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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. 

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 
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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 ch e  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. 
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. 

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 è 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 
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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. 

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. 

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. 

 
 

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. 
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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. 

 

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: 

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 STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 

di Comuni”, sono stati ridisegnati confini e competenze dell'amministrazione locale trasformando le Province in 

Enti di secondo livello. 

Nel nuovo assetto istituzionale alle Province - Enti di AREA VASTA - sono assegnate le seguenti funzioni 

fondamentali: 

- Pianificazione territoriale e tutela e valorizzazione dell’ambiente, 

- Costruzione e gestione delle strade provinciali, 

- Programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica, 

- Controllo fenomeni discriminatori e pari opportunità, 

- Amministrazione generale ed assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali. 

Le Province, dunque, nella prospettiva della riforma che prevedeva la loro abolizione dalla Carta Costituzionale, 

sono state collocate dal legislatore, nel periodo di tempo che comprende gli anni 2015 e 2016, in una speciale 

gestione separata al di fuori ed in deroga ad obblighi che derivano per tutti i livelli di governo locale: raggiungere 

le finalità istituzionali, esercitando al meglio le funzioni fondamentali proprie concorrendo nel contempo al 

raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.  

Il quadro normativo 2015 – 2016 ha determinato per le Province un reale annullamento della capacità 

programmatoria, e un passaggio ad una gestione disallineata rispetto all’ordinamento contabile e finanziario 

degli enti locali e in particolare dei nuovi principi introdotta dal D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato 

dalla legge 126/2014.  

L’interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede 

di consultazione referendaria, ha avuto l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale delle Province e degli 

Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, determinando una condizione di incertezza sia per 

quanto riguarda gli assetti istituzionali che per quanto riguardagli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla 

riforma. 

La Sose, la società del Ministero dell’economia ha attestato che i tagli operati dal Governo hanno creato nel 2017 

un buco di 650 milioni di euro nei bilanci delle Province. Uno squilibrio che riguarda esclusivamente la spesa 

necessaria per assicurare, al massimo dell’efficienza, i servizi di manutenzione, gestione e messa in sicurezza di 

strade provinciali, scuole superiori, e gli interventi per l’ambiente. 

Nel 2017, così come accaduto nel 2015 e 2016, per cercare di ridurre lo squilibrio ed evitare il dissesto di molte 

Province, sono state approvate dal Governo norme ad hoc attraverso provvedimenti d’urgenza, a differenza degli 

anni precedenti però le manovre hanno definito tagli e contributi non solo sull’anno di riferimento ma anche per 

gli esercizi seguenti. 
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Il D.L. Enti Locali n. 50/2017 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A 

FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI 

SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO”, ha infatti definito gli importi dei contributi alla finanza pubblica a 

carico delle Province e delle Città metropolitane per l’anno 2017 e seguenti nonché gli importi dei contributi a 

favore di Province e Città Metropolitane per viabilità ed edilizia scolastica per l’anno 2017 e quelli successivi; 

Il DPCM 10 marzo 2017 (pubblicato in GU il 29/05/2017) ha previsto un finanziamento a favore degli enti 

territoriali al fine della neutralizzazione della manovra aggiuntiva anno 2017 prevista dalla legge 190/2014 per 

gli anni 2017 e seguenti. 

Con il DL 50/2017 sono stati assegnati ulteriori fondi, per gli anni 2017/2019, per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali. Questi interventi consentono con difficoltà, a questa Provincia ,che ha avviato negli ultimi anni 

una forte riduzione della spesa corrente e dell’indebitamento, di programmare con l’ausilio dell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione per il pareggio di bilancio  , un bilancio annuale ed un bilancio  pluriennale 

asfittico , l’attività del prossimo triennio, infatti con l’approvazione della finanziaria per l’anno 2018 (legge 

205/2017 c. 838) grazie alla previsione di un fondo per le Province di 317 milioni per l’anno 2018 e 110 milioni 

per le annualità 2019 e 2020 , insufficiente per la Provincia di Taranto , viene in parte reintrodotta la possibilità 

di programmazione tenuto altresì conto della possibilità di assunzione che è stata riconosciuta a decorrere dal 

2018 in misura pari al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. 

Tali nuove previsioni, unitamente alla cessazione di alcuni tagli previsti da normative precedenti, fan si che le 

Province possano, nella quasi totalità, adottare un bilancio triennale e cominciare nuovamente a programmare le 

proprie attività nell’ambito delle funzioni assegnate. 

Purtroppo sono ancora ancora presenti non poche criticità che rendono difficile rispettare i tempi di 

programmazione previsti dal TUEL e dal Decreto Lgs 118/2011 in particolare per quanto riguarda i vistosi ritardi 

nella definizione dei trasferimenti erariali e regionali e nella successiva erogazione degli stessi e per l’incognita 

sulle cosiddette funzioni non fondamentali per le quali la Regione Puglia non ha ancora definito compiutamente 

le modalità di gestione. 
 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Il Legislatore, con la legge di stabilità 2016, ha introdotto un unico saldo non negativo in termini di competenza 

tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3) sia nella fase di previsione che di rendiconto 

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di competenza 

(corrente) è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali prevista dal 

decreto legislativo n. 118 del 2011, che dovrebbe garantire: 

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni 

territoriali; 

- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che rende 

meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica. 

Fino al 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere 

dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso solo il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa, finanziato dalle entrate finali. 

Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gl i impegni cancellati 

definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.  

Con riferimento alla Provincia di Taranto il pareggio del bilancio viene raggiunto per tutte le annualità 

e per l’anno 2018, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione e grazie all’apposito contributo  

statale e ai finanziamenti regionali nel corso del 2018  viene resa possibile l’attivazione di numerosi 

interventi sulla viabilità e sull’immobili destinati all’istruzione  secondaria. Per quanto concerne invece 

la possibilità di assunzione del personale, pur rientrando nei parametri di costo del personale /spesa 

corrente che consentono alla Provincia di Taranto di procedere al turn over del 100% del personale 

cessato nell’anno precedente, si registrano due grandi problemi ostativi:   
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1) La previsione nel bilancio 2018  e successivi  del costo dell’assegno di mobilità del  personale AFAM 

dell’Istituto di Alta formazione Musicale “G. Paisiello” pari ad euro  1.590.000,00 , non presente nel 

bilancio 2017, in quanto tale personale , in comando presso l’Istituto Paisiello con oneri totali  a carico 

dello stesso , nonostante la legislazione Statale 2017 avesse stanziato sufficienti risorse per la 

statizzazione degli Istituti a rischio di chiusura come quello della Provincia di Taranto, ad oggi non è 

stato ancora statizzato , ne sono in atto convenzioni con lo Stato e con la Regione Puglia come quella che 

nel 2017 ha finanziato per intero l’anno accademico e il costo del personale , si da determinare la messa 

in mobilità del suddetto personale Provinciale . Naturalmente sono in corso tutt’ora relazioni con il 

Ministero per l’Istruzione per scongiurare la messa in mobilità del personale AFAM e la chiusura del 

conservatorio, e Statizzare o finanziare per intero il costo del personale nelle more dell’assorbimento 

dello stesso nei ruoli dello Stato. Naturalmente nel momento in cui ciò dovesse avvenire si libererebbero 

le risorse necessarie per procedere anche alle necessarie assunzioni. 

2) Il pareggio di bilancio viene garantito, a causa degli insufficienti trasferimenti Statali per  

l’azzeramento del prelievo effettuato dallo Stato sulle Entrate proprie della Provincia ex legge 190/2014, 

con l’applicazione dell’Avanzo e ad oggi, nonostante le Provincie Italiane siano ancora sottoposte a tali 

decurtazioni che non consentano una piena copertura del finanziamento delle funzioni fondamentali , non 

esistono interventi legislativi che esentino le Provincie dal rispetto del patto di stabilità o quantomeno 

che esentino dalle sanzioni fra le quali c’è appunto il divieto di assunzione del personale. 

 

Il deficit, fissato per il 2018, è pari al 1,6% del PIL; l'obiettivo stringente del deficit fissato nella Nota di 

aggiornamento al DEF non ammette scostamenti o deviazione di sorta, con la conseguenza che la manovra di 

bilancio potrà individuare nuove o maggiori spese o riduzione delle tasse solo a fronte di contestuali tagli alla 

spesa o con aumenti di altre entrate: infatti ulteriori scostamenti sul deficit metterebbero a rischio l'obiettivo 

fissato dal Governo di far scendere l'indebitamento al 131,6% contro il 132% del 2016. 

Gli scenari presentati nella nota di aggiornamento sono due: il primo viene definito tendenziale e il secondo 

programmatico. 

Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti sull'economia degli 

aumenti di imposte indirette per il 2018-2020. Il quadro macroeconomico programmatico, invece, incorpora gli 

effetti sull'economia delle misure che il governo intende presentare al parlamento con il disegno di legge di 

bilancio 2018. Per quanto riguarda il 2018, vengono meno gli aumenti di imposta connessi all'attivazione delle 

clausole di salvaguardia. Si prevede l'introduzione di misure a favore della crescita attraverso l'incentivazione 

degli investimenti delle imprese; si intende promuovere, inoltre, la crescita occupazionale, in particolare dei 

giovani, attraverso la riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere 

i redditi delle famiglie più povere. 

Le previsioni al rialzo della crescita dell'economia italiana spostano il PIL dal tendenziale 1,2% inserito nel DEF 

di aprile all’1,5. 

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all’1,5% sia nel 2018, sia nel 2019.  

La manovra per il 2018 ha il compito precipuo di accompagnare l'espansione dell'economia attraverso l'aumento 

del PIL di 3 decimali: l'obiettivo si raggiunge grazie anche alla cancellazione degli aumenti IVA. Le restanti 

limitate risorse a disposizione della legge di bilancio per il 2018 saranno destinate a pochi mirati obiettivi: 

investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà. 

Complessivamente la manovra ammonta a euro 20,4 miliardi, cioè l'1,1% del PIL, di cui 15,7 sono destinati a 

sterilizzare le clausole di salvaguardia (evitare l'aumento dell'IVA) e altre due per il rinnovo del contratto degli 

statali. Le restanti risorse da destinare alla manovra sono pari a 2,5 miliardi e non possono essere aumentate, 

visti i vincoli espresse dalla Nota di aggiornamento al DEF, se non con tagli della spesa. 

Rispetto all'obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale 800 milioni in più e le 

coperture arrivano da un maggior deficit aggiuntivo pari a 10,9 milioni e per i restanti 9,5 milioni da maggiori 

entrate (60%) e da tagli alla spesa (40%). 
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Il governo intende rafforzare la crescita e stabilizzare i conti e nel contempo chiede quel rigore necessario per 

allineare i parametri del debito e del deficit a quanto richiesto dall'Unione europea- 

Le principali aree di intervento sono: 

Lavoro: con gli sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani; 

Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0; 

Povertà: stanziate risorse per il REI, il reddito il reddito di inclusione sociale che partirà nel 2018; 

Statali: rinnovo dei contratti. Vengono dedicate ulteriori risorse, pari a circa 2 miliardi, per consentire di 

riconoscere 85 euro di aumento medio come da intesa tra governo e sindacati del 30 novembre 2016. 

Spending Review. 

Interessa solo la dotazione dei Ministeri che garantiranno una dote di 1,1 miliardi per il 2017 e dal 2018, per il 

triennio successivo i ministeri dovranno assicurare riduzione di spesa per un altro miliardo l'anno. 

Enti locali: Confermato anche per il 2018 il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali; 

Stretta sui pagamenti della p.a., con il dimezzamento della soglia che impone la verifica della regolarità fiscale 

prima di pagare i fornitori da 10.000 a 5000 euro; 

Incentivi per l'ammodernamento degli impianti sportivi; 

Regioni ed enti locali dovrebbero trovare nei loro bilanci i fondi per gli aumenti dei loro dipendenti; 

Aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per 

consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Il patto Nazionale Infatti potrà distribuire spazi per 

investimenti finanziati con avanzo fino ad un importo di 900 milioni. Per gli enti che non registrano alcun avanzo, 

ci sarebbe un contributo diretto di 150 milioni per il prossimo anno; 

Risorse aggiuntive per la riqualificazione delle periferie attraverso una quota del fondo investimenti; 

Previsti rimborsi per finanziare gli enti che sono stati penalizzati dalla sostituzione del l'IMU sull'abitazione 

principale con la TASI su tutti gli immobili con un fondo di 300 milioni destinati ai comuni in cui la TASI non 

riesce a pareggiare le entrate dell'IMU sull'abitazione principale; 

 
 

PRINCIPALI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in % del PIL) 

 2017 2018 2019 2020 

PIL 1,5 1,5 1,5 1,3 

Indebitamento netto - 2,1 - 1,0 - 0,9 - 0,2 

Debito Pubblico 131,6 130,0 127,1 123,9 

 
 

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.  
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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. 

Il mercato del lavoro 

La situazione economica pugliese registra segnali di ripresa sul mercato del lavoro: l’ultima rilevazione Istat 

evidenzia nella nostra regione, nel secondo trimestre 2017, un tasso di disoccupazione generale che si attesta al 

18.9%, con una riduzione di 2.6 punti percentuali sul precedente trimestre; tuttavia è dello 0.1% l’aumento sullo 

stesso periodo del 2016.  

Esaminando la dinamica temporale pugliese, dal 2004 al 2007 si è assistito a una discesa della disoccupazione 

sino all’11,1%; dallo stesso anno inizia in trend crescente che porta il tasso di disoccupazione pugliese al 21,5% 

del 2014.  

Nonostante la positiva dinamica ed il trend decrescente a partire dal 2014 il nostro tasso di disoccupazione 

generale rimane fra i più elevati fra le regioni italiane, superato solo dalla Campania (20%), Sicilia (21,9%)e 

dalla Calabria (23,4%) (tab. 19). A livello regionale continua a emergere in maniera netta il divario 

occupazionale fra le regioni del Centro-Nord e le regioni del Mezzogiorno, che presentano mediamente tassi di 

disoccupazione pari al doppio delle regioni settentrionali.  

 

 
 
Gli andamenti settoriali 

L’industria in senso stretto - Nei primi nove mesi del 2017 la crescita del settore industriale regionale è stata 

nel complesso debole. Tra i principali comparti di specializzazione regionale, un andamento 

prevalentemente positivo ha riguardato le vendite dell’alimentare, della chimica e della meccanica, mentre 

quelle del siderurgico sono risultate sostanzialmente stazionarie. Nei comparti del tessile - abbigliamento e 

delle calzature hanno invece prevalso i casi di riduzione del fatturato. Per l’ultimo trimestre del 2017, al 

netto dei fattori stagionali, le imprese industriali indicano un rafforzamento della crescita, che dovrebbe 

beneficiare anche di una dinamica degli ordini più sostenuta nel breve termine.  

Le costruzioni e il mercato immobiliare – Nel settore delle costruzioni permangono i segnali di debolezza. 

Il recupero delle compravendite di abitazioni è ancora insufficiente a sospingere l’attività produttiva del 

settore, anche a causa degli immobili invenduti accumulatisi negli ultimi anni. 

I servizi privati non finanziari. – il quadro congiunturale nel settore terziario è stato nel complesso 

stazionario. 
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Il comparto del commercio ha evidenziato segnali contrastanti, la dinamica negativa non ha però riguardato 

il comparto delle vendite di autoveicoli, la crescita del fatturato è stata sospinta dal significativo incremento 

degli acquisti da parte di società, che ha più che compensato il calo di quelli dei privati.  

Nel comparto turistico è proseguita la dinamica positiva. Secondo i dati della Regione Puglia, a fine agosto 

2017 le presenze di turisti in regione sono cresciute del 2,2 percento su base annua. L’espansione ha 

interessato sia la componente nazionale sia, in maggior misura, quella dei turisti stranieri; ha inoltre 

riguardato soprattutto le province di Bari, Barletta – Andria - Trani e Taranto. Vi si è associato un 

incremento delle imprese del comparto alloggio e ristorazione.  

Riguardo al comparto dei trasporti il numero di passeggeri su navi è cresciuto sia nella componente dei 

passeggeri dei traghetti sia in quella dei croceristi. Nel porto del capoluogo regionale, l’a umento dei 

croceristi si è tuttavia associato a una diminuzione dei turisti sbarcati per escursioni. Le merci e i 

container movimentati nei principali porti pugliesi sono diminuiti.  

Anche il traffico di passeggeri negli aeroporti pugliesi è cresciuto, sebbene a un ritmo inferiore rispetto 

a quello del Mezzogiorno e della media italiana; la crescita ha riguardato soprattutto i voli internazionali 

e si è concentrata nell’aeroporto di Bari 
 
 
IL POR Puglia 2014-2020: sintesi delle priorità strategiche  
Il Programma Operativo della regione Puglia 2014-2020 è stato elaborato tenendo conto di quanto disposto dal 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, che individua obiettivi tematici alla base dell'attuazione della politica di 

coesione, allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020. Ciascun obiettivo 

tematico, all'interno dei programmi attuativi, verrà declinato in Assi che contengono al loro interno Priorità 

d'investimento e Linee di Intervento. A ciò si aggiunge un asse specifico inerente lo sviluppo urbano e territoriale 

costruito in attuazione degli artt. 7-8 del Reg.1301/2013. 

