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L’organizzazione interna e le risorse umane
Negli ultimi anni l’organizzazione interna dell’ente è stata conformata a quanto previsto dalla legge
di riordino n. 56/14, e dalla successiva normativa regionale attuativa, a partire dalla LR 32/15.
In particolare, in sede di Riassetto, l’organizzazione è stata sviluppata sulla base del riparto tra
funzioni fondamentali, funzioni di supporto e funzioni non fondamentali.
Come noto la legge di stabilità 2015 (L. 190/14) si è sovrapposta alla legge di riordino a partire dal
comma 418 dell’art. 1, fondamentalmente con una duplice azione:
•
chiedendo un fortissimo contributo alla finanza pubblica da parte delle Province nel
triennio 2015-2017, con la giustificazione che dal 1/1/2015 le Province non gestiscono
più le funzioni non fondamentali. In questo modo ha violato pesantemente la legge
56/2014 in quanto le risorse che vanno riversate allo Stato sarebbero dovute andare agli
Enti che dovranno gestire dette funzioni in luogo delle Province.
•
dimezzando per legge la dotazione finanziaria della voce personale con preciso
riferimento alle sole funzioni fondamentali.
Per quest’ultimo punto, al comma 421, dispone:
421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto
ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura
pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n.
56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima
legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento
per le Province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione
superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità
soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.
La Provincia di Chieti ha seguito tutto l’iter previsto dalla normativa nazionale, fino all’ultima
rivisitazione del Riassetto dell’Ente effettuata nel 2018 con D.C.P. n. 6 del 06.09.2018.
In base a tale provvedimento, il riassetto gerarchico e organizzativo è stato ridefinito nel seguente:
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SETTORE
SETTORE 0
SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI

SERVIZI
1. SEGRETERIA GENERALE

2. AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

2.1 AFFARI GENERALI PRIVACY
3. AVVOCATURA

SETTORE
SETTORE 1
FUNZIONI DI SUPPORTO
ALLE FONDAMENTALI –
FUNZIONI REGIONALI

SERVIZI
A 1 AREA PERSONALE
4. POLITICHE DEL PERSONALE

5. GESTIONE ECONOMICA
PERSONALE
1R .CORPO POLIZIA
PROVINCIALE
A.2 AREA RAGIONERIA
6. PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
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ATTIVITA’
Trasparenza; Anticorruzione;
Statistica;
Società ed enti partecipati;
URP e ufficio europa.
Gestione Presidenza e Organi
collegiali
Controlli interni ;
Controllo costi fissi;
Gestione residuale funzioni non
fondamentali transitate in altri Enti
Attuazione regolamento UE 2016/679
Responsabile protezione dati personali
Avvocatura;
Consulenza legale;
Patrocinio legale dell'Ente;
Patrocinio legale nel contenzioso
lavoro
Contenzioso ambientale in materia di
rifiuti e codice della strada
Gestione contenzioso resid caccia e
pesca
ATTIVITA’
Politiche del personale
Ufficio procedimenti disciplinari;
Uff. Unico Pocedimenti Disciplinari
Gestione giuridico-amm.va pers.;
Ufficio Concorsi e proc. selettive
Formazione del personale;
Valutazione del personale
Gestione pers. Serv.Polizia prov.le
Gest. resid. pers. Mercato Lavoro
Relazioni sindacali;
Protocollo e archivio; Centralino
Contenzioso del lavoro;
Contrasto alle discriminazioni in
ambito occupazionale e Promozione
Pari Opp.
Trattamento economico;
Trattamento previdenziale del
personale
Funzioni regionali

Programmazione economica e
finanziaria;
Bilancio;
Gestione spesa e mandati;
Pareggio di bilancio

SETTORE

SERVIZI

7. GESTIONE ENTRATE
8. ECONOMATO

SETTORE
SETTORE 2
FUNZIONI
FONDAMENTALI

SERVIZI
A.3 Area appalti - Viabilità
9. UFFICIO APPALTI
10. UFFICIO CONTRATTI
11. PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STRADE
12. PROGETTAZIONE STRADE E
SICUREZZA SUL LAVORO
13. MANUTENZIONE STRADALE

ATTIVITA’
Controllo di gestione;
Controllo regolarità della
gestione finanziaria
Gestione entrate e tributi
Patrimonio mobiliare;
Provveditorato;
Gestione utenze;
Economato;
Assicurazioni;
Autoparco;
Informatizzazione e telefonia
Servizio V.I.T.

ATTIVITA’
Ufficio Appalti
Ufficio contratti
Progettazione e costruzione strade

Progettazione strade
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Manutenzione stradale e funzioni
residuali difesa del suolo
14. CONCESSIONI E TRASPORTI
Concessioni;
Trasporti;
Espropri
A.4 Area Edilizia – pianificazione - ambiente
15. EDILIZIA – AREA 1
Progettazione, manutenzione e
gestione edilizia scolastica e
Provinciale, compresa gestione
impianti tecnologici edifici- Area
Chieti;
16. EDILIZIA – AREA 2
Progettazione, manutenzione e
gestione edilizia scolastica e
Provinciale, compresa gestione
impianti tecnologici edifici- Area
Lanciano-Vasto
17. PATRIMONIO E
Patrimonio e valorizzazione
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE immobiliare;
Progetto "Via verde" ;
Chiusura progetti in campo
ambientale energia
18. URBANISTICA,
Urbanistica e pianificazione
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Istruzione e Programmazione
provinciale rete scolastica
Attività tecniche ambientaliConferenze di servizi –cogenerazione – polizia
19. AMBIENTE
amministrativa
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Per quanto attiene al Servizio n. 17 “Patrimonio e valorizzazione immobiliare”, lo stesso, pur
facendo parte del Settore n. 2, viene aggregato, in sede di affidamento di incarichi di funzioni
dirigenziali, al Dirigente del Settore n. 1 per ragioni di opportunità collegate alla realizzazione del
Progetto “Via Verde” e per la chiusura dei progetti in campo ambientale, ossia per attività avviate a
suo tempo da quest’ultimo Dirigente.
E’, quindi, confermato l’attuale assetto in 19 Servizi per le funzioni proprie dell’Ente. Inoltre, vi è il
“Servizio di Polizia Provinciale (1R)” che è regolamentato dalla Regione Abruzzo e per il quale ci
si atterrà alle disposizioni dalla stessa impartiti.
Il personale in organico è così inquadrato:

CAT.

DIR.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

DIRIGENTE

In serv.

2

In serv. D7
AVVOCATO

In serv. D6
In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3

FUNZIONARIO

In serv. D7

2

In serv. D6

2

In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3
In serv. D7

ex D3

COMANDANTE
POLIZIA
PROVINCIALE

In serv. D6
In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3

FUNZIONARIO
TECNICO (Viabilità
Edilizia Concessioni
Impianti T. e M.)

In serv. D7

1

In serv. D6
In serv. D5

2

In serv. D4

1

In serv. D3

FUNZIONARIO
TECNICO URBANISTA

In serv. D7

1

In serv. D6

1

In serv. D5
In serv. D4

7

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022

CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022

In serv. D3
In serv. D7
INGEGNERE CHIMICO

In serv. D6
In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3

ISTRUTTORE
DIRETTIVO

In serv. D7

1

In serv. D6

1

In serv. D5

12

In serv. D4

1

In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1
In serv. D7
In serv. D6
VICE COMANDANTE
POLIZIA PROV.LE

In serv. D5

1

1

In serv. D4
In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1

ex D1

In serv. D7
In serv. D6
UFFICIALE POLIZIA
PROV.LE

In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1
In serv. D7

ISTRUTTORE
TECNICO DIRETTIVO

In serv. D6

4

In serv. D5

4

In serv. D4
In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1

VICE COMANDANTE
PROTEZIONE CIVILE

3

In serv. D7
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1

CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022

In serv. D6
In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1
In serv. D7
In serv. D6
DISEGNATORE
PROGETTISTA

In serv. D5
In serv. D4
In serv. D3
In serv. D2
In serv. D1
2+
1 (P.T. 24 H.)

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

In serv. C6

5

In serv. C5

2

1

In serv. C4

2

2

In serv. C3
In serv. C2

4

In serv. C1

1

In serv. C6

4

4

1

1

In serv. C5
ISTRUTTORE POLIZIA
PROV.LE - AMBIENTE

In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2

C

In serv. C1

0
1

In serv. C6
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVOCONTABILE

In serv. C5
In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1

ISTRUTTORE
CONTABILE

In serv. C6
In serv. C5
In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1

1
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CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

ISTRUTTORE
TECNICO

In serv. C6

1

In serv. C5

2

In serv. C4

2

In serv. C3

1

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022
2
( P.T. 50% )

In serv. C2
In serv. C1
2

ISTRUTTORE POLIZIA
PROV.LE - VIABILITA'

In serv. C6

9

1

In serv. C5

7

3

In serv. C4

6

In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1
In serv. C6
ISTRUTTORE
TECNICO
INDUSTRIALE

In serv. C5
In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1
In serv. C6
In serv. C5

PROGRAMMATORE

In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1
In serv. C6

COORDINATORE
SQUADRA
MANUTENZIONE
EDILIZIA

In serv. C5
In serv. C4
In serv. C3
In serv. C2
In serv. C1
In serv. B8

B3

COLLABORATORE
PROFESSIONALE

In serv. B7

1

In serv. B6
In serv. B5
In serv. B4
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1

CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022

In serv. B3
2
( P.T. 50% )
In serv. B8

1

In serv. B7
OPERATORE
AMMINISTRATIVO

In serv. B6

8

In serv. B5

1

3

In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1

1

In serv. B8

1

In serv. B7
In serv. B6
AUTISTA

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1

B1

In serv. B8
In serv. B7
In serv. B6
CENTRALINISTA

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2

1

In serv. B1
In serv. B8

1

In serv. B7
OPERATORE
AMMINISTRATIVO /
CENTRALINISTA

In serv. B6
In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1

AGENTE
CONDUTTORE

3
(p.t. 20 h.)
In serv. B8

2

In serv. B7

2
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CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE
In serv. B6

10

In serv. B5

4

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022
1

In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. B8

1

In serv. B7
In serv. B6
ELETTRICISTA

1

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. B8

1

In serv. B7

1

In serv. B6
IDRAULICO

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. B8

2

In serv. B7
In serv. B6
FALEGNAME
EBANISTA

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. B8
In serv. B7

OPERAIO
SPECIALIZZATO

In serv. B6

3

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
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1

CAT.

PERSONAL
E
IN
SERVIZIO

PROFILO
PROFESSIONALE

di cui
RESTO
PROGRAM
IN
PIANO
MA
AVVALIMENT ASSUNZION CESSAZION
O
I
I
( Polizia Prov.le ) 2019-2021
2019-2022

In serv. B1
In serv. B8
In serv. B7
In serv. B6
MURATORE
SPECIALIZZATO

2

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. B8

CANTONIERE
(posto ad esaurimento)

In serv. B7

1

In serv. B6

1

In serv. B5
In serv. B4
In serv. B3
In serv. B2
In serv. B1
In serv. A6

OPERAIO
QUALIFICATO
EDILIZIA

In serv. A5
In serv. A4

1

In serv. A3
In serv. A2
In serv. A1
In serv. A6

1

In serv. A5
A

AUSILIARIO
QUALIFICATO

In serv. A4
In serv. A3
In serv. A2
In serv. A1

AGENTE STRADALE

In serv. A6

4

In serv. A5

1

In serv. A4
In serv. A3
In serv. A2
In serv. A1

TOTALE

141

13

6

13

15

Ai sensi dell’art. 1- commi 844 e 845- della legge n. 205/2017 (legge di Stabilità 2018), sono stati
riaperti spazi assunzionali per le Province. Con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del
16.04.2019 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021“ rettificato e
integrato con successivi decreti n. 67 del 16.05.2019 e n. 201 del 29.10.2019 l’Ente ha approvato il
Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021 nonché il Piano assunzionale
2019 nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa in materia. Rispetto alle previsioni di
cui alla predetta Programmazione, sarà operata una revisione con riferimento alle assunzioni, che,
nonostante programmate, non saranno state effettuate entro il 31.12.2019, valutando, in particolare,
un loro reinserimento nella pianificazione degli anni successivi.
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Gli Obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione
La pianificazione degli obiettivi strategici è stata complessa nell’esercizio 2019, in relazione alla
contrazione delle risorse disponibili (finanziarie e umane) imposte dalle normative statali che hanno
ignorato anche i fabbisogni standard minimi per il normale svolgimento delle funzioni in capo alle
province.
Altresì non deve sottacersi il grave squilibrio normativo di “non coordinamento” tra il testo unico
Enti locali D. Lgs 267/00 e la legge di riordino delle province L. 56/14, soprattutto in termini di
programmazione e di obiettivi strategici. Le elezioni di secondo livello su una base periodica non
coerente con il TUEOL e anche stranamente non coordinata tra la figura del presidente e quella del
Consiglio provinciale, hanno rotto qualunque possibilità di seria pianificazione delle attività, di fatto
limitando alla gestione dell’ordinario e della emergenza le azioni delle attuali province.
Per tale motivo gli obiettivi strategici nel 2019 tendevano a due importanti finalità:
1. Riorganizzazione della struttura dell’Ente, sia in termini logistici che di utilizzo trasversale
delle risorse umane e strumentali, al fine di mitigare l’attuale grave carenza di risorse
umane;
2. Completo utilizzo dei fondi statali e regionali assegnati in materia di viabilità provinciale ed
edilizia scolastica.
Queste finalità sono tra loro interconnesse, in quanto l’Ente deve ottimizzare l’utilizzo delle risorse
per raggiungere gli obiettivi di gestione dei servizi affidati, in particolare attraverso l’utilizzo totale
dei fondi assegnati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale e degli
edifici scolastici.
Gli obiettivi individuati erano:
1. OTTIMIZZAZIONE
RISORSE
UMANI,
STRUMENTALI,
LOGISTICHE
E
ORGANIZZATIVE
1.1 Unificare in una sola sede tutto il personale d’ufficio dell’Ente;
1.2 Riorganizzare le attività di vigilanza e manutenzione stradale;
1.3 Attivare le procedure software per la gestione completamente informatizzata di tutte le
procedure amministrative nel pieno rispetto della normativa vigente;
1.4 Coinvolgere formalmente il personale dei settori 0 e 1 nelle attività fondamentali
dell’Ente, e con interscambio per quello del settore 2, attraverso l’incentivazione a
partecipare ai gruppi di lavoro, con attivazione diversificata dei vari istituti
contrattualmente previsti;
1.5 Attivazione di accordi quadro per la gestione di servizi e/o lavori esterni di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di supporto alle attività svolte in via diretta dal
personale dell’Ente;
2. OTTIMIZZAZIONE RISORSE FINANZIARIE
2.1 Utilizzo totale delle risorse assegnate per la manutenzione straordinaria della viabilità e
degli edifici scolastici secondo i relativi crono programma progettuali.
2.2 Riscossione entrate
2.3 Rispetto dei tempi di pagamento
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1.1 UNIFICARE IN UNA SOLA SEDE TUTTO IL PERSONALE D’UFFICIO DELL’ENTE
L’ottimizzazione delle risorse logistiche è indispensabile per consentire l’interattività fisica e
funzionale tra i servizi e migliorare la connettività informatica che allo stato attuale è fortemente
ridotta per la sede decentrata. In relazione alle attuali possibilità il personale di ufficio verrà ubicato
presso la sede di Corso Marrucino, con la sola eccezione del servizio concessioni che, per
l’annualità 2019, resterà ubicato presso l’attuale collocazione.
Gli uffici amministrativi sono stati riportati tutti presso la sede di Corso Marrucino, a eccezione del
servizio “concessioni” che necessita di spazi ulteriori per l’archivio e si sta quindi studiando la
collocazione definitiva.
INDICATORI:
UNIFICAZIONE EFFETTUATA

SI/NO

1.2 RIORGANIZZARE PROVVISORIA
MANUTENZIONE STRADALE

obiettivo SI
DELLE

risultato SI
ATTIVITÀ

DI

VIGILANZA

E

L’attuale organizzazione del servizio di vigilanza e manutenzione stradale, correttamente suddivisa
in 6 distretti e 30 zone, va in parte adeguata al recente trasferimento di vari tratti all’ANAS, mentre
va temporaneamente ridisegnata in relazione alla grave carenza di personale, non ripristinabile in
tempi brevi, viste le attuali normative applicabili al comparto. Fermo restando che la gestione
organizzativa è affidata a una specifica posizione organizzativa e a ciascuna zona è assegnato un
geometra, la riorganizzazione provvisoria prevede:
a. In relazione alle capacità assunzionali dell’Ente e al relativo piano, reintegrare secondo gli
istituti possibili, la dotazione di “ISTRUTTORE POLIZIA PROV.LE - VIABILITA'”;
b. Ridurre in via transitoria il numero delle zone da 30 a 24 (4 per distretto in luogo delle
attuali 5), in modo da assicurare una ripartizione più omogenea della vigilanza sul territorio;
c. Organizzare in modo dinamico le squadre degli altri operatori stradali, in modo da
ottimizzare l’attività di ciascuno nel contesto di ciascun distretto e del territorio provinciale,
e integrando le attività con risorse esterne organizzative.
L’obiettivo è stato rinviato al 2020 in quanto il susseguirsi dei dirigenti del servizio non ha
consentito una strutturazione ottimale del servizio.

INDICATORI:
RIDUZIONE PROVVISORIA DELLE ZONE
SI/NO obiettivo SI raggiunto NO
RIORGANIZZAZIONE SQUADRE OPERATORI
SI/NO obiettivo SI raggiunto NO
AUMENTO DEL NUMERO ISTRUTTORI POLIZIA
VIABILITA’ SECONDO PIANO
0-100% obiettivo 100% raggiunto NO
1.3 ATTIVARE LE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE COMPLETAMENTE
INFORMATIZZATA DI TUTTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NEL PIENO
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
La carenza di personale comporta l’estrema difficoltà a perseguire tutte le attività anche di
reportistica richieste dalla normativa vigente.
E’ quindi indispensabile azionare tutte le leve informatiche di supporto utili per sopperire a dette
carenze e ottimizzare il lavoro quotidiano degli addetti, consentendo di liberare risorse temporali
importanti alla gestione del’ complesso delle attività.
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In particolare occorre:
1. Implementare tutto l’iter documentale e contabile totalmente in procedura totalmente
informatizzata, in particolare per la protocollazione automatica e per l’iter di delibere
consiliari, decreti presidenziali e determine dirigenziali;
2. Acquisire software per la gestione automatica delle comunicazioni obbligatorie ad altri enti
sovraordinati.
Il processo è stato avviato e ultimato nel mese di marzo 2020.
INDICATORI:
INFORMATIZZAZIONE COMPLETA ITER
DOCUMENTALE
AVVIO PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
OTTIMIZZAZIONE SOFTWARE
INTERSCAMBIO

SI/NO obiettivo SI Obiettivo da completare
SI/NO obiettivo SI Obiettivo da completare
0-100% obiettivo 100% raggiunto 100%

1.4 Coinvolgere formalmente il personale dei settori 0 e 1 nelle attività fondamentali dell’Ente,
e con interscambio per quello del settore 2, attraverso l’incentivazione a partecipare ai gruppi
di lavoro, con attivazione diversificata dei vari istituti contrattualmente previsti.
Il coinvolgimento pieno di tutto il personale nel raggiungimento degli obiettivi di missione
dell’Ente è elemento imprescindibile nel contesto di carenza di risorse sopra descritto.
Devono essere, pertanto, formalizzate le varie collaborazioni, in realtà già presenti nell’Ente, in
modo da creare gruppi di lavoro sia per i singoli progetti che per la gestione di procedure
complesse, in maniera tale che la carenza di personale non ne blocchi l’attuazione.
L’obiettivo è stato raggiunto anche attraverso la condivisione del personale tra i vari servizi.

INDICATORI:
VERIFICA PER CIASCUN DIPENDENTE POSSIBILITA’
INTERSCAMBIO
SI/NO obiettivo SI risultato SI
COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO ANCHE
INCENTIVATI
SECONDO
REGOLAMENTO
E
NORMATIVA
SI/NO obiettivo SI risultato SI
1.5 Attivazione di accordi quadro per la gestione di servizi e/o lavori esterni di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria, di supporto alle attività svolte in via diretta dal personale
dell’Ente
La carenza di personale addetto alla manutenzione della rete viaria impone la necessità di
implementare servizi esterni di supporto.
Tale implementazione si realizza attraverso la realizzazione di specifici accordi quadro previsti
dall’art. 54 del codice degli appalti che coprano servizi/lavori di manutenzione ordinaria e sino a ora
mai utilizzati dall’Ente.
L’obiettivo è stato rinviato al 2020 in quanto il susseguirsi dei dirigenti del servizio non ha
consentito una strutturazione ottimale del servizio. Inoltre esigenze finanziarie urgenti hanno
indotto l’organo di indirizzo e il dirigente del settore a utilizzare i fondi stanziati per interventi di
manutenzione urgenti.
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INDICATORI:
STIPULA ACCORDI QUADRI MANUTENZIONE VIABILITÀ
PER DISTRETTO
0-6 obiettivo 6 raggiunto 0
2.1 Utilizzo totale delle risorse assegnate per la manutenzione straordinaria della viabilità e
degli edifici scolastici secondo i relativi crono programma progettuali.
Nel corso del 2019 la Provincia deve implementare le attività in relazione ai fondi ottenuti su vari
canali di finanziamento (PAR FAS – MASTERPLAN –D.M. 49/18 – MIUR).
E’ di importanza strategica fondamentale il rispetto dei crono programmi approvati per ciascun
progetto/programma.
Le attività sono state condotte secondo quanto programmato.
INDICATORI:
REALIZZAZIONE “VIA VERDE”
SI/NO obiettivo SI risultato SI
RISPETTO CRONOPROGRAMMI MASTERPLAN RETE
STRADALE PER DISTRETTO
SI/NO obiettivo SI risultato SI
RISPETTO CRONOPROGRAMMI PER
INTERVENTI
EDILIZIA SCOLASTICA
SI/NO obiettivo SI risultato SI
AVVIO PROCEDURE CPI EDIFICI SCOLASTICI
SI/NO obiettivo SI risultato SI
RISPETTO CRONOPROGRAMMI INTERVENTI DM 49/18SI/NO obiettivo SI risultato SI
2.2 Riscossione entrate
Occorre rafforzare il sistema di entrate di cassa dell’Ente, tenuto conto che per IL TRIENNIO 201921 le entrate da IPT e RCAuto saranno introitate direttamente dallo Stato per il contributo alla
finanza pubblica di cui al DL 66/14 e L. 190/14. In particolare si dovranno rafforzare le attività per
le altre due entrate principali dell’Ente, ossia TEFA e COSAP.
E’ stato rafforzato il sistema di entrate dell’Ente sia sul TEFA che sulla COSAP, ma in generale
per la riscossione di tutte le entrate dell’Ente, anche per quanto attiene la parte investimenti del
bilancio.
INDICATORI:
1. N. CONTROLLI TEFA
2. % INCASSO SU IMPORTO CONTROLLATO
3. N. BOLLETTINI INVIATI COSAP RISPETTO
CATASTO
4. % INCASSO SU N. INVII
5. AVVIO
PROCEDURE
RISCOSSIONE
COATTIVA

0-104 obiettivo 104 risultato 104
0-100% obiettivo 50% risultato 60,22%
0-100% obiettivo 100% risultato 100%
0-100% obiettivo 70% risultato 71,05%
SI/NO obiettivo SI risultato SI

2.3 Rispetto dei tempi di pagamento
Il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione del debito commerciale residuo rispetto all’anno
precedente sono obiettivi prioritari per evitare la contrazione obbligatoria della spesa per beni e
servizi attraverso l’istituzione del fondo di garanzia prevista dalla legge di bilancio, tuttavia rinviato
al 2021 dal governo.
Tale fondo sarà pari :
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per
ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
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b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni
e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
La riduzione del debito commerciale è stata rinviata al 2021 da provvedimento governativo.
Il ritardo dei tempi di pagamento è ampiamente nei termini di legge.

INDICATORI:
1. Riduzione del debito commerciale residuo 0-100% obiettivo 10% non calcolato
2. Ritardo tempo di pagamento 0-60 giorni obiettivo 30 giorni risultato 1,30 giorni

ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI
Le attività devono conformarsi agli obiettivi strategici di cui al Piano anticorruzione. I risultati sono
riportati nell’apposita relazione annuale.
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Analisi missioni programmi e obiettivi operativi

Funzioni Fondamentali e di supporto alle funzioni fondamentali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di
amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle
attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi
di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono
ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e
gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica.
0101
0102
0103

Programma 01
Programma 02
Programma 03

0104
0105
0106
0108
0109
0110
0111

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

04
05
06
08
09
10
11

Organi istituzionali e controlli interni
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
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0101

Programma 01

Organi istituzionali e controlli interni

1. DESCRIZIONE
Il servizio avrà i seguenti obiettivi:
 Garantire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle attività di Gestione degli
Organi Collegiali, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’O.I.V.;
 Gestione dei procedimenti di formazione degli atti deliberativi di competenza del Consiglio
provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci, garantendo il necessario collegamento tra la
Segreteria Generale e i settori dell’Ente e l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi
collegiali;
 Miglioramento dei rapporti tra Organi Collegiali e il Servizio di riferimento, ottimizzazione dei
flussi informativi tra amministratori e cittadini;
 Snellimento delle procedure mediante l’attivazione di mezzi finalizzati ad ottimizzare e
velocizzare i flussi operativi (Albo Pretorio Elettronico e Posta Elettronica Certificata);
 Semplificazione e trasparenza nelle procedure di gestione dei rimborsi spese per gli
amministratori;
 Aggiornamento dei regolamenti afferenti le attività del settore alla normativa vigente.
Il servizio funge da supporto all’attività del Consiglio che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie, è l’organo di indirizzo e di controllo, dotato di autonomia funzionale,
organizzativa e gestionale, nell’ambito delle risorse assegnate con il bilancio.
Inoltre il servizio ha la gestione dei fondi relativi ai rimborsi ai consiglieri previsti dal Titolo III
Capo IV del D. Lgs. n. 267/2000.
Il programma di lavoro prevede quanto segue:
1) La legge n. 56/2014, ha innovato la forma di governo delle Province, prevedendo come organi il
Presidente, il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci. L’attuale quadro normativo
demanda al Consiglio, organo di indirizzo e di controllo, il compito di proporre all’assemblea dei
sindaci lo statuto, di approvare regolamenti, piani, programmi, di approvare o adottare ogni altro
atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia, di esercitare le altre funzioni attribuite dallo
statuto. Il Consiglio indirizza l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al
fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Occorre, dunque,
contribuire ad assicurare il costante e regolare funzionamento del medesimo organo collegiale.
Al fine di garantire un efficace funzionamento della gestione delle deliberazioni, occorre affidare
all’esterno l’attività di registrazione e trascrizione computerizzata delle sedute del Consiglio
Provinciale, in quanto il tempo occorrente per tale adempimento impedirebbe all’esiguo personale
interno di dedicarsi con profitto e tempestività alle altre attività del settore. L’affidamento e/o il
rinnovo, laddove se ne evidenziasse la convenienza, avverrà secondo le forme legittime previste
dall’ordinamento.
2) Il Servizio svolge una funzione intersettoriale di gestione delle deliberazioni, garantendo il
necessario collegamento tra la Segreteria Generale e i settori dell’Ente e l’attività di verbalizzazione
delle sedute degli organi collegiali.
In attuazione della Legge n. 69/2009 è stato istituito l’Albo Pretorio Elettronico, valido per tutti i
settori dell’Ente, per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, per i quali disposizioni
normative prevedono l’obbligo di pubblicazione con effetto di pubblicità legale.
Ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell’albo pretorio on-line sono soggetti
all’obbligo di pubblicazione all’albo on-line con valore legale i seguenti provvedimenti:
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Deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
Decreti Presidenziali;
Determinazioni Dirigenziali;
Avvisi pubblici;
Altri atti o documenti di altri Enti o soggetti pubblici per i quali viene richiesta la pubblicazione.

