 

abolito; 

Efficienza della pubblica amministrazione; l‟ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce 

le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province (nuovi Enti di area vasta) e detta una 

nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l‟introduzione del Sistema di 

Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, 

l‟introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione. 

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce 

l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui 

contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi 

elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al 

comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro. 

 

Le principali variabili macroeconomiche 
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Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015, dei vari documenti di finanza pubblica e 

dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, 

dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento presunto del PIL 

pari allo 0,7 per cento, che si porta all‟1,4 e all‟1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente. 

Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi 

anni dell‟orizzonte previsto, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita unitamente 

all‟attuazione delle riforme in atto. 

Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il 

triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il 

rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere 

significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola 

del debito prevista dalla normativa europea e nazionale. 

Dall‟analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è 

finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un graduale 

incremento della spesa in conto capitale. 

 

PIL Italia 

Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo 

del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa congiunturale sono rassicuranti, inducendo un 

maggiore ottimismo. Per il primo trimestre dell‟anno è attesa una prima variazione positiva del 

prodotto interno lordo, successivamente si prospetta una decisa accelerazione della ripresa. Per 

quanto il mutato quadro internazionale giustificherebbe un intervento più sostanziale, in via 

prudenziale è stato rivisto il tasso di crescita del 2015 di un solo decimo verso l‟alto, portando il 

valore previsto a 0,7. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell‟anno avrà 

riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la 

previsione di crescita si porta all‟1,3 per cento (rispetto all‟1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 

la previsione si attesta all‟1,2. 
 

Quanto alla dinamica dei prezzi, si ritiene che le recenti misure messe in campo dalla Banca 

Centrale 

Europea siano in grado di conseguire un graduale riavvicinamento dell‟inflazione dell‟Area 

dell‟Euro verso l‟obiettivo statutario. Pertanto, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso 

d‟inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall‟aumento delle imposte indirette. 
 

Quadro complessivo ed obiettivi di politica economica 

Le numerose iniziative di rinnovamento messe in campo negli ultimi anni nel nostro paese 

permettono, in base ai criteri europei, l‟uso della flessibilità per le riforme strutturali nel 2016, 

consentendo un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale. Le importanti riforme 

strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale 

dell‟economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di 

bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo, pur potendo raggiungere il 

pareggio di bilancio in termini strutturali (MTO) già nel 2016, ha ritenuto opportuno confermare 

l‟obiettivo del Draft Budgetary Plan (DBP) conseguendo l‟MTO nel 2017. 
 

Flessibilità nel raggiungimento del pareggio di bilancio (MTO) 

Con riferimento alla cosiddetta “Clausola delle Riforme” la Commissione - con la Comunicazione 

“Making the best use of the flexibility within the existing rules of the Stability and Growth Pact” 

del 13 gennaio 2015 - ha ribadito che gli Stati membri che attuano riforme strutturali con un impatto 

positivo sulla sostenibilità del debito nel mediolungo periodo possono deviare temporaneamente 

dall'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o dal suo percorso di avvicinamento. 

Le condizioni di eleggibilità per l‟applicazione di tale clausola riguardano tre diversi aspetti; le 

riforme devono: (i) essere rilevanti, (ii) essere approvate o in fase avanzate di attuazione (iii) 

migliorare significativamente nel lungo periodo i saldi di finanza pubblica. 
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Se sono soddisfatti i criteri di cui sopra, una deviazione temporanea dall'MTO o dal suo percorso di 

avvicinamento può essere concessa fino ad un massimo di 0,5 per cento del PIL nell'anno 

successivo a quello di pubblicazione del Programma di Stabilità. Questa deviazione deve tuttavia 

essere riassorbita entro l‟orizzonte temporale del Programma. 

Alla luce di tali disposizioni, il Governo Italiano ha inteso avvalersi per il 2016 della flessibilità 

concessa nel caso di implementazione di significative riforme strutturali ai sensi dell‟art.3 comma 4 

della L.243/2012 e dell‟articolo 5 comma 5 Regolamento Europeo 1466/97, richiedendo una 

deviazione dal percorso di convergenza verso l‟Obiettivo di Medio Periodo pari a 0,4 per cento del 

PIL. 

Il rientro all‟obiettivo di Medio Periodo di saldo strutturale in pareggio, annunciato all‟interno del 

Draft Budget Plan presentato in ottobre, non risulta quindi modificato. 

Nel triennio 2015-2018 sono pertanto confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel 

DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016 (rivisto al 2,4 in sede di 

Legge di stabilità), 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018. Nel 2019 è atteso un surplus 

nominale pari allo 0,4 per cento del PIL. 
 

In base all‟andamento programmatico, l‟avanzo primario in termini nominali aumenterà 

progressivamente, fino a raggiungere il 4,0 per cento nel 2019, mentre il rapporto debito/PIL 

inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito 

posta dal Patto di Stabilità e Crescita. 
 

La regola del debito 

La regola del debito, introdotta nell‟ordinamento europeo dal Six Pack e recepita a livello nazionale 

con la legge di attuazione del principio dell‟equilibrio di bilancio in Costituzione (L. n. 243/2012), è 

entrata completamente a regime per l‟Italia nel 2015, cioè al termine di un periodo triennale di 

transizione avviato con l‟uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi del 2012. 

La regola prevede che, per assicurare la riduzione ad un ritmo adeguato del rapporto debito/PIL 

verso la soglia del 60 per cento, almeno uno dei seguenti criteri venga rispettato: 

- la parte di debito in eccesso rispetto al valore di riferimento del 60 per cento del PIL deve essere 

ridotta in media del 5 per cento nel corso dei tre anni antecedenti quello in corso (criterio di tipo 

backward-looking); 

- l‟eccesso di debito rispetto al primo benchmark sia attribuibile al ciclo economico (utilizzando un 

indicatore che esprime il rapporto debito/PIL che si sarebbe ottenuto se nei precedenti tre anni il 

numeratore venisse corretto per l‟impatto del ciclo economico e il PIL nominale al denominatore 

fosse cresciuto allo stesso ritmo del prodotto potenziale); 

- la correzione intervenga nei due anni successivi a quello di riferimento (criterio di tipo forward-

looking). 

Ne consegue che gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono, da un lato, 

volti a fare un uso efficace della flessibilità concessa dal Patto di Stabilità in caso di attuazione di 

rilevanti riforme strutturali e, dall'altro, con il ritorno previsto nei prossimi anni a condizioni di 

crescita del PIL più “normali”, a ripristinare un sentiero di riduzione del debito compatibile con il 

benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto debito/PIL 

è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal Benchmark 

Forward Looking garantendo il rispetto della regola già nel 2016. Nel 2018 la distanza tra il 

rapporto debito/PIL programmatico e il bechmark forward looking (pari a 123,4 per cento) sarebbe 

pertanto annullata. 

 

Tasso d'inflazione previsto 

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso 

degli ultimi anni e in quello previsto per il triennio 2015 - 2017, è riassunto nella seguente tabella: 

 

Inflazione media annua Valori programmati 
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2012 3,0% 

 

2013 1,1% 

 

2014 0,2% 

 

2015 0,6% 

2016 0,0% 

 

2017 0,0% 

 

 

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con riferimento all'indice dei 

prezzi 

al consumo F.O.I. fino al 2014 ed al Tasso di inflazione programmato TIP. 

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di 

raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa 

effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel 

rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad 

adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione 

programmato. 
 

Evoluzione della normativa economica-contabile 

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici 

vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'Ente. 

Contestualmente a questi, devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che 

influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l‟intero processo di programmazione del nostro 

Ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle 

derivanti dalla legge di stabilità per l‟anno 2015, verranno affrontate come di seguito: 
 

effetti sull’indebitamento degli enti locali 

La recente Legge di Stabilità ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità 

che 

hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment), 

che 

dispone il versamento dell‟IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche 

direttamente all‟Erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli 

anni 2015-2019. 

Sul versante del contenimento delle spese, a carico degli Enti locali la Legge ha previsto una 

correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è ottenuta 

attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi (1,2 miliardi per ciascuno 

degli anni 2015-2019); la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane 

per 

12 miliardi (1 miliardo per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 2017-

2019); la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell‟obiettivo del saldo di 

competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo crediti 

di dubbia esigibilità degli Enti locali per circa 7,5 miliardi (stimato in circa 1,9 miliardi per ciascuno 

degli anni 2015-2018), compensati dall‟allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi (2,9 

miliardi per ciascuno degli anni 2015-2018). 

A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica  

previsto  dal Decreto Legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che 

per gli Enti locali è di circa 1,1 miliardi. 
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la revisione della spesa 

Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese 

di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica 

Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli Enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 

2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019. 

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti 

incentivi, come nel caso dell‟istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce 

percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all‟aumento delle entrate. 

Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, 

garantite più ampie facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli Enti locali, e rivisto l‟istituto 

giuridico del trattenimento in servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a 

garantire innovazione nelle competenze e nei processi. 

La Legge di Stabilità 2015 è inoltre intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza 

economica, prevedendo l‟obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali 

Ottimali 

(ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. 

Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato un processo di 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro 

la fine dell‟anno. 

Altre importanti iniziative esposte nel DEF 2015 e che impattano sugli enti locali nel prossimo 

triennio sono rappresentate da: 

- prosecuzione del processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso 

l‟utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di 

performance e dei costi delle singole amministrazioni; 

- in tema di partecipate locali, attuazione, a seguito della valutazione dei piani di razionalizzazione 

2 degli Enti locali, di interventi legislativi volti a migliorarne l‟efficienza, con particolare attenzione 

ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità 

di servizio e di costo. 

 

Regole di bilancio per le amministrazioni locali 

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che 

individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea. 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a 

rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti 

del Ministero dell‟Economia e delle Finanze. Sinora il Patto ha posto una regola per il controllo dei 

saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della 

spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito 

dell‟entrata in vigore, nel 2016, della regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali 

introdotta dall‟articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. 

Come visto nei precedenti paragrafi, la Legge di Stabilità 2015, nel confermare sostanzialmente la 

previgente impostazione del PSI per gli Enti locali, prevede una significativa riduzione del 

contributo richiesto ai predetti enti di circa 2,9 miliardi mediante la riduzione dei parametri alla base 

della determinazione del saldo finanziario obiettivo. L‟alleggerimento dei vincoli per il comparto 

degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla rilevanza, ai fini della determinazione del saldo 

obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo crediti di dubbia esigibilità, a tutela del rischio di 

mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale, 

che richiederà il contenimento della spesa comunale. Tale previsione introduce nuovi elementi di 

premialità nelle regole del Patto, in quanto determina una virtuosa redistribuzione della manovra a 

favore degli enti con maggiore capacità di riscossione. 

Inoltre, a decorrere dal 2015, con l‟avvio a regime dell‟armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche prevista in attuazione del federalismo fiscale e 
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della conclusione della fase sperimentale, è abolito il meccanismo di premialità che prevedeva la 

maggiorazione di un punto percentuale dei coefficienti di calcolo dell‟obiettivo programmatico 

degli enti non in sperimentazione dei nuovi sistemi contabili. 

L‟alleggerimento del Patto ha, inoltre, comportato una revisione del meccanismo di controllo della 

crescita nominale del debito pubblico per gli Enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2015, 

gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se l‟importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non 

supera il 10 per cento del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 

anno precedente quello in cui viene prevista l‟assunzione dei mutui. 

Coerentemente con il principio del pareggio di bilancio, infine, sono state unificate le misure di 

flessibilità del Patto regionalizzato verticale e orizzontale, stabilendo che gli spazi finanziari 

acquisiti da una parte degli Enti per effettuare pagamenti in conto capitale, siano compensati dalla 

regione o dai restanti Enti locali, con un miglioramento dei loro saldi obiettivo. 

 

 

*** 
 

Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 

Il quadro evolutivo della finanza pubblica regionale – caratterizzato da processi ineludibili di 

razionalizzazione e compressione della spesa ma, anche, di opportunità di investimenti innovativi 

per lo sviluppo territoriale in seno al nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020 – ha 

orientato le nuove decisioni di programmazione economica regionale. Le scelte di politica 

economica regionale, in una cornice amministrativa in fase di trasformazione, amministrativa che 

ha garantito strumenti più efficienti ed efficaci in relazione ai risultati attesi, ai beneficiari, ai 

territori coinvolti e ai tempi di realizzazione degli interventi. 

L‟azione amministrativa ha visto incrementarsi la complessità dei rapporti interistituzionali 

dipendendo, per l‟espletamento delle funzioni, da altri livelli di governo e da enti pubblici 

specializzati (Corte dei Conti, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio). Oltre all‟ampliarsi 

degli effetti sull‟azione amministrativa regionale della sussidiarietà verticale, sono risultate in 

evoluzione sia le molteplici interazioni che discendono dall‟applicazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale, sia le implicazioni derivanti dalla riforma del sistema dei controlli. 

In riferimento alla programmazione regionale, la stessa, nella legge di bilancio definisce il 

Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) quale strumento di 

raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale e la programmazione finanziaria. 

Pertanto, si rimanda a tale Documento.  

Si rileva, purtroppo, che la Regione Puglia ha adottato con notevole ritardo la legge regionale di 

riordino delle funzioni conferite e/o delegate alle Province e alla Città metropolitana, tale ritardo ha 

creato disagi alla Provincia di Taranto sia in termini finanziari, dovendo la Provincia continuare ad 

esercitare le funzioni nonostante i tagli finanziari che nella ridefinizione della struttura 

organizzativa ancora in corso di definizione. 

 

Valutazione della situazione socioeconomica del territorio 

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 

normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 

rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio 

amministrato. A tal fine verranno presentati: 

 

L‟analisi del territorio e delle strutture; 

L‟analisi socio economica. 

 

Analisi del territorio e delle strutture 
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La conoscenza del territorio provinciale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

A tal fine vengono riportati i principali dati, presi a base della programmazione, riguardanti i 

Comuni della Provincia, il territorio e le sue infrastrutture. 
 

Il territorio è composto da 29 Comuni, con una popolazione complessiva, come di seguito riportata: 

 

 

popolazione legale al censimento 09.10.2011                 n°  584.649 

1.1.2.  Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

precedente  (art.110 D. L.vo 77/95) 

di cui:  maschi 

femmine 

 

n° 590.281 

n° 285.929 

n° 304.352 

 
 

Sul territorio provinciale di una superficie di circa 2 436 km2, l‟estesa chilometrica della rete 

stradale di competenza provinciale ammonta a  1.400 km, circa. 

 

Analisi socio-economica 
 

La  battuta d’arresto  del sistema economico locale 

La dinamica recessiva ha assunto nel tarantino una dimensione più marcata rispetto sia alle altre 

province pugliesi sia al resto del Paese: nel 2014, infatti, la provincia è risultata la peggiore area 

in Italia per andamento del valore aggiunto prodotto a prezzi correnti con una flessione, 

rispetto al 2013, del -3,2%, a fronte di una media nazionale che ha fatto registrare un primo timido 

segnale di ripresa (+0,2%). Il confronto con le altre realtà pugliesi sembrerebbe indicare una 

regione a due velocità. Da un lato Bari (-0,2%), Brindisi (+0,2%), Lecce (-0,3%) e Barletta-

Andria-Trani (-0,3%) dall‟altro Foggia (-1,7%) e, soprattutto, Taranto mostrano una sorta di 

incapacità nel recepire i benefici connessi al miglioramento del ciclo economico internazionale e 

nazionale. 

I settori produttivi 

Commercio e i servizi hanno contribuito nel 2013 al 72,8% della produzione del valore 

aggiunto provinciale, un dato inferiore di 1,4 punti alla media nazionale (74,4%) e di ben 4,4 punti 

a quella pugliese (77,2%). All‟opposto Taranto presenta, insieme a Brindisi, un profilo più 

industriale che la distingue dalle altre aree pugliesi. Nel 2013, il settore secondario ha 

contribuito per il 20,8% alla formazione del valore aggiunto (industria in senso stretto 16,5%; 

costruzioni 4,3%), un livello superiore al dato medio regionale (17,9%), ma al contempo ancora 

inferiore da quello nazionale (23,2%). Nel 2013, l’incidenza del comparto agricoltura, 

silvicoltura e pesca sul valore aggiunto provinciale è pari al 6,4%; a livello regionale, dove si 

osserva un dato medio inferiore (4,8%), soltanto la provincia di Foggia (8,5%) presenta un peso 

maggiore. Tra l‟altro, il settore agricolo appare tuttora quello con le maggiori possibilità di traino 

per il rilancio dell‟economia locale. L’incidenza dell’artigianato sul valore aggiunto totale 

presenta a Taranto il valore meno marcato tra le province pugliesi. Nel 2012, soltanto l‟8,9% 

della ricchezza prodotta era imputabile ad imprese artigiane, a fronte dell‟11,4% della media 

pugliese e dell‟11,5% di quella nazionale. 

Una rilevante importanza è rivestita dalle Pubbliche Amministrazioni della provincia, dal momento 

che nel 2012 il 24,1% del valore aggiunto è generato proprio da Enti pubblici, in misura 

superiore al dato medio regionale e nazionale (rispettivamente 19,1% e 12,5%). Si tratta, se si 

escludono le province siciliane, del più elevato contributo a livello nazionale.  

Il mercato del lavoro 

Rispetto al 2013 il numero di occupati in provincia di Taranto si è ridotto di circa 10.400 unità 

(-6,2%). Si tratta della peggior performance a livello regionale. Circa la metà dei residenti della 

provincia di Taranto in età lavorativa risulta non attiva. Il tasso di disoccupazione, dato dal 
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rapporto tra persone in cerca di lavoro e forza lavoro totale, nel 2014 aumenta passando dal 15,5% 

al 18,5%, crescita decisamente più rilevante del dato pugliese (passa dal 19,7% al 21,5%) e di 

quello nazionale (da 12,1% a 12,7%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è 

cresciuto in provincia di Taranto di quasi 14 punti in un anno, passando dal 40,5% al 54,2%. 

Le difficoltà occupazionali in provincia di Taranto si traducono in un significativo ricorso alla 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Nel 2014, il volume complessivo è rimasto pressoché identico 

al 2013 (+0,1%), confermandosi il più alto dell‟intera Puglia. Nello specifico, il 42,5% del totale 

delle ore CIG erogate in Puglia è stato destinato a lavoratori di imprese tarantine. 

Infrastrutture e potenzialità 

L’indice relativo alle infrastrutture economiche si attesta a 83,5 (Italia = 100). In questo caso si 

osserva un gap negativo piuttosto rilevante con le aree di Brindisi (n.i. 134,6) e Bari (n.i. 97,4), 

sebbene si evidenzi una condizione migliore rispetto a Foggia (64,5) e Lecce (70,3). È evidente che 

il tema delle infrastrutture può rappresentare un fattore chiave per l’attivazione di politiche 

finalizzate alla crescita. Il gap infrastrutturale, infatti, risulta molto penalizzante per le aree 

industriali del tarantino, oltre ad aver inciso negativamente nella marginalizzazione del Porto di 

Taranto. La provincia di Taranto evidenzia una bassa sensibilità al ciclo economico, posizionandosi 

all‟83-esimo nella graduatoria delle province italiane. La rigidità al ciclo dell’economia tarantina 

dipende, in via prevalente, dal suo isolamento internazionale: la propensione all‟export (n.i. 

Taranto 30,4; Italia = 100) e l‟apertura internazionale al turismo (n.i. 8,2) sono i fattori che 

presentano una maggiore criticità, tali da isolare la provincia dalle fluttuazioni dei mercati e dal 

ciclo internazionale. Questa condizione di chiusura limita la possibilità di beneficiare dei segnali di 

ripresa dell‟economia internazionale. Taranto viene inquadrata nell’ambito delle aree a medio-

alto potenziale inespresso, analogamente a Bari e Brindisi. 

Il potenziale turistico della provincia, infatti, appare ancora in larghissima parte 

sottoutilizzato. Una crescita significativa è ipotizzabile anche nel breve periodo, alla luce delle 

rilevanti risorse naturali presenti sul territorio e purché si sviluppino linee di policy orientate 

parallelamente a: i) aumento della visibilità delle principali mete turistiche del tarantino sui mercati 

internazionali; ii) miglioramento dei collegamenti con i principali hub di arrivo dei visitatori 

stranieri; iii) valorizzazione delle infrastrutture turistiche e delle risorse naturali. 