La definizione del Programma è stata predisposta: a) tenendo pertanto conto degli obiettivi di Europa 2020, 

nonché delle priorità comunitarie e nazionali di sviluppo (per il Paese quelle contenute nel Piano Nazionale di 

Riforma); b) secondo gli indirizzi, la metodologia e le priorità strategiche definite dal documento dell’allora 

Ministro della Coesione Territoriale Fabrizio Barca “Metodi ed Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 

nel 2014-2020”; c) sulla base degli indirizzi definiti per l’Italia dalla Commissione Europea nei  documenti  e 

nei Regolamenti  ufficiali inerenti la nuova programmazione. 

In particolare, le scelte di programmazione sono state inoltre definite tenendo conto delle osservazioni e delle 

proposte scaturite nel corso dei tavoli partenariali di concertazione con il partenariato istituzionale e 

socioeconomico svoltosi nei mesi precedenti, nonché delle scelte prioritarie individuate dal Governo regionale 

incentrate sui seguenti aspetti: 

 mettere al centro degli interventi l’obiettivo dell’ampliamento del mercato del lavoro sia in termini di 

mantenimento dei livelli attuali, sia soprattutto di creazione di nuovi e stabili posti di lavoro; 

 rafforzare le politiche economiche, sociali ed ambientali che hanno già dato risultati positivi negli ultimi 

anni ed intervenire per risolvere alcune aree di criticità che hanno connotato l’attuale ciclo di 

programmazione; 

 rafforzare il carattere integrato dell’utilizzo dei fondi comunitari, a partire dalla scelta di predisporre un 

unico Programma multifondo per la gestione congiunta e coordinata del FESR e del FSE. 

Il patto per la Puglia, siglato nel mese di settembre 2016 fra la regione Puglia e il Governo assegna 2,07 miliardi 

di euro alla regione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ai quali si sommano 3,4 miliardi di risorse 

provenienti dalla programmazione europea 2014-2020 (fondi propri della Regione) per un totale di 5,57 miliardi. 

Queste saranno utilizzate per la realizzazione di 47 interventi strategici in materia di mobilità, logistica, sicurezza 

nei trasporti, adeguamento strutturale della rete ospedaliera regionale, adeguamento delle infrastrutture dei 

consorzi di bonifica, rafforzamento del sistema della depurazione, bonifica dei siti inquinati e delle discariche, 

costruzione degli impianti di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata. Si tratta per lo più di interventi 

infrastrutturali e altri interventi per i quali occorre completare la progettazione o avviare le gare di appalto. Altri 

interventi riguardano gli aiuti alle imprese, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione del patrimonio 

immateriale. 
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Viene, inoltre, rafforzato il sistema di interventi a sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle risorse 

umane e dell'inclusione sociale con particolare attenzione allo strumento regionale del 

Reddito di dignità (Red). 

 

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: 

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. 
 

 

Posizione 
 

Stemma 
 

Città 
Popolazione 

(ab) 
Superficie 

(km2) 
Densità 

(ab/km²) 
 

 

1° 

 

 

 

Taranto 

 

 

205.000 

 

 

209,64 

 

 

967,6 

 
2° 

 

 
Martina Franca 

 
49.000 

 
295,49 

 
165,7 

 
3° 

 

 
Massafra 

 
32.957 

 
125,62 

 
259,1 

 
4° 

 

 
Grottaglie 

 
32.503 

 
101,63 

 
318,8 

 
5° 

 

 
Manduria 

 
31.000 

 
178,06 

 
178,0 

 
6° 

 

 
Ginosa 

 
22.790 

 
187,04 

 
120,6 

 
7° 

 

 
Castellaneta 

 
17.168 

 
239,41 

 
71,7 

 
8° 

 

 
Sava 

 
16.432 

 
43,98 

 
374,3 

 

9° 
 

 

Mottola 
 

16.153 
 

212,28 
 

76,0 

 

10° 
 

 

Palagiano 
 

16.113 
 

68,94 
 

233,7 

 

 

11° 

 

 

 

San Giorgio Jonico 

 

 

15.570 

 

 

23,19 

 

 

671,1 

 
12° 

 

 
Laterza 

 
15.262 

 
159,39 

 
99,1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Martina_Franca
https://it.wikipedia.org/wiki/Massafra
https://it.wikipedia.org/wiki/Grottaglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Manduria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Castellaneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Sava_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mottola
https://it.wikipedia.org/wiki/Palagiano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Jonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Laterza_(Italia)
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13° 
 

 

Statte 
 

14.148 
 

92,70 
 

152,6 

 

14° 
 

 

Crispiano 
 

13.752 
 

111,81 
 

122,7 

 
15° 

 

 
Pulsano 

 
11.310 

 
18,77 

 
604,8 

 
16° 

 

 
Lizzano 

 
10.142 

 
46,21 

 
220,6 

 

 
17° 

 

 
San Marzano di S. G. 

 
9.313 

 
19,03 

 
490,1 

 

 

18° 
 

 

Leporano 
 

7.978 
 

15,03 
 

531,8 

 
19° 

 

 
Palagianello 

 
7.892 

 
43,19 

 
182,6 

 
20° 

 

 
Carosino 

 
7.069 

 
10,80 

 
654,5 

 
21° 

 

 
Avetrana 

 
6.937 

 
73,23 

 
94,7 

 
22° 

 

 
Monteiasi 

 
5.588 

 
9,71 

 
576,0 

 
23° 

 

 
Maruggio 

 
5.434 

 
48,33 

 
112,4 

 
24° 

 

 
Fragagnano 

 
5.304 

 
22,04 

 
241,1 

 

25° 
 

 

Torricella 
 

4.236 
 

26,62 
 

159,1 

 
26° 

 

 
Montemesola 

 
4.013 

 
16,20 

 
247,7 

 
27° 

 

 
Faggiano 

 
3.582 

 
20,91 

 
171,3 

 
28° 

 

 
Monteparano 

 
2.420 

 
3,74 

 
647,0 

 

29° 
 

 

Roccaforzata 
 

1.809 
 

5,72 
 

316,2 

TOTALE 589.651 2.428,71 242,7 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statte
https://it.wikipedia.org/wiki/Crispiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulsano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lizzano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marzano_di_San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/Leporano
https://it.wikipedia.org/wiki/Palagianello
https://it.wikipedia.org/wiki/Carosino
https://it.wikipedia.org/wiki/Avetrana
https://it.wikipedia.org/wiki/Monteiasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Maruggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fragagnano
https://it.wikipedia.org/wiki/Torricella
https://it.wikipedia.org/wiki/Montemesola
https://it.wikipedia.org/wiki/Faggiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monteparano
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccaforzata
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Dai dati Infocamere 2018 emerge che delle 328.626 imprese attive pugliesi, la provincia di Taranto conta 

41.721 imprese, pari solo al 12,7% regionale. 

Nella provincia di Taranto prevalgono sempre le imprese attive nel settore del “commercio all'ingrosso e al 

dettaglio” con il 30,5%; seguono le imprese attive nel settore “agricoltura, silvicoltura pesca” con il 25,4% e 

nel settore delle costruzioni con il 10,6%. 

 
Imprese attive in provincia di Taranto, anni 2015-2016-2017, e 2017 su 2015 e 2017 su 2016 (%): 

 

 

Il mercato del lavoro 
Secondo i dati 2017 dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro la provincia italiana con la quota 

più elevata di occupati che esercitano professioni altamente qualificate è Milano (45%), quella con la 

percentuale più bassa è Taranto (20%). 

Dall’indagine dei Consulenti del lavoro, a Taranto la disoccupazione nel 2016 risulta in discesa del 2,3% 

rispetto all’anno precedente. La provincia ionica in questa graduatoria è al 29° posto con un tasso del 16,5. La 

disoccupazione giovanile però è a livelli di vera emergenza: 56,2 (99° posto).  Questo significa che su 100 

giovani tra i 15 ed i 24 anni, 56 non hanno lavoro. Molto elevata è anche la percentuale di Neet, cioè i giovani 

(tra 15 e 29 anni) che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. In Italia nel 2016 

sono 2,2 milioni unità (1,1 milioni donne e 1 milione di uomini) e diminuisce rispetto al 2015 di 135 mila 

unità. Anche in questo caso il Nord va meglio del Sud. La provincia di Taranto è 28a con un indice del 28,4 

ed una flessione del -3,8 rispetto al 2015. La differenza tra occupazione maschile e femminile è del 23,8%. 
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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:  

 aumento della visibilità delle principali mete turistiche del tarantino sui mercati internazionali; 

 miglioramento dei collegamenti con i principali hub di arrivo dei visitatori stranieri;  

 valorizzazione delle infrastrutture turistiche e delle risorse naturali. 

 
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. L’area del tarantino fatica ad attrarre turisti internazionali, ciò nonostante anche 

a Taranto nell’estate 2017 si è registrato un incremento del turismo, in particolare di quello straniero e grande 

traino possiamo attribuire all’importante presenza del museo archeologico “MarTà” e delle bellezze 

paesaggistiche della costa jonica che hanno beneficiato dell’intensa promozione turistica fatta dalla Regione 

Puglia negli ultimi anni. 

Secondo i dati forniti dall’Assessorato al turismo della Regione, le strutture ricettive hanno registrato un 

incremento delle presenze del 6,7 per cento su base annua i turisti stranieri che soggiornano in Puglia mostrano 

una maggiore preferenza per le strutture non alberghiere, soprattutto per case di proprietà e campeggi. 
 

L’economia del mare 
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” e nonostante ciò si consta un aumento della movimentazione 

di merci sfuse e, soprattutto, di container nei presso il porto di Taranto. 

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). 
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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.  

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. 
 

Una breve ricognizione dello stato di fatto 
 

La Provincia di Taranto rappresenta un caso di crisi produttiva e sociale sviluppatasi in un lungo arco temporale 

attraverso numerose crisi di settore. Queste ultime sono state tuttavia ignorate in quanto parzialmente mitigate 

dall’occupazione e dal reddito generato dal settore dell’acciaio, e del relativo indotto, configurato come quello 

portante per l’economia locale. Basti ricordare a riguardo, tra gli evidenti segnali di crisi del territorio, le 

difficoltà di industrie storiche locali come la Belleli, l’Arsenale, la Vestas e i vari impianti del Gruppo 

Marcegaglia, la perdita di peso dell’itticoltura, nonché la crisi di alcune produzioni del Made in Italy a 

Castellaneta, Laterza, Ginosa. Si tratta di episodi che hanno progressivamente impoverito il tessuto produttivo, 

sociale e culturale della provincia di Taranto ben prima della crisi dell’ILVA, che in definitiva può essere 

considerata il culmine di un processo di degrado industriale che affonda le sue radici nel passato. 

Nonostante la scomparsa di presenze produttive storiche e di peso per l’economia e la società della Provincia, 

solo parzialmente compensata dalla tenuta dell’industria aeronautica, non è mai stato elaborato un piano di 

riconversione produttiva che fosse quantomeno in grado di avviare una discussione sul futuro economico del 

territorio e di fornire gli elementi di base per una contrattazione con il governo, con gli attori dell’economia 

locale e con le espressioni organizzate degli stakeholders. Al contrario, le politiche per il rilancio del territorio 

hanno sempre condiviso due caratteristiche: l’urgenza e l’ottica di breve periodo. Gli strumenti specifici adottati 

in questo contesto, infatti, hanno sempre fatto leva su processi di riconversione industriale, spesso a carico della 

finanza pubblica, unitamente a misure di sostegno del reddito per i lavoratori espulsi della imprese in crisi, senza 

mai essere in grado di avviare un percorso di radicale modifica del tessuto produttivo locale che restava ancorato 

ai settori in crisi di mercato o in sovrapproduzione. 

Nel quadro descritto, la crisi dell’ILVA non ha fatto altro che far emergere in tutta la sua drammaticità, a causa 

delle forti implicazioni sociali, dell’impatto ambientale e delle interdipendenze produttive della siderurgia, le 

contraddizioni che hanno storicamente caratterizzato il percorso di sviluppo industriale della Provincia. L’unico 

intervento di rilievo per l’elevato impatto produttivo e sociale è stato il Piano Urbano di Taranto, antesignano 

dei piani di rigenerazione urbana e, non a caso, concepito in sede europea, cioè in un contesto di pianificazione 

in qualche modo voluto dall’esterno. Si è trattato però di un intervento fortemente localizzato che ha coinvolto 

marginalmente il territorio provinciale. 

Sta di fatto che il cumulo di interventi-tampone, sia da parte del pubblico sia del privato (si pensi nuovamente 

alla gestione dell’ILVA nell’ultimo decennio), si è configurato estraneo a qualsiasi piano organico di scelte 

basate su una strategia condivisa; essi di fatto hanno trasformato il sistema provinciale in un caso emblematico 

di accumulazione di crisi settoriali sfociate in una crisi di sistema che risulta oggettivamente complicata da 

gestire in mancanza di una forte volontà politica, di risorse dedicate e, infine, di una seria attività di pianificazione 

strategica.  

 

 

 

 

 

 Potenzialità del territorio e pianificazione 
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La pervasività territoriale della crisi a livello provinciale, le crescenti preoccupazioni per l’occupazione e il 

perdurare della crisi stessa stanno riportando in evidenza la necessità di un rapporto stretto tra città-capoluogo, 

territorio provinciale e attività produttive. Le città sono infatti i luoghi in cui comunità e territorio trovano una 

più chiara e reciproca identificazione. Le città rappresentano l’ambito istituzionale in cui il tessuto produttivo 

può generare le più rilevanti economie di aggregazione e di agglomerazione, ma anche (è il caso di Taranto) le 

più diffuse diseconomie che, se colpiscono in primo luogo la città, allo stesso tempo coinvolgono pesantemente 

il territorio provinciale penalizzandone una qualità che, almeno sulla carta, è di assoluta eccellenza. 

A tale proposito si pensi in primo luogo alle potenzialità connesse alle risorse naturali sia costiere sia interne, a 

quelle culturali rivenienti dalla Magna Grecia, ma anche proprie delle città minori (il barocco di Martina Franca, 

il sistema delle gravine e delle grotte di Laterza-Massafra-Mottola e di Grottaglie), agli insediamenti turistici tra 

Castellaneta e Ginosa, alle eccellenze agricole del Metapontino tarantino, che tutte insieme contribuiscono a 

formare un sistema territoriale di qualità che può svolgere una funzione di compensazione rispetto agli 

insediamenti industriali a forte impatto ambientale che, invece, costituiscono l’ossatura del sistema industriale 

provinciale (dal petrolchimico all’ILVA, all’industria cementiera, ecc.). Non va infine dimenticato che Taranto 

è la terza isola urbana del Mezzogiorno, con Siracusa-Ortigia e Gallipoli. 

D’altra parte, la forte tradizione manifatturiera del territorio costituisce un patrimonio di conoscenze e di 

competenze che non andrebbe disperso, ma che richiederebbe al contrario un profondo ripensamento affinché 

possa essere valorizzato nell’ottica di rivitalizzare e preservare nel tempo la capacità del territorio di generare 

valore e di produrre. In questa prospettiva, non vi è dubbio che le descritte difficoltà del territorio tarantino siano 

anche il riflesso di una crisi strutturale che riguarda il complesso della struttura economica e sociale del nostro 

Paese e non solo. Si tratta di una condizione che apre al contempo una serie di opportunità di cambiamento che 

potrebbero essere colte se inserite in un percorso strategico coerente. Si pensi a riguardo all’attuale dibattito sui 

mutamenti della manifattura indotti dallo sviluppo e dalla diffusione di nuove tecnologie e più in generale sulla 

auspicata transizione verso modelli di economia circolare che consentano, attraverso un radicale ripensamento 

dei prodotti e dei processi produttivi, un utilizzo efficiente delle risorse naturali e ambientali. In un simile quadro 

andrebbero inoltre collocati gli interventi infrastrutturali che, per una città come Taranto, riguardano in prima 

istanza il porto che costituisce uno degli assetti naturali tra più importanti nel Mediterraneo. Il sistema portuale 

andrebbe visto non come un’attività a sé stante, ma come elemento di un più ampio tessuto produttivo e 

industriale di cui costituisce terminale e punto di ingresso. 