3) Occorre assicurare l’espletamento degli adempimenti relativi alla gestione dello status degli
amministratori, al trattamento giuridico ed alla corresponsione di rimborsi ai consiglieri prov.li ai
sensi della vigente normativa.
Occorre, inoltre, provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e
patrimoniale degli amministratori, secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per la
pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.
4) Nell’esercizio finanziario 2018 si è proceduto al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, ai
sensi del D. n. 23/2012. Il Servizio provvederà alla erogazione dei compensi e rimborsi spese
spettanti ai componenti del Collegio medesimo, nel rispetto della vigente normativa, in particolare
dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, del decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, del
D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014.
Con regolamento approvato con deliberazione di Giunta Prov.le n. 74 del 01/03/2013 si è
provveduto all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che sostituisce il Nucleo di
Valutazione. Occorre assicurare la gestione dei compensi e dei rimborsi spese del componente
unico O.I.V., come stabilito nel Decreto Presidenziale n. 38 del 16/10/2013.
ATTIVITA’ GESTIONALI DELLA PRESIDENZA
Il Servizio funge da supporto al Presidente della Provincia per la predisposizione di tutti gli atti che
afferiscono gli interventi appresso elencati:

Attività giornaliera della presidenza

Corrispondenza in entrata ed in uscita

Collegamento con i componenti gli organi collegiali (Consiglio e Assemblea)

Nomina rappresentanti dell’Ente presso Enti, aziende e/o istituzioni

Adesione ad Enti e/o Istituzioni

Predisposizione proposte deliberative

Versamenti quote in favore di Enti.
Il Servizio assicurerà il regolare funzionamento degli Organi politico-collegiali, ossia Consiglio
provinciale e Assemblea dei Sindaci.
Il Servizio svolgerà:

compiti di istituto, ivi comprese le iniziative in rappresentanza dell’Ente;

progettazione e risoluzione di problematiche inerenti le materie di competenza provinciale;

iniziative diverse su incarico del Presidente.
Particolare cura sarà assicurata nei rapporti con la Dirigenza, gli organi istituzionali, le
Organizzazioni sindacali, Enti ed istituzioni varie.
Il Servizio svolgerà, inoltre, la funzione intersettoriale di gestione dei decreti del Presidente,
risultando così di supporto sia alla Presidenza che ai Settori dell’Ente.
Il Servizio funge da supporto a tutti i Settori dell’Ente nella ricezione delle proposte di
provvedimento, l’invio, ove necessario, al settore di competenza, per la sottoscrizione del parere di
regolarità contabile e la successiva e definitiva fase di messa a disposizione del Presidente per
l’esame e le determinazioni consequenziali inerenti l’adozione.
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Per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa sarà effettuato, in conformità al
Regolamento del sistema dei controlli interni, un monitoraggio degli atti amministrativi adottati dai
Settori dell’Ente, al fine di verificare la correttezza delle procedure e dei provvedimenti adottati,
registrare gli eventuali scostamenti rispetto alla vigente normativa, attraverso l’esercizio della
propria autonomia regolamentare.
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni, disciplinati dal Regolamento approvato
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/06/2013, nella Conferenza dei Dirigenti del
3 agosto 2017 è stata approvata, in linea con le osservazioni della Corte dei Conti, la proposta
inerente la predisposizione di un Piano di Auditing del Controllo di regolarità amministrativa e
contabile, da adottare nell’ottica di una visione aziendalistica dell’operato della P.A.
La proposta consta di una premessa illustrativa e di n. 2 schede operative:
 scheda per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile delle
determinazioni dirigenziali, del decreti presidenziali e delle deliberazioni del Consiglio
Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
 scheda di rilevamento controlli su atti di affidamento diretto di lavori, forniture di beni e
servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
La procedura di controllo sarà effettuata trimestralmente sugli atti individuati mediante estrazione
casuale ed esaminati, come previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento del sistema dei controlli
interni.
Inoltre l’ufficio presenterà report periodici con proposte di iniziativa per la risoluzione di eventuali
criticità rilevate e predisporrà il referto per la Corte dei Conti.
Le risultanze del controllo svolto saranno trasmesse ai dirigenti competenti, unitamente alle
direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, con particolare riferimento alle Linee
Guida n. 4 ANAC per gli atti di affidamento di lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00,
nonché ai revisori dei conti e all’organismo di valutazione, come previsto dall’art. 4 del vigente
Regolamento del sistema dei controlli interni.
2. Finalità
Garantire il necessario supporto agli organi istituzionali. Garantire il rispetto della normativa
vigente attraverso un monitoraggio costante degli atti amministrativi.
3. Obiettivi
Amministrare e supportare gli organi di governo e gli altri soggetti istituzionali interni; reperire beni
e servizi per consentire il loro funzionamento. Potenziare i rapporti con tutti i settori dell’Ente e
sviluppare l’attività di raccordo con gli stessi attraverso il monitoraggio degli atti amministrativi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’ufficio Attività Gestionali della Presidenza ha supportato il Presidente della Provincia per
la predisposizione di tutti gli atti che afferiscono gli interventi appresso elencati:

Attività giornaliera della presidenza

Corrispondenza in entrata ed in uscita

Collegamento con i componenti gli organi collegiali (Consiglio e Assemblea)

Nomina rappresentanti dell’Ente presso Enti, aziende e/o istituzioni

Adesione ad Enti e/o Istituzioni

Predisposizione proposte deliberative

Versamenti quote in favore di Enti.
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E’ stato assicurato il regolare funzionamento degli Organi politico-collegiali, ossia Consiglio
provinciale e Assemblea dei Sindaci.
Il Servizio ha svolto:

compiti di istituto, ivi comprese le iniziative in rappresentanza dell’Ente;

progettazione e risoluzione di problematiche inerenti le materie di competenza provinciale;

iniziative diverse su incarico del Presidente.
Particolare cura è stata assicurata nei rapporti con la Dirigenza, gli organi istituzionali, le
Organizzazioni sindacali, ed istituzioni varie.
Inoltre ha curato l’attività di comunicazione istituzionale, ha gestito le attività connesse ai
rapporti del Presidente con gli Enti, con le Associazioni rappresentative delle Autonomie Locali
(UPI, ANCI, CAL), con i sindaci, i consiglieri, con i cittadini.
Ha avuto cura della Segreteria della Presidenza e della corrispondenza particolare e riservata
del Presidente. Inoltre ha garantito gli adempimenti di legge e di regolamento connessi all’attività
degli Organi Collegiali dell’Ente, tra cui la convocazione, la predisposizione dell’ordine del giorno,
il coordinamento e l’assistenza ai lavori del Consiglio Provinciale, massimo organo politicoistituzionale dell’Ente, e dell’Assemblea dei Sindaci, la verbalizzazione delle sedute.
Al fine di garantire un efficace funzionamento del Consiglio e della gestione delle
deliberazioni, è stata affidata all’esterno l’attività di registrazione e trascrizione computerizzata
delle sedute del Consiglio Provinciale, secondo le forme legittime previste dall’ordinamento.
Inoltre, è stata assicurata la funzione intersettoriale di gestione delle deliberazioni consiliari
e dei decreti presidenziali, risultando così di supporto anche ai vari Settori dell’Ente.
In attuazione della legge n. 69/2009 il Servizio ha altresì curato la pubblicazione all’albo pretorio
on-line, valido per tutti i Settori dell’Ente, degli atti e dei provvedimenti per i quali disposizioni
normative prevedono l’obbligo di pubblicazione con effetto di pubblicità legale.
Si è provveduto alla pubblicazione di circa n. 70 deliberazioni di Consiglio Provinciale, di n.
248 decreti presidenziali e di n. 1482 determinazioni dirigenziali.
L’ufficio Attività Gestionali degli Organi Collegiali ha assicurato, altresì, la gestione dei fondi
relativi ai rimborsi delle spese di viaggio ai consiglieri provinciali, ai rimborsi ai datori di lavoro
degli oneri per permessi retribuiti dei consiglieri, nonché a compensi e rimborsi ai componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Al riguardo si fa rilevare quanto segue:
1. Si è provveduto ad impegnare e liquidare la spesa per la corresponsione ai consiglieri
provinciali dei rimborsi delle spese di viaggio per le presenze in sede nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’orientamento espresso dalla
Corte dei Conti nella deliberazione n. 38/16, secondo il quale la necessità di utilizzare il
mezzo di trasporto proprio ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente
all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle riunioni
del Consiglio.
2. Si è provveduto altresì ad impegnare e liquidare la spesa per la corresponsione degli oneri
per i permessi retribuiti dei consiglieri provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da enti
pubblici economici, ai sensi degli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 267/2000.
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3. E’
stata
curata
la
pubblicazione
delle
dichiarazioni
sulla
situazione
reddituale e patrimoniale di alcuni amministratori, secondo le modalità disciplinate dal
vigente Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di
incarichi politici, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.
4. E’ stata curata, altresì, la gestione finanziaria dei componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti, nel rispetto della vigente normativa, nonché il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, il cui unico componente è stato nominato con decreto
presidenziale n. 38/2013 e prorogato con decreti presidenziali n. 204/2016 e n. 30/2018.
In relazione alle suddette attività per l’anno 2019 si è provveduto all’adozione di circa n. 15
determinazioni di impegno, ed alla predisposizione di circa n. 30 note di liquidazione.

Per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa l’ufficio ha effettuato, in
conformità al Regolamento del sistema dei controlli interni, un monitoraggio degli atti
amministrativi adottati dai Settori dell’Ente, al fine di verificare la correttezza delle procedure e dei
provvedimenti adottati, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alla vigente normativa,
attraverso l’esercizio della propria autonomia regolamentare.
Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni, disciplinati dal Regolamento approvato
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/06/2013, nella Conferenza dei Dirigenti del
3 agosto 2017 è stata approvata, in linea con le osservazioni della Corte dei Conti, la proposta
inerente la predisposizione di un Piano di Auditing del Controllo di regolarità amministrativa e
contabile per gli anni 2017/2018, confermata con verbale della Conferenza dei Dirigenti del
29/04/2019.
La proposta consta di una premessa illustrativa e di n. 2 schede operative:
 scheda per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile delle
determinazioni dirigenziali, dei decreti presidenziali e delle deliberazioni del Consiglio
Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
 scheda di rilevamento controlli su atti di affidamento diretto di lavori, forniture di beni e
servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
La procedura di controllo è stata effettuata trimestralmente sugli atti individuati mediante
estrazione casuale ed esaminati, come previsto dall’art. 4 del vigente Regolamento del sistema dei
controlli interni.
Inoltre l’ufficio ha presentato report periodici con proposte di iniziativa per la risoluzione di
eventuali criticità rilevate e ha predisposto il referto per la Corte dei Conti.
Nell’anno 2019 risultano esaminati circa n. 295 atti, comprensivi di determinazioni
dirigenziali, decreti presidenziali, contratti e delibere di Consiglio, come da report elaborati al
termine di ciascun trimestre di riferimento.
Le risultanze del controllo svolto sono state trasmesse ai dirigenti competenti, unitamente
alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, con particolare riferimento alle
Linee Guida n. 4 ANAC per gli atti di affidamento di lavori e forniture di importo inferiore a €
40.000,00, nonché ai revisori dei conti e all’organismo di valutazione, come previsto dall’art. 4 del
vigente Regolamento del sistema dei controlli interni.
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0102

Programma 02

Segreteria generale

1. DESCRIZIONE
SEGRETERIA GENERALE
Elezione del Consiglio provinciale
Il 31 marzo 2019 si è tenuta l’elezione del Consiglio provinciale. Il Servizio ha provveduto ad
effettuare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione del procedimento, inclusa l’adozione
degli atti e la pubblicazione di notizie e documenti sull’apposita sezione del sito istituzionale.
In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti attività:
 Predisposizione della proposta di decreto di indizione dell’Elezione del Consiglio della
Provincia di Chieti – Decreto n. 10 del 22 gennaio 2019;
 Accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di
sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali, alla data del 24 febbraio 2019. Trasmissione
richiesta con nota prot. n. 2.806 del 19 febbraio 2019;
 Ricezione delle attestazioni dei segretari comunali, dal 25 al 27 febbraio 2019, verifica e
sollecito delle attestazioni mancanti;
 Predisposizione, e adozione da parte del Segretario Generale, della determinazione
dirigenziale n. 159 del 1° marzo 2019, di composizione del corpo elettorale e di
individuazione del numero minimo di sottoscrizioni prescritto per la presentazione delle liste
di candidati a consigliere della Provincia;
 Predisposizione e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle candidature;
 Ricezione ed esame delle liste di candidati e adozione da parte del Segretario Generale della
determinazione n. 204 del 14/03/2019 di ammissione delle liste di candidati;
 Sorteggio dell’ordine delle liste sulle schede elettorali, in data 15 marzo 2019;
 Calcolo e pubblicazione dell’indice di ponderazione, ai sensi della’art 1, commi 76 e 32,
della L. 7 aprile 2014, n. 56;
 Predisposizione e adozione, da parte del Segretario Generale, della determinazione n. 251
del 28 marzo 2019, di individuazione dei componenti del seggio elettorale unico;
 Vigilanza sullo svolgimento delle operazioni di voto;
 Presa d’atto del risultato delle elezioni, con determinazione dirigenziale n. 270 del 1° aprile
2019.
Gestione attività Segreteria generale
Il Servizio assicura il supporto alle attività della Segreteria generale, mediante la gestione della
corposa corrispondenza in arrivo ed in partenza e l’approfondimento normativo dei procedimenti di
competenza.
Si occupa, inoltre, della predisposizione di proposte di provvedimenti di ordine generale e di
gestione del personale del Settore (Conferimento, conferma e rinnovo P.O., conferimento, conferma
e rinnovo Specifiche responsabilità, ecc.).
Svolge attività di coordinamento dei Servizi della Segreteria Generale, per garantire riscontro alle
richieste degli altri Settori, al fine di garantire gli adempimenti istituzionali dell’Ente:
Attività amministrativa specifica
Il Servizio predispone tutta la documentazione amministrativa necessaria per assicurare, per quanto
di specifica competenza, gli adempimenti istituzionali dell’Ente: Relazione al conto annuale,
Riaccertamento dei residui, Predisposizione delle relazioni necessarie per l’adozione dei
provvedimenti contabili, ecc.
Progetto EFASAM
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Il Servizio è stato coinvolto, unitamente al Dirigente del Settore n. 1, nella realizzazione del
progetto EFASAM, Efficienza agropastorale e sicurezza alimentare nel territorio di Miabi"
(Repubblica democratica del Congo), finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo (AICS), braccio operativo autonomo al servizio del ministero Affari esteri e cooperazione
internazionale (MAECI), al fine di favorire le azioni degli enti territoriali, soprattutto in
partenariato, dirette ad affrontare le cause della povertà e della mancanza di lavoro nei Paesi partner
e a perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dall'Agenda 2030.
La Regione Abruzzo, in qualità di Lead partner, è responsabile della gestione del progetto e del
coordinamento dei Partners nazionali e internazionali; è, inoltre, responsabile della valutazione in
itinere ed ex post del progetto stesso.
Sono Partner del progetto: la Provincia di Chieti, l’Università degli studi Teramo , la Caritas
diocesana Chieti Vasto, l’Unione montana dei Comuni del Sangro, Il buon Samaritano Onlus, il
Comune di Miabi (Repubblica democratica del Congo), Convergence chrétienne pour la paix et le
développement(CCPD), la Caritas développement diocèse de Mbujimayi (CDM).
Nell’ambito dell’accordo di partenariato per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa in parola,
sottoscritto dal Presidente della Provincia di Chieti il 3 aprile 2018, è previsto che le attività della
Provincia di Chieti devono riguardare la comunicazione e la disseminazione delle attività
progettuali.
La Provincia di Chieti ha predisposto il Piano di comunicazione del progetto; ha realizzato i
materiali promo-pubblicitari dell’iniziativa, mediante la realizzazione di n. 4 roll-up e n. 1.000
depliant illustrativi; ha realizzato uno spazio web dedicato all’iniziativa, sul proprio sito
istituzionale; ha partecipato all’iniziativa , “II Forum Internazionale del Gran Sasso”, sul tema “La
prevenzione, via per un nuovo sviluppo”, organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri presso
l’Università di Teramo, in occasione della quale ha allestito un corner illustrativo del progetto ed ha
provveduto a distribuire i materiali realizzati.
URP
Il Servizio ha garantito la comunicazione all’utenza mediante la risposta a richieste telefoniche ed a
mezzo mail e mediante il sito istituzionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati di competenza
nell’ambito della sezione Amministrazione Trasparente.
In particolare, ci sono state circa 90 interazioni a mezzo e-mail con utenti ed altri Enti, anche per la
pubblicazione di documenti e notizie sul sito istituzionale della Provincia di Chieti e numerosi
contatti telefonici.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Obblighi di pubblicazione
Il servizio ha fornito supporto tecnico-giuridico agli altri settori, in merito alla pubblicazione dei
contenuti previsti nell’apposita sezione del sito istituzionale, denominata “Amministrazione
trasparente”, raccordando le attività di competenza dei settori e quelle della O.P.S. S.p.a.. Il servizio
ha, inoltre, provveduto a pubblicare i contenuti di propria competenza nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
In particolare, anche se non tutte di competenza ed in parte su richiesta dei settori competenti, sono
state aggiornate le seguenti sezioni:
Organizzazione => Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
Organizzazione => Articolazione degli uffici;
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Organizzazione => Telefono e posta elettronica;
Personale => Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice;
Personale => Titolari di incarichi dirigenziali
Personale => Posizioni organizzative
Personale => Dirigenti cessati
Enti controllati => Società partecipate
Beni immobili e gestione patrimonio => Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull’amministrazione => Organismi indipendenti di valutazione (…)
Controlli e rilievi sull’amministrazione => Organi di revisione amministrativa e contabile
Pagamenti dell’amministrazione => Indicatore di tempestività dei pagamenti
Pagamenti dell’amministrazione => Dati sui pagamenti
Altri contenuti => Prevenzione della corruzione e dell’illegalità
Altri contenuti => Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione
Altri contenuti => Registro delle richieste di accesso
Altri contenuti => Whistleblowing
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, in materia di
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei Dirigenti e dei titolari di Posizione
Organizzativa, il Servizio ha effettuato un esame approfondito della materia, anche alla luce della
Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019. In relazione agli aspetti che la Consulta rinvia al
legislatore, con nota prot. n. 15.634 del 20/09/2019, il Servizio ha provveduto a richiedere ulteriori
delucidazioni ad ANAC, nella sua qualità di detentore del potere sanzionatorio, provvedendo, al
contempo, a richiedere agli interessati, tutti i dati ed i documenti previsti dall’art. 14, comma 1, del
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il servizio ha fornito supporto all’OIV in relazione agli adempimenti di attestazione di cui all’art.
14, comma 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009.
Il Servizio ha supportato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) nel fornire adeguato riscontro, nei termini stabiliti dalla norma ed in collaborazione con i
settori competenti per materia, alle richieste di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
Ad oggi, dal 1° gennaio 2019, sono pervenute all’URP n. 2 richieste di accesso. L’URP, ove
richiesto, ha collaborato attivamente con gli altri Settori nella gestione delle richieste loro
pervenute.
La Provincia di Chieti, con decreto presidenziale n. 173 del 27/11/2018, ha istituito il Registro delle
richieste di accesso. Semestralmente, l’URP provvede a richiedere ai Settori i dati riferiti alle
richieste di accesso gestite ed a pubblicarle, nell’apposito Registro, nella sezione Amministrazione
Trasparente => Altri contenuti.
Attività di prevenzione della corruzione
Il Servizio ha fornito supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per l’espletamento degli adempimenti di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190,
in particolare per quanto attiene alla predisposizione, all’adozione ed alla pubblicazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed alla predisposizione e
pubblicazione della Relazione del Responsabile per la prevenzione della Corruzione di cui all’art. 1,
comma 14, della L. 190/2012.
Più in generale, il Servizio ha supportato il Segretario generale nell’ambito delle attività finalizzate
a garantire il rispetto dei livelli di trasparenza e di prevenzione della corruzione previste dalle
norme.
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Il Servizio ha coordinato le attività necessarie a garantire la pubblicazione sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione, dei dati di cui all’art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190,
dandone comunicazione all’ANAC, con le modalità e nei tempi previsti.
Il Servizio ha raccolto e pubblicato, anche per l’anno 2019, nell’apposita sezione del sito
istituzionale, le dichiarazioni dei dirigenti e del Segretario generale circa l’insussistenza delle cause
di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.
39.
Il Servizio ha supportato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) a garantire, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, la formazione al personale in
materia di anticorruzione, come richiesto dalla normativa di settore. In particolare, previa
acquisizione di disponibilità alla collaborazione da parte del Comune di Chieti, con nota prot. n.
816/int. del 22/01/2019, ha provveduto a richiedere, al Servizio Formazione del personale,
l’organizzazione di un corso di formazione in house in materia di prevenzione della corruzione,
maggiormente destinato al personale amministrativo, coinvolgendo, quali relatori, funzionari
ANAC, particolarmente esperti in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi e di
misure di prevenzione della corruzione. Si è inoltre attivato affinché sia organizzato, entro fine
anno, un corso di formazione, destinato a tutto il personale, sempre in collaborazione con il Comune
di Chieti, in materia di prevenzione della corruzione, che riservi una specifica attenzione anche
all’applicazione del codice di comportamento. Il corso di formazione per il personale, in materia di
prevenzione della corruzione, si è svolto il 03/12/2019, presso la sala consiliare, relatore il dott.
Ricciardi.
La Dirigente e la Responsabile del Servizio hanno conseguito, nel mese di aprile 2019, il Master in
“Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato” presso la Libera
Università Guido Carli- LUISS di Roma
Il servizio ha, pertanto, raggiunto i seguenti obiettivi:
1. fornire supporto tecnico-giuridico agli altri settori, in merito alla pubblicazione dei contenuti
previsti nell’apposita sezione del sito istituzionale, denominata “Amministrazione
trasparente”;
2. pubblicare i contenuti di propria competenza nell’ambito della sezione “Amministrazione
Trasparente”;
3. fornire supporto all’OIV in relazione agli adempimenti di attestazione di cui all’art. 14,
comma 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009;
4. supportare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
nel fornire adeguato riscontro, nei termini stabiliti dalla norma ed in collaborazione con i
settori competenti per materia, alle richieste di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
5. fornire supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) per l’espletamento degli adempimenti di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, in
particolare per quanto attiene alla predisposizione, all’adozione ed alla pubblicazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed alla
predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile per la prevenzione della
Corruzione di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012;
6. coordinare le attività necessarie a garantire la pubblicazione sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione, dei dati di cui all’art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190,
dandone comunicazione all’ANAC, con le modalità e nei tempi previsti;
7. raccogliere e pubblicare, nell’apposita sezione del sito istituzionale, le dichiarazioni dei
dirigenti e del Segretario generale, riferite all’anno 2018, circa l’insussistenza delle cause di
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inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39.
8. supportare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
ad organizzare, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, giornate formative al
personale in materia di prevenzione della corruzione.
Il Servizio ha inoltre implementato lo strumento del Whistleblowing, sul sito istituzionale, con le
caratteristiche di tutela dell’identità del segnalante previste dall’art. 1, commi 3 e 4, della L.
30/11/2017, n. 179. È stata attivata una piattaforma che presenta tutte le caratteristiche tecniche
previste dalle norme, attraverso la quale i dipendenti della Provincia di Chieti, i lavoratori ed i
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della
Provincia di Chieti, se in ragione del proprio rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di condotte
illecite, possono segnalarle al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza,
nella persona del Segretario Generale dott.ssa Franca Colella, senza che sia rivelata la loro identità.
In relazione al tema dell’incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi, il Servizio ha
provveduto a richiedere al Servizio Gestione delle Risorse Umane, con nota prot. n. 994/int. dell’8
agosto 2019, di predisporre una proposta di regolamento che disciplini, con criteri oggettivi e
predeterminati, il procedimento di autorizzazione dei dipendenti della Provincia di Chieti allo
svolgimento di incarichi retribuiti, conferiti da altri soggetti, pubblici o privati.
SOCIETA’ PARTECIPATE
Il servizio, nel corso del 2019, ha gestito gli aspetti giuridici dei rapporti con le partecipate,
fatta salva la gestione dei contratti con la Società in house. In particolare, ha gestito la chiusura dei
rapporti con le società partecipate per le quali, nell’ambito dei precedenti provvedimenti di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni, è stato disposto il recesso.
Nello specifico, alcune società resistono all’accettazione del recesso del socio Provincia,
disposto ex lege dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed alla restituzione delle quote sociali. In tal
senso, è stato dato mandato ai consulenti legali dell’Ente di esplorare le possibili attività da avviare
per raggiungere il risultato previsto dalla norma e si sta procedendo come da indicazioni ricevute.
Il Servizio ha provveduto a richiedere alle Società delle quali è stata disposta la dismissione, la
valorizzazione della quota di competenza, per procedere, su indirizzo del Consiglio provinciale, alla
successiva alienazione.
Con nota prot. n. 43505 del 30 maggio 2019, l’ANAC ha comunicato un preavviso di rigetto
della richiesta di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante
affidamenti diretti a propri organismi in house, presentata dall’Ente il 23 febbraio 2018. La
Provincia di Chieti partecipa, insieme al socio Comune di Chieti, alla Società in house O.P.S. S.p.a.,
che gestisce, mediante affidamenti diretti, i Servizi SIPI e VIT.
A seguito della comunicazione di preavviso di rigetto dell’ANAC, la Provincia di Chieti,
accogliendo le indicazioni ricevute dall’Autorità, ha adottato, di concerto con il socio Comune di
Chieti, l’intesa per la disciplina del controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a., da parte dei
soci, con delibera di Consiglio provinciale n. 33 del 16/07/2019, successivamente trasmessa
all’ANAC, con nota prot. n. 13.418 del 1° agosto 2019.
Stante la scadenza naturale del Cda della O.P.S. S.p.a. e vista la necessità di rinnovare l’organo
di amministrazione della società in house, in data 7 maggio 2019, la Provincia di Chieti ha
pubblicato l’avviso per la nomina di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione
della Società in house O.P.S. S.p.a.. L’attività istruttoria del Servizio si è conclusa il 10/06/2019,
mediante remissione al Presidente delle risultanze dell’esame della documentazione trasmessa dai
candidati, unitamente ai curricula ed alle autocertificazioni trasmesse dai candidati.
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Il Servizio ha predisposto tutta la documentazione amministrativa necessaria all’adozione della
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D. Lgs. 175/2016) e Censimento
annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17, D.L. 90/2014), approvato con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 66 del 23/12/2019.
Il Servizio ha inoltre provveduto ad effettuare l’istruttoria amministrativa, confluita nella proposta
di Deliberazione del Consiglio provinciale avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni”,
successivamente approvato dall’assemblea consiliare con delibera n. 21 del 16/04/2019. Il Servizio
ha inoltre urato la successiva trasmissione del provvedimento, nei termini di legge.