Imprese, ricchezza, export 

Le unità locali attive nel 2014 nella provincia di Taranto sono 48.031, registrando una 

contrazione del -0,9% rispetto al 2013. Si tratta di un trend che non si discosta sostanzialmente da 

quello nazionale (-0,4%) e, più in generale, da quello osservabile per le altre realtà pugliesi (-0,6%).  

Nel 2014, le imprese giovanili della provincia di Taranto sono 4.739 e risultano attive, in 

particolare, nel terziario (commercio 38,8%, altri servizi 32,6%), in una dimensione piuttosto in 

linea con quanto riscontrabile a livello regionale e nazionale. Le imprese a titolarità femminile 

ammontano a 10.734 e sono distribuite in modo prevalente nei settori del commercio (32,8%), 

dell‟agricoltura (30,9%) e dei servizi (27,3%). 

La fase recessiva che continua ad interessare la provincia di Taranto ha determinato, anche per il 

2014, un decremento della ricchezza media per abitante, che allontana ulteriormente l‟area dagli 

standard nazionali. Più nel dettaglio, il valore aggiunto pro capite si riduce di poco più di 550 

euro, passando da 15.163,08 euro del 2013 a 14.609,86 del 2014 e mostrando la variazione più 

ampia tra le province pugliesi (Taranto: -3,6; Puglia: -1,2%; Italia: -0,7%).  

Nel 2014, il valore delle merci esportate si attesta a circa 1,6 miliardi di euro, facendo 

registrare rispetto al 2013 un incremento del +24,7%. La composizione delle esportazioni 

tarantine risulta poco diversificata: le prime dieci merci esportate incidono per il 91,7% sul volume 

totale di export. Più nel dettaglio, si osserva che quasi la metà dell‟export (47,5%) riguarda metalli 

o prodotti in metallo, per un valore complessivo di 758,9 milioni; tra le altre voci assumono un 

certo peso coke e prodotti petroliferi raffinati (11,9%), mezzi di trasporto (10,2%), apparecchi 

elettrici (9,4%) e estrazione di minerali (7,9%). Piuttosto contenuto risulta invece il peso del settore 

agricoltura, silvicoltura e pesca (2,8%). Il commercio estero tarantino rimane ancora ampiamente 
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ancorato alle materie prime e ai prodotti tradizionali, mentre l‟incidenza dei prodotti ad alto 

contenuto tecnologico permane limitata. 

 

Il credito 

In provincia di Taranto, rispetto al 2013, la quota di depositi bancari e risparmi postali è 

cresciuta del 2,8%. Si tratta di un incremento più debole di quanto registrato in Puglia (+3,3%) e 

nel resto del Paese (+3,6%). L‟analisi della distribuzione dei risparmi per clientela mostra che la 

grande maggioranza dei depositi bancari e postali della provincia di Taranto si ascrive alle famiglie 

consumatrici (85,2%). Le sofferenze bancarie, indicatore in grado di evidenziare le situazioni di 

difficoltà economica, aumentano del 6% nel 2014, dato inferiore all‟incremento regionale (+10,1%) 

e nazionale (+13,5%) che conferma quanto sottolineato nell‟ambito delle situazioni di criticità 

imprenditoriale riguardo la minore vulnerabilità finanziaria del tessuto produttivo tarantino. Le 

difficoltà verso il sistema bancario sembrano investire soprattutto il ramo delle costruzioni 

(+26,3%) e dei servizi +21,2%.  L’accesso al credito nella provincia di Taranto sconta, tuttavia, 

rischi maggiori rispetto alla media pugliese e nazionale. Il tasso di interesse sui finanziamenti 

per cassa per rischi a revoca è, infatti, pari a 9,61%, al di sopra sia del dato pugliese (8,75%) e, in 

modo ancor più evidente, di quello nazionale (6,27%). 

L’agroalimentare 

Nel 2013, il settore primario tarantino ha contribuito alla formazione del valore aggiunto 

provinciale con 565,2 milioni di euro, segnando una variazione positiva del +18,9% rispetto al 

2012, crescita superiore sia alla media regionale (+17,8%) che a quella nazionale (+5,6%).  

Il contributo del comparto agroalimentare all‟occupazione provinciale risulta maggiore rispetto a 

quanto osservato in Puglia ed in Italia: nel tarantino, infatti, il comparto agroalimentare assorbe il 

16% del totale degli addetti, 1,5 punti percentuali in più di quanto riscontrato a livello regionale e 

8,2 punti percentuali in più di quanto rilevato in Italia. Per quanto concerne le esportazioni, si è 

invece assistito ad un importante incremento nel 2012 (+19,8%), compensato da successivi cali del 

19,7% e del 3,5% rispettivamente nel 2013 e nel 2014. E‟ importante evidenziare come la contenuta 

rilevanza dell‟export di prodotti alimentari rispetto al commercio estero complessivo della 

provincia, rappresenta un evidente punto di debolezza, in un paese come l‟Italia dove il comparto 

rappresenta un‟eccellenza riconosciuta a livello internazionale. L‟anomalia del tarantino emerge 

chiaramente se si rapporta il dato locale con quello relativo alla Puglia nel suo complesso, dove le 

esportazioni agroalimentari pesano per il 17,3%, ben 12,3 punti in percentuali in più di Taranto.  

 

Il turismo 

Il settore del turismo può rappresentare per la provincia di Taranto un importante fattore di rilancio 

dell‟economia locale, tuttavia, la lettura dei principali indicatori turistici suggerisce che tale risorsa 

risulta ancora lontana dall‟essere pienamente valorizzata. Ad esempio, se si considera l’indice di 

concentrazione turistica, che misura il rapporto tra gli arrivi totali annui e la popolazione, Taranto 

si colloca addirittura al 98-esimo posto a livello nazionale. Focalizzando l‟attenzione sui dati 

relativi al 2013, si osserva come Taranto si collochi al penultimo posto, dopo Barletta Andria Trani, 

tra le Province pugliesi per presenze (1.100.710) ed arrivi (258.745). Se si rapporta il dato 

complessivo provinciale con quello totale della Puglia, si rileva come la provincia tarantina abbia 

contribuito per appena l‟8,1% agli arrivi e per l‟8,2% alle presenze totali in regione. L’area del 

tarantino fatica ad attrarre turisti internazionali, come evidenziato dalla 90-esima posizione 

dell’indice di internazionalizzazione turistica. La spesa dei turisti internazionali in provincia 

di Taranto ha raggiunto nel 2014 il livello più basso dell’ultimo quinquennio, attestandosi a 30 

milioni di euro. Particolarmente rilevante la flessione del periodo 2011-2014, quando il volume di 

spesa si è ridotto del 38,8%, passando da 49 a 30 milioni di euro. 

 

L’economia del mare 

Nel 2014 l’incidenza del valore aggiunto dell’economia del mare sul totale – stimato in 693,1 

milioni di euro – è stato del 7,3%, 2,4 punti percentuali in più della media pugliese e 4,3 punti 
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percentuali in più del dato nazionale. In termini di valore assoluto, soltanto a Bari si rileva una 

maggiore quota di valore aggiunto connessa alla risorsa mare (854 milioni). 

La ricchezza prodotta dalla blue economy nel tarantino è per oltre la metà (56,5%) ascrivibile 

al settore “ricerca, regolamentazione e tutela ambientale”, che fa riferimento ad attività di 

ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare, a 

quelle di regolamentazione per la tutela ambientale, nonché alle attività legate all‟istruzione. Non 

risulta pienamente valorizzata la presenza di un importante porto – il quinto a livello nazionale 

per movimentazione merci – alla luce della contenuta incidenza dei settori “movimentazione 

merci e passeggeri”. Le imprese della filiera ittica rappresentano per la provincia di Taranto poco 

più di un quinto (21,3%) del totale blue, mentre a livello regionale incidono per poco meno di un 

quarto (24,5%). Gli addetti alle attività dell‟economia del mare in provincia di Taranto sono circa 

10.200 (il 6,7% del totale degli addetti).  

  

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici 

In riferimento a tale punto si elencano di seguito i parametri economici essenziali utilizzati per 

identificare, a legislazione vigente, l‟evoluzione dei flussi finanziari economici dell‟ente: 

- Indicatori finanziari (autonomia finanziaria, autonomia impositiva, pressione tributaria, 

indebitamento pro capite, velocità riscossione entrare) 

- Parametri di deficitarietà strutturale (art. 242 tuel) 

 

 

 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

Rendiconto 2015 

 

  2013 2014 2015 

Autonomia finanziaria 

 

Titolo I + Titolo III x 100 

Titolo I + II + III 
69,18 69,72 69,14 

Autonomia impositiva 

 

Titolo I x 100 

Titolo I + II + III 
63,88 62,30 60,40 

Pressione finanziaria 

 

Titolo I + Titolo II 

Popolazione 
106,78 97,00 108,83 

Pressione tributaria Titolo I _ 

Popolazione 
72,03 65,28 72,03 

Intervento erariale 

 

Trasferimenti statali 

Popolazione 
2,41 3,86 2,14 

Intervento regionale 

 

Trasferimenti regionali__ 

Popolazione 
3,06 8,38 16,22 

Incidenza residui attivi 

 

Totale residui attivi x 100 

Totale accertamenti di competenza 
14,66 12,54 16,62 

Incidenza residui passivi 

 

Totale residui passivi x 100 

Totale impegni di competenza 
17,28 17,05 10,43 

Indebitamento locale pro 

capite 

Residui debiti mutui _ 

Popolazione 
6,50 13,27 15,38 

Velocita‟ riscossione 

entrate proprie 

Riscossione Titolo I + III 

Accertamenti Titolo I + III 
0,87 0,86 0,76 

Rigidita‟ spesa corrente 

 

Spese personale + Quote ammor.nto mutui 

x 100 

Totale entrate Tit. I + II + III 

24,20 29,75 19,08 

Velocita‟ gestione spese 

correnti 

Pagamenti Tit. I competenza _ 

Impegni Tit. I competenza 
0,85 0,90 0,91 
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Redditivita‟ del patrimonio 

 

Entrate patrimoniali x 100 

Valore patrimoniale disponibile 
7,91 6,80 8,15 

Patrimonio pro capite 

 

Valori beni patrimoniali indisponibili 

Popolazione 
192,38 184,96 178,01 

Patrimonio pro capite 

 

Valori beni patrimoniali disponibili 

Popolazione 
11,56 10,94 10,4 

Patrimonio pro capite 

 

Valori beni demaniali 

Popolazione 
453.89 451,82 452,19 

 

 

 

 
 

 

 

 
PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL‟ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 

ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 

Provincia di Taranto - Rendiconto esercizio 2015 
Parametri da considerare per l‟individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 

 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 

per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

 No 
 

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli 

impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e 

trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni 

delegate); 

 No 
 

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 

delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; 

tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 

finanziare spese di personale, per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 

denominatore del parametro; 

 No 
 

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento 

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento 

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, rispetto alle entrate correnti 

desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui 

all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all‟art. 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 

n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012); 

 No 

 

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia 

venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

 No 
 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 

cento rispetto alle entrate correnti;  
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 No 
 

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, 

anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all‟art. 159 del Tuel; 

 No 
 

8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo 

stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 

superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall‟art. 1, commi 

443 e 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i 

presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

numeratore del parametro l‟intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, 

oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi 

esercizi finanziari 

 No 

 

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

Per quanto attiene il versante interno, l‟analisi strategica richiede l‟approfondimento dei seguenti 

profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei 

relativi 

indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate 

con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e 

gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 

almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini 

di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 

dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

d. l‟analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l‟espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 

e. la gestione del patrimonio; 

f. il reperimento e l‟impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

g. l‟indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 

h. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell‟ente 

in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 

vincoli di finanza pubblica. 

Per esigenza di sistematicità espositiva gli aspetti sopra elencati saranno contemplati all‟interno dei 

seguenti paragrafi: 

 

I Servizi e le strutture dell‟ente; 

Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 

Risorse impieghi e sostenibilità economico-finanziaria; 

La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 
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Servizi 

L‟analisi strategica dell‟ente deve necessariamente prendere le mosse dall‟analisi della situazione di 

fatto, partendo proprio dalle strutture organizzative. 

La Provincia di Taranto è articolata in settori e servizi in ragione dei programmi e degli obiettivi 

previsti nel piano esecutivo di gestione, che, ai sensi del novellato art. 169 del d.lgs.267/2000, 

unifica organicamente piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance, e, negli atti di 

programmazione quali le linee di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il programma 

opere pubbliche ed il piano anticorruzione e trasparenza. L‟organigramma, riportato nella tabella 

sottostante, definisce l‟assetto generale dell‟Ente, in funzione delle competenze proprie, attribuite, 

trasferite o delegate. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° SETTORE - Dott. Roberto Carucci 

 Bilancio e Contabilità Generale Spesa, Accertamento 

Entrate e Riscossione Tributi e Crediti, Mutui 

Economato, Società partecipate e controllo  

4° SETTORE Dott. ssa Lucia D‟Arcangelo 

Amministrazione, Gestione e Contabilità del Personale 

–– Trasparenza e Istituti di Partecip. – Statistica – 

Raccolta ed Elaboraz Dati – Servizi sociali 

 

3° SETTORE – Dott. ssa Lucia D‟Arcangelo 

Appalti e Contrattii 

 

2° SETTORE – Avv. Cesare Semeraro 

Contenzioso e Conciliazione, Legale 

6° SETTORE – Avv. Stefano Semeraro 

Istruzione e Gestione Scolastica Università e Beni 

Culturali Programmazione Culturale, Turismo e Sport. 

 

7° SETTORE – Dott. Roberto Carucci 

Agenzia del Lavoro, Cooperazione Sociale, Formazione 

Professionale – Politiche Giovanili   

 

10°  SETTORE – Arch. Roberto Di Giacinto 

Programmazione e Pianif. del Territorio, Ass. Tecn. ai 

Comuni, Progettazione Edilizia 

9° SETTORE – Ing. Martino Dilonardo 

Ecologia ed. Ambiente - Protezione Civile - Edilizia sismica 

8° SETTORE – Avv. Stefano Semeraro 

Attività Produttive, Sostegno  e Partec. a Piccole e 

Medie Impr.  Autorizzazione Pubblici Esercizi  ed 

Autoscuole, Trasp.,Agricolt, Marketing Terr.Caccia e 

Pesca Politiche Comunitarie 

1° SETTORE – Avv. Stefano Semeraro 

Gabinetto e Segreteria Presidenza  Stampa Pubbliche  

Relazioni, U.R.P., Segreteria Generale – Affari 

Generali. Innovazione e Informatica. Polizia 

Provinciale – Impianti termici 

11° SETTORE – Arch. Roberto Di Giacinto 

Demanio, Concessioni Espropri 

 e Patrimonio Immobiliare  

 

12° SETTORE – Ing. Vito Ingletti 

Manutenzione Strade e Segnaletica, Progettazione opere 

stradali 

13° SETTORE – Arch. Roberto Di Giacinto 

Manutenzione Immobili ed  Impianti Preven. e Prot.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Dott. ssa Lucia D‟Arcangelo 
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Con le leggi di stabilità 2015 e 2016, il principio della corrispondenza tra funzioni e loro copertura 

finanziaria risulta fortemente compromesso in conseguenza dei rilevanti tagli e degli automatismi 

finanziari operati nei confronti di tutto il sistema delle autonomie territoriali. 

Le leggi di stabilità, infatti, impongono un taglio della spesa, ma non del personale, che nel 

frattempo resta a carico delle Province, in attesa di ricollocamento presso lo Stato, le Regioni e i 

Comuni. La Provincia di Taranto, nel 2015 e nel 2016, si è trovata a dovere gestire gli stessi servizi 

erogati in precedenza, pur con una notevole riduzione delle risorse a disposizione, poiché la legge 

regionale sul riordino delle competenze è stata approvata solo ad ottobre dello stesso anno, ma solo 

a livello di intenti, perché ad oggi non è stata materialmente trasferita nessuna competenza, ad 

eccezione del corpo della polizia provinciale. Anche lo Stato, nel frattempo, non ha a sua volta 

riassorbito le proprie competenze, né in materia di trasporto, né in materia di ambiente.  

Lo stato dei bilanci delle Province è emergenziale, essendo a rischio gli equilibri finanziari degli 

Enti. Appare non più rinviabile la predisposizione di norme in grado di rendere compatibile la 

manovra finanziaria con la piena attuazione della l. n. 56/2014 e assicurare agli Enti la possibilità di 

continuare a garantire l‟erogazione dei servizi, senza compromettere gli equilibri finanziari. 

La questione delle risorse finanziarie rappresenta l‟elemento centrale del riordino delle funzioni: 

nessuna prospettiva di riallocazione delle competenze provinciali può essere attuata senza una 

attenta e congiunta analisi e valutazione, tra i diversi soggetti interessati, dei costi delle funzioni da 

riordinare e del relativo personale. Ferma restando la necessità che il “processo di armonizzazione” 

non deve subire alcun rallentamento, non può trascurarsi di considerare che, sulla situazione di 

difficoltà emersa nel percorso di riordino istituzionale e funzionale, si proiettano inoltre gli effetti 

delle complesse e finanziariamente impegnative procedure per l‟armonizzazione dei bilanci. 

L‟impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse delle Province ha generato forti tensioni sugli 

equilibri finanziari, tali da portare la Provincia di Taranto all‟impossibilità nell‟anno 2015 di 

finanziare i servizi alla propria società in house “Taranto Isolaverde”, determinando a giugno 

dell‟anno in corso il fallimento della società stessa ed il licenziamento di 240 dipendenti. 

In questo contesto la programmazione economica e la predisposizione degli atti finanziari dell‟Ente 

sono divenuti momenti essenziali all‟uso razionale delle risorse pubbliche disponibili. Le stringenti 

normative in tema di contenimento della spesa pubblica, i tagli drastici operati dall‟ultimo Governo 

alle finanze locali, mettono in rilievo le competenze, la professionalità, le potenzialità nonché la 

prontezza delle strutture dell‟Ente, risultando componenti essenziali al processo di riscontro che 

l‟Ente deve assicurare ai propri cittadini. I tagli imposti dal governo centrale non sono solo drastici 

e dolorosissimi, ma oltremodo invasivi dell‟autonomia dell‟Ente locale e della programmazione in 

atto. Ciò impone un tempo di risposta pressoché immediato, un lavoro minuzioso sulle attività, una 

attenta disamina di normative complesse. 

Riguardo l‟evoluzione nel tempo della consistenza delle risorse umane anche in termini di spesa, 

che la norma (all. 4/1 d. lgs. 118/2011) chiede di esplicitare, si prende atto che, la Legge 23.12.2014 

n. 190, Legge di stabilità 2015, ha disposto con decorrenza 1.01.2015 la rideterminazione della 

dotazione organica della Provincia in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data del 

08.04.2014, ridotta del 50%. Pertanto, secondo le linee guida emanate dalla presidenza del consiglio 

dei ministri con circolare n. 1 del 30.01. 2015 si è adottato il Decreto Presidenziale n. 67 del 

23.7.‟15, integrato, alle luce delle novelle introdotte dal d.l. 78 del 19.06.2015 convertito con 

modificazioni in legge 125 del 6.08.2015, dal decreto presidenziale n. 72 del 30.7.‟15, cui si rinvia, 

è stata rideterminata la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia tenuto conto 
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del personale soprannumerario, in quanto assegnato allo svolgimento di funzioni non fondamentali 

e del personale che entro il 31.12.2016 (data di conclusione del processo di riordino delle province) 

matura i requisiti anagrafici e contributivi per il collocamento a riposo secondo la attuale e la 

previgente normativa sul sistema pensionistico. Fermo restando la facoltà di rettificare e/o integrare 

la rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica a seguito di ulteriori 

modifiche normative o nuove circolari interpretative emanate dagli organi competenti, si precisa 

che nelle more dell‟effettivo avvio dell‟esercizio delle funzioni oggetto di riordino da parte degli 

enti subentranti, dette funzioni continuano ad essere esercitate dalla provincia attraverso il personale 

ad esse assegnato che nella dotazione organica rideterminata non figura. Si precisa inoltre che in 

previsione dell‟allocazione di funzioni e relativo personale presso altri enti secondo disposizioni 

statali e regionali ancora in corso di definizione, sono stati già effettuati i relativi prelievi finanziari, 

determinando una ovvia, oggettiva difficoltà di sostenibilità dei costi per il personale e per i servizi 

sussumibili nell‟ambito delle funzioni oggetto di riordino. 

Sinteticamente si descrivono, di seguito, le attività svolte da ciascuna articolazione organizzativa. 