In altri termini il territorio è ricco di potenzialità, ma l’elemento mancante è una reale progettualità di 

coordinamento, in termini di sussidiarietà tra vari livelli di governo dal nazionale al locale, gli sforzi e le capacità 

progettuali, definendo priorità e proiezioni di sviluppo nel medio-lungo termine. Consegue che la città e gli 

insediamenti urbani devono ri-progettarsi per tornare ad accogliere al suo interno il motore produttivo delle 

proprie comunità, sfruttando le potenzialità che il territorio e le trasformazioni urbane determinatisi nel corso del 

tempo effettivamente offrono. Un progetto che punti alla costruzione di comunità sostenibili sotto il profilo 

economico, sociale e ambientale deve, quindi, essere basato su un rinnovato rapporto impresa-città-territorio, 

che solo un ben definito piano di sviluppo strategico di area vasta può riempire di contenuti e di azioni concrete, 

come è avvenuto in altre città italiane stressate da insediamenti non compatibili con la convivenza urbana, come 

Genova e Napoli, per citare gli esempi più vicini. 

Già in passato, la mancanza di un piano strategico di rigenerazione produttiva, ambientale e sociale, che servisse 

da base di discussione, di contrattazione e di composizione delle attese dei portatori di interessi, ha prodotto 

continue promesse di finanziamento straordinario che sono state puntualmente disattese o si sono perdute nel 

dibattito tra chi dovesse essere l’autorità di pianificazione e quali attori avrebbero dovuto contribuire con 

proposte di azioni concrete. 

Anche per quanto detto, l’autorità di pianificazione e di governance più idonea a proporre un piano di area vasta 

sembra essere l’amministrazione provinciale, già definita tale dalla legge 56/2014. 

 

Un qualsivoglia programma di intervento deve in primo luogo superare i due principali limiti che hanno 

contraddistinto gli interventi fallimentari che si sono succeduti nel territorio: da un lato, l’assenza di una 

programmazione strutturata ed integrata delle diverse linee di azione e la necessità, dunque, di un intervento di 

urgenza; dall’altro, l’ottica di breve periodo. 
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In una simile prospettiva, occorre individuare una strategia complessiva di rilancio di tutta l’area che insista sui 

punti di forza appena evidenziati e che metta a sistema tutte le differenti potenzialità del territorio. Non è 

funzionale, ad esempio, pensare ad uno sviluppo industriale ad elevato impatto ambientale che, quindi, contrasti 

la promozione turistica del territorio. Il piano di rilancio deve essere costituito da differenti strategie sinergiche, 

in grado di creare un circolo virtuoso che rafforzi ogni differente linea di intervento. Le iniziative andrebbero 

poi individuate con l’obiettivo di assicurare e preservare condizioni di durabilità del territorio, intesa come 

capacità dello stesso di generare valore nel tempo, anche rispetto a mutamenti nelle condizioni di mercato e di 

contesto. I due aspetti, sinergia e durabilità, dovranno essere declinati in ogni piano operativo, prevedendo 

interventi che vadano ad interessare non solo il tessuto produttivo territoriale, ma anche quello sociale, fino agli 

aspetti inerenti università, ricerca e formazione. La modifica, la creazione e la valorizzazione di nuove 

conoscenze e competenze non può che essere alimentata attraverso un sistema dell’istruzione che sia pensato e 

progettato in modo coerente rispetto alla evoluzione auspicata della struttura produttiva del territorio, la quale 

può alimentarsi a sua volta degli investimenti in formazione realizzati creando le condizioni per percorsi sinergici 

di crescita. 

Dal punto di vista della governance, un piano strategico di portata provinciale non può che partire dalle funzioni 

che le norme vigenti già attribuiscono a province o aree vaste, tra le quali spicca il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, strumento che si presta ad essere strutturato sia come documento di coordinamento 

sia come piano settoriale integrato di pianificazione urbanistica, paesaggistica, delle infrastrutture di trasporto, 

civili, industriali e, sulla base di queste scelte e della normativa tecnica che ne consegue, capace di influenzare i 

processi di trasformazione in essere: urbani, industriali, agricoli o turistici. Peraltro, un piano strategico che 

discenda dalla vision istituzionale, è la condizione sine qua non per la partecipazione ai programmi comunitari 

e per l’attivazione di fondi della comunità europea e delle istituzioni finanziarie comunitarie, nazionali anche 

private, che è attendibile possano essere convogliate sul territorio a seguito del nuovo status di Taranto come 

European Special Zone (ESZ). Proprio questa condizione, impone una pianificazione strategica almeno al livello 

provinciale, che sappia individuare ruoli istituzionali e responsabilità operative in base alla normativa vigente, 

eventuali interventi regolamentari per la semplificazione delle procedure, fonti di finanziamento attivabili e 

necessarie procedure amministrative e, in parallelo, la configurazione attuale del sistema produttivo provinciale, 

delle infrastrutture esistenti e di quelle strumentali a supportare le scelte strategiche. 

Si tratta di dare corpo alla dignità istituzionale e funzionalità alla metodologia di copianificazione che lo status 

di zona speciale richiede perché si possano definire le priorità di intervento che saranno sottoposte a valutazione 

da parte della Provincia e dei Comuni, oltre che della Regione, in modo da attivare un tavolo che, nel caso 

dell’area vasta di Taranto, non può che essere permanente, vista l’influenza esercitata dalle scelte che riguardano 

la città capoluogo sul territorio provinciale.  

In una sintesi assolutamente preliminare, un Gruppo di Studio incaricato della redazione di un piano strategico 

dell’area vasta di Taranto nella fase di preparazione di un documento di strategia, snello e applicabile 

concretamente, dovrebbe provvedere a redigere un documento per la co-pianificazione che includa: 

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i cui contenuti sono ben delineati dalla normativa 

vigente, che comprendano anche la prescritta Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

2. Ricognizione dei piani settoriali della Regione Puglia (Piano Paesaggistico, Piano dei Trasporti, ecc.) 

3. Analisi della dotazione infrastrutturale esistente 

4. Analisi conoscitiva sulla percorribilità di strumenti giuridici per la realizzazione e la gestione di una ESZ 

5. Individuazione delle possibili opzioni, da sottoporre a successivi studi di fattibilità, per l’elaborazione 

della programmazione strategica della Provincia di Taranto che persegua i tre obiettivi individuati con 

la corretta scansione temporale. 

 

La legge 56 affida proprio alle Provincie queste competenze e questo ruolo di coordinamento dei territori e 

della economia locale e la Provincia di Taranto non può esimersi dall’esercitare questo ruolo per dare un 

senso concreto all’istituzione che all’indomani dell’esito del referendum della riforma costituzionale è uscita 

quanto mai rafforzata e confermata dalla legge di bilancio del 2018 che consente alle Provincie di ritornare 

ad assumere personale  e di tornare all’ordinaria programmazione del bilancio triennale. 
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Al fine di garantire l’occupazione del personale della ex società partecipata “Taranto Isola Verde” la 

Provincia di Taranto si è impegnata ad inserire nelle gare d’appalto del controllo degli impianti termici e 

delle pulizie dei locali provinciali in programmazione un nutrito numero di ex dipendenti pari a 10 unità; 

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.  

Naturalmente il bilancio 2018 non può, per la sua dimensione finanziaria, penalizzata ancora notevolmente dai 

prelievi Statali, che gettare il seme di una programmazione e di investimenti che dovranno essere sviluppati 

progressivamente nei prossimi anni con un auspicato ritorno alla normalità dell’esercizio delle funzioni 

provinciali e alla capacità di garantire il pareggio di bilancio delle spese correnti con le entrate ordinarie della 

Stessa. 

L’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, 

partendo proprio dalle strutture organizzative, dalla sua dotazione organica, dalla consistenza del patrimonio 

mobiliare e immobiliare. 

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 

il piano del fabbisogno del personale. L’organigramma, riportato nella tabella sottostante è il frutto di un lungo 

processo di riassetto organizzativo conclusosi nel Novembre 2017, Decreto presidenziale n. 90/2017 e riassestato 

nel gennaio 2018, Decreto presidenziale n.7/2018. Esso è partito definitivamente nel dicembre 2017 e ha visto 

la riduzione della precedente organizzazione a 13 Settori, a quattro Settori fondamentali con la presenza di ad un 

servizio indipendente di Avvocatura e della Segreteria Generale. Una ulteriore ridefinizione dei servizi 

all’interno dei Settori, sarà necessaria nell’anno in corso a seguito del trasferimento della funzione legata alle 

politiche del lavoro alla Regione, con il trasferimento effettivo del personale nell’organico dei Centri alla 

Regione Puglia nella seconda metà del 2018.  Si è però ancora in attesa della necessaria legge regionale che 

disciplini concretamente le fasi del trasferimento oltre che della definizione delle ulteriori funzioni come il 

turismo e l’ambiente non ancora disciplinate dalle necessarie apposite convenzioni. 
 

  Il seguente organigramma dell’organizzazione dell’Ente definisce l’assetto generale, in funzione delle 

competenze proprie, attribuite, trasferite o delegate. 
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SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA, 

CONTRATTI,  

ORGANI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO TRASPARENZA 

E ANTICORRUZIONE 

CONTROLLI INTERNI 

COORDINAMENTO 

DIRIGENZA 

            FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Segreteria 
Attività di supporto amministrativo e tecnico alle funzioni della Provincia, funzionamento del consiglio e della 
Presidenza 
Attività di coordinamento delle varie articolazioni della struttura Provinciale 

Contratti  
Assistenza al Segretario Generale quale Ufficiale rogante degli atti di natura contrattuale in forma pubblica, 
riguardanti alienazioni, locazioni, concessioni, contratti d’appalto nell’interesse esclusivo della Provincia. 
Custodia degli atti e tenuta del relativo repertorio cronologico. 

Organi Istituzionali  
Convocazione delle adunanze degli organi di direzione politica, con predisposizione del materiale necessario allo 
svolgimento delle stesse. 
Redazione dei verbali delle sedute e dei testi delle deliberazioni adottate sulla base delle proposte predisposte dai 
servizi 
Assistenza ad amministratori ed organi attraverso attività di consulenza, predisposizione di documentazione e di 
quanto necessario all’esercizio delle cariche o funzioni e relativi diritti e facoltà connesse; gestione atti e 
documentazione per rimborsi spese ad esse dovuti. 
Elaborazione e stesura regolamenti attinenti gli Organi Istituzionali. 

Trasparenza  Anticorruzione 
Redazione del Piano della trasparenza e supervisione degli adempimenti in materia di trasparenza e 
anticorruzione e formazione specifica del personale 

Controlli Interni 

DECLARATORIE FUNZIONI SETTORI 



 
22 

 

PIANIFICAZIONE  E 

MACRO 

ORGANIZZAZIONE 

PARI OPPORTUNITA 

Controllo di regolarità amministrativa sugli atti effettuato a campione su determinazioni di impegno di spesa, atti 
di accertamento di entrata, atti di liquidazione della spesa, contrati e altri atti amministrativi, in applicazione delle 
disposizioni legislative in materia di controllo di atti. 
Controlli previsti dal regolamento dei controlli interni. 
Verifica dell’efficacia, efficienza e economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obbiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati 

Coordinamento Dirigenti 
Elaborazioni indirizzi generali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, coordinando l’attività dei Settori. 
Programmazione e gestione progetti, iniziative 
Contrattazione del personale dirigente 

Pianificazione e Macro Organizzazione 
Progettazione e rivisitazione riassetto organizzativo  
Redazione del DUP 
Pianificazione e reingegnerizzazione dei processi e dei sistemi informatici dell’Ente  

Gestione amministrativa e contabile organi di controllo e disciplina 

Pari Opportunità 
Attività amministrativa per la Consigliera di Parità 
Promozione delle pari opportunità 
Commissione provinciale Pari Opportunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVOCATURA 
 

 
 
 
 

 
 

AVVOCATURA 

             FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Avvocatura 

Come previsto dall’art 23 della Legge n. 247 del 23 dicembre 2012, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense”, e dal vigente Regolamento dell’Avvocatura, garantisce, nella piena indipendenza e autonomia: 

 La trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia e la gestione del contenzioso; 

 La rappresentanza e difesa della Provincia in ogni causa attiva e passiva presso le diverse giurisdizioni 

(amministrativa, civile, penale e tributaria); 

 Il supporto giuridico ai Settori/Servizi provinciali; 

 La consulenza legale agli Organi Istituzionali e interna all’Ente; 

 La predisposizione e puntualizzazione degli accordi transattivi per la risoluzione del contenzioso in via 

transattiva e in sede stragiudiziale; 

 La cura dei contenziosi insorti in relazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti di lavori, 

servizi e forniture svolti dalla Provincia anche nell’esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, 

su delega dei Comuni e previo convenzionamento 

 La formulazione di pareri legali per la soluzione di liti potenziali o in atto, ai contratti pubblici anche nella 

fase istruttoria/procedimentale come pure per gli affidamenti del SUA 
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SETTORE AFFARI  GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFARI GENERALI 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Affari Generali 

Gestione ed organizzazione del cerimoniale 

Gestione delle attività di rappresentanza della Provincia di Taranto 

Erogazione di contributi, liberalità e patrocini 

Comunicazione istituzionale con gli organi di informazione, gli enti e i cittadini 

Cura e promozione dell’immagine istituzionale della Provincia 

Sviluppo nuove forme di comunicazione 

Elaborazione piani integrati e progetti di comunicazione con l’adozione delle modalità e degli strumenti di 

comunicazione più efficaci per garantire la massima trasparenza delle informazioni, sia all’interno che 

all’esterno della Provincia 

Uscierato 

Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi agli uffici, fornendo le informazioni richieste al pubblico 

Recapito posta, pratiche fra gli uffici interni e fra questi e l’esterno, supporto agli uffici. Versamenti e 

operazioni postali richieste dagli uffici. Allestimento di sale per riunioni, conferenze ecc. su richieste della 

Presidenza o dei Settori. 

Fotocopiatura di atti su richiesta degli uffici 

Ricevimento e smistamento delle telefonate agli uffici competenti 

Protocollo 

Protocollo e registrazione della corrispondenza.  

Assegnazione e registrazione della corrispondenza agli uffici di competenza 

Classificazione, archiviazione e tenuta dei documenti. 

Gestione e conservazione dei flussi documentali e relativo scarto, secondo le disposizioni vigenti in materia 

Spedizione della posta con relativo rendiconto 

Gestione della casella di posta elettronica certificata dell’Ente 

Albo Pretorio 

Pubblicazione di deliberazioni, ordinanze, manifesti e atti che devono essere portati a conoscenza del 

pubblico per disposizione di legge  

Gestione Parco Mezzi ed Autisti 

Adempimenti connessi alla gestione del parco automezzi e degli autisti provinciali (bolli auto e formalità 

connesse, assicurazioni RCA) 

Servizi di pulizia dei locali della Provincia e del Palazzo del Governo 

 

 

SVILUPPO INFORMATICO 

 

Gestione e assistenza software ed hardware 

Manutenzione delle reti (internet, intranet e Voip), delle attrezzature hardware e dei prodotti software, con 

acquisizione del materiale informatico e servizi informatici per i Settori, Servizi e gli uffici provinciali 

Supporto alle scelte tecniche ed organizzative per i progetti di informatizzazione dei diversi Settori della 

Provincia  

Gestione banca dati 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appalti 

Attività di supporto al RUP nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 31 D.lgs. n. 50/2016, nelle attività 

propedeutiche all’indizione della procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione. 

