
                                   
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 

 
  

 
Seduta   n.    5 
 

N.  o.d.g.       11                                                                       N. 202  del registro generale  

 

 

 

 

   Oggetto: Approvazione del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2021-2023 

(Art.170 del D. Lgs. 267/2000). 

 

 
L’anno duemilaventi, il giorno  tredici  del mese di novembre  alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo 
Sant’Agostino. 

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data  30 ottobre e  5 novembre 2020, si è 
riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di seconda  convocazione. 

E’ assente  il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese; sono presenti i Consiglieri signori: 

 

 Presenti   Presenti 

 1)  CELANO Roberto     9)   RUBERTO Giuseppe  

 2)  CERRETANI Luca   10)  SAGARESE Antonio  

 3)  DE NICOLA Fausto   11)  SANTORO Dante  

 4)  GUZZO Giovanni   12)  SANTORO Felice  

 5)  IAQUINANDI Marco   13)  SERVALLI Vincenzo  

 6)  IMPARATO Paolo   14)  SICA Ernesto NO 

 7)  MEMOLI Pasqualina   15)  STANZIOLA Carmelo  

 8)  RESCIGNO Antonio   16)  AMETRANO Marcello  

 

Presenti  N. 15 Assenti  N. 2 

 

Assume la presidenza  il dottor  Carmelo Stanziola,  VicePresidente della Provincia. 
Partecipa il dottor  Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della 
seduta. 
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PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale 
 

 
Data  15/10/2020                                                                                               N. 41 Registro Settore   
 
 
SETTORE  PROPONENTE: PERSONALE E FINANZE / SERVIZIO BILANCIO 
 

 
 

Oggetto: Approvazione del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (Art.170 
del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che  
- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dispone che “Gli Enti Locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

- che il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a seguito di dichiarazione da parte  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS che l’epidemia da Covid-19 è 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (successivamente definita 
“pandemia”), ha annunciato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei mesi, 
termine poi differito al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 
luglio 2020 ed ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 07 ottobre 2020; 

- che, al fine di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici a causa 
dell’emergenza Covid-19, la norma ha previsto la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze come l’art. 107, comma 6, del Decreto Legge “Cura Italia” n.18 del 17/03/2020 
convertito con L. n.27 del 24/04/2020 che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la 
deliberazione del Documento Unico di Programmazione, previsto per il 31 luglio dal comma 
1 dell’art.170 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che l’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con delibera di C.P. n. 17 del 
25/05/2020; 
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Preso atto che l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n.126 del 
10/08/2014 che ha integrato e corretto le disposizioni in materia di armonizzazione contabili del D. 
Lgs.118/2011, ha introdotto l’obbligo di predisposizione del DUP che ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente nonché atto presupposto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Considerato che 
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato n.4/1 al D. Lgs. 118/2011, 

prevede che ogni anno venga presentato al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 
(DUP); 

- il medesimo principio precisa che il DUP è composta da una Sezione Strategica e da una 
Sezione Operativa: 

- la Sezione Strategica (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza 
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente; 

- la Sezione Operativa (SeO) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 
degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP e corrisponde al bilancio di previsione 
finanziario triennale; 

- La SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, acquisti di beni e 
servizi, personale e patrimonio, nonché di società partecipate; 

 
Rilevato che la Legge n.56 del 07/04/2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha previsto il riordino politico, istituzionale e 
organizzativo delle province, individuando con l'art. 1, comma 85, le seguenti funzioni 
fondamentali: 
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;  
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia 
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione 
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;  
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  
e) gestione dell'edilizia scolastica;  
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale; 
 
Tenuto conto che  

- la Provincia di Salerno, a causa degli ingenti contributi alla finanza pubblica, è in procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, il cui Piano è stato approvato ai sensi dell’art. 
243-bis del Tuel con delibera di C.P. n.11 del 21/02/2018 e rimodulato, ai sensi del comma 
5 dell’art. 243-bis, con atto n. 26 del 27/03/2019; 

- alla data del presente provvedimento il piano di riequilibrio finanziario è al vaglio della 
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per 
la relativa istruttoria il cui esito è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 
dei Conti per la Campania per deliberare sull’accoglimento o diniego di approvazione del 
piano stesso; 
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Dato atto che, pertanto, tutta la pianificazione strategica dell’attività dell’Ente di questa 
Amministrazione e di quelle future, dovrà rispettare in primis gli obiettivi del Piano di Riequilibrio 
Finanziario, la cui durata va dal 2017 al 2026; 
 
Dato atto, altresì, che il presente Documento Unico di Programmazione 2021-2023, al pari del 
DUP 2020-2022 e della sua Nota di aggiornamento approvati rispettivamente con delibera di C.P. n. 
37 del 29/07/2019 e n. 16 del 25/05/2020, tiene conto e dà coerente continuità alle linee 
programmatiche di governo 2018-2022 presentate, a seguito della sua proclamazione avvenuta il 
31/10/2018, dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale e allegate alle seguenti delibere 
di C.P.: 

- n. 65 del 16/11/2018 ad oggetto: “Art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e articolo 26 dello Statuto della Provincia. Presentazione del programma di 
governo”; 

- n. 10 del 22/02/2019 ad oggetto: “Art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e articolo 26 dello Statuto della Provincia. Presentazione del programma di 
governo” con la quale il Consiglio prende atto e condivide integralmente il programma di 
governo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato presentate dal Presidente della Provincia; 

  
Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di 
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della compagine 
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi, tenendo conto delle risorse 
finanziarie, strumentali e umane a disposizione, con l’individuazione della seguente struttura dei 
temi strategici per l’Ente, a sua volta suddivisa in ulteriori sottotemi riportati all’interno del Dup: 
 

Codice Descrizione Tema strategico 
DL118 Attività non strategica/Trasversale 
S01 Edilizia Scolastica 
S02 Viabilità e trasporti 
S03  Ambiente 
S04 Pianificazione territoriale 
S06 Assistenza agli enti locali 
S07 Gestione servizi di supporto attività generale dell'Ente 

S09 
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-
2026 ex art. 243 bis Tuel 

 
Letto il paragrafo 8.2 del Principio contabile  concernente la programmazione di bilancio – 
Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 che sancisce: “…  Nel caso in cui la legge preveda termini di 
adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per 
l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o 
approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota 
di aggiornamento al DUP.”;  
 
Dato atto che la seconda parte della sezione operativa del DUP, comprende, altresì, la 
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, acquisti di beni e servizi, personale e 
patrimonio, nonché di società partecipate e che esso è stato redatto includendo i relativi 
provvedimenti deliberati in sede di bilancio di previsione 2020-2022 mentre la programmazione 
2021-2023 sarà contenuta nella Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023; 
 
Tenuto conto che la redazione del presente Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
avviene in uno scenario ancora caratterizzato da elementi di forte incertezza rispetto al futuro 
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istituzionale della Provincia, così come delineato dalla L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, soprattutto per i rilevanti e non 
proporzionati contributi alla finanza pubblica previsti dall’attuale quadro normativo, che hanno 
portato a deliberare la procedura di riequilibrio e rischiano di pregiudicare lo svolgimento delle 
funzioni indispensabili; 
 
Visto il Decreto presidenziale n. 131 del 07/10/2020 con il quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2021-2023, da presentare al Consiglio Provinciale ai sensi dell’art.170, 
comma 1, del Tuel; 
 
Visto il parere prot. PSA202000077741 del 14/10/2020 espresso dall’Organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto di approvare Documento Unico di Programmazione 2021-2023, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in base alle indicazioni del 
principio contabile applicato alla programmazione - Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, in 
particolare del paragrafo 8;  
 
Visti 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.; 
- il vigente Statuto dell’Ente; 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità 
tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 
Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. 
Lgs. n.33 del 14/03/2013. 
 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 
classificato a rischio basso dal PTPC ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 31/01/2020. 
 
 
 
Per le motivazioni in premessa 
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PROPONE AL CONSIGLIO 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 
integralmente ripetuta, trascritta e approvata; 
 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in base alle 
indicazioni del principio contabile applicato alla programmazione - Allegato n. 4/1 del D. 
Lgs. n. 118/2011, in particolare del paragrafo 8;  
 

3. di dare atto che tale documento costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 170, comma 5, del D. 
Lgs.267/2000; 
 

4. di dare atto che sulla presente delibera è stato acquisito il parere di regolarità contabile 
prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Salerno, lì 15/10/2020                                                        Il  Dirigente 
                                                                                                      Marina Fronda 
      
               (Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                   
 

 

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 13 novembre 2020,  n. 202 

 

La dottoressa Fronda evidenzia che con l’odierno provvedimento inizia l’attività programmatoria 

dell’ente, che il DUP è documento strategico, di ampio respiro, che dovrà poi trovare concretezza 

nel prossimo bilancio di revisione, la cui approvazione è al momento rinviata al 31 gennaio 2021. 

Riferisce che il documento in esame, che comprende anche la programmazione delle opere 

pubbliche e delle alienazioni, è stato redatto in osservanza del piano finanziario pluriennale 

ancorchè quest’ultimo sia ancora all’esame della competente Commissione del Ministero 

dell’Interno. 

Il VicePresidente Stanziola, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa 

proposta di deliberazione n. 41 del Settore Personale e Finanze come innanzi formulata che si allega 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

 

presenti        15     ;     votanti         11           ;          astenuti        /  

favorevoli    11   ;   contrari           4 Ruberto, Celano, Iaquinandi, Santoro Dante 

                                                                               

 
DELIBERA 

 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 41 del Settore Personale e Finanze come 

innanzi formulata. 

 

Il VicePresidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata 

proposta di deliberazione con la formula “Il Consiglio  approva”.  

 

 

 

Successivamente il Consigliere Cerretani rappresenta l’esigenza per i Capigruppo di maggioranza di 

addivenire ad un’intesa sulle designazioni di competenza nei consorzi di bonifica, iscritte ai punti 

12 e 13 dell’ordine del giorno. Propone, pertanto, di invertire l’ordine del giorno e di trattare tali 

argomenti al termine dei lavori. 

Il Consigliere De Nicola, per le stesse ragioni, propone una breve sospensione dei lavori. 

 

Il  VicePresidente Stanziola , considerate le suddette richieste, propone di invertire l’ordine del 

giorno nel senso di trattare prima tutti i riconoscimenti di debiti fuori bilanci, iscritti ai punti da 14 a 

77 e poi, dopo una breve sospensione dei lavori, le designazioni nei consorzi di bonifica, iscritte ai 

punti 12 e 13. 

Pone quindi ai voti la proposta così formulata, approvata dal Consiglio provinciale con 11 voti 

favorevoli e 4 contrari (Ruberto, Celano, Iaquinandi, Santoro Dante) espressi per alzata di mano. 
  
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta. 

 



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole. 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Marina Fronda) 

Firmato digitalmente 
Salerno, lì  15 ottobre  2020   
 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole
 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
IL DIRIGENTE 
(Marina Fronda) 

Firmato digitalmente 
Salerno, lì 15 ottobre 2020 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
          Salerno, lì 3 novembre  2020 
                               

 

 

 

 

 

 
 
Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi dell’Ente, 

Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 



 

 
Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del  13  novembre  2020, n.202 

 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         IL VICEPRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

     (CARMELO STANZIOLA)                                                                             (PASQUALE PAPA) 

         Firmato digitalmente                                                                         Firmato digitalmente 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,            

L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”, 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                     (Pasquale Papa)  

                                                                                                                  Firmato digitalmente     
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1 INTRODUZIONE 
 



Introduzione 
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1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo 
 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano 

conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali 

e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l’interpretazione delle norme contabili e dei 

principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e 

corretti. 

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che “La 

programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro 

le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 

predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento”. 

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più 

sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie 

per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una 

visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e 

risultati dell’azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una 

lettura dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di 

qualunque iniziativa dell’Ente pubblico, ovvero il cittadino. 

In quest’ottica il ‘Piano di governo’, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, 

acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell’intera azione 

dell’Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua 

parte, tutti i settori dell’Ente. 

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione 

ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i 

principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere ‘qualificata’, dovrà contenere la lettura non 

solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed 

essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse. 

Rivestono un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le 

grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e 

non, relative agli effetti delle azioni dell’Ente, ovvero gli impatti ‘interni’ sull’organizzazione ed ‘esterni’ 

sulla cittadinanza delle politiche dell’Amministrazione. 
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Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore 

caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D. Lgs. 118/2011: perché la 

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed 

informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli 

effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico 

dell’amministrazione. 

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè 

gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie 

per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi 

aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non 

potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, ‘slegate’ dal contesto politico, organizzativo, ed 

economico finanziario. 

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto, per una evoluzione 

che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di 

Programmazione rappresenta dunque la continuazione di un processo che richiederà tempi adeguati e step 

successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in 

un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione. 

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione: 

Par. 1 – Definizione. 

“Il processo di programmazione…si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 

danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

…L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

della affidabilità e credibilità dell’ente” 

Par. 2 – I contenuti della programmazione. 

“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli 

indirizzi di finanza pubblica… 

…Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il 

loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi… 

…I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 

sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.” 

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. 
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“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, 

sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi 

delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione… 

…In particolare il bilancio di previsione…deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle 

scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione…” 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative… 

…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 

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

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’ente… 

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato…”. 

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 

programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione 

(DUP)… 

…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione…” 
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1.2 Il Documento Unico di Programmazione 
 

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali 

l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli 

obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla 

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la 

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, 

sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

E’ importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto 

dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato 

di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai 

sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, ‘qualificato’, ovvero ‘coerente’ e ‘raccordabile’ con gli altri 

strumenti. 

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del ‘Piano di governo’, ovvero nella declinazione della 

strategia che dovrà guidare l’Ente. 

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il ‘Piano di governo’ e la classificazione di 

bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle 

risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell’Amministrazione. 