 

I Settore, Gabinetto , Segreteria della Presidenza , Polizia Provinciale e impianti termici. Vi 

afferiscono alcuni Servizi aventi carattere trasversale ed interconnessi con tutti gli altri Settori della 

Provincia. Per cui il corretto ed efficace funzionamento di tali Servizi risulta strategico per favorire 

il perseguimento degli obiettivi dell‟Ente. 

La Segreteria Generale rappresenta l‟Ufficio di supporto del Segretario Generale, confluiscono in 

tale ufficio le attività amministrative connesse al coordinamento dei Settori e dei Dirigenti. 

L‟ufficio garantisce inoltre un supporto per le attività di controllo attribuite al Segretario Generale. 

Il Settore fornisce il supporto amministrativo per il funzionamento degli Organi Collegiali 

(Consiglio ed Assemblea dei Sindaci) e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei singoli 

Consiglieri. Provvede all‟assistenza organizzativa, logistico-strumentale e documentale per le 

attività dei Gruppi Consiliari e del Collegio dei Revisori. 

La gestione documentale rappresenta un aspetto importante dell‟attività svolta dal Settore, sia allo 

scopo di fornire agli Organi Istituzionali i documenti necessari per svolgere le proprie funzioni, sia 

per informare i Settori, il personale della Provincia o i soggetti esterni interessati in merito alle 

Deliberazioni ed i Regolamenti approvati dall‟Ente. Strategica la funzione legata alla innovazione  

informatica che deve rappresentare per l‟anno in corso ed il triennio, lo strumento per operare la 

migliore coniugazione fra risorse umane , scarse , ed efficienza ed economicità dell‟organizzazione 

, attraverso la informatizzazione di tutte le procedure dell‟Ente sino ad arrivare alla 

dematerializzazione di tutta la documentazione prodotta. Attualmente accanto alla gestione cartacea 

dei documenti originali, il Settore provvede alla pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale 

dell‟Ente e/o nella rete interna (intranet) della Provincia, in modo da favorire la possibilità di un 

accesso più rapido e diretto a tutti gli interessati . 

In capo al primo settore anche il servizio di verifiche degli impianti termici sia del comune 

capoluogo che del resto del territorio della Provincia di Taranto che per il primo anno sarà svolto 

internamente impiegando parte delle risorse umane dell‟Ente soggette al processo di mobilità 

interna dalle funzioni non fondamentali, e per la parte tecnica dei controlli, da società esterna da 

individuarsi attraverso apposita gara d‟appalto . Questa attività era prima garantita attraverso la 

società partecipata “Taranto Isolaverde” che a causa delle strette finanziarie decise dal Governo con 

il D.lgs. 190/214 non avendo più potuto svolgere i servizi prima affidati dalla Provincia per 

mancanza di capacità finanziaria della stessa è nel Luglio 2016 fallita.  

Dal primo gennaio 2016 il personale appartenente alla Polizia Provinciale è interamente transitato 

nel Corpo regionale di vigilanza ambientale per cui le funzioni ancora rimaste in capo alla Provincia 

relativamente al controllo della sicurezza stradale sarà svolto da personale interno appositamente 

riqualificato per la verbalizzazione delle rilevazioni dei meccanismi automatici di rilevazione della 

velocità e di mancato rispetto del semaforo rosso. 
 

Il II° Settore “Avvocatura” svolge funzione di rappresentanza, assistenza e difesa della Provincia, 

fornendo anche supporto giuridico-amministrativo ai Settori dell‟Ente. Infine si occupa della difesa 
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degli amministratori e dei dipendenti nei giudizi, per fatti e cause inerenti l'espletamento del 

mandato e/o del servizio e provvede inoltre, alla gestione amministrativa delle richieste di 

risarcimento danni e dei sinistri. 

Il III° Settore “Appalti e Contratti” si occupa di tutti gli adempimenti necessari all‟espletamento 

delle gare di appalto ed alla stipula ed alla registrazione dei contratti sottoscritti da ogni Dirigente. 

La proliferazione normativa degli ultimi anni, nell'intento di contenere la spesa pubblica, ha indotto 

le amministrazioni pubbliche ad investire sui processi di razionalizzazione delle risorse e sul 

contenimento delle spese di gestione e di funzionamento; ogni forma di approvvigionamento e 

rifornimento è stata rivisitata e contingentata. Le buone prassi e la sensibilizzazione del personale 

rappresentano due leve efficaci per indurre il cambiamento e consolidarlo. Questo Settore, infatti, 

chiamato ad intervenire sulle condotte, in quanto direttamente interessato all'approvvigionamento di 

beni di consumo e non deve provvedere alla razionalizzazione dei costi dei consumi di energia 

elettrica e gas, volturando i relativi contratti, affidati ai più disparati fornitori ai vincitori delle gare 

Consip.  
 

Il IV° Settore Personale e servizi sociali   Settore Risorse umane. Il Settore, nella parte in cui si 

occupa della gestione delle risorse umane, svolge un ruolo particolarmente importante e 

impegnativo, essendo tenuto a garantire, attraverso la dotazione organica, che il personale venga 

distribuito nel rispetto delle professionalità necessarie all'attuazione degli obiettivi dell'Ente e che 

venga aggiornato e/o riqualificato per le esigente correnti e future. Oltre alle attività connesse agli 

aspetti retributivi, a quelle dei controlli presenze ed alle ordinarie procedure pensionistiche etc., 

l'anno in corso vede indistintamente tutti gli uffici delle Risorse Umane, particolarmente impegnati 

nel processo di riordino di cui alla legge 07 aprile 2014, n.56 che comporta notevoli adempimenti 

correlati ai prepensionamenti, alle mobilità ed alla riduzione della dotazione organica, processi 

attualmente in corso e che vedono coinvolti altri Enti e la Regione. Infatti sta portando a 

compimento il processo di riordino del personale e del taglio del 50% della spesa attraverso diversi 

complessi interventi curando tutte le procedure di pensionamento del personale avente i requisiti 

pre-Fornero , le procedure di mobilità del personale della Polizia Provinciale verso la Regione 

Puglia e altre procedure di mobilità verso il ministero di Grazia e Giustizia , l‟ASL , e altri Enti .  

Ha garantito inoltre il taglio suddetto attraverso la dichiarazione di esubero del personale docente 

dell‟Istituto di Alta Formazione Musicale Giovanni Paisiello la cui procedura dovrà concludersi 

entro il 31/10/2016. Infatti sulla Provincia di Taranto grava l‟enorme problematica del personale 

docente di musica dell‟Istituto di Alta Formazione Musicale Giovanni Paisiello. Questa 

Amministrazione, pur considerando nel taglio obbligatorio della spesa del personale il costo del 

suddetto personale, superiore a 2.600.00 euro annue, non ha potuto neanche inserire il personale 

stesso nel portale della mobilità, perché il personale con contratto AFAM è stato espressamente 

escluso dai processi di mobilità.  Ciò ha comportato che la Provincia, pur avendo già subito il taglio 

in ordine al 50% del costo del personale da parte dello Stato per l‟anno 2016, ha continuato a 

sostenerne la spesa, costretto ad utilizzare le più restrittive procedure di esuberi previste dagli artt. 6 

e 33 del D.Lgs. 165/‟01, che porterà il personale al licenziamento ed alla chiusura dell‟Istituto 

parificato, se nel frattempo altri enti, Quali lo Stato, la Regione Puglia, il Comune di Taranto e lo 

stesso Paisiello non interverranno nel finanziamento della spesa. 

Per quanto concerne invece gli interventi in materia di garanzia del diritto allo studio per disabili, 

audiolesi e videolesi, avendo la Regione assegnato alle Province la competenza, sono garantiti nei 

limiti delle risorse trasferite, e al momento sono in itinere incontri presso l‟osservatorio regionale 

per la definizione di identificazione delle prestazioni minime e degli standard minimi garantiti. Il 

problema che riguarda il servizio attiene alla esiguità del personale assegnato, al momento una sola 

dipendente di categoria “D”, avendo il servizio per motivi legati al processo di mobilità e di 

pensionamento perso tutto il personale assegnato, e quindi alla grande difficoltà di garantire con 

efficacia ed efficienza il servizio stesso. 
 

Il V° Settore, Finanziario, è chiamato ad approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-

finanziaria dell‟Ente, assicurando nel contempo la regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché 
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i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità 

interno. Al settore compete inoltre la programmazione e gestione efficiente del bilancio in tutte le 

sue fasi fino al rendiconto, monitorando costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni ed 

accertamenti per garantire il pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale in 

materia di Patto di Stabilità Interno, e per rispettare le scadenze e le formalità di legge per la 

predisposizione del Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale, del Conto del Bilancio, della 

verifica degli equilibri di bilancio, degli assestamenti parziali e dell‟assestamento generale di 

bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie.  
 

Il VI° Settore, Istruzione e Gestione Scolastica. Si adopera per garantire le condizioni ottimali di 

sicurezza e benessere della comunità scolastica locale strettamente correlate alla conservazione di 

elevati livelli di attenzione sui requisiti di agibilità delle infrastrutture scolastiche, non più viste 

come sagome edilizie in cui diffondere i programmi scolastici ministeriali, bensì utilizzati in 

autonomia dai dirigenti scolastici, con l‟ausilio di validi soggetti pubblici e/o strutturati operatori 

privati, come moderni laboratori di sperimentazione di tecniche per allineare sempre più 

l‟informazione didattica alle pratiche formative più efficaci, ai fini di un più rapido ed adeguato 

ingresso nel mondo del lavoro da parte degli studenti. 

Inoltre, consolidate pratiche di sburocratizzazione dei processi tecnico-amministrativi in sinergia 

con l‟efficace programmazione degli indirizzi scolastici territoriali comporta naturalmente evidenti 

miglioramenti dell‟offerta formativa, gestioni più razionali del patrimonio pubblico destinato alla 

didattica, notevoli risparmi dei consumi energetici, economie di scala sui servizi territoriali che 

gravitano intorno al mondo della scuola, nonché salutari benefici per gli appartenenti alla comunità 

scolastica locale. 
 

Il VII° Settore, Agenzia del Lavoro, Formazione Professionale si occupa inoltre delle Politiche 

attive per il lavoro e della Formazione Professionale, funzioni che, a seguito dell‟adozione della 

Legge 56/2014, non rientrano più nelle competenze della Provincia, ma che sono destinate a 

transitare presso altri Enti. La promozione delle politiche per il lavoro, è da considerare una 

missione ardua se non impossibile in un momento congiunturale tanto difficile, tanto più se si deve 

fare i conti con la notevole riduzione dell‟organico e delle risorse finanziarie che di fatto ha quasi 

paralizzato in misura maggiore il Centro per l‟impiego del comune capoluogo. Tuttavia, anche per 

l‟anno corrente, non mancano azioni dirette, immediate che la Provincia intende realizzare nel breve 

periodo atte a sostenere le famiglie, i tanti lavoratori usciti dal mondo lavorativo e produttivo, in 

attesa di potervi rientrare attraverso percorsi di riqualificazione o di reinserimento. Nel campo delle 

politiche del lavoro, dopo la complessa fase di rilevanti modificazioni normative, l‟obiettivo 

strategico per la Provincia di Taranto è costituito dal “buon lavoro”, da perseguire attraverso 

strumenti finalizzati ad innalzare il tasso di attività, a migliorarne la qualità, in termini di maggiore 

stabilità, a perseguire più elevati contenuti professionali, a perseverare nella lotta ai processi di 

esclusione dal mercato del lavoro, a coltivare la promozione di pari opportunità. Altro elemento di 

forza nelle politiche occupazionali è quello della formazione professionale, strumento 

indispensabile per accedere al mondo del lavoro attraverso l'acquisizione delle competenze 

necessarie a far fronte alle richieste delle imprese nonostante anche questo servizio sia penalizzato 

dalla forte riduzione del personale dipendente. E‟ attraverso le sinergie tra i vari uffici ed i Centri 

per l'Impiego ed il dialogo tra le Strutture dell'Ente, le imprese, le scuole private e l'utenza alla 

ricerca di lavoro, che la Provincia si pone come obiettivo di: 

- contribuire a favorire l'occupazione e a contenere la disoccupazione; 

- supportare il sistema produttivo locale, le aziende ed i singoli lavoratori; 

- contribuire ad attuare l'obbligo d'istruzione e formazione professionale; 

- sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro; 

- sostenere la crescita formativa delle fasce deboli della popolazione. 
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L‟VIII° Settore Attività Produttive, Autoscuole, Agricoltura caccia e pesca, attiene a materie non 

più di competenza Provinciale e quindi nel piano di riordino non farà più parte dell‟organizzazione 

della Provincia di Taranto. Purtroppo i ritardi nel riparto di competenza, nella chiarezza dello stesso 

da parte della Regione, e nel ritardo da parte dello stesso Stato nel riassorbimento dei compiti , 

costringono la Provincia a garantire i servizi anche per il 2016. Nell‟ambito delle funzioni attribuite 

alla Provincia dagli articoli 19 e 20 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dall‟articolo 1, comma 85, 

della Legge 07.04.2014, n. 56, elabora strategie per il miglioramento dei sistemi provinciali di 

movimentazione sia delle persone che delle merci nell‟ambito di area vasta. Inoltre svolge attività 

autorizzatoria e di controllo nelle materie relative a: 

1– trasporto di merci su strada (conto terzi e conto proprio, trasporti eccezionali); 

2 – trasporto privato di persone su strada (scuole guida, agenzie di consulenza, officine di 

revisione). 

Il settore, in riferimento alla necessità delle aziende che insistono sul territorio di recuperare 

competitività, provvede a valorizzare le risorse presenti: le bellezze artistiche e naturali, le 

produzioni locali espressione di un'agricoltura e di un‟attività manifatturiera di qualità. 

La competitività e l'innovazione contribuiscono ad accrescere il tessuto produttivo della Provincia 

in quanto strumenti della società avanzata, capaci di produrre uno sviluppo sostenibile basato su una 

crescita economica forte ed un economia sociale di mercato. Pertanto le azioni cui punta la 

Provincia  sono rivolte verso quattro direttrici importanti, le uniche capaci lo sviluppo duraturo su 

tutto il territorio provinciale: a) promuovere le competitività delle imprese, in particolare delle PMI 

che annoverano eccellenze di non poco conto di cui la provincia si fa vanto presso i mercati 

internazionale; b) promuovere l'innovazione, l'eco innovazione, considerata un ottima opportunità 

di investimento; c) accelerare lo sviluppo di una società dell'informazione sostenibile, competitiva, 

innovativa e capace di integrazione, che favorisca radicamento e continuità; d) promuovere il 

territorio, la sua storia, il suo patrimonio artistico ed ambientale quale risorse naturale da valorizzare 

oltre che preservare. 
 

Il IX° Settore, Ecologia ed. Ambiente - Protezione Civile - Edilizia sismica ,  materie per gran parte 

di competenza Statale e Regionale , assume nella Provincia di Taranto una particolare importanza, 

in ragione della presenza nel territorio di rilevanti insediamenti industriali particolarmente 

inquinanti, oltre che di discariche in situazione di particolare criticità. 

Se L‟uso responsabile delle risorse primarie, razionalizzato ed ecocompatibile, a tutela delle stesse, 

ne accresce, nel tempo, il valore con ritorni tangibili diretti a beneficio del territorio. Il Settore 

dunque nel regolamentare l‟uso razionale e consentito, si propone di promuoverne lo sfruttamento 

attraverso usi compatibili: un sistema binario, indivisibile che deve rispondere alle esigenze di 

sviluppo del territorio. Rendere maggiormente compatibile il benessere materiale con la 

conservazione dell‟ambiente e di importanti risorse naturali costituisce una formidabile sfida per le 

società contemporanee. Il ruolo che il mercato può svolgere a questo riguardo rappresenta un tema 

tanto importante quanto controverso, così come quello delle politiche più idonee e più integrabili 

con il mercato stesso. 

Lo sviluppo sostenibile viene generalmente rappresentato come l‟intersezione dei tre insiemi dello 

sviluppo economico, sociale e ambientale. 

Il controllo e la salvaguardia delle risorse si esplicano attraverso attività afferenti le seguenti 

materie: 

• Tutela aria ed Energia 

- Adempimenti afferenti la prevenzione ed il risanamento ambientale relativamente alla qualità 

dell‟aria, alla tutela dall‟inquinamento acustico e dall‟inquinamento generato da campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente e nel 

rispetto delle attribuzioni riservate ad altri enti o strutture provinciali; 

• Tutela Acque 

- Trattazione degli affari concernenti la difesa del suolo e lotta alla desertificazione, la tutela delle 

acque dagli inquinamenti in esecuzione delle leggi che disciplinano tale materia e nel rispetto delle 

attribuzioni spettanti ad altre strutture provinciali; 
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• Tutela Suolo 

- Trattazione degli affari concernenti la tutela del suolo dagli inquinamenti, la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati in esecuzione delle leggi che disciplinano tali materie e nel rispetto 

delle attribuzioni spettanti ad altre strutture provinciali; 

- Predisposizione e aggiornamento del catasto previsto dalle leggi vigenti in funzione della raccolta 

ed elaborazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti; 

• Tutela risorse idriche e opere idrauliche 

- Trattazione degli affari concernenti la tutela delle risorse idriche, tesa a preservare le acque 

pubbliche e il suolo dai danni che può provocare la non corretta gestione dei corsi d‟acqua, delle 

opere idrauliche e delle opere di bonifica in esecuzione delle leggi che disciplinano tali materie e 

nel rispetto delle attribuzioni spettanti ad altre strutture provinciali; 

- Predisposizione e aggiornamento del catasto previsto dalle leggi vigenti in funzione della raccolta 

ed elaborazione dei dati relativi alle risorse idriche; 

• Parchi, riserve naturali ed educazione ambientale 

- Trattazione degli affari concernenti la gestione e vigilanza delle aree naturali protette inoltre, in 

via concorrente con lo Stato e la Regione svolge i compiti amministrativi relativi all‟informazione 

ed all‟educazione ambientale, con particolare riguardo al Parco provinciale delle Gravine; 

- Attività tecniche ed amministrative relative alla spesa di fondi assegnati all‟Ente per la redazione 

di piani e progetti a tutela della biodiversità e riqualificazione delle aree naturali protette e di reti 

ecologiche; 

• Autorizzazione Ambientale Integrata 

- Attività tecnico ed amministrative per l‟applicazione del D.Lgs. n° 152/2006 art 29 relativa alla 

prevenzione e riduzione integrale dell‟inquinamento; 

- Rilascio dell‟autorizzazione integrata ambientale per le categorie di attività industriale previste 

dall‟allegato 1 del D.Lgs. sopra citato; 

• Autorizzazione Unica Ambientale 

- Rilascio dell‟autorizzazione unica ambientale per le categorie imprese ed impianti individuati 

dall'art.1 del D.P.R. n° 59/2013. 

Rispettare l‟ambiente ed educare ad averne rispetto è da sempre un obiettivo primario di questa 

Provincia, che viene declinato in più corollari di pari rilievo, in quanto tutti finalisticamente 

preordinati al medesimo risultato: la salvaguardia di una risorsa della quale siamo ricchi. Aria, 

acqua, caratterizzano il territorio in cui troneggiano km di costa marittima a supportare le 

potenzialità turistiche della Provincia. Una risorsa dal punto di vista ambientalistico che va tutelata 

e preservata; ed al contempo una risorsa che va utilizzata per sostanziare attività economiche a 

vocazione turistica rispettose del valore della risorsa stessa. 

Ulteriore criticità presente nel settore è anche in questo caso l‟esiguità del personale addetto 

all‟edilizia sismica che sta comportando un inaccettabile ritardo nell‟esame delle pratiche. 

L‟Amministrazione a tal fine intende avvalersi di una collaborazione dirigenziale gratuita grazie 

alla disponibilità manifestata da un ingegnere del Genio Civile prossimo alla pensione nelle more 

che la Regione risolva la problematica. 
 

Il X° Settore, Programmazione e Pianificazione. Del Territorio, Ass. Tecn. ai Comuni, 

Progettazione Edilizia, sconta anch‟esso la totale insufficienza di personale soprattutto nella 

pianificazione urbanistica , e l‟assenza di risorse finanziarie che non siano dedicate alla 

manutenzione degli immobili scolastici e delle strade ne determinano nel 2016 e nel triennio 

l‟assenza di obbiettivi. 
 