0103

Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1. DESCRIZIONE
L'impostazione programmatica verte sulle seguenti motivazioni volte a migliorare la gestione
finanziaria dell'Ente:
• rafforzare le funzioni di controllo interno per un controllo di congruenza tra risultati conseguiti
e obiettivi strategici predefiniti al fine di indirizzare al meglio l'azione amministrativa, per
apportare tempestive manovre correttive sia per il mutare delle condizioni inizialmente
valutate, sia per l'inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetto ai mezzi conseguiti e garantire
il buon andamento della gestione amministrativa;
• un chiaro indirizzo di orientamento della spesa corrente riferita al funzionamento generale dei
servizi e della struttura al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e tendere a rendere ottimale
il rapporto tra risorse impiegate e valore complessivamente creato;
• una politica di razionalizzazione della spesa corrente complessivamente considerata al fine di
poter utilizzare delle risorse da destinare alla spesa d’investimento in termini di
autofinanziamento mediante impiego dell’avanzo economico previsionale.
• individuazione di politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli obiettivi
programmatici del pareggio di bilancio. Ciò comporta un coordinamento costante delle
politiche di bilancio sia in termini di controllo dei flussi di cassa sia in termini di andamento
generale del saldo di competenza ;
• monitorare i flussi di cassa del bilancio per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute al fine di liberare liquidità sul mercato con evidente funzione anticrisi a favore delle
imprese operanti sul territorio;
• consolidamento e miglioramento dei risultati di efficienza realizzati in termini di
organizzazione complessiva, orientamento al risultato, coerenza e misurabilità delle scelte di
gestione.
2. Finalità
Il sistema di bilancio si assesta in quella nuova configurazione richiesta dal D.Lgs 118/2011 in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'entrata in vigore del nuovo sistema contabile, e
quindi una nuova modalità di imputazione delle spese, implica una nuova modalità di gestione
degli investimenti per il periodo necessario alla loro realizzazione. Le opere e i lavori pubblici,
ancorché comportino impegni di spesa con scadenze oltre l'esercizio finanziario, devono, al
momento dell'attivazione, avere adeguata copertura finanziaria, “avvicinando” il momento
dell'informazione finanziaria alla cassa.
Relativamente alle politiche di investimento la Provincia non può prescindere da alcuni aspetti che,
in qualche modo, giocano un ruolo determinante nelle scelte, ed in particolare il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica. A tal fine si attuano le misure necessarie finalizzate al reperimento risorse
finanziarie.
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Ovviamente prioritario sarà il pedissequo rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
come approvato dalla Corte dei Conti.
Le azioni previste nell’ambito del progetto, in continuità con l’azione già avviata nei periodi
precedenti, saranno dirette a riorganizzazione e a riqualificare il lavoro all’interno dei servizi allo
scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo
assegnati al settore in un'ottica di riduzione delle risorse.
L’obiettivo è quello di supportare gli organi e i centri di responsabilità nei percorsi di
pianificazione, programmazione e budgeting interni all’Ente, favorendo al contempo lo sviluppo
dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio.
In attuazione di quanto previsto dal principio contabile n. 12, il PEG sarà rivisto per dare pieno
riscontro al principio contabile, e comprenderà, come espressamente previsto, il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'art. 108, c. 1 del TUEL ed il piano delle performance di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il Piano esecutivo di gestione costituisce ora pienamente un presupposto del controllo di gestione
ed un elemento portante per il sistema di valutazione. Il nuovo PEG infatti deve individuare
puntualmente gli obiettivi esecutivi al fine di permettere la programmazione operativa, il governo
delle attività gestionali ed i relativi tempi di esecuzione e, soprattutto, la responsabilizzazione dei
risultati conseguiti. Nel PEG le risorse finanziarie saranno assegnate per la realizzazione degli
specifici obiettivi individuati.
I nuovi principi prevedono anche uno strumento per il monitoraggio degli obiettivi, che si
individua nel Piano degli indicatori che, per ciascun programma, indica gli obiettivi che l'ente si
propone di realizzare l'unità di misura di riferimento e la formula di calcolo. Per quanto riguarda la
gestione economica, le finalità poste nella gestione possono essere riassunte in: razionalizzazione
delle modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento degli
uffici finalizzate alla riduzione dei costi mediante l'ottimizzazione delle risorse disponibili onde
garantire l'efficacia dell'azione; Gestione dei beni mobili della Provincia con l'utilizzo della
procedura informatizzata per l' inserimento in inventario e per le eventuali dismissioni ,in
ottemperanza la vigente regolamento di alienazione, a seguito di vendita, permute o fuori uso per
vetustà e con relativo smaltimento a norma di legge in materia di rifiuti. Centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi finalizzata alla riduzione di sprechi ed ottimizzazione dei costi tramite
razionalizzazione delle modalità di acquisto di articoli di cancelleria e consumo informatico.
Programmazione, in base alle effettive esigenze, dei fabbisogni degli uffici per quanto attiene la
dotazione di beni e servizi che garantisca il quotidiano funzionamento degli stessi, con adesione
alle Convenzioni Consip ove presenti e al MEPA , con particolare attenzione agli "acquisti verdi"
e alla gestione delle utenze di telefonia fissa, mobile, servizi dati ed energia elettrica e gestione
autovetture di servizio.
3. Obiettivi annuali
Supporto agli organi di governo della programmazione strategica nonché attività successiva
per la realizzazione delle politiche sino alla fase di consuntivazione;
•
Armonizzazione delle procedure contabili connesse alla presentazione del sistema di
bilancio, così da arrivare a una presentazione veritiera e corretta dei programmi e dell’andamento
economico, finanziario e patrimoniale dell’ente;
•
Ottimizzazione delle procedure contabili previste dal D.Lgs 118/2011 relativamente
all'armonizzazione dei sistemi contabili;
•
Supporto strumentale rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate supportando se
necessario le aree di attività per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
corrente con particolare riferimento a quella rigida e fissa;
•
Gestione oculata dell’indebitamento per investimenti al fine di valutare l’impatto degli
oneri sul conto del bilancio e sul conto economico;
•
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•

Assistenza agli utilizzatori del sistema di bilancio ad interpretare le informazioni contenute
nei documenti preposti in conformità ai principi contabili internazionali e nazionali;
•
Attuazione della contabilità economico-patrimoniale conforme ai nuovi schemi previsti dai
Decreti del Ministero del 28 dicembre 2011 in attuazione al D.Lgs. 118/2011 in tema di
armonizzazione dei bilanci pubblici;
•
Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti;
•
Svolgimento e sviluppo dell’autonomia impositiva secondo la normativa vigente, attività
connesse alla gestione tributaria, fiscale;
•
Osservanza dei contenuti del pareggio di bilancio;
•
Gestione dei rapporti con il Tesoriere anche in relazione ai flussi degli ordinativi
informatici;
•
Gestione della giacenze di liquidità;
•
ottimizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo di procedure
informatizzate, mediante centralizzazione degli acquisti medesimi, monitoraggio e utilizzo di
canali Consip e MEPA atti a produrre un sostanziale risparmio dei costi di acquisizione con
conseguenti economie di scala. Riduzione dei costi per autovetture di servizio sia dal punto di vista
manutentivo che consumo di carburanti.
L'impostazione programmatica verte sulle seguenti motivazioni volte a migliorare la gestione
finanziaria dell'Ente:
• rafforzare le funzioni di controllo interno per un controllo di congruenza tra risultati conseguiti
e obiettivi strategici predefiniti al fine di indirizzare al meglio l'azione amministrativa, per
apportare tempestive manovre correttive sia per il mutare delle condizioni inizialmente
valutate, sia per l'inadeguatezza dei risultati conseguiti rispetto ai mezzi conseguiti e garantire
il buon andamento della gestione amministrativa;
• un chiaro indirizzo di orientamento della spesa corrente riferita al funzionamento generale dei
servizi e della struttura al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e tendere a rendere ottimale
il rapporto tra risorse impiegate e valore complessivamente creato;
• una politica di razionalizzazione della spesa corrente complessivamente considerata al fine di
poter utilizzare delle risorse da destinare alla spesa d’investimento in termini di
autofinanziamento mediante impiego dell’avanzo economico previsionale.
• individuazione di politiche e scelte di bilancio che consentano l’osservanza degli obiettivi
programmatici del pareggio di bilancio. Ciò comporta un coordinamento costante delle
politiche di bilancio sia in termini di controllo dei flussi di cassa sia in termini di andamento
generale del saldo di competenza ;
• monitorare i flussi di cassa del bilancio per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute al fine di liberare liquidità sul mercato con evidente funzione anticrisi a favore delle
imprese operanti sul territorio;
• consolidamento e miglioramento dei risultati di efficienza realizzati in termini di
organizzazione complessiva, orientamento al risultato, coerenza e misurabilità delle scelte di
gestione.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
L’entrate in vigore del D. lgs 118/11 ha comportato un enorme sforzo riorganizzativo da parte del
settore, con coinvolgimento dell’intera struttura provinciale. Sono stati redatti tutti i documenti
contabili previsti in normativa, con gestione del bilancio, per il periodo in riferimento e, in
particolare, il bilancio di previsione 2019-20121, il rendiconto della gestione 2018, l’assestamento
di bilancio, il DUP 2020-2022.
E’ stata curata la gestione ordinaria del bilancio con tutti gli adempimenti comunicativi imposti
dalle norme.
33

0104

Programma 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1. Descrizione
L'impostazione programmatica intende migliorare la gestione finanziaria dell'Ente, in termini di
massimizzazione delle entrate.
2. Finalità
In particolare sono gestite le tariffe e i canoni che, nell'attuale quadro della finanza locale, sono di
competenza della Provincia: Imposta provinciale di trascrizione - Tefa - Imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile - Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Come noto le Province, ad oggi, “subiscono” ancora una imposizione normativa che poco spazio
lascia ad una politica fiscale decentrata. La maggior parte dei tributi, o meglio, la quota finanziaria
rilevante ai fini del bilancio, consiste in una posta che l'Ente “incassa” senza avere un qualsiasi
mezzo per operare verifiche o meglio ancora combattere l'evasione, come avviene, in particolare
per l'addizionale sull'assicurazione di responsabilità civile dell'automobile.
3. Obiettivi
Proseguire nell’attività di monitoraggio dei tributi provinciali, attraverso il confronto e la
costituzione di “banche dati”, implementando l’attività di recupero di eventuali sacche di evasione,
laddove possibile.
Per quanto riguarda il canone Osap, la reinternalizzazione permette anche nel futuro, di avere un
maggior controllo dell'evasione, attivando quindi procedere di contenzioso. Per quanto riguarda
l'IPT, è stata attivata una collaborazione con l'ufficio provinciale dell'ACI, ma purtroppo esistono
ancora spazi non verificabili; in quest'ottica si può attivare una collaborazione con la Regione,
titolare di imposte aventi gli stessi cespiti tributari della Provincia ( es. bollo auto) e mettere in atto
le sinergie necessarie per raggiungere l'integrazione delle banche dati interessate.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le entrate sono state tutte gestite e in particolare si è provveduto alla gestione del canone Osap, con
buon esito rispetto alle entrate.
Si sono svolte attività con l’ACI per il recupero di IPT nei casi previsti dalle normative vigenti.
Importante anche l’attività di recupero in corso per il TEFA, anche in collaborazione con l’ufficio
legale.
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0105

Programma 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1. Descrizione
Il programma fa riferimento essenzialmente a:
GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI BENI IMMOBILIARI DELL’ENTE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI FITTI ATTIVI E PASSIVI ED ALLA DISMISSIONE DI
FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE.
La Provincia di Chieti è proprietaria di un complesso di beni immobili classificabili, in base alla
vigente normativa, in:
a) BENI PATRIMONIO DISPONIBILE;
b) BENI PATRIMONIO INDISPONIBILE;
c) BENI DEMANIO PROVINCIALE.
I sopra menzionati beni, a seconda della rispettiva natura giuridica, possono essere concessi in uso a
terzi mediante stipula di contratti di diritto privato, disciplinati dal Codice Civile, o mediante
provvedimenti di diritto pubblico quali, la concessione amministrativa.
Il Servizio Patrimonio Immobiliare provvede all'espletamento di tutti quei procedimenti
amministrativi attinenti alla gestione del patrimonio immobiliare della Provincia (alienazioni,
locazioni di immobili e terreni a privati o a soggetti pubblici); cura, altresì, la gestione di tutti quei
rapporti che interessano la Provincia in veste di utilizzatrice di beni immobili di proprietà di terzi.
Per l’alienazione dei beni patrimoniali si opererà, ai sensi della normativa vigente e del relativo
Regolamento provinciale, nel rispetto di quanto deliberato nel “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio vigente.
Nel corso del triennio si provvederà, pertanto, nel rispetto degli indirizzi della Corte dei Conti,
politici, programmatici e amministrativi, a predisporre e dare esecuzione agli avvisi di pubblico
incanto per la vendita dei beni di proprietà provinciale di cui al predetto “Piano”.
Altresì, con la fattiva collaborazione dei Servizi Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, qualora
necessari, verranno svolti tutti gli accertamenti e i rilievi tecnici propedeutici all’espletamento delle
istruttorie amministrative finalizzate alla sdemanializzazione di terreni, di relitti stradali, alla
valutazione immobiliare per la vendita o la locazione di beni immobiliari provinciali, ecc.
Viene inoltre portata avanti la procedura con l’Agenzia del Demanio, per la valorizzazione di alcuni
immobili nell’ambito del Progetto Proposta Immobili 2015 e del Progetto Valore Paese DIMORE.
Il Servizio gestisce, inoltre, tutti i fitti attivi e passivi che la Provincia ha in essere, operando anche
nel rispetto del relativo Regolamento provinciale.
Per quanto attiene alla gestione dei fitti attivi, il Servizio continuerà, a monitorare i rapporti
contrattuali con i diversi conduttori cercando di vigilare sul rispetto sia dei termini, sia delle
modalità e sia dei dovuti pagamenti.
Inoltre, in esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia n. 110 del 10/05/2016 e nel rispetto
del vigente Regolamento “Disciplina della Concessione in uso di beni immobili a Terzi e delle
Locazioni Passive Immobiliari” approvato con Delibera di C.P. n. 112 del 30/12/2005, si
provvederà a predisporre e dare esecuzione agli avvisi di procedura aperta per concessione in uso a
terzi di beni di cui al patrimonio immobiliare provinciale disponibile.
I pagamenti dei fitti passivi, degli F23, delle spese condominiali, dell'Imu, della Tares, nonché le
riscossioni derivanti dai fitti attivi saranno curati dal Settore Finanziario dell’Ente sulla base delle
informazioni che verranno richieste e fornite dal Servizio Patrimonio Immobiliare. Quest’ultimo, a
sua volta, all’esito dell’espletamento delle relative procedure contabili e, dopo essere stato
tempestivamente informato al riguardo, provvederà allo svolgimento degli eventuali adempimenti
consequenziali e di competenza.
In caso di accertate morosità saranno attivate le procedure regolamentari e di legge fornendo al
Servizio Avvocatura dell'Ente, per quanto di competenza, le dovute comunicazioni esplicative
dell’istruttoria svolta e corredate della relativa documentazione.
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2. Finalità
Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è principalmente orientato alle
operazioni atte a valorizzare il patrimonio provinciale attuale.
La gestione del patrimonio immobiliare va intesa in termini di acquisizione, alienazione,
manutenzione come fonte di reddito per l’Amministrazione. Allo stato attuale pertanto si è
pervenuti alla suddivisione del patrimonio immobiliare in terreni e fabbricati questi ultimi
corredati da scheda di riferimento con dati di varia natura.
3. Obiettivi
Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ai fini della valorizzazione del patrimonio, a seguito
del decreto legge n. 112/08 art. 58 convertito in legge 133/2008 anche la Provincia è chiamata
annualmente ad espletare un piano delle alienazioni triennale in cui vengono elencati i beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, che andrà a completare la
formazione della programmazione triennale finanziaria.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Si è dato attuazione al piano delle alienazioni vigente, con l’espletamento di avvisi di asta pubblica.
Analogamente si è predisposto un piano di locazione del patrimonio, con esperimento di correlato
bando.
In particolare si evidenzia, a conferma dello stato di avanzamento delle attività in linea con quanto
programmato e previsto nel DUP 2019/2021, quanto segue:
1.
Verificare, con puntuale ricognizione, lo stato di fatto dei contratti attivi sia per
accertare la sussistenza o meno di morosità pregresse e sia per verificare il rispetto
della durata e delle condizioni contrattuali delle locazioni, dando seguito alle
opportune istruttorie di ogni singolo caso;
2.
Inoltrare al Servizio Avvocatura dell’Ente, a seguito di espletamento delle relative
istruttorie amministrative, tutte quelle pratiche per le quali si è ritenuto inderogabile
ricorrere all’intervento e/o alla consulenza legale;
3.
Assumere i pertinenti atti amministrativi quali, a solo titolo esemplificativo, la
determinazione di assunzione degli accertamenti dei fitti attivi da iscrivere nel
Bilancio di riferimento;
4.
Dare riscontro alle note pervenute, a vario titolo, al Servizio quali, per esempio,
richieste di acquisto di un relitto stradale provinciale, ecc. e alle relative istruttorie;
5.
Agevolare l’effettivo trasferimento nella sede principale dell’Ente, a seguito di una
puntuale ricognizione degli spazi, della maggior parte dei dipendenti dislocati
nell’unica sede staccata ancora attiva ai fini del contenimento della spesa e di una
più efficace logistica lavorativa;
6.
Istruire n. tre bandi di alienazione; n. tre bandi tra concessione in uso e locazione;
un’istruttoria complessa e completa per riallocare il Convitto/Liceo Classico di
Chieti; n. sette istruttorie per l’alienazione di terreni o relitti stradali. All’esito
dell’espletamento delle relative attività, si è dato seguito alla stipula di 3 contratti di
locazione e n. 7 alienazioni di relitti stradali;
7.
Provvedere alla predisposizione e aggiornamento del “Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni” da allegare al Bilancio provinciale;
8.
Aggiornare il Conto immobili dei beni patrimoniali immobiliari dell’Ente condotto
analogamente con l’aggiornamento dell’inventario dei beni;
9.
Verificare la fattibilità tecnica ed economica per l’acquisto di un software di
gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente;
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10.

Proseguire nelle attività tecnico/amministrativo/contabile per la realizzazione del
Progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi”, provvedendo anche alla
conseguente rendicontazione finanziaria di quanto implementato.
Da quanto sopra riportato, si evidenzia che il Servizio ha provveduto agli adempimenti di carattere
amministrativo, contabile e tecnico di competenza, residuando alcune attività di tipo
contabile/finanziario quali, ad es. i pagamenti dei canoni per fitti passivi, imposte di registro, spese
condominiali, imu ecc. in capo al Settore Finanziario di questo Ente.
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0106

Programma 06

Ufficio tecnico

1. Descrizione
Gestione del patrimonio edilizio provinciale.
2. Finalità
Nel campo dell'edilizia patrimoniale l'attività dell'amministrazione ha la finalità di garantire la
conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso interventi di manutenzione ordinaria,
programmata e su richiesta, mantenere la funzionalità e le condizioni di sicurezza degli impianti
elevatori, di allarme, di sicurezza e antincendio installati .
L'attività è volta inoltre ad assicurare la regolare conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali termiche degli stabili, al fine di garantire condizioni ottimali per l'utenza
che usufruisce degli immobili, perseguendo, nel contempo, un'efficiente politica di risparmio
energetico.
3. Obiettivi annuali
Visti gli esigui stanziamenti di bilancio, notevolmente ridotti rispetto a quelli degli anni precedenti,
l'attività sarà svolta a monitorare attentamente le situazioni manutentive di tutte le strutture onde
evitare che la mancanza di fondi possa comportare problematiche di sicurezza delle immobili.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento dovrà essere fatta dettagliata pianificazione degli
orari al fine di evitare disservizi in quanto le cifre previste a bilancio potrebbero non consentire il
raggiungimento dei limiti di temperatura previsti dalle norme.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La manutenzione è stata condotta secondo le risorse umane e finanziarie disponibili, cercando di
ottimizzare la relativa programmazione. Le utenze sono state monitorate costantemente.
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0108

Programma 08

Statistica e sistemi informativi

L’Ufficio Statistico Provinciale ha assicurato la partecipazione a tutte le iniziative del Piano
Statistico Nazionale nelle quali è previsto obbligo di risposta ai sensi dell’art. 7 del Decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.322.
Nel periodo di riferimento, il Servizio ha garantito la partecipazione alle seguenti rilevazioni e la
trasmissione dei dati entro la scadenza prevista:
- ICTPA – Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
Pubbliche Amministrazioni – Anno 2018. Scadenza 23 luglio 2019, dati trasmessi il 19 luglio
2019;
- Rilevazione dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità nelle Province e aggiornamento estesa
stradale_anni 2018-2019. Scadenza 28 giugno 2019, dati trasmessi il 24 giugno 2019;
- Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni – edizione
2019. Scadenza 19 giugno 2019, i dati sono stati inseriti direttamente dai servizi interessati;
- Indagine Spesa sociale – anno 2018. Scadenza 31 ottobre 2019, dati trasmessi il 24 ottobre
2019.
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0109

Programma 09

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

L’attività è implementata nell’ambio delle azioni intraprese dall’UPI, per attivare nuovi servizi per
i Comuni da parte delle Province. Rappresenta una delle principali possibilità di sviluppo del futuro
ente di area vasta e come tale va perseguito sia in termini di servizi generali (personale, contabilità)
che particolari (stazione unica appaltante).
L’obiettivo è quello di avviare servizi agli Enti territoriali. In tale ambito questo Ente ha già
istituito dal 2015 l’Ufficio Unico Procedimenti disciplinari (UUPD), al quale i Comuni possono
aderire tramite Convenzioni. E’ stata già stipulata Convenzione con il Comune di Monteodorisio.

40

0110

Programma 10

Risorse umane

Con la definizione oramai completata del trasferimento delle funzioni di cui alla legge n.56 del
7.4.2014 (legge Delrio) e alla L. R. 32/15, il progetto “Organizzazione delle risorse umane” tende
alla configurazione di un assetto organizzativo sempre più aderente alle esigenze dei vari servizi per
il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.
Per tale finalità il Servizio ha assicurato il supporto alla macro-organizzazione dell’Ente nell’intento
di perseguire il miglioramento della performance organizzativa della Provincia.
In particolare, in relazione alla nuova disciplina delle P.O. scaturente dal nuovo CCNL 21.5.2018,
nel mede di maggio 2019 è stata effettuata una revisione dei servizi e delle P.O. alla luce delle
nuove norme contrattuali, dando atto che l’attuale assetto non contrasta con le nuove disposizioni
contrattuali, per cui lo stesso assetto è stato temporaneamente confermato, sia pure con l’intento di
procedere ad un miglioramento dello stesso entro la fine del corrente anno, attraverso l’integrazione
di alcuni criteri.
Per quanto concerne l’esigenza di acquisizione di unità lavorative e professionalità nonché
l’opportunità di ricorrere a forme flessibili di rapporto di lavoro, per il corrente anno questo Ente ha
verificato le proprie capacità assunzionali, procedendo ad effettuare la propria Programmazione
triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 e Piano assunzionale 2019. In tale ambito
naturalmente si è tenuto conto anche delle imprescindibili valutazioni di ordine finanziario e in
particolare della spesa del Personale sostenuta a regime dall’Ente, che comunque, ai sensi
dell’art. 1- comma 421- della legge n. 190/2014, non può superare il limite massimo del 50% della
spesa del personale sostenuta alla data dell’8.4.2014, che per questa Provincia è di € 5.639.895,97.
Conseguentemente, con decreto presidenziale n. 43 del 16.4.2019, modificato con successivi decreti
n. 67 del 16.5.2019 e n. 201 DEL 29.10.2019, è stato approvato, come di seguito specificato, il
nuovo PTFP 2019-2021 e il Piano assunzionale 2019, confermando anche alcune figure già previste
nel Piano 2018:

Piano Assunzioni 2019
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

Note

1

Dirigente

Dirigente
Tecnico

Mobilità
volontaria

122.578,80

ASSUNZIONE GIA’
EFFETTUATA

2

D1

Istruttore
Tecnico
Direttivo

-n. 1 Mobilità
volontaria

68.753,44

ASSUNZIONI GIA’
EFFETTUATE

31.652,71

ASSUNZIONE GIA’
EFFETTUATA

-n. 1
Scorrimento
graduatoria
altro Ente
1

C

Istruttore
Tecnico

Mobilità
volontaria
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Piano Assunzioni 2019
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

Note

1

C

Istruttore
amministrativocontabile

Concorso
pubblico

31.652,71

ASSUNZIONE GIA’
EFFETTUATA

1

C

Istruttore
amministrativo

Concorso
pubblico

31.652,71
ASSUNZIONE GIA’
EFFETTUATA

1

C

Istruttore
amministrativo

Concorso
pubblico

21.101,80

ASSUNZIONE GIA’
EFFETTUATA

C

Istruttore
tecnico

Concorso
pubblico

31.652,71

ASSUNZIONI GIA’
EFFETTUATE

C

Istruttore Polizia
ProvincialeViabilità

Concorso
pubblico

67.310,59

Gli incarichi di
mansioni superiori
saranno conferiti
nelle more della
conclusione del
Concorso Pubblico e,
comunque, per non
più di 12 mesi

1.578,53

PROGRESSIONE
GIA’ EFFETTUATA

Part-time
a 24 ore
settimanali
2
Part-time
Al 50%
2

******
Nelle more,
conferimento
Mansioni
superiori

1

B1

Operatore
amm.vo

Selezione
interna

(Differenza
iniziali
categorie A
e B1)
TOTALE
SPESA
PARZIALE
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407.907,00

Piano Assunzioni 2019
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

Note

1

D

Istruttore
Direttivo

Mobilità
tramite
cessione di
contratto

34.376,72

La spesa relativa a
tale posto da coprire
tramite procedura di
mobilità, non incide
sul contingente
assunzionale ai sensi
dell’art. 1- comma
47- della legge n.
311/2004

Art. 30 D.L.vo
n. 165/2001

2 parttime 50%

B1

Operatore
amm.vo

Avviamento
liste
collocamento

28.229,16

Categorie
protette l.
68/99 a
copertura
quota
d’obbligo

TOTALE
SPESA

471.049,41

2019

Piano Assunzioni 2020
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

2

C

Istruttore
Amministrativo

Concorso
Pubblico

63.305,42

43

La spesa relativa a
tale posto riservato a
categoria protetta, ai
fini della copertura
quota d’obbligo di
cui alla legge n.
68/99, non grava sui
limiti assunzionali ed
è in soprannumero
rispetto alla
Dotazione Organica
(50%) di cui all’art.
1- comma 421- della
legge n. 190/2014