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del 

piano di governo dell’Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale 

e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni 
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ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini 

contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre 

in maniera integrata e coerente i seguenti documenti: 

 Bilancio di previsione, 

 PEG, 

 Piano dettagliato degli obiettivi, 

 Piano della Performance. 
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2 SEZIONE STRATEGICA 

(SeS) 
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2.1 Quadro delle condizioni esterne 
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2.1.1  Obiettivi individuati dal governo nazionale 
 

Il principio applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici sia 

effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si trova ad operare: gli 

scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i 

paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione dell’Amministrazione. Il primo punto di riferimento 

normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il 

“Documento di Economia e Finanza – DEF” e, nel caso specifico, dall’ultimo Documento deliberato dal 

Consiglio dei Ministri: il DEF per il triennio 2020-2022 approvato il 24 aprile 2020 1. 

Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della 

politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul 

piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche 

pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al 

centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. 

Semestre europeo. A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al 

diffondersi dell'epidemia da Covid-19 (il cui stato di emergenza è stato prorogato con D.L. n.83 del 

30/07/2020 al 15 ottobre c.a. ed è imminente la ulteriore proroga fino al 31/01/2021), rispetto ai 

precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, 

secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di 

stabilità nazionali del 2020 (Linee guida del 6 aprile 2020). 

 In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati 

al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione 

del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo. 

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del 

piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione 

parlamentare (a maggioranza assoluta) allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli 

ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da Covid-19. 

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, il DEF evidenzia innanzitutto come l'epidemia causata dal 

nuovo Coronavirus (COVID-19), che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha 

determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni. Il 

                                                           
1
 (FONTE:https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/il-documento-di-economia-e-finanza-def-2020.html) 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-il-DEF-2020-ripartire-dopo-lemergenza/
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_ciclo_di_bilancio.html
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2020/Relazione_al_Parlamento.pdf
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/il-documento-di-economia-e-finanza-def-2020.html
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rallentamento dell'economia mondiale, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2019 registrando il tasso 

di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali 

e della crescente incertezza a livello globale. Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e 

alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in 

alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto 

internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri 

globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree 

geoeconomiche. 

Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) ad aprile, a causa della 

pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3% nel 2020, una contrazione peggiore di quella 

sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 

punti percentuali rispetto alle proiezioni del FMI di ottobre 2019 e di gennaio 2020. In tale scenario 

previsivo, che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di 

contenimento possano essere gradualmente assorbiti, l'FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale 

che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si 

normalizza, aiutata dal sostegno politico. 

Per quel che concerne, specificamente, l'Area dell'euro, il DEF evidenzia la perdita di slancio dell'economia 

dell'Area anche prima dell'epidemia di COVID-19. Il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del 

ciclo economico dell'eurozona nel corso del 2019, con una crescita del PIL che si è fermata all'1,2 per cento 

rispetto all'1,9 per cento del 2018.  Per l'Eurozona, che è diventata il secondo epicentro della pandemia 

dopo la Cina, si prospetta per il 2020 una contrazione dell'attività economica particolarmente ampia. Le 

recenti previsioni del FMI di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell'Area dell'Euro a -7,5 per cento 

nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021. 

L'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2019 e le previsioni tendenziali per il 2020 e 

il 2021, riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana. 

Con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, 

registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 

per cento registrato del 2018. La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri 

del 2019 (+0,1 per cento nel primo trimestre, invariata nel secondo e +0,1 nel terzo) è diventata negativa 

nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. Il risultato appare comunque 

lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva 

rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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contesto economico internazionale. La flessione del PIL nel 2019, sottolinea il DEF, è dovuta principalmente 

ad una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni. 

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, l'orizzonte delle previsioni viene presentato 

limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il Documento non 

presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, coerentemente con 

l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione 

Europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR). Il 

nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio 

(UPB) in data 16 aprile 2020. 

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l'effetto dei drammatici eventi causati dalla 

pandemia di Covid-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l'Italia nella 

seconda metà di febbraio. Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già 

registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una 

complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali. Ciò corrisponde a una revisione al ribasso 

di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella 

NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento.  Per il 

2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento. 

La previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un 

successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Tale previsione macroeconomica è costruita in base 

all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano 

attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente 

nel primo trimestre del 2021. 

Gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della 

previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. In particolare, agli interventi del decreto Cura 

Italia (decreto-legge n.18 del 2020) si associa un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti 

percentuali di PIL. 

La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, 

comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica 

non venga superata fino all'inizio del prossimo anno. 

Rispetto allo scenario tendenziale descritto, i rischi della previsione si concentrano evidentemente sul 

possibile peggioramento della dinamica epidemica nell'anno in corso e su come questa possa 

eventualmente influenzare anche i risultati del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di 

https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/decreto-legge-18-2000-cd-cura-italia.html


Sezione Strategica 

 

  
Pagina 12 

 
  

misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell'attività economica 

anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In 

alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali causerebbe 

un'ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale. 

In relazione ai suddetti rischi della previsione, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la 

ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021. Come richiesto dalle 

linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di 

rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore 

contrazione del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), 

nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. 

Le previsioni tendenziali per il mercato del lavoro riportate nel DEF considerano per l'anno in corso (2020) 

una contrazione dell'occupazione rilevata dalla contabilità nazionale e delle forze lavoro nettamente più 

contenuta di quella dell'economia reale e di poco superiore al 2 per cento, grazie al ricorso agli 

ammortizzatori della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e soprattutto di quella in deroga, 

eccezionalmente estesa nel loro ambito di applicazione dal decreto n. 18 del 2020 (Cura Italia) e dai 

successivi interventi. Maggiore invece è la contrazione attesa per l'occupazione espressa in unità di lavoro 

equivalente (ULA) e per le ore lavorate, che non tengono conto degli ammortizzatori sociali, per le quali si 

prevede una riduzione rispettivamente del 6,5 e del 6,3 per cento. 

 Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, l'indebitamento netto delle 

pubbliche amministrazioni è stato pari a 29,3 miliardi (1,6 per cento del Pil), in miglioramento rispetto 

all'anno 2018 (38,8 miliardi ossia il 2,2 per cento del Pil). Hanno contribuito a tale miglioramento sia un 

incremento del saldo primario (per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi). 

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell'anno 

2019 rispetto al 2018, valori significativamente superiori alle attese. In particolare, le entrate tributarie 

sono aumentate di circa 11,7 miliardi. 

Il DEF segnala che sull'andamento positivo dell'IVA va rammentato il ruolo delle innovazioni normative 

introdotte, quali l'obbligo di fatturazione elettronica che si è rivelato uno strumento efficace nel contrasto 

alle pratiche evasive. 

La pressione fiscale incrementa dal 41,9 per cento del 2018 al 42,4 per cento del 2019. Considerando il 

beneficio degli 80 euro, il DEF segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe al 41,9 per cento. 
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Le spese finali si attestano nel 2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto agli 857.307 

milioni del 2018. Esse aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al Pil 

passa dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019. 

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa per interessi, essa risulta pari a 60,3 miliardi, con una riduzione 

rispetto al 2018 di circa 4,3 miliardi. In termini di Pil la spesa si colloca, nel 2019, al 3,4 per cento, rispetto al 

3,7 per cento del 2018. 

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, limitate, come detto, al periodo 2020-

2021, l'indebitamento netto per il 2020 è stimato pari al 7,1 per cento del Pil (117,97 miliardi), in 

peggioramento rispetto al 2019. Per il 2021, si stima invece un miglioramento rispetto al 2020, sia in valore 

assoluto (74,92 miliardi) sia in rapporto al Pil (4,2 per cento del Pil). 

Oltre alle nuove previsioni tendenziali il DEF riporta il quadro di finanza pubblica con le nuove politiche, 

includendovi gli effetti dei prossimi provvedimenti che il Governo intende adottare, il cui impatto 

sull'indebitamento netto è indicato in 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di PIL) e in 26,2 

miliardi per il 2021 (1,5 per cento in termini di PIL). In conseguenza di tali misure l'indebitamento netto 

delle pubbliche amministrazioni nel 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL rispetto al 7,1 per cento indicato 

nella previsione tendenziale aggiornata. Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal 

valore tendenziale del 4,2 per cento del PIL al 5,7 per cento. 

Quanto alle entrate totali, si stima un'iniziale contrazione nel 2020 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 

miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa nel 2021 (846,7 miliardi). Tra i fattori che incidono sull'andamento 

crescente delle entrate totali in rapporto al Pil, il DEF segnala: l'andamento delle entrate dalla UE, gli effetti 

delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste dalla normativa vigente a partire dal 2021, 

l'andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti (in particolare quelle relative al mercato del 

lavoro) e l'evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti internazionali e i trasferimenti diversi in entrata. In 

particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 

(476,6 miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l'importo di 

526,7 miliardi). 

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020 (229,4 

miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero nell'ordine del 3 per 

cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi. 

La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021. Al netto del 

beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non 

superiore a 28.000 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e al 
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42,5 per cento nel 2021.  Il DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti delle nuove politiche, il 

valore della pressione fiscale nel 2021 scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento. 

Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 

milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, e nel 2021 è previsto un 

ulteriore aumento dell'1,3 per cento. 

Quanto alla spesa per interessi, l'andamento stimato indica un aumento della spesa per interessi più 

contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno 

nel quale la spesa raggiunge il valore di 63,4 miliardi. In termini di incidenza sul Pil, la spesa presenta un 

andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021. 

Per quanto concerne il rapporto debito/PIL, la stima preliminare per il 2019 indica un livello invariato al 

134,8. Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti percentuali prevista 

dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020. Il risultato migliore rispetto alle 

stime viene spiegato dal DEF con un tasso di crescita del PIL nominale maggiore di 0,3 punti percentuali 

rispetto alle previsioni e un'accumulazione di debito minore di 0,6 punti percentuali. 

Tra le principali determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, salito 

all'1,7% del PIL, in aumento rispetto all'1,5% del 2018, che compensa quasi completamente il c.d. "effetto 

valanga"(snow-ball), cresciuto all'attuale 1,8% rispetto all'1,4% del 2018. L'effetto valanga è stimato in 

aumento per il secondo anno consecutivo a causa dell'indebolimento della crescita del PIL nominale, solo in 

parte compensato dalla riduzione della spesa per interessi passivi, scesa dal 3,7 al 3,4% del PIL. Anche la 

componente stock-flussi ha agito in modo favorevole alla diminuzione del rapporto debito/PIL del 2019 per 

0,04 punti percentuali, grazie al miglioramento della stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e 

agli scarti di emissione Quale ulteriore determinante della stabilizzazione del rapporto debito/PIL nel 2019, 

il DEF cita il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, in riduzione dello 0,1% del PIL rispetto al 2018. 

Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, il rapporto 

debito/PIL è stimato in aumento di 17 punti percentuali, fino al 151,8% nel 2020 nello scenario a 

legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi 

approvate fino alla data di redazione del DEF 2020, pari a circa 20 miliardi di euro in termini di 

indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare. Ciò implica, per il 2020, 

un disavanzo primario del 3,5% del PIL e una maggiore componente stock-flussi dovuta alla diversa 

contabilizzazione degli effetti finanziari delle misure con il criterio della competenza e quello della cassa. 

Contribuirà all'aumento del debito anche il forte peggioramento previsto per l'effetto valanga a causa della 

caduta del PIL nominale e reale, a fronte di un livello di spesa per interessi pari a circa il 3,6% del PIL. Si 

rammenta che nella NADEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, il Governo prevedeva 
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per il 2020 una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 0,5 punti percentuali al livello del 135,2%. Il DEF 

attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente 

alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione 

del rapporto debito/PIL al 147,5%. In considerazione della natura degli interventi programmati, l'effetto sul 

fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è, alla data di redazione del DEF 2020, di 65 miliardi di 

euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi. Sul saldo 

netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del 

nuovo decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in 

termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi. 

Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è quindi fissato al 10,4 per cento del 

PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021. Quanto al livello del debito pubblico, lo stesso è previsto attestarsi 

al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021. 

Circa il Piano di rientro dello scostamento previsto, la Relazione evidenzia che l'elevato rapporto debito/PIL, 

seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno, consente di delineare un sentiero di 

rientro solo a partire dagli anni successivi. A tale proposito, certifica comunque la sostenibilità del debito 

pubblico dell'Italia, il cui rapporto debito/PIL verrà ricondotto verso la media dell'area euro nel prossimo 

decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio 

primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle 

procedure amministrative. 

 

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2020 ha rafforzato ulteriormente le rilevanti 

misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel triennio 2017-2019 che avranno 

riflessi anche sul triennio 2021-2023 come: 

contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti territoriali, nel limite complessivo di 

85 milioni per l'anno 2020, di 128 milioni per l'anno 2021, di 170 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per 

ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 (art. 1, c. da 51 a 58); 

contributi per manutenzione straordinaria rete viaria a favore di province e città metropolitane, ad 

incremento delle risorse già previste dall’articolo 1, comma 1076, L. n. 205/2017, nel limite complessivo di 

60 milioni per l’anno 2020, 110 milioni nell’anno 2021 e 275 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 

(art. 1, c. 62 e ss.mm.); 

contributi per manutenzione straordinaria scuole a favore di province e città metropolitane, nel limite 

complessivo di 90 milioni per gli anni 2020 e 2021 e 225 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 

(art. 1, commi 63 e 64 e ss.m.ii.). 
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GLI INTERVENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID-19 

 Per contrastare l’emergenza sanitaria e le ricadute economiche e sociali connesse all’evento 

epidemiologico, il Governo, tenuto anche conto dell’autorizzazione ottenuto nello scorso mese di marzo dal 

Parlamento ad aumentare per il 2020, rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF 2019, l’obiettivo di 

indebitamento netto fino a 20 miliardi corrispondenti a 25 miliardi di stanziamenti di bilancio, ha adottato 

diversi provvedimenti di urgenza; in particolare si tratta del D.L. n.18 del 17/03/2020 “Decreto Cura Italia”, 

convertito con L. n.27 del 24/04/2020, del D.L. 23 dell’08/04/2020 “Decreto Liquidità”, convertito con L. 

n.40 del 05/06/2020, e del D.L. n.34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con L. n.77 del 

17/07/2020.  