Predisposizione ed espletamento delle procedure di gara dei Settori per l’affidamento di lavori, servizi, 

forniture 

 Redazione degli atti amministrativi di gara, lettere invito, disciplinari di gara, avvisi di gara in conformità a 

quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 
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APPALTI –  
 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA  

   
  

Adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di appalto nelle sue fasi amministrative fino alla 

proposta di aggiudicazione provvisoria e poi definitiva, necessarie alla stipula dei relativi contratti 

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, in collaborazione con il RUP 

Esecuzione dei controlli d’ufficio, nei confronti delle società aggiudicatarie dei lavori, delle forniture e dei 

servizi 

Adempimenti di pubblicità e di comunicazione rapportati al valore economico dell’appalto, in conformità a 

quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti 

Adempimenti relativi alla comunicazione all’aggiudicatario e ai controinteressati dei provvedimenti di 

esclusione, aggiudicazione provvisoria e definitiva 

Cura di ogni altra attività amministrativa funzionale all’espletamento degli appalti di lavori, servizi e 

forniture  

Acquisto di beni di consumo e attrezzature, riparazioni di apparecchiature e automezzi delle Provincia 

Supporto giuridico-amministrativo alle funzioni dei Settori dell’Ente 

Acquisti CONSIP e MEPA 

Attivazione delle procedure di acquisto tramite convenzioni CONSIP, richieste di offerte e gestione delle gare 

telematiche su piattaforma MEPA e su altre piattaforme telematiche 

Stazione Unica di Committenza 

Convenzionamento con i Comuni per l’accesso alla Stazione Unica Appaltante 

Collaborazione con l’Ente aderente per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, a 

garanzia della piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti 

interessati 

Programmazione delle attività in relazione alla tempistica degli appalti prevista dalla normativa 

Verifica dello schema di bando e degli atti di gara predisposti dall’ente aderente rispetto ai bandi tipo 

emanati dall’ANAC, apportando, in collaborazione con l’ente aderente, le eventuali correzioni che si 

dovessero rendere necessarie 

Nomina, tenuto conto delle indicazioni dell’ANAC, della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e costituzione del seggio di gara in tutti gli altri 

casi 

Cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli 

obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativa 

Indizione ed espletamento della procedura di gara fino all’aggiudicazione provvisoria 

Verifica dell’anomalia delle offerte 

Effettuazione dei controlli di legge sull’aggiudicatario funzionali all’aggiudicazione definitiva 

Aggiudicazione definitiva (rimettendo all’ente aderente per l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente) 

Cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, con la collaborazione 

dell’Avvocatura 

 
 

 
 
 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

Contratti di Locazione attivi e passivi 

Gestione dei contratti di concessione, di locazione e di affitto, attivi e passivi di immobili scolastici e palestre 

in condivisione con il Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali 

Gestione proventi da Concessioni 

Gestione proventi da occupazione e concessioni di spazi aree pubbliche e di immobili della Provincia di Taranto 

da parte di aziende erogatrici di servizi 

Attuazione convenzioni per la gestione diretta di bar, distributori automatici di bevande e palestre degli Istituti 

scolastici e relativa gestione dei contratti, contabilizzazione e riscossione dei canoni di affitto attivi 

Acquisto di beni di consumo e attrezzature, riparazioni di apparecchiature e automezzi delle Provincia 

Supporto giuridico-amministrativo alle funzioni dei Settori dell’Ente 

CONTRATTI  DI  LOCAZIONE   
ATTIVI E PASSIVI 

GESTIONE  UTENZE 

Gestione Utenze 
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 Gestione dei contratti e pagamento dei relativi canoni per le utenze elettriche, telefoniche, acqua ecc.. di tutti 

gli immobili della Provincia di Taranto 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

PIANIFICAZIONE E 
DIMENSIONAMENTO 

SCOLASTICO 
 
 

 

Programmazione piano provinciale dei servizi del sistema educativo territoriale-offerta percorsi 

dell’istruzione e di formazione 

Interventi attuativi delle politiche dell’istruzione e della formazione 

Obbligo formativo ex legge 196/97 

Coordinamento attività provinciali 

Programmazione fabbisogno e gestione spazi scolastici 

Definizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo d’Istruzione 

Programmazione piano provinciale dei servizi del sistema educativo territoriale offerta percorsi dell’istruzione 

e di formazione 

Interventi attuativi delle politiche dell’istruzione e della formazione 

Programmazione e gestione del piano orientamento scolastico e formativo 

Coordinamento attività provinciali e gestione Palestre 

Programmazione piano provinciale dimensionamento scolastico 

Programmazione fabbisogno e gestione spazi scolastici 

Definizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo d’Istruzione 

Programmazione tecnica finalizzata all’erogazione di servizi per il funzionamento degli Istituti Scolastici e 

trasferimento di eventuali risorse finanziarie necessarie a: 

 Programmazione dell’utilizzo di strutture sportive di terzi a favore degli Istituti Scolastici carenti di 

palestre 

 Ricognizione fabbisogno arredi ed attrezzature degli Istituti scolastici  

Rapporti con Enti ed Istituzioni 

 

 
SERVIZIO ASSISTENZA 
SCOLASTICA DISABILI 

 

Programmazione ed armonizzazione trasporto disabili presso gli istituti scolastici di scuola media superiore 

Garanzia del diritto allo studio attraverso l’erogazione di servizi di assistenza specialistica ed assistenza alla 

comunicazione per i disabili presso gli istituti scolastici di secondo grado  

Assistenza alla comunicazione per i sordi e i videolesi per le scuole di ogni ordine e grado 

 
TURISMO 

 

Funzioni delegate dalla Regione Puglia: 

Autorizzazioni agenzie turistiche; 

Classificazione strutture ricettive 

 
UFFICIO  RECUPERO  

SANZIONI 

 

Recupero sanzioni amministrative in violazione al D. Lgs. n. 152/2006 
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SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO e PERSONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE GESTIONE GIURIDICA DEL 
PERSONALE 

 

                     FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Regolamento di organizzazione provinciale sull’ordinamento dei servizi: stesura 

ed aggiornamento 

Organizzazione e ridefinizione strutturale dell’Ente 

Dotazione organica: determinazione e variazione sulla base delle esigenze 

istituzionale decise dall’Organo di vertice e relativa gestione 

Pianificazione e programmazione occupazionale a lungo e breve termine 

Reclutamento di personale mediante selezioni pubbliche sia mediante contratti a 

tempo indeterminato che determinato, nonché mediante procedure di mobilità 

esterna 

Riqualificazione del personale e ricollocazione interna 

Mobilità esterna, comandi, distacchi di personale da altre pubbliche 

amministrazioni in entrata e in uscita, compresi i trasferimenti di personale 

collegati al trasferimento di funzioni 

Trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa, nonché 

variazioni rapporti di lavoro a tempo parziale; regolamento sul part-time 

Contratti individuali di lavoro 

Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale per la parte giuridica 

Gestione e controllo, diretti o indiretti, di permessi e assenze del personale dal 

servizio a vario titolo; controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti 

Contrattazione decentrata del personale dipendente non dirigente 

Direttive sugli incarichi extra lavorativi del personale e gestione delle relative 

autorizzazioni 

Direttive per il personale dipendente in materia di rapporto di lavoro istituti 

normativi e contrattuali 

Statistiche del personale e aggiornamento dei dati del personale per gli 

adempimenti in materia di trasparenza 

 
 
 

GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE DEL 
PERSONALE 

Trattamento economico e previdenziale del personale 

Conservazione e aggiornamento del fascicolo personale per la parte economico 

previdenziale 

Gestione degli adempimenti del sostituto d’imposta per dipendenti, 

amministratori e collaboratori, per i provvedimenti finali di competenza del 

Settore 

I.N.A.I.L. autoliquidazioni 

Accertamento inabilità e invalidità 

Gestione cessazione di personale con o senza diritto a pensione e 

prepensionamenti 

Riscatti, ricongiunzioni ai fini pensionistici e previdenziali 

 
VALUTAZIONE E PREMIALITÀ DEL PERSONALE 

Studio, elaborazione, assistenza, consulenza in materia legislativa e contrattuale 

anche con riferimento ad altri Enti. 

Informazione, consultazione e contrattazione in riferimento alle specifiche 

materie previste da norme legislative e contrattuali con la R.S.U. e le OO.SS. 

Impostazione ed elaborazione criteri da cui far discendere, sulla base del piano 

della performance e in collegamento al O.I.V., il sistema contrattuale aziendale 

inerente la valutazione e l’incentivazione del personale provinciale e relativa 

attuazione.  

 
FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 

Piano Programmatico Triennale della Formazione: rilevazione fabbisogno 

formativo, adozione e attuazione piano formativo annuale, gestione attività 
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formative interne ed esterne, statistiche di competenza, circolari regolamentari di 

rilevanza trasversale a tutti i settori provinciali in materia 

Gestioni di istituti contrattuali flessibili quali telelavoro, stage, tirocini formativi, 

alternanza scuola-lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL BILANCIO  

ENTRATE  

TRIBUTI 

ECONOMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione del progetto di bilancio sulla base delle proposte avanzate dai 

dirigenti 

Verifica della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai dirigenti, sia in 

sede di predisposizione del bilancio di previsione che di proposte di variazione 

allo stesso in corso d’anno 

Formulazione delle proposte di modifica del bilancio e del PEG da sottoporre 

all’approvazione degli organi competenti a seguito di richiesta dei dirigenti 

Predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all’approvazione degli 

organi competenti 

Assistenza 

 

 alla programmazione degli investimenti con particolare riguardo all’individuazione 

delle fonti di finanziamento 

Gestione di mutui e prestiti 

Fase della spesa: attività istruttoria di verifica rispetto principi contabili per il 

rilascio del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del TUEL, e del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183 e art. 153 

comma 5 del TUEL 

Rilevazione contabile degli impegni di spesa di cui all’art. 183 del TUEL 

Controllo e salvaguardia degli equilibri finanziari 

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 

Formazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico rilevando le scritture 

integrate attribuite con l’emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento 

dal Servizio Gestione del Bilancio, dal Servizio Economato e dal Servizio 

Economico previdenziale del Personale, rappresentando la consistenza delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali dell’attivo patrimoniale comprese 

capitalizzazioni di beni mobili ed immobili con relativo ammortamento di 

competenza del Servizio Patrimonio oltre che delle immobilizzazioni finanziarie 

derivanti dalle partecipazioni in imprese di competenza del Servizio Partecipate 

Collaborazione con il Servizio Partecipate nella predisposizione ed illustrazione 

del bilancio consolidato delle società e/o aziende partecipate. 

Certificazioni dati di bilancio e rendiconto al Ministero competente ed alla Corte 

dei Conti 

Rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario relativamente alle 

attività di bilancio di previsione e rendicontazione 

Verifica liquidazioni incentivi alle progettazioni 

Gestione piano dei conti previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e anagrafica dei capitoli di 

bilancio per il corretto monitoraggio degli equilibri finanziari previsti dalla nuova 

contabilità 

Raccolta dei dati necessari alla compilazione e trasmissione agli organi competenti 

dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 

Determinazione somme non soggette ad esecuzione ed espropriazione forzata 

Rilevazione contabile accertamenti, riscossioni, liquidazioni e pagamenti e 

verifiche contabili conseguenti 

Gestione del bilancio in riferimento all’accertamento delle entrate 

Verifica della veridicità delle previsioni di entrata 

Atti inerenti la contabilità fiscale e adempimenti del sostituto d’imposta 



 
28 

 

Rapporti con il Servizio Tesoreria 

Verifica Conto del Tesoriere e predisposizione e gestione degli atti per 

l’affidamento del servizio di tesoreria e gestione del contatto di tesoreria 

Predisposizione ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate 

provinciali 

Adempimenti e monitoraggio Patto di Stabilità Interno e verificazioni relative, 

supporto istruttoria atti di impegno di spesa ai fini della realizzazione degli 

obbiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio, con particolare 

riferimento alle spese escluse per effetto di norma 

Adempimenti e gestione piattaforma MEF, certificazioni dei crediti 

implementazione e gestione del registro unico delle fatture e delle fatture scadute, 

indicatore di tempestività dei pagamenti 

Verifiche sugli atti di accertamento di entrata dei servizi provinciali competenti 

rispetto alla nuova contabilità ed al piano dei conti integrato 

Linee di indirizzo ai Settori per adempimenti connessi alla gestione delle fatture 

elettroniche, split payment, alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica 

Servizio di cassa economale per tutti i Settori (valori bollati, spese minute 

trasferte) con predisposizione del rendiconto periodico dei pagamenti effettuati 

con le somme a disposizione 

Predisposizione delle informazioni e dei dati necessari all’organo per le scelte in 

materia di entrate e tributi 

Gestione dei tributi provinciali 

Acquisizione, forniture di beni durevoli e prodotti di consumo necessari al 

normale funzionamento di tutti i Settori e servizi provinciali (quali ad es. 

cancelleria, prodotti di consumo igienici, informatici, carta in risme ecc…) 

 

 

 

POLITICHE DEL LAVORO  

E  

CENTRI TERRITORIALI 

PER L’IMPIEGO 

 

Promozione accesso sistema dotale regionale e Garanzia Giovani 

Promozione e sostegno azioni di rete territoriali nell’ambito del mercato del lavoro 

Centri per l’Impiego (D.lgs. 276/03 – 181/00 – 297/01 l. 92/2012 l. 183/2014 

D.lgs. 150/2015) 

Tirocini formativi e di orientamento 

Crisi Aziendali 

Sistema informativo lavoro Sintesi 

Osservatorio Mercato del Lavoro 

Promozione e sostegno iniziative per la prevenzione, l’anticipazione dei rischi ed 

il miglioramento delle condizioni di lavoro 

Collocamento mirato disabili (L. 68/99) 

Accreditamento e certificazione di qualità centri per l’Impiego e Collocamento 

mirato disabili  

 

 
PARTECIPATE 

 

 Partecipate 

Gestione delle partecipazioni e predisposizione annuale del Piano di 

Razionalizzazione e dismissione 
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SETTORE  TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENI DEMANIALI  

PATRIMONIALI 

ESPROPRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione degli immobili di proprietà provinciale utilizzati per fini istituzionale, inventario, pagamento imposte e 

tasse diverse correlate 

Gestione della concessione delle sale provinciali 

Vendita ed acquisto immobili per le finalità istituzionali secondo le direttive di indirizzo politico curandone le 

operazioni necessarie e conseguenti 

Messa in atto delle misure necessarie per la tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

Rimborso oneri accessori immobili di proprietà provinciale ed Istituti scolastici 

Ricognizione reliquati stradali e relative vendite e concessioni 

Collaborazione per l’archiviazione dei dati tecnici relativi agli immobili provinciali di tutti i Settori sia su supporto 

cartaceo che informatizzato  

Atti relativi al procedimento di esproprio per la realizzazione di opere provinciali nonché di opere di pubblica utilità 

realizzate da privati in qualità di autorità espropriante 

Predisposizione di frazionamenti 

Verifica della legittimità degli atti, della conformità urbanistica ai fini del deposito degli atti presso il Settore per le 

società private 

Partecipazione alle conferenze di servizi anche preliminari-istruttorie per la dichiarazione di pubblica utilità; in caso 

di mancato accordo attivazione di tutta la procedura espropriativa e dei relativi atti per l’ablazione delle aree 

Atti di trascrizione e registrazione dei decreti definitivi d’esproprio o di asservimento nonché effettuazione di 

pagamenti ai fini dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria  

Memorie difensive nel contenzioso giudiziario relativo all’esproprio 

Consulenza ai Comuni e Enti diversi in materia di espropri 

Autorizzazioni/ nulla osta in materia di richieste di opere stradali nelle fasce di rispetto, accessi, diramazioni, nuove 

rotatorie e ogni altra manomissione della sede stradale ai sensi del vigente Codice della Strada previa richiesta di 

privati o enti pubblici, ponteggi, gru, chioschi, linee aeree, espressione di pareri richiesti da altri Settori, Conferenze 

di Servizi 

Incontri preliminari con tecnici progettisti delle opere per valutarne la fattibilità in relazione alle norme vigenti, 

sopralluoghi preliminari 

Gestione contenzioso nei casi di provvedimenti denegatori delle Autorizzazioni / Nulla Osta 

Canone occupazione spazi aree pubbliche dovuto alla Provincia di Taranto da parte di aziende erogatrici di servizi 

che siano titolari di autorizzazioni di attraversamento o percorrenza di servizi lungo la rete stradale provinciale 

Regolamento dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

Autorizzazioni / nulla osta in materia di insegne e cartellonistica stradale ai sensi del vigente Codice della strada 

previa richiesta di privati o di aziende specializzate 

Monitoraggio e vigilanza delle autorizzazioni pubblicitarie ed attivazione di eventuali procedimenti di revoca 

Memorie difensive a seguito di contenzioso giudiziario 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERE  
PUBBLICHE  E 

PIANIFICAZIONE 
ACQUISTI BENI, SERVIZI E 

FORNITURE 
(in collaborazione col 

Settore Economico-
Finanziario) 

 

Programmazione triennale e piano annuale delle Opere Pubbliche 

Gestione e aggiornamento dell’elenco fornitori della Provincia in ottemperanza al D.lgs. n. 50/2016 

Predisposizione piano degli acquisti di beni, servizi e forniture 

 
 
 
 
 
 
 

Individuazione delle fonti potenziali di pericolo e dei fattori di rischio e valutazione delle misure per garantire 

sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro sulla base della specifica organizzazione aziendale. Elaborazione di 

misure preventive e protettive, nonché sistemi di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi. Elaborazione 

di sistemi d controllo e di procedura di sicurezza per l attività svolte nell’ambito dell’Amministrazione. Attività di 

studio e verifica finalizzata all’individuazione dei soggetti esposti ai rischi 

Predisposizione di programmi per formazione, informazione e addestramento lavoratori 



 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SICUREZZA SUL LAVORO  
INTERNA 

 

Convocazione e partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

Informazione a ciascun lavoratore sui rischi specifici cui è esposto in relazione alla mansione svolta, sulle normative 

di sicurezza, sulle disposizioni dell’Ente in materia di prevenzione e protezione attuate 

Tenuta dei rapporti con i Dirigenti e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché con il medico 

competente ai fini della sottoposizione del personale a sorveglianza sanitaria 

Tenuta dei dati inerenti gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e programmazione delle relative misure 

preventive e protettive 

Relazione sullo stato di attuazione delle misure di valutazione e prevenzione rischi 