L‟XI° Settore, Demanio, Concessioni Espropri e Patrimonio Immobiliare, in relazione alle attività 

erogate in materia di espropri e gestione patrimoniale pubblica, invece, adeguata risulta la capacità 

di riscontrare quotidianamente problematiche ordinarie e/o segnalazioni della edotta utenza 

mediante soluzioni tempestive ed efficaci, rispettose delle limitate capacità finanziarie dell‟Ente e 

della notevole riduzione del personale che ha colpito anche questo settore. 
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Il XII° Settore, Manutenzione Strade e Segnaletica, Progettazione opere stradali, settore di punta 

nella programmazione 2016/2017. La Provincia, nell‟ambito delle proprie competenze e di questo 

bilancio, ha inteso realizzare interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale a favore 

degli utenti della strada, nell‟intento di ridurre i fattori di rischio dell'incidentalità anche per 

recuperare la forte contrazione di interventi effettuati nel 2015 a causa dei tagli operati al bilancio 

dell‟Ente. Il rilancio dell‟economia e della competitività passa indubbiamente dalla capacità delle 

istituzioni di assicurare un adeguato patrimonio infrastrutturale, prima fra tutte una rete viarie 

adeguata e sicura, per garantire all‟utenza una mobilità efficiente. 

 Il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità, infatti, passano per il coordinamento e la 

progettazione di infrastrutture di carattere territoriale, nell‟ottica dell‟area vasta. 

Gli interventi puntuali previsti sono: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio stradale; 

- miglioramento della sicurezza degli “utenti deboli” quali pedoni e ciclisti riduzione dei limiti 

velocità; 

- installazione di barriere che impediscano l‟attraversamento pedonale in corrispondenza di criticità 

veicolare; 

- vigilanza dei limiti di velocità mediante l‟impiego di sistemi automatici; 

- installazione di elementi per la limitazione della velocità funzionali idonei alle caratteristiche 

geometrico strutturali delle arterie viarie; 

- identificazione dei punti critici ad alto rischio presenti ancora sulla viabilità provinciale, 

migliorando in questo modo i tracciati stradali. Il Settore in sintesi, opera nell‟ottica di individuare 

nuove strategie finalizzate alla prevenzione dei rischi e a migliorare la sicurezza delle rete stradale 

di competenza, ponendo attenzione nel contempo a una mobilità alternativa a quella tradizionale, 

che punti sul concetto di sostenibilità. 
 

Il XIII° Settore, Manutenzione Immobili ed Impianti, si occupa prevalentemente di manutenzione 

dell‟edilizia e dell‟impiantistica scolastica oltre che del patrimonio provinciale. Importanti sono i 

finanziamenti destinati al settore, che attiene alle funzioni fondamentali e che, come per la 

manutenzione delle strade, deve recuperare lo stallo del 2015 e garantire la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici. La Provincia è quotidianamente impegnata in attività afferenti i servizi al mondo 

della scuola e la gestione patrimoniale pubblica, attraverso l‟operato di dipendenti e amministratori 

locali, in sintonia con cittadini, enti pubblici, associazioni e sindacati. Tutto ciò, nonostante i 

dinamici e impegnativi adempimenti dettati dalla Legge n° 56/2014 e smi, in materia di 

razionalizzazione degli Enti intermedi costituzionalmente rilevanti (Province e Città metropolitane), 

ai quali ancora sono attribuite con minori risorse finanziarie del passato competenze proprie e/o 

delegate nodali rispetto agli universi paralleli in cui gravitano Regioni e Comuni italiani. 

Gli interventi sull‟edilizia scolastica rivestono notevole importanza, posto che le scelte 

infrastrutturali devono essere improntate alla consapevolezza che una buona architettura scolastica 

svolge anche funzione educativa e formativa, anche tramite il controllo continuo e l‟eventuale 

rinnovo, ove necessario, della dotazione strumentale e tecnologica degli istituti ed adeguamento agli 

standard qualitativi previsti dalla normativa vigente. 

Condizioni ottimali di sicurezza e benessere della comunità scolastica locale sono strettamente 

correlati alla conservazione di elevati livelli di attenzione sui requisiti di agibilità delle infrastrutture 

scolastiche, non più viste come sagome edilizie in cui diffondere i programmi scolastici ministeriali, 

bensì utilizzati in autonomia dai dirigenti scolastici, con l‟ausilio di validi soggetti pubblici e/o 

strutturati operatori privati, come moderni laboratori di sperimentazione di tecniche per allineare 

sempre più l‟informazione didattica alle pratiche formative più efficaci, ai fini di un più rapido ed 

adeguato ingresso nel mondo del lavoro da parte degli studenti. 

 

Le strutture 

L‟analisi strategica delle condizioni interne prosegue sulle strutture fisiche nella disponibilità 

dell‟Ente. Le tabelle che seguono propongono infatti, le principali informazioni riguardanti le 
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infrastrutture immobiliari (fabbricati ed edifici scolastici) attraverso le quali l‟ente esplica le proprie 

funzioni: 
 

Edifici scolastici 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZ

A INIZIALE 

AL 01/01/2013 

(B)       

VARIAZ.      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMEN

TO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAME

NTO 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

I.T.F. "Maria Pia" Via G. 

Galilei -Taranto (fg.. 246 

p.lla 884)     1.199.670,50           1.199.670,50  3           35.990,12       1.163.680,39  

2 

Immobile ITC e Istituto 

Tecnico Per Geometri 

"Pertini-Fermi" Corso Italia, 

Taranto (Fg.254 p.lla 127)     1.307.465,71           1.307.465,71  3           39.223,97       1.268.241,74  

3 

Immobile Istituto Tecnico 

Industriale "Pacinotti" Via 

Lago Di Trasimeno – Taranto 

(Fg. 253 p.lla 19)     2.009.151,15           2.009.151,15  3           60.274,53       1.948.876,62  

4 

Immobile Via Mascherpa – 

Taranto Liceo Scientifico 

“Ferraris”  (Fg. 245 p.lla 135)  

I.T.C. "Bachelet" (Fg. 245 

p.lla 135)     1.917.113,97           1.917.113,97  3           57.513,42       1.859.600,55  

5 

Liceo Scientifico "G.B. 

Vico" Laterza (partita 

1005274 fg. 109 p.lle 180)        789.116,59              789.116,59  3           23.673,50          765.443,09  

6 

Istituto Tecnico Per Geometri 

e Commerciale "L.Enaudi" - 

Manduria (partita 1012868 

fg.73 p.lla 1318)     1.336.669,99           1.336.669,99  3           40.100,10       1.296.569,89  

7 

Istituto Tecnico Industriale 

"Majorana" Martina Franca 

(Fg. 151 p.lla 354)     2.560.105,90           2.560.105,90  3           76.803,18       2.483.302,72  

8 

Liceo Scientifico “Tito 

Livio” Martina Franca (Fg. 

152 p.lla 335)     1.143.400,25           1.143.400,25  3           34.302,01       1.109.098,24  

9 

Istituto Tecnico Commerciale  

e per Geometri "L. Da Vinci"  

in Martina Franca (Fg. 151 

p.lla 362)        856.937,32              856.937,32  3           25.708,12          831.229,20  

10 

Istituto per Geometri - I.P. 

Motolese di Martina Franca 

in via G. Guglielmi s.n.c. 

zona Pergolo (Fg. 131 p.lla 

732)     4.704.500,00           4.704.500,00  3         141.135,00       4.563.365,00  

11 

Istituto Tecnico Agr. 

"Mondelli"Massafra (Fg. 55 

p.lla 102)     2.646.761,61           2.646.761,61  3           79.402,85       2.567.358,77  

12 

Liceo Scientifico "De 

Ruggeri" Via Carducci, 

Massafra (Fg. 44 p.lla 56)     1.196.891,04           1.196.891,04  3           35.906,73       1.160.984,31  

13 

Liceo Scientifico “Galilei” 

Via Sorani, Manduria      4.646.504,56           4.646.504,56  3         139.395,14       4.507.109,42  

14 

Istituto Tecnico Industriale - 

via Mazzini, Sava (rustico 

incompleto)     5.738.589,30    

 

     5.738.589,30  3         172.157,68       5.566.431,62  

15 

Istituto per Geometri di 

Ginosa in via R. Sanzio  

s.n.c. (Fg. 32 p.lla 2681)     1.303.265,21           1.303.265,21  3           39.097,96       1.264.167,26  

16 

Liceo Scientifico “Eistein” di 

Mottola (nuova sede)     6.296.194,61           6.296.194,61  3         188.885,84       6.107.308,77  

17 

Liceo Scientifico "De 

Ruggeri" - via Crispiano 

s.n.c. Massafra (nuova sede) 

piano t., 1, 2 e 3 (Fg.49 p.lla 

1153)     9.693.709,25           9.693.709,25  3         290.811,28       9.402.897,97  

18* 

Istituto Professionale 

"Falcone" S. Marzano posto 

in via Giolitti s.n.c.         470.013,82              470.013,82  3           14.100,41          455.913,40  

19 

ITG di Palagiano via Rocco 

Scotellaro (nuova sede)     8.509.500,85           8.509.500,85  3         255.285,03       8.254.215,82  

20 

Immobile quartiere Paolo VI 

-  Taranto - III -  I.T.I.S. – 

Sede  Universitaria Facoltà di 

Scienze e Facoltà di 

Ingegneria (Fg.145, p.lla 

903)     3.596.640,83           3.596.640,83  3         107.899,22       3.488.741,60  

21 

Ist.."Pitagora" e Ist 

"Battaglini" Palazzo degli 

Studi, ex Archivio di Stato     2.938.382,59           2.938.382,59  3           88.151,48       2.850.231,11  
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Via Di Palma, via Pupino, 

corso Umberto -  Taranto 

(Fg.319 P.lla 3459 ) 

22 

Immobile Via G. Deledda 

Rione Tamburi Taranto – 

Sede Universitaria Corso 

Laurea in Scienze 

Infermieristiche+TATA' 

Taranto Auditorium Tamburi. 

(Fg.203 p.lla 507)     3.235.350,58           3.235.350,58  3           97.060,52       3.138.290,07  

23 

Immobile Via Duomo, 270, 

272, 274, 276, 278 Taranto 

Istituto Superiore Studi 

Musicali "G.Paisiello" (Fg. 

319 P.lla 1372)     1.206.579,94           1.206.579,94  3           36.197,40       1.170.382,54  

  Totali   69.302.515,58                      -                   -       69.302.515,58         2.079.075,47     67.223.440,11  

         

 

 

 
Altri edifici e terreni di proprietà  
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTEN

ZA 

INIZIALE 

AL 01/01/2013 

(B)       

VARIAZION

I      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AM

M. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMEN

TO 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Palazzo del Governo - Via 

Anfiteatro,2 Taranto (Fg. 
319 p.lla 2366) - P.I. 

    

10.392.921,7
8    217.018,90              10.609.940,68  3          318.298,22      10.291.642,46  

2 

Provveditorato agli Studi  

via Lago Di Como, 9   
Taranto (Fg.254 p..lla 

1137 – sub 1 e 2)  - P.I. 

      

1.960.106,07                  1.960.106,07  3            58.803,18        1.901.302,89  

3 

Immobile ex Caserma dei 

Vigili del Fuoco, Via 
Dario Lupo, n.4 – Taranto 

(Fg. 243 p.lla 2240) - P.I. 

         

730.678,05                     730.678,05  3            21.920,34           708.757,71  

4 

Immobile ex I.P.P.A.I.  
Via Lago di Bolsena, 

n.351 - Taranto (Fg. 254 

P.lla 931) - P.I. 

      

1.624.428,19                  1.624.428,19  3            48.732,85        1.575.695,34  

5 

Immobile ex Caserma dei 

Carabinieri in via Vitt. 

Emanuele, 35, 37 - 

Maruggio (Fg.26 P.lla 257) 

- P.D. 

         
165.531,37                     165.531,37  3              4.965,94           160.565,42  

6 

Ex Convento Agostigniani 

ed ex carcere 
mandamentale -  Manduria 

(Proprietà definita con 

sentenza della Corte di 
Cassazione contro il 

Comune di Manduria - 

Fg.147 P.lla 221) - P.I. 

         

628.202,52                     628.202,52  3            18.846,08           609.356,44  

  Totali 

    

15.501.867,9

9    217.018,90                  -              15.718.886,89             471.566,61      15.247.320,28  

 
Terreni: 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZ

A INIZIALE 

AL 01/01/2013 

(B)       

VARIAZIO

NI      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMEN

TO 

(E)                   

%        

AMM

. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMEN

TO 

(G=D-F)               

CONSISTE

NZA          

AL 

31/12/2013 

1 

Terreno in agro di Taranto 

Località Pantano per mq. 
43.802,00 (Fg.182 p.lla 3) 

- (P.D.)         405.345,24                  405.345,24  3            12.160,36  

         

393.184,88  

2 

Area urbana in 
Fragagnano, concessa in 

uso temporaneo al 

Comune (Fg. 11 p.lla 515 - 
mq, 878) - (P.D.)           61.158,50                    61.158,50  3              1.834,76  

           
59.323,75  
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3 

Terreno in agro di Taranto 

denominato "Parco 

Galeso" - (P.D.)         970.102,87                  970.102,87  3            29.103,09  

         

940.999,79  

4

* 

Terreni in agro di 
Massafra (Fg. 55 p.lle 

43aa, 43ab, 44aa, 44ab, 

44ac, 45aa, 45ab, 45ac, 
45ad, 45ae, 59aa, 59ab, 

59ac, 99, 100aa, 100ab, 

101aa, 101ab, 105)  
Ist.Tecnico Agrario 

"C.Mondelli" - (P.I.)         375.896,32                  375.896,32  3            11.276,89  

         

364.619,43  

5

* 

Terreno in agro di 
Grottaglie (Fg.63, p.lla 

248) - (P.D.)           13.684,98                    13.684,98  3                 410,55  

           

13.274,43  

6 

Fondi agricoli ex proprietà 

Eredi Strada in agro di 
Ginosa    (da effettuare 

opportuni accertamenti in 

merito alla effettiva 
proprietà dell'immobile)                       -                                   -    3                         -    

                       
-    

  Totali      1.826.187,91                 -                  -             1.826.187,91               54.785,64  

      

1.771.402,28  

 

* Nota: Valore Catastale 

        
Edifici Pubblici: 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZION

I      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AM

M. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMEN

TO 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Palazzo Del Governo - Via 

Anfiteatro,2  Taranto (Fg. 
319 p.lla 2366) - P.I. 

    
10.392.921,78    217.018,90              10.609.940,68  3          318.298,22      10.291.642,46  

2 

Provveditorato agli Studi - 

via Lago Di Como, 9   
Taranto (Fg.254 p.lla 1137 

– sub 1 e 2)  - P.I. 

      

1.960.106,07                  1.960.106,07  3            58.803,18        1.901.302,89  

3 

Immobile ex Caserma dei 

Vigili del Fuoco, Via Dario 
Lupo, n.4 – Taranto (Fg. 

243 p.lla 2240) - P.I. 

         

730.678,05                     730.678,05  3            21.920,34           708.757,71  

4 

Immobile ex  I.P.P.A.I.  
Via Lago di Bolsena, n.351 

- Taranto (Fg. 254  P.lla  

931)  - P.I. 

      

1.624.428,19                  1.624.428,19  3            48.732,85        1.575.695,34  

5 

Immobile ex Caserma dei 
Carabinieri in via Vitt. 

Emanuele, 35, 37 - 

Maruggio (Fg.26 P.lla 257) 

- P.D. 

         
165.531,37                     165.531,37  3              4.965,94           160.565,42  

6 

Ex Convento Agostigniani 

ed ex carcere 
mandamentale -  Manduria 

(Proprietà definita con 

sentenza della Corte di 
Cassazione contro il 

Comune di Manduria - 

Fg.147 P.lla 221)  - P.I. 

         

628.202,52                     628.202,52  3            18.846,08           609.356,44  

  Totali 

    

15.501.867,99    217.018,90                  -              15.718.886,89             471.566,61      15.247.320,28  

 
Edifici Residenziali: 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZIO

NI      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMENT

O 

(E)                   

%        

AM

M. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Appartamento Via 

Nitti,114 - Taranto  (Fg. 
319 P.lla 2880 - sub 1) 

           
62.820,25                    62.820,25  3              1.884,61             60.935,64  
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2 

Appartamenti in via 

Minniti, 75 - Taranto (Fg. 

243 P.lla 502 - sub 1-5) 

         

143.701,33                  143.701,33  3              4.311,04           139.390,29  

3 

Appartamento in via 
Anfiteatro, 206 - Taranto 

(Fg.319 p.lla 2072 - sub 8) 

           

35.336,39                    35.336,39  3              1.060,09             34.276,30  

  Totali 

         

241.857,97                -                  -                241.857,97                 7.255,74           234.602,23  

 
 
 
Edifici Tribunali 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZION

I      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMENT

O 

(E)                   

%        

AM

M. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Nuova Sede della Corte 

d‟Appello Sezione 

distaccata di Taranto - 

Procura Generale della 

Repubblica Lecce - Viale 
Cannata Taranto - Q.re 

Paolo VI.   (Fg.206 p.lla 

462 )  

    

14.339.943,20             14.339.943,20  3          430.198,30      13.909.744,91  

  Totali 

    

14.339.943,20  

                         

-                  -           14.339.943,20             430.198,30      13.909.744,91  

 
Edifici Commissariati 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZIO

NI      (+) 

(C)         

VARIAZIO

NI      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMENT

O 

(E)                   

%        

AM

M. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Immobile Caserma Dei 

Carabinieri "Taranto 

Centro", Via Giovinazzi, 

63 Taranto (Fg.319 P.lla 

1804)  

         

434.637,62                  434.637,62  3            13.039,13           421.598,49  

  Totali 

         

434.637,62                -                  -                434.637,62               13.039,13           421.598,49  

 
Altri edifici: 
 

D E S C R I Z I O N 

E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZION

I      (+) 

(C)         

VARIAZION

I      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMENT

O 

(E)                   

%        

AMM

. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(G=D-F)               

CONSISTENZA          

AL 31/12/2013 

1 

Immobile in via Pitagora, 

42 - Taranto in proprietà 

per metà con il Comune 
di Taranto.                (Fg. 

319 P.lla 1832)  "Palazzo 

Mastrocinque"   - P.D. 

         

477.794,00                  477.794,00  3            14.333,82  

         

463.460,18  

2 

Immobile In Via Massari 

n. 12 - Taranto (Fg.319 

P.lla 1788)  - P.D. 

         

292.769,86                  292.769,86  3              8.783,10  

         

283.986,77  

3 

Immobile ex Caserma dei 
Carabinieri in via 

Messapia, 71 - Massafra 

(Fg. 115 P.lla 1454)  - 

P.D. 

         
113.959,86                  113.959,86  3              3.418,80  

         
110.541,06  

4 

Ex Liceo Scientifico 

Ferraris - Via Mazzini, 

199,201  Taranto (Fg.319 
p.lla 2798 ) - P.I. 

      
1.850.865,23               1.850.865,23  3            55.525,96  

      
1.795.339,27  

5 

Immobile contrada Paolo 

VI- Taranto  

      

5.398.920,15               5.398.920,15  3          161.967,60  

      

5.236.952,55  
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A.N.C.I.F.A.P.  Sp.21 

n.7600 Intestato per 

mancata voltura alla spa 

I.P.A.F.I.R.I.(Fg.145 

p.lla 876) - P.I. 

6 

Cabina elettrica in 

Martina  - contrada 
Pergolo (Fg.152, p.lla 

612)  - P.D. 

           

23.522,50                    23.522,50  3                 705,68  

           

22.816,83  

7 

Terreno in agro di 
Massafra (Fg. 55 p.lla 

44ad-fabbricato rurale) 

Ist. Tecnico Agrario 
"C.Mondelli" (da 

effettuare opportuni 

accertamenti) 

           

47.045,00                    47.045,00  3              1.411,35  

           

45.633,65  

8 

Ex Ospedale Psichiatrico 
Loc. Ninco Nanco - 

Paolo VI – Taranto 

(rustico incompleto, 
partita 8361 fg.108 p.lle 

1 e 12, partita 6717 

fg.108 p.lle 2, 4 e 5, 
partita 10337 fg.108 p.lla 

3, partita 12281 fg. 109 

p.lla 15) (da effettuare 

opportuni accertamenti 

in merito alla effettiva 

proprietà 

dell'immobile) 

         

392.626,58                  392.626,58  3            11.778,80  

         

380.847,78  

9 

Casa Cantoniera in 

Mottola alla via Napoli 
Lecce  (Fg. 97 p.lla 272) 

           
75.000,00                    75.000,00  3              2.250,00  

           
72.750,00  

  Totali 

      

8.672.503,18                -                  -             8.672.503,18             260.175,10  

      

8.412.328,08  

 

Il piano di valorizzazione del presente patrimonio immobiliare finanzia il bilancio di previsione 

2016 e le opere pubbliche da realizzare, strettamente correlate agli effettivi incassi delle seguenti 

previsioni di alienazione : 

 

Anno 2016 

Immobile n. 01   

 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL‟IMMOBILE: Complesso edilizio via Cannata – Quartiere 

Paolo VI 

                                                                                                Costituito da n. 4 corpi di fabbrica 

principali e da n. 5 corpi 

                                                                                                di fabbrica minori. 
 