Si ritiene che, stante anche lo stato di emergenza, che allo stato attuale ha durata fissata al 15/10/2020, ma 

che sarà verosimilmente prorogato fino al 31/01/2021, il Governo si impegnerà ad emanare ulteriori 

provvedimenti che avranno riflessi sulle annualità future e che, come per il passato, interverranno su 

diverse direttrici. 

2.1.2  Obiettivi individuati dalla programmazione regionale 
 

Alla data di redazione del presente documento, l’ultimo Documento di Programmazione Economica e 

Finanziaria approvato dalla Regione Campania riguarda il 2020 (DEFRC 2020-2022), approvato con 

Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 30/07/2019, e aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 

638 del 10/12/2019. 

Il DEFRC è lo strumento operativo che sviluppa in maniera dettagliata e puntuale i contenuti e le 

strategie programmatiche di legislatura, ponendo in particolare l'attenzione sui temi prioritari e le azioni 

che impegneranno la Regione Campania nel triennio 2020-2022 e rappresenta l'opportunità per 

aggiornare il sistema di obiettivi e programmi da intraprendere e realizzare alla luce dei cambiamenti 

intervenuti nell'ultimo anno, nella consapevolezza dei vincoli stabiliti per il sistema finanziario della 

Repubblica e nello spirito della leale collaborazione in cui l'Amministrazione è tenuta a operare; la 

risoluzione di approvazione del DEFRC individua gli impegni strategici della Giunta regionale, ai sensi del 

comma 4 dell'articolo 54 dello Statuto regionale. 

Dalle  scelte del DEFRC, identificative delle politiche generali e degli obiettivi strategici pluriennali della 

governance regionale, possono scaturire gli stanziamenti programmatici delle entrate e delle spese di 

competenza e cassa che danno origine alla rappresentazione contabile del Bilancio di previsione 

triennale della Regione. 

La strategicità di provvedimenti e azioni da assumere riguardano i seguenti ambiti:  

−semplificazione normativa e amministrativa, con l’ampliamento degli strumenti e dei meccanismi volti 

ad assicurare la massima trasparenza dell’azione regionale; 
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 −sostegno al sistema sanitario, nel rispetto degli obiettivi di equilibrio economico e finanziario, 

garantendo il miglioramento e la qualità dei livelli essenziali di assistenza e programmazione triennale in 

materia sanitaria che consenta l’uscita definitiva dal commissariamento governativo ed il ripristino dei 

poteri ordinari in capo alla regione; 

 −potenziamento degli interventi sulla mobilità regionale come da indirizzi e programmazione dei 

precedenti esercizi, con completo ed efficiente utilizzo delle risorse individuate nella programmazione 

unitaria dei fondi nazionali ed europei per il triennio 2019 — 2021; 

-  sicurezza, qualità ed efficientamento, attraverso la programmazione degli interventi di manutenzione, 

potenziamento tecnologico, di sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti;  

−percorso di costituzione della Rete Aeroportuale Campana e velocizzazione degli interventi per 

potenziare la rete viaria e ferroviaria anche al servizio degli aeroporti, garantendo l’accessibilità della 

regione e dell’intero Sud, decisivo per lo sviluppo economico e turistico; 

−salvaguardia dell’ambiente per preservarne le ricadute positive in termini di sicurezza e benessere della 

collettività, sviluppo turistico ed economico, anche attraverso la lotta ai cambiamenti climatici, 

intensificando l’impegno per l’uscita dalle procedure di infrazione ancora in essere e dando impulso al 

rilancio delle aree naturali protette regionali garantendo il pieno funzionamento degli enti gestori 

attraverso adeguate risorse economiche e strumentali;  

−intensificazione della lotta allo spreco alimentare con misure specifiche e incrementare le azioni per 

ridurre l’uso dei materiali di plastica ed il relativo inquinamento, a partire dagli Uffici e dai punti di 

ristoro regionali;  

-interventi a favore del sistema produttivo finalizzando gli interventi e i nuovi investimenti all’ 

incremento occupazionale e allo sviluppo; 

−stimolo e incentivazione del sistema produttivo finalizzando gli interventi e i nuovi investimenti 

all’incremento occupazionale e allo sviluppo secondo le linee programmatiche già impostate e tenendo 

conto dell’implementazione derivante dalle Z.E.S.;  

−introduzione di nuove misure fiscali attive per il sostegno alle eccellenze, alle filiere più competitive, 

alle imprese emergenti e alle PMI, al fine di implementare i livelli di produttività;  

- valorizzare le eccellenze campane coma la filiera agroalimentare e dei prodotti tipici, attraverso 

investimenti relativi alla trasparenza e alla tracciabilità; 

−valorizzazione della crescita dimensionale delle attività afferenti al settore dell’industria culturale e 

creativa e dell’industria 4.0 e delle filiere della bioeconomia e dell’efficientamento energetico;  

−pianificazione e supporto alle politiche attive del lavoro tesi allo sviluppo socioeconomico dei territori 

contemplando anche un grande piano per la formazione e il lavoro nella Pubblica Amministrazione a 

cura della Regione stessa;  

- prosecuzione nel percorso che individua il turismo quale priorità strategica per lo sviluppo della 

Campania;  

−creazione e consolidamento di un ecosistema dell’innovazione idoneo al trasferimento del valore della 

ricerca al mercato, affinché possa diventare uno strumento di crescita economica;  

−miglioramento e sostegno ai sistemi e gli interventi volti a rafforzare l’accesso alla formazione 

permanente e la certificazione delle competenze a favore della popolazione adulta, nonché quelli 

orientati a facilitare il passaggio tra l’istruzione e il lavoro e la mobilità all’interno del mercato del lavoro, 

intesa come capacità di adattamento a eventuali mutamenti delle condizioni personali o del contesto 

economico;  
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−prosecuzione nelle politiche di incremento e diversificazione dell’offerta didattica, sulla base delle 

esperienze di “Scuola Viva”, curando che sia garantita l’agibilità delle strutture scolastiche anche 

prevedendo fondi straordinari di bilancio per le situazioni più carenti;  

−prosecuzione negli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della macchina burocratica 

regionale, attraverso la razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane;  

− fare perno sull’ ACER per un piano articolato di iniziative in grado di riqualificare il patrimonio e.r.p. 

(edilizia residenziale pubblica) e i quartieri; 

−sostegno e promozione di azioni di integrazione, inclusione e sviluppo socio antropologico. In 

particolare, sarà favorita la creazione di reti e partenariati nel terzo settore che assicurino l’inclusione 

nel quotidiano delle persone con disabilità o disagio di varia natura, attivando progetti per persone 

“speciali” dando priorità a minori e sostegno ad iniziative che orientino i giovani a riconoscere il proprio 

talento e il proprio valore nella comunità. Per l’attuazione di tali politiche promuovere la creazione di 

Centri di Aggregazione Condivisi, anche attraverso la valorizzazione e l’impiego del patrimonio 

immobiliare in disuso proprio o delle proprie partecipate; 

-contrastare i fenomeni di violenza sulle donne e prevenire i sempre più frequenti fenomeni di 

femminicidio; 

- attuazione dei LEA per i fenomeni di disturbo dello spettro autistico; 

- sviluppare un quadro di interventi orientati a promuovere la nascita e il consolidamento di modelli 

imprenditoriali innovativi; 

- sostenere nelle periferie urbane azioni di rigenerazione urbana, di sostituzione edilizia e abbattimento 

edifici degradati; 

- nella programmazione unitaria ed integrata dei Fondi  a disposizione della Campania indirizzare un 

processo di programmazione dal basso verso l’alto, in grado di superare il limite della frammentazione 

degli interventi, individuando negli ambiti omogenei le aree appropriate. 

 

Il Piano di emergenza socio- economico della Regione Campania 

L’organizzazione mondiale della sanità - OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale tale da utilizzare il termine pandemia. La crisi 

innescata dal Covid-19 è sicuramente un evento epocale che nel precedente secolo trova analoghi effetti 

nelle guerre mondiali o nelle grandi pandemie. Ciò che lo caratterizza è la rapidità con cui ha esteso i suoi 

effetti negativi sui popoli e sui continenti incidendo prima sugli aspetti sanitari, per poi agire in maniera 

devastante sugli aspetti socioeconomici dei territori coinvolti. È senza dubbio la più grave crisi dell’era della 

globalizzazione e la prima grande crisi dell’era social. Il lockdown (tutto fermo) ha coinvolto negativamente 

in maniera deflagrante il tessuto economico, produttivo e sociale del nostro Paese e della nostra regione, al 

pari di quanto sta accadendo in tutti i territori colpiti dalla crisi sanitaria in atto. Questa nuova realtà 

impatta fortemente sulle economie più evolute, ma all’interno di esse a subire gli effetti moltiplicatori della 

crisi sono le aree più fragili. Nel meridione del Paese, infatti, l’impatto è ancora più forte perché proprio la 

struttura fragile e parcellizzata dell’economia, esemplificata dalla quota più ampia di lavoratori 
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indipendenti (26,5% sul totale degli occupati), determina un maggior impatto sull’intero sistema 

economico. 

La  Regione Campania, con delibera di Giusta Regionale n. 170 del 07/04/2020,ha adottato un Piano di 

emergenza socio - economico che si basa su misure straordinarie per fronteggiare la crisi innescata 

dall’epidemia. 

Tali misure, come si evince dal piano, sono incentrate su quattro pilastri: 

protezione sociale alle fasce più fragili della popolazione; 

sostegno alle microimprese che operano nei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti di lockdown e 

dai professionisti/lavoratori autonomi; 

protezione dei lavoratori; 

sostegno alle politiche abitative. 

 

Il “Piano per l’emergenza socioeconomica” dispone, per far fronte alla crisi nell’immediato, la mobilitazione 

di più di 900 milioni di euro di fondi comunitari, nazionali e regionali, che vanno a finanziare le specifiche 

misure di sostegno riportate nella tabella che segue. 

 

 

La Regione ha disposto fondi che vanno a  finanziare le specifiche misure di sostegno nella modalità 

seguente: 

- RISORSE PER LE POLITICHE SOCIALI ______________________________________515.891.987€; 

- PER LE MICROIMPRESE, I PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI  

- E LE AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA ___________________________________ 288.000.000€; 

- PER LA CASA  __________________________________________________________45.438.515€; 

- PER ILAVORATORI DELCOMPARTO DEL TURISMO ____________________________30.000.000 €; 

- PER SPECIFICI COMPARTI DELL’AGRICOLTURA  _______________________________29.000.000 €. 
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2.1.3  Analisi demografica 
 

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la propria 

strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: 

l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che 

rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa. 

Alla data di redazione del presente documento gli ultimi dati disponibili sulla banca dati ISTAT 

(http://demo.istat.it/)  della popolazione residente nella Provincia di Salerno sono aggiornati al 

01/01/2020. 

Dati Anagrafici 

Voce 2017 2018 2019 

Popolazione al 31.12 1.101.763,00 1.098.513,00 1.092.779,00 

Nuclei familiari 431.589,00 434.021,00 437.644,00 

 

Andamento demografico della popolazione 

Voce 2017 2018 2019 

Nati nell'anno 8.720,00 8.476,00 8.414,00 

Deceduti nell'anno 11.556,00 11.032,00 11.217,00 

Saldo naturale nell'anno -2.836,00 -2.556,00 -2.803,00 

Iscritti da altri comuni 19.866,00 19.853,00 21.044,00 

Cancellati per altri comuni 22.161,00 22.558,00 23.938,00 

Cancellati per l'estero 1.926,00 2.122,00 3.092,00 

Altri cancellati 1.880,00 1.833,00 2.058,00 

Saldo migratorio totale -132,00 -694,00 871,00 

Numero medio di componenti per famiglia 2,55 2,50 2,50 

Popolazione maschile 539.881,00 537.713,00 537.749,00 

Popolazione femminile 564.850,00 560.800,00 560.829,00 

Convivenze 448,00 461,00 416,00 

Iscritti dall'estero 4.799,00 4.612,00 3.963,00 
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Composizione della popolazione per età 

Voce 2017 2018 2019 

Età prescolare 0-6 anni 65.715,00 63.509,00 62.204,00 

Età scolare 7-14 anni 85.336,00 83.414,00 82.101,00 

Età d'occupazione 15-29 anni 178.656,00 186.619,00 182.711,00 

Età adulta 30-65 anni 540.545,00 551.842,00 550.113,00 

Età senile > 65 anni 220.881,00 213.129,00 215.650,00 

 

 

 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

2017 2018 2019 

Età prescolare 0-6 anni 

Età scolare 7-14 anni 

Età d'occupazione 15-29 
anni 

Età adulta 30-65 anni 

Età senile > 65 anni 



Sezione Strategica 

 

  
Pagina 22 

 
  

2.1.4  Analisi del territorio e delle strutture 
 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 

integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano 

le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

Dati Territoriali 

Voce 2017 2018 2019 

Superficie totale della Provincia (kmq) 4.923,00 4.923,00 4.923,00 

Densità per kmq 223,80 223,14 221,97 
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2.2 Quadro delle condizioni interne dell’Ente 
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2.2.1  Organizzazione dell’Ente 
 

La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una razionalizzazione organizzativa 

finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato contesto normativo di 

riferimento, a partire dal nuovo ordinamento delle province introdotto con la legge Delrio (legge 

07/04/2014, n. 56). 

In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle 

province dalla stessa legge n. 56/2014, e funzioni non fondamentali, ossia quelle trasferite ad altri enti e/o 

eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. 