Documento Valutazione Rischi: stesura, revisione e aggiornamento periodici 

Stesura ed aggiornamento Piani di emergenza ed evacuazione nonché effettuazione delle relative prove annuali 

Sopralluoghi sui luoghi di lavoro per la conseguente valutazione degli interventi da attuare per la tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori nelle sedi della Provincia a cura per la parte tecnica del servizio competente (manutenzione 

degli immobili e del patrimonio provinciale) 

Fornitura dei dispositivi di protezione individuale in base ai rischi residui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILITA’ 
PROGETTAZIONE, 
MANUTENZIONE E 

CONTROLLO 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazioni/ nulla osta in materia di richieste di opere stradali nelle fasce di rispetto, accessi, diramazioni, nuove 

rotatorie e ogni altra manomissione della sede stradale ai sensi del vigente Codice della Strada previa richiesta di 

privati o enti pubblici, ponteggi, gru, chioschi, linee aeree, espressione di pareri richiesti da altri Settori, Conferenze 

di Servizi 

Incontri preliminari con tecnici progettisti delle opere per valutarne la fattibilità in relazione alle norme vigenti, 

sopralluoghi preliminari 

Gestione contenzioso nei casi di provvedimenti denegatori delle Autorizzazioni / Nulla Osta 

Canone occupazione spazi aree pubbliche dovuto alla Provincia di Taranto da parte di aziende erogatrici di servizi 

che siano titolari di autorizzazioni di attraversamento o percorrenza di servizi lungo la rete stradale provinciale 

Regolamento dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

Autorizzazioni / nulla osta in materia di insegne e cartellonistica stradale ai sensi del vigente Codice della strada 

previa richiesta di privati o di aziende specializzate 

Monitoraggio e vigilanza delle autorizzazioni pubblicitarie ed attivazione di eventuali procedimenti di revoca 

Memorie difensive a seguito di contenzioso giudiziario 

Amministrazione e controllo delle Infrastrutture Viabilistiche  delle Opere di Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Realizzazione e gestione della rete stradale provinciale: 

 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla rete stradale di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità collaudo 

Amministrazione e controllo delle Infrastrutture Viabilistiche  delle Opere di Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Realizzazione e gestione della rete stradale provinciale: 

 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla rete stradale di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità collaudo 

 Rapporti con Enti ed Istituzioni 

secondo le priorità fissate dall’Amministrazione nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

Trasporti eccezionali (nulla osta e autorizzazioni) 

Manutenzione straordinaria e ordinaria della rete stradale provinciale con cura della segnaletica orizzontale e 

verticale e dei manti bituminosi, barriere stradali, impianti di sicurezza ed illuminazione, verde 

Ripristino della sede stradale in relazione ad incidenti, frane ed eventi atmosferici-calamitosi 

Coordinamento del servizio di presidio delle strade provinciali attraverso l’operato del personale cantoniere 

Coordinamento e gestione di sgombero neve e disgelo durante la stagione invernale 

Realizzazione piste ciclabili 

Segnaletica direzionale ex art. 134 D.P.R. 495/92 

Svolgimento di prestazioni tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, collaudo) 

anche per altri Enti territoriali ed amministrazioni pubbliche 

Programmazione e progettazione delle grandi infrastrutture viabilistiche e delle opere speciali: 
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 Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alle grandi infrastrutture di competenza provinciale 

 Progettazione interna, anche a supporto dei comuni 

 Direzione lavori e contabilità, collaudo 

Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato alla realizzazione dei ponti e dei relativi manufatti e dei 

beni immobili demaniali e patrimoniali provinciali di loro competenza, provvedendo al collaudo ed alla presa in 

consegna delle opere 

Manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero strutturale dei all’interno del territorio provinciale 

Progettazione e realizzazione di interventi di somma urgenza per messa in sicurezza dei ponti 

Piano del Traffico e della Viabilità extraurbana secondaria 

Accordi di programma in coordinamento con il Pianificazione Territoriale 

Aggiornamento catasto strade attraverso la gestione delle informazioni relative alle strade e la loro classificazione 

Catasto ponti 

Canoni demaniali e procedure di classifica e declassifica stradale 

 
 

PROGETTAZIONE  
E MANUTENZIONE 

SCUOLE ED IMMOBILI 
PROVINCIALI   

 

Cura dell’integrale sviluppo e dell’intero processo legato all’opera secondo il Programma triennale delle opere 

pubbliche (progettazione, direzione lavori realizzazione, collaudo), per garantire lo svolgimento della progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica. Definitiva ed esecutiva 

Cura diretta o affidamento ad esterni della redazione dei progetti di nuove opere di edilizia scolastica ed istituzionale, 

nonché di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli immobili provinciali, dei relativi manufatti finalizzati 

all’attuazione del Piano pe le Opere Pubbliche, direzione dei lavori e cura della contabilità fino alla ultimazione dei 

lavori, provvedendo al collaudo ed alla presa in consegna delle opere 

Manutenzione ordinaria degli immobili provinciali: tutti gli interventi necessari inclusi quelli sugli impianti speciali 

e presidi antincendio e in particolare quelli finalizzati alla sicurezza 

Svolgimento di prestazioni tecniche (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori realizzazione, collaudo) anche per altre amministrazioni pubbliche 

Servizio di presidio ai fini manutentivi degli immobili provinciali attraverso la squadra di manutenzione 
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SETTORE  PIANIFICAZIONE   E  AMBIENTE 

 
 
 
 

AREE PROTETTE  
PARCHI NATURALI  

PROTEZIONE 
NATURALISTICA E 

FORESTALE 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 
Predisposizione di studi, piani, progetti e attuazione d’iniziative per le aree protette e rete Natura 2000 

Attività di coordinamento per la gestione delle aree protette del territorio provinciale (Parchi Regionali, Riserve 

Naturali, Rete Natura 2000 etc.) 

 Promozione, valorizzazione e tutela delle aree protette e dei parchi, mediante lo sviluppo di progetti finalizzati ivi 

compreso il PRTA  

 

Rilascio pareri in materia di V.inc.A. (Valutazione di incidenza Ambientale) funzioni delegate ex art. 2 L.R. 17/2007 – 

livello 1 – fase di screening 

Rilascio pareri in materia di V.inc.A. (Valutazione Appropriata) funzioni delegate ex art. 2 L.R. 17/2007 – livello 2  

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
AUTORITA’ DI 

GESTIONE 
PROVVISORIA “PARCO 

TERRA DELLE GRAVINE” 

Gestione provvisoria Ente Parco – funzione delegata ex art. 18 L.R. 18/2005 

Rilascio pareri e nulla-osta Ente Parco previsti dalle norme 

Attività di valorizzazione e sensibilizzazione e tutela del Parco – funzione delegata ex art. 2 e ss. LR 18/2005 

Attività sanzionatoria e di sorveglianza del Parco – funzioni delegate ex artt. 12 e 14 LR 18/2005 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFIUTI 

 

Approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti in 

procedura ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/2006) o sperimentali ex art. 211 D.Lgs. 152/06, funzioni delegate ex art. 

6 L.R. 17/2007 

Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità a V.I.A. coordinata con le corrispondenti 

autorizzazioni del Servizio (art. 208, del D.Lgs. 152/06) – funzioni delegate dalla regione ex LR 17/2007 

Volture, modifiche, diffide, diffide e sospensione e revoche di autorizzazioni per lo smaltimento/recupero di rifiuti  

Autorizzazioni all’importazione ed esportazione di rifiuti transfrontalieri funzioni delegate ex comma 4 art. 6 LR 

17/2007 

Accettazione e svincolo di garanzie finanziarie prestate per impianti/attività di gestione rifiuti ex art. 208 comma 11 

D.Lgs. 152/06 e art. 14 D.Lgs 36/2003  

 
Gestione Comitato Tecnico Rifiuti ex art. 5 comma 9 L.R. 30/86 
Aggiornamento catasto rifiuti ex comma 17/bis art. 208 e comma 9 art. 214 D.Lgs. 152/06 e raccolta dati statistici  
Autorizzazione per l’esercizio di impianti mobili di trattamento rifiuti e nulla osta all’esecuzione di campagne di 
trattamento ex art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/06 
Funzioni amministrative di competenza del Servizio 
 

 
BONIFICHE 

Istruttoria endoprocedimentale progetti di bonifica ex comma 12 art. 242 D.lgs. 152/06 

Certificazione completamento interventi di bonifica ex art. 248 d.lgs. 152/06  

Individuazione del responsabile della situazione di inquinamento ex art. 244 D.Lgs. 152/06 

Pareri endoprocedimentali procedimenti ex art. 252 D.Lgs. 152/06, ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA 

AMBIENTALE 

Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06 di impianti diversi dai rifiuti, ex allegato VIII 

parte II D.Lgs 152/06 

Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06, di impianti di gestione o incenerimento rifiuti  

Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29/bis e ss. D.Lgs. 152/06, di impianti di discarica di rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi ex D.Lgs 36/2003 

Modifiche sostanziali e non sostanziali, volture, rinnovi e revisioni di Autorizzazioni Integrate Ambientali ex art. 

29/bis e ss. D.Lgs. 152/06 

Accertamento del rispetto dell’autorizzazione e degli autocontrolli, diffide, diffide e sospensione o revoca di 

Autorizzazioni Integrate Ambientali ex 29/decies comma3 D.Lgs. 152/06 

Procedimenti sanzionatori e misure di sicurezza in materia di violazioni amministrative ex art. 29/quattordecies D.Lgs 

152/06  
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Pareri endoprocedimentali e partecipazione alla Commissione istruttoria IPPC ministeriale per le A.I.A. di competenza 

statale.  

Pareri endoprocedimentali per le A.I.A. rilasciate dalla Regione (ciclo rifiuti urbani) 

Attività a rischio di incidente rilevante ex legge 334/99 istruttoria nell’ambito del CTR  Comitato Tecnico Regionale 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 
 

VIGILANZA E 
CONTROLLO 

Vigilanza e controllo attività di gestione rifiuti e atti conseguenti compreso l’accertamento delle violazioni delle 

disposizioni di legge ex art. 197 D.Lgs. 152/06 

Costatazione violazioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi 

Ricevimento dati MUD - attività di controllo e sanzionatoria ex art. 197 D.Lgs 152/06 

Vigilanza e controllo spandimento fanghi in agricoltura ex Legge 99/92 

Controllo interventi di bonifica ex art. 248 ed ex comma 12 art. 242  D.Lgs. 152/06 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 
Vigilanza e controllo periodico scarichi acque reflue di competenza della Provincia e atti conseguenti compreso 

l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di legge ex art. 128 D.Lgs. 152/06 

Gestione delle Guardie ecologiche Volontarie della Provincia: impiego in attività di prevenzione e controllo con 

particolare riferimento alle funzioni di tutela dell’ambiente in campo ittico-venatorio 

 
 
 

VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE 

ed ELETTRODOTTI 

Valutazione di Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità a V.I.A. – funzioni delegate ex art. 2 L.R: 17/2007 e L.R. 

11/2001. 

Pareri endoprocedimentali in materia di VIA e VAS 

Espressione pareri e partecipazione al Comitato VIA regionale 

Coordinamento V.I.A. con altre procedure autorizzatorie di competenza del Settore 

Pareri endoprocedimentali ex D.Lgs. 387/03  
Elettrodotti - Autorizzazioni e Comunicazioni DIL ex LR 25/08,, funzioni delegate ex L.R. 5/2002 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE  
UNICA AMBIENTALE 

 
 
 
 
 
 

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 ai gestori degli impianti di cui all’art. 1 del medesimo DPR, 

assoggettati ad almeno uno dei seguenti abilitativi: 

a. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; 

b. Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti dalle aziende ivi previste; 

c. Autorizzazioni all’emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152; 

d. Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 de decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e. Autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del 

decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99; 

f. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Modifiche e volture di Autorizzazioni Uniche Ambientali 

Notifiche spandimento fanghi in agricoltura ex legge 99/92 e L.R. 95/92 

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 non rientranti un AUA 

Comunicazioni in materia di emissioni di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 non rientranti in AUA  

Accettazione e svincolo di fideiussioni prestate per impianti/attività di competenza del servizio 

Comunicazioni in materia scarico acque meteoriche sotto i 5000 mq, per attività non ricomprese nell’art. 8 del 

Regolamento regionale 26/2013 

Funzioni amministrative di competenza del Servizio 

 
 
 
 
 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

 

Predisposizione delle varianti al P.T.C.P. e relative procedure 

Predisposizione Linee per la valutazione preventiva dei pesi insediativi nei PGT, dei piani di settore P.T.C.P, dei Piani 

d’Area 

Piano Mobilità 

Pianificazione strutture di interesse sovra comunale 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni e degli Enti gestori delle aree protette 



 
34 

 

Coordinamento e verifica dei Piani di Sviluppo socio-economico, dei Piani di assetto idro-geologico e dei Piani di 

indirizzo forestale 

Interventi nel settore della mobilità (ferrovie, autostrade, nodi di interscambio, porti) e opere connesse 

Pianificazione delle grandi infrastrutture e coordinamento con il Settore Infrastrutture Stradali e con gli Enti e sovra 

ordinanti titolari della realizzazione delle stesse 

Accordi di programma anche d’iniziativa regionale o statale aventi ricadute sulla Pianificazione e sugli strumenti 

urbanistici locali  

Gestione del sistema informatico territoriale 

Cartografia Rilascio pareri per apertura grandi strutture di vendita 

Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e del Piano regionale di gestione 

dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee 

alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento rifiuti 

Catasto elettrodotti ed impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ex LR 5/2002 

Catasto scarichi non recapitanti in pubbliche fognature 

Piani sovracomunali di zonizzazione acustica 

Iscrizione tecnici competenti in acustica 

 

 

EDILIZIA SISMICA 

 

Verifica l'idoneità degli elaborati tecnici. In particolare: a) per rilascio dell'attestato di deposito (ex art. 93 del DPR 

380/01 e s.m.i.)  

Verifica la rispondenza della documentazione relativa a progetti di strutture alle norme in vigore; b) per il rilascio di 

certificati e autorizzazioni (ex art. 90 e 94 del DPR 308/01 e s.m.i.) 

Verifica la rispondenza dei requisiti tecnici del progetto alla normativa dell'edilizia sismica. Il servizio è rivolto ai 

cittadini e alle pubbliche amministrazioni 

RAPPORTI CON IL GSE 

FONTI DI ENERGIA 

ALTERNATIVA 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

 
Progettazione e gestione efficientamento energetico del patrimonio provinciale e fonti di energia alternativa 
 
Gestione dei rapporti con il GSE per il recupero dei cespiti spettanti all’Ente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANIO IDRICO 

 

Autorizzazioni allo scarico in corsi d’acqua superficiali, su suolo/negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue 

industriali (non ricomprese Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013) 

Autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in corsi d’acqua superficiali, su suolo/ negli strati 

superficiali del sottosuolo (non ricomprese Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013) 

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie in corsi d’acqua superficiali, su suolo/negli 

strati superficiali del sottosuolo (depuratori pubblici) 

Autorizzazioni allo scarico in falda di acque reflue derivanti da impianti di scambio termico di edifici residenziali 

Predisposizione dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione allo scarico su suolo o in corpo idrico 

superficiale da rilasciare nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica: impianti ex art. 12 del D.lgs. 387/03, 

impianti rifiuti ex art. 208 del D.lgs. 152/06, impianti AIA 

Esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di scarichi in corso d’acqua superficiale o suolo (nulla osta, 

volture, sospensioni, revoche, accertamenti di violazioni, diffide, ecc.) 