Piano Assunzioni 2019
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

TOTALE
SPESA 2020

63.305,42

Note

Piano Assunzioni 2021
Numero

Categoria

Profilo
professionale

Modalità di
accesso

Spesa
prevista

3

B1

Agente
conduttore

Avviamento
liste
collocamento

48.383,29

TOTALE
SPESA 2021

48.383,29

Part-time
20 ore

Il menzionato Piano è stato regolarmente approvato dalla Commissione Centrale Stabilità
Finanziaria EE.LL..
Rispetto alle previsioni assunzionali 2019 nello stesso contenute, sono state acquisite a tutt’oggi le
seguenti n. 11 unità lavorative:
N. 1 Dirigente tecnico, tramite mobilità;
N. 2 Istruttore Tecnico Direttivo- categoria D- di cui n. tramite mobilità e n. 1 tramite
graduatoria di altro Ente;
N. 1 Istruttore direttivo- categoria D- tramite mobilità;
N. 1 Istruttore tecnico- categoria C- tramite mobilità;
N. 1 Istruttore amministrativo contabile a tempo pieno- categoria C- tramite graduatoria di
altro Ente;
N. 1 Istruttore amministrativo part-time (24 ore settimanali)- categoria C- tramite graduatoria
di altro Ente;
N. 1 Istruttore amministrativo- categoria C- tramite graduatoria di altro Ente;
N. 2 Istruttore tecnico part-time (50%) - categoria C- tramite graduatoria di altro Ente;
- N. 1 Operatore Amministrativo- categoria B1- tramite procedura selettiva interna.
Non si è conclusa nell’anno 2019 la procedura assunzionale per categorie protette dei n. 2 Operatori
Amministrativi- categoria B1- part-time al 50%.
Non risulta, inoltre, a tutt’oggi, che in relazione a quanto previsto nel Piano di che trattasi, il Settore
Tecnico abbia conferito incarichi di mansioni superiori nelle more della copertura dei n. 2 posti di
Istruttore p.p.- Viabilità.
Rispetto alle ulteriori assunzioni previste nell’ambito del Piano assunzionale 2019, le stesse
potranno essere riproposte nel PTFP 2020-2022 e nel Piano assunzionale 2020.
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Con decreto presidenziale n. 116 del 16.7.2019 è stata adottata la Disciplina per le Selezioni Interne
ad integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Gestione giuridico amministrativa del personale
Sono state portate avanti le procedure del controllo e gestione presenze del personale, oltre che
quelle relative ai vari istituti connessi. Sono state regolarmente effettuate anche le trattenute
stipendiali per le ore rese in meno.
Sono state disposte le cessazioni dal servizio di n. 7 dipendenti, di cui n. 2 per dispensa, n. 1 per
dimissioni, n. 3 per pensionamento anticipato, n. 1 per anzianità.
Sono stati regolarmente erogati gli istituti della performance riferiti all’anno precedente.
Con decreto presidenziale n. 8 del 17.1.2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina
dell’erogazione degli incentivi per Funzioni Tecniche di cui all’art. 113- commi 2 e 3- del D. L.vo
n. 50/2016, a seguito della conclusione delle procedure di relazioni sindacali propedeutiche.
Sono state regolarmente portate avanti le sedute di contrattazione decentrata per la disciplina
particolareggiata di alcuni istituti contrattuali e per la destinazione del Fondo 2019.
In tale ambito, sulla base di quanto stabilito in sede di indirizzo della Parte pubblica e di quanto
definito dalle parti contrattuali, è stata conclusa la procedura per l’attribuzione delle Posizione
Economica orizzontale a un numero di 53 dipendenti.
Per quanto concerne il Servizio Sostitutivo Mensa, nel 2019, - a seguito di attivazione in data
21.12.2018 della nuova convenzione CONSIP “BUONI PASTO 8” – Lotto 8- con determinazione
dirigenziale n. 260 del 29.3.2019 questo Ente ha aderito alla convenzione in parola proseguendo
l’approvvigionamento dei buoni-pasto nell’ambito del budget disponibile previsto nell’Ordine
d’Acquisto.
Peraltro, con decreto presidenziale n. 219 del 19.11.2019 è stato disposto di attivare la procedura
per l’acquisizione tramite CONSIP ed erogazione al personale di buoni pasto elettronici a partire dal
2020.
Ufficio per i procedimenti disciplinari
Le attività sono state regolarmente svolte nel rispetto dei termini fissati dalle norme in materia.
Sono stati avviati n. 4 procedimenti disciplinari, di cui uno concluso con la comminazione della
sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 4 giorni, un altro
con una multa di importo pari a 4 ore di retribuzione mentre un altro si è concluso con un
rimprovero scritto (censura). Per il quarto alla data del 31.12.2019 il procedimento disciplinare era
in corso di svolgimento.
Inoltre, a seguito di sentenza penale, è stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare n.
3/2015 con rinnovo della contestazione.
Tranne quest’ultimo, restano sospesi gli altri procedimenti disciplinari condizionati all’esito di
procedimenti penali non ancora conclusi al 31.12.2019.
Servizio sviluppo organizzativo Risorse umane - Formazione del personale
Le attività legate alla formazione del personale sono state portate avanti regolarmente curando in
particolare la possibilità di interventi in house, attraverso la quale si riesce a formare un maggior
numero di dipendenti e in maniera più aderente alle specifiche procedure dell’Ente.
In particolare, tale tipologia di intervento è stata attivata per l’intervento formativo annuale
sull’Anticorruzione; tale corso è stato implementato previa procedura di scelta sul MEPA.
E’ stato poi realizzato un corso di formazione teorico pratico per i lavoratori (Istruttori di Polizia
Provinciale–Viabilità, Agenti Conduttori, Agenti Stradali e Cantonieri) adibiti alla posa,
manutenzione e rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare,
mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017.
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Nel 2019, sono stati anche autorizzati i corsi esterni di formazione obbligatoria per il personale
della Polizia Provinciale. Inoltre sono stati preferiti gli interventi formativi posti in essere dalle
associazioni di Enti Locali e degli Ordini professionali in particolare Ingegneri e Architetti, il più
delle volte gratuiti.
Nel corso del 2019 i dipendenti individuati hanno frequentato i corsi attivati da febbraio 2019 a
luglio 2019 nell’ambito del Progetto INPS VALORE P.A. cui l’Ente aveva aderito nel corso
dell’anno 2018.
Fino all’agosto 2019 è stato possibile per i dipendenti fruire dalla propria postazione del corso online, attivato nel 2018, in materia della nuova Privacy a seguito di operatività del nuovo
Regolamento Europeo.
Nell’ambito della funzione di Organizzazione e Gestione r.u., e nell’ambito del sistema
informatizzato attualmente in uso, il Servizio ha proceduto al riallineamento dell’applicativo
relativo alla Gestione della Dotazione Organica con gli altri applicativi relativi alla Gestione
Presenze e alla Giuridica del Personale. Naturalmente, a regime, il Servizio procede al costante
aggiornamento dei sistemi di gestione della Dotazione Organica e di tutti quelli ad esso connessi, al
fine del conseguenziale allineamento delle variazioni sugli applicativi collegati; il tutto con notevole
miglioramento dei tempi di disponibilità dei dati necessari alla gestione giuridico-amm.va del
personale.
Inoltre, sull’applicativo Giuridica del personale si è dato avvio all’associazione documentale riferita
a ciascuna delle variazioni che possono intervenire nella gestione giuridica della posizione di ogni
dipendente. Tale adeguamento è stato reso possibile a seguito dell’ampliamento degli spazi server
operato a livello informatico.
Il Servizio ha portato avanti anche il costante monitoraggio dell’applicativo Websi utilizzato per la
richiesta da remoto e la gestione di ferie e permessi vari; applicativo che consente l’automatico
passaggio dei dati sul cartellino presenze del dipendente.
Il Servizio ha assicurato, inoltre, i vari adempimenti e statistiche su piattaforme nazionali, nel
rispetto dei termini fissati dalle norme in materia.
SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE
Nel 2019, al fine di razionalizzare l’utilizzo degli spazi nei vari edifici di proprietà della Provincia,
è stato portato avanti il processo di outsourcing di parti dell’Archivio di Deposito dell’Ente, il cui
Servizio è stato affidato alla Società CISIA PROGETTI. Il contratto prevede oltre che l’affidamento
e la conservazione del cartaceo, anche il supporto alle attività di scarto iniziale e periodico, oltre che
successivamente all’affidamento, il supporto alla consultazione del materiale di archivio attraverso
specifica piattaforma informatica e, se necessario, anche attraverso il cartaceo. E’ stato pertanto
avviato il processo di affidamento alla predetta Società delle unità archivistiche, allo stato,
conservate in tre locali non confacenti in Via delle Clarisse (settore lavori pubblici comprese le
concessioni e la Cassa per il Mezzogiorno e settori mercato del lavoro, attività produttive e servizi
sociali le cui funzioni sono transitate alla Regione Abruzzo) per poi passare anche all’affidamento
di parte del materiale depositato nella sede di via Discesa delle Carceri (settore lavori pubblici) e di
quella di C.so Marrucino (mandati di pagamento e documentazione contabile). La gestione
archivistica in outsourcing degli archivi dell’Ente comunque, richiederà negli anni un presidio
costante da parte del Servizio, essenzialmente attraverso il controllo metodico della piattaforma di
schedatura utilizzata dalla Soc. CISIA PROGETTI, necessario sia per programmare, in base al
massimario, scarti annuali di documentazione non più utile all’attività amministrativa che per
valutare la consistenza documentaria relativa alla sezione separata d’archivio (archivio storico) da
istituire da parte dell’Ente una volta individuati e attrezzati i locali da destinare a questa funzione.
Nel 2019, inoltre, con decreto presidenziale n. 97 del 20 giugno 2019 è stato adottato il nuovo Piano
di Conservazione documentale (titolario di classificazione e massimario di scarto) uniformandolo a
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quello adottato a livello nazionale, dalla Direzione Generale Archivi del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, per le Province italiane.
Nel rispetto delle predetta nuova normativa, è stata avviata anche la procedura di scarto
documentale, a partire dagli archivi di deposito (mandati di pagamento e documenti contabili) e
generale (affari generali, cultura, affari legali, assicurazioni, servizi finanziari e patrimonio)
dislocati nella sede di corso Marrucino; procedura che comunque richiederà l’impiego di diverse
unità lavorative, tra le quali sono stati previsti anche studenti universitari in veste di tirocinanti
curriculari da adibire soprattutto per il riordinamento sommario del fondo relativo all’ente
soppresso Istituto Provinciale per l’Infanzia (I.P.I.), da versare, quindi, all’Archivio di Stato di
Chieti, competente per territorio.
CONTROLLO DEI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE E
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’
Ai sensi della legge n. 56/2014, tra le competenze specifiche dell’Ente Provincia rientra anche la
funzione di Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la Promozione delle
Pari Opportunità sul territorio provinciale.
Si tratta di una funzione, dunque, avente rilevanza non solo all’interno dell’organizzazione specifica
della Provincia, ma anche in via generale sull’intero territorio provinciale e con riferimento alle
varie realtà occupazionali esistenti in tale ambito. Rientra tra quelle funzioni trasversali e di
supporto che l’Ente Provincia dovrebbe implementare sul proprio territorio.
Ad essa va dato adeguato contenuto e struttura di supporto al fine di renderla effettiva ed efficace.
Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale di derivazione Ministeriale
Anche nel 2019, viene assicurato il necessario supporto all’attività della Consigliera di Parità
Provinciale, la cui nuova nomina formale è avvenuta da parte del Ministero del Lavoro e delle Pari
Opportunità, in capo alla dott.ssa Anna Rita Guarracino, già individuata dal Presidente della
Provincia, a seguito di specifica procedura selettiva pubblica.
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Programma 11

Altri servizi generali

1. Descrizione
AVVOCATURA
Il Servizio provvederà ad assicurare tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla legge, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione dell’Ente.
In particolare, l’Avvocatura opera a tutela dei diritti e degli interessi della Provincia sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, garantendo, in quest’ultimo caso, la rappresentanza, il patrocinio e
l’assistenza dell’Ente dinanzi ai vari organi giurisdizionali, per ogni stato e grado di giudizio, nei
procedimenti concernenti le materie civilistica, amministrativa, giuslavoristica, penale e tributaria.
Si precisa che, a seguito del trasferimento per mobilità ad altro ente dell’unico legale in servizio
presso la Provincia, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, questa Amministrazione si è trovata
nella necessità di affidare il patrocinio dell’ente a professionisti esterni.
ATTIVITA’
L’Avvocatura svolge un’attività la cui natura complessa e diversificata scaturisce dalle molteplici
funzioni proprie e conferite alla Provincia da leggi statali e regionali.
Il quadro complessivo delle attività espletate può essere così riassunto:
 Consulenza giuridico amministrativa;
 Gestione del pre-contenzioso;
 Gestione del contenzioso;
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 Gestione dei rapporti derivanti dall’eventuale e residuale affidamento, per comprovate e
peculiari esigenze, dell’incarico di rappresentanza dell’Ente a professionisti esterni;
 Gestione recupero crediti in fase giudiziale;
 Gestione conciliazioni e/o transazioni;
 Gestione rapporti con le Società con le quali l’Ente ha stipulato le Polizze di assicurazione
obbligatorie per legge;
 Gestione rapporti con i legali designati dalle Compagnie assicuratrici a seguito di citazione
concernenti fattispecie oggetto delle garanzie di polizza;
 Gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate;
 Attivazione procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art.194 del D.Lgss.
n.267/2011 accertati dall’Avvocatura;
 Gestione del proprio Archivio con protocollazione e classificazione informatica dei documenti
in entrata ed in uscita, nonché custodia dei relativi fascicoli;
 Gestione rapporti con l’utenza;
 Aggiornamento, studio e ricerca con particolare riguardo alle materie di competenza e alle
problematiche di volta in volta sottoposte dai Settori o dagli organi politici.
L’Avvocatura manterrà nel corso del 2019 una tendenziale continuità nelle finalità da perseguire
rispetto all’esercizio precedente, ponendosi come struttura di supporto all’Ente nel suo complesso
nello svolgimento delle attività istituzionali del medesimo.
In particolare, l’Avvocatura, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi assegnati per il
2019, garantirà tutti gli adempimenti concernenti la gestione del precontenzioso e del contenzioso
legale attraverso la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti, assicurando la
difesa legale dell’Ente nonché l’attività di supporto e consulenza giuridico-amministrativa.
Si evidenzia che, stante la natura aleatoria delle attività tipiche dell’Avvocatura, non è possibile
effettuare una programmazione certa circa il numero e la natura delle controversie che potrebbero
insorgere nel corso dell’anno e il relativo esito.
Basandosi sull’attività effettivamente svolta nell’anno precedente si può comunque prevedere che le
controversie che impegnano l’Ente in qualità di attore o convenuto e di ricorrente o resistente,
riguarderanno, in via prevalente, la materia civilistica sotto tutti i profili attinenti le problematiche
relative alle competenze della Provincia, nonché quella amministrativa e lavoristica.
Segnatamente, per quanto attiene la materia civilistica, si prevede, anche per quest’anno, un
crescente e massiccio contenzioso in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative comminate
dall’Ente.
Sempre nell’ambito civilistico, presumibilmente, l’Ente si vedrà impegnato nelle attività di recupero
crediti derivanti per lo più da mancato pagamento di canoni relativi ad immobili di cui l’Ente sia
proprietario.
Anche per quanto riguarda i giudizi incardinati dinanzi ai TAR, relativi soprattutto ad appalti
pubblici, selezioni e concorsi, oltre a violazione di norme ambientali, l’Avvocatura provvederà a
costituirsi in tutte le eventuali relative controversie. Inoltre l’Ente potrà essere chiamato ad
intervenire in via sussidiaria, nei ricorsi promossi in materia urbanistica, per la nomina di un
Commissario ad acta qualora si registri l’inerzia di un Comune all’ottemperanza di una sentenza di
condanna emanata dalla competente Magistratura Amministrativa.
Larga fetta del contenzioso in materia lavoristica, invece, in particolare potrà riguardare, sulla scorta
delle esperienze precedenti, richieste di riconoscimento di mansioni superiori e, altresì,
problematiche attinenti la mobilità del personale e tutte le forme di contratti a tempo determinato
che interessino comunque l’Ente, nonché la gestione delle controversie relative al diniego di
inserimento nelle graduatorie per il collocamento obbligatorio.
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Da non dimenticare, poi, le controversie in materia penale, per le quali l’Ente potrebbe costituirsi
quale parte civile laddove si verifichino danneggiamenti al patrimonio provinciale integranti ipotesi
di reato, nonché in materia tributaria in sede di opposizione ad ingiunzioni fiscali.
L’Ufficio provvederà, su segnalazione dei Dirigenti, al recupero coattivo dei crediti scaturenti da
provvedimenti giurisdizionali qualora le relative procedure curate dai Settori di pertinenza, non
abbiano avuto esito positivo per l’Ente.
Oltre all’attività strettamente contenziosa, l’Avvocatura provvederà a garantire una costante azione
di supporto, informazione, assistenza e consulenza giuridico-normativa. Nell’ambito di questioni e
problematiche sempre più complesse, tale compito assume una valenza particolare, in quanto volta
a garantire soluzioni adeguate in termini giuridici e a consentire alla Provincia di integrare e
potenziare la propria azione di indirizzo e coordinamento, anche sotto il profilo giuridiconormativo. La suddetta attività si esplica attraverso lo studio delle problematiche sottoposte e
l’elaborazione di pareri, da rendere ai servizi interni ed agli organi politici della Provincia.
Non avendo in organico avvocato, la difesa della Provincia è affidata a professionisti esterni a
seguito di gara a evidenza pubblica.
Per quanto riguarda, invece, la previsione di spesa relativa alle liti, arbitraggi e risarcimenti, pur
non essendo possibile quantificare in modo preciso il relativo importo non potendosi conoscere
perfettamente quante controversie insorgeranno e quante, tra quelle già pendenti, troveranno
conclusione nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, si ritiene opportuno dotare il servizio
di appositi e prudenziali stanziamenti per farvi fronte al fine di garantire l’integrità e la veridicità
del bilancio di previsione.
E’ inoltre necessario assegnare adeguate risorse da utilizzare a seguito del riconoscimento di debiti
fuori bilancio accertati dall’avvocatura ai sensi dell’art.194, lettere a) ed e), del D. Lgs.vo 267/2000,
ossia per rimborso delle spese legali derivanti da sentenze esecutive e per pagamento dei compensi
maturati da professionisti esterni a conclusione di incarichi di patrocinio legale per i quali, all’epoca
del conferimento, non si è provveduto all’assunzione dei relativi impegni di spesa.
Ad ogni buon conto, proprio a causa dell’imprevedibilità degli esiti delle cause, sia in termini
temporali che economici, l’assegnazione inerente le spese del servizio contenzioso, rappresentanza
e difesa legale, sarà oggetto di costante monitoraggio nel corso della gestione.
L’attività dell’Ufficio legale, inoltre, comporta un continuo e costante aggiornamento e
approfondimento delle materie inerenti le competenze ad esso demandate. Si rende pertanto
necessario prevedere anche un’adeguata spesa da destinare all’abbonamento a prodotti giuridici e
all’acquisto di testi e pubblicazioni specialistiche.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nell’ambito dei criteri fissati con il citato Documento, l’Ufficio ha svolto le attività inerenti il
Servizio Contenzioso ambientale e Avvocatura, perseguendo gli obiettivi stabiliti.
Precisamente, nel corso dell’anno 2019, sono state garantite tutte le attività derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia, pesca e rifiuti, completando i
procedimenti avviati nell’anno 2014 e istruendo quelli pervenuti nell’anno in corso.
Le attività svolte sono state diversificate in base all’evoluzione della pratica originaria.
Le pratiche relative alla caccia e pesca sono state trattate fino al 07/06/2019, data in cui tutti i
fascicoli delle suddette materie sono stati trasferiti alla Regione, in esecuzione a quanto stabilito
dall’art. 16 della Legge Regionale n. 1 del 29/01/2019.
Nel corso dell’anno 2019 le attività effettivamente svolte hanno comportato:
− la registrazione di n. 142 verbali in materia di rifiuti;
− la redazione e spedizione di n. 206 Ordinanze;
− la predisposizione di n. 4 autorizzazioni alla rateizzazione delle spese inerenti alle sanzioni
amministrative.
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Per quanto concerne il Servizio Avvocatura nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio ha provveduto ad
assicurare tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di
programmazione dell’Ente, operando a tutela dei diritti e degli interessi della Provincia sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, garantendo, in quest’ultimo caso, la rappresentanza, il patrocinio e
l’assistenza dell’Ente dinanzi ai vari organi giurisdizionali, per ogni stato e grado di giudizio, nei
procedimenti concernenti le materie civilistica, amministrativa, giuslavoristica, penale e tributaria.
Nel primo semestre 2019 sono state espletate sia la procedura per l’affidamento dell’incarico
professionale di assistenza giuridica stragiudiziale agli uffici provinciali per il biennio 2019/2020,
che quella per la Istituzione dell'Albo Avvocati della Provincia di Chieti, pertanto tutte le
controversie instauratesi dal 2019 sono state affidate, secondo il criterio della rotazione, ai
professionisti presenti nell’istituito Albo. L’attività stragiudiziale, invece, è svolta dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti aggiudicatari della procedura suddetta.
Ad oggi le attività effettivamente svolte hanno comportato:
- l’istruttoria e la predisposizione dei relativi atti propedeutici all’ avvio di circa n. 51 nuovi
giudizi;
- l’istruttoria e la predisposizione dei relativi atti propedeutici alla richiesta di n. 36 pareri al
RTP;
nonché lo svolgimento dell’ordinaria attività d’ufficio, di difficile quantificazione, consistente nella:
− Gestione dell’Archivio con Protocollazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
− Stesura delle determinazioni dirigenziali, note di liquidazione e proposte di decreti presidenziali;
− Predisposizione deliberazioni di Consiglio in relazione alle materie di competenza del Servizio,
comprese quelle per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
− Stesura comunicazioni (interne e verso l’esterno) di varia natura;
− Gestione del Servizio legale dell’Ente (procedura di affidamento, liquidazione fatture compensi,
anticipazioni di spesa, rimborso spese sostenute per conto dell’Ente, rimborso delle spese di
viaggio, etc.);
− Rimborso spese legali in favore di dipendenti dell’Ente sottoposti a giudizi per responsabilità
civile, penale ed amministrativa in relazione a fatti o atti connessi al servizio (se definiti in senso
favorevole al dipendente).
GESTIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi saranno assicurati gli adempimenti concernenti
il programma assicurativo dell’Ente attraverso la gestione globale delle seguenti Polizze:
 Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
 All Risks del patrimonio
 Infortuni amm.ri e dipendenti in missione
 Tutela legale
 Kasko autoveicoli amm.ri
 Assicurazione Oggetti d’Arte
 RCA
Il servizio economato, in collaborazione con l’avvocatura, si farà carico dell’istruttoria di tutte le
pratiche connesse alle richieste di risarcimento danni pervenute all’Ente. Qualora alle denunce
dovessero far seguito degli atti di citazione, l’Ufficio adotterà tutti i provvedimenti finalizzati alla
costituzione in giudizio dell’Ente per il tramite dei legali designati direttamente dalle Compagnie
assicuratrici, secondo le modalità operative stabilite nelle singole polizze.
Il Servizio inoltre, ove possibile e per quanto di competenza, tenterà di limitare al massimo le
controversie insorte ricercando, in collaborazione con i Settori interessati, in particolar modo con
l’Ufficio Tecnico, una definizione stragiudiziale delle stesse a tutela degli interessi
dell’Amministrazione.
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Al fine di assicurare un ottimale funzionamento del Servizio, l’Ufficio continuerà a tenere ed
aggiornare quotidianamente le raccolte dei dati concernenti sia le denunce pervenute sia le
controversie promosse nei confronti dell’Ente. Il tutto anche per ottimizzare i rapporti con gli utenti
che sempre più spesso si rivolgono direttamente a questo Ufficio per avere notizie circa lo stato
delle pratiche aperte a seguito di sinistri regolarmente denunciati.
Tutte le attività saranno svolte con il Broker convenzionato con l’ente.
Quanto alle risorse finanziarie necessarie alla gestione di tutte le Polizze, la previsione di spesa
dovrà tener conto:
1. per le polizze in corso di validità, dell’ammontare dei premi corrisposti nel precedente
esercizio;
2. per le nuove polizze da stipulare, dell’aumento della sinistrosità registrata negli ultimi anni
che comporterà un inevitabile incremento dei relativi costi rispetto ai premi corrisposti negli
anni precedenti;
3. per alcune polizze:
- delle spese, al momento non quantificabili, derivanti dalla regolazione dei rispettivi premi da
calcolarsi a conclusione di ciascun anno assicurativo, secondo le variazioni degli elementi di
rischio intervenute durante lo stesso periodo;
- delle franchigie e/o scoperti previsti nei singoli contratti.
Obiettivi raggiunti
Il servizio è stato totalmente assicurato. In particolare sono pervenute n. 98 richieste di
risarcimento. (53 per sinistri da viabilità, 45 per sinistri con fauna selvatica). Sono stati pagati
risarcimenti per 42 sinistri per un totale di € 62.740,33.
Sono pervenuti n. 43 atti di citazione (27 per sinistri da viabilità, di cui 6 di competenza della
Anglolombarda, 16 per sinistri con fauna selvatica). Di questi per 28 si sono già avviati i relativi
procedimenti civili, regolarizzati con altrettanti decreti di costituzione in giudizio e di
determinazioni dirigenziali per nomina legali per la difesa dell'ente.
Sono stati riconosciuti 9 debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per sinistri da viabilità.
PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tra le funzioni rientranti nelle competenze del Servizio vi è anche la materia generale della Tutela dei Dati
personali, attraverso gli adempimenti di natura generale previste dalle norme in materia nonché il supporto
alle varie strutture dell’Ente sulle tematiche di che trattasi.
Ai sensi della L. n. 675/1996, del GDPR n. 689/2016 e del D.L.vo n. 101/2018, sulla tutela dei dati sensibili,
il Servizio funge da struttura di supporto e propulsiva per i vari Settori dell'Ente, al fine di porre in essere gli
adempimenti previsti dalla citata normativa in materia e nell'ottica del monitoraggio e dell'impulso costante
ai
Settori
stessi.
Naturalmente
fa
capo
ai
singoli
i
Dirigenti
dare puntuale attuazione, garantendone l'osservanza da parte delle unità di personale incaricate al
trattamento, alle istruzioni operative in merito al sistema di autenticazione informatica, al sistema di
autorizzazione e ad ulteriori misure di sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari;
cureranno, inoltre, l'opera di sensibilizzazione del proprio personale, finalizzata all'acquisizione di
comportamenti deontologicamente corretti nel trattamento dei dati personali, ad esempio nell'adozione delle
determinazioni dirigenziali, verificando, almeno annualmente, la corretta applicazione della normativa da
parte del personale del proprio Settore.
In tale ambito, il 2019 è l’anno della definitiva implementazione delle nuove disposizioni fissate a livello
europeo dal Regolamento Reg. (CE) 27/4/2016, n. 2016/679/UE. Tale normativa introduce misure
particolarmente stringenti rispetto ai trattamenti e alla protezione dei dati delle persone fisiche, oltre che alla
circolazione di tali dati. Inoltre, esso prevede, all’art. 39, in aggiunta alla figure del Titolare e del
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Responsabile dei trattamenti dei dati, l’introduzione della figura del Responsabile della Protezione Dati
(DPO), che nell’ambito dell’organizzazione è preposto essenzialmente a fare da supporto informativo e
consulenziale alle strutture circa gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni, naturalmente rispetto alla
specificità dei dati rispettivamente trattati; a sorvegliare sul rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dati personali; ad fungere da punto di contatto con l’Autorità di controllo per le questioni
connesse al trattamento dati.
In materia di Privacy, dunque, il Servizio fronteggia impegni particolarmente stringenti e laboriosi; quanto
sopra, anche per quanto concerne la necessaria formazione del personale delle diverse strutture nelle
tematiche di che trattasi.

CENTRALINO
Vengono regolarmente assicurati tutti gli adempimenti relativi all'esercizio dell'attività di centralino. Il
servizio ubicato all'interno della Sede Centrale garantisce lo smistamento delle telefonate in arrivo ai Settori,
anche nelle Sedi distaccate, ed eventualmente tra gli uffici, e da questi verso l'esterno.
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo
gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento
dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.
Sicuramente la carenza dei fondi e il minor trasferimento di risorse da parte dello Stato fa sentire il
suo peso nella gestione della Provincia oltre che la manutenzione delle opere edili e infrastrutturali
esistenti. In ambito scolastico si ripropone il problema della sicurezza dei plessi scolastici, degli
edifici pubblici nonché degli immobili esistenti e l’attività edilizia antisismica sul territorio di
competenza provinciale anche alla luce della delega trasmessa dalla Regione in ordine alla Legge
Sismica del 1974 e successive modifiche e integrazioni. Per la sicurezza antincendio è stata avviata
una campagna di verifiche con il supporto del Comando Vigili del Fuoco i quali hanno rilasciato ad
oggi diversi C.P.I..
MISSIONE
04
0402 Programma 02
0407 Programma 07

Istruzione e diritto allo studio
Altri ordini di istruzione non universitaria
Diritto allo studio
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0402

Programma 02

Altri ordini di istruzione non universitaria

1. Descrizione
Edifici adibiti a sedi per istituti di istruzione secondaria di proprietà provinciale
Distretto di Chieti
Chieti

Liceo Scientifico"F. Masci" sede.

Via N. Vernia

Liceo Scientifico "F. Masci" in affitto.

Via N. Vernia

I.T.C. e per Geometri "F. Galiani".

Via U. Ricci, 22

Palestra dell'I.T.C. "E. Galiani".

Via Generale Pianell

I.T.C. e Programmatori "R. De Sterlich"

Via Colonnetta, 99/a

Francavilla a M Liceo Scientifico Statale .

Via G. Cirillo

Guardiagrele

I.T.C. "A. Marino" e Liceo Scientifico.

Via Grele

Ortona

I.T.C. "L. Einaudi" sede.

C.da S. Liberata

Ortona

Liceo Scientifico Statale

Via Fontegrande

Distretto di Lanciano
Atessa

I.T.C. "S. Spaventa".

Viale della Stazione, 9

Casoli

I.T.C. e Programmatori "A. Marino".

Via del Campo, 35

I.P.S.I.A.

Via del Campo

Liceo Scientifico "G. Galilei" - nuova sede.

Via Don Minzoni

I.T.C. e Geometri "E. Fermi" sede.

Via G. Marconi

I.T.I.S. "Leonardo da Vinci".

Via Rosato, 5

Lanciano

I.P.S. per i Servizi Comm.li e Turismo "P. De Giorgio" Via Barrella
– nuova sede I.P.S. per i Servizi Comm.li e Turismo "P. De Giorgio" Via Barrella
– nuova sede Distretto di Vasto
Casalbordino

I.T.C. "G. Spataro" succursale

Via del Sole, 1

Gissi

Istituto Tecnico Commerciale "G. Spataro".

C.da Pianospedale, 2

San Salvo

I.T.C. "R. Mattioli" sede.

Via Montegrappa, 69

Scerni

Istituto Tecnico Agrario "C. Ridolfi" .

C.da Piana del Colle

Convitto annesso all'lTA "C. Ridolfi" - Nuova costr.

C.da Piana del Colle
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Vasto

I.T.I.S. 'E. Mattei" sede
I.T.C. "F. Palizzi" sede.
Liceo Scientifico "R. Mattioli" sede.

Via San Rocco
Via Conti Ricci
Via San Rocco

ACQUISITI CON LEGGE 23/96
Distretto di Chieti
Chieti

Ortona

Convitto Nazionale "G. B. Vico"

Corso Marrucino, 137

Liceo Ginnasio "G. B. Vico"

Corso Marrucino, 137

Istituto Magistrale "I. Gonzaga"

Via dei Celestini

I T I . "L di Savoia"

Via G. D'aragona, 21

Palestra in affitto I.T.I. "L di Savoia"

Via G. D'aragona, 21

I.P.S.IA "U. Pomilio"

Via Colonnetta, 124

Istituto d'Arte "N. Guardiagrele"

Via G. D'Aragona, 19

Liceo Ginnasio "G. B. Vico"

Via Papa Giovanni XXIII

Istituto Tecnico Nautico "L. Acciaiuoli"

Via G. Mazzini

I.P.S.IA " G. Marconi" sede aggregata.