Nelle specifico, le funzioni fondamentali spettanti alla Provincia sono descritte nell’art. 1, commi 85 e 88, 

della legge n. 56/2014, mentre le funzioni non fondamentali sono state individuate con la legge regionale n. 

14 del 9 novembre 2015. 

Alcune di queste sono state accentrate in Regione: agricoltura, caccia e pesca, assistenza sanitaria e 

all'infanzia, alle disabilità ed altri servizi sociali, industria, commercio e artigianato, sport e tempo libero, 

turismo, valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali, servizi inerenti 

l'istruzione e le politiche giovanili. 

Altre, al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole 

comunità, sono mantenute in capo alle Province, come le attività e i servizi riconducibili alla funzione non 

fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”, per cui le spese di personale e di funzionamento 

sostenute dalla Provincia sono rimborsate dalla Regione, su rendicontazione. 

Inoltre, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile 2018, il personale e le 

competenze dei centri per l'impiego e dei servizi per le politiche del lavoro sono passati nella competenza e 

nella gestione della Regione Campania dal 1° giugno 2018, in anticipo rispetto al termine che la L. n.205 del 

27/12/2017 aveva fissato per il 01/07/2018.  

Pertanto, alla stregua dei predetti provvedimenti la mappa delle funzioni spettanti alla Provincia, sia 

fondamentali che delegate dalla Regione Campania è così articolata: 

Funzioni fondamentali 

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per 

gli aspetti di competenza; 
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b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 

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

provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

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

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

e. gestione dell’edilizia scolastica; 

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 

territorio provinciale; 

g. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e 

di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d’intesa con i Comuni. 

Funzioni non fondamentali conservate in capo alla Provincia, ai sensi della legge regionale n. 14/2015: 

a. biblioteche, musei e pinacoteche. 

Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai comuni tramite intese o convenzioni ai 

sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 esercitando le funzioni di predisposizione dei documenti 

di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e 

procedure selettive. 

Ne deriva che la macrostruttura dell’Ente è stata modellata, e successivamente modificata, al fine di una 

maggiore rispondenza all’esercizio delle funzioni sia fondamentali, stabilite dalla predetta legge n. 56/2014, 

sia non fondamentali, di cui alla citata legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015. 

La attuale macro-organizzazione è stata approvata con Decreto del Presidente n. 58 del 20 maggio 2019, 

modificata con Decreto del Presidente n. 84 del 10 luglio 2019. 

Al primo provvedimento suindicato è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: meso- 

organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il funzionigramma e l’organigramma 

dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 27 giugno 2019, variato con 

decreto n. 10 del 29/01/2020, al quale sono seguiti gli atti di micro-organizzazione interna a ciascun 

settore, ad opera dei dirigenti, con l’assegnazione  delle risorse umane alle varie unità organizzative (servizi 

e uffici). 

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Settori e Servizi, così come riportati nella 

sottostante tabella. 
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Come innanzi detto, con Decreto del Presidente n. 80 del 27/06/2019 è stato approvato il  nuovo 

funzionigramma / organigramma dell’Ente. 

Settori Responsabile Referente 
politico 

SEGRETERIA GENERALE Dott. Pasquale Papa Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE AVVOCATURA  Avv.Alfonso Ferraioli Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE PERSONALE E FINANZE 
 

dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
SISTEMI CULTURALI 

dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ED 
PATRIMONIO 
 

ing. Angelo Michele LIZIO Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI dott. Domenico RANESI Presidente 
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della 
Provincia 

SETTORE AMBIENTE  arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della 
Provincia 

SETTORE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della 
Provincia 

 

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo: 

 

Centro di Costo Responsabile Referente 
politico 

STAFF PRESIDENZA avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della Provincia 

AFFARI GENERALI avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della Provincia 

LEGALE E CONTENZIOSO avv. Alfonso Ferraioli Presidente 
della Provincia 

GARE E CONTRATTI avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della Provincia 

TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE 

dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

SERVIZIO ENTRATE dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

TRIBUTI dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

TECNICO PATRIMONIO ing. Angelo Michele LIZIO Presidente 
della Provincia 

EDILIZIA SCOLASTICA ing. Angelo Michele LIZIO Presidente 
della Provincia 

MUSEI dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

BIBLIOTECA dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

TRASPORTI dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

MANUTENZIONE STRADE dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

SPORTELLO URBANISTICA dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

ECOLOGIA arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

FORESTE dott. Domenico RANESI Presidente 
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della Provincia 

ENERGIA arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

POLIZIA PROVINCIALE Arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

SEGRETERIA GENERALE Dott. Pasquale Papa Presidente 
della Provincia 

INFORMATIZZAZIONE ED INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

PROGETTI ED INTERVENTI AMBIENTALI arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

CONCESSIONI dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

RIFIUTI E BONIFICHE arch. Angelo CAVALIERE Presidente 
della Provincia 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

SERVIZIO STATISTICA dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

SICUREZZA SUL LAVORO ing. Angelo Michele LIZIO Presidente 
della Provincia 

TRASPORTI-SCUOLE GUIDA dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

PARI OPPORTUNITA' avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della Provincia 

TRATTAMENTO GIURIDICO dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

ESPROPRI dott. Domenico RANESI Presidente 
della Provincia 

POLITICHE COMUNITARIE dott. Ciro CASTALDO Presidente 
della Provincia 

PARTECIPAZIONI PROVINCIALI Dott. Pasquale Papa Presidente 
della Provincia 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, 
STUDI, RILEVAZ 

Dott. Pasquale Papa Presidente 
della Provincia 

ECONOMATO-PROVVEDITORATO dott.ssa Marina FRONDA Presidente 
della Provincia 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO avv. Alfonso FERRAIOLI Presidente 
della Provincia 
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2.2.2  Le risorse umane disponibili 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene 

ricordare che la dotazione e l’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 

perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. La Provincia di Salerno risulta depauperata delle risorse umane per effetto dei 

trasferimenti dovuti alla legge 56/2014 e per l’attuale impossibilità ad assumere personale, in quanto Ente in riequilibrio finanziario pluriennale. 

Di seguito la composizione del personale in servizio al 31/12/2019: 

PROVINCIA DI SALERNO - SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 

CATEGORIA Totale 

B1 118 

B3 23 

C 119 

D1 32 

D3 43 

DIRIGENTE 7 

Totale complessivo 342 
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Segretario generale (fuori dotazione organica) 1 

Direttore generale (fuori dotazione organica) 0 

 

L’Ente ha avviato il procedimento, corollario alla L. n. 56/2014, di modifica, snellimento ed aggiornamento dei profili professionali, così come fortemente 

richiamato anche nelle Linee guida della redazione dei piani di fabbisogno di personale della Funzione Pubblica, portando a conoscenza delle Organizzazioni 

Sindacali e del tavolo trattante in data 20/02/2020 la proposta di modifica dei nuovi profili professionali per il personale in servizio dell’Ente. I profili 

professionali sono stati individuati in coerenza con le funzioni (missioni) che i dipendenti sono chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi, e 

non da ultimo, dalle relazioni interne ed esterne e del codice di comportamento etico e comportamentale, anche per avere, nella fase del reclutamento, 

migliori strumenti per la selezione delle risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati. 

Nel corso del 2020, sulla base dei dati in possesso, cesseranno n.15 unità di personale, di cui 3 già transitate per mobilità in altri Enti. 

Pertanto i dipendenti in servizio saranno 327 più il Segretario Generale. 
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2.2.3  Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse 

straordinarie e in conto capitale 
 

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura 

finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che 

per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione 

operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi 

definiti. 

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l’analisi strategica richiede, infatti, 

anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti. 

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e 

misurare il grado di salute dell’ente. 
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N° Titolo 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 (Accertato) 2019 (Accertato) 
2020 

(Previsione) 
2021 2022 2023 

0 AVANZO E FPV 0,00 0,00 172.036.689,51 2.392.261,00 0,00 0,00 

1 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 80.000.516,74 80.071.304,14 79.995.095,00 81.595.095,00 80.795.095,00 80.795.095,00 

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 44.823.224,45 23.111.379,81 27.907.041,17 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.806.688,31 14.750.136,30 8.164.452,00 8.085.702,00 7.854.202,00 7.854.202,00 
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 99.721.630,60 72.375.136,25 86.465.010,17 85.749.055,91 113.377.896,25 96.532.326,59 

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 62.307.243,25 14.781.143,79 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 

TOTALE ENTRATE 294.662.607,35 205.089.100,29 401.718.287,85 227.461.324,91 251.666.404,25 234.820.834,59 
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Andamento Entrate 2018 – 2023 
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Ripartizione Entrate 2021 - 2023 
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2.2.4  Analisi e valutazione della spesa 

N° Titolo 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Impegnato) 

2019 
(Impegnato) 

2020 
(Previsione) 

2021 2022 2023 

0 Disavanzo 0,00 0,00 1.393.321,79 1.630.800,00 19.199.569,66    2.354.000,00  

1 Spese correnti 124.025.553,09 107.276.321,42 118.499.216,60 102.715.644,00 99.077.508,00 99.523.508,00 

2 Spese in conto capitale 25.128.397,31 39.944.144,34 246.586.749,46 84.123.880,91 94.178.326,59 94.178.326,59 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

4 Rimborso Prestiti 8.063.560,02 8.514.625,01 8.089.000,00 11.841.000,00 12.061.000,00 11.615.000,00 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 
0 0 0 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 62.307.243,25 14.781.143,79 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 

TOTALE SPESE 219.524.753,67 170.516.234,56 401.718.287,85 227.461.324,91 251.666.404,25 234.820.834,59 
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Andamento Spese 2018 – 2023 
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Missione Programma 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Impegnato) 

2019 
(Impegnato) 

2020 
(Previsione) 

2021 2022 2023 

01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

01 - Organi istituzionali 645.405,14 684.655,55 844.000,00 601.600,00 601.600,00 601.600,00 
02 - Segreteria generale 901.590,67 710.110,13 984.491,45 700.800,20 700.800,20 700.800,20 
03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

34.513.191,85 38.618.339,31 39.383.964,53 37.736.137,40 37.736.137,40 38.182.137,4 

04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 29.465,78 6.125,65 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

811.197,90 814.499,43 1.021.671,60 889.310,00 889.310,00 889.310,00 

06 - Ufficio tecnico 6.466.318,03 6.363.356,88 5.043.732,12 3.961.647,03 2.180.680,91           
2.485.680,91  

07 -  Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 -  Statistica e sistemi informativi 231.142,99 253.033,00 237.950,00 237.950,00 237.950,00 237.950,00 
09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 409.327,94 372.341,38 426.650,00 416.650,00 416.650,00 416.650,00 

10 - Risorse umane 4.626.965,21 4.808.126,28 6.355.149,40 4.469.740,00 4.444.740,00 4.444.740,00 
11 - Altri servizi generali 880.141,23 963.881,29 1.052.323,86 604.843,80 582.052,80 582.052,80 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 49.514.746,74 53.594.468,90 55.365.182,96 49.633.928,43 47.805.171,31 48.556.171,31 

02 - Giustizia 
01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 

01 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

01 -  Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Altri ordini di istruzione 11.000.932,81 14.906.315,18 46.738.099,61 31.595.123,41 21.231.085,00 21.231.085,00 
04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 11.000.932,81 14.906.315,18 46.738.099,61 31.595.123,41 21.231.085,00 21.231.085,00 
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05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali 

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 2.290.763,55 2.405.204,36 2.756.030,00 2.590.050,00 2.555.050,00 2.555.050,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 

2.290.763,55 2.405.204,36 2.756.030,00 2.590.050,00 2.555.050,00 2.555.050,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

01 - Sport e tempo libero 22.846,77 22.846,77 23.227,00 22.841,00 5.290,00 5.290,00 
02 - Giovani 1.405,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 24.251,97 22.846,77 23.227,00 22.841,00 5.290,00 5.290,00 

07 - Turismo 
01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

225.904,16 961.133,10 162.772,40 121.734,60 121.734,60 121.734,60 

02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-
popolare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 225.904,16 961.133,10 162.772,40 121.734,60 121.734,60 121.734,60 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

01 - Difesa del suolo 501.835,86 345.401,95 235.686,00 234.362,20 234.362,20 234.362,20 
02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

13.510.589,37 21.326.062,01 98.166.674,77 8.506.470,00 2.006.470,00 2.006.470,00 

03 - Rifiuti 241.061,67 165.008,96 172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 
04 - Servizio idrico integrato 0,00 197.942,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

1.013.125,64 1.016.091,54 1.149.121,29 85.229,00 85.229,00 85.229,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 82.672,74 114.488,23 258.125,49 204.000,00 60.000,00 60.000,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

15.349.285,28 23.164.994,99 99.982.207,55 9.202.661,20 2.558.661,20 2.558.661,20 

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilita' 

01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Trasporto pubblico locale 35.285.188,95 11.943.041,47 22.567.526,90 15.244.150,00 15.246.150,00 15.246.150,00 
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03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
05 - Viabilità e infrastrutture stradali 16.286.299,41 23.236.440,86 119.949.814,22 62.191.073,53 87.299.403,62 87.299.403,62 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilita' 

51.571.488,36 35.179.482,33 142.517.341,12 77.435.223,53 102.545.553,62 102.545.553,62 

11 - Soccorso civile 

01 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

01 - Interventi per l'infanzia e  i 
minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 - Cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 - Tutela della salute 

01 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiori ai 
LEA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 - Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ad esercizi pregressi 
05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

01 - Industria,  PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitivita' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 1.837.346,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per 
il lavoro e la formazione 
professionale 

1.837.346,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 32.121,99 67.609,00 525.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

02 - Caccia e pesca 12.662,84 402,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 44.784,83 68.011,66 525.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

01 - Fonti energetiche 925.867,53 1.118.466,81 1.105.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

925.867,53 1.118.466,81 1.105.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni 
con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 184.503,56 28.945,51 19.496,44 0,00 0,00 0,00 
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TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

184.503,56 28.945,51 19.496,44 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e accantonamenti 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 386.100,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
02 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 1.491.880,77 1.654.012,74 1.452.338,86 1.452.338,86 
03 - Altri fondi 0,00 0,00 2.151.000,00 900.000,00 1.468.000,00 1.468.000,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 0,00 0,00 4.028.980,77 2.954.012,74 3.320.338,86 3.320.338,86 

50 - Debito pubblico 

01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 16.184.075,56 15.770.596,15 13.255.000,00 11.688.000,00 11.517.000,00 11.212.000,00 

02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 8.063.560,02 8.514.625,01 8.089.000,00 11.841.000,00 12.061.000,00 11.615.000,0 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 24.247.635,58 24.285.221,16 21.344.000,00 23.529.000,00 23.578.000,00 22.827.000,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 

01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 - 
Anticipazioni finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 

01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 62.307.243,25 14.781.143,79 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 

02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 

62.307.243,25 14.781.143,79 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 

TOTALE SPESE 219.524.753,67 170.516.234,56 401.718.287,85 225.830.524,91 232.466.834,59 232.466.834,59 

                DISAVANZO       1.630.800,00 19.199.569,66 2.354.000,00 

TOTALE     227.461.324,91 251.666.404,25 234.820.834,59 
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2.2.5  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
 

Il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia 

di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e 

l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 

La Provincia di Salerno gestisce in house alcuni servizi. 