UNITA‟ IMMOBILIARE: n. 4 edifici ( principali) e n. 5 ( secondari) 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Comune di Taranto Fg. 145 Particella 876 sub 1 – mq. 59463,00 
 

CONSISTENZA: superficie lorda mq. 9020,96 
 

ATTUALE DESTINAZIONE D‟USO: Uffici giudiziari ex Corte d‟Appello -  Sezione Distaccata di 

Lecce 

                                                                   (Comodato d‟uso gratuito al Comune di Taranto – 

Convenzione Rep. n.              

                                                                   958 del 01.06.1994) 

 

TITOLO PROPRIETA‟: Contratto Rep. n. 857 del 30.12.1993 
 

IPOTESI DI VALORE: € 6.825.722,19 

 

 

Anno 2017 
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INTERVENTO PREVISTO: Permuta 

*Immobile n. 01 
 

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL‟IMMOBILE: Appartamento in via Nitti n. 114 - Taranto 
 

UNITA‟ IMMOBILIARE: Appartamento 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Partita 172, Fg. 319, Part. lla 2880 sub 1  
 

CONSISTENZA: Vani 8 
 

ATTUALE DESTINAZIONE D‟USO: Residenziale “NON UTILIZZATO” 
 

TITOLO PROPRIETA‟: Atto registrato a Taranto al n. 4565 del maggio 1953 
 

IPOTESI DI VALORE: € 93.000,00 
 

INTERVENTO PREVISTO: Alienazione 

 

Le partecipazioni societarie  
 

Con la deliberazione   n. 115 del 17 dicembre 2015 Il Consiglio Provinciale ha adottato il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate e altre forme di partecipazione ai sensi della l.190/2014. 

E‟ stato un provvedimento piuttosto tormentato a causa della grave crisi della società interamente 

partecipata “Taranto Isolaverde” di cui nel testo si proponeva la liquidazione e lo scioglimento a 

causa della grave crisi finanziaria della stessa. Nel tentativo di salvare la società e il posto di lavoro 

di 240 dipendenti il Consiglio Provinciale ha adottato l‟atto solo a dicembre 2015. Questo lo 

schema delle partecipazioni alla data di adozione del provvedimento: 

 

Ragione Sociale Attività svolta Quota/Capitale 

partecipazione  

AGROMED SCARL Società inattiva 33,33%  

 

CRIAM Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze naturali - acquacoltura marina. 

 

10% 

 

 

CTP SPA Trasporto terrestre di passeggeri in aree suburbane 

- trasporto mediante noleggio di autovetture da 

rimessa con conducente 

63,0782% 

 

DISTRIPARK SCARL Promozione e realizzazione opere necessarie per la 

costruzione di un distripark 

25%  

 

TARANTO ISOLAVERDE Cura e manutenzione paesaggio e pulizia generale 100% 

 

 

Delle società elencate, il Consiglio ha deliberato l‟alienazione delle sole quote relative alla CRIAM 

che per altro rappresentava la conferma di una decisione già assunta nel 2011 ma mai portata a 

termine a causa dell‟atteggiamento ostruzionistico del A.D. il quale di fatto ha rifiutato il riacquisto 

delle quote e non ha mai risposto alle varie sollecitazioni e richieste di dati. 
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A dicembre dello stesso anno il consiglio di amministrazione della CRIAM, in assenza della 

Provincia, deliberava un aumento del capitale sociale a causa delle perdite che avevano eroso 

completamente il capitale costituito, al quale la Provincia di Taranto non ha aderito determinando 

quindi la fuoriuscita dell‟Ente dalla società stessa. 

Nonostante i tentativi della Provincia di Taranto, della Regione Puglia e del Governo di salvare la 

società multiservizi interamente partecipata “Isolaverde”, nel Luglio 2016 il giudice fallimentare ne 

ha decretato il fallimento per cui ad oggi le uniche partecipazioni attive riguardano: 

- la società Agromed Scarl ,oggetto di un finanziamento CIPE per la costituzione di una 

piattaforma logistica e di trasformazione  agroalimentare da realizzare ; 

- la società Distripark anch‟essa oggetto di finanziamento CIPE per la promozione e realizzazione 

di opere necessarie per la costruzione di un distripark al servizio dell‟area portuale di Taranto , di 

cui il Consiglio ne ha deliberato lo scioglimento a causa della assenza di competenza 

sopravvenuta sulla materia scopo della società ; 

- La società CTP che si occupa di Trasporto terrestre di passeggeri in aree suburbane per il 

collegamento dei comuni della Provincia di Taranto che ne detengono una quota di 

partecipazione. Allo stato, dunque, sono in corso di predisposizione gli atti e gli adempimenti 

connessi all‟esecuzione del richiamato atto consiliare al fine della formale cessione delle quote 

societarie detenute. 

Resta inoltre confermata la partecipazione della Provincia di Taranto al consorzio per lo sviluppo 

industriale di Taranto– (ASI), nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono alla 

redazione dei propri Piani Regolatori Territoriali anche in conformità dei piani territoriali di 

coordinamento provinciale e svolgono una fondamentale funzione per lo sviluppo economico delle 

aree industriali presenti sul territorio. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia è lo 

strumento di pianificazione con il quale l‟Ente esercita il proprio ruolo di coordinamento delle 

risorse territoriali attraverso la loro tutela e valorizzazione, e tiene conto anche dei Piani regolatori 

consortili che trovano il loro inquadramento nella pianificazione generale con dimensione sovra 

comunale. Da un ulteriore approfondimento circa il nuovo ruolo della Provincia, quale Ente di Area 

Vasta, emerge l‟opportunità di proseguire, senza soluzione di continuità a far parte degli Enti in 

parola affinché la funzione di coordinamento sia più efficacemente espletata. 
 

                           PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 
 

 

OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

€ 

Spesa prevista 

anno 2017 

€ 

Spesa prevista 

anno 2018 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

S.P. 58 Martina Franca – Alberobello 4.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00  Fondi Regionali  Dott. Walter 

CAPRINO 

Manduria – Mare ( dal confine con la 

Provincia di Brindisi ai pressi dell‟ 

abitato di San Pietro in Bevagna) 

 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 Fondi Regionali Dott. Walter 

CAPRINO 

P.O. FERS 2007-2013. Lavori di 

sistemazione, ammodernamento e 

manutenzione straordinaria della rete 

viaria provinciale di Taranto relativa 

all‟ Aeroporto di Grottaglie. 

 

 

7.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 Fondi Regionali Dott. Walter 

CAPRINO 

Intervento di demolizione e 

ricostruzione Tombino stradale al km. 

3+000 lungo la S.P. 1 Ginosa 

Montescaglioso. Già finanziata sul 

CAP. 581074  

213.227,11 1.952,02  215.179,13 Fondi Regionali Ing. Vito 

INGLETTI 

Intersezione a rotatoria tra la S.P. 13 

S.P. 10 e la Strada Comunale n. 130 

in agro di Castellaneta.  

394.859,60 559.196,35  954.055,95 Fondi Propri Già 

finanziata sul CAP. 

581035 

Ing. Vito 

INGLETTI 



33 
 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

€ 

 

 

 

 

Spesa prevista 

anno 2017 

€ 

 

 

 

 

Spesa prevista 

anno 2018 

€ 

 

 

 

 

TOTALE 

€ 

 

 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

 

 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Intersezione a rotatoria tra la ex SS. 

580 e la S.P. 11 in agro di Ginosa.  

 

598.180,00 

 

0,85 

  

598.180,85 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581066 

Ing. Vito 

INGLETTI 

Intersezione a rotatoria tra la ex SS. 

580 e la S.P. 8 in agro di Laterza.  

 

383.932,98 

 

788,32 

  

384.721,30 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP: 

581069 

Ing. Vito 

INGLETTI 

Rotatoria ex SS. 603 Carosino 

Francavilla Fontana.  

 

437.094,76 

 

9.209,75 

  

446.304,51 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581063 

Geom. Mario SINI 

Intersezione a rotatorio S.P. 20 S.P. 

22.  

 

295.172,60 

 

590,93 

  

295.763,53 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581071 

Ing. Vito 

INGLETTI 

Lavori di ammodernamento SP. 46 in 

corrispondenza della masseria 

Todisco.  

 

621.000,00 

 

 

  

621.000,00 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581072 

Ing. Vito 

INGLETTI 

 

Intersezione a rotatorio SP. 112 – SP. 

110.  

 

285.041,91 

 

589,41 

  

285.631,32 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581070 

Ing. Vito 

INGLETTI 

 

P.O. FERS 2007 – 2013. Lavori di 

manutenzione straordinaria del Ponte 

lungo la S.P. n. 2.  

 

 

 

 

313.758,28 

 

 

900,00 

  

 

314.658,28 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581073 

Ing. Vito 

INGLETTI 

       

 

OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

€ 

Spesa prevista 

anno 2017 

€ 

Spesa prevista 

anno 2018 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 

Interventi urgenti su di un tratto della 

S.P. 78 Circummarpiccolo.  

 

 

1.885.441,44 

 

 

683.219,83 

  

 

2.568.661,27 

Fondi Regionali. 

Già finanziato sul 

CAP 581062 

 

Dott. Walter 

CAPRINO 

 

Intersezione a rotatoria tra la S.P. 109 

e la S.P. 107.  

 

 

399.359,83 

 

 

  

 

399.359,83 

Fondi Regionali Già 

finanziata sul CAP. 

581065 

Ing. Vito 

INGLETTI 

Lavori di manutenzione straordinaria 

lungo la S.P. 74 consistente nella 

realizzazione di un muro di sostegno 

a gabbioni.  

 

 

200.000,00 

   

 

200.000,00 

Fondi Regionali Già 

finanziata per €. 

123.986,46 sul CAP. 

581077 ed €. 

76.013,54 fondi della 

Provincia 

Ing. Vito 

INGLETTI 
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OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2017 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2018 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Istituto D'ARTE "CALO" di 

Grottaglie: realizzazione della scala di 

sicurezza esterna  

158.000,00 /////// /////// 158.000,00 

50 % FONDI DI 

BILANCIO - 5O 

FONDI MIUR 

Ing,Ottavia TATEO 

 

 

OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2017 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2018 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Lavori di Costruzione 

dell'Istituto Tecnico 

Industriale di Sava - 

3°Lotto di completamento 

420.000,00 /////// /////// 420.000,00 

 

Fondi 

Regionali/Statali 

Geom. Francesco 

BASILE 

I.T.G.. "E.FERMI" di 

Palagiano Lavori di 

completamento  

575.000,00 /////// /////// 575.000,00 
Fondi 

Regionali/Statali 

Geom. Francesco 

BASILE 

I.T.I.S E.MAJORANA - 

Martina Franca  Lavori di 

Adeguamento auditorium 

200.000,00 /////// /////// 200.000,00 

 

Fondi 

Regionali/Statali 

 

Geom. Giulio 

Oronzo 

LACARBONARA 

Istituto Tecnico “L.da 

Vinci” di Martina Franca - 

Adeguamento alle norme 

di sicurezza (D. Lgs. 

626/94 – Legge 46/90 

D.M.  26/08/1992 e 

ss.mm.ii.) 

729.585,00 /////// /////// 729.585,00 

 

Intevento già 

finanziato per Euro 

246.415,00 con fondi 

Regionali di cui alla 

L.R. 23/96 ed Euro 

483.170,00 fondi di 

bilancio dell'Ente, 

somme già impegnate 

con D. D. n.33/2014 e 

25/2016  

Geom. Gianpiero 

SANTORO 
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OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2016 

 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2017 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 

2018 

€ 

 

TOTALE 

 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Liceo Classico “T. Livio” 

con sezione scientifica 

annessa di Martina Franca 

(ex Liceo Scientifico 

“E.Fermi”). Adeguamento 

alle norme di sicurezza (D. 

Lgs. 626/94 – Legge 46/90 

D.M.  26/08/1992 e 

ss.mm.ii.) 

791.712,00 /////// /////// 791.712,00 

Intevento già 

finanziato per Euro 

320.288,00 con fondi 

Regionali di cui alla 

L.R. 23/96 ed Euro 

471.424,00 fondi di 

bilancio dell'Ente, 

somme già impegnate 

con D. D. n.32/2014 e 

24/2016  

Geom. Gianpiero 

SANTORO 

Lavori di adeguamento 

norme di sicurezza "ITES 

Pitagora" Via Mascherpa - 

TA- 

300.000,00 /////// /////// 300.000,00 

Intevento già 

finanziato con fondi 

di bilancio dell'Ente, 

somme già impegnate 

con D. D. n.34 del 

19.12.2014  

Geom. Gianpiero 

SANTORO 

 

                          Risorse impieghi e sostenibilità economico-finanziaria  

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell‟ente. 

L‟analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 

nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 

identificare l‟evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell‟ente. 

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 

delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 

esercizi: 

- le risultanze finali della gestione complessiva dell‟ente; 

- il saldo finale di cassa; 

- l‟indicazione riguardo l‟utilizzo o meno dell‟anticipazione di cassa. 

 

 

Descrizione 2013 2014 2015 

 

Risultato di Amministrazione 18.956.227,97 6.244.652,48 35.964.716,07 

Fondo cassa 31/12  

Utilizzo anticipazioni di cassa  

 

54.559.054,46 

0,00 

45.511.726,94 

0,00 

39.369.380,27 

0,00 

 

 

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 

degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista 

dal 

D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Le Entrate 



36 
 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 

quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 

momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 

evidenzia l‟andamento storico e prospettico delle previsioni di entrata nel periodo 2014/2018. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo 

applicato 

  16.892.624,95   

Fondo 

pluriennale 

vincolato 

  11.354.431,46   

Totale TITOLO 

1 (10000): 

Entrate correnti 

di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

  39.151.001,54   

Totale TITOLO 

2 (20000): 

Trasferimenti 

correnti 

  26.120.258,60   

Totale TITOLO 

3 (30000): 

Entrate 

extratributarie 

  3.426.418,02   

Totale TITOLO 

4 (40000): 

Entrate in conto 

capitale 

  39.278.547,24   

Totale TITOLO 

5 (50000): 

Entrate da 

riduzione di 

attività 

finanziarie 

     

Totale TITOLO 

6 (60000): 

Accensione 

prestiti 

     

Totale TITOLO 

7 (70000): 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

 

     

Totale TITOLO 

9 (90000): 

Entrate per conto 

terzi e partite 

  16.990.000,00   
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di giro 

TOTALE   152.994.281,81   

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

La Spesa 

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l‟articolazione 

della spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2018 (dati definitivi per l‟esercizio 2014). 

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, 

ha 

modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie 

voci di bilancio. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale Titolo 1 - 

Spese correnti 

  83.950.895,00   

Totale Titolo 2 - 

Spese in conto 

capitale 

  51.281.182,38   

Totale Titolo 3 - 

Spese per 

incremento di 

attività 

finanziarie 

     

Totale Titolo 4 - 

Rimborso 

prestiti 

  772.204,43   

Totale Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

     

Totale Titolo 7 - 

Spese per 

conto terzi e 

partite di giro 

  16.990.000,00   

TOTALE 

TITOLI 

  152.994.281,81   

 

 
015 2016 2017 2018 

La Spesa 

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l‟articolazione 

della spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2018 (dati definitivi per l‟esercizio 2014). 

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, 

ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle 

vecchie voci di bilancio. 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale Titolo 1 - 

Spese correnti 

  83.950.895,00   
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Totale Titolo 2 - 

Spese in conto 

capitale 

  51.281.182,38   

Totale Titolo 3 - 

Spese per 

incremento di 

attività 

finanziarie 

     

Totale Titolo 4 - 

Rimborso 

prestiti 

  772.204,43   

Totale Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

     

Totale Titolo 7 - 

Spese per 

conto terzi e 

partite di giro 

  16.990.000,00   

TOTALE 

TITOLI 

  152.994.281,81   

 

 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

  39.225.690,01   

TOTALE MISSIONE 02 - 

Giustizia  

     

TOTALE MISSIONE 03 - 

Ordine pubblico e 

sicurezza 

     

TOTALE MISSIONE 04 - 

Istruzione e diritto 

  22.418.693,11   

TOTALE MISSIONE 05 - 

Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

attività culturali 

  31.398,15   

TOTALE MISSIONE 06 - 

Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 

  215.282,71   

TOTALE MISSIONE 07 - 

Turismo  

  218.200,00   

TOTALE MISSIONE 08 - 

Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

  245.067,79   

TOTALE MISSIONE 09 - 

Sviluppo sostenibile 

  5.660.245,22   
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e tutela del territorio e 

dell'ambiente  

TOTALE MISSIONE 10 - 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 

  56.019.899,32   

TOTALE MISSIONE 11 - 

Soccorso civile 

     

TOTALE MISSIONE 12 - 

Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

  800.913,39   

TOTALE MISSIONE 13 - 

Tutela della salute 

  40.000,00   

TOTALE MISSIONE 14 - 

Sviluppo economico 

e competitività 

  17.202,21   

TOTALE MISSIONE 16 - 

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

  699.648,41   

TOTALE MISSIONE 15 - 

Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale 

  5.395.480,01   

TOTALE MISSIONE 17 - 

Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche 

     

TOTALE MISSIONE 18 - 

Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

     

TOTALE MISSIONE 19 - 

Relazioni 

internazionali 

     

TOTALE MISSIONE 20 - 

Fondi e 

accantonamenti 

  5.016.561,48   

TOTALE MISSIONE 50 - 

Debito pubblico 

     

TOTALE MISSIONE 60 - 

Anticipazioni 

finanziarie 

     

 

TOTALE MISSIONE 99 - 

Servizi per conto 

terzi 

  16.990.000,00   

 

 

 

 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 
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La spesa per missioni 

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 

per titoli), viene ora riproposta in un‟ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per 

missione. 

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo 

V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

  39.225.690,01   

TOTALE MISSIONE 02 - 

Giustizia  

     

TOTALE MISSIONE 03 - 

Ordine pubblico e 

sicurezza 

     

TOTALE MISSIONE 04 - 

Istruzione e diritto 

  22.418.693,11   

TOTALE MISSIONE 05 - 

Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

attività culturali 

  31.398,15   

TOTALE MISSIONE 06 - 

Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 

  215.282,71   

TOTALE MISSIONE 07 - 

Turismo  

  218.200,00   

TOTALE MISSIONE 08 - 

Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

  245.067,79   

TOTALE MISSIONE 09 - 

Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio e 

dell'ambiente  

  5.660.245,22   

TOTALE MISSIONE 10 - 

Trasporti e diritto alla 

mobilità 

  56.019.899,32   

TOTALE MISSIONE 11 - 

Soccorso civile 

     

TOTALE MISSIONE 12 - 

Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

  800.913,39   

TOTALE MISSIONE 13 - 

Tutela della salute 

  40.000,00   

TOTALE MISSIONE 14 - 

Sviluppo economico 

e competitività 

  17.202,21   
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TOTALE MISSIONE 16 - 

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

  699.648,41   

TOTALE MISSIONE 15 - 

Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale 

  5.395.480,01   

TOTALE MISSIONE 17 - 

Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche 

     

TOTALE MISSIONE 18 - 

Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

     

TOTALE MISSIONE 19 - 

Relazioni 

internazionali 

     

TOTALE MISSIONE 20 - 

Fondi e 

accantonamenti 

  5.016.561,48   

TOTALE MISSIONE 50 - 

Debito pubblico 

     

TOTALE MISSIONE 60 - 

Anticipazioni 

finanziarie 

     

 

TOTALE MISSIONE 99 - 

Servizi per conto 

terzi 

  16.990.000,00   

 

 

 

 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Per la parte strumentale si intendono le attrezzature assegnate ai singoli servizi (inventario) e le 

risorse umane indicate nel PEG. 

 

 

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 

finalizzata ad assicurare i servizi ed all‟acquisizione di beni di consumo. 

Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l‟andamento storico e quello prospettico ordinato 

secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi 

istituzionali, generali e di gestione 

  35.830.725,86   

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 

allo studio 

  8.600.821,62   

MISSIONE 05 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

  31.398,15   

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 

  715,00   
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MISSIONE 07 - Turismo   218.200,00   

MISSIONE 08 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

  245.067,79   

MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

  4.912.837,22   

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 

alla mobilità 

  22.189.713,34   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

  752.523,91   

MISSIONE 13 - Tutela della salute   40.000,00   

MISSIONE 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

  17.202,21   

MISSIONE 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale 

  5.395.480,01   

MISSIONE 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca 

  699.648,41   

MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti 

  5.016.561,48   

TOTALE TITOLO 1   83.950.895,00   

 

 

 

 

 

 

La spesa in c/capitale 

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 

fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 

incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 

 

MISSIONE 01 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

  2.622.759,72   

MISSIONE 04 - Istruzione e 

diritto allo studio 

  13.817.871,49   

MISSIONE 06 - Politiche 

giovanili, sport e tempo 

libero 

  214.567,71   

MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

  747.408,00   

MISSIONE 10 - Trasporti e 

diritto alla mobilità 

  33.830.185,98   

MISSIONE 12 - Diritti 

sociali, politiche sociali e 

famiglia 

  48.389,48   

Denominazione 2014 2015 

2016 2017 201TOTALE 

TITOLO 

  51.281.182,38   
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Gli equilibri di bilancio di cassa 

 

 
Gli equilibri di bilancio di cassa 

Come già precisato in precedenza, per la formulazione dei dati di cassa, in assenza di legge 

regionale 

di riordino delle funzioni, si rimanda all‟adozione degli schemi di bilancio da adottare nei termini di 

legge. 

 

Utilizzo avanzo 

presunto di 

amministrazione  

 

Fondo pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 1 - Entrate 

correnti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa  

 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti  

 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie  

  

Titolo 4 - Entrate in 

conto capitale  

 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

Finanziarie 

  

 

 16.892.624,95 

 

 

11.135.431,46 

 

 

39.151.001,54 

 

 

 

26.120.258,60 

 

 

3.426.418,02 

 

39.278.547,24 

Disavanzo di 

amministrazione 

 

Titolo 1 - Spese 

correnti  

- di cui fondo 

pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 2 - Spese 

in conto capitale 

- di cui fondo 

pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 3 - Spese 

per incremento di 

attività 

finanziarie 0,00 

 

  

 

 

83.950.895,00 

 

 

 

51.281.182,38 

 

631.730,34 

Totale entrate finali   107.976.225,40 Totale spese 

finali  

 135.232.077,38 

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti  

 

Titolo 7 - 

Anticipazioni da 

istituto 

 

Titolo 9 - Entrate 

per conto di terzi e 

partite 

di giro 

  

 

 

 

 

16.990.000,00 

Titolo 4 - 

Rimborso di 

prestiti 

 

Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

 

Titolo 7 - Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

  

 

 

 

 

 

 

16.990.000,00 
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Totale titoli  124.966.225,40 Totale titoli  152.994.281,81 

Fondo di cassa 

presunto alla fine 

dell'esercizio 

 24.508.023,24    

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE 

 152.994.281,81 TOTALE 

COMPLESSIVO 

SPESE 

 152.994.281,81 

 

 

 

Patto di stabilità 2012 2013 2014 

Patto di stabilità 

interno 

Rispettato Rispettato Rispettato 

 

 

 
Patto di Stabilità 2012 2013 2014 

Per maggiori approfondimenti si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci finanziari di 

previsione. 

 

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 

 
La riforma in atto ha imposto di delineare le linee di programma per il governo della nuova 

Provincia di Taranto verso una “Prospettiva d‟avvenire”, che titolare delle sole funzioni 

fondamentali contemplate dal legislatore nell‟art.1, comma 85 della Legge n. 56/2015 e nell‟ambito 

della nuova veste di ente di secondo livello, fosse capace di porre al “centro del nostro scenario di 

governo l‟area 

vasta i Sindaci e gli amministratori dei comuni” al fine di “eleggere a sistema la buona politica, 

caratterizzandola nel segno della concretezza e del coraggio di scelte, anche difficili e impopolari, 

in 

una visione etica del nostro impegno politico quotidiano”. 

L‟embrionale fase della riforma nell‟ottobre del 2014 accompagnata, invece, da un ben incisivo 

prelievo delle risorse provinciali ed un azzeramento del trasferimento delle risorse statali già 

previsti, 

hanno suggerito di delineare le Linee programmatiche nella loro essenzialità individuando azioni 

relative alle sole funzioni fondamentali in vista delle nuova identità dell‟Ente di Area Vasta volte 

sempre e comunque all‟obiettivo di una crescita intelligente e sostenibile del territorio e della 

comunità provinciale. 

L‟obiettivo di una nuova “governance di più alto livello” contempla un maggior grado di 

coinvolgimento e di responsabilità dei Comuni nelle politiche di area vasta che attraverso il nuovo 

organo dell‟Assemblea dei Sindaci potranno porsi in una prospettiva di maggiore solidarietà e 

capacità di collaborazione. 

E‟ con questo presupposto che la “Nuova Provincia” può diventare la nuova istituzione di area vasta 

del territorio aperta, competitiva, coesa, sicura, partecipata, attenta ai bisogni dei cittadini e delle 

comunità mettendo in campo ogni sua risorsa disponibile. 

Occorre valorizzare le varie fonti o possibili fonti di ricchezza del territorio che si intersecano con 

l‟esercizio delle funzioni fondamentali in capo alla Provincia: il sistema delle imprese ed i 

lavoratori, il terziario, l‟agricoltura, gli enti e le associazioni che operano per tutelare il patrimonio 

ambientale e paesaggistico; la qualità e la coesione del sistema istituzionale; il mondo 

dell‟associazionismo. 

In questa fase di profonda crisi economica, la Provincia deve, come e meglio può, contribuire al 

rilancio della competitività complessiva del territorio e del benessere dei suoi cittadini nello 
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sviluppo economico, nella coesione sociale, sostenibilità ambientale, crescita della conoscenza 

individuale e collettiva e dei diritti di cittadinanza perché considera il proprio territorio come 

patrimonio pubblico, come valore fondamentale e fondante dell‟azione di governo provinciale 

attraverso: 

 

La coesione dei soggetti istituzionali del territorio provinciale; 

La concreta attuazione di una concertazione istituzionale con lo Stato e la Regione; 

Il recupero di produttività dei servizi alla cittadinanza in sinergia con i comuni; 

L‟attivazione di logica di sistema per contribuire al recupero della competitività ed occupazione; 

L‟organizzazione strutturale del territorio con l‟attuazione di politiche ambientali e realizzazione 

di interventi di sviluppo sostenibile in grado di agevolare il tessuto socio-economico locale; 

La valorizzazione delle peculiarità e dei punti di forza; 

La ricerca di nuove forme di copertura finanziaria attraverso un maggiore coinvolgimento dei 

privati per la realizzazione e gestione di opere di interesse collettivo quali soprattutto strade e 

scuole. 

 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

L‟individuazione, per missione di bilancio, degli obiettivi strategici che di seguito si riportano, 

consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all‟ente e di quelle 

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura 

strategica. 

 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguamento ed efficientamento dei servizi 

 

 

Nell‟ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione vanno ricondotti sia i servizi operativi di 

natura trasversale che risultano essere nevralgici ed essenziali per l‟attività amministrativa 

istituzionale dell‟Ente, quali Sistemi informatici, Protocollazione, Contabilità generale e tributi, 

Demanio e patrimonio, sia quelli di Segreteria Generale e di supporto normativo e organizzativo 

indirizzato al corretto funzionamento degli Organi Collegiali e monocratici, e all‟assistenza agli 

Enti locali. 

L‟obiettivo mira a sviluppare negli operatori dei servizi una specializzazione delle competenze 

attraverso un costante aggiornamento sulle numerose innovazioni e modifiche apportate dalla 

normativa vigente. La finalità è quella di attuare un miglioramento continuo della qualità e 

professionalità del servizio offerto agli utenti interni ed esterni a garanzia di efficienza, efficacia e 

corretto svolgimento dell'azione amministrativa. La formazione del personale, quale leva strategica 

per l‟innovazione organizzativa, è volto a realizzare una amministrazione con capacità gestionale in 

grado di migliorare qualitativamente i servizi pubblici. 

L‟adeguamento e l‟efficientamento dei servizi, inoltre, verrà garantito attraverso: 

il potenziamento dell'innovazione tecnologica e di processo dell'Ente; 

- la sburocratizzazione, omogeneizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative e 

semplificazione degli atti di gestione; 

- la riduzione degli organismi superflui; 

- la promozione e il potenziamento del ruolo della Provincia, quale ente di area vasta, perno dei 

servizi in rete, al fine di garantire una convergente cooperazione istituzionale tra Provincia, Comuni 

e altri enti strumentali per l‟erogazione di servizi alla collettività, attraverso una coerente gestione 

sovra-comunale e il necessario supporto in particolar modo ai piccoli comuni e agli enti strumentali; 

- la razionalizzazione della spesa pubblica mediante risparmi sulle spese di funzionamento e 

standardizzazione ed omogeneizzazione dei processi e delle soluzioni e miglioramento dei processi 

organizzativi nella gestione delle risorse umane; 
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il potenziamento dei servizi web con l‟obiettivo di accrescere la percezione del ruolo e dell‟identità 

della Provincia, di agevolare il rapporto e il contatto tra servizio pubblico e cittadini, nonché di 

favorire e semplificare la comunicazione interna. 

 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
OBIETTIVO STRATEGICO Riassetto istituzionale 

 

 

Le attività di riassetto istituzionale costituiscono presupposto ineludibile per l‟implementazione di 

una riforma che implica un radicale processo di cambiamento dell‟amministrazione provinciale che 

dovrà trasformarsi in ente di area vasta. Al nuovo ente è richiesto, con rinnovato vigore di sostenere 

e sviluppare una cultura politica e amministrativa fondata soprattutto sulla cooperazione 

interistituzionale e sul dialogo territoriale. Tant‟è che il redigendo piano di riassetto organizzativo 

economico finanziario e patrimoniale della Provincia di Taranto ai sensi dell‟art. 1, comma 423, 

legge 23.12.2014 n.190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità 2015), deve rappresentare, in questa prima fase, anche un delicato 

strumento di pianificazione strategica, per l‟individuazione delle principali scelte tese a delineare un 

coerente percorso di crescita e di sviluppo del territorio. 

Il piano, in attesa della definizione del completamento della riforma costituzionale ed in assenza 

della prevista necessaria e fondamentale legislazione regionale sul riordino delle funzioni, non potrà 

che riguardare il breve periodo, basandosi su informazioni organizzativo-finanziarie e disposizioni 

normative ad oggi disponibili. Naturalmente, tenuto conto delle criticità finanziarie e della 

situazione di stallo normativo - che oltre a generare incertezze rischia di paralizzare l‟attività 

gestionale dell‟ente- si tratterà di gestire necessariamente un “work in progress”. Il documento, 

quindi, è suscettibile di modifiche, adeguamenti ed integrazioni man mano che si definiranno i 

necessari dispositivi normativi e le conseguenti e correlate esigenze organizzative. 

 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 
OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzazione patrimonio (immobiliare e 

strumentale) scolastico  

 

L‟obiettivo indicato riguarda le due funzioni fondamentali indicate dalla Legge 56/2014, ossia la 

programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell‟edilizia scolastica. Lo stesso si 

propone, in via prioritaria, di realizzare l‟ottimizzazione dell‟utilizzo delle risorse economiche 

disponibili, che risultano inadeguate in relazione alla notevole quantità degli edifici scolastici in 

gestione. Tali risorse, notevolmente ridotte a seguito dei prelievi disposti dai recenti provvedimenti 

governativi, non consentono allo stato attuale di soddisfare le esigenze che promanano dal mondo 

scolastico e dalle singole comunità locali. 

L‟intento è, comunque, quello di raccordare le esigenze dell‟utenza, soprattutto quella più 

svantaggiata, con una programmazione del sistema formativo che tenda a migliorare la qualità 

complessiva degli apprendimenti e dei processi a partire dalla formazione secondaria. 

Programmazione da elaborare in sinergia e concertazione con i diversi attori operanti nel mondo 

della scuola, a partire dai diretti fruitori del servizio, gli studenti. 

In particolare, in merito alla funzione della programmazione provinciale della rete scolastica 

occorre: 

Programmazione scolastica rispondente alle esigenze del territorio e di edifici scolastici adeguati a 

tale compito. A tal fine, rendere più razionale ed efficace la distribuzione dell‟offerta formativa nel 

territorio dell‟ambito funzionale di riferimento, nel rispetto delle vocazioni produttive occupazionali 

espresse dal territorio stesso, evitando la duplicazione di indirizzi che ingenera sterile competitività 

tra Istituti Scolastici; rilancio dell‟istruzione tecnico-professionale, per agevolare la ripresa 

economica in direzione del terziario anche con la costituzione di Istituti Tecnici Superiori nelle aree 

tecnologiche più strategiche per l‟innovazione delle piccole e medie imprese. 
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Potenziamento delle politiche attive di sostegno 

ambientale  

 

L‟obiettivo tende a realizzare le azioni di programmazione, pianificazione, autorizzazione e 

promozione volte alla tutela e alla salvaguardia dell‟ambiente, delle risorse naturali, della salute 

pubblica e inoltre incentrate alla ricerca di forme di sviluppo socioeconomico sostenibile. Le attuali 

generazioni devono riuscire a soddisfare le proprie esigenze energetiche utilizzando le risorse a 

disposizione senza comprometterne l‟integrità e la rinnovabilità, a tutela delle generazioni future. 

Saranno inoltre sviluppati sistemi di semplificazione delle procedure per l‟utenza e promosse 

iniziative di supporto ed aggiornamento destinate al personale e finalizzate a un progressivo 

ulteriore miglioramento qualitativo dei servizi resi. L‟attenzione verrà posta inoltre sulle 

problematiche attinenti lo smaltimento dei rifiuti e sul contenimento dei consumi, attraverso la 

promozione del risparmio energetico e diffondendo l‟uso delle fonti energetiche rinnovabili. Verrà 

incrementata ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti e dato forte impulso al virtuoso 

meccanismo del riciclaggio e recupero dei beni mobili dismessi. Una delle priorità è infatti è la 

riduzione dell‟inquinamento in atmosfera, nelle acque e nel suolo, con il conseguente 

miglioramento della qualità dell‟aria. Verranno sviluppate ulteriormente le attività di controllo della 

legalità amministrativa e di repressione degli illeciti nei settori della sicurezza ambientale. 

 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
OBIETTIVO STRATEGICO Miglioramento e messa in sicurezza della 

viabilità provinciale 

 

L‟obiettivo vuole assicurare l‟erogazione di un servizio soddisfacente ai cittadini che sempre più 

reclamano efficienza, qualità, attendibilità negli interventi programmati: risulta quindi fondamentale 

una rete viaria adeguata, sicura, in grado di sostenere il mondo produttivo e lo sviluppo del territorio 

tarantino. L‟intento è quello di dotare il territorio della provincia di una rete viaria che assicuri i 

collegamenti nord-sud e quelli est-ovest, oltre a collegamenti radiali con il capoluogo. 

E‟ indubbio il valore delle infrastrutture nel processo di sviluppo socio-economico del territorio, 

misurato in termini di reddito, di produttività ed occupazione. Da ciò consegue che la produttività, i 

redditi e l‟occupazione provinciale sono funzione crescente della dotazione infrastrutturale. Risulta 

evidente la necessità di un impegno più marcato della Provincia, soprattutto come stimolo e 

sollecitazione nei riguardi delle istituzioni superiori in merito alle grandi reti, ai collegamenti 

autostradali, per quanto di competenza. In particolare, riguardo la viabilità provinciale, ove meglio 

si sostanzia l‟azione amministrativa dell‟Ente, l‟attenzione è rivolta alla realizzazione e gestione di 

strade sicure, assicurando all‟utenza una mobilità efficiente. 

 

Missione 12 Assistenza audiolesi, videolesi, trasporto 

scolastico disabili ed assistenza scolastica 

disabili per la garanzia del diritto allo studio 
OBIETTIVO STRATEGICO Iniziative finalizzate alla prevenzione, al 

contenimento e ove possibile alla eliminazione 

delle condizioni di disagio di audiolesi, 

videolesi e disabili in genere, al fine di 

garantire il diritto allo studio. 

 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

L‟obiettivo prioritario si rivolge alle fasce deboli, al fine di garantire una reale opportunità di 

integrazione, orientando le politiche sociali verso interventi relativi in particolare ai minori Inoltre, 
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attraverso la costruzione di coalizioni orizzontali e verticali, si intende progettare e gestire azioni 

rivolte all'integrazione di soggetti a rischio con servizi innovativi di assistenza specialistica. 

Nella nuova mission di area vasta è necessario che le politiche di sistema dell‟Ente continuino ad 

operare con efficacia sul territorio attuando interventi di programmazione e co- progettazione in 

stretta connessione con i Comuni e gli Istituti scolastici, affinché tale cooperazione si traduca in 

risposte concrete ai bisogni reali del territorio con diretto coinvolgimento dei soggetti in difficoltà e 

quelli più direttamente impegnati quali famiglie, associazioni, cittadini. 

Garantire, un ruolo di coordinamento e sostegno affinché in tutto il territorio ci sia omogeneità, 

stesse opportunità di accesso e stessa qualità dei servizi Sostenere percorsi che permettano 

l‟integrazione socio-sanitaria secondo modalità reali di integrazione Rafforzare l'intervento sulla 

disabilità: azioni di coordinamento per promuovere politiche di integrazione sociale e scolastica. 

 

 

 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
OBIETTIVO STRATEGICO Sostegno all‟occupazione 

  

 

I Centri per l‟impiego quali punti di riferimento per la ricerca di lavoro e per le imprese che hanno 

bisogno di reperire professionalità in modo efficiente ed efficace, favoriscono l‟accoglienza, 

l‟informazione, l‟orientamento e promuovono politiche attive. 

L‟accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro, sancito dalla Conferenza Stato-regioni 

del 30 luglio 2015 stabilisce che nella fase di transizione fino alla riforma della Costituzione che 

prevede la riattribuzione allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, Stato e 

regioni collaboreranno per assicurare la continuità del funzionamento dei centri per l‟impiego. 

Questi, in sostanza, come confermato anche dal decreto legislativo 150/2015 di riordino delle 

politiche attive del lavoro, passeranno direttamente alle regioni, alle quali oltre alla responsabilità 

dei centri, qualificati come articolazioni territoriali regionali, spetterà la gestione operativa delle 

politiche attive e gli oneri per coprire i costi del personale a tempo indeterminato sia sostenuta, 

sempre nel periodo transitorio, per due terzi dello Stato e per un terzo dalle regioni. 

Il presente obiettivo mira a garantire la funzionalità dei centri per l‟impiego fino al passaggio 

effettivo alla Regione delle funzioni e l'utilizzo del personale delle Province per la gestione dei 

centri per l'impiego. 

 

 

La Rendicontazione 

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno 

oggetto di verifica e rendicontazione attraverso le seguenti modalità: 

Le funzioni svolte dall‟O.I.V. ai sensi del nuovo regolamento sui controlli interni, di cui alla 

deliberazione del C.P. n. 47 del 29.6.‟15, ed in particolare attraverso il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, la validazione della Relazione sulla performance, la valutazione 

annuale dei dirigenti della Provincia, l‟attività svolta nell‟ambito del controllo strategico volto a 

valutare l‟adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 

strumenti di determinazione dell‟indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 

obiettivi predefiniti, le eventuali altre funzioni volte ad assicurare la fattibilità dei programmi, di cui 

alle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Presidente; 

Il Rendiconto della Gestione; 

La relazione di fine mandato di cui all‟art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 

termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso 

del mandato; 
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Il portale istituzionale, che ha l‟obiettivo di promuovere un‟immagine unitaria e trasparente 

dell‟Ente favorendo le logiche del dialogo e della partecipazione. Fondamentale è che tutte le 

informazioni (documenti, progetti, iniziative ecc.) finalizzate a valorizzare compiutamente i 

contenuti e il ruolo della Provincia siano pubblicate, costantemente aggiornate e facilmente 

accessibili. 
 

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)  

 

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 

tratteggiate. 