Gestione/aggiornamento del catasto degli scarichi nei corsi d’acqua superficiali e su suolo per le autorizzazioni di 

competenza 

Coordinamento del Comitato Tecnico Provinciale in materia di scarichi 

Autorizzazione scavo di pozzi/concessione di derivazione di acque sotterranee 

Autorizzazioni scavo di pozzi/concessioni di derivazione di acque/scarico per impianti di scambio termico 

Concessione di derivazione di acque superficiali per usi diversi 

Autorizzazione scavo di pozzi domestici 

Licenze di attingimento/licenze di uso temporaneo 

Subprocedimenti (volture, varianti, rinnovi, revoche, adeguamenti, nulla osta) 

Adeguamento al rilascio del deflusso minimo vitale 

Nulla osta per indagini ambientali 

Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. 387/03 

Collaudo tecnico – amministrativo impianti idroelettrici con potenza >220KW 

Registrazione atti concessori 

Realizzazione e/o compartecipazione a progetti e studi per la tutela e la gestione delle risorse idriche 
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TRASPORTO 

 

 

FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI 

Autoscuole – Centri di istruzione automobilistica – Studi di consulenza L. 264/91 e L. 11/94 – 

Scuole nautiche – Officine 

Autoscuole: autorizzazioni, variazioni, vigilanza amministrativa e tecnica, Commissione esami di idoneità per 

insegnati ed istruttori e rilascio dei relativi attestati di idoneità 

Studi di consulenza pratiche automobilistiche: autorizzazioni, variazioni, Commissione esami di idoneità per 

l’esercizio di attività di consulenza e rilascio dei relativi attestati di idoneità 

Riconoscimento dei Centri di Istruzione automobilistiche, dei Consorzi e delle società consortili 

Officine di revisione auto e autorizzazione responsabili tecnici 

Autotrasportatori 

Commissioni per esami di idoneità relative ad abilitazioni professionali nelle attività di trasporto 

Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 

Trasporto privato 

Autotrasporto di merci in conto proprio 

 

PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE DEL  

TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE PROVINCIALE 

 

 

Pianificazione del trasporto stradale pubblico sul territorio provinciale 

Appalto e gestione del servizio di trasporto pubblico locale 

 
 

 

 

 

 Le strutture  

L’analisi strategica delle condizioni interne prosegue con l’esame delle strutture fisiche nella disponibilità 

dell’Ente. Le tabelle che seguono propongono infatti, le principali informazioni riguardanti le 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)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZ.      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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  
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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 

Via Di Palma, via Pupino, 

corso Umberto -  Taranto 

(Fg.319 P.lla 3459 )     2.938.382,59           2.938.382,59  3           88.151,48       2.850.231,11  

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  

Atri edifici e terreni di proprietà  
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZION

I      (+) 

(C)         

VARIAZ

IONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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  
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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 Agostiniani 
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  

 
Terreni: 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL 

LORDO  

AMMORTAMEN

TO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(G=D-F)               

CONSISTEN

ZA          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  

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                        -                                   -    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)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZION

I      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM

. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENT

O 

(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  
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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)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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  

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)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZION

I      (-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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  
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Altri edifici: 
 

D E S C R I Z I O N E 

(A)             

CONSISTENZA 

INIZIALE AL 

01/01/2013 

(B)       

VARIAZIONI      

(+) 

(C)         

VARIAZIONI      

(-) 

(D =A+B-C)                  

VALORI AL LORDO  

AMMORTAMENTO 

(E)                   

%        

AMM. 

(F=(D*E)/100)                

QUOTA  

AMMORTAMENTO 

(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  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.       5.398.920,15               5.398.920,15  3          161.967,60        5.236.952,55  

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"             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)           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  

 

Le partecipazioni societarie  
 

 

Ragione Sociale Attività svolta Quota/Capitale 

partecipazione  

AGROMED SCARL Società inattiva , la quota di partecipazione societaria della 

Provincia è in fase di liquidazione 

33,33%  

 

CTP SPA Trasporto terrestre di passeggeri in aree suburbane - 

trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente 

63,0782% 

 

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. 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. 
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Utilizzo di alcuni immobili provinciali a vantaggio delle istituzioni e della collettività e piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliare 

Di seguito sono indicati gli immobili che l’Amministrazione Provinciale ha deciso di concedere in comodato gratuito alla 

Procura della Repubblica, alla Corte D’Appello e alla Regione Puglia per assicurare la piena fruizione e valorizzazione 

pubblica delle strutture Provinciali , nonché la riqualificazione del Territorio: 
 

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; 

Immobile ex  I.P.P.A.I.  Via Lago di Bolsena, n.351 - Taranto (Fg. 254  P.lla  931)  - P.I.; 

 

Si intende inoltre valorizzare il seguente immobile successivamente al trasferimento degli uffici tecnici nella 

sede centrale della Provincia  mediante una locazione attiva sempre in favore di Enti Pubblici : 

 
Immobile ex Caserma dei Vigili del Fuoco, Via Dario Lupo, n.4 – Taranto (Fg. 243 p.lla 2240) - P.I. che la 

provincia di Taranto intende valorizzare attraverso la cessione in locazione all’ASL di Taranto 

 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
 

(art. 58, D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008) 

 

 

TRIENNIO 2018 - 2020 

 

Anno 2018 

 

Porzione di Terreno : 
 

Porzione di terreno: 

Fg. 246 part.lla 9368 di 950 mq. Valore ipotizzato: € 40.000,00. 

 

 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 
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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 

 

 

 

 

 

Anno 2019 

 

 

Immobile n. 01 

 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: via Massari n. 12 - Taranto 

 

UNITA’ IMMOBILIARE: P.S. - P.T. – 1° e 2° P. 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 319, Part. lla 1788  

 

CONSISTENZA: Vani // 

 

ATTUALE DESTINAZIONE D’USO: Residenziale “IN TOTALE ABBANDONO” 

 

TITOLO PROPRIETA’: // 

 

IPOTESI DI VALORE: € 648.488,00 

 

INTERVENTO PREVISTO: Alienazione 

 

 

Immobile n. 02 

 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: via Mazzini n. 199-201 - Taranto 

 

UNITA’ IMMOBILIARE: P.T. – 1° e 2° P. 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 319, Part. lla 2798 

 

CONSISTENZA: Vani // 

 

ATTUALE DESTINAZIONE D’USO: Edilizia scolastica (IN TOTALE ABBANDONO) 

 

TITOLO PROPRIETA’: // 

 

IPOTESI DI VALORE: € 3.974.400,00 

 

INTERVENTO PREVISTO: Alienazione 

 

 

 

Immobile n. 03 

 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: via Giovinazzi n. 63- Taranto 

 

UNITA’ IMMOBILIARE: P.S. – P.T. – 3 Piani Superiori 
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IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 319, Part. lla 1804 

 

CONSISTENZA: Vani // 

 

ATTUALE DESTINAZIONE D’USO: Immobile caserma CC (Contratto 01.07.1952) 

 

TITOLO PROPRIETA’: // 

 

IPOTESI DI VALORE: € 1.319.200,00 

 

INTERVENTO PREVISTO: Alienazione 

 

 

Anno 2019 

 

 

Immobile n. 01 

 
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: via Grazia Deledda, Rione Tamburi - Taranto 

 

UNITA’ IMMOBILIARE: P.I. – P.T. – 1° e 2° P - Auditorium 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: Fg. 203, Part. lla 507 

 

CONSISTENZA: Vani // 

 

ATTUALE DESTINAZIONE D’USO: Sede universitaria (chiusa) - Auditorium 

 

TITOLO PROPRIETA’: // 

 

IPOTESI DI VALORE: € 13.804.471,79 

 

INTERVENTO PREVISTO: Alienazione 

 

 

 

 L’esame degli obbiettivi strategici per il 2018 non può che partire dagli strumenti di programmazione per 

eccellenza dell’Ente, per poi esaminare, seguendo l’ordine delle missioni e dei programmi, come previsto dalle 

voci di bilancio, gli interventi e gli obbiettivi più significativi che si intende perseguire nel 2018. Al momento 

manca, per le incertezze sulle vicende del personale AFAM, già accennate nella parte generale, la 

programmazione del fabbisogno del personale , della quale comunque seguirà una breve relazione con 

l’indicazione di alcuni indirizzi di massima valevoli nel caso si possa , nel corso dell’anno , riuscire ad assumere. 

Ma questo documento unico di programmazione, per le peculiarità che le Provincie presentano ed in particolare 

che la Provincia di Taranto presenta, non può che considerarsi un work in progress sul quale questa 

Amministrazione continuerà ad intervenire nel corso dell’anno. Di seguito le schede delle programmazioni 

allegate al bilancio di previsione quali: 

1) Il Programma triennale delle opere Pubbliche ed l’elenco annuale 2018 

2) Il Programma triennale dei servizi e delle forniture ed l’elenco annuale 2018 

3) Il Piano di Razionalizzazione della spesa 
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PROVINCIA  DI  TARANTO 
___________________________ 

 

PROGRAMMA  TRIENNALE   DEI 
LAVORI  PUBBLICI  2018 - 2020 

ED ELENCO ANNUALE   2018 
 

SCHEDE SINTETICHE 
 
 

 

 

 

OGGETTO 

Spesa 

prevista 

anno 2018 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 2019 

€ 

Spesa 

prevista 

anno 2020 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENTO 

 

RESPONSABILE 

UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 

Lavori di 

manutenzione del 

piano viabile, 

segnaletica e barriere 

metalliche lungo la 

S.P. n. 109 “San 

Giorgio – Pulsano” e 

la S.P. 110 “tratto 

S.Crispieri sino 

all’incrocio con la 

S.P. n. 112” 

 

 

 

X 

   

 

 

289.642,26 

 

 

 

Fondi del Ministero 

 

 

Dott. Walter 

Caprino 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria della 

S.P. 6 in agro di 

Laterza 

 

 

X 

   

 

186.000,00 

 

 

Fondi del Ministero 

 

Dott. Walter 

Caprino 
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Lavori di 

manutenzione 

straordinaria della 

S.P. 2 in agro di 

Ginosa 

 

 

X 

   

 

195.000,00 

 

 

Fondi del Ministero 

 

Dott. Walter 

Caprino 

 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria della 

S.P. 66 in agro di 

Martina Franca 

 

 

 

X 

   

 

321.986,50 

 

 

 

Fondi del Ministero 

 

 

Dott. Walter 

Caprino 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

delle zone 6 e 7 della 

Provincia – 

Emergenza Xylella 

fastidiosa 

 

 

X 

   

 

191.074,31 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Giuseppe 

Abbracciavento 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

delle zone 3 e 5 della 

Provincia – 

Emergenza Xylella 

fastidiosa 

 

 

X 

   

 

191.080,66 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Giuseppe 

Abbracciavento 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

della zona 3 

 

 

X 

   

 

191.128,23 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

Geom. 

Giuseppe 

Abbracciavento 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

della zona 4 

 

 

X 

   

 

190.176,44 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Giuseppe 

Abbracciavento 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

della zona 2  

 

 

X 

   

 

190.000,00 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Giacomo 

Abatematteo 

 

Sfalcio erba, rovi e 

vegetazione su 

banchine e pertinenze 

stradali sulle SS.PP. 

della zona 1 

 

 

 

X 

   

 

191.000,00 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Giacomo 

Abatematteo 
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Lavori di 

manutenzione del 

piano viabile, 

segnaletica 

orizzontale e verticale 

SS.PP. 122 – 129 ed 

ex SS 603 in agro di 

Torricella e Carosino 

 

 

 

X 

   

 

 

185.000,00 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

Geom. 

Fortunato 

Coppola 

Lavori di 

manutenzione del 

piano viabile, 

segnaletica 

orizzontale e verticale 

SS.PP. 93 – 96 in agro 

di Sava e Manduria 

 

 

 

 

X 

   

 

 

185.000,00 

 

 

Fondi Provincia 

 

 

 

Geom. 

Fortunato 

Coppola 

Itis MAJORNA –

Martina Franca lavori 

di messa a norma 

 

 

200.000,00 

 

310.000,00 
  

510.00,00 

 

Fondi MIUR 
Geom. 

Gianpiero 

SANTORO 

Manutenzione scuole 

edile idrico elettrica 

500.0000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000 Bilancio dell’Ente Geom. 

Gianpiero 

SANTORO 

Lavori di riparazione 

e manutenzione infissi  

100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Bilancio dell’Ente Geom. Cosimo 

GIGANTE 
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PROVINCIA  DI  TARANTO 
___________________________ 

 

PROGRAMMA  TRIENNALE   DEI SERVIZI  
E DELLE FORNITURE 

ED ELENCO ANNUALE 2018 
 

SCHEDE SINTETICHE 
 

 
 

OGGETTO 

Spesa prevista 

anno 2018 

€ 

Spesa prevista 

anno 2019 

€ 

Spesa prevista 

anno 2020 

€ 

 

TOTALE 

€ 

 

TIPO DI 

FINANZIAMENT

O 

 

Responsabile 

unico del 

procedimento 
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Servizio di Trasporto 

scolastico assistito 

alunni assistito alunni 

di disabile frequentati 

Ist. Superiore di 

Taranto e Provincia  

 

 

226.000,00 

 

 

400.000,00 

 

 

400.000,00 

 

 

1.026.000,00 

 

 

Fondi Regionali 

e Statali 

 

 

Leone 

Isabella 

Servizio di assistenza 

specialistica per 

l’integrazione 

scolastica alunni 

disabili e 

neurosensoriali  

 
1.065.163,46 

300.000,00(au

dio e videolesi) 

 

 

 

 

 

2.500.000,00 

 

 

 

2.500.000,00 

 

 

 

6.065,163,46 

 

 

Fondi Regionali 

e Statali 

 

 

Leone 

Isabella 

 

Pulizia degli immobili 

Provinciali 

 

 

 

290.000,00 

 

 

290.000,00 

 
 

290.000,00 

 

 

870.000,00 

Fondi di 

bilancio/ 

trasferimento 

Regionale CTI 

Nicola 

Cavallo 

 

 

 

Servizi assicurativi a 

tutela dell’Ente 

 

 

 

 

41.000,00 

 

 

 

41.000,00 

 

 

 

41.000,00 

 

 

 

123.000,00 

 

 

 

Fondi di 

bilancio 

 

 

Leone 

Isabella  

Servizi di Telefonia e 

trasmissione dati 

 
192.000,00 

 

192.000,00 
 

192.000,00 
 

576.000,00 
 

Fondi Provincia 

 

 

Ugo 

Rosiello 

Gasolio per 

riscaldamento  

 
300.000,00 

 

300.000,00 
 

300.000,00 
 

900.000,00 
 

Fondi Provincia 

 

 

Ugo 

Rosiello 

Elettricità 

 

 

 
660.000,00 

 

660.000,00 
 

660.000,00 
 

1.980.00,00 
 
Fondi Provincia 

 

 

Ugo 

Rosiello 

Combustibile per 

Riscaldamento 

 

900.000,00 

 

900.000,00 

 

900.000,00 

 

2.700.000,00 
 

Fondi Provincia 

 

Ugo 

Rosiello 

 

Servizi di consulenza 

e assistenza 

informatica 

 
45.000,00 

 

45.000,00 
 

45.000,00 
 

135.000,00 

 
Fondi Provincia 

 

Francesco 

Loreto 

 

Servizio Impianti 

termici 

1.220.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 3.660.000,0

0 

Fondi Provincia 

 
Lorenzo 

Natile 

 

Affidamento Servizio 

di Trasporti urbani ed 

extraurbani 

 

 
 

16.090.100,0

0 

1 

 

 

16.090.100,0

0 

 

 

 

16.090.100,0

0 

 

 

 
48.270.300,0

0 

 

 

Fondi 

Regionali 

 

 

 

Franco 

Davide 

Il presente piano dei servizi e delle forniture consentirà alla Provincia di Taranto di perseguire l’obbiettivo di 

una costante riduzione e razionalizzazione della spesa in particolare: 

1) la gara delle pulizie sarà rivolta alle sole due sedi di via Anfiteatro e di via Dario Lupo avendo dismesso 

la sede di via Lago di Bolsena ed essendo in fase di dismissione nel corso del 2018 le sedi dei centri 

territoriali per l’impiego; 
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2) I servizi di consulenza e assistenza informatica integrati consentiranno notevoli economie 

procedimentali, risparmio di tempo, di personale, di carta e uso delle stampanti mentre l’acquisizione nel 

2019 degli ulteriori programmi integrati di gestione del bilancio e del personale completeranno il 

processo di razionalizzazione della spesa della gestione informatica dell’Ente, determinando una 

economia del 50% degli attuali costi sostenuti per i programmi attualmente in uso e una importante 

economia di tempo nella gestione degli impegni di spesa; 

3) I servizi di telefonia saranno ridimensionati alle due sole sedi di via Anfiteatro e via Dario Lupo; 

4) L’affidamento del servizio di controllo degli impianti termici comporterà la stabilizzazione di 23 

dipendenti della fallita società partecipata “Taranto Isolaverde” senza costi per il bilancio dell’Ente, 

perché interamente finanziato dai versamenti degli utenti quale servizio a domanda individuale, ed inoltre 

consentirà di stanare l’evasione ancora presente nella città di Taranto determinando una diminuzione 

della tariffa del servizio per i cittadini; 

5) Pur non essendo inserito nel piano degli acquisti di beni e servizi è presente una importante proposta di 

project financing che l’Amministrazione intende accogliere appena conclusa la fase istruttoria e il 

necessario raccordo con i settori coinvolti, modificando nel corso dell’anno lo strumento di 

programmazione, potendosi definire il cavallo di battaglia del piano di razionalizzazione della spesa. Il  

progetto presentato dal promotore riguarda l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare 

dell’Ente e prevede in estrema sintesi, la trasformazione di tutte le caldaie a gasolio delle scuole in caldaie 

a gas, il miglioramento delle dispersioni di calore degli edifici, il miglioramento della luminosità 

attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a basso consumo energetico, il telecontrollo 

e la telegestione degli impianti energetici per evitare gli sprechi e la gestione della manutenzione 

ordinaria delle scuole, finanziando gli investimenti e i costi energetici senza nuovi costi per il bilancio 

della Provincia. Infatti per il promotore la remunerazione dell’investimento, della accollo delle utenze 

energetiche e dei servizi offerti, avviene con la cristallizzazione dei costi attualmente sostenuti per il 

pagamento dei consumi energetici delle scuole e degli uffici da efficientare, da parte della Provincia, 

quale pagamento annuale in favore del promotore stesso, che otterrà il suo guadagno dalla differenza 

pagata per i minori consumi a seguito degli interventi di efficientamento.  