La manutenzione dell’edilizia scolastica, la manutenzione delle  strade, il servizio di  guardiania museale, 

l’assistenza al servizio VIT della Provincia sono affidate in parte alla Società partecipata Arechi Multiservice. 
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2.2.6  Situazione economica e finanziaria degli organismi 

partecipati 
La Provincia di Salerno, già dal 2012, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione 

delle stesse, alla luce delle disposizioni normative che nel corso degli ultimi anni si sono succedute, quali: 

 La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007), art.3 commi 27-29. 

 Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 

 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, co. 611-612, in ossequio a quanto disposto dall’art.1, 

comma 611, della Legge 190/2014. 

Nell’ambito del sopra richiamato processo di razionalizzazione, la Provincia di Salerno ha adempiuto, a 

quanto previsto dal comma 612 della succitata Legge, approvando, con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 5 del 30.03.2015, il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, 

nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da apposita relazione 

tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti (con nota 

prot. PSA201500083654 del 08.04.2015) e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

Provinciale.  

Le Deliberazioni di Consiglio Provinciale che sono state adottate in osservanza del sopra richiamato 

processo di razionalizzazione, sono state: 

1. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 123 del 30.11.2012 avente ad oggetto: “Partecipazioni 

della Provincia di Salerno nelle società. Provvedimenti ai sensi dell’art.3 comma 27 L244/2007”. 

2. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015 avente ad oggetto “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Provvedimenti”. 

3. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 255 del 21.12.2015 avente ad oggetto: “Razionalizzazione 

delle Partecipate – adempimenti”. 

4. Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 23.03.2016 avente ad oggetto: “Razionalizzazione 

delle Partecipate – adempimenti”. 

Nel 2016, corredata da apposita relazione tecnica, è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti (con nota prot. PSA201600088069 del 19.04.2016) la relazione sui risultati conseguiti 

ex art.1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015).  

Nel 2017, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 85 del 29.09.2017 avente ad oggetto: “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017-

Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione e conferma delle partecipazioni da alienare”, si è 

confermato il mantenimento della partecipazione di: 
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 ArechiMultiservice Spa, quale società in house providing, sulla quale è esercitato il controllo 

analogo, ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. 175/2016, rispettando sia i vincoli in tema di partecipazione 

di capitali privati (comma 1) e sia il requisito dell’attività prevalente, producendo almeno l’80% del 

proprio fatturato nell’ambito dei compiti affidati dall’ente socio (comma 3). 

 Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l., società partecipata al 3,33%. 

Per le sottostanti società, ai sensi dell’art 4, comma 1 del D. Lgs. 175/2017, non potendo l’Ente, 

direttamente o indirettamente, mantenere le partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, si è deliberato di provvedere all’alienazione da attuarsi in un arco temporale di 

12 mesi: 

Denominazione 
Quota di partecipazione 

dell’Ente ( % ) 

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO SELE 
PICENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE 

54,10 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA 
TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO 
(EX AGRO INVEST SPA) 

1,35 

BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - SALERNO 
SRL - IN LIQUIDAZIONE 

27,51 

CONSORZIO ORTOFLOROFRUTTICOLO DI 
PAESTUM CAPACCIO 

12,85 

CSTP - AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA - IN 
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

28,20 

ECOAMBIENTE SALERNO SPA 100,00 

SALERNO INTERPORTO SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

9,19 

SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

30,00 

V.D. & B. SOCIETA' DI GESTIONE DEL 
PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO DEL BUSSENTO E DEL 
VALLO DI DIANO 

45,65 

 

Per la società EcoAmbiente Salerno s.p.a. in liquidazione, la riforma regionale in tema di rifiuti ha 

ridisegnato le competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti, affidando la gestione agli Enti d’Ambito 

(EdA). Con Delibera di Giunta Regionale 311/2016 è stato costituito l’ATO Salerno e successivamente, con 

Delibera di Giunta Regionale 312/2016, sono stati istituiti gli Enti d’Ambito (tra essi Salerno). Le società 

provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (tra esse Ecoambiente Salerno 

s.p.a.) continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio 

da parte del nuovo soggetto gestore (EdA).  

Per tali motivi e nel rispetto dell’art.4 del D. Lgs. n.175/2016, alla data del 21 marzo 2018, con atto notarile 

di repertorio n.25738, registrato in data 26 marzo 2018 al n. 4072 1T, la Provincia di Salerno, in qualità di  
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socio unico, ha deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’art.2484 n.4 c.c., con contestuale 

nomina del liquidatore. Per il 2019, nella seduta di Assemblea ordinaria del 26 giugno 2019, è stato 

approvato il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale, chiuso il 31 dicembre 2018, che 

evidenziava un risultato positivo di Euro 952.835,00, a fronte della perdita che ha interessato il 2017 di - € 

2.094.704,00. Per l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, la società si è avvalsa del maggior termine 

previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, 

provvedimento noto come "Cura Italia", il quale all’art. 106 ha stabilito la possibilità di convocare 

l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a 

prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie. Con Delibera di Consiglio n.19 del 25.05.2020 si è 

disposta la cessione della società partecipata EcoAmbiente Salerno s.p.a. in liquidazione all’Ente d’Ambito 

SA, nuovo soggetto gestore, istituito con l’entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2016 “Norme di 

attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”. L’atto di 

cessione è stato sottoscritto, in data 25 giugno 2020, tra il Presidente della Provincia di Salerno ed il 

Presidente dell'Ente d'Ambito Salerno, registrato a Napoli al numero 20116/1T. 

La Provincia di Salerno, con delibera di Consiglio Provinciale n.15 del 18 aprile 2018 ha approvato il 

Regolamento per il controllo analogo sulle società partecipate, che disciplina l’attività di indirizzo, vigilanza 

e controllo delle società, entrato in vigore il 1° maggio 2018. 

Con Delibera di Consiglio Provinciale n.75 del 20.12.2018 avente ad oggetto la “Razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni societarie della Provincia di Salerno ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – 

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione e aggiornamento al 2018”, l’Ente, in 

applicazione delle disposizioni normative, ha deliberato: 

 il mantenimento della partecipazione Arechi Multiservice SpA. quale società in house providing, 

sulla quale è esercitato il controllo analogo, ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. 175/2016, rispettando sia 

i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e sia il requisito dell’attività 

prevalente, producendo almeno l’80% del proprio fatturato nell’ambito dei compiti affidati 

dall’ente socio (comma 3);  

 la dismissione della partecipazione al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l. 

(partecipazione indiretta del 1,63% nel 2018), tenuto conto del divieto di legge di cui all’art. 20, 

comma 2, lettera b), del TUSP (Partecipazioni in società che hanno un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti) ed in ossequio alle osservazioni formulate  in data 05/06/2018 

(prot: DT45965) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione 

VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche - Ufficio VI. 
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In ottemperanza alle disposizioni previste dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016, con Delibera di Consiglio 

Provinciale n.146 del 18.12.2019, l’Ente ha deliberato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

societarie, relazionando sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione e l’aggiornamento delle 

partecipate al 31.12.2019. Con tale atto si è riconfermato il mantenimento della partecipazione nella 

società Arechi Multiservice SpA (società 100% in house), riaffermando l’alienazione di tutte le altre 

partecipazioni. 

Con Decreto del Presidente della Provincia n.75 dell’8 maggio 2020 e successiva Delibera di Consiglio 

Provinciale n.15 del 25 maggio 2020, sono stati ridefiniti gli indirizzi programmatici e gestionali, per gli 

organismi partecipati dell’Ente, soprattutto alla luce del rinnovato quadro normativo in materia di società 

partecipate, di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, con l’assegnazione di 

specifici obiettivi, cui ciascuna società partecipata deve perseguire, al fine di rientrare in standard 

qualitativi e quantitativi predeterminati, sia in termini di bilancio e sia di efficacia, efficienza ed economicità 

del servizio, in conformità a quanto disposto dall’art.170 del TUEL 267/2000 e del Regolamento per il 

controllo sulle società partecipate della Provincia di Salerno (art.147 quater del D. Lgs. 267/2000). Le 

società in house dovranno conformarsi agli indirizzi strategici ed obiettivi gestionali impartiti dagli organi di 

governo provinciali, garantendone il concreto perseguimento, tramite l’adozione di provvedimenti, 

nell’ambito dei propri documenti programmatori, affinché: 

 operi per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia; 

 raggiunga un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo; 

 svolga anche attività, a favore di soggetti terzi, entro la soglia del 20% del fatturato, previsto dal D. 

Lgs. n. 175/2016, che consenta il perseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell’attività principale della società. 

La partecipata, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, 

quali le spese di funzionamento, con riduzione degli oneri relativi a: 

- spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale: la società partecipata deve 

attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento provinciale, le cui 

indicazioni per il personale dirigenziale della Provincia sono da estendersi all’ amministratore della società, 

salvo il caso in cui la società abbia adottato un proprio regolamento in materia; 

- spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, 

valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio 

della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze 

organizzative o altro). Tali costi dovranno essere contenuti nel limite massimo della media della spesa 

sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, fornendo dettagliata comunicazione al socio 
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unico, fermo restando gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti, in applicazione 

dell’art.15 bis del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013; 

- spese relative al personale: il sopra richiamato articolo 19, comma 6, del D. Lgs.175/2016, in materia del 

contenimento dei costi del personale, sul complesso delle spese di funzionamento, individua i seguenti 

obiettivi da perseguire, in un’ottica di contenimento della spesa in costanza di servizi svolti/gestiti nel 

tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo 

restando quanto di seguito specificato: 

- divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di squilibri 

finanziari/patrimoniali e di risultati d’esercizio negativi; 

- possibilità di far fronte alle necessità di carenza di personale, ricorrendo esclusivamente al 

reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso 

di necessità, per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in 

affidamento/svolti, non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla 

sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale e rispettando 

l’analoga spesa dell’ultimo consuntivo approvato. 

Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale della società partecipata, 

restano ferme le disposizioni che prevedono che, in caso di squilibri finanziari/patrimoniali e di risultati 

d’esercizio negativi, non si possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o 

altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi 

nazionali.  

E’ inoltre fatto obbligo di procedere annualmente al mantenimento delle voci accessorie, straordinarie e 

variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto all’anno precedente, ed escludere il ricorso 

a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all’uso promiscuo da parte del personale 

dipendente e degli amministratori. 

Solo quando la società partecipata avrà raggiunto gli obiettivi di risanamento aziendale previsti dal piano di 

ristrutturazione aziendale 2018-2020, ex art. 14 comma 4 D. Lgs. 175/2016, si potrà considerare l’eventuale 

distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità 

correlate all’esercizio di funzioni, basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, 

misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti 

economici della società. I detti premi e riconoscimenti dovranno essere corrisposti solo ed esclusivamente 

in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. 

Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti suindicati dovranno 

operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla 
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prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando 

che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell’ammontare del risultato di esercizio 

di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell’Assemblea dei soci. 

Gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non 

riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell’esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota 

integrativa al bilancio di esercizio e nella relazione sul governo societario di cui al comma 4, art. 6 del TUSP. 

Oltre ai succitati indirizzi strategici, sono previste ulteriori misure programmatiche da attuare, quali: 

 La gestione, alla luce del comma 5 e 6 dell’art. 19 del TUSP, dovrà perseguire 3 livelli di equilibrio: 

a. economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti 

negativi; 

b. patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti 

di finanziamento (passività e capitale proprio); 

c. finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide. 

 la predisposizione, al 30 luglio e 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, di un 

rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nelle materie di cui all'art.3, punto 2, lettera E, 

corredato da attestazione del Responsabile prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del collegio 

sindacale, in applicazione dell’articolo 8 (Controllo di regolarità amministrativa – contenuti e 

Strumenti) del Regolamento provinciale sul controllo analogo;  

 la stesura di un budget economico – patrimoniale, per l’anno 2020/2022, volto alla definizione del 

risultato tendenziale di periodo; 

 la redazione di una relazione sul governo aziendale, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2 

e 4 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), a chiusura dell’esercizio sociale, contestualmente all’approvazione 

del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro il 30 aprile (salvo maggior termine previsto all’art. 