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 

l‟analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, 

l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio 

di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e 

tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.  

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

In conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in 

missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse 

umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 

programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per 

una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 

incidenza sul bilancio dell‟anno in corso avendo , la Provincia di Taranto, predisposto il solo 

bilancio di previsione .Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una 

corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale, riproponendo una importante 

fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, 

quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare 

attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme 

riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 

prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 

economicità della stessa. 
 

Le linee guida della programmazione dell'ente 
 

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 

comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi 

sono: 

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di 

intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività 

svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di 

responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive; 

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento 

del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e 

controllo; 

3) l‟eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 

responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 

Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel processo 

di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
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b) favorire nei dirigenti e a cascata nelle istituenti posizioni organizzative ,la conoscenza e 

l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena 

valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei 

nuovi principi di programmazione, gestione e controllo;  

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le 

trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le 

strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del 

passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e 

nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la 

funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica 

funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 

amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 

amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli 

obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 

- potenziare il controllo e l‟adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una 

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un 

fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori 

nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di realizzazione 

dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà 

esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore 

razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità. 

- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni 

fornite e completamento delle stesse; 

- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 

- individuazione e miglioramento nella rete interna dell‟ente dei provvedimenti deliberativi e delle 

determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata 

un'oculata politica della spesa. 

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono 

direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle 

risorse assegnategli e risultano così individuati: 

 
Spesa del personale 

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 

dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di 

razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità 

migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. 

Verso questa direzione si incastra il Piano di riorganizzazione del personale, che prevede la 

riallocazione delle risorse umane secondo l‟analisi di maggiore necessità e bisogno nei servizi 

fondamentali e la riduzione, da portare a termine nel 2017, la riduzione delle  posizioni dirigenziali 

da operare a seguito dei pensionamenti dei dirigenti tecnici nel 2017, con la creazione, come 

contrappeso, delle posizioni organizzative e dell‟individuazione di particolari profili di 

responsabilità organizzativa.  
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A tal fine l‟ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome 

politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione 

decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, manovra sugli incentivi economici, 

interventi formativi. 

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata 

ottenuta tenendo in considerazione: 

- il riferimento alla spesa per l‟anno precedente ed i connessi limiti di legge; 

-  le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti; 

- la diminuzione della spesa, in ossequio al taglio del personale previsto dalla legge 190/‟14, 

attrverso l‟istituto della mobilità del personale dichiarato in esubero, quale il personale dell‟Istituto 

di Alta Formazione Musicale Giovanni Paisiello, il personale dei Centri Territoriali per l‟Impiego, il 

Personale della Polizia Provinciale; 

- la diminuzione della spesa, garantendo la mobilità volontaria del personale non riallocato nel 

processo di riordino, verso gli enti richiesti. 

Tutto ciò in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.  

 
Spese di manutenzione 

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio 

tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in 

riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi, compatibilmente 

con le risorse all‟uopo trasferite straordinariamente dallo Stato. 

Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo 

per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. 

 
Spese per utenze e servizi 

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà 

operare: 

1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 

2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per 

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai 

telefoni cellulari; 

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l‟utilizzo di 

società specializzate. 

 

 
Locazioni 

L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa 

corrente. Sarà necessario nei prossimi anni continuare ad operare un riesame delle condizioni 

applicate ai contratti in essere oltre che alla razionalizzazione dei contratti di locazione, al fine di 

perseguire il ridimensionamento della spesa annua. 

 
Cancelleria, stampati e varie 

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà 

porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli 

stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. 

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell‟ente in modo da migliorare la qualità 

della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i 

soggetti che vengono in contatto con l'Ente. 

 
Formazione del personale 

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti 

indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa 
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amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto 

nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. 

A riguardo il bilancio in considerazione dei profondi tagli imposti alle province da parte dello Stato, 

non può prevedere il rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, ma sarà comunque 

garantita la formazione del personale, in proporzione alle disponibilità finanziarie, utilizzando 

anche la formazione gratuitamente offerta da altri enti. 

 
Prestazioni diverse di servizio 

Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di 

porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard 

qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi. 

Trasferimenti 

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali proprie. 

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire lo sviluppo culturale ed economico 

del territorio, anche attraverso la valorizzazione dell‟Università e la concessione di borse di studio 

per la istituzione di dottorati di ricerca che facciano emergere le eccellenze locali. 

 
Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 

In riferimento agli organismi gestionali e partecipati dell‟Ente si rimanda a quanto indicato nella 

sezione strategica riguardo le dismissioni delle partecipazioni non indispensabili per il 

perseguimento 

dei fini istituzionali e il mantenimento dei soggetti aventi carattere funzionale a tali fini. Le 

motivazioni delle scelte sono esplicitate nelle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 115 del 17 

dicembre 2015, cui si rinvia. 

 
ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 

utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 

antecedente attività di acquisizione delle risorse. 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 

quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del 

nostro ente. 

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 

natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.  

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 

cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 

obiettivi definiti. 

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, 

successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 

delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 

la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

gli indirizzi sul ricorso all‟indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 

 

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
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Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per 

titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend 
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fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 

2016/2018, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2015 e la 

previsione 2016. 

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: dapprima le entrate 

correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al 

raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso 

prestiti;  

successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di 

provenienza. 

Tali informazioni sono riassunte nelle tabelle che seguono: 

 

Entrate tributarie (1.00) 

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 

tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 

secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue 

 

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell‟ente. 

L‟analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 

nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 

identificare l‟evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell‟ente. 

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 

delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 

esercizi: 

- le risultanze finali della gestione complessiva dell‟ente; 

- il saldo finale di cassa; 

- l‟indicazione riguardo l‟utilizzo o meno dell‟anticipazione di cassa. 

 

 
Descrizione 2013 2014 2015 

 
Risultato di Amministrazione 18.956.227,97 6.244.652,48 35.964.716,07 
Fondo cassa 31/12  

Utilizzo anticipazioni di cassa  

 

54.559.054,46 

0,00 

45.511.726,94 

0,00 

39.369.380,27 

0,00 

 

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 

degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista 

dal 

D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Le Entrate 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 

quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 

momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si 

evidenzia l‟andamento storico e prospettico delle previsioni di entrata nel periodo 2014/2018. 

 

 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 
Avanzo applicato   16.892.624,95   
Fondo   11.354.431,46   
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pluriennale 
vincolato 
Totale TITOLO 1 
(10000): 
Entrate correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

  39.151.001,54   

Totale TITOLO 2 
(20000): 
Trasferimenti 
correnti 

  26.120.258,60   

Totale TITOLO 3 
(30000): 
Entrate 
extratributarie 

  3.426.418,02   

Totale TITOLO 4 
(40000): 
Entrate in conto 
capitale 

  39.278.547,24   

Totale TITOLO 5 
(50000): 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

     

Totale TITOLO 6 
(60000): 
Accensione 
prestiti 

     

Totale TITOLO 7 
(70000): 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

 

     

Totale TITOLO 9 
(90000): 
Entrate per conto 
terzi e partite 
di giro 

  16.990.000,00   

TOTALE   152.994.281,81   

 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

La Spesa 

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l‟articolazione 

della spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2018 (dati definitivi per l‟esercizio 2014). 

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, 

ha 

modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie 

voci di bilancio. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Titolo 1 - 

Spese correnti 
  83.950.895,00   

Totale Titolo 2 - 

Spese in conto 

capitale 

  51.281.182,38   

Totale Titolo 3 - 

Spese per 

incremento di 

attività 

     



57 
 

finanziarie 
Totale Titolo 4 - 

Rimborso 

prestiti 

  772.204,43   

Totale Titolo 5 - 

Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

     

Totale Titolo 7 - 

Spese per 

conto terzi e partite 

di giro 

  16.990.000,00   

TOTALE TITOLI   152.994.281,81   

 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 La spesa per missioni 

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 

per titoli), viene ora riproposta in un‟ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per 

missione. 

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo 

V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, 
generali e di gestione 

  39.225.690,01   

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia       

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

     

TOTALE MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto 

  22.418.693,11   

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

  31.398,15   

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, 
sport e tempo libero 

  215.282,71   

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo    218.200,00   

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto 
del territorio 
ed edilizia abitativa 

  245.067,79   

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

  5.660.245,22   

TOTALE MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto alla 
mobilità 

  56.019.899,32   

TOTALE MISSIONE 11 - 
Soccorso civile 

     

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, 
politiche sociali e famiglia 

  800.913,39   

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela   40.000,00   
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della salute 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico 
e competitività 

  17.202,21   

TOTALE MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

  699.648,41   

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche 
per il lavoro 
e la formazione professionale 

  5.395.480,01   

TOTALE MISSIONE 17 - Energia 
e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

     

TOTALE MISSIONE 18 - 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

     

TOTALE MISSIONE 19 - 
Relazioni 
internazionali 

     

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

  5.016.561,48   

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 

     

TOTALE MISSIONE 60 - 
Anticipazioni 
finanziarie 

     

 
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi 
per conto 
terzi 

  16.990.000,00   

 

Per la parte strumentale si intendono le attrezzature assegnate ai singoli servizi (inventario) e le 

risorse umane indicate nel PEG. 

 

 

 

 La spesa corrente 

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 

finalizzata ad assicurare i servizi ed all‟acquisizione di beni di consumo. 

Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l‟andamento storico e quello prospettico ordinato 

secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 
MISSIONE 01 - Servizi 

istituzionali, generali e di gestione 
  35.830.725,86   

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 

allo studio 
  8.600.821,62   

MISSIONE 05 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività 

culturali 

  31.398,15   

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
  715,00   

MISSIONE 07 - Turismo   218.200,00   

MISSIONE 08 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 
  245.067,79   

MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

  4.912.837,22   
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 

alla mobilità 
  22.189.713,34   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 
  752.523,91   

MISSIONE 13 - Tutela della salute   40.000,00   

MISSIONE 14 - Sviluppo 

economico e competitività 
  17.202,21   

MISSIONE 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione 

professionale 

  5.395.480,01   

MISSIONE 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca 
  699.648,41   

MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti 
  5.016.561,48   

TOTALE TITOLO 1   83.950.895,00   

 
Denominazione 20 
 
2015 2016 2017 2018 

 La spesa in c/capitale 

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 

fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 

incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 

 

 

 

 

Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 
MISSIONE 01 - Servizi 

istituzionali, generali e di gestione 
  2.622.759,72   

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 

allo studio 
  13.817.871,49   

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
  214.567,71   

MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

  747.408,00   

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 

alla mobilità 
  33.830.185,98   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 
  48.389,48   

Denominazione 2014 2015 2016 

2017 201TOTALE TITOLO 
  51.281.182,38   

 

Gli equilibri di bilancio di cassa 

 

Come già precisato in precedenza, per la formulazione dei dati di cassa, in assenza di legge 

regionale 

di riordino delle funzioni, si rimanda all‟adozione degli schemi di bilancio da adottare nei termini di 

legge. 

 

 

Entrate  Competenza 

2016 

Spese  Competenza 

2016 
Utilizzo avanzo 

presunto di 

amministrazione  

 16.892.624,95 

 

 

Disavanzo di 

amministrazione 
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Fondo pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 1 - Entrate 

correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa  

 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti  

 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie  

  

Titolo 4 - Entrate in 

conto capitale  

 

 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

Finanziarie 

  

 

11.135.431,46 

 

 

39.151.001,54 

 

 

 

26.120.258,60 

 

 

3.426.418,02 

 

39.278.547,24 

Titolo 1 - Spese 

correnti  

- di cui fondo 

pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale - di 

cui fondo 

pluriennale 

vincolato  

 

Titolo 3 - Spese per 

incremento di 

attività finanziarie 

0,00 

 

83.950.895,00 

 

 

 

51.281.182,38 

 

631.730,34 

Totale entrate finali   107.976.225,40 Totale spese finali   135.232.077,38 
Titolo 6 - Accensione di 

prestiti  

 

Titolo 7 - Anticipazioni 

da istituto 

 

Titolo 9 - Entrate per 

conto di terzi e partite 

di giro 

  

 

 

 

 

16.990.000,00 

Titolo 4 - Rimborso 

di prestiti 

 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

 

Titolo 7 - Spese per 

conto terzi e 

partite di giro 

  

 

 

 

 

 

 

16.990.000,00 

Totale titoli  124.966.225,40 Totale titoli  152.994.281,81 
Fondo di cassa presunto 

alla fine 

dell'esercizio 

 24.508.023,24    

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ENTRATE 

 152.994.281,81 TOTALE 

COMPLESSIVO 

SPESE 

 152.994.281,81 

 

 

 

Patto di stabilità 2012 2013 2014 

Patto di stabilità 

interno 

Rispettato Rispettato Rispettato 

 
Patto di Stabilità 2012 2013 2014 

Per maggiori approfondimenti si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci finanziari di 

previsione. 

 
 
 
% 



61 
 

L‟ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell‟anno. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota integrativa. 

 

ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI DI SPESA 

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 

disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento 

della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 

entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 

dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 

documento. 

 

La visione d'insieme 

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate 

nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 

 

Totali entrate e spese a confronto 2016 2017 2018 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi 

dell‟amministrazione  

152.994.281,81   

Entrate destinate a finanziare i programmi 

dell'Amministrazione 

Avanzo d'amministazione 

16.892.624,95   

Fondo pluriennale vincolato 11.135.431,46   

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

39.151.001,54   

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 26.120.258,60   

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 3.426.418,02   

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 39.278.547,24   

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 

   

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti    

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

   

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e 

partite di giro 

16.990.000,00   

TOTALE Entrate 152.994.281,81   

    

Spese impegnate per finanziare i programmi 

dell‟amministrazione 

152.994.281,81   

Disavanzo d' amministrazione    

Totale Titolo 1 - Spese correnti 83.950.895,00   

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 51.281.182,38   

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 

   

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 772.204,43   

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 

   

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro  

16.990.000,00   

TOTALE Spese 152.994.281,81   
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Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in 

grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi 

che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa 

articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 
 

Programmi ed obiettivi operativi 

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del 

legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 

quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 

programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 

individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 

analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e 

strumentali assegnate per conseguirli. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 

quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all‟interno del contesto di 

programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di 

spesa, che ne misurano l‟impatto sia sulla struttura organizzativa dell‟ente che sulle entrate che lo 

finanziano. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 

inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta 

in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 

principali attività. 

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 

 

MISSIONE 01 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

11  

11 

39.225.690,01 

MISSIONE 02 - Giustizia 2  

 

 

MISSIONE 03 - Ordine 

pubblico e sicurezza 

2  

MISSIONE 04 - Istruzione e 

diritto allo studio  

6 22.418.693,11 

MISSIONE 05 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

attività culturali  

 

2  31.398,15 

MISSIONE 06 - Politiche 

giovanili, sport e tempo libero  

2 215.282,71 

MISSIONE 07 - Turismo  1 218.200,00 

MISSIONE 08 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa  

2 245.067,79 

MISSIONE 09 - Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente  

8 5.660.245,22 

MISSIONE 10 - Trasporti e 

diritto alla mobilità  

5 56.019.899,32 

MISSIONE 11 - Soccorso 2  
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civile  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia  

9 800.913,39 

MISSIONE 13 - Tutela della 

salute  

1 40.000,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo 

economico e competitività  

4 17.202,21 

MISSIONE 15 - Politiche per 

il lavoro e la formazione 

professionale  

3 5.395.480,01 

MISSIONE 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e 

pesca  

2 699.648,41 

MISSIONE 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche  

1  

MISSIONE 18 - Relazioni con 

le altre autonomie territoriali e 

locali  

1  

MISSIONE 19 - Relazioni 

internazionali  

1  

MISSIONE 20 - Fondi e 

accantonamenti  

3 5.016.561,48 

MISSIONE 50 - Debito 

pubblico  

2  

MISSIONE 60 - Anticipazioni 

finanziarie  

1  

MISSIONE 99 - Servizi per 

conto terzi  

2 16.990.000,00 

 

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 

analiticamente indicato nelle successive tabelle:  
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Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 
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MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

01 - Organi istituzionali 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

 

Ottimizzazione dei rapporti interni fra organi politici e struttura 

amministrativa 

 

FINALITA‟ 

 

Garantire la funzionalità delle attività che fanno capo sia agli 

Organi istituzionali che ai settori e servizi della Provincia stessa, 

assicurare adeguata assistenza a favore degli Organi istituzionali 

nello svolgimento delle attività e dei compiti di cui gli stessi 

sono titolari 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

La Provincia deve rappresentare un interlocutore serio, 

efficiente ed affidabile nei confronti delle altre Istituzioni e del 

cittadino/utente che necessita di informazioni e approfondimenti 

sulle tematiche e i servizi dell‟Ente 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

01 - Organi istituzionali 

Riassetto istituzionale 

 

Riassetto istituzionale 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

 

Ridefinizione della struttura organizzativa e delle modalità di 

erogazione dei servizi 

 

FINALITA‟ 

 

La Legge 56/14, meglio nota come legge Delrio, ha avviato un 

profondo processo di riforma istituzionale con il superamento 

dell‟ordinamento provinciale previgente, l‟istituzione delle Città 

metropolitane e la trasformazione delle Province in Enti di area 

vasta di secondo livello. Tale processo ha determinato 

l‟individuazione chiara di alcune funzioni fondamentali che le 

nuove aree vaste devono esercitare e la ridefinizione del loro 

ruolo come “Case dei Comuni”, al servizio degli enti locali del 

territorio. 

La riforma sta però subendo vistosi ritardi e impedimenti, 

determinati per un verso dai tagli imposti alle risorse delle 

Province per il triennio 2015/2017, previsti dalla Legge di 

Stabilità 2015, e per l‟altro dalla lentezza delle leggi regionali e 

dei relativi processi di riordino delle funzioni, strettamente 

legati alla ridefinizione degli assetti organizzativi degli enti. 

Sono pertanto venute a mancare le risorse necessarie a svolgere 

le funzioni provinciali, sia quelle fondamentali - a causa del 

contributo richiesto dalle manovre finanziarie approvate dal 
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Parlamento - sia quelle non fondamentali, visto che a livello 

statale e regionale non sono state ancora completamente 

riordinate e riassegnate importanti funzioni, come quelle 

riguardanti il mercato del lavoro, l‟assistenza ai disabili 

sensoriali, la cultura, l‟ambiente, caccia e pesca, la polizia 

provinciale, la protezione civile, per le quali non sono state 

previste, in questa fase intermedia, adeguate coperture 

economiche. Il disegno di Legge di Stabilità 2016, peraltro, pur 

prevedendo un contributo di 150 milioni di euro, non rimuove 

gli insostenibili tagli previsti, pari a 2 miliardi, ponendo le 

Province in un effettivo stato di difficoltà finanziaria e mettendo 

a rischio servizi fondamentali quali la manutenzione della 

viabilità, la messa in sicurezza delle scuole, gli interventi di 

tutela del territorio. Sulla base delle analisi della SOSE, il 

divario tra il fabbisogno necessario a garantire l‟esercizio delle 

funzioni fondamentali assegnate dalla legge alle Province e le 

entrate di cui le Province disporranno fa registrare un disavanzo 

di 500 milioni. In tale quadro di inadeguatezza finanziaria, 

insicurezza normativa ed organizzativa, le Province, ai sensi del 

comma 423 della Legge di Stabilità per il 2015, sono chiamate a 

elaborare Piani di riassetto organizzativo, economico, 

finanziario e patrimoniale, nel cui contesto si definiscono le 

procedure di mobilità del personale interessato dalla 

riallocazione delle competenze non fondamentali. Il Piano di 

riassetto non può considerarsi un mero adempimento formale, 

ma costituisce lo strumento attraverso il quale amministrare 

l‟Ente, garantendo l‟equilibrio tra i servizi da erogare e le 

risorse umane e finanziarie disponibili. Tramite la 

predisposizione del Piano, infatti, sarà possibile riscontrare la 

sussistenza delle condizioni finanziarie, economiche e tecnico 

organizzative funzionali a garantire determinati livelli di 

servizio. La prima verifica a cui le Province sono chiamate è 

quella riguardante la sostenibilità organizzativa e finanziaria, al 

termine del processo di riordino e di ricollocazione del 

personale. Occorrerà infatti accertare se la riduzione del 50 per 

cento dei costi per la dotazione organica – taglio che tiene conto 

dei prepensionamenti e delle mobilità, che hanno 

inevitabilmente interessato anche il personale delle funzioni 

fondamentali - garantisce l‟effettivo assolvimento dei compiti 

assegnati in relazione all‟esercizio delle funzioni di cui ai 

commi da 85 a 88 della l. 56/14. Inoltre, sarà indispensabile 

poter contare su nuove professionalità qualora fra gli obiettivi 

strategici dell‟ente di area vasta si dovessero aggiungere 

competenze legate all‟organizzazione di servizi aggiuntivi quali 

la Stazione Unica Appaltante o l‟assistenza ai Comuni in settori 

eccessivamente onerosi per gli enti di dimensioni minori, come 

l‟Avvocatura, la Trasparenza, l‟Anticorruzione, i Servizi tecnici. 