 

6) Ovviamente tale finanza di progetto oltre a migliorare in termini energetici il patrimonio immobiliare 

della Provincia contribuirà a ridurre le emissioni di Co2 nell’aria senza ulteriori costi per il bilancio 

dell’Ente e determinerà una notevole economia di personale che attualmente è esclusivamente destinato 

al laborioso pagamento delle fatture delle utenze ed alla emissione dei mandati ad essi collegato. 

 

Non sembri riduttivo il piano di razionalizzazione della spesa appena illustrato perché grandi sono stati i 

sacrifici richiesti alle Provincie con il prelievo forzoso imposto ai bilanci delle stesse dal D.Lgs. 190/14 a cui 

non è corrisposto una effettiva riduzione delle funzioni sia da parte dello Stato che della Regione, 

quantomeno nei primi tre anni successivi alla riforma, per cui è impossibile pensare ad ulteriori riduzioni 

della spesa che non sfoci nel taglio degli stessi servizi fondamentali, come di fatto è avvenuto nell’ultimo 

triennio. Tutto ciò non ha comunque impedito alla Provincia di Taranto di utilizzare la diligenza del buon 

padre di famiglia nel programmare un piano dei servizi e delle forniture come quello proposto che possa 

comunque determinare un migliore utilizzo delle residue finanze dell’Ente. 

 

La Provincia di Taranto adegua i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse al 

fine di migliorare il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto 

del principio di riduzione della spesa. Il quadro normativo di riferimento della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale risulta essere composto dalle seguenti disposizioni giuridiche: 

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dalle lettere a) e b) del comma 18, art. 2, 

D.L. n. 95/12, convertito, con modificazioni, in L. n. 135/12, il quale prevede che la consistenza e le variazioni 

delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità di accrescimento dell’efficienza, di 
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razionalizzazione e contenimento della spesa, di migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli 

effettivi fabbisogni e, al comma 3, che alla loro ridefinizione si provveda periodicamente e comunque a scadenza 

triennale; 

- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 

68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale; 

- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette; 

- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, 

convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell’ambito della programmazione triennale 

del personale di cui all’art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove 

assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla 

verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco 

- dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali 

accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39, della L. n. 449/97 citato, 

nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale; 

- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche 

di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai 

documenti di finanza pubblica; 

- art. 1, comma 557, della L. 296/06 e s.m.i., come sostituito dall’art. 14, c. 7 del D.L. 78/10, convertito in L. 

122/10, il quale prevede in sintesi che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 

personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a ridurre 

l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, a razionalizzare le strutture 

burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;                    Con 

il comma 844 della legge 205 è stato finalmente abolito il divieto di assunzione per le Province e sono state 

ripristinate le facoltà assunzionali, nella misura del 100% della spesa del personale cessato dell’anno 2017. Tale 

percentuale nasce dal rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti che risulta inferiore al 

limite indicato dalla norma e pari al 20%. In particolare il comma 844 prevede che per procedere al ripristino 

delle assunzioni l’Ente predisponga un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle 

funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 ferma restando la rideterminazione delle dotazioni 

organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  

Le attuali disposizioni che regolano la capacità assunzionali degli enti sono contenute nell’art. 1, comma 845, 

della legge 205/2017, che recita: “A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario 

possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma466-bis e di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo e indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle 

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

lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative 
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ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 

25 per cento. È consentito l’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente 

comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di 

ricollocazione di cui all’articolo 1, commi da 422 a428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell’anno 2018, 

le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, 

della legge n. 190 del 2014.” 

 La redazione del documento programmatico al momento viene rinviata ad un momento successivo, come 

anticipato nella parte iniziale del DUP, in attesa della definizione della statizzazione o del finanziamento del 

personale AFAM, che attualmente, in comando presso l’Istituto di alta formazione musicale “G. Paisiello”, nel 

bilancio della Provincia  è finanziato per la quota di mobilità  . L’incertezza è determinata inoltre dall’ esito delle 

decisioni governative in ordine alle sanzioni (fra le quali il divieto di assunzione) per lo sforamento del patto di 

stabilità da parte delle Provincie, costrette per la gran parte a pareggiare i bilanci con l’avanzo di 

amministrazione. Il documento sarà redatto ai sensi della normativa su citata e coordinato ed integrato con il 

processo di trasformazione dell’ente Provincia, con il riordino delle funzioni e il raggiungimento della riduzione 

del personale di cui alle Leggi 56/2014, 190/2014 e 125/2015. 

La programmazione, delle nuove assunzioni, sciolti i nodi esaminati precedentemente, avverrà nel rispetto della 

dotazione organica rideterminata a seguito dell’approvazione del piano di riassetto e nel limite della spesa del 

personale cessato per l’anno 2017, tenuto conto dei resti assunzionali del triennio precedente.  

Si procederà prioritariamente all’ assunzione  a tempo indeterminato,  previo esperimento delle necessarie 

procedure concorsuali, del personale necessario nelle funzioni fondamentali e in primis dei due dirigenti tecnici, 

posti attualmente ricoperti con contratti a termine ex art. 110 tuel, oltre agli istruttori direttivi tecnici ( ingegneri, 

ingegneri informatici) e gli istruttori tecnici e amministrativi necessari per l’assolvimento delle  funzioni 

fondamentali legate alla  gestione delle strade,  delle scuole, del patrimonio, dell’Ente. 

Si rammenta che la continua evoluzione normativa che ha riguardato le Province e il loro assetto istituzionale a 

partire dal 2014 ha determinato per la Provincia di Taranto il dimezzamento del personale adibito alle funzioni 

fondamentali a seguito di collocazioni in quiescenza, di trasferimenti presso altri Enti (ex lege o su richiesta dei 

dipendenti interessati) e dell’inquadramento nei ruoli regionali del personale della ex polizia Provinciale. A tale 

contrazione si aggiungano i dipendenti dei Centri per l’impiego che sono stati collocati in soprannumero in attesa 

del definitivo trasferimento presso altro Ente. Resta ancora in sospeso come già riferito più volte il destino del 

personale docente di musica con contratto AFAM attualmente in comando presso il Conservatorio Paisiello e da 

questi interamente retribuito e coperto nel bilancio dell’Ente come assegno di mobilità.  Si segnala purtroppo 

che qualora dovesse naufragare il processo di statizzazione dello stesso, come più volte garantito dagli organi 

politici dello Stato, ma ad oggi senza un concreto riscontro, tale personale dichiarato in soprannumero sarà messo 

in mobilità con oneri a carico di Questa Provincia pari all’80% del trattamento fondamentale per un importo su 

base annua pari a poco più di € 1.500.000,00.               . 

 

In questa parte del Documento Unico di Programmazione verranno illustrati gli obbiettivi strategici che con la 

programmazione 2018 si vuole perseguire ed affidare successivamente con il PEG ai Dirigenti dell’Ente 

suddivisi per missioni e programmi. 
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
  

PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI 

 
  

E’ prevista l’istituzione di un gettone di presenza per la Consigliera di parità che qualifichi e dia rilievo a 

questa importante figura di garanzia e di impulso per la legalità nell’ambito della parità di genere delle 

lavoratrici. 
Sono inoltre potenziati i controlli interni con l’istituzione della presidenza esterna del controllo strategico con 

affidamento dell’incarico a professionista iscritto all’albo nazionale dell’OIV e l’affidamento di ulteriori 

compiti di collaborazione e di supporto ai componenti dell’OIV in carica. 
  

 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE /AFFARI GENERALI 

 

E’ prevista l’implementazione dei sistemi informatici integrati relativi al protocollo, alla gestione amministrativa 

degli atti, all’albo pretorio e alla gestione della trasparenza, alla piattaforma informatica della gestione delle 

opere pubbliche e delle gare che comporterà per l’Ente un enorme impegno di personale in termini di formazione 

e modifica delle procedure sin ora seguite, per poi integrare a partire dal 2019 anche i programmi finanziari e 

del personale. Sarà necessario prevedere l’acquisto di nuove strumentazioni informatiche necessarie a sostituire 

le ormai postazioni obsolete che rallentano il lavoro del personale.   

Saranno avviati tutti gli adempimenti previsti per le Amministrazioni pubbliche in materia di privacy rispettando 

le scadenze imposte dalla normativa Europea, compresa la nomina del responsabile per la protezione dei dati, 

competenza per la quale è già in atto la formazione del dirigente del Settore affari generali. In considerazione 

della elevata competenza e professionalità richieste al R.P.D. lo stesso potrà divenire un servizio di supporto in 

convenzione per i comuni di minore dimensione della Provincia di Taranto. 

Si dovrà investire in termini di organizzazione e formazione nella costituzione effettiva della centrale unica di 

committenza a servizio dell’Ente e dei comuni della Provincia, eventualmente, non appena possibile, anche con 

l’acquisizione di personale qualificato. 

PROGRAMMA 03 ECONOMICO FINANZIARIO 

Il settore Economico Finanziario in seguito alla attuazione della nuova contabilità armonizzata resta fortemente 

impegnato a far fronte a questi nuovi adempimenti, che si vanno ad aggiungere a quelli ordinari e che sono resi 

ancor più pesanti dalla mancanza di un gestionale adeguato. 

Nell’ultimo quinquennio ogni anno vengono previsti a carico degli uffici finanziari nuovi adempimenti e 

documenti obbligatori. 

Nel corso del 2018 sarà necessario oltre alla redazione di tutti i documenti obbligatori “storici”, dei certificati al 

bilancio e al conto, dei questionari al bilancio e al conto, dei dati per la banca dati pubbliche amministrazioni 

(BDAP): 

1. tenere in modo analitico la contabilità economica, 

2. redigere il bilancio consolidato con la SpA 

3. aggiornare la piattaforma certificazione crediti. 

Continuerà il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, anche alla luce del nuovo decreto 

Madia, tenuto conto degli indirizzi già impartiti con la revisione straordinaria delle partecipate (art.24 D.lgs. 

175/2016); 

Saranno esaminati e acquistati nel corso dell’anno i programmi finanziari e del personale integrati con i software 

attualmente acquistati dall’Ente che consentiranno una gestione automatica dei flussi finanziari di impegni e 
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liquidazioni tali da determinare notevoli economie di personale, velocità dei tempi e maggiore trasparenza dei 

flussi. Sarà ricostituito il servizio Statistico dell’Ente. 

PROGRAMMA 05 PATRIMONIO 

Dovendosi le Provincie fondare la propria attività sulle funzioni fondamentali, la razionalizzazione delle 

proprietà appartenenti al patrimonio provinciale comporterà la cessione degli immobili provinciali non più 

necessari alle stesse. Per questo motivo il piano delle alienazioni e acquisizioni nonché delle valorizzazioni 2018 

è stato aggiornato in relazione alle possibili vendite da effettuarsi nel corso dell’anno. Al fine di garantire 

un’adeguata gestione del patrimonio, anche in caso di mancata alienazione, il Dirigente di riferimento è 

autorizzato, nel rispetto delle norme regolamentari, a porre in essere ogni possibile azione per assicurare una 

redditività dei beni attraverso operazioni di locazione, comodati, concessioni, autorizzazioni e ogni altra forma 

prevista dal codice, anche per durate fino a vent’anni. Come per il passato la struttura si occuperà inoltre della 

costituzione di eventuali servitù da porre sugli immobili provinciali e dell’'istruttoria relativa all’esercizio del 

diritto di prelazione sia di beni immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs 42/04 sia di beni immobili appartenenti 

al Demanio dello Stato ex art. 1 c 437 L 311/2004. 

 L’Amministrazione Provinciale ha deciso di concedere in comodato gratuito alla Procura della Repubblica, alla 

Corte D’Appello e alla Regione Puglia per assicurare la piena fruizione e valorizzazione pubblica delle strutture 

Provinciali nonché riqualificazione del Territorio o di valorizzare le sedi della ex Corte d’Appello di Paolo VI e 

l’immobile di via Lago di Bolsena.       

Nel corso del 2018 dovranno essere assicurate le attività di denuncia, liquidazione e relative dichiarazioni 

dell'IMU / TARI / TASI per tutti i fabbricati e terreni della Provincia soggetti a tali imposte, così come la 

liquidazione dei canoni demaniali di tutti i fabbricati e terreni della Provincia soggetti a tale canone.  

Si procederà all’aggiornamento ISTAT dei vari contratti in corso ed all’attivazione dei solleciti di pagamenti di 

canoni di locazione non riscossi Con riferimento alla necessità di valorizzare il proprio patrimonio sarà il 

dirigente competente, che si intende sin da ora autorizzato, a dover porre in essere ogni possibile azione per 

assicurare una redditività dei beni attraverso operazioni di locazione, comodati, concessioni, autorizzazioni e 

ogni altro forma prevista dal codice anche per durate fino a vent’anni o superiori se appositamente indicate. 

Ulteriore obbiettivo da realizzare nel 2018 è la razionalizzazione delle sedi scolastiche con il miglioramento e la 

ristrutturazione delle sedi pubbliche, al fine di contrarre la spesa per i fitti passivi delle aule acquisite presso i 

privati. 

PROGRAMMA 10 PERSONALE 

La gestione del personale, nel corso del 2018 dovrà tenere conto delle numerose novità intervenute tra le quali 

il rinnovo del contratto, il passaggio dei dipendenti del mercato del lavoro ad altro Ente e l’adozione del nuovo 

piano di riassetto che determinerà il ripristino delle capacità assunzionali. 

Con la legge finanziaria per il 2018 è stata infatti riconosciuta alle Province la possibilità di assumere nuovo 

personale nel limite del personale cessato nel precedente anno. Tenuto conto di tale possibilità, si procederà con 

l’adozione di apposito provvedimento che ottimizzi il nuovo modello organizzativo della Provincia e preveda la 

copertura dei posti necessari per lo svolgimento delle funzioni. 

Nel corso dell’anno si dovrà procedere con la predisposizione di un nuovo contratto integrativo che preveda 

anche la progressione orizzontale e verticale per le categorie più basse. 

Proseguiranno tutte le attività derivanti dal riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/2014. 

Purtroppo il piano di riassetto e la conseguente rideterminazione della dotazione organica per le indispensabili 

assunzioni non potrà non risentire della situazione di stallo che al momento persiste sul personale con contratto 

AFAM della Provincia di Taranto attualmente comandato all’Istituto di Alta Formazione Musicale “Giovanni 

Paisiello” (Ex Istituzione Provinciale) che sarebbe dovuto essere statizzato nel corso dell’anno e quindi 
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fuoriuscire dall’organico dell’Ente. Purtroppo, a causa di lungaggini e retromarce ministeriali, rimane ancora 

precario. Se nelle more della promessa statizzazione, il Paisiello non dovesse avere le risorse finanziarie per la 

prosecuzione dell’attività e il pagamento degli stipendi del personale comandato , tale personale sarebbe posto 

in mobilità dalla Provincia, con conseguente pagamento a favore degli stessi di un assegno di mobilità pari 

all’80% del costo del trattamento fondamentale, esborso che non consentirebbe alla Provincia di procedere alle 

assunzioni per le funzioni fondamentali per la durata della mobilità. 

Sarà assicurata la formazione del personale con un apposito stanziamento per la formazione in house seguendo 

il redigendo piano che terrà conto dell’analisi dei bisogni formativi da effettuare immediatamente dopo 

l’approvazione del bilancio. Si utilizzeranno inoltre tutte le convenzioni in essere che al momento consentono di 

accedere a progetti di formazione gratuita per i dipendenti degli Enti pubblici come quella offerta dall’INPS 

(Valore PA) o dall’Accademia per le Autonomie. 

Ulteriore stanziamento garantirà il necessario aggiornamento dei dirigenti. 

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Sarà portata a termine la nuova gara delle pulizie che consentirà anche la stabilizzazione di 6 +4 dipendenti della 

ex società partecipata “Taranto Isolaverde” i primi presso le sedi dell’Amministrazione i secondi presso i centri 

territoriali per l’impiego di prossimo trasferimento alla Regione Puglia. 

Per quanto concerne l’avvocatura che è di supporto a tutti gli uffici provinciali indipendentemente dalle 

procedure che derivano da funzioni fondamentali proprie, delegate si estenderà tale servizio, con recupero dei 

costi fra gli Enti convenzionati, al contenzioso derivante dalla gestione delle gare effettuate dalla istituenda 

centrale unica di committenza, per  provare nel biennio successivo  ad offrire tale servizio anche ai comuni della 

Provincia che volessero convenzionarsi per tutto il resto del contenzioso. 