2364 comma 2 del c.c.) con l’obbligo di darne motivazione all’Ente; 

 report contabili semestrali e relazioni sull'andamento economico, al 30 luglio e 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, patrimoniale e finanziario, con individuazione degli 

eventuali scostamenti, nonché con l’indicazione di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la 

qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi; 

 la società partecipata deve rispettare le direttive impartite dall’Ente, necessarie per rendere 

possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Il bilancio di esercizio e la documentazione 

integrativa, con la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo 

schema previsto dall’allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, devono essere trasmessi alla capogruppo 

entro 10 giorni dall’approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell’anno successivo 

a quello di riferimento; 
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 uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dai 

servizi preposti ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate 

dalla Provincia, in particolare per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi 

gestiti; 

 assicurare tutte le informazioni dovute, in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del 

Regolamento provinciale per il controllo sulle società partecipate (art.147 quater del D. Lgs. 

267/2000) e quant'altro necessario, affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo 

analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni 

correttive; 

 adottare Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività alle norme di tutela della 

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della 

proprietà industriale o intellettuale; 

 porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza 

pubblica; 

 adottare codici di condotta propri o ad aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 

collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività; 

 adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea; 

 osservare, per l'adempimento degli obblighi informativi le indicazioni operative fornite dal 

Regolamento per il controllo sulle società partecipate. 

Nel prospetto che segue si riporta la situazione economica e le informazioni delle società controllate e 

partecipate dall’Ente, così come risulta dagli ultimi bilanci approvati, che rientrano a pieno titolo tra gli 

strumenti attraverso i quali si esplica l’azione dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato, 

avendo le stesse, come oggetto sociale, la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento 

delle finalità istituzionali.  

Denominazione Capitale sociale o Patrimonio dotazione 
Quota di 

partecipazione 
dell’Ente ( % ) 

ARECHI MULTISERVICE SPA  100,00 

 

ARECHI MULTISERVICE SPA 
CONTRATTO 

01/01/2020 

Maggiore azionista N. azionisti N. enti pubblici azionisti 
Rilevanza Industriale 

PROVINCIA DI SALERNO 1,00 1,00 

Servizio/i erogato/i Ambiente, gestione e/o manutenzione del patrimonio mobiliare, immobiliare 
ed infrastrutturale, ivi inclusi immobili edilizi, strade impianti, aree e spazi 
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privati con destinazione pubblica o di interesse pubblico. La gestione di servizi e 
le manutenzioni hanno particolare riguardo alla manutenzione, custodia e 
gestione di servizi dei complessi scolastici, di beni e immobili di interesse 
artistico, storico, culturale, ed architettonico, di strade provinciali, di impianti di 
pubblica illuminazione, di impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, la 
progettazione, installazione, manutenzione, gestione nonché attività ispettive 
di controllo, di promozione ed informazione assegnate alle competenze della 
Provincia, attinenti l'installazione, l'esercizio e il rendimento di combustione 
degli impianti termici posti al servizio delle utenze site nel territorio provinciale.  

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

100,00 % 

 Anno 2017  Anno 2018 Anno 2019 

Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla 
Società 

5.633.471,37 4.650.213,39 6.190.809,58 

Capitale sociale o Patrimonio di 
dotazione 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 
dicembre 

- 1.757.631,00 - 1.072.825,00 - 900.901,00 

Risultato d’esercizio (conto economico 
della società) 

- 2.263.344,00 684.803,00 191.313,00 

Utile netto a favore dell’Ente 0,00 0,00 0,00 
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2.3 Indirizzi e temi strategici 
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2.3.1  Il piano di governo 
 

Il perseguimento delle finalità della Provincia avviene attraverso un'attività di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della 

possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 

gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo 

politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie 

per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il 

grado di mantenimento degli stessi. 

Il 31ottobre 2018 si sono svolte le elezioni per la carica di Presidente della Provincia di Salerno, in esito alle 

quali è stato proclamato eletto Presidente della Provincia il Sindaco del Comune di San Valentino Torio. 

Il Presidente della Provincia ha reso partecipe il Consiglio del programma di governo,  che ha preso atto e 

condiviso con delibera di C.P. n.65 del 16/11/2018, ed ha individuato, altresì, gli indirizzi strategici dell’ente 

che devono trovare attuazione nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con 

deliberazione di Consiglio provinciale n. 45 del 27 luglio 2018 e nei successivi aggiornamenti dello stesso. 

Il 3 febbraio 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno, in esito alle 

quali sono stati proclamati eletti i Consiglieri. 

Con delibera di C.P. n.10 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e articolo 26 dello Statuto della Provincia. Presentazione del programma di governo.” il 

Consiglio ha preso atto e condiviso integralmente il programma di governo contenente le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate dal 

Presidente della Provincia Michele Strianese, al  pari della delibera di C.P. n.65 del 16/11/2018. 

Con la suddetta delibera di C.P. n.10 del 22/02/2019, al pari della delibera di CP n. 65/2018, il Presidente 

della Provincia, nel rendere partecipe il Consiglio del programma di governo, ha individuato, altresì, gli 

indirizzi strategici dell’ente che hanno trovato attuazione nella nota di aggiornamento al Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 24 del 27 

marzo 2019 e nei successivi documenti unici di programmazione. 

Di conseguenza il presente Documento tiene conto e dà coerente continuità alle linee programmatiche di 

governo 2019-2022 allegate alle citate delibere n.65/2018 e n.10/2019. 
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Edilizia Scolastica 

Ottimizzazione dei costi di manutenzione e di gestione degli istituti scolastici ed interventi mirati volti a 

garantire l'ammodernamento e la sicurezza degli edifici scolastici. 

Sottotema strategico Descrizione 

Gestione degli edifici scolastici 
Razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei 
costi di gestione e di manutenzione degli edifici 
scolastici 

Ammodernamento e messa in sicurezza Patrimonio 
Scolastico 

Interventi di ammodernamento e recupero del 
patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della 
messa in sicurezza degli edifici, utilizzando i fondi 
messi a disposizione dal Piano nazionale di edilizia 
scolastica e dalla Regione Campania. 

Programmazione della Rete Scolastica 

Redazione del piano provinciale di programmazione 
della rete scolastica nel rispetto del vincolo della 
riduzione della spesa pubblica imposto dalla recente 
normativa. 

 

Viabilità e Trasporti 

Miglioramento della viabilità provinciale attraverso la progettazione e la realizzazione di nuove 

infrastrutture e l'ottimizzazione dei costi di manutenzione, anche attraverso la stipulazione di Accordi di 

programma con gli enti interessati e con la Regione Campania. 

Sottotema strategico Descrizione 

Conservazione, miglioramento e valorizzazione 
della rete viaria 

Manutenzione delle strade provinciali. Costruzione 
nuove infrastrutture viarie. Incremento delle entrate 
derivanti dalla gestione del demanio stradale. 

TPL-Pianificazione e Interventi 
Predisposizione del piano di trasporto pubblico 
locale. Attivazione collegamenti intermodali 
bus/treno. Progetti sulla sicurezza stradale. 

 

Ambiente 

Conseguimento delle finalità di risanamento ambientale attraverso la promozione e la valorizzazione delle 

politiche di tutela delle risorse, di risparmio energetico e di incentivazione dell'utilizzo delle energie 

rinnovabili. Efficace gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

Sottotema strategico Descrizione 

Tutela Ambiente 

Interventi per il clima e l'energia finalizzati alla 
riduzione dell'inquinamento. Attività dirette alla 
promozione dell' utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Difesa del suolo e della fascia costiera. 

Gestione utilizzo razionale risorse idriche 
Conseguimento di maggiori entrate attraverso la 
regolarizzazione e un sistema adeguato di controlli e 
di riscossione delle utenze. 

Ciclo Integrato dei rifiuti 
Miglioramento della gestione del servizio Rifiuti ed 
incremento delle entrate a seguito 
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dell'ottimizzazione delle attività di sorveglianza e 
ispezione 

 

Pianificazione territoriale 

Rafforzare il valore ed il ruolo della gestione e pianificazione pubblica del territorio, con un modello di 

architettura istituzionale e un modello di governo che abbiano come obiettivo la “territorializzazione dello 

sviluppo”. 

Sottotema strategico Descrizione 

Pianificazione territoriale di coordinamento 

Ottimizzazione delle funzioni in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica attribuite 
alla Provincia dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale. Avvio di una nuova fase di concertazione 
e collaborazione con gli enti locali in coerenza con la 
nuova funzione strategica di area vasta. 

 

Assistenza agli enti locali 

Valorizzazione del nuovo ruolo della Provincia come “Casa dei Comuni”, incaricata dello svolgimento di 

funzioni serventi a favore dei Comuni o delle Unioni dei Comuni e degli altri Enti locali insistenti sul 

territorio provinciale (Comunità montane, ecc.), in conformità alle nuove funzioni previste dalla legge n. 

56/2014. 

Sottotema strategico Descrizione 

Coordinamento e assistenza agli  Enti Locali 
Assistenza nella predisposizione di accordi tra 
Comuni anche per la candidatura a finanziamenti 
intercomunali. 

Pari Opportunità e Controllo fenomeni 
discriminato 

Esercizio della funzione fondamentale “Controllo dei 
fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 
promozione delle pari opportunità sul territorio 
provinciale” che ha trovato una importante 
ridefinizione con l’art. 1, c. 85, lettera f) della legge 7 
aprile 2014 n. 56 nota come legge Delrio e che 
riconosce tale funzione in capo ai nuovi enti di area 
vasta. 
Coordinamento dell’ufficio e delle attività della 
Consigliera di Parità nominata dal Ministero del 
Lavoro; 
Predisposizione del Piano di Azioni Positive dell’Ente 
e rilascio di pareri sui Piani Triennali dei Comuni 
della provincia ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 
196/2000.  

Stazione Unica Appaltante 
Ottimizzazione delle procedure di gara anche 
mediante gestione telematica delle procedure. 

Servizio Europeo di Area Vasta 

 
Svolgimento di attività di coordinamento delle 
politiche territoriali come elemento di valore 
aggiunto dell’area vasta al fine di avviare ed 
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innescare processi di sviluppo con le seguenti 
finalità: 
 
- riconoscere al territorio ed alla 
programmazione economico - territoriale un ruolo 
determinante per la crescita e la competitività; 
 
- assecondare il processo di semplificazione 
amministrativa con il riconoscimento del ruolo 
centrale della Provincia tra Comuni e Regione; 
 
- individuare una governance autorevole e 
condivisa con i territori; 
 
- superare la frammentazione comunale ed 
individuare nell’ente di area vasta la sede della 
programmazione territoriale concertata. 

 

Gestione dei servizi di supporto attività generali dell’Ente 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per 

lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi di governo.  Gestione dei servizi di 

programmazione economica, di ciclo della performance e di controllo,  

Organizzazione dell'Ente e gestione delle politiche di bilancio. Sviluppo e formazione delle risorse umane 

Anticorruzione e Trasparenza. Attività contrattuale dell’Ente. 

Sottotema strategico Descrizione 

Organizzazione dell'Ente e Ottimizzazione Risorse 
Umane 

Ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle 
professionalità attualmente disponibili all’interno 
dell’ente in rapporto alle attività ed ai servizi da 
erogare all’esito della determinazione del nuovo 
assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto delle 
limitazioni  imposte dalla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale di procedere ad assunzione 
di personale con ogni tipologia contrattuale ed 
operando, altresì, una semplificazione dei profili 
professionali. Formazione continua ed 
aggiornamento costante del personale dipendente. 
Definizione dell’assetto organizzativo dell’Ente. 

Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

Supporto alla realizzazione di una politica di bilancio 
improntata al contenimento delle spese, 
garantendo comunque il soddisfacimento delle 
istanze del territorio secondo parametri di urgenza e 
priorità, compatibilmente con le entrate dell'ente e 
gli obiettivi del Piano di riequilibrio 

Organizzazione e Ottimizzazione Patrimonio 
Provinciale 

Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie, direttamente o indirettamente 
possedute dall'Ente. Razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare e recupero di risorse 
finanziarie mediante piani di dismissione degli 
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immobili di proprietà dell'ente. 

Gestione del Contenzioso 
Rappresentanza giudiziale della Provincia di Salerno 
e supporto legale nei settori strategici 

Anticorruzione e Trasparenza 

Individuazione della strategia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità 
all'interno dell'Ente. Implementazione dei livelli di 
trasparenza dell’attività dell’Ente. Attività di 
controllo successivo di regolarità amministrava sugli 
atti. Coordinamento dell’attività relativa ai controlli 
ai fini della redazione del Referto da inviare alla 
Corte dei Conti. Servizio Ispettivo. Formazione 
Anticorruzione. 

Attività contrattuale dell’Ente 
Supporto e assistenza al Segretario Generale nello 
svolgimento delle funzioni di rogito cui all’art. 97, 
co. 4, lett. c), del T.U.E.L. 

Supporto ed assistenza agli organi dell'Ente 
Regolarità, partecipazione e trasparenza dell'attività 
provvedimentale degli organi di governo 

Piano delle risorse umane  

Riorganizzazione e razionale utilizzo delle risorse 
umane tenendo conto, altresì, delle rilevanti 
limitazioni per gli enti in riequilibrio di procedere ad 
assunzione di personale con ogni tipologia 
contrattuale  

Gestione dell’emergenza COVID-19   Continuità delle attività di governo e gestionali 

 

Il Presidente ha ritenuto di introdurre un nuovo Sottotema strategico, non previsto e non prevedibile 

all’atto della sua proclamazione: gestione dell’Emergenza COVID-19, nell’ambito del tema “Gestione dei 

servizi di supporto attività generali dell’Ente”. 

L’organizzazione mondiale della sanità - OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente definita“pandemia”. 

Il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

Lo stato di emergenza, prorogato al 15 ottobre 2020 con D.L. n.83 del 30/07/2020, e in corso di ulteriore 

proroga al 31/01/2021, sta avendo un forte impatto sul bilancio corrente (2020) dell’Ente, determinando 

dal lato delle entrate una loro significativa riduzione, che si auspica venga contenuto nell’annualità 2020, 

senza ripercussioni nel triennio considerato 2021-2023. 