In questo modo si possono mettere in campo opzioni alternative 

o integrative rispetto al sistema delle Unioni dei Comuni, che 

stentano a nascere e consolidarsi come efficace strumento 

organizzativo delle gestioni associate tra gli Enti locali. Peraltro 

la legge 56/14, al comma 90, stabilisce che, nel caso in cui 
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norme statali o regionali riguardanti servizi di rilevanza 

economica di competenza comunale o provinciale contemplino 

l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi 

ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, le 

leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, 

devono prevedere la soppressione di tali enti o agenzie e 

l'attribuzione delle loro funzioni ai nuovi Enti di area vasta di 

secondo livello. Il riordino della legislazione statale di settore 

per il gas e della legislazione regionale per i settori relativi alla 

gestione rifiuti, al servizio idrico integrato e al trasporto 

pubblico locale, può fornire strumenti di semplificazione alla 

pubblica amministrazione locale in settori/servizi che impattano 

fortemente sulla vita dei cittadini, attraverso il superamento 

delle duplicazioni di organismi che gestiscono le stesse funzioni 

e la loro riconduzione ai nuovi Enti di area vasta quali enti 

associativi, “Case dei Comuni” del territorio, consentendo una 

razionalizzazione dei costi di struttura e funzionamento e, allo 

stesso tempo, un potenziale miglioramento dei servizi. 

 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Attraverso il piano è possibile compiere una “operazione verità” 

sulle prospettive di sostenibilità, finanziaria e organizzativa 

rispetto alle funzioni fondamentali e a quelle che nell‟ambito 

del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri 

enti territoriali e che, secondo la legge 56/2014, art. 1, co. 89 “ il 

Piano, partendo dalla funzione quale criterio guida per 

commisurare, nel rispetto dei limiti legislativamente già 

imposti, le risorse umane, patrimoniali e verificare la capacità di 

quelle economiche e finanziarie ad assicurare i relativi servizi, 

si struttura in due blocchi logici e consequenziali: 

• il primo, analizza la il contesto organizzativo, illustrando 

l‟evoluzione della distribuzione del personale e dei relativi costi 

dall‟8 aprile 2014 (data di entrata in vigore della legge 56/2014) 

ad oggi, la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare gli 

interventi di valorizzazione/razionalizzazione connessi e le 

criticità ed opportunità correlate; 

• il secondo ipotizza, conseguentemente, la nuova vision 

dell‟ente riferita alla riorganizzazione degli uffici e servizi per 

l‟esercizio delle funzioni fondamentali ed alla sostenibilità delle 

stesse; analizza i bisogni del territorio per impostare un fecondo 

dialogo con enti ed associazioni finalizzato allo sviluppo 

socioeconomico del territorio (pianificazione strategica); 

individua per ogni articolazione organizzativa (settore) - stante 

il perdurare dell‟attuale situazione di inadeguatezza finanziaria 

ed insicurezza normativa ed organizzativa – la programmazione 

strategica delle attività da svolgere nell‟annualità 2016 

(includenti eventuali ipotesi di recupero di risorse ) ponendo in 

rilievo le criticità finanziario/organizzative inerenti le funzioni 

non fondamentali per le quali non è avvenuto l‟effettivo avvio 

dell‟esercizio da parte dell‟ente subentrante (mercato del lavoro, 

sostegno agli alunni disabili, formazione professionale, polizia 

provinciale, protezione civile e attività di monitoraggio e 

manutenzione ordinaria sulle strade regionali che insistono sul 
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territorio provinciale) 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

02 – Segreteria Generale Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

 

Organizzazione dei servizi di Segreteria Generale 

 

FINALITA‟ 

 

Garantire tutte le attività di supporto alla Segreteria Generale 

per il funzionamento dei lavori del Consiglio Provinciale, 

nonché cura dell‟immagine del Consiglio nella sua interezza, 

assicurare l‟assistenza tecnico-amministrativa al Segretario 

Generale per le attività del Consiglio 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

La funzione di supporto alla Segreteria Generale mira a gestire i 

processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei atti e 

flussi documentali nell‟ottica di una gestione condivisa e 

trasparente 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

03 - Gestione economica 

finanziaria programmazione e 

provveditorato 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

 

Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione 

cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie 

dell‟Ente 

FINALITA‟ 

 

Approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-

finanziaria della Provincia, assicurando nel contempo la 

regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché i conseguenti 

adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal 

Regolamento di contabilità interno. Programmare e gestire 

efficientemente il bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto, 

monitorare costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni 

ed accertamenti per garantire il pieno rispetto degli obiettivi 

imposti dalla normativa nazionale in materia dibilancio, 
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rispettare le scadenze e le formalità di legge per la 

predisposizione del Bilancio di Previsione e Bilancio 

Pluriennale, del Conto del Bilancio, della verifica degli equilibri 

di bilancio, degli assestamenti parziali e dell‟assestamento 

generale di bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie 

 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Il miglioramento dell‟economicità della gestione finanziaria 

consente di recuperare risorse, responsabilizzare i dirigenti sui 

risultati del loro operato ed evitare gli sprechi 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 
 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

04 - Gestione delle entrate 

tributarie e dei servizi fiscali 

 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Attuazione delle politiche tributarie dell‟Ente 

 

FINALITA‟ 

 

Predisposizione e aggiornamento dei Regolamenti Provinciali in 

materia tributaria, gestione delle pratiche relative al pagamento 

e alle esenzioni dei tributi provinciali 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Le operazioni relative alla gestione dei tributi consentono di 

fronteggiare i fenomeni di evasione fiscale e di verificare 

costantemente l‟ammontare delle entrate al fine di perseguire gli 

obiettivi dell‟Ente 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 
 
 
 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

05 - Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprietà e competenza 

provinciale, razionalizzazione delle strutture e degli spazi 

dell‟Ente, gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e 

fitti attivi e passivi dell‟Ente 

FINALITA‟ 

 

Garantire la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del 

patrimonio edilizio provinciale, da realizzarsi attraverso il 

finanziamento di interventi volti alla riqualificazione del 

patrimonio esistente - come previsto dalla vigente normativa in 

materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare – nonché provvedere all'adeguamento alla 
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normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed 

eliminazione delle barriere architettoniche ed al 

soddisfacimento delle esigenze che si vengono a creare a 

seguito delle innovazioni normative in materia. 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Le scelte si inseriscono nell‟ambito legislativo vigente e sono 

tese a tutelare e conservare il valore del patrimonio dell‟Ente 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 
 
 
 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

11 – adeguamento ed 

efficientamento informatico 

Adeguamento ed 

efficientamento dei servizi 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Implementazione del sistema informatico e-government e della 

telefonia fissa e mobile, digitalizzazione dell‟attività 

amministrativa, ottimizzazione acquisto e manutenzione 

attrezzature informatiche 

FINALITA‟ 

 

Le linee di azione prevedono l‟ottimizzazione del sistema 

informatico dell‟Ente anche attraverso la razionalizzazione dei 

contratti di assistenza ai software in uso, al fine di utilizzare le 

risorse spese per esse per l‟acquisto di un pacchetto più 

completo ed efficace, lo sviluppo dei servizi disponibili con 

nuove tecnologie, la diffusione territoriale dei servizi telematici 

attraverso il miglioramento e la implementazione del portale 

della Provincia, l‟inclusione nel percorso dei piccoli Comuni 

nell‟attuazione dell‟egovernment, l‟ottimizzazione di acquisti e 

manutenzione delle attrezzature informatiche. Sarà incentivato 

l‟uso delle tecnologie informatiche all‟interno dell‟Ente, 

adeguati i Servizi informatici dell‟Ente per recepire le direttive 

del Piano Nazionale di e-government, migliorata la circolazione 

delle informazioni e la fruizione dei servizi pubblici tra l‟Ente e 

il cittadino. Inoltre verranno svolte azioni connesse alla 

realizzazione in Provincia di soluzioni innovative in campo 

informatico, alla gestione, manutenzione e ottimizzazione della 

telefonia fissa e mobile e alla manutenzione delle attrezzature 

informatiche dell‟Ente, oltreché il monitoraggio della 

funzionalità del Protocollo informatico e la gestione dei flussi 

documentali. 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Un sistema informativo efficiente consente una completa 

integrazione tra tutti i sistemi informativi di supporto dell‟intera 

collettività di riferimento, al fine di offrire ai cittadini un 

servizio rapido ed efficace 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 
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quelle in dotazione al personale 
 
 
 
 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

01 - Istruzione e diritto allo 

studio  

5 - Istruzione tecnica superiore 

 

Valorizzazione del patrimonio 

(immobiliare e strumentale) 

scolastico e dell‟offerta 

formativa dei servizi 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli 

edifici volti all‟adeguamento degli stessi alle norme in materia 

di sicurezza, iniziative finalizzate all‟innalzamento dell‟offerta 

formativa, gestione edifici scolastici 

FINALITA‟ 

 

Gli interventi sull‟edilizia scolastica rivestono notevole 

importanza, posto che le scelte infrastrutturali devono essere 

improntate alla consapevolezza che una buona architettura 

scolastica svolge anche funzione educativa e formativa. Grande 

rilevanza assumono anche le politiche di integrazione, sostegno, 

aiuto e sviluppo delle attività formative e didattiche rivolte a 

tutti gli istituti scolastici e adeguamento agli standard qualitativi 

previsti dalla normativa vigente 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Gli interventi sono volti a risolvere i problemi delle strutture, e a 

garantire le migliori condizioni per l‟esercizio del diritto allo 

studio da parte di ogni possibile fruitore 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 

 

 

 
IONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02 - Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale 

 

Potenziamento delle politiche 

attive di sostegno ambientale 

 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Promuovere la cultura della tutela ambientale e intervenire sul 

contenimento dei consumi, riducendo la domanda attraverso la 

promozione del risparmio energetico e diffondendo l‟uso delle 

fonti energetiche rinnovabili (in particolare l‟energia solare). 

Sarà favorita inoltre l‟attivazione di procedure di forniture e 

servizi improntate ai principi del Green procurement (c.d. 

appalti verdi), da estendere a tutti i settori dell‟ente per 

sostenere le aziende con requisiti conformi alla sostenibilità 

ambientale 
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FINALITA‟ 

 

La creazione di una cultura di tipo ambientale e naturalistico 

costituisce un presupposto irrinunciabile per la comprensione 

delle leggi e dei meccanismi che governano la biosfera, il che 

equivale ad innescare modi di vita e comportamenti da parte 

dell‟uomo il più possibile compatibili ed in sintonia con questo 

grande sistema globale. Pertanto gli sforzi diretti a creare una 

consapevolezza e una sensibilità profonda e radicata in ogni 

cittadino vanno a favore di questo ambizioso progetto. Le 

politiche di sostegno verso il territorio si basano sulla 

promozione delle attività collegate connesse alle problematiche 

ambientali, come la tutela delle acque e il monitoraggio della 

loro qualità, la tutela dell‟aria tramite il controllo delle 

emissioni in atmosfera di impianti industriali e reti, il controllo 

e la vigilanza sugli elettrodotti, lo sviluppo delle energie 

alternative e il controllo e la vigilanza sull‟inquinamento 

acustico ed elettromagnetico. La campagna “caldaie sicure”, 

infine, ha contribuito e ancora contribuirà in futuro a dare una 

maggiore sicurezza agli impianti termici: la manutenzione delle 

caldaie compiuta da professionisti aiuterà a realizzare un 

maggiore risparmio energetico, oltre che ad un contenimento 

delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera . Importante è 

l‟obbiettivo , a seguito del fallimento della socetà partecipata 

“Tartanto Isolaverde”, di internalizzare il servizio di controllo 

delle caldaie di Taranto e provincia riallocando personale della 

Provincia non dichiarato in esubero, e affidando il controllo 

tecnico a impresa da individuare a seguito di gara. 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Il rispetto per l‟ambiente è elemento culturale che determina la 

valorizzazione del territorio di riferimento da parte di una 

comunità complessa e articolata 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 
 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

03 - Rifiuti  Potenziamento delle politiche 

attive di sostegno ambientale 

 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Lotta all‟inquinamento e verifica del corretto smaltimento dei 

rifiuti 

FINALITA‟ 

 

La necessità di ridurre i quantitativi di rifiuti urbani prodotti e di 

porre in essere le tecnologie di trattamento delle frazioni 

differenziate meno impattanti sull'ambiente, riconducendo la 

discarica a mero strumento residuale per lo smaltimento della 

frazione che non può in alcun modo essere recuperata, è il punto 

focale del programma, che si occupa della tutela del suolo 

tramite la vigilanza e il controllo sull'esercizio di impianti di 

recupero e trattamento di rifiuti. Il controllo sull‟esercizio delle 

discariche e la costituzione dell‟Osservatorio provinciale dei 
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rifiuti consentiranno di concentrare l‟attenzione sulle attività 

relative allo smaltimento dei rifiuti stessi, che devono essere 

recuperati o eliminati senza pericolo per l‟uomo e per 

l‟ambiente. 

 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Alla base di ogni azione e iniziativa nel campo della gestione 

dei rifiuti sta la necessità di tutelare il territorio, nell‟interesse 

delle generazioni presenti e future 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 

 

 

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

02 - Trasporto pubblico locale 

 

Miglioramento e messa in 

sicurezza della viabilità 

provinciale 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Autorizzazioni, licenze e controlli in materia di trasporti 

 

FINALITA‟ 

 

Gestione attività per il rilascio delle autorizzazioni trasporti 

eccezionali, licenze conto proprio, autorizzazioni agenzie di 

consulenza automobilistica, autoscuole, scuole nautiche e 

autorizzazioni per le attività delle officine di revisione (art. 80 

C.d.S.). 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

All‟interno del quadro normativo vigente, l‟Ente verifica il 

possesso dei requisiti e attiva le sessioni d‟esame 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei 

Spese impiegate distinte per programmi associati 2016 2017 2018 Totale 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

Missione 10 05 Viabilità e infrastrutture 

stradali 

 

Miglioramento e messa in 

sicurezza della viabilità 

provinciale 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

Realizzazione e gestione di strade sicure assicurando all‟utenza 

una mobilità efficiente 

 

FINALITA‟ 

 

Il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità passano 

per il coordinamento e la progettazione di infrastrutture di 

carattere territoriale, nell‟ottica dell‟area vasta. Nel campo delle 

opere pubbliche di interesse generale, la Provincia intende 

acquisire un ruolo significativo, in stretto raccordo e 

interconnessione con i Comuni, contribuendo, con un‟azione di 

coordinamento, alla realizzazione di importanti opere a servizio 

della collettività. Inoltre si andranno a identificare i punti critici 

ad alto rischio presenti sulla viabilità provinciale , migliorando 
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in questo modo i tracciati stradali.  

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Dare risposta ai fabbisogni relativi alle problematiche poste 

dalla gestione della rete stradale, dal suo adeguamento e dalla 

manutenzione delle aree interessate dalla mobilità  

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 
 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

 

05 - Interventi per la disabilità 

 

Iniziative mirate di lotta al 

disagio sociale degli studenti 

disabili 

 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 
(2016-2017-2018) 

 Azioni di supporto all‟integrazione scolastica volte a garantire 

pari opportunità di accesso alla scuola e di inserimento 

scolastico all'utenza più svantaggiata 

FINALITA‟ 

 

L‟obiettivo mira a facilitare l‟integrazione scolastica dell‟alunno 

con disabilità nell‟ottica della più ampia finalità di consentire 

all'individuo di esprimere al meglio le sue abilità e potenzialità 

all'interno del contesto scolastico e sociale per migliorare la 

qualità della vita, partendo dal percorso della scuola per una 

completa integrazione sociale e lavorativa. Il programma 

intende realizzare, in continuità con gli anni scolastici 

precedenti, l‟espletamento del servizio di assistenza 

specialistica in favore degli alunni con handicap o in situazioni 

di disagio, che frequentano gli istituti di istruzione secondaria 

superiore, al fine di garantire una efficace politica di 

integrazione e supporto organizzativo. Inoltre, il servizio 

assicurerà il trasporto scolastico in collaborazione con i comuni, 

o in carenza tramite un sostegno diretto alle famiglie previa 

presentazione della documentazione attestante la disabilità. 

Inoltre, sono previsti interventi per studenti con disabilità 

sensoriale al fine di assicurare un supporto personalizzato nel 

percorso scolastico e formativo con lo scopo di facilitare 

l'apprendimento, la comunicazione e l'inclusione scolastica. 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Nel tessuto sociale di riferimento sono presenti situazioni di 

marginalità che vanno contrastate con azioni mirate: rispetto ai 

fabbisogni di apprendimento espressi dagli altri gruppi di 

cittadini, quelli connessi alle persone svantaggiate sono 

caratterizzati non soltanto per diversità di tematiche o ambiti di 

intervento, ma anche per l‟esigenza di condizioni particolari di 

fruibilità dei servizi 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 
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MISSIONE PROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI 

15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

 

01 - Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro Favorire 

l‟incremento dell‟occupazione 

Favorire l‟incremento 

dell‟occupazione 

OBIETTIVI OPERATIVI – 

ANNUALI E PLURIENNALI 

(2016-2017-2018) 

Attività di sostegno ai Centri per l‟Impiego 

 

FINALITA‟ 

 

In attesa del perfezionamento della riforma in atto e di una 

definitiva allocazione della competenza relativa ai servizi per 

l‟impiego e tutte le attività correlate, il presente programma 

garantisce, senza soluzione di continuità, la gestione ordinaria 

dei servizi istituzionalmente affidati ai Centri per l'impiego ed al 

collocamento obbligatorio ex L68/99. La crisi attuale, infatti, 

investe gli stessi di 

un ruolo ancora più centrale nell‟attuazione delle politiche attive 

del lavoro, quali importanti attori dello sviluppo locale che 

agendo “in rete” con le altre strutture presenti sul territorio 

favoriscono e accompagnano nel modo migliore l‟incontro tra 

Domanda ed Offerta di lavoro 

MOTIVAZIONE DELLE 

SCELTE 

 

Alla base delle scelte effettuate c‟è la volontà di promuovere 

sinergie per l‟ottimizzazione dell‟incontro tra domanda e offerta 

di lavoro, al fine di favorire investimenti produttivi e la 

conseguente ricaduta occupazionale 

RISORSE UMANE Personale che nella dotazione organica è associato alle attività 

ricomprese nel programma 

RISORSE STRUMENTALI In sintonia con le attività ricomprese nel programma sono tutte 

quelle in dotazione al personale 
 
 
 

 

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in 

particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al 

riguardo, il principio contabile applicato n. 1 individua i seguenti documenti: 

 

 Il piano di razionalizzazione della spesa del personale e dichiarazione di soprannumerarietà 

del personale a tempo indeterminato nel biennio 2015 – 2016;  

 Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

 Il programma triennale dei lavori pubblici. 

 

 

Il Piano di razionalizzazione della spesa del personale e dichiarazione di 

soprannumerarietà del personale a tempo indeterminato 

 
In questa sede ci preme evidenziare come le province non possano provvedere ad assunzioni di 

personale per cui non si è dato corso alla redazione del piano triennale del fabisogno di personale 

ma al piano di razionalizzazione spesa del personale nel biennio 2015 – 2016 e contestuale 
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dichiarazione di soprannumerarietà del personale a tempo indeterminato adottato con Decreto del 

Presidente  n. 67 del 23/07/2015. 

 

 

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

 

L‟art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 

stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli 

enti locali, con delibera dell‟organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e 

nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all‟esercizio delle prioprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Fermo restando l‟aggiornamento del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni allegato al 

Bilancio previsionale 2015, cui si rinvia, si provvederà dopo una maggiore chiarezza sul riordino 

delle funzioni da parte della Regione Puglia, ai conseguenti adeguamenti. 

 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, 

sono compresi nell‟elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in 

lavori pubblici ed il loro finanziamento.  
 