Via Papa Giovanni XXIII

Distretto di Lanciano
Atessa

Liceo Ginnasio "Vittorio Emanuele II" in affitto

Via Ciampoli

Lanciano

Liceo Ginnasio "Vittorio Emanuele II"

Via Bologna, 8

Istituto Magistrale "C. De Titta"

P.zza Martiri 6 Ottobre

Scuola Magistrale "C. De Titta" – chiuso -

Via S. Spaventa, 35

Istituto Pedagogico "C. De Titta"

P.zza Martiri 6 Ottobre

I.P-.S. per i Servizi Comm.li e Turismo "P. De Giorgio" Via G. Finamore, 31
in ristrutturazione
Istituto d'Arte "Palizzi"
Via C. Fagiani, 18
Villa S. Maria

Ist. Prof.le Alberghiero "G. Marchitelli"

Via Roma, 18

Distretto di Vasto
San Salvo
I.P.S.I.A "R. Mattioli" (nuova sede)

Via Montegrappa

Vasto

Liceo Ginnasio "L. Valerio Pudente"

Via D. G. Rossetti

Istituto magistrale "R. Pantini"

Via Madonna dell'Asilo

Istituto d'Arte "L. Valerio Pudente"

Via Roma ,46
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Organizzazione del servizio
Il Servizio è attualmente gestito in economia; a fini organizzativi il patrimonio edilizio provinciale è
suddiviso in tre Distretti Edilizi e un Distretto Impianti Tecnologici.
Per gli interventi rapidi di minuta manutenzione opera, con sede in Chieti, un gruppo unico,
composto complessivamente da n. 6 unità, di cui n. 2 unità addette alle opere murarie e n. 4 unità
addette agli impianti tecnologici; presso la sede di Lanciano opera un gruppo di n. 6 unità, di cui
n. 3 unità addette alle opere murarie e n. 3 unità addette agli impianti tecnologici; presso la sede di
Vasto opera un gruppo di n. 4 unità, di cui n. 2 unità addette alle opere murarie e n. 2 unità addette
agli impianti tecnologici.
Gli interventi di detti gruppi operativi comprendono: sostituzione di lampade, riattivazione di
impianti elettrici e di sicurezza con eventuali sostituzioni di componenti di piccola rilevanza,
interventi limitati per garantire la funzionalità degli infissi e degli impianti tecnologici,
imbiancature parziali dei locali, interventi sulle strutture murarie.
I gruppi operativi operati sui tre Distretti di Manutenzione sono i seguenti :
 Servizio, manutenzione Straordinaria ed Ordinaria Strutture murarie
 Servizio manutenzione Straordinaria ed Ordinaria Impianti Tecnologici, Conduzione
Impianti, Verifiche
 Servizio Impianti Tecnologici adeguamenti, costruzione nuovi impianti, recuperi,
ampliamenti Sicurezza sui luoghi di Lavoro per l'intero personale provinciale
 Servizio Edilizia ampliamenti, adeguamenti, restauri, nuove costruzioni,
 Servizio Amministrativo
II personale interno provvede non solo all'attività manutentiva dell'intero patrimonio provinciale,
alla sicurezza sul luogo di lavoro dell'intero personale provinciale, compreso quello degli altri
Settori, alla sicurezza nei cantieri, nonché a tutti gli adempimenti relativi agli interventi per le
costruzioni delle nuove sedi, ristrutturazione ampliamenti, straordinaria manutenzione,
adeguamento degli impianti alle norme, abbattimento barriere architettoniche, bonifica e
smaltimento di materiale da costruzione contenente amianto dell'intero patrimonio edilizio della
Provincia.
In considerazione del notevole patrimonio edilizio di cui questa Amministrazione dispone, e visto
che lo stesso è aumentato notevolmente a decorrere dal 1° gennaio 1998 per effetto del
trasferimento delle competenze e degli immobili a seguito della legge sull'edilizia scolastica
n. 23/96, un ulteriore aumento di detto patrimonio si è conseguito con il trasferimento dei centri per
l'impiego e visto che lo stesso patrimonio necessita continuamente di interventi di manutenzione, di
controlli, di verifiche degli impianti, sottolineando l'importanza che riveste la sicurezza
nell'ambiente di lavoro (uffici, scuole) e la poderosa produzione normativa in materia che
continuamente detta e prescrive disposizioni sempre più rigorose, è necessario potenziare
ulteriormente con personale qualificato la struttura esistente.
Almeno, in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali, quindi, è necessario che i datori di lavoro
verifichino l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Infatti gli obblighi dei datori sono:
 verifiche periodiche affidate alla loro responsabilità, che devono essere eseguite da
personale dipendente qualificato;
 l'obbligo non solo di assicurare una diligente manutenzione ordinaria e straordinaria, ma
ogni qualvolta che ne ravvisi l'opportunità, di far eseguire verifiche e controlli "intermedi".
I gruppi operativi costituiti da operai specializzati provvedono agli interventi urgenti di piccola
entità e a lavori di pittura, ed alle verifiche, come precisato in precedenza; mentre la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti tecnologici, la conduzione degli stessi, la
conduzione e verifica degli impianti di sicurezza, gli interventi per il completamento
dell'adeguamento degli edifici ed impianti tecnologici alla normativa vigente in materia di disabili,
sicurezza, contenimento energetico, adeguamento per il miglioramento della sicurezza e della salute
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dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modificazioni ed
integrazioni), debbono essere affidate a ditte private di idonea competenza.
Il gruppo tecnico operativo, all'interno dell'ufficio, provvede all'esecuzione della progettazione e
direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e a limitati interventi di manutenzione straordinaria
degli edifici, impianti tecnologici e conduzione degli stessi, verifica degli impianti di sicurezza,
progettazione e direzione di alcuni lavori di completamento, adeguamento edifici ed impianti
tecnologici, direzione di parte dei lavori delle opere di completamento adeguamento edifici ed
impianti tecnologici alle vigenti normative di sicurezza (legge 46/90, antincendio, contenimento
energetico, D. Lo 626/94); mentre la maggior parte delle progettazioni e direzioni debbono essere
affidate a professionisti esterni di adeguata capacità professionale come prescritto dalle vigenti
leggi in materia, in particolare degli edifici di nuova costruzione.
Il gruppo tecnico provvede pure alla progettazione e direzione dei lavori per l'adeguamento e
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 debbono essere affidati pure in parte a
professionisti esterni e ditte esterne, mentre il gruppo tecnico coordina e controlla, pure le relative
operazioni, come pure coordina e controlla la direzione e la progettazione che sarà affidata
anch'essa a professionisti esterni. Il servizio tecnico è completato dall'attività amministrativa svolta
da un servizio amministrativo e d'archivio, che è costituito attualmente complessivamente da 6
unità. Detti servizi amministrativi e d'archivio hanno come obiettivo l'organizzazione e la gestione
di tutte le attività amministrative del settore. Essi comprendono:
 Servizio d'archivio;
 Conferenze di servizi e accordi di programma per variazioni a piani urbanistici relative a
progetti di nuove opere;
 Gestione dei lavori pubblici (delibere, appalti, perizie di variante, contratti, registrazioni,
pagamenti e liquidazioni);
 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. L.vo n. 81
del 09/04/2008);
 Servizio espropri per acquisizioni aree relative a nuovi insediamenti scolastici nonché di
regolarizzazione tecnica e amministrativa dei trasferimenti immobiliari di cui alla Legge
23/96;
 Servizio di fornitura, acquisto di attrezzature e automezzi;
 Indennità e rimborso spese per missioni e straordinario;
 Incarichi a professionisti esterni per la progettazione, direzione dei lavori da finanziare con
mutui, avanzi di bilancio, ecc.
 Acquisto di beni di consumo e di materie prime;
 Prestazioni di servizi;
 Utilizzo di beni di terzi.
I lavori verranno realizzati nel rispetto e nella osservanza della vigente normativa in materia di
Lavori Pubblici, mediante il ricorso alle prescritte procedure di appalto e di affidamento .secondo i
sistemi correnti di asta pubblica, licitazioni e trattative private, in economia diretta o mista,
mediante cottimi fiduciari (come da regolamento), mentre i materiali saranno acquistati, tramite
trattativa privata previa gara Ufficiosa da esperire tra un congruo numero di ditte specializzate nel
settore.
SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Per la sicurezza nei Luoghi di Lavoro si deve procedere alla redazione ed all'aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi; devesi inoltre garantire il funzionamento dello sportello della
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; assicurare le prestazioni del Medico competente e in generale
formare ed informare i dipendenti circa i pericoli connessi all’espletamento delle attività di lavoro.
Il Servizio di Medico Competente e RSPP risulta affdato alla Ditta MEDICA Sud di Bari.
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2. Finalità
Nel campo dell'edilizia scolastica (istituti secondari superiori) l'attività dell'amministrazione ha la
finalità di garantire la conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione (a
seguito di quanto previsto dalla Legge 23/1996). Tale attività viene svolta attraverso interventi di
manutenzione ordinaria, programmata e su richiesta ed è rivolta al mantenere la funzionalità e le
condizioni di sicurezza delle strutture, degli impianti elevatori, di allarme, di sicurezza e
antincendio installati .
L'attività è volta inoltre ad assicurare la regolare conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali termiche degli stabili, al fine di garantire condizioni ottimali per l'utenza
che usufruisce degli immobili, perseguendo, nel contempo, un'efficiente politica di risparmio
energetico.
3. Obiettivi annuali
Visti gli esigui stanziamenti di bilancio, notevolmente ridotti rispetto a quelli degli anni precedenti,
l'attività sarà svolta a monitorare attentamente le situazioni manutentive di tutte le strutture onde
evitare che la mancanza di fondi possa comportare problematiche di sicurezza degli immobili.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento dovrà essere fatta dettagliata pianificazione degli
orari al fine di evitare disservizi in quanto le cifre previste a bilancio potrebbero non consentire il
raggiungimento dei limiti di temperatura previsti dalle norme.
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI EDILIZIA SCOLASTICA
PRINCIPALI LAVORI REALIZZATI O IN CORSO NEL DISTRETTO CHIETI – LANCIANO (ZONA A)

N. COMUNE

DENOMINAZIONE
SCUOLA / FABBRICATO
PUBBLICO

1 Chieti
2 Chieti

Palestra ITCG F.Galiani
Liceo Scientifico Masci

3 Chieti

Istituto d’Arte (palestra)

PRATICA
PRESSO

VV.F
SCIA
da progettare

STATO / NUOVA
SCADENZA

20/04/2023
Lavori incorso di
Miglioramento sismico
da progettare
Edificio
momentaneamente non
utilizzato
SCIA
08/08/2022

4 Guardiagrel ITC e Liceo Scientifico Marino
e
5 Ortona
Liceo Ginnasio
6 Ortona
IPSIA Marconi

SCIA
SCIA

10/12/2023
10/12/2023

Gli edifici scolastici ricompresi nell’ambito di competenza (zona B), per i quali vi sono procedure di
rinnovo della certificazione di prevenzione incendi in corso, subordinate alla esecuzione di lavori di
adeguamento, sono i seguenti:
DENOMINAZIONE
PRATICA
STATO / NUOVA
N. COMUNE
SCUOLA / FABBRICATO
PRESSO VV.F
SCADENZA
PUBBLICO

1 Chieti

ITC De Sterlich

2
3
4
5

Liceo Ginnasio G.B.Vico
Convitto Nazionale G.B. Vico
Istituto Magistrale
ITIS L.Di Savoia

Chieti
Chieti
Chieti
Chieti

SCIA
Sopr.29/12/2015
Sopr.29/12/2015
Parere+SCIA
Sopr.06/11/2009
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In corso (esame
progetto)
da presentare SCIA
da presentare SCIA
presentato
Esame progetto da

N. COMUNE

DENOMINAZIONE
SCUOLA / FABBRICATO

PRATICA
PRESSO VV.F

PUBBLICO

6 Chieti
7 Francavilla
al Mare
8 Ortona
9 Ortona
10 Ortona
11 Casoli
12 Casoli
13 Lanciano
14 Lanciano

IPSIA Pomilio
Liceo Scientifico “A.Volta”

Sopr.18/12/2009
parere

Liceo Scientifico
ITC Einaudi
Istituto Nautico
ITC Marino
IPSIA
ITIS Da Vinci
IPIA De Giorgio

15 Lanciano

Liceo Scientifico

Parer.07/09/2013
Sopr.11/01/2005
Parere+SCIA
Parere 22/08/11
Parere 26/08/11
Parere 16/08/11
Scaduto
26/09/16
SCIA

STATO / NUOVA
SCADENZA

fidare
da presentare SCIA
da presentare SCIA
da presentare SCIA
da presentare SCIA
presentato
in corso
In corso
In corso
da presentare SCIA
presentata

SERVIZI TECNICI PER VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DA PROGRAMMARE
Ai fini del reperimento dei fondi e dell’attribuzione delle priorità, si riportano nuovamente i costi
convenzionali di verifica per gli edifici strategici e rilevanti – scolastici dell’Area 1, dislocati in
zona sismica 2 e 3, da sottoporre a verifica di vulnerabilità sismica, quantificati secondo le
indicazioni dell’allegato 2 dell’O.P.C.M. 8/07/2004 n. 3.362 e comprensivi di spese tecniche,
indagini di laboratorio da porre in essere sulle strutture dei fabbricati e indagini geologiche e
sismiche sull’area di sedime.
EDIFICI RILEVANTI – SCOLASTICI – 2^ CAT. (COMPLETAMENTO)
COSTO DI
DENOMINAZIONE
COMUNE
AFFIDAMENTO
VERIFICA

2
3

ITC “A.Marino”
ITC ed Liceo Tecnologico

Casoli
Guardiagrele

€ 45.000,00
€ 55.000,00

In corso
In corso

EDIFICI RILEVANTI – SCOLASTICI – 3^ CAT.
DENOMINAZIONE
1
2
3
4
5
6

Liceo Scientifico “G. Galilei”
ITN “Acciaiuoli”
ITC ”Einaudi”
IPSIA “Marconi”
Liceo Classico “A. Volta”
Liceo Scientifico “A. Volta”

COMUNE
Lanciano
Ortona
Ortona
Ortona
Ortona
Francavilla al Mare

COSTO DI
VERIFICA

€ 61.000,00
€ 55.000,00
€ 50.000,00
€ 60.000,00
€ 45.000,00
€ 45.000,00

AFFIDAMENTO
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E/O ALLE NORME DI SICUREZZA E/O DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000
Di seguito sono elencati gli interventi di adeguamento sismico e/o di adeguamento alle norme di
sicurezza e/o di manutenzione straordinaria di importo superiore ad Euro 100.000 da programmare.
Detti interventi includono anche le opere ricomprese Programma Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2018-2020 ed Elenco Annuale 2018 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15
del 25/06/2018 oltre a nuovi interventi.
59

- Gli interventi nn. 1 e 2 sono di opere di completamento – Previsione finanziamento: fondi
Provinciali.
- l’intervento n. 3 è stato finanziato. Fondi dello Stato. (Sisma 2009 e Cipe);
- gli interventi nn. 4 e 5 sono inclusi nel Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica
2018-2020, Art. 10 del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 8/11/2013, n. 128, come
da Deliberazione di Giunta Regionale n. 551 del 1/08/2018. Non risulta comunicata
l’effettiva ammissione a finanziamento;
- gli interventi da 6 a 10, scaturiscono dalle prime valutazioni sulla possibilità di
miglioramento sismico incluse dai tecnici incaricati delle verifiche di vulnerabilità sismica
effettuate.
ELENCO INTERVENTI DA PROGRAMMARE
N.

SCUOLA, COMUNE

1

Liceo Scientifico “F.
Masci”
di Chieti
Liceo Scientifico “F.
Masci”
di Chieti

2

3

Istituto Istruzione
Superiore "L. di
Savoia"

DENOMINAZIONE INTERVENTO
Miglioramento sismico sede
Scientifico “F. Masci”di
Completamento - I Lotto Miglioramento sismico sede
Scientifico “F. Masci”di
Completamento - II Lotto -

del Liceo
Chieti –
del Liceo
Chieti –

AFFIDAMENTO
ULTIMAZIONE
€ 121.700,00 Lavori ultimati
IMPORTO

€ 600.000,00

Lavori di adeguamento sismico € 5.236.000,00
dell’ITIS Istituto Istruzione Superiore
"L. di Savoia" – I Lotto -

Lavori di adeguamento sismico
€
dell’ITIS Istituto Istruzione Superiore 10.475.161,65
"L. di Savoia" – Completamento II
Lotto 5 Liceo Artistico presso Lavori di ristrutturazione del Liceo
€ 150.000,00
sede CIAPI di Chieti Artistico presso sede CIAPI di Chieti
Scalo
Scalo. Completamento
4

Istituto Istruzione
Superiore "L. di
Savoia"

Gara in
chiusura per
l’aggiudicazio
ne
Da affidare
progettazione
definitiva ed
esecutiva
Da affidare
progettazione
definitiva ed
esecutiva
Lavori affidati
in corso la
realizzazione
dei lavori

LAVORI OO.PP. FINANZIATE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 100.000
N.
1

2

AFFIDAMENTO
ULTIMAZIONE
Completamento Biblioteca Lavori di ampliamento Biblioteca Lavori affidati in corso
“A.C. De Meis”
“A.C. De Meis”
la realizzazione dei
di Chieti
di Chieti - Completamento
lavori
Realizzazzione Biblioteca Realizzazzione Biblioteca “A.C. De
Conclusa gara di
“A.C. De Meis” presso ex Meis” presso ex Caserma “Bucciante” progettazione. In corso
Caserma “Bucciante”
di Chieti
la progettazione definita
di Chieti
ed esecutiva
EDIFICIO, COMUNE

DENOMINAZIONE INTERVENTO
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LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D’IMPORTO
INFERIORE AD € 100.000
In relazione alle numerose richieste e sollecitazioni ricevute dai Dirigenti scolastici competenti, si
segnala la necessità di dare seguito ai seguenti interventi minori per i quali si chiede lo stanziamento
in bilancio di corrispondenti risorse economiche:

N.

SCUOLA, COMUNE

1

Liceo Classico e
Convitto “G.B. Vico”
di Chieti.
ITC e IPIA "A. Marino"
di Casoli

2

3

4

5

6

7

8

DENOMINAZIONE INTERVENTO

Riparazione cornicione del Liceo
Classico e Convitto “G.B. Vico” di
Chieti.
Realizzazione laboratori e lavori di
manutenzione
straordinaria
coperture ITC e IPIA "A. Marino"
di Casoli
Scuole dell’Area 1
Interventi edilizi di ordinaria e
Chieti-Lanciano
straordinaria manutenzione. I
Lotto
Scuole dell’Area 1
Interventi edilizi di ordinaria e
Chieti-Lanciano
straordinaria manutenzione. II
Lotto
Liceo Scientifico “A. Interventi di ristrutturazione del
Volta”di Ortona
piano seminterrato a seguito di
allagamenti e sversamenti della
rete fognante - Liceo Scientifico
“A. Volta”di Ortona.
Istituto Istruz. Sup. – Rifacimento
intonaci
e
Da Vinci – De Giorgio” tinteggiature esterne dell’Istituto
Istruz. Sup. ITIS - Da Vinci - De
Giorgio” di Lanciano.
ITC e Geometri
Lavori adeguamento locali servizi
“F.Galiani” di Chieti igienici e vari lavori di
manutenzione edile - ITC e
Geometri “F.Galiani” di Chieti
Scuole dell’Area 1
Interventi straordinari impianti
Chieti-Lanciano
zona “A” di Chieti

SPESA
QUANTIFICA
TA

AFFIDAMENTO
ULTIMAZIONE

€ 95.000,00

Da affidare

€ 95.000,00

Da affidare

€ 90.000,00 Lavori ultimati
€ 90.000,00

Non eseguiti

€ 50.000,00

Conclusi i in
parte

€ 90.000,00

Conclusi i in
parte

€ 90.000,00

Non realizzati

€ 94.968,45 Lavori ultimati

SERVIZI D’IMPORTO A BASE D’ASTA INFERIORE AD € 40.000
Nel prospetto di seguito sono riportati i servizi di funzionamento generale e impiantistico da
garantire sui fabbricati scolastici di competenza.

N.

SCUOLA, COMUNE

DENOMINAZIONE INTERVENTO

2

Scuole della Area 1 Taglio erba e manutenzione aree verdi
Chieti - Lanciano negli edifici scolastici ubicati in zona
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SPESA
QUANTIFICA
TA

AFFIDAMENTO
ULTIMAZIONE

€ 9.000,00

Lavori ultimati
parzialmente

SPESA
N.

4
8
9
10
11

12

12

14

SCUOLA, COMUNE

DENOMINAZIONE INTERVENTO

A “Chieti - Lanciano” – Lotto 1
Scuole della Area 1 Taglio erba e manutenzione aree verdi
Chieti - Lanciano
negli edifici scolastici ubicati in zona
A “Chieti - Lanciano” – Lotto 2
Scuole della Area 1 Interventi edilizi straordinari su varie
Chieti - Lanciano
Scuole – I lotto
Scuole della Area 1 Interventi edilizi straordinari su varie
Chieti - Lanciano
Scuole – II lotto
Scuole della Area 1 Interventi edilizi straordinari su varie
Chieti - Lanciano
Scuole – III lotto
Liceo Scientifico
Interventi edilizi straordinari
"A.Volta" di
riparazioni coperture e rete
Francavilla al Mare
smaltimento acque piovane,
Lavori di manutenzione edile presso la
Caserma Carabinieri
Caserma Provinciale Carabinieri di
di Chieti
Chieti.
Servizio manutenzione ordinaria delle
Distretto di Chieti
centrali termiche distretto di Chieti
(scadenza ottobre 2019)
Servizio manutenzione ordinaria degli
Distretti di
ascensori distretto di Chieti (scadenza
Lanciano e Vasto
dicembre 2019)

QUANTIFICA
TA

€ 8.500,00
€
39.500,00
€
39.500,00
€
39.500,00

AFFIDAMENTO
ULTIMAZIONE

Lavori ultimati
parzialmente
Lavori ultimati
Lavori ultimati
Non eseguiti

€
39.800,00

Da affidare

€
39.500,00

Da affidare

€
45.872,00

Affidato e
concluso

€
21.301,20

Affidato e
concluso

PRINCIPALI LAVORI REALIZZATI O IN CORSO NEL DISTRETTO LANCIANO – VASTO (ZONA B)
1

Lavori di :

Istituti scolastici:

2

GIORNO 10 LUGLIO
PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI FABBRICATI SCOLASTICI
LICEO SCIENTIFICO “MATTIOLI” ED ISTITUTO SUPERIORE
“MATTEI” DI VASTO AI SENSI DELL’ART. 163, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 50/2016.
LICEO SCIENTIFICO “MATTIOLI” ED ISTITUTO SUPERIORE
“MATTEI” DI VASTO.

Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:

Euro 53.707.71
ultimati

Lavori di :

EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE) DEL
2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
3

EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE) DEL
2019. LAVORI DI SOMMA URGENZA

Lavori di :

GIORNO 10 LUGLIO
PER LA MESSA IN
SICUREZZA
DELLE
COPERTURE
DEL
FABBRICATO
SCOLASTICO LICEO CLASSICO “PUDENTE” DI VASTO AI
SENSI DELL’ART. 163, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016.
LICEO CLASSICO “PUDENTE” DI VASTO

Euro 24.514,60
lavori ultimati
EVENTI

CALAMITOSI (GRANDINE) DEL GIORNO

62

10

LUGLIO

2019. LAVORI

DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLE COPERTURE DELL’ITET “PALIZZI” DI
VASTO AI SENSI DELL’ART. 163, COMMA 4, DEL D.LGS. N.

Istituto scolastico:
Importo complessivo:
Stato di esecuzione:
4

Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo complessivo:
Stato di esecuzione:
5

Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
6

7

8

9

Lavori di :

50/2016.
ISTITUTO TECNICO STATALE E TECNOLOGICO DI VASTO.
Euro 20.969,78
lavori ultimati
RIFACIMENTO DEI PAVIMENTI NELLE AULE AL 1° PIANO,
LATO NORD, DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO
“MATTIOLI” DI VASTO
LICEO SCIENTIFICO “MATTIOLI” DI VASTO
Euro 37.885,13
lavori ultimati
MODIFICHE INTERNE NELLE AULE AI PIANI 2° E 3° DELLA
SEDE DELL’ISTITUTO OMINICOMPRENSIVO “SPAVENTA” D
ATESSA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DIDATTICHE
ISTITUTO OMINICOMPRENSIVO “SPAVENTA” DI ATESSA

Euro 24.270,07
lavori ultimati

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:

LAVORI DI RISANAMENTO DEL LOCALE
BIBLIOTECA AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO
“DE TITTA” DELL’IIS DETITTA-FERMI DI
LANCIANO
LICEO SCIENZE UMANE “C. DE TITTA” DI LANCIANO
Euro 10.838,27
lavori ultimati

Lavori di :

LAVORI

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:

Euro 6.100
lavori ultimati

Lavori di :

DI RIFACIMENTO URGENTE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO DEGLI
INTONACI INTERNI DELLA CENTRALE TERMICA DEL LICEO
CLASSICO “V. EMANUELE II” DI LANCIANO.
LICEO CLASSICO “V. EMANUELE II” DI LANCIANO.

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:

SOSTITUZIONE URGENTE DEGLI INFISSI PER ADEGUAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DELLA AULE AL 1° PIANO, LATO
NORD, NELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “MATTIOLI” DI
VASTO
LICEO SCIENTIFICO “MATTIOLI” DI VASTO
Euro 44.350,00
lavori ultimati

Lavori di :

LAVORI

DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI
IGIENICI AL 1° PIANO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO
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Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
10 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
11 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
12 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
13 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
14 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
15 Lavori di :

OMNICOMPRENSIVO “SPAVENTA” DI ATESSA
I.T.C. "SPAVENTA" DI ATESSA
Euro 66.276,84
lavori ultimati
LAVORI

DI ADEGUAMENTO ELLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI
DELLA
SEDE
DELL’ISTITUTO
TECNICO
COMMERCIALE “SPATARO” DI CASALBORDINO
I.T.C. "SPATARO" DI CASALBORDINO

Euro 53.896,30
lavori ultimati
COMPLETAMENTO

DEGLI ADEGUAMENTI ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE DEL LICEO
ARTISTICO “PALIZZI” DI LANCIANO.
LICEO ARTISTICO “PALIZZI” DI LANCIANO

Euro 40.657,31
lavori ultimati
RIPRISTINO URGENTE DI DUE LINEE FOGNARIE,
LAVORAZIONI SU PIAZZALE ESTERNO E
SOSTITUZIONE
APERTURA
CANCELLO
CARRABILE
CON
RIFACIMENTO
SOTTOSTRUTTURA IN C.A. DEL BINARIO NELLA
SEDE DELL’ITET “PALIZZI” DI VASTO
ITET “PALIZZI” DI VASTO
Euro 19.470
lavori ultimati
MESSA IN SICUREZZA DELLE FINESTRE ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELLA
PALESTRA DEL LICEO SCIENZE UMANE
“PANTINI” DI VASTO.
LICEO SCIENZE UMANE “PANTINI” DI VASTO.
Euro 34.958,66
lavori ultimati
LAVORI

DI ADEGUAMENTO ELLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI
DELLA
SEDE
DELL’ISTITUTO
TECNICO
COMMERCIALE “MATTIOLI” DI S. SALVO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “MATTIOLI” DI S. SALVO

Euro 47.422,32
lavori ultimati – da collaudare
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DEL
CONVITTO MASCHILE (VECCHIO EDIFICIO)
DELL’IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S. MARIA
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Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
16 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
17 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
18 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
19 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
20 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
21 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:

IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S. MARIA
Euro 18.156
lavori ultimati
ADEGUAMENTI

IMPIANTI

ELETTRICI NEL CONVITTO
“G. MARCHITELLI” DI VILLA S.