 

Procedura di riequilibrio ex art.243 bis 2017-2026 

Procedura di riequilibrio ex art.243bis 2017-2026 

Sottotema strategico Descrizione 

Squilibrio di gestione da ripianare Squilibrio di gestione da ripianare 

Passività da ripianare Debiti fuori bilancio e passività da ripianare 
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Nell’esercizio 2017,  il Consiglio Provinciale, con atto n. 149 del 23/11/2017, ha deliberato il ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel, in quanto per i rilevanti contributi alla 

finanza pubblica si è verificato uno squilibrio strutturale, tale che le misure di cui agli articoli 193 e 194 Tuel 

sono risultate non sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.  Il Consiglio Provinciale ha, 

quindi, approvato, con delibera n.11 del 21/02/2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 

243 bis Tuel, in conformità alle Linee guida stabilite dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 

n.16/SEZAUT/2012/INPR. Le motivazioni e l’excursus storico delle riduzioni ai trasferimenti erariali 

succedutesi dal 2010 e dei contributi alla finanza pubblica dal 2012 in poi  sono riportate nei decreti 

presidenziali e nelle delibere consiliari  adottati nel tempo da questa Amministrazione e, in ultimo, nel 

Piano di riequilibrio di cui alla delibera n. 11/2018 citata, a cui si rimanda. 

Col piano di riequilibrio finanziario, è stata data copertura ad un deficit complessivo di € 53.154.096,45 

dato dalla sommatoria dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017 di € 34.992.553,65 e dall’esposizione 

debitoria (conteggiando anche passività potenziali), di € 18.161.542,80. 

La durata del suddetto piano, compreso quello il 2017, quale anno di deliberazione di ricorso al 

riequilibrio e anno da ripianare, calcolata ai sensi del comma 5 dell’art. 243-bis Tuel è stata determinata in 

dieci anni, dal  2017 al 2026. Esso quindi supera anche la previsione del Dup e, pertanto, tutta la 

pianificazione strategica dell’attività dell’Ente di questa Amministrazione e di quelle future, dovrà rispettare 

in primis gli obiettivi del Piano di Riequilibrio Finanziario. Da qui la opportunità di individuare una nuova 

linea strategica che guiderà anche la prossima Amministrazione per i futuri esercizi. 

Il Presidente della provincia di Salerno, nel rendere in data 29/01/2019 la relazione di inizio mandato 

prevista dall’art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 06/09/2011, si è riservato, valutato anche il profilo 

tecnico, la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis, 

comma 5, del Tuel, che recita: “Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma 

risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora 

intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, 

comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa 

delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 

Tanto in quanto l’attuazione degli obiettivi annuali del piano di riequilibrio pluriennale decennale 2017 – 

2026, approvato con delibera di C.P. n.11 del 21/02/2018, rappresentano il fattore che dal 2018 

condizionerà le linee programmatiche del presente mandato politico amministrativo 2018-2022, 

travalicandone anche l’orizzonte temporale. 

Si evidenzia che il Piano di riequilibrio, approvato con delibera consiliare n.11/2018, è stato redatto 

secondo le allora vigenti linee guida di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 

16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012. 

Per cui, tra i motivi che hanno indotto il Presidente e questa Amministrazione a rimodulare il Piano di 

riequilibrio vi è la circostanza che, nel corso del 2018, in attuazione del Piano, sono stati effettuati numerosi 

accordi con i creditori, in base ai quali sono state rinviate ad esercizi futuri solo le quote di debito accettate 

in forma scritta dagli stessi, mentre per i creditori che non hanno espresso assenso, nonché quelli per i quali 

non è pervenuto riscontro, benché richiesto e talora sollecitato, l’Ente è tenuto a riconoscere tutta la massa 

debitoria senza possibilità di diluizione temporale, in osservanza alle indicazione contenute al Punto 9.4.b 

della Sezione Prima delle nuove linee guida di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti n. 

5/SEZAUT/2018/INPR. 
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Di conseguenza, si è proceduto alla Rimodulazione del Piano  per effetto di sopravvenuti e specifici accordi 

con i creditori.   

La citata Deliberazione della Corte dei Conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR, depositata in data 26/04/2018, 

chiarisce che: “La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la 

rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione. Con il termine “riformulazione” deve intendersi 

una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la “rimodulazione” consiste nella revisione e/o 

riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie 

di parametri in modo coordinato e graduale).”. 

Pertanto, la rimodulazione è avvenuta, con delibera di C.P. n. 26 del 27/03/2019, ad invarianza di importo 

complessivo, pari ad € 53.154.096,45 (dato dalla sommatoria dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017, 

pari ad € 34.992.553,65 e dalla massa debitoria, pari a € 18.161.542,80) e di durata (2017-2026), nel 

rispetto del principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si 

ritengono preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione. 

In base alle recenti nuove Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con atto n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 26/04/2018, 

le previsioni contenute nel piano “esprimono una anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi 

nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e le stesse vincolano l’ente ad attuarlo in virtù 

del fatto costitutivo rappresentato dall’approvazione del piano”. La Provincia di Salerno ha pertanto tenuto 

conto nei diversi bilanci di previsione di tutto quanto previsto nel Piano approvato per le relative annualità 

e ne tiene conto, altresì, nel presente Dup 2021-2023. 

Il piano di riequilibrio finanziario, alla data di redazione del presente Documento, è al vaglio della 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per la relativa 

istruttoria il cui esito è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania 

per deliberare sull’accoglimento o diniego di approvazione del piano stesso. 

Si riporta di seguito il crono programma di rientro dell’interno disavanzo di amministrazione dell’Ente e 

il ripiano della massa passiva come, rispettivamente, da tabella 2.2 e 3.1.1 degli allegati alla delibera 

n.26/2019 di rimodulazione del piano di riequilibrio. 
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Elemento cruciale e critico nel panorama normativo e finanziario è rappresentato dal concorso dei Comuni, 

Province e Città Metropolitane al contenimento della spesa pubblica, concorso iniziato nel 2014 (anno di 

avvio della riforma delle Province con la legge Delrio n.56 del 07/04/2014) col D.L. n.66 del 24/04/2014, 

convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, e continuato con la legge di stabilità 2015 – 

n.190 del 23/12/2014. 

Dal 2018, la norma ha modificato la rappresentazione in bilancio del contributo alla finanza pubblica 

disponendo di portare i trasferimenti erariali direttamente in detrazione del contributo stesso.  

Si riportano di seguito le componenti dell’anno 2020 e previste anche per il triennio 2021-2023 in quanto il 

contributo per l’esercizio delle funzioni fondamentali ex comma 838 della legge n.205 del 27/12/2017 è 

stato ripartito con Decreto del Ministero dell'interno del 19/02/2018 per gli anni 2018, 2019 e 2020 mentre 

viene rinviato a successivo provvedimento il riparto per il 2021 e per gli anni seguenti.  

 

 
 

Continua ad apparire sproporzionato e insostenibile per la Provincia di Salerno il concorso alla finanza 

pubblica stabilito dall’art. 1 comma 418 della Legge 190/2014 e pari a € 93.014.762,63.  

Al  suddetto contributo di cui all’art. 1, comma 418, L. 190/2014 pari ad € 34.554.017,98 si aggiunge la 

somma di € 1.042.837,53 ai sensi dell’art.19 del D.L. n.66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del 

23/06/2014, per un complessivo contributo alla finanza pubblica di € 35.596.855,51. 

 

I contributi alla finanza pubblica sono divenuti il fattore di considerevole criticità per l’assolvimento delle 

funzioni e servizi indispensabili dell’Ente e per la sostenibilità del Piano di Riequilibrio. 

 

 

Concorso

 Art. 1 Comma 

418 Legge 

190/2014

Contributo Per 

Province Rso 

 Art 4 Dpcpm 10 

Marzo 2017

Contrib. Province Citta 

Metr.

 Viabilità e Edilizia 

Scolastica

(Art. 1, C. 754, Ls 208/15)

Contributi Alle 

Province per 

Esercizio Di Funzioni 

Fondamentali 

(Art 20, C. 1 Dl 

50/2017)

Contributo 

Funzioni 

Fondamentali  

Art 1 C 838 Lb 

205 2017

Totale 

Concorso 

Comma 418 

Legge 

190/2014 

Al Netto Dei 

Contributi

93.014.762,63 -31.070.150,40 -12.316.485,57 -4.478.722,03 -10.595.386,65 34.554.017,98
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Attività non strategica 

Con la Legge 56/2014 cd. Delrio, la Provincia ha perso una serie di funzioni che sono state attribuite ad altri 

enti, in primis la Regione Campania. Per esigenze di rappresentazione veritiera e corretta dei dati finanziari, 

sia storici che prospettici,  si è mantenuto un tema residuale, denominato “Attività non strategica”, 

intendendosi con tale locuzione l’esercizio di quelle funzioni non rientranti tra quelle fondamentali della 

Provincia, quali i Musei e le biblioteche, i centri per l’impiego, l’Agricoltura, la caccia e pesca, il turismo. Per 

impostazione contabile, le relative previsioni di entrata e di spesa sono da considerarsi anche trasversali 

alle funzioni fondamentali. Tale tema, con il passare del tempo, sarà o riassorbito nelle funzioni 

fondamentali o di fatto scomparirà per la cessazione delle funzioni che rappresenta 

 

.
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2.3.2  Temi strategici 
Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell’Ente. 

 

N° Tema Strategico 
Entrate previste 

2021 2022 2023 2024 2025 FPV 2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

 FPV 2.392.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Attività non strategica 30.605.401,00 30.575.401,00 30.575.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Edilizia Scolastica 23.330.059,41 13.143.216,00 13.143.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Viabilità e Trasporti 72.180.377,50 97.190.543,45 97.190.543,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Ambiente 8.940.620,00 2.286.620,00 2.286.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Pianificazione Territoriale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Assistenza agli Enti Locali 98.000,00 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Gestione dei servizi di supporto attività 
gen.Ente 

89.874.606,00 108.332.623,80 91.487.054,14 0,00 0,00 2.392.261,00 0,00 0,00 

TOTALE 227.461.324,91 251.666.404,25 234.820.834,59 0,00 0,00 2.392.261,00 0,00 0,00 

 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
1 Attività non strategica 66.624.969,77 64.819.978,77 64.819.978,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Edilizia Scolastica 29.529.340,41 19.369.497,00 19.487.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Viabilità e Trasporti 76.444.356,53 101.456.522,48 103.602.373,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Ambiente 9.430.082,20 2.786.082,20 2.786.082,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 Pianificazione Territoriale 121.734,60 121.734,60 121.734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Assistenza agli Enti Locali 471.850,00 471.850,00 471.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Gestione dei servizi di supporto attività 
gen.Ente 

42.446.730,40 62.272.748,20 43.531.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Procedura di riequilibrio ex art.243 bis 
2017-2026 

2.392.261,00 367.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 227.461.324,91 251.666.404,25 234.820.834,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.3.3  Temi strategici per missione 
L’individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi 

puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al 

perseguimento di quegli obiettivi. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 

del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi 

strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 

 

DISAVANZO  
 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Gestione dei servizi 
di supporto attività 
gen.Ente 

1.630.800,00 19.199.569,66 2.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.630.800,00 19.199.569,66 2.354.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

8.391.197,03 6.610.230,91 7.361.230,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Viabilità e Trasporti 1.013.360,00 1.013.360,00 1.013.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Assistenza agli Enti 
Locali 

471.850,00 471.850,00 471.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Gestione dei servizi 
di supporto attività 
gen.Ente 

39.734.730,40 39.709.730,40 22.864.160,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Procedura di 
riequilibrio ex 
art.243bis 2017-
2026 

22.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 49.633.928,43 47.805.171,31 31.710.601,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Edilizia Scolastica 29.529.340,41 19.369.497,00 19.487.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Procedura di 
riequilibrio ex 
art.243bis 2017-
2026 

321.783,00 117.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 31.595.123,41 21.231.085,00 21.231.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

2.590.050,00 2.555.050,00 2.555.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.590.050,00 2.555.050,00 2.555.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 
1 Attività non strategica 22.841,00 5.290,00 5.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 22.841,00 5.290,00 5.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Pianificazione 
Territoriale 

121.734,60 121.734,60 121.734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 121.734,60 121.734,60 121.734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

770.100,00 770.100,00 770.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Viabilità e 
Trasporti 

98.429,00 98.429,00 98.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ambiente 8.334.132,20 1.690.132,20 1.690.132,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 9.202.661,20 2.558.661,20 2.558.661,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 
 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

54.969,00 54.969,00 54.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Viabilità e 
Trasporti 

75.332.567,53 100.344.733,48 102.490.584,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Gestione dei 
servizi di 
supporto attività 
gen.Ente 

0,00 1.895.448,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Procedura di 
riequilibrio ex 
art.243bis 2017-
2026 

2.047.687,00 250.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 77.435.223,53 102.545.553,62 102.545.553,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 
1 Ambiente 1.095.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.095.950,00 1.095.950,00 1.095.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 
 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

1.872.812,74 1.852.338,86 1.852.338,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Gestione dei 
servizi di supporto 
attività gen.Ente 

1.081.200,00 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.954.012,74 3.320.338,86 3.320.338,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 50 - Debito pubblico 

 

N° 
Tema 

Strategico 

Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

23.529.000,00 23.578.000,00 
            

22.827.000,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 23.529.000,00 23.578.000,00 22.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 99 - Servizi per conto terzi 
 

N° Tema Strategico 
Spese previste 

2021 2022 2023 2024 2025 
FPV 

2021 
FPV 

2022 
FPV 

2023 

1 
Attività non 
strategica 

27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati 
 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (secondo la loro tempistica di programmazione) sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 

ciascun anno, per le conseguenti deliberazione; 
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b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da 

presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

 

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 

novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta, 

rectius il Presidente, aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di 

approvazione unitamente al DUP; 

 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro  10 giorni 

dall'approvazione del bilancio; 

 

e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e 

al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti; 

 

f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

g) le variazioni di bilancio; 

 

h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da 

approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di 

riferimento. 