Verrà svolta inoltre una attività di recupero dei crediti della Provincia di Taranto, spese legali di soccombenza 

nei procedimenti giudiziari, danni patrimoniali da sinistri, contributi provinciali erogati a vario titoli ad enti o 

persone, sia predisponendo lettere di intervento, sia proponendo istanza di ammissione nelle procedure 

concorsuali, sia infine attivando la procedura di riscossione coattiva tramite il concessionario. 

Le sanzioni amministrative in materia ambientale saranno curate, giusto Decreto di organizzazione, dal Settore 

Affari Generali con la consulenza ove richiesta del Servizio indipendente di Avvocatura. 

 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA 02 SPESE IN CONTO CAPITALE 

EDILIZIA INVESTIMENTI 

Si rinvia per gli interventi relativi agli edifici scolastici al programma delle opere pubbliche già esaminato e 

nell’ambito dell'edilizia scolastica la priorità sarà data agli interventi di adeguamento normativo finalizzati al 

conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Si acquisiranno, con apposito fondo, le progettazioni esecutive per la partecipazione ai bandi di finanziamento 

statale, regionale ed europeo per garantire la ristrutturazione e messa in sicurezza dei seguenti Licei: 
 

- Liceo Classico "De Sanctis" Manduria - Interventi per messa in sicurezza ed igiene € 10.000,00 

- Liceo Scientifico "G.B. Vico" Laterza - Interventi per messa in sicurezza ed igiene € 10.000,00 

- Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno" Taranto - Liceo Scientifico "G.B. Vico" Laterza - Interventi per messa 

in sicurezza ed igiene € 10.000,00 

- Istituto Professionale "Cabrini" Taranto - Interventi per messa in sicurezza ed igiene € 10.000,00 
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- Istituto Tecnico "Einaudi" Manduria - Interventi per messa in sicurezza ed igiene € 10.000,00 

- Istituto professionale "Liside" - Taranto - lavori di efficientamento energetico ed impianto antincendio 

€ 108.000,00; 

- Istituto professionale "Falcone" - Sava - lavori di efficientamento energetico ed impianto antincendio 

€ 108.000,00; 

- Acquisizione di attrezzature e dotazioni tecnologiche degli edifici scolastici € 10.000,00; 

- Incarichi professionali esterni € 100.000,00; 

 

Saranno portati a termine nell’anno i seguenti lavori: 

ITAS Pitagora Taranto dell’importo di € 300.000,00 i cui lavori in corso saranno completati nel settembre 2018 

ai fini dell’ottenimento del C.P.I,; 

 

Liceo Tito Livio di Martina Franca dell’importo di € 791.000,00 i cui lavori in corso saranno completati a giugno 

2018 ai fini dell’ottenimento del C.P.I,; 

 

ITC Leonardo Da Vinci di Martina Franca dell’importo di € 851.000,00 i cui lavori in corso saranno completati 

a giugno 2018 ai fini dell’ottenimenti del C.P.I,; 

 

 Sono inoltre previsti nell’anno 2018 per le manutenzioni ordinarie un importo pari a € 1.750.000,00 euro di cui 

600.000,00 per l’agibilità, € 80.000,00 per servizi di ingegneria e € 85.000,00 per le verifiche della presenza di 

gas Randon; 

 

SERVIZIO EDILIZIA E CONTROLLO UTENZE 

Sarà data priorità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il miglioramento delle condizioni 

di sicurezza e di comfort degli immobili. 

Proseguirà il monitoraggio costante delle strutture per prevenire fenomeni che possano dichiarare l'inagibilità di 

parte dei fabbricati, e degli impianti per la risoluzione di guasti o perdite occulte per la conseguente diminuzione 

dei consumi. 

Si procederà alla istruttoria e all’affidamento del project fainancing presentato all’Ente per l’efficientamento del 

patrimonio immobiliare della Provincia di Taranto tra cui spiccano per valore e dimensioni le sedi scolastiche 

sia per la gestione delle utenze che per la trasformazione delle caldaie a gasolio in caldaie a gas e la manutenzione 

ordinaria delle stesse. 

PROGRAMMA 02 ISTRUZIONE 

ISTRUZIONE 

La programmazione della rete scolastica, svolta nel rispetto della programmazione regionale, rientra tra 

le funzioni fondamentali previste dalla legge sul riordino delle province (Legge Delrio). 

In particolare i compiti istituzionali che verranno svolti nel corso del 2018 sono: la programmazione della rete 

scolastica – Istituti comprensivi e Istituti scolastici superiori (dimensionamento) - e dell’offerta formativa degli 

Istituti scolastici di istruzione superiore del territorio Tarantino, attività che in entrambi i casi sono seguite nel 

rispetto delle Linee guida regionali, sentiti i Comuni e con il parere vincolante dell’Ufficio scolastico provinciale 

e della Provincia. L'obiettivo è quello di razionalizzare l’offerta scolastica in sintonia con le vocazioni produttive 

territoriali al fine di facilitare l'inserimento lavorativo soprattutto per gli studenti frequentanti gli indirizzi 

professionali e tecnici. 
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La programmazione della rete scolastica di competenza provinciale viene sviluppata sulla base della proiezione 

della popolazione scolastica, in stretta collaborazione con il Settore provinciale Edilizia scolastica e con il 

programma di utilizzo degli edifici scolastici esistenti: le scelte, in ogni caso, vanno nella direzione che favorisce 

l’uso delle strutture didattiche e accessorie (laboratori, attrezzature per l’attività sportiva, spazi e servizi comuni) 

tra più istituti scolastici Nell'ambito della programmazione scolastica. 

Il Servizio si occuperà inoltre dell'organizzazione e dell'assegnazione di spazi scolastici e delle palestre, con la 

conseguente gestione delle concessioni e rimborso oneri a privati e Comuni per l'utilizzo di spazi (locali e 

impianti sportivi). 

Il ricorso a soggetti terzi dovrà essere contenuto alle effettive esigenze della popolazione scolastica e 

ridimensionato, ricavando ulteriori spazi dalla ristrutturazione degli edifici scolastici pubblici, e si proseguirà 

nella elaborazione dei criteri di assegnazione finalizzati alla razionalizzazione della spesa. 

 

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 

 
PROGRAMMA 02 CULTURA 

Le attività culturali previste per il 2018 confermano il contributo della Provincia di Taranto alla realizzazione 

del Festival della valle d’Itria e l’assegnazione gratuita dei saloni della Provincia di Taranto per tutte le 

manifestazioni culturali e di informazione che contribuiscono alla crescita culturale della popolazione Tarantina. 

 

 

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 

PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Nell’ambito di tutte le funzioni proprie e delegate in materia di assetto del territorio dovrà adottarsi apposita 

programmazione di azzeramento dei procedimenti arretrati anche con l’ausilio di convenzioni con altri enti 

pubblici o con l’acquisizione di servizi o di collaborazioni.   

 

Pianificazione e sviluppo Territoriale  

Nel 2018 si porranno le basi, attraverso la convenzione stipulata con la Comunità delle Università del 

Mediterranee (CUM), per progettare il piano strategico di sviluppo del territorio provinciale.  

Si ritiene indispensabile una strategia complessiva di rilancio che metta a sistema tutte le differenti potenzialità 

del territorio, dalle risorse naturali sia costiere sia interne, a quelle culturali, dagli insediamenti turistici alle 

eccellenze agricole, fino al patrimonio di conoscenze e di competenze legato alla forte tradizione manifatturiera. 

In tal senso sarà fondamentale guardare al porto di Taranto, che costituisce uno degli asset naturali tra più 

importanti nel Mediterraneo, non come a un’attività a sé stante, ma come a un elemento di un più ampio tessuto 

produttivo e industriale di cui costituisce terminale e punto di ingresso. Sotto il profilo della governance, si tratta 

di dare sostanza alla metodologia di copianificazione perché si possano definire le priorità di intervento che 

saranno sottoposte a valutazione da parte della Provincia e dei Comuni, oltre che della Regione. Il nuovo status 

di Taranto come European Special Zone (ESZ) impone una pianificazione strategica che sappia individuare ruoli 

istituzionali e responsabilità operative in base alla normativa vigente, eventuali interventi regolamentari per la 
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semplificazione delle procedure, fonti di finanziamento attivabili e necessarie procedure amministrative e, in 

parallelo, la configurazione attuale del sistema produttivo provinciale, delle infrastrutture esistenti e di quelle 

strumentali a supportare le scelte strategiche. La specificità della metodologia di lavoro e dei temi proposti 

suggerisce di disciplinare i rapporti tra la Provincia di Taranto e la Comunità delle Università del Mediterranee 

(CUM) attraverso lo strumento dell’accordo-quadro, che si presta a essere aperto a integrazioni concordate e 

all’immissione di eventuali nuove proposte maturate in seguito alla fase di copianificazione o connesse all’avvio 

operativo della ESZ. Per l’elaborazione di un piano strategico che comprenda un Piano Territoriale di 

Coordinamento, la CUM può mettere a disposizione la propria sede operativa di Taranto, allocata presso il 

Dipartimento Ionico dell’Università, l’esperienza maturata nella elaborazione dello stesso Piano Territoriale per 

la ex-Provincia di Bari e un Gruppo di Lavoro che includa le expertise provenienti dalle università italiane e 

straniere aderenti alla CUM a norma del proprio statuto (essendo un Consorzio di Università costituito nel 1985 

ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/80). Il costo per lo sviluppo dei lavori dovrà necessariamente essere quantificato 

una volta definito il contenuto particolareggiato degli stessi.   

Verifica strumenti urbanistici ed esercizio poteri di annullamento e sostitutivi. 

Si provvederà alla verifica degli strumenti urbanistici comunali adottati dai Comuni e agli adempimenti relativi 

alla certificazione degli avvisi di deposito, nonché alle incombenze derivanti dalle segnalazioni per 

l’annullamento di provvedimenti comunali e per la richiesta di esercizio di poteri sostitutivi in materia attività 

edilizia. 

 

 

MISSIONE 09 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

PROGRAMMA 06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  

Impianti termici 

La Provincia esercita, in materia di impianti termici, funzioni relative a verifiche sul rendimento energetico degli 

impianti stessi mediante la gestione del relativo Catasto unico regionale degli impianti termici e mediante il 

servizio di del corretto funzionamento degli impianti .Il servizio , a seguito di apposita disposizione regionale, è 

effettuato su tutto il territorio provinciale comprensivo anche della città capoluogo attraverso una gara d’appalto 

in corso di svolgimento che consente  la stabilizzazione di oltre 23 lavoratori della disciolta società partecipata 

“Taranto Isolaverde” e il recupero dell’evasione determinata dalla mancanza dei versamenti per mancate 

revisioni degli impianti.  

 

MISSIONE 10 TRASPORTI 

 

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Trasporto Pubblico Locale  

Continuerà l’attività tecnico-amministrativa concernente la gestione dei contratti di servizio in essere, nonché 

l’erogazione dei corrispettivi, sulla base delle risorse annualmente assegnate dalla Regione, che coincideranno 

con quelle assegnate nel 2017. 
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Si provvederà a redigere il piano del trasporto pubblico locale provinciale dove confluiranno tutti i chilometri 

attualmente finanziati dalla Regione, ad eccezione di quelli assegnati al comune capoluogo, per ottenere una 

razionalizzazione delle linee, un servizio di trasporto più efficiente e più economico e successivamente, nei limiti 

della proroga della scadenza dei contratti di servizio in essere concessa dalla Regione, si provvederà ad indire la 

gara del servizio per nove anni. 

Vigilanza 

Si tratta di attività relativa alle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico 

locale (funzione delegata) e sull’attuazione delle norme contrattuali connesse agli aspetti qualitativi del servizio, 

sulla regolarità dell’attività delle autoscuole e delle agenzie pratiche-auto (funzione propria). 

Funzioni amministrative 

Proseguirà l’attività relativa all’approvazione dei Regolamenti comunali di disciplina dei servizi di taxi e 

noleggio con conducente (funzione delegata), alle autorizzazioni di autoscuole e scuole nautiche, studi di 

consulenza automobilistica e officine di revisione(funzioni fondamentali proprie); continueranno inoltre ad 

essere svolti gli esami di abilitazione per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci 

per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada, per l’idoneità professionale di insegnante ed istruttore 

di autoscuola e di consulenza automobilistica (funzioni fondamentali proprie) e di iscrizione al ruolo dei 

conducenti taxi e noleggio auto con conducente (funzione delegata). 

 

 

PROGRAMMA 05 VIABILITA' 

Con riferimento specifico alla competenza fondamentale della Provincia in materia di viabilità si richiama 

l’Elenco annuale delle OO.PP. anno 2018 le cui schede sono già state esposte nel presente piano. 

In esso sono previste le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale, la cui 

estensione è di km 1240, con la previsione della sistemazione delle pavimentazioni stradali, di altri manufatti 

stradali nonché la realizzazione di opere di protezione e consolidamento di tratte viarie. 

Nel corso del 2018 inoltre si procederà all’approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi alla 

realizzazione del collegamento della SS7 – Aeroporto di Grottaglie e all’approvazione del relativo progetto 

esecutivo attraverso l’acquisizione delle varianti urbanistiche dei comuni di Grottaglie e Monteiasi. Si 

provvederà inoltre e all’indizione della relativa gara d’appalto del valore di € 12.000.000,00. Quest’opera è 

un’importante asse di sviluppo del territorio in particolare per il settore aereoportuale, Alenia, Aeroporto di 

Grottaglie “Arlotta”, e il relativo indotto, nonché una grande opportunità per l’ammodernamento e 

l’ampliamento della viabilità provinciale. 

Sono in corso di completamento i primi due lotti della “Direttrice viaria litoranea interna Taranto Avetrana”, che 

collegano il Ponte di Punta Penna con i quartieri Taranto 2, Lama e la s.p. della Salina del valore complessivo di 

€ 62.000.000,00 e la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi al tratto di strada che va da Talsano ad 

Avetrana finanziato per un importo complessivo di € 193.000.000,00. Questa importantissima opera concorrerà 

allo sviluppo turistico della Litoranea Salentina grazie al migliorato collegamento con il Salento e al 

decongestionamento del traffico della costa che potrà essere adeguatamente valorizzata e resa fruibile per le sue 

bellezze paesaggistiche. 
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Sono in fase avanzata e continueranno nel 2018, i lavori di realizzazione del collegamento viario s.p. 58 Martina 

Franca-Alberobello, del valore di € 9.000.000,00. 

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE 

 

PROGRAMMA 02 ASSISTENZA DISABILI 

Il programma delle attività del servizio di integrazione scolastica degli studenti disabili per le scuole medie 

superiori e per gli studenti con disabilità sensoriale per le scuole di ogni ordine e grado fa riferimento alle funzioni 

già disciplinate dalla L.R. in materia di supporto del diritto allo studio di competenza Regionale e affidate previa 

sottoscrizione di apposita convenzione annuale, in avvalimento alle Provincie. 

Il Servizio, coordinandosi per un’adeguata programmazione integrata con gli interventi di competenza delle 

Istituzioni Scolastiche, delle UTR ed altri Enti come L’ENS e l’UIC, assicura lo svolgimento delle attività 

educativo-assistenziale per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità sensoriale 

mediante la collaborazione diretta degli Enti morali e degli educatori da questi formati, in ambito scolastico e/o 

extrascolastico (per lo studio assistito).  Attraverso l’affidamento a cooperative viene assicurato il servizio di 

assistenza scolastica agli alunni disabili (circa 200) delle scuole medie superiori con educatori professionali e 

OSS. Viene assicurata inoltre la compartecipazione alla spesa della retta (comprensiva della residenzialità) per 

favorire la frequenza da parte di alcuni studenti con disabilità sensoriale delle sole scuole superiori con sezioni 

per disabili sensoriali delle scuole superiori del territorio provinciale.  

 

TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA’ DEGLI ISTITUTI MEDI SUPERIORI 

 

Questa Amministrazione, sulla scorta delle competenze a suo tempo assegnate alle Province dall'art. 139, comma 

2, lett. c) del D. Lgs. 112/98 e in avvalimento dalla Regione Puglia sostiene mediante i trasferimenti regionali 

l’attività di trasporto scolastico di studenti diversamente abili che frequentano gli Istituti Medie Superiori 

residenti nel territorio provinciale attraverso l’appalto del servizio ad operatore specializzato. 

 

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE 

 
 

PROGRAMMA 01 MERCATO DEL LAVORO  

I centri per l’impiego continueranno a svolgere e a garantire l’attività ordinaria propria in coerenza con il percorso 

di trasferimento delle funzioni alla regione Puglia con la quale si è in attesa di un provvedimento che contemperi 

il trasferimento del personale nei ruoli regionali e la gestione diretta del servizio. 

 

 

 