FEMMINILE DELL’IPSSAR
MARIA
IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S. MARIA

Euro 50.000
lavori ultimati
REALIZZAZIONE

DI OPERE MURARIE E ADEGUAMENTO
INFISSI PER RIMODULAZIONE CAMERE PRESSO IL CONVITTO
FEMMINILE DELL’IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S.
MARIA
IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S. MARIA

Euro 29.989,40
lavori ultimati
ADEGUAMENTO

ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DELLA SEDE SCOLASTICA ITET “FERMI” DI LANCIANO –
PORTE REI DI ACCESSO AL VANO ASCENSORE
ITET “FERMI” DI LANCIANO

Euro 7.503,00
lavori ultimati
D.P.C.M. 11.09.2017 PUBBLICATO IN G.U. N. 265 DEL
13.11.2017. LAVORI DI “ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO
SISMICO
DELL’ISTITUTO
ALBERGHIERO I.P.S.S.A.R.
‘MARCHITELLI’ DI VILLA S. MARIA”.
ISTITUTO ALBERGHIERO I.P.S.S.A.R. DI VILLA S. MARIA
Euro 2.663.930,00
Lavori affidati – contrattualizzazione in corso
D.P.C.M. 11.09.2017 PUBBLICATO IN G.U. N. 265 DEL
13.11.2017. LAVORI DI “ADEGUAMENTO / MIGLIORAMENTO
SISMICO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI S.
SALVO – SEDE IPSIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI S. SALVO – SEDE
IPSIA
Euro 1.200.000
Lavori affidati – contrattualizzazione in corso
COMPLETAMENTO

DEGLI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO
PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENZE UMANE “C. DE
TITTA” DI LANCIANO – COSTRUZIONE SCALA
D’EMERGENZA.
LICEO SCIENZE UMANE “C. DE TITTA” DI LANCIANO
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Stato di esecuzione:
22 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
23 Lavori di :

Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
24 Lavori di :
Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
25 Lavori di :
Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
26 Lavori di :
Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:
27 Lavori di :
Istituto scolastico:
Importo dei lavori:
Stato di esecuzione:

verifiche archeologiche autorizzate da avviare
LAVORI

DI
REALIZZAZIONE
DEI
LABORATORI
DI
BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTARI E ALIMENTARI, MESSA
IN SICUREZZA DEGLI INTONACI, ADEGUAMENTO ALLE
NORME DEL CONTROSOFFITTO DELL’AULA MAGNA E
SOSTITUZIONE CUPOLINI NEL CONVITTO.
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO RIDOLFI - ZIMARINO DI
SCERNI

Euro 134.783,20
Lavori affidati – contrattualizzazione in corso
ADEGUAMENTO LABORATORIO DI ARCHITETTURA ARREDO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI
AL PIANO SEMINTERRATO NELLA SEDE LICEO ARTISTICO E
ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PROSPICIENTI LA
PALESTRA NELLA SEDE LICEO CLASSICO DELL’I.I.S. “V.
EMANUELE II” LANCIANO.
I.I.S. “V. EMANUELE II” LANCIANO

Euro 48.464
Lavori in corso
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DELLA SEDE ITET “E. FERMI” DI LANCIANO
ITET “E. FERMI” DI LANCIANO

Euro 73.576
Progettazione definitiva-esecutiva in corso
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI DELLE CENTRALI TERMICHE DELL’I.I.S. “E.
MATTEI” DI VASTO
I.I.S. “E. MATTEI” DI VASTO

Euro 15.348
Lavori in corso
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PAVIMENTI DI N. 9 AULE
AL PIANO PRIMO DELLA SEDE I.T.S.E.T. “PALIZZI” DI VASTO
I.T.S.E.T. “PALIZZI” DI VASTO

Euro 47.068
Progettazione defintiva-esecutiva. Finanziamento in corso
ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL FABBRICATO EXMENSA DELL’IPSSAR “G. MARCHITELLI” DI VILLA S. MARIA
IPSSAR “MARCHITELLI” VILLA S. MARIA

Euro 32.849
Progettazione defintiva-esecutiva. Finanziamento in corso

Adeguamenti e certificazioni in materia di prevenzione incendi
Notevole attenzione è stata posta nei confronti delle problematiche inerenti la prevenzione
incendi intervenendo, sia con operatori economici qualificati esterni che in amministrazione diretta,
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per la risoluzione di numerosissime criticità. Gli edifici scolastici ricompresi nell’ambito di
competenza (zona B), per i quali è stata ottenuta nuova certificazione di prevenzione incendi sono di
seguito riportati. Nel mese di marzo, al termine dei lavori di adeguamento, è stata prodotta la SCIA
per la sede ITET di Casalbordino:

N. COMUNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vasto
S. Salvo
Vasto
Atessa
Lanciano
Vasto
Vasto
S. Salvo
Vasto
Lanciano
Lanciano
Vasto
Villa S.
Maria
14 Casalbordino

DENOMINAZIONE
SCUOLA / FABBRICATO PUBBLICO
ITC “F. Palizzi”
IPSIA “Mattioli”
Liceo Scientifico “Mattioli”
ITC “Spaventa”
Cittadella della Musica
Liceo Classico “Pantini-Pudente”
Liceo Scienze Umane “Pantini-Pudente”
ITC “Mattioli” - Palestra
Lic. Sc. Um. “Pantini-Pudente”- Palestra
Liceo Artistico “Palizzi”
Liceo Classico “V. Emanuele II”
Liceo Artistico
IPSSARR “Marchitelli” – sede nuova
ITC “Spataro”

PRATICA
PRESSO

STATO / NUOVA
SCADENZA

VV.F
SCIA
SCIA
SCIA
SCIA
SCIA
Parere + SCIA
Parere + SCIA
SCIA
SCIA
Parere + SCIA
SCIA
SCIA
SCIA

15/03/2022
24/02/2022
15/12/2021
13/02/2023
27/08/2022
31/08/2023
31/08/2023
13/04/2023
31/08/2023
20/04/2023
30/09/2023
2/12/2021
22/01/2023

SCIA

6/03/2025

Gli edifici scolastici ricompresi nell’ambito di competenza (zona B), per i quali vi sono procedure
di rinnovo della certificazione di prevenzione incendi in corso, subordinate alla esecuzione di lavori
di adeguamento, sono i seguenti:

N. COMUNE

DENOMINAZIONE
SCUOLA / FABBRICATO PUBBLICO
ITET “E. Fermi”
Liceo Scienze Umane “C. De Titta”
ITC “Mattioli”

1
2
3

Lanciano
Lanciano
S. Salvo

4

Villa S.
Maria

IPSSARR “Marchitelli” – convitto femm.

5

IPSSARR “Marchitelli” – convitto masc.

6

Villa S.
Maria
Gissi

7
8

Vasto
Scerni

ITIS “E. Mattei”
IIS “Ridolfi-Zimarino” – convitto

ITE “Spataro”
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PRATICA PRESSO
VV.F

STATO /
NUOVA
SCADENZA

SCIA post lavori
SCIA post lavori
Parere + SCIA post
lavori
Parere + SCIA post
lavori
SCIA post lavori

in corso
in corso
in corso

Parere + SCIA post
lavori
SCIA post lavori
Parere + SCIA post
lavori

in corso

in corso
in corso

in corso
in corso

Nello specifico per l’ITET “Fermi” di Lanciano la SCIA sarà prodotta una volta ultimati i
necessari interventi di adeguamento alle norme la cui progettazione definitiva - esecutiva è in corso.
La sede “De Titta” di Lanciano richiede il completamento degli adeguamenti antincendio, con la
costruzione di una scala di sicurezza esterna. La tortuosa procedura autorizzativa in corso presso la
Soprintendenza d’Abruzzo, allo stato, ha prodotto l’assenso alla collocazione della scala nei luoghi
indicati dall’Amministrazione per i quali sono state affidate le indagini archeologiche da avviare. La
sede ITC “Mattioli” di S. Salvo è stata oggetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi in
fase di collaudo. Il professionista incaricato ha segnalato la necessità di ulteriori interventi in corso di
istruttoria. Il Convitto femminile di Villa S. Maria è stata oggetto di interventi di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi. Permangono alcune criticità da risolvere. Il convitto maschile (parte
vecchia) è stata oggetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Per la parte più recente è
sono state affidate le relative attività tecniche. L’ITET di Gissi richiede interventi di adeguamento.
L’ITIS “Mattei” di Vasto richiede lavori di adeguamento inseriti nel programma OO.PP.. Gli
interventi sulle centrali termiche sono in corso di esecuzione. Le attività tecniche per il rinnovo della
SCIA VV.F. del convitto di Scerni sono state affidate e sono in corso.
Verifica sfondellamento dei solai edifici scolastici
In ottemperanza al Decreto del Presidente della Provincia n. 231 del 5/12/2019 sono stati redatti i
progetti di servizi relativi alle verifiche dello sfondellamento dei solai delle seguenti scuole secondo
tre lotti di intervento:
COMUNE

EDIFICIO SCOLASTICO

INDIRIZZO

LANCIANO

IIS "DE TITTA"

Piazza Martiri VI Ottobre, 1

LANCIANO

ITET "FERMI" (vecchia sede)

Viale Marconi, 14

LANCIANO

Liceo Artistico "Palizzi"

Via Ferraris

LANCIANO

Liceo Classico "V. Emanuele II"

Via Bologna

SCERNI

ITA "RIDOLFI" (palazzina aule)

Via Colle Comune, 1

SCERNI

ITA "RIDOLFI" (palazzina laboratori)

Via Colle Comune, 1

SCERNI

ITA "RIDOLFI" (vecchio convitto)

Via Colle Comune, 1

SCERNI

ITA "RIDOLFI" (convitto nuovo)

Via Colle Comune, 1

VASTO

Lic. Scienze Umane "Pantini"

Via Madonna dell'Asilo

VASTO

Istituto Tecnico Commerciale "Palizzi"

Via dei Conti Ricci

VILLA S. MARIA

IPSSAR "Marchitelli" (Convitto Maschile)

Via Roma

VILLA S. MARIA

IPSSAR "Marchitelli" (Convitto Femminile)

Via Roma

Le procedure di affidamento sono state esperite e i servizi sono in corso di esecuzione.
Verifiche di vulnerabilità sismica
Sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica dei fabbricati Convitto maschile, convitto
femminile ed ex mensa dell’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa S. Maria. All’esito delle verifiche
prodotte dal professionista è emersa la necessità di eseguire approfondimenti in ordine alle condizioni
di sicurezza in condizioni statiche. Tali ulteriori verifiche sono state affidate e sono in corso.
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Gli edifici strategici e rilevanti – scolastici dell’Area 2, dislocati in zona sismica 3, da sottoporre a
verifica di vulnerabilità sismica, sono riportati nel seguente prospetto:
EDIFICI STRATEGICI
N.
EDIFICIO
1 Caserma dei Vigili del Fuoco

COMUNE
Vasto

VOLUME, (MC)
6.078

COSTO DI VERIFICA
€ 15.194,88

COMUNE
Vasto

VOLUME, (MC)
16.556

COSTO DI VERIFICA
€ 36.801,52

EDIFICI RILEVANTI - SCOLASTICI
2

DENOMINAZIONE
Liceo Classico “Pudente”

3

Liceo delle Scienze Umane “Pantini”

Vasto

7.550

€ 18.875,50

4

Liceo Scientifico “Mattioli”

Vasto

35.706

€ 67.847,20

5

Liceo Artistico “G. Palizzi”

Lanciano

25.647

€ 53.164,60

6

I.T.E.T. “E. Fermi”

Lanciano

29.151

€ 59.472,79

7

I.I.S.S. “C. De Titta”

Lanciano

17.739

€ 38.930,20

8

I.T.C. “Spataro”

Casalbordino

13.285

€ 30.913,00

9

I.T.C. “Spaventa”

Atessa

19.632

€ 42.337,60

10 I.T.C. “Mattioli”

S. Salvo

7.880

€ 19.701,00

11 I.T.C. “Mattioli” - Palestra

S. Salvo

7.905

€ 19.764,00

12 Ist. Omnic. “ C. Ridolfi” - Vecchio Convitto

Scerni

6.608

€ 16.520,00

13 Ist. Omnic. “ C. Ridolfi” - Palazzina aule 1

Scerni

2.280

€ 5.700,00

14 Ist. Omnic. “ C. Ridolfi” - Palazzina aule 2

Scerni

2.280

€ 5.700,00

15 Ist. Omnic. “ C. Ridolfi” - Convitto

Scerni

16.088

€ 35.958,40

TOTALE:

€ 466.880,69

Manutenzione delle aree verdi pertinenziali e taglio erba:
Prima del riavvio del nuovo anno scolastico sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione delle
aree verdi pertinenziali e taglio erba. Dette attività, come programmato, sono in corso di svolgimento
in queste settimane, per consentire il normale svolgimento degli esami di maturità in sede in luoghi
decorosi.
Interventi edilizi e impiantistici soddisfatti in amministrazione diretta:
Sono state evase centinaia di richieste di manutenzione ordinaria edilizia e impiantistica provenienti
dai Dirigenti Scolastici di scuole nel Distretto di Lanciano e Vasto ad opera del personale dipendente
specializzato.
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0407

Programma 07

Diritto allo studio

1. Descrizione
Il Servizio Istruzione ed Organizzazione Scolastica opera in un contesto territoriale che si identifica
con il sistema scolastico statale della provincia di Chieti. La Provincia di Chieti ha competenza
sull’intera rete scolastica, in merito alla programmazione della stessa e dell’offerta formativa sul
territorio, in merito a quanto disposto dalla legge n. 23 dell’11/01/1996, dal D. Lgs. n.112 del
31.12.1998 e dalla ulteriore normativa di settore di seguito esplicitata.
Con il trasferimento dei plessi scolastici agli Enti locali, operato dalla Legge n. 23/96, la Provincia è
stata chiamata a garantire il funzionamento del servizio scolastico secondario superiore attraverso la
realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, la provvista per le
spese varie d’ufficio, per l’arredamento, per tutte le utenze e i relativi impianti.
In riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n.112 del 31.12.1998, per programmazione e gestione
amministrativa del servizio scolastico si intende l’insieme dei compiti e funzioni volti a consentire
la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione, quali:
o la programmazione della rete scolastica;
o l’ attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
o l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e
privati, operanti nel settore;
o la rilevazione dei bisogni e delle disfunzioni, strumentali e finali, sulla base dell’esperienza
quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di
proposta;
o l’adozione, nel quadro dell’organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati
dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione
amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Inoltre, i compiti e le funzioni delle Province, individuate dall’articolo 139 del predetto D. Lgs.
n. 112/98 attengono in particolare a:
o Istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
o Redazione dei piani di organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche;
o Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio;
o Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le Istituzioni
scolastiche;
o Sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
o Iniziative e attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
o Costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale;
o Risoluzione dei conflitti di competenza;
Le Province, inoltre, esercitano, in collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane, ciascuna in
relazione ai gradi d’istruzione di propria competenza, anche d’intesa con le Istituzioni scolastiche,
iniziative relative a:
o Educazione degli adulti;
o Interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
o Azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
o Azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e
orizzontale fra i diversi gradi e ordini di scuola;
o Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
o Interventi perequativi.
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Tali disposizioni, sono state ribadite dalla Legge R. ABRUZZO n. 11 del 03.03.1999, che all’art. 79
demanda ulteriormente alla Provincia il coordinamento di compiti e funzioni comunali. In
particolare le Province svolgono i seguenti compiti e funzioni:
 Programmazione della messa in rete delle scuole;
 Coordinamento della rete di orientamento nonché programmazione delle relative attività;
 Risoluzione dei conflitti di competenza tra i vari gradi di scuola;
e, inoltre, funzioni di programmazione di gestione delle seguenti materie:
 Offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di valenza regionale, sulla base
dell’analisi dei bisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
 Diritto allo studio e all’apprendimento;
 Sostegno qualitativo all’autonomia degli Istituti scolastici, statali e non statali;
 Spese di funzionamento e gestione palestre e locali in coerenza con le competenze
previste dalla Legge n. 23 del 11.01.1996.
Il D.P.R. n. 233/98 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell’art. 21
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, è la norma alla base della redazione dei piani provinciali di
dimensionamento della rete scolastica e per l’attribuzione della personalità giuridica e
dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e che, alla data odierna, resta la norma di riferimento per
le revisioni e i monitoraggi del sistema scolastico che l’Ente è tenuto ad effettuare, come recepito
con la Deliberazione di Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 2939/C del 07/11/1998.
Inoltre con D.G.R. dell’Abruzzo n. 97 del 15/02/2011 “Rete scolastica regionale - Istituzione di un
Tavolo Tecnico Interistituzionale” è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale (T.T.I.) per
l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale, con particolare
riferimento all’attuazione, in ambito regionale, delle recenti riforme inerenti gli ordinamenti e il
dimensionamento.
La D.C.R. dell’Abruzzo n. 97/3 del 15/11/2011 “Indirizzi per la programmazione della rete
scolastica regionale” indica le nuove linee guida necessarie all’attuazione degli adempimenti di
politica scolastica inerenti il dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche.
Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267/2000, all’art. 19
“Funzioni”, evidenzia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale in molteplici settori, tra i quali, alla lettera i), è citato
testualmente i: “compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale”.
La Legge n. 133 del 06/08/2008, all’art. 64 “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”
prevede alla lettere f), f-bis) e f-ter) l’estrinsecarsi di compiti ed adempimenti che trovano ulteriore
applicazione con il Decreto Legge n. 154 del 07/10/2008 che, all’ art. 3, convertito dall’art. 3 della
legge 04.12.2008, n. 189, prevede l’attuazione di modalità atte a disciplinare l’attività di
dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del
servizio scolastico.
Con il D.P.R. n. 81 del 20/03/2009 sono state fornite le direttive nel merito della riorganizzazione
della rete scolastica e per il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola e, con i
decreti attuativi della “Riforma Gelmini”, D.P.R. n. 87, 88 e 89 del 15/03/2010 si è provveduto al
riordino rispettivamente dei professionali, dei tecnici e dei licei, normativa fondamentale per la
programmazione dell’offerta formativa sul territorio.
Infine la L. n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6
luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19 commi 4 e 5
e la L. n. 183 del 12/11/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilità 2012)” art. 4 comma 69, stabiliscono la necessità di rimodulare le
scuole del primo ciclo d’istruzione (infanzia, primarie e secondarie di I grado) in istituti
comprensivi, a decorrere dall’a.s. 2012/2013.
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Per quanto sopra premesso, in particolare le Province svolgono i seguenti compiti e funzioni:
o Progettazione e redazione del Piano di Dimensionamento Provinciale delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado;
o Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alla redazione dei Piani di Dimensionamento
della rete scolastica comunale;
o Programmazione e distribuzione territoriale dell'offerta formativa secondaria di 2° grado;
o Riorganizzazione della rete scolastica in esecuzione di disposizioni normative statali finalizzate
al contenimento della spesa pubblica;
o Partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico Interistituzionale della Regione Abruzzo finalizzato
al Dimensionamento della rete scolastica territoriale;
o Contenzioso scolastico nell'ambito delle attività inerenti il dimensionamento della rete
scolastica provinciale.
2. Finalità
Alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dei programmi attuati, da completare e/o
da rimodulare e da riferirsi ai precedenti esercizi, le attività svolte dal Servizio Istruzione e
Programmazione Scolastica possono essere ricondotte alle seguenti macro aree: 1) Programma Area Piano di Dimensionamento Scolastico e Osservatorio delle Istituzioni Scolastiche; 2)
Programma - Area di Gestione; 3) Programma – Area Progetti
PROGRAMMA - AREA PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E OSSERVATORIO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE : ATTIVITA’
Nell’ambito del quadro normativo e di mandato amministrativo sopra riportato, il Servizio è dotato
dell’“Osservatorio delle Istituzioni scolastiche”, affidato fino a Dicembre 2013 ad un tecnico
esperto esterno, con incarico professionale ed elevata esperienza, a supporto tecnico alle attività del
Dirigente, incarico che ricomprendeva l’elaborazione e progettazione del Piano di
Dimensionamento della Rete Scolastica Provinciale. A decorrere dalla scadenza del predetto
incarico le relative e conseguenti attività, facenti capo all’Osservatorio in questione, sono state
sospese, in attesa dell’individuazione di una figura tecnica interna di ruolo cui affidarle. Nel
frattempo il Servizio opera, efficacemente, in collaborazione, per quanto riguarda i dati della
popolazione scolastica e la loro certificazione, con il competente Ufficio Scolastico Provinciale
Ambito VI di Chieti. Le rilevazioni, gli studi, le analisi dell’Osservatorio delle Istituzioni
Scolastiche – ed ora i dati certificati dall’Ufficio Scolastico Provinciale – costituiscono la base su
cui effettuare, ai sensi della vigente normativa, le operazioni di revisione obbligatoria o di
rimodulazione annuale del vigente “Piano di Dimensionamento Regionale delle Istituzioni
scolastiche”, oltre alle operazioni propedeutiche alla redazione dello strumento aggiornato di
programmazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado, comprendenti la
concertazione, il coordinamento per la condivisione del piano da parte di tutte le Istituzioni
scolastiche, delle parti sociali e degli Enti locali coinvolti, la successiva preparazione dei relativi atti
amministrativi. Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche provinciali, di ogni ordine
e grado, unitamente agli studi sul sistema scolastico, alimenta il P.T.C.P (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale).
Alla redazione del Piano di Dimensionamento, sulla base dei citati adempimenti propedeutici,
seguono, di competenza del Servizio Istruzione e Programmazione Scolastica, gli atti
amministrativi preventivi, successivi ovvero consequenziali alla fase di approvazione da parte del
Consiglio Provinciale, quali partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Interistituzionale
Regionale, lo studio e la gestione degli incontri necessari all’eventuale attivazione di nuovi Corsi
didattici o sezioni staccate di Istituti secondari superiori statali, compresi quelli dei corsi serali, la
programmazione dell'offerta formativa scolastica, la redazione degli indirizzi di politica scolastica
dell'Ente, le osservazioni da parte della Regione Abruzzo, i ricorsi degli aventi diritto, l'eventuale
contenzioso, l'adozione dei provvedimenti esecutivi da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Abruzzo.
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AREA DI GESTIONE: ATTIVITA’
Le attività di cui all’area di gestione, nell’ambito del quadro normativo e di mandato amministrativo
sopra riportato, comprendono lo svolgimento di attività ordinarie ossia quelle funzionali proprie
dell’Ente che rientrano nella gestione operativa ordinaria e di attività integrative ossia quelle a
sostegno di ulteriori competenze e funzioni assegnate all’Ente.
L’Attività Ordinaria consisterà: nella gestione dell’archivio del Servizio; nell’adozione dei
provvedimenti relativi al funzionamento delle Istituzioni scolastiche attraverso la ripartizione e
l’assegnazione dei fondi annualmente assegnati alle Istituzioni scolastiche, nell’adozione dei
provvedimenti relativi al rimborso della quota parte delle spese di funzionamento dell’Ufficio
Scolastico Regionale (L. 373/1989); nel controllo di merito e contabile della rendicontazione
trimestrale ed annuale delle spese di funzionamento delle scuole e nella trasmissione al Servizio
Finanziario, dei rilievi sui rendiconti e dei conti giudiziali delle Istituzioni scolastiche per i relativi
adempimenti di competenza; nell’istruzione degli atti amministrativi di concessione in uso di locali
scolastici o palestre ad associazioni e società che ne facciano richiesta, in attesa dell’adozione di
apposito Regolamento Provinciale; nello smistamento, con relativa nota di accompagnamento, ai
vari Settori dell’Ente, delle varie richieste afferenti l’Istruzione in generale; nell’istruzione degli atti
propedeutici il pagamento degli oneri dovuti all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo de
L’Aquila; nell’organizzazione delle Conferenze di Servizio; nella ricerca, studio, elaborazione e
predisposizione dei lavori individuati dalle varie Commissioni; nel lavoro di supporto a servizio
delle stesse Conferenze di servizio; nella partecipazione ai progetti di reti e associazioni tra scuole;
nel supporto alle attività del Consigliere delegato; nella consulenza e nel supporto alle scuole in
ordine alle varie attività; nella eventuale elaborazione e relativa predisposizione di protocolli
d’Intesa con vari soggetti istituzionali sulle materie dell’Istruzione; nella cura dei rapporti
istituzionali con la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Istruzione, l’Upi e altri soggetti istituzionali.
AREA PROGETTI: ATTIVITA’
Le attività di cui all’area di programmazione, nell’ambito del quadro normativo e di mandato
amministrativo sopra riportato, sono da ricondursi a progetti specifici, ossia progetti con i quali si
intendono raggiungere anche obiettivi di innovazione e cambiamento nelle procedure operative e
gestionali:
1. Progetto di acquisto di arredi scolastici (in particolare banchi e sedie per alunni) sulla base
delle esigenze manifestate dalle Istituzioni Scolastiche;
2. Gestione flussi rimborso spese per sede Ufficio Scolastico Regionale, la Provincia de
L’Aquila è ente anticipatore del pagamento del canone di locazione per la sede dell’Ufficio
Scolastico Regionale alla cui spesa ciascuna delle quattro province abruzzesi deve
partecipare. Annualmente la Provincia de L’Aquila invia il rendiconto per i rimborsi a carico
della Provincia di Chieti.
3. Obiettivi annuali
Gli obiettivi sono correlati allo svolgimento delle attività gestionali sopra descritte.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per quanto attiene il Servizio Istruzione ed Organizzazione della rete scolastica ci si è focalizzati
nelle attività connesse al Dimensionamento Scolastico 2020-2021, formalizzando, di concerto con
l’USR una comune ipotesi di riassetto della rete scolastica provinciale di Chieti, con la
predisposizione di un documento “Dimensionamento rete scolastica della provincia di Chieti.
Scenari e prospettive per una riflessione condivisa. Anno 2020-2021”.
Tale documento è stato posto alla base della discussione con le parti sociali e gli enti territoriali, sia
nei tre tavoli di concertazione provinciali (svoltisi il 18.07.2019, 25.07.2019 e 12.09.2019) che nel
tavolo interistituzionale regionale (svolto il 31.07.2019).
Entro fine anno la proposta concertata nei tavoli provinciali e regionali verrà sottoposta per
l’approvazione alla CPO (Comitato per l’Organizzazione delle rete scolastica) per l’approvazione e
trasmessa alla regione Abruzzo.
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In parallelo si sono riattivate tutte le operazioni, di concerto con l’OPS, per la ricostituzione
dell’Osservatorio Scolastico Provinciale.
Si sono concluse le attività di assegnazione arredi scolastici, avvio attività gestione distributori
bevande e palestre provinciali e spese di funzionamento.
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
La Provincia attribuisce particolare rilevanza strategia alle funzioni legate alla Missione 8 – Assetto
del Territorio ed edilizia abitativa, riconoscendo nel livello intermedio della Pianificazione
Territoriale Provinciale, la nuova dimensione “spaziale” e “territoriale” per la sperimentazione di
riflessioni innovative sui livelli intercomunali ottimali d’aggregazione e gestione dei servizi
comunali e per avviare processi di riorganizzazione dell’assetto fisico e funzionale dell’Area Vasta,
soprattutto in relazione agli attuali processi di fusione/aggregazione/unione tra municipalità in atto
nella conurbazione metropolitana Chieti-Pescara (v, La Grande Pescara).
Sia all’interno dello Statuto della Provincia di Chieti (v. art. 4) che all’interno delle Leggi 56/2014 e
L.R. 32/2015 di Riforma dell’Ente Provinciale, viene riconfermata la centralità del P.T.C.P. e della
Pianificazione territoriale (lettera a, comma 85, art. 1 L. 56/2014), quale funzione fondamentale
rimasta in capo alla Provincia, insieme all’organizzazione della rete scolastica (lettera c, comma 85,
art. 1 L. 56/2014) ed all’attività di supporto tecnico-amministrativa ai Comuni (lettera d, comma 85,
art. 1 L. 56/2014).
Tali attività vengono svolte dal Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Organizzazione
rete scolastica, attraverso la gestione di procedimenti ordinari (istruttoria, valutazioni e pareri di
compatibilità con il PTCP) e di procedimenti strategici (revisione/aggiornamento del PTCP e
Pianificazione delle Aree Industriali), che verranno successivamente articolati e descritti nei
programmi ed obiettivi correlati.
La riforma Del Rio ha dunque riaffermato la centralità delle funzioni da sempre svolte dalla
Provincia di Chieti, quale supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, esercitate, con riferimento al
Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Organizzazione rete scolastica, con continuità e
costanza nelle attività di copianificazione per la formazione dei PRG/PRE comunali ai sensi
dell’art. 58 delle NTA del PTCP.
Inoltre la Provincia di Chieti ha sempre accompagnato i processi di “governance territoriale”,
coadiuvando i Comuni nei processi di riorganizzazione per la gestione dei servizi e riaffermando il
ruolo e la centralità delle città intermedie, nell’ottica di una riorganizzazione territoriale
policentrica, in linea con gli attuali orientamenti delle politiche dell’U.E..
La L. 56/2014 ha dunque rafforzato detto livello intermedio decisionale, quale naturale cerniera di
convergenza tra le strategie europee, nazionali, regionali e quelle operative comunali.
Tale ruolo risulta strategico, proprio in virtù della sua stretta interrelazione con le politiche di
coesione territoriale programmate dall’U.E, finalizzate a riequilibrare le disomogeneità territoriali,
delle aree svantaggiate interne rispetto all’eccessiva competitività delle conurbazioni urbane
costiere.
La seguente Missione si articolerà nel programma qui riportato:
MISSIONE
08
0801 Programma 01

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica ed Assetto del Territorio

75

0801

Programma 01

Urbanistica ed Assetto del territorio

1. Descrizione
Il Servizio Urbanistica rappresenta, da sempre, il naturale punto di convergenza, per gli Enti locali,
in linea con l’idea della Provincia quale “Casa dei Comuni”, per quanto attiene l’interpretazione
applicativa della normativa comunale e con riferimento alle attività di supporto tecnicoamministrative per la revisione/adeguamento della strumentazione urbanistica (P.R.G./P.R.E.).
Attraverso l’istituto della copianificazione, di cui all’art. 58 delle NTA del PTCP, il Servizio
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Organizzazione della Rete scolastica collabora
costantemente ed attivamente con gli Enti locali per il perfezionamento/revisione/aggiornamento
degli strumenti urbanistici comunali (PRG/PRE), coadiuvando i Comuni nell’individuazione degli
adempimenti procedurali da attivare, delle elaborazioni grafiche normative da predisporre e nelle
verifiche tecnico-istruttorie da espletate.
Detta attività suppletiva e straordinaria viene svolta in sintonia con un’attività ordinaria istituzionale
d'ufficio, che comportano la gestione di molteplici procedimenti complessi, di natura tecnicoamministrativo, e che richiedono, specifiche competenze e professionalità, nonché congrui termini
per l’istruttoria e predisposizione del relativo parere di Compatibilità al PTCP.
Con riferimento ai procedimenti ordinari d’ufficio, non ci si può esimere dal segnalare una grave
carenza di figure tecniche in capo al Servizio (già più volte rappresentata). Difatti detta struttura
organizzativa nel 2014 era costituito da cinque Architetti e due Geometri e oggi, anche a seguito del
processo di riorganizzazione dell’Ente provinciale, può dispone di una sola figura di Architetto
urbanista che svolge la fase istruttoria e valutativa, e gestisce, a far data da Novembre 2017, in
qualità di P.O., competenze aggiuntive in materia di Istruzione e Programmazione Rete Scolastica.
L’attività istituzionale ordinaria in capo al Servizio consta in prevalenza nella verifica di
compatibilità dello strumento urbanistico con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (art.20 del vigente D.Lgs. n.267/2000) e con le vigenti norme in materia (nazionali e
regionali). La citata verifica, per la complessità delle tematiche trattate, presuppone l’impiego di
personale edotto, in grado di fornire agli Enti coinvolti attività di supporto e di consulenza per la
predisposizione di strumenti di governo del territorio coerenti ed efficaci.
Ulteriore attività di particolare rilevanza verso l’esterno, in quanto implica l’emanazione di un
parere vincolante ai fini del Pronunciamento conclusivo del SUAP (Permesso di Costruire), è
costituita dall’istruttoria delle pratiche SUAP, redatte ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010.
Per tale attività Il Servizio si relaziona all’esterno con i Comuni, i SUAP, i Professionisti e gli altri
Enti coinvolti nel procedimento, ed occorre programmare, a stretto giro, una standardizzazione delle
procedure definendo univoche regole comportamentali ed indirizzi operativi finalizzati ad
un’economia procedimentale per la presentazione delle pratiche SUAP di variante semplificata.
Con riferimento all’annualità 2018 si segnala un incremento dei carichi di lavoro per quanto attiene
il SUAP e le verifiche sulla strumentazione urbanistica comunale, oltre ad una previsione, per il
2019, di un aumento del numero di verifiche di conformità provinciali dei R.E.T. (Regolamenti
Edilizi Tipo), in considerazione degli adempimenti obbligatori connessi alle scadenze per il
recepimento di detto atto regolamentare da parte dei Comuni, recentemente prorogate con la L.R.
Finanziaria 2019.
La Regione Abruzzo, con Delibera della Giunta Regionale n. 850 del 28 dicembre 2017 e
successiva delibera di Giunta Regionale n. 552 del 01.08.2018 (proroga al 31.12.2018), ha
provveduto al recepimento dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’Intesa del
20.10.2016, approvando gli allegati 1, A, B e C e disciplinando una norma transitoria (punto 8 del
deliberato) e con la L.R. Finanziaria 2019 si è data ulteriori dodici mesi per approvare specifici
criteri per il recepimento del RET.
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A seguito di corrispondenza intercorsa con gli uffici regionali, appare plausibile che la Regione, a
stretto giro, coinvolga attivamente le Province in questa fase di recepimento, costituendo un
apposito tavolo di lavoro interprovinciali e stilando protocolli d’intesa per la condivisione di detto
criteri generali.
Allo stato attuale i Procedimenti ordinari che vengono svolti all’interno dell’espletamento del
Programma 01 – Urbanistica ed assetto del Territorio, appaiono suddivisibili in due macroaree
(Urbanistica e Pianificazione Territoriale) ed articolati come da sotto riportato elenco:
URBANISTICA
1. PRG/PRE e Varianti specifiche – Verifiche istruttorie e parere di compatibilità al PTCP ai
sensi dell’artt. 10, 11, 12 e 13 della LUR 18/1983 nel testo in vigore;
2. Piani urbanistici attuativi e di dettaglio (Piani di Recupero, PdL, PIP, ecc) - Verifiche
istruttorie e parere di compatibilità al PTCP ai sensi dell’artt. 20 e 21 della LUR 18/1983
nel testo in vigore;
3. Copianificazione con i comuni interessati nella predisposizione di P.R.G. / P.R.E. (art. 58
del P.T.C.P.) e progettazione di area vasta;
4. SUAP - Varianti semplificate ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 – istruttoria e
pronunciamento di compatibilità con il PTCP;
5. Opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica comunale - Varianti
semplificate ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, istruttoria e parere;
6. Regolamenti edilizi – istruttoria e verifica di conformità;
7. Procedimenti VAS, qualora individuata quale ACA – osservazioni ai sensi dell’art. del
D.lgs 152/2006 e smi
8. Consulenza tecnico-giuridica in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sportello urbanistico, interpretazioni normative e gestione del contenzioso;
9. Partecipazione a conferenze di servizi, a commissioni valutative regionali (V.I.A., V.A.S.,
ecc.) e Collaborazioni/Intese per la redazione dei Piani d’Area Vasta (v. PRP, ecc.);
10. Parere all’interno dei procedimenti di AUA ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del
29.12.2003;
11. Parere di compatibilità al PTCP su progetti inerenti all’apertura/modifica di cave sul
territorio provinciale;
12. Istruttoria degli strumenti di Pianificazione di Area Vasta e Piani socio economici
sottoposti ad esame di competenza (v. PDMR, PRP; Piano Trasporti, ecc.);
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1. Attuazione, gestione, aggiornamento ed adeguamento normativo del P.T.C.P. e P.T.A.P.
ed attività connesse;
2. Intesa Istituzionale Provincia - ARAP e Consorzio Industriale CH-PE per la
pianificazione aree industriali sottoscritta in data 20.04.2017, adeguamento e revisione
dei PRT (Piani Regolatori Territoriali);
3. Monitoraggio e verifica sullo stato d’attuazione della Pianificazione comunale;
4. Coinvolgimento della Provincia nei Tavoli Regionali per la redazione del PRP, Piano
Cave, Contratti di Fiume, Piano Traffico ecc;
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Con riferimento ai processi in atto ed in programma più attinenti la macroarea Pianificazione
territoriale si segnala che sono state avviate dal 2017 le attività preliminari per la
revisione/aggiornamento dei PRT (Piani ex consortili – oggi gestiti dall’ARAP), con particolare
riferimento al tematismo delle aree industriali.
In data 20.04.2017 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra ARAP, Consorzio industriale e
Provincia per il riadeguamento della pianificazione territoriale industriale e si prevede per il triennio
2019-2021 l’inserimento di uno specifico obiettivo strategico (qui di seguito esplicitato OB. 2)
finalizzato a dare avvio agli i adempimenti obbligatori di Legge imposti dalla normativa vigente in
materia, per l’adeguamento del PTCP (con particolare riferimento alla L.R. 28/201 e all’art. 22 del
D.Lgs.105/2015).
In virtù di del Protocollo d’intesa sottoscritto il 20.04.2017 con il Consorzio e l’ARAP sono in fase
di perfezionamento per l’ambito di Chieti, San Giovanni Teatino, Atessa-Paglieta, Vasto e San
Salvo i documenti preliminari per lo stralcio/modifica dei relativi PRT consortili, sottoposti
all’attenzione del Consiglio Provinciale per la presa d’atto (relativamente ad Atessa-Paglieta, Vasto
e San Salvo).
Va ribadito che la Provincia possiede una competenza diretta con riferimento alla pianificazione
delle aree industriali, essendo il Consiglio Provinciale l’organo preposto all’adozione ed
approvazione della modifica e variazione al PRT.
Inoltre il Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Organizzazione Rete scolastica già
collabora con gli altri Enti territoriali (v. Regione, Comuni, ecc.), per la redazione della
strumentazione urbanistica d’area vasta ed intermedia, in quanto incaricata con decreto
presidenziale n° 45 del 17/02/2016 nella task force per il nuovo piano paesistico e con decreto n°
166 del 02/11/2017 quale referente dell’Ente per il Contratto di Fiume dell’Aventino e partecipa ai
tavoli tecnici e istituzionali, con il proprio apporto scientifico e disciplinare, sulle competenze
istituzionali correlate alle attività di trasformazione territoriale di interesse nazionale, regionale,
provinciale e comunale.
2. Finalità
Le finalità legate al Programma 001 - Urbanistica ed assetto del Territorio, attengono a gradi di
priorità ed urgenza differenti e risultano ascrivibili ad un livello di gestione istituzionale degli
adempimenti routinari/ordinari in capo al Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed
Organizzazione rete scolastica, che comprende una molteplicità di procedimenti di natura
complessa, con ripercussioni dirette all’esterno (in quanto pareri vincolanti per i pronunciamenti
conclusivo) ed ad un livello di gestione strategica, connesso all’adeguamento della strumentazione
d’Area Vasta, rispetto al ridisegno complessivo delle competenze dell’ente intermedio a seguito
della Riforma di cui L.56/2014 e L.R. 32/2015 ed in considerazione degli obbligatori adempimenti
normativi di adeguamento di detto strumento di pianificazione territoriale.
Inoltre la Provincia ha da sempre continuato ad esercitare un ruolo centrale di controllo e di
monitoraggio sulle trasformazioni territoriali in atto, ricostruendo periodicamente il quadro di
sintesi della pianificazione vigente nei 104 Comuni, e programmando azioni a medio-lungo
termine connesse al ridisegno di nuovi scenari d’assetto provinciale, orientati allo sviluppo
sostenibile ed al contenimento del consumo del suolo.
Non da ultimo, la stessa continua ad esercitare una funzione di ausilio e di supporto tecnicoamministrativo ai Comuni per la predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale
(PRG/PRE), anche attraverso le attività suppletive di copianifiacazione.
Per il perseguimento di dette finalità, gioca un ruolo basilare, soprattutto in relazione all’esiguità
del personale tecnico assegnato al Servizio ed alla mancanza, allo stato attuale di idonee risorse
finanziarie assegnate, l’innovazione tecnologica e la condivisione dei dati e delle informazioni
territoriali presenti nell’Ente ed accessibili in rete.
Infatti in coerenza con gli obiettivi strategici di mandato e come prescritto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale, la Provincia deve valorizzare i propri dati pubblicandoli in formato
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aperto così da garantire che i dati a disposizione dell’ente siano facilmente reperibili da coloro che
intendono utilizzarli, siano essi soggetti esterni (cittadini, imprese, altri enti) o referenti di altri
settori o servizi dello stesso ente.
Pur se previsto dal P.T.C.P., il S.I.T.P. provinciale non si è mai concretizzato nelle forme previste
dalla vigente normativa in materia, per cui le informazioni territoriali reperibili nel Servizio
Urbanistica non sono mai state trattate e strutturate secondo gli standard europei ed i dati non sono
mai stati condivisi in rete o pubblicazione sul sito internet ufficiale (WEBGIS), limitandosi ad un
utilizzazione interna all’Ente ed al Servizio.
Oggi occorre ripensare completamente detta funzione strategica del S.I.T.P., anche grazie
all’ausilio dell’O.P.S., che in forza degli accordi convenzionali SIPI 2019-2023 e del Disciplinare
Tecnico approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 54 del 20.12.2018, offrirà un valido
supporto operativo ed applicativo per la ricostituzione del SITP.
All’interno del Disciplinare Tecnico, nella Parte 4.13, SIT- area SITP (pag. 39) vengono
articolatamente descritte e le attività da svolgere in collaborazione con l’Ente provinciali,
ascrivibili nella raccolta e sistematizzazione dati, analisi territoriale, implementazione e
pubblicazione degli open data, anche con il ricorso al WEBGIS ed il personale tecnico da
impiegare.
I vantaggi di tale operazione che, grazie al ricorso di software opensource e l’accesso ai geo
database territoriali disponibili in formato opendata può essere eseguita con un irrisorio costo per
l’Ente, sono molteplici:
• il miglioramento organizzativo e gestionale, evitando costi superflui derivanti dalla
duplicazione degli sforzi per produrre informazioni già̀ condivise da un altro ente o da un settore
diverso dello stesso ente;
• il miglioramento della qualità̀ dei dati, istaurando un processo virtuoso di omogeneizzazione
che conduca ad avere informazioni più̀ aggiornate e complete;
• una maggiore trasparenza, condivisione e partecipazione. Gli utilizzatori dei dati potranno
reperire con maggior semplicità̀ e immediatezza le informazioni di cui necessitano, permettendo
all’ente di liberare le risorse impiegate fino a quel momento nella gestione delle richieste e
impiegarle in altri tipi di attività̀ .
Infine il SITP costituisce un’indispensabile infrastruttura di supporto alle attività̀ istruttorie
istituzionali inerenti il territorio, sia per la pianificazione che per la verifica delle decisioni prese,
sia con riferimento alla a servizi interoperabili WMS (Web Map Service) così da rendere il
patrimonio informativo del SIT utilizzabile anche dall'utenza esterna, quali i comuni, i
professionisti, le imprese.
3. Obiettivo annuale
In considerazione dell’attuale conformazione organizzativa del Servizio, priva di un congruo
numero di figure tecniche, della mancanza di specifiche risorse finanziarie assegnate e della non
congrua ed adeguata dotazione di attrezzatura hardware e software, allo stato attuale, per il
Programma 1 – Urbanistica ed Assetto del Territorio non si potranno definire che due obiettivi: uno
di gestione ordinaria (Obiettivo 1), connesso all’espletamento delle ordinarie attività istituzionali
d’ufficio e uno di gestione strategica (Obiettivo 2), legato agli adempimenti imposti dalla
normativa vigente circa il riadeguamento della pianificazione d’Area Vasta
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività sono state regolarmente svolte.
Per quanto attiene il Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Missione 8 – Programma
0801 si è proceduto in data 10.05.2019 prot. 7879 a definire e trasmettere ai SUAP competenti una
circolare di indirizzi operativi per l’acquisizione del parere del Servizio Urbanistico provinciale,
con riferimento alle varianti semplificate di cui all’art. 8 del DPR 160/2010.
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Si è inoltre predisposta una proposta di microrganizzazione del Servizio Urbanistico, elaborata di
concerto con la segretaria provinciale, sulla quale necessita un confronto ed una rapida
approvazione.
Per quanto attiene l’Obiettivo strategico del PTCP si è organizzato un incontro preparatorio di avvio
il 17.09.2019, con definizione di un piano di lavoro, strutturazione del gruppo di lavoro e tematiche
strategiche del PTCP.
Occorre ora procedere all’individuazione dei componenti del gruppo di lavoro ed all’avvio delle
attività di selezione degli incaricati esterni e del conferimento del coordinatore.
Nel frattempo si è stabilita una rete di relazioni con i responsabili dei quattro servizi urbanistici
provinciali, al fine di attivare un comune tavolo di lavoro e convergere nella condivisione agenda di
comuni di obiettivi strategici da sottoporre all’attenzione della Regione Abruzzo.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1.Descrizione
Le attività sono quelle connesse alle funzioni attinenti al titolo V della parte IV del D. lgs 152/2006.
Considerato quanto sopra le funzioni in materia ambientale dell’Ente sono le seguenti:
- Quelle individuate dall’art. 197 del D. Lgs 152/2006 intitolato “competenze delle province”;
- Quelle relative alla gestione dei rifiuti riguardanti le procedure semplificate di cui agli art. 214216 del D. Lgs 152/2006 nonché quelle relative alla irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dalla parte IV del D. lgs 152/2006;
- Quelle relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D. lgs
152/2006;
- Quelle relative alle autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
convenzionali, di cui al d. lgs n. 112/98 artt. 29 e 31, nonché all’allegato 1 del d.lgs n. 59/2005.
L’indisponibilità del personale ispettivo dell’Ente, rilevata negli anni 2016-2017 e 2018, e che
attualmente permane, crea diverse problematiche attuative in relazione agli obblighi di controllo e
di ricerca di responsabili di reati e presunti inquinamenti nell’ambito di quanto disposto dal D. Lgs.
n. 152/2006.
Il Servizio Ambiente è l’unico Servizio individuato espressamente a partecipare alle conferenze dei
servizi e nel contempo ottemperare alle disposizioni dell' art.14 ter comma 3, Legge 241/90 (per
promuovere il coordinamento con gli altri servizi dell'ente è auspicabile la definizione di apposito
regolamento che codifichi le modalità di partecipazione alla suddette conferenze in veste di unico
"soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione
dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza)
Per quanto riguarda le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, l'Ente partecipa, in un
quadro di riferimento legislativo in continua evoluzione, al processo di adeguamento della
normativa regionale vigente alle nuove disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 come modificato con
D.Lgs n. 104 del 16/06/2017, con partecipazione attiva ai tavoli tecnici convocati dalla Regione e
mediante gestione integrata di procedimenti interservizi V.I.A.
La Provincia in ogni caso è sempre informata dell’avvio delle istanze (sia di VA che di VIA) e può
inviare osservazioni (nelle materie di competenza ambientale deve nei casi dubbi) e chiedere di
essere ascoltata in sede di Comitato.
Inoltre si richiama il fatto che in virtù delle integrazioni disposte dal D.Lgs. 104/2017 ove
interessata dal rilascio di pareri e/o autorizzazioni che interessino delle pratiche soggette a VIA
viene convocata nella Conferenza dei Servizi finalizzata al Provvedimento Autorizzatorio Unico
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Regionale in materia ambientale (art. 27 bis D.Lgs. 152/206 come modificato dal citato D.Lgs.
104/2017).
In merito alle Attività Estrattive il Servizio Ambiente viene invitato ad esprimersi, soprattutto nei
casi in cui il recupero ambientale sia previsto attuando le procedure semplificate di cui all’agli artt.
214-216 del D. Lgs. n. 152/2006.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e le relative molteplici competenze assegnate alle
Province, sia dalle norme statali che regionali, si continuerà ad operare in ambito autorizzatorio e di
controllo con riferimento alle seguenti attività:
a) Iscrizioni delle attività di recupero dei rifiuti svolte in regime di procedure semplificate e tenuta
degli appositi registri;
b) Espressione di parere nell’ambito del rilascio di autorizzazioni ordinarie alla gestione dei rifiuti;
c) Espressione di parere nell’ambito del rilascio di autorizzazioni integrate ambientali ad impianti
di gestione dei rifiuti;
d) Espressione di parere nell’ambito del rilascio di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti in ambito
AUA;
e) emanazione di provvedimenti restrittivi quali diffide, sospensioni e revoche a seguito di controlli
effettuati dalle Forze di Polizia;
f) rilascio del certificato di avvenuta bonifica.
In tale ambito è necessario mappare sul territorio le attività autorizzate dalla Provincia
relativamente agli impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata; tale attività potrebbe
essere realizzato con l’ausilio dell’OPS o con la creazione di un Progetto da affidare.
2.Finalità
Le finalità rispondono al rispetto di normative di leggi.
3.Obiettivi annuali
a) L’obiettivo non può che consistere nell’assicurare l’attività corrente, in ragione della cronica
deficitarietà delle risorse umane, che vanno necessariamente incrementate.
Oltre quanto genericamente indicato nella descrizione, l’attività corrente prevede, in particolare:
1. istruttoria e iscrizione procedure semplificate art. 214 e seguenti del D. Lgs. n° 152/2006;
2. autorizzazione unica costruzione e esercizio impianti di cogenerazione con potenza termica
inferiore 300MW;
3. certificazione completamento interventi di bonifica ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. n°
152/2006;
4. espressione di parere in sede di conferenza di servizi in materia di Valutazione Ambientale
Strategica in qualità di ACA;
5. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione ordinaria
di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2008;
6. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA) di cui al D. Lgs. n. 152/2008;
7. invio eventuali osservazioni in merito ai procedimenti regionali e nazionali di Valutazione
Impatto Ambientale;
8. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per l’approvazione dell’analisi di rischio e
di caratterizzazione delle aree potenzialmente inquinate;
10. espressione di parere nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica Ambientale ai sensi del Dpr n.° 59/2013.
b) Un obiettivo strategico consiste nell’attività su descritta di mappare sul territorio le attività
autorizzate dalla Provincia relativamente agli impianti di recupero dei rifiuti in procedura
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semplificata, con affidamento della sua realizzazione, con modalità informatiche e relativa
georeferenziazione, alla OPS servizi nell’ambito di quanto stabilito nella DCP n. 54/2018, previo
coordinamento con il Servizio Ambiente Provinciale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il servizio, dopo il transito della funzione “ambiente” alla Regione è stato riorganizzato e le
funzioni di cui al presente programma svolte regolarmente.
Precisamente, nel corso dell’anno 2019, sono state garantite tutte le seguenti attività:

1. istruttoria e iscrizione procedure semplificate art. 214 e seguenti del D. Lgs. n° 152/2006;
2. autorizzazione unica costruzione e esercizio impianti di cogenerazione con potenza termica
inferiore 300MW;
3. certificazione completamento interventi di bonifica ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. n°
152/2006;
4. espressione di parere in sede di conferenza di servizi in materia di Valutazione Ambientale
Strategica in qualità di ACA;
5. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione
ordinaria
di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2008;
6. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione
integrata
ambientale (AIA) di cui al D. Lgs. n. 152/2008;
7. invio eventuali osservazioni in merito ai procedimenti regionali e nazionali di Valutazione
Impatto Ambientale;
8. espressione di parere in sede di conferenza di servizi per l’approvazione dell’analisi di
rischio
e
di caratterizzazione delle aree potenzialmente inquinate;
9. espressione di parere nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio
dell’Autorizzazione
Unica Ambientale ai sensi del Dpr n.° 59/2013;
10. collaborazione con le Forze di Polizia e le Procure della Repubblica per l’accertamento di
reati ambientali.
Sono state inoltre emanate n° 3 Ordinanze in materia di Bonifica di siti inquinati.
Nel corso dell’anno 2019 le attività effettivamente svolte hanno comportato:
1. la registrazione di n. 233 protocolli in uscita;
2. la collocazione e l’esame di 1.932 note in ingresso.

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
La Provincia di Chieti gestisce circa 1600 chilometri di viabilità che interessano tutto il territorio
provinciale. Si tratta di viabilità secondaria che collega la costa e l'entroterra, si addentra nella valli
interne e connette pressoché tutti i comuni della provincia.
La rete della viabilità provinciale assolve ad una pluralità di funzioni, tra cui:
• il supporto alle attività produttive ed al turismo,
• la risposta alla domanda di mobilità dei cittadini,
• il contributo all'accessibilità delle aree interne e/o più disagiate.
Le funzioni di cui sopra devono essere egualmente garantire, in relazione alle risorse date e
disponibili.
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L'attività della Provincia si esplica, quindi, in tutte le azioni ed attività volte alla conservazione
delle caratteristiche funzionali e di esercizio della viabilità provinciale, per garantirne la continuità
d’uso, elevandone ed ammodernandone, i livelli prestazionali.
Un'adeguata attenzione deve essere riservata alla viabilità dell'entroterra che presenta le maggiori
criticità in termini anche di dissesto idrogeologico.
La specifica conformazione del territorio provinciale, come noto, individua vaste zone che
presentano situazioni di accessibilità problematica che, soprattutto nelle vallate più interne, creano
in alcun abitati condizioni di quasi isolamento, che si accrescono a causa di una penetrazione da
parte della grande viabilità non ottimale né capillare. Questo aspetto carica sulla viabilità
provinciale esigenze di mobilità di persone e merci che le caratteristiche prestazionali della rete
(legate all'orografia del territorio che influenza sezioni stradali, tortuosità e pendenze dei tracciati e
impone velocità medie non elevate) non sempre consentono di soddisfare.
Occorrerà procedere con unità di intenti e sinergia con la Regione Abruzzo e le amministrazioni
locali, per far evolvere verso soluzioni sostenibili le attuali problematiche, soprattutto conseguenti
alle gravi carenze di risorse finanziarie.
Obiettivo dell'Ente, nella consapevolezza di tali vincoli finanziari, è dunque quello di migliorare
l’attale sicurezza e la percorribilità della rete stradale, assicurando per quanto possibile le ordinarie
operazioni di conservazione del demanio stradale attraverso l’azione di manutenzione e vigilanza,
atta a conferire alla viabilità caratteristiche in grado di supportare i flussi di traffico.
MISSIONE
10
1005 Programma 05

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
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1005

Programma 05

Viabilità e infrastrutture stradali

1. Descrizione
SERVIZIO VIABILITA’
Il Servizio di Viabilità, nelle sue fasi fondamentali della Pianificazione, progettazione e
manutenzione delle Strade, costituisce, il servizio più importante dell’Ente.
La vigente legislazione demanda alla adozione di uno specifico Piano della Viabilità extraurbana la
Pianificazione delle Opere stradali pur se, nella concreta realtà della Regione ABRUZZO, la
funzione di Pianificazione della nuova Viabilità è attribuita alla competenza della Regione stessa
attraverso il Piano Triennale della Viabilità Regionale (PTVR).
Per Pianificazione, peraltro, deve intendersi anche il processo di costruzione dell’Opera seguendo le
varie fasi previste dalla attuazione del regolamento Generale.
INIZIATIVE ED ATTIVITA’
INTERVENTI di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
PROVINCIALE
La Provincia di CHIETI, da diversi anni, dedica particolare attenzione alla mobilità delle persone e
delle merci, al fine di dare, seppure in presenza di difficoltà di varia natura, una risposta puntuale
alle aspettative dei cittadini. L’azione della Provincia è finalizzata a favorire lo spostamento delle
persone e delle merci da e per il territorio provinciale e all’interno del territorio provinciale stesso
mediante :
o Realizzazione di nuove infrastrutture anche in collaborazione con altri soggetti ( ANAS,
Regione ABRUZZO ) ;
o Riqualificazione delle infrastrutture stradali di sua competenza ;
o effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria finalizzati
prevalentemente alla sicurezza della circolazione ed alla conservazione del patrimonio
stradale esteso per circa 1600 Km complessivi.
Gli obiettivi che vengono perseguiti con la attività sopra-richiamata, trovano la loro fonte normativa
primaria nelle disposizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/1992 e smi e
mirano essenzialmente :
 alla fluidità della circolazione : riduzione dei tempi di percorrenza nei tratti di strada
particolarmente congestionati dal traffico ;
 alla sicurezza della circolazione : riduzione del numero dei sinistri e conseguentemente del
numero dei morti e dei feriti, quantificabili in termini di danno sociale da incidentalità
stradale ;
 alla riduzione dell’ inquinamento acustico ed atmosferico ;
Servizio Sgombero neve
Il servizio, effettuato lungo le strade durante la stagione invernale deve essere effettuato lungo le
strade provinciali per garantire la transitabilità di uomini e di mezzi, pur in presenza di condizioni
atmosferiche avverse.
A tal fine le strade vengono raggruppate in lotti di intervento facendo riferimento a criteri di
vicinanza geografica, in modo da consentire l’intervento tempestivo anche preventivo, con la azione
di spargimento del sale, in modo da evitare l’insorgere di situazioni di pericolo quali la formazione
di strati di ghiaccio e l’ accumulo della neve.
Servizio Sfalcio delle erbe
Il servizio, di norma si effettuava lungo le strade durante la stagione primaverile ed estiva per
garantire la visibilità lungo le strade pur in presenza dello stato vegetativo delle siepi e delle
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alberature poste a margine delle strade.
Anche a tal fine le strade vengono raggruppate in lotti di intervento facendo riferimento a criteri di
vicinanza geografica, in modo da consentire l’intervento tempestivo anche preventivo, con la azione
di sfalcio, in modo da evitare l’insorgere di situazioni di pericolo.
3) Azioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade
Le azioni materiali consistono nella realizzazione di opere già previste nella programmazione
triennale delle Opere Pubbliche della Provincia per la sistemazione di intersezioni stradali e
miglioramento della viabilità nel comprensorio della Valle del Foro :
4) Previsione di spesa per manutenzione Il Servizio Manutenzione Stradale della Provincia svolge attività di manutenzione ordinaria del
patrimonio viario in Amministrazione diretta relativamente alla pulizia delle cunette, sfalcio erbe,
sgombero neve, piccole riparazioni del manto stradale. Per tali attività è necessario assicurare la
disponibilità di Materiali in coerenza con le risorse disponibili.
In considerazione della notevole estensione del patrimonio viario, l’attività del personale stradale
provinciale, in linea generale e compatibilmente con la situazione finanziaria dell’Ente, necessita di
essere integrato con ricorso a ditte esterne. In questo contesto verrà sperimentato l’utilizzo di ditte
esterne (1 per distretto) per attività di servizio/lavori di manutenzione ordinaria, attraverso il ricorso
ad accordi quadro specifici, cos’ come previsto dalla vigente normativa.
SERVIZIO VIABILITA’
Il Servizio Amministrativo coordina tutte le attività connesse all’Appalto dei Lavori ed alla gestione
amministrativa delle procedure, nonché alla tenuta dell’Archivio e del Servizio Trasporti.
Il Servizio Trasporti si occupa delle seguenti materie:
1) Svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto
su strada di merci per conto di terzi, e per il trasporto di persone ;
2) Verifica e controllo sulle Autoscuole, Studi di Consulenza, Scuole Nautiche e Officine di
Revisione. ;
A seguito del riordino delle competenze provinciali di cui alla Legge 56/14 sono state riconsegnate
alla Motorizzazione le seguenti competenze :
1) Tenuta dell'Albo dei Trasportatori ;
2) Rilascio delle licenze per il trasporto in conto proprio ;
L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è stato istituito con la legge n. 298
del 6 giugno 1974. È un registro professionale che contiene, dal 1997, tutte le persone e le imprese
che trasportano merci sulla base di un contratto stipulato con un committente ( i cd. "contoterzisti" )
e con un veicolo commerciale di qualsiasi portata o massa, purchè diverso dalla semplice
autovettura immatricolata ad uso privato.
L'Albo è gestito a livello nazionale da un Comitato che dipende dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione ed è articolato su base provinciale.
Il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 aveva trasferito alle Province il compito di
provvedere alla tenuta degli albi a partire dal 22 febbraio 2001 (data indicata nel D.P.C.M. 12
ottobre 2000, in G.U. 30 dicembre 2000, suppl. ord.).
SERVIZIO CONCESSIONI
Il Servizio Concessioni si occupa del rilascio degli atti autorizzativi (Concessioni/ Autorizzazioni/
Nulla Osta Tecnici), relativi ad opere, depositi, lavori, ecc. da eseguirsi sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, nel rispetto di quanto
stabilito nel Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 (nuovo Codice della Strada), e D.P.R.
16.12.1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), e
loro successive modifiche ed integrazioni.
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SERVIZIO ESPROPRI
L'ufficio espropri svolge funzioni amministrative di cui al Testo Unico in materia di espropriazione
per pubblica utilità, D.P.R. n. 327/01 e successive modificazioni nonché funzioni indicate dalla
Legge Regionale 3 marzo 2010, n.7, "Disposizioni regionale in materia di espropriazione per
pubblica utilità". L'attività si concretizza nell'emissione di decreti di determinazione dell'indennità
provvisoria, emissione di decreti di esproprio e di decreti di deposito indennità presso la cassa
DD.PP. e di svincolo con riferimento alle opere di competenza provinciale. Per i lavori di
competenza di altri Enti provvede al rilascio della conformità urbanistica, all'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio ed alla pubblica utilità.
E' competente inoltre a gestire la Commissione Provinciale Espropri, prevista dall'articolo 41 del
richiamato Testo Unico D.P.R. 327/01 e svolge i seguenti compiti istituzionali:
o determinazione annuale dei Valori Agricoli Medi (V.A.M.) dei terreni, considerati liberi da
vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle
singole Regioni Agrarie (R.A.), così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica
(ISTAT)
o determinazione delle indennità definitive di espropriazione
o determinazione delle indennità di occupazione
o determinazione delle indennità di asservimento
o eventuali valori di altra natura, previsti dalla normativa vigente
o attività prevista dal T.U. in materia di Espropriazioni per Pubblica Utilità
ATTIVITA’ SVOLTE
Si riporta di seguito l’elenco degli interventi e il relativo stato di attuazione.
Elenco Annuale OO.PP. 2019
Numero
intervento
CUI

Descrizione dell'intervento

L8000013069
2201800001

Ammodernamento, Manutenzione
Straordinaria, Messa in sicurezza
F.V.TRESTE - MASTERPLAN

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO
Primo anno

4.000.000,00 €

Attuazione intervento
L’intervento è attuato dal Comune
di Lentella – giusta sub
concessione del 05.10.2018

Realizzazione paratia per sistemazione
L8000013069 Smottamento scarpata lato valle al km
2201800002 23+700 - località Fraia Comune di
Guardiagrele -

200.000,00 €

In corso di progettazione

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069 di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800003 Provinciali - DISTRETTO 1 - Area Chietino
Ortonese -

1.450.000,00 €

Approvato progetto definitivo –
esecutivo

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069 di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800004 Provinciali - DISTRETTO 2 - Area Chietino
Ortonese -

1.550.000,00 €

Approvato progetto definitivo –
esecutivo

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069
di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800005
Provinciali - DISTRETTO 3 - Area Sangro

1.700.000,00 €

Approvato progetto definitivo –
esecutivo
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Numero
intervento
CUI

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO
Descrizione dell'intervento
Primo anno

Attuazione intervento

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069
di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800006
Provinciali - DISTRETTO 4 - Area Sangro

2.300.000,00 €

L’intervento è attuato dall’Unione
Montana dei Comuni del Sangro –
giusta sub concessione del
05.10.2018

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069
di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800007
Provinciali - DISTRETTO 5 - Area Vastese

4.550.000,00 €

L’intervento è attuato dal Comune
di Lentella – giusta sub
concessione del 05.010.2018

MASTERPLAN- DGR 565/2017 - Interventi
L8000013069
di Manutenzione Straordinaria delle Strade
2201800008
Provinciali - DISTRETTO 6 - Area Vastese

4.450.000,00 €

L’intervento è attuato dal Comune
di Schiavi d’Abruzzo – giusta sub
concessione del 05.10.2018

L8000013069 Intervento di messa in sicurezza tratto di S.P.
2201800009 89 Villa Elce - S. Onofrio

200.000,00 €

Redatto progetto esecutivo

L8000013069 Intervento di riduzione rischio idrogeologico
2201800010 S.P.70 San Vito – S. Leonardo Km. 5+750

152.733,59 €

Progetto in corso

L8000013069 Intervento di messa in sicurezza intersezione
2201800011 S.P. 100 Pedemontana nel Comune di Casoli

104.266,46 €

Lavori appaltati in corso di
esecuzione

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
L8000013069
di messa in sicurezza tratto di Strada
2201900012
Provinciale n.41 Tollo – Stazione

200.000,00 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
L8000013069 di messa in sicurezza tratti di Strade
2201900013 Provinciali n. 217 "ex S.S. n. 524 Lanciano –
Fossacesia" e n. 64 "Orsogna - Lanciano"

489.624,18 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 L8000013069 Intervento di messa in sicurezza tratto di
2201900014 Strada Provinciale n.111 Ponte Nuovo del
Sangro

300.000,00 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
di messa in sicurezza tratti di Strade
L8000013069
Provinciali n. 155 "Colledimezzo - Borrello",
2201900015
n. 226 "Gamberale – Stazione di Gamberale"
e n. 137 "Iuvanum"

420.000,00 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico tratti di
L8000013069
Strade Provinciali n. 133 "Torricella - Villa
2201900016
Santa Maria" e n. 129 "Roccascalegna –
Fondo Valle Sangro"

400.000,00 €

Lavori appaltati

310.000,00 €

Lavori appaltati

510.000,00 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
L8000013069 di messa in sicurezza tratti di Strade
2201900017 Provinciali n. 116 "Montemarcone" e n. 107
"Peligna"
L8000013069 D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
2201900018 di messa in sicurezza tratti di Strade
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Numero
intervento
CUI

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO
Descrizione dell'intervento
Primo anno

Attuazione intervento

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 L8000013069
Intervento di riduzione rischio idrogeologico
2201900019
S.P. 216 ex S.S. 364 di Atessa Km. 41+600

250.000,00 €

Lavori appaltati

D.M. n. 49/2018 - Annualità 2019 - Interventi
di messa in sicurezza tratti di Strade
L8000013069
Provinciali n. 212 "ex S.S. n. 86 Istonia" e n.
2201900020
152 "Castiglione M.M. - Crocetta di
Colledimezzo"

400.000,00 €

Lavori appaltati

Intervento di messa in sicurezza tratto di S.P.
L8000013069
143 Variante di Palena e S.P. n. 141 Guado di
2201900021
Coccia

157.192,00 €

Progetto in corso

L8000013069 Intervento di riduzione rischio idrogeologico
2201900022 S.P. 107 Peligna in loc. Le Macchie

251.072,63 €

Intervento concluso

L8000013069 Intervento di riduzione rischio idrogeologico
2201900023 S.P. 187 Trignina loc. Canaloni

240.000,00 €

Progetto in corso

Intervento di messa in sicurezza della SP n.
L8000013069
16 "Ripa Teatina - Tollo" al km 7+000 per
2201900024
smottamento scarpata lato valle

120.000,00 €

Intervento concluso

1.220.000,00 €

Intervento concluso

Provinciali n. 181 "Vasto - San Salvo", n. 154
"Fondo Valle Sinello 1" e n. 187 "Trignina"

Giro d'Italia 2019 - 7° tappa - Interventi di
L8000013069
sistemazione pavimentazioni SSPP
2201900025
interessate dal giro

Elenco Opere minori (importo inferiore ai 100 mil euro) non inserite nel programma delle
OO.PP.
ID
349

Num
S.P.
Dist.
5

187

318

5

212

17

1

9

19

1

62

20

1

13

Denominazione

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

SP n. 187
"Trignina"

Sistemazione tratti
S.P. 187 Trignina
Intervento di messa
SP n. 212 "Ex in sicurezza ponte
S.S. 86 Istonia" fiume Treste su S.P.
212 ex SS 86 Istonia
Intervento di messa
S.P. Cheti-Filetto in sicurezza tratto di
S.P. 9 Chieti - Filetto
Intervento di messa
SP n. 62 Santa
in sicurezza tratto di
Liberata S.P.
62
Santa
Tamarete
Liberata - Tamarete
Intervento di messa
S.P. n. 13
in sicurezza tratto di
Castelferrato
S.P. 13 Castelferrato
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IPOTESI DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

Attuazione
intervento

Fondi di bilancio

100.000,00 €

Lavori
appaltati

Fondi di bilancio

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

100.000,00 €

In corso
progettazione

In corso
80.000,00 € progettazione

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

45.000,00 €

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

95.000,00 €

In corso
progettazione

Lavori
appaltati

ID

21

40

50

93

116

130

132

138

257

382

Num
S.P.
Dist.

1

2

2

3

3

4

4

4

4

6

22

99

214

81

84

110

128

147

110

162

Denominazione

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

Intervento
di
riduzione
rischio
S.P. n. 22 Santa
idrogeologico tratto
Lucia
di S.P. 22 Santa
Lucia
Intervento
di
SP n. 99
riduzione
rischio
"Castellarso" nel idrogeologico tratto
comune di
di
S.P.
99
Palombaro
CastellarsoPalombaro
Intervento di
riduzione rischio
SP n. 214 Ex SS idrogeologico tratto
263
di S.P. 214 di Val di
Foro e Bocca di
Valle km 62+600
Sistemazione
smottamento
carreggiata al km
SP 81 "San Vito
11+400 della SP n.
- Fossacesia"
81 San VitoFossacesia in agro di
Rocca San Giovanni
Intervento di
riduzione rischio
SP n. 84 Cotti
idrogeologico tratto
Lentesca
di S.P. 84 CottiLentesca
Intervento di
SP n. 110
riduzione rischio
"Torricella idrogeologico S.P.
Altino"
110 Torricella Altino km 12+100
Intervento di
SP n. 128
riduzione rischio
"Monte San
idrogeologico S.P.
Giuliano"
128 Monte S.
Giuliano km 2+640
Intervento di
riduzione rischio
SP n. 147 "Villa
idrogeologico tratto
Santa Maria di S.P. 147 Villa S.
Montebello"
Maria-Montebello S.
Sangro km 3+000
Intervento di
SP n. 110
riduzione rischio
"Torricella idrogeologico S.P.
Altino"
110 Torricella Altino km 17+850
SP n. 162
Intervento di messa
"Carpineto
in sicurezza tratto di
Sinello S.P. 162 Carpineto
Castiglione
Sinello – Castiglione
M.M."
M.M
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IPOTESI DI
FINANZIAMENTO

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

IMPORTO

40.000,00 €

Attuazione
intervento
Redatto
progetto
esecutivo

In corso di
esecuzione
Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

55.000,00 €

In corso di
esecuzione
Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

40.000,00 €

Intervento
finanziato
nell’ambito
del piano
60.000,00 €
degli
interventi di
cui DPCM
27.02.2019
In corso
progettazione
45.000,00 €

Lavori
conclusi
40.000,00 €

Lavori
appaltati
70.000,00 €

In corso
progettazione
Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

95.000,00 €

In corso
progettazione
40.000,00 €

In corso
progettazione
80.000,00 €

ID

Num
S.P.
Dist.

Denominazione

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

Intervento di messa
in sicurezza innesto
strada provinciale
113 e strada
comunale ricadente
nel Comune di Archi
(Bivio Scosse) da
attuarsi mediante
Protocollo d'intesa
con i Comuni di
Archi - Altino e
Perano (capofila) per
un importo
complesso di €
65.000,00 -Quota
cofinanziamento a
carico della
Provincia di Chieti
Realizzazione di
percorsi per la tutela
delle utenze deboli
lungo la S.P. 119
Sangritana in abitato
di Archi da attuarsi
mediante Protocollo
d'intesa con il
Comune di Archi
(Piane d'Archi) per
un importo
complesso di €
100.000,00 -Quota
cofinanziamento a
carico della
Provincia di Chieti

367

368

5

5

IPOTESI DI
FINANZIAMENTO

Attuazione
intervento
In corso di
attuazione da
parte del
Comune di
Perano

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

40.000,00 €

In corso di
attuazione da
parte del
Comune di
Archi

Mutuo cassa DD.PP.
(fondi ex Comino)

148/
216

S.P. 148
Casalbordino Pollutri e S.P.
216 ex S.S. 364
di Atessa

Intervento di
sistemazione tratto
di S.P. 148
Casalbordino Pollutri e S.P. 216 ex
S.S. 364 di Atessa
nel territorio di
Casalbordino
Miracoli Incrocio
con S.S. 16

Residui PTVR

195/
207/
190

S.P. 195
Traversa di
Tufillo e di S.P.
207 PalmoliDogliola-SS 650
e di S.P. 190
Traversa di
Palmoli

Intervento di messa
in sicurezza tratto di
S.P. 195 Traversa di
Tufillo, di S.P. 207
Palmoli-Dogliola-SS
650 e di S.P. 190
Traversa di Palmoli

Residui PTVR
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IMPORTO

50.000,00 €

Rimodulato in
sede di
aggiornamento
del Piano
Triennale
2020-2022
Intervento:
94.687,80 € VTR/20/03
denominato
“Interventi di
messa in
sicurezza tratti
di Strade
Provinciali Distretto n.5”
Rimodulato in
sede di
aggiornamento
del Piano
Triennale
2020-2022
60.000,00 €
Intervento:
VTR/20/04
denominato
“Interventi di
messa in
sicurezza tratti

ID

Num
S.P.
Dist.

Denominazione

DENOMINAZIONE
INTERVENTO

IPOTESI DI
FINANZIAMENTO

IMPORTO

Attuazione
intervento
di Strade
Provinciali Distretto n.6”

405

406

114

115

Intervento di messa
in sicurezza tratto di
SP n. 206 Templi
S.P. 206 Templi
Italici
Italici e S.P. 212 ex
SS 86 Istonia

Residui PTVR

Intervento di messa
in sicurezza tratto di
S.P. 150 Fondo
Valle Sinello 2 e
S.P. 162 Carpineto
Sinello – Castiglione
Messer Marino

Residui PTVR

6

206

6

SP n. 150 Fondo
Valle Sinello 2 e
150/
SP n. 162
162 Carpineto Sinello
- Castiglione
MM

3

3

217

82

Messa in sicurezza
itinerari pedonali a
SP n. 217 "ex
servizio del Polo
S.S. n. 524
Fieristico della Città
Lanciano –
di Lanciano Fossacesia
finanziato mediante
fondi P.N.S.S. DM
481/2016
Integrazione
segnaletica stradale
per la sicurezza del
pedone sulla S.P. n.
82 "San Vito SP n. 82 "San
Lanciano" e S.P. n.
Vito - Lanciano"
211 ex S.S. n. 84
"Frentana" finanziato mediante
fondi P.N.S.S. DM
481/2016

Rimodulato in
sede di
aggiornamento
del Piano
Triennale
2020-2022
Intervento:
98.408,90 € VTR/20/04
denominato
“Interventi di
messa in
sicurezza tratti
di Strade
Provinciali Distretto n.6
Rimodulato in
sede di
aggiornamento
del Piano
Triennale
2020-2022
Intervento:
80.000,00 € VTR/20/03
denominato
“Interventi di
messa in
sicurezza tratti
di Strade
Provinciali Distretto n.5”

Progetto
approvato
Fondi Regionali PNSS
DM 481 del
29/12/2016

50.000,00 €

In corso
progettazione

Fondi Regionali PNSS
DM 481 del
29/12/2016

42.000,00 €

PIANO INTERVENTI D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - ANNUALITA’ 2019 Si riporta di seguito l’elenco degli interventi in emergenza finanziati dalla Protezione Civile di cui
al piano del D.P.C.M. del 27.02.2019 non inseriti nel DUP 2019/2021 (giuste deroghe OCDPC n.
558/2018). I sotto elencati interventi risultano aggiudicati e contrattualizzati
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N.

DIST.

1

1

2

1

3

1

Sistemazione smottamento SP 2 "TricalleD77H19000880001 Francavilla"
CHIETI
Sistemazione smottamenti SP 30 "Tricalle
D77H19000890001 - San Martino"
CHIETI
Sistemazione smottamenti SP 32 "Tollo D37H19001090001 Filetto"
TOLLO

1

Sistemazione smottamenti SP 41 "Tollo Stazione di Tollo" - SP 19 "DI Nisio" D87H19001080001 SP 5 "S. Salvatore"

4

CUP

5

2

D47H19001020001

6

2

D77H19000910001

7

2

D77H19000920001

8

2

D17H19000990001

9

2

D47H19001040001

10

2

D77H19000930001

11

2

D27H19000990001

12

2

D27H19001000001

Titolo intervento

Sistemazione smottamenti SP 95 "Casoli Fara San Martino"
Sistemazione smottamenti SP 214 "ex SS
263"
Sistemazione smottamenti SP "Fara S.M.
- Corpisanti"
Sistemazione smottamenti SP 37 "Fondo
Valle Dendalo"

Sistemazione smottamenti SP 14 "ex SS
81"
Sistemazione smottamenti SP 28 "Vacri Semivicoli"
Sistemazione smottamenti SP 9 "Chieti Filetto" - SP 42 "Canosa - Stazione di
Crecchio"
Sistemazione smottamenti SP 76
"Ascigno - Capoposta

3

D27H19001010001

14

3

D57H19001170001

15

3

D97H19001470001

16

3

D17H19001000001

17

4

D77H19000950001

18

4

D87H19001100001

19

4

Sistemazione smottamenti SP 164
D77H19000940001 "Quadri - Stazione di Palena"

4

TOLLO
S.GIOVANNI
TEATINO
CHIETI
PALOMBARO
CASOLI FARA SAN
MARTINO
FARA SAN
MARTINO
CIVITELLA M.R.
GUARDIAGRELE
BUCCHIANICO
SAN MARTINO
SULLA MARRUCINA
CASACANDITELLA
CRECCHIO
ARI

CASOLI
ROCCA SAN
Sistemazione smottamenti SP 75
GIOVANNI
"Feltrino" - SP 87 "Sterparo" - SP 70 "San SAN VITO
Vito - Villa San Leonardo"
CHIETINO
ROCCA SAN
Sistemazione smottamenti SP 81 "San
GIOVANNI
Vito - Fossacesia"
FOSSACESIA
Sistemazione smottamento SP 79
"Castellana"
TREGLIO
Sistemazione smottamento SP 71 "San
Domenico - S. Eusanio"
GUARDIAGRELE
Sistemazione smottamenti SP 117
"Traversa di Paglieta" - SP 127 "Paglieta - PAGLIETA
Atessa"
ATESSA
Sistemazione smottamenti SP 155
"Colledimezzo - Borrello" - SP 119
PIETRAZZANO
"Sangritana"
BORRELLO

13

20

COMUNE

QUADRI
PIZZOFERRATO
TORRICELLA
PELIGNA
Sistemazione smottamenti SP 107
VILLA SANTA
"Peligna" - SP 133 "Torricella - Villa
MARIA
D87H19001090001 Santa Maria" - SP 132 "Torricella - Fallo" MONTENERODOMO
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Importo
Complessivo
INTERVENTO
127.306,00 €
195.987,00 €
307.212,00 €

222.340,00 €

140.000,00 €
207.000,00 €
650.000,00 €
250.000,00 €
503.000,00 €
188.000,00 €
173.000,00 €
289.000,00 €
241.175,00 €

490.729,00 €
250.000,00 €
91.707,00 €
170.000,00 €
225.000,00 €
270.000,00 €

250.000,00 €

N.

DIST.

21

5

22

5

23

6

24

6

CUP

Titolo intervento

Sistemazione smottamento SP 178
D47H19001030001 "Cupello - Montalfano"
Sistemazione smottamento SP 207
D57H19001160001 "Palmoli - Dogliola - SS 650"
Sistemazione smottamenti SP 138
"Carpineto Sinello - Atessa" - SP 216 ex
D17H19000980001 SS 364 "Atessa"
Sistemazione smottamenti SP 115
"Perano - Tornareccio" - SP 216 "ex SS
D77H19000900001 364 di Atessa"

COMUNE

CUPELLO

Importo
Complessivo
INTERVENTO
318.000,00 €
103.000,00 €

DOGLIOLA
ATESSA
TORNARECCIO

643.775,00 €

ARCHI
COLLEDIMEZZO

552.483,00 €
6.858.714,00 €

Servizio Sgombero neve
Il servizio, effettuato lungo le strade durante la stagione invernale 2018/2019 è stato effettuato sulla
base di lotti di intervento mediante ausilio di mezzi spargisale e spartineve, in modo da evitare
l’insorgere di situazioni di pericolo quali la formazione di strati di ghiaccio e l’accumulo della neve.
Il costo complessivo del servizio espletato, a consuntivo delle attività svolte, ammonta ad
€ 953.132,00= oltre ad € 219.872,53= per fornitura di sale da disgelo.
Servizio Sfalcio delle erbe
Il servizio, effettuato lungo le strade durante la stagione primaverile ed estiva dell’anno 2019 è stato
effettuato sulla base di lotti di intervento in modo da evitare l’insorgere di situazioni di pericolo a
causa della scarsa visibilità per la presenza di siepi e alberature poste a margine delle strade.
Il costo complessivo del servizio espletato, a consuntivo delle attività svolte, ammonta ad
€ 554.122,02=.
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MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva ha la natura di accantonamento di risorse per dare elasticità alla gestione
dell'ente locale in relazione al carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione.
Le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva vanno individuate nella
possibilità che nel corso della gestione "si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti". Il fondo di riserva come
prevede la normativa vigente, non può essere inferiore allo 0,3 % né superiore al 2 % delle spese
correnti.
La sua importanza è rilevante in quanto consente di superare una innumerevole quantità di problemi
gestionali che potrebbero provocare una paralisi amministrativa in quanto, per la carenza anche di
piccole somme, si dovrebbe altrimenti attivare un atto amministrativo di Consiglio, con le
inevitabili conseguenze in termini di tempi burocratici. Peraltro, benché la normativa lasci spazio
agli enti di stabilire la percentuale da adottare, l'assegnare un alto stanziamento al fondo di riserva,
equivale a togliere “risorse” al bilancio, risorse che potrebbero essere destinate in interventi
specifici, per congelarle in ipotetiche necessità future. L'indirizzo posto è quindi quello di
ottimizzare al meglio le già risicate risorse finanziarie disponibili, attivando i procedimenti
necessari, come ad esempio una buona programmazione degli acquisti e dei servizi, al fine di
evitare, per quanto possibile, la necessità di attivare il fondo di riserva.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato del D.P.C.M. del 28/12/2011
relativo alla sperimentazione, prevede l'istituzione di tale fondo il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti. Il fondo è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di
dubbia e difficile esazione.
MISSIONE
20
2001 Programma 01
2002 Programma 02

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
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2001

Programma 01

Fondo di riserva

Descrizione
Il fondo di riserva è un fondo al quale le amministrazioni possono attingere nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. Il “fondo”, come prevede la normativa vigente, non può essere inferiore allo
0,3 % né superiore al 2 % delle spese correnti inizialmente previste a bilancio.
L’art. 3, co. 1, lett. g), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213, ha modificato l'art. 166 del TUEL, prevedendo che la metà della quota
minima prevista sia riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
Il fondo di riserva ha la natura di accantonamento di risorse per dare elasticità alla gestione
dell'ente locale in relazione al carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione.
Le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva vanno individuate nella
possibilità che nel corso della gestione "si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti" (art. 166, d.lgs. n.267/2000).
Il fondo può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su
altri stanziamenti di bilancio: questa caratteristica è implicita nella natura del fondo, poiché si tratta
di un accantonamento di risorse su cui non possono essere imputati atti di spesa.
Generalmente, il fondo di riserva viene utilizzato per:
- integrazione degli interventi iscritti nella parte corrente del bilancio, allorché si dimostrino
insufficienti; - finanziamento di esigenze straordinarie di spesa: maggiori o nuovi interventi da
collocare in bilancio, sia di parte corrente che in conto capitale.
Obiettivi annuali
L’obiettivo è quello di utilizzo del fondo secondo le disposizioni di legge.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il fondo di riserva è stato utilizzato secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
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2002

Programma 02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione
Il principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato, disciplinato con il D.lgs
118/2011 infatti stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione è stanziata nel bilancio di
previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti
relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Ma fondamentalmente l'esigenza di creare un fondo di questo tipo nasce soprattutto dal quanto
disciplinato dallo stesso principio laddove afferma che ...il bilancio e la contabilità devono
prevedere e rilevare “tutte” le entrate dell’ente: Sono accertate per l’intero importo del credito
anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali
le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti
dalla lotta all’evasione, ecc..
Considerato che ormai nella pubblica amministrazione possa essere considerato sintomatico il fatto
di incassare una percentuale inferiore rispetto al ruolo emesso, l'accantonamento al fondo mi
permette di garantire gli equilibri di bilancio che, altrimenti, potrebbero essere compromessi.
Il principio contabile inoltre afferma che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal
fine una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una
apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti
che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna
tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Finalità
Le finalità rispondono al rispetto di normative di leggi.
Obiettivi annuali
L'importo previsto per questa posta di bilancio è determinato in riferimento a quanto indicato
all’esempio n. 5 del Principio contabile sopra richiamato. Il fondo svalutazione crediti è da
intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il fondo è stato regolarmente stanziato in bilancio e gestito secondo normativa.
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MISSIONE 50 – Debito pubblico
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati
al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con
relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione
cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da
sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con
emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo
termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.
MISSIONE
50
5001 Programma 01
5002 Programma 02

Debito pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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5001

Programma 01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione
La quota interessi viene conferita su base semestrale.
Obiettivi annuali
L'importo previsto per questa posta di bilancio è determinato in relazione all’indebitamento in
essere.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le rate sono state pagate nei tempi previsti.
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5002

Programma 02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione
La quota capitale viene conferita su base semestrale.
Obiettivi annuali
L'importo previsto per questa posta di bilancio è determinato in relazione all’indebitamento in
essere.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le rate in quota capitale previste sono state regolarmente liquidate e pagate.
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Missione 99 - Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto
di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente,
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa
economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della
sanità ed i relativi rimborsi.
La missione non ricomprende e non può ricomprendere, alcun attività che abbia una qualche
autonomia decisionale in capo all'ente. E a tal proposito i principi contabili precisano che
l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti
elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
 le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei
casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di
importi predefiniti;
 la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità
giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Le attività sono state regolarmente svolte.
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Funzioni regionali
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione
Le attività di Polizia provinciale saranno svolte nel rispetto degli accordi sottoscritti con la Regione
Abruzzo
Obiettivi annuali
L’obiettivo è assicurare l’attività indicata e coordinata dalla regione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La funzione è transitata in Regione il 4/11/2016, con rassegnazione del personale in avvalimento
alla provincia per le attività di competenza regionale in materia di ambiente e cacia e pesca.
Va evidenziato che il corpo ha perso numerose unità transitate presso altri Enti (Tribunale, Mibact e
Comuni) restando in servizio soltanto 6 addetti, di cui un vice comandante.
Nel corso del 2019 da segnalarle attività in materia di gestione del “piano di contenimento degli
ungulati” che è stato integralmente coordinato dalla polizia provinciale.
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Funzioni non fondamentali
Le funzioni non fondamentali sono gestite in via residuale, rispetto alle attività da ultimare
precedenti al passaggio agli altri Enti.
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