Tutti i documenti di verifica vengono pubblicati sul sito internet della Provincia, al fine di assicurarne la più 

ampia diffusione e conoscibilità. 
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3 SEZIONE OPERATIVA 

(SeO) 
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3.1 Parte Prima 
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3.1.1  Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici 
Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e 

dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore 

definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP. 

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili. 

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali 

e le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, 

all’interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa che ne misurano 

l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di 

una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività. 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01 - Organi istituzionali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura STAFF PRESIDENZA Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

295.650,00 295.650,00 295.650,00 295.650,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura GARE E CONTRATTI Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura PARI OPPORTUNITA' Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

156.950,00 156.950,00 156.950,00 156.950,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
576.600,00 576.600,00 576.600,00 576.600,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Supporto ed assistenza agli organi dell'Ente 

 

Struttura STAFF PRESIDENZA Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Adeguato ed efficace supporto all’attività provvedimentale del Presidente della 
Provincia, del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni, nonché dell’Assemblea 
dei Sindaci. 

2021-2023 

2 Gestione puntuale e regolare del procedimento elettorale per la nomina degli organi 
di governo di cui alla legge n. 56/2014. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Supporto ed assistenza 

agli organi dell'Ente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 02 - Segreteria generale 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA /TRASVERSALE 
 

Struttura ARCHIVIO E PROTOCOLLO Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

280.300,00 280.300,00 280.300,00 280.300,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SEGRETARIO GENERALE Responsabile Pasquale Papa 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

227.800,00 227.800,00 227.800,00 227.800,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STUDI, 

RILEVAZ 
Responsabile 

Pasquale Papa 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
528.100,00 528.100,00 528.100,00 528.100,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Anticorruzione e Trasparenza 

 

Struttura SEGRETARIO GENERALE Responsabile Pasquale Papa 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

81.500,20 81.500,20 81.500,20 81.500,20 0,00 0,00 0,00 

 

Obiettivi Macro Durata 

Redazione del PTPCT 2021/2023 attraverso il coinvolgimento dei protagonisti della 
prevenzione (dirigenti, referenti e dipendenti). 

2021-2023 

Coordinamento dell’attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Supporto 
ai soggetti deputati all’attuazione della strategia anticorruzione dell’Ente nell’attuazione 
delle misure generali e specifiche di cui al PTPCT. Attività di formazione continua in materia 
di anticorruzione e trasparenza  

2021-2023 

Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti ex art. 147 D.Lgs. n. 
267/2000 e Regolamento recante la disciplina dei controlli interni. Coordinamento 
dell’attività relativa ai controlli ai fini del Referto da inviare alla Corte dei Conti.  

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Anticorruzione e 

Trasparenza 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

81.500,20 81.500,20 81.500,20 81.500,20 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Supporto ed assistenza agli organi dell'Ente 

 

Struttura STAFF PRESIDENZA Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura ARCHIVIO E PROTOCOLLO Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

11.350,00 11.350,00 11.350,00 11.350,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SEGRETARIO GENERALE Responsabile Pasquale Papa 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

79.850,00 79.850,00 79.850,00 79.850,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Adeguato ed efficace supporto all’attività provvedimentale del Presidente della 
Provincia, del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni, nonché dell’Assemblea 
dei Sindaci. 

2021-2023 

2 Gestione puntuale e regolare del procedimento elettorale per la nomina degli organi 
di governo di cui alla legge n. 56/2014. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Supporto ed assistenza 

agli organi dell'Ente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

656.250,00 656.250,00 656.250,00 656.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura ECONOMATO-PROVVEDITORATO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.145.000,00 1.145.000,00 1.145.000,00 1.591.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.801.250,00 1.801.250,00 1.801.250,00 2.247.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 

Struttura STAFF PRESIDENZA Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

35.889.787,40 35.889.787,40 35.889.787,40 35.889.787,40 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione strumenti di Programmazione, Gestione e Rendicontazione del 
Bilancio. 

2021-2023 

2 Attuazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili mediante 
l’applicazione dei principi contabili e l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e 
rendiconto e la predisposizione del D.U.P 

2021-2023 

 

Struttura ECONOMATO-PROVVEDITORATO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Centralizzazione degli acquisti dell’ente presso il provveditorato attraverso il ricorso 
alle convenzioni CONSIP e al MEPA ovvero, quando non è possibile utilizzare i predetti 
strumenti, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice degli appalti 
e dalle linee guide dell’AN 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Politiche di bilancio e 

sana gestione 
finanziaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

35.934.887,40 35.934.887,40 35.934.887,40 35.934.887,40 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura TRIBUTI Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione strumenti di Programmazione, Gestione e Rendicontazione del 
Bilancio. 

2021-2023 

2 Attuazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili mediante l’applicazione dei principi 
contabili e l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto e la predisposizione del D.U.P 

2021-2023 
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Totale Spese Previste - Politiche di 
bilancio e sana gestione finanziaria 

Cassa 
2021 

2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura CONCESSIONI Responsabile                       Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

36.850,00 36.850,00 36.850,00 36.850,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
36.850,00 36.850,00 36.850,00 36.850,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura CONCESSIONI Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

612.510,00 612.510,00 612.510,00 612.510,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste - 
Conservaz. 

miglioram.valorizzaz.della rete 
viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

612.510,00 612.510,00 612.510,00 612.510,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Organizzaz. e  Ottimizzaz. Patrimonio Provinciale 

 

Struttura PARTECIPAZIONI PROVINCIALI Responsabile Pasquale Papa 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

39.950,00 39.950,00 39.950,00 39.950,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dalla Provincia di Salerno, in modo da conseguire una 
riduzione delle stesse tenendo conto dei criteri delineati nel Piano di riassetto 
dell’Ente. 

2021-2023 

 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico e librario 
della provincia. Miglioramento delle condizioni di conoscenza. 
Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed incremento della fruizione dei predetti beni da parte dei 
cittadini e dei turisti. 
 

2021-2023 

2 Elaborazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell’ente in modo da favorire la 
dismissione degli immobili non destinati allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell’Ente. 

2021-2023 
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Totale Spese Previste - Organizzaz. e  
Ottimizzaz. Patrimonio Provinciale 

Cassa 
2021 

2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

239.950,00 239.950,00 239.950,00 239.950,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 06 - Ufficio tecnico 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.842.147,03 2.842.147,03 1.061.180,91 1.366.180,91 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC. Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

658.000,00 658.000,00 658.000,00 658.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SICUREZZA SUL LAVORO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
3.560.147,03 3.560.147,03 1.779.180,91 2.084.180,91 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura ESPROPRI Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Struttura LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

334.000,00 334.000,00 334.000,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Obiettivi Macro Durata 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale anche al fine di 
limitare i rischi di incidentalità.  
In carenza di disponibilità di risorse dirette, mirare l’attenzione verso la realizzazione degli 
interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 
esistenti.  

2021-2023 

Attivazione procedure per la ricerca di fondi e/o finanziamenti per la progettazione e la 
realizzazione di lavori e opere viarie  
 

2021-2023 

Attivazione di misure organizzative e regolamentari tese alla razionalizzazione delle spese e 
all’incremento delle entrate derivanti dalla COSAP e dal potenziamento dei servizi di 
vigilanza stradale finalizzati alla concreta lotta all’abusivismo e alla rilevazione di impianti 
pubblicitari privi di autorizzazione.  

2021-2023 
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Realizzazione del catasto stradale al fine di conseguire una puntuale conoscenza del 
patrimonio stradale e di migliorarne la gestione  

2021-2023 

 

 

 

Sotto-tema Strategico Organizzaz. e  Ottimizzaz. Patrimonio Provinciale 

 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio storico, artistico, 
monumentale, archeologico e librario della provincia. Miglioramento delle condizioni 
di conoscenza. 
Conservazione dei beni culturali ed ambientali ed incremento della fruizione dei 
predetti beni da parte dei cittadini e dei turisti. 
 

2021-2023 

2 Elaborazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell’ente in 
modo da favorire la dismissione degli immobili non destinati allo svolgimento delle 
funzioni fondamentali dell’Ente. 

2021-2023 

Totale Spese Previste - Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Spese Previste - 
Conservaz. 

miglioram.valorizzaz.della rete 
viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

364.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Organizzaz. e  Ottimizzaz. 
Patrimonio Provinciale 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 08 -  Statistica e sistemi informativi 
 

Sotto-tema Strategico Coordinamento e assistenza agli  Enti Locali 
 

Struttura SERVIZIO STATISTICA Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

75.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Intesa con i Comuni  per esercitare d’intesa le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive (legge n. 56/2014, art. 1 comma 88). 

2021-2023 

2 Coordinamento degli strumenti di programmazione negoziata dello sviluppo locale, in 
modo da favorire una stretta collaborazione tra le Istituzioni e gli attori economici e 
sociali. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Coordinamento e 

assistenza agli  Enti Locali 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

75.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Supporto ed assistenza agli organi dell'Ente 

 

Struttura INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RIC. Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

162.750,00 162.750,00 162.750,00 162.750,00 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Adeguamento alle norme e regolamenti AGID. Adesioni a convenzioni Consip per il 
miglioramento e l’efficientamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche 
completamento del processo di informatizzazione dell’ente e miglioramento delle 
infrastrutture telematiche 

2021-2023 

 

 

Totale Spese Previste - 
Supporto ed assistenza 

agli organi dell'Ente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

162.750,00 162.750,00 162.750,00 162.750,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 09 -  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura GARE E CONTRATTI Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Coordinamento e assistenza agli  Enti Locali 
 

Struttura GARE E CONTRATTI Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

229.500,00 229.500,00 229.500,00 229.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata 

1  Intesa con i Comuni  per esercitare d’intesa le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e 
di organizzazione di concorsi e procedure selettive (legge n. 56/2014, art. 1 comma 
88). 

Comuni aderenti 
 

2021-2023 

2 Coordinamento degli strumenti di programmazione negoziata dello sviluppo locale, 
in modo da favorire una stretta collaborazione tra le Istituzioni e gli attori economici 
e sociali. 

Comuni ed imprese 
del Contratto d’Area 

2021-2023 
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Totale Spese Previste - 
Coordinamento e 

assistenza agli  Enti Locali 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

229.500,00 229.500,00 229.500,00 229.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Stazione Unica Appaltante 

 

Struttura GARE E CONTRATTI Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Servizio informativo, di assistenza tecnica e affiancamento agli enti locali   nell’attività 
di progettazione comunitaria, dall’ideazione fino alla presentazione della richiesta di 
finanziamento 

2021-2023 

2 Realizzazione di progetti cofinanziati/finanziati con fondi locali, regionali nazionali e 
comunitari 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Stazione Unica 

Appaltante 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Servizio Europeo di Area Vasta 

 

Struttura POLITICHE COMUNITARIE Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

61.400,00 61.400,00 61.400,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Servizio informativo, di assistenza tecnica e affiancamento agli enti locali   nell’attività 
di progettazione comunitaria, dall’ideazione fino alla presentazione della richiesta di 
finanziamento 

2021-2023 

2 Realizzazione di progetti cofinanziati/finanziati con fondi locali, regionali nazionali e 
comunitari 

2021-2023 

 

 

Totale Spese Previste - 
Servizio Europeo di Area 

Vasta 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

61.400,00 61.400,00 61.400,00 61.400,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 10 - Risorse umane 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura TRATTAMENTO ECON. E PREV. Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Organizz. dell'Ente e Ottimizzaz.Risorse Umane 

 

Struttura TRATTAMENTO ECON. E PREV. Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.027.090,00 2.027.090,00 2.002.090,00 2.002.090,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura TRATTAMENTO GIURIDICO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

255.650,00 255.650,00 255.650,00 255.650,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione del piano di riassetto dell’Ente attraverso la programmazione del 
Fabbisogno di personale 

2021-2023 

2 Rideterminazione della dotazione organica dell’ente, operando la semplificazione e 2021-2023 
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l’unificazione dei profili professionali. 

 

Struttura SICUREZZA SUL LAVORO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Miglioramento delle condizioni di comfort e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2021 – 2023 

 

Sotto-tema Strategico GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID - 19 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Continuità delle attività di governo e gestionali. 2021  

 

Totale Spese Previste - Organizz. 
dell'Ente e Ottimizzaz.Risorse 

Umane 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.462.740,00 2.462.740,00 2.437.740,00 2.437.740,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 

Struttura TRATTAMENTO ECON. E PREV. Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 

Struttura TRATTAMENTO GIURIDICO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione del piano di riassetto dell’Ente attraverso la programmazione del Fabbisogno di 
personale 

2021-2023 

2 Rideterminazione della dotazione organica dell’ente, operando la semplificazione e 
l’unificazione dei profili professionali. 

2021-2023 

 

 

Totale Spese Previste - 
Politiche di bilancio e 

sana gestione finanziaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

257.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 11 - Altri servizi generali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

387.250,00 387.250,00 387.250,00 387.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
387.250,00 387.250,00 387.250,00 387.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Gestione del Contenzioso 

 

Struttura LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

194.802,80 194.802,80 194.802,80 194.802,80 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro  
Durata 

1 Rappresentanza giudiziale della Provincia di Salerno, costituzione nei giudizi a sostegno delle 
ragioni dell’Ente, presentando documenti, prove e argomentazioni a favore della parte assistita. 

2021-2023 

2 Consulenza giuridica ed affiancamento informale di supporto legale nei settori strategici 2021-2023 

 

Totale Spese Previste - Gestione 
del Contenzioso 

Cassa 
2021 

2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

194.802,80 194.802,80 194.802,80 194.802,80 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Passività da ripianare 

 

Struttura STAFF PRESIDENZA Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

22.791,00 22.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Debiti fuori bilancio e passività da ripianare 2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Passività da ripianare 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

22.791,00 22.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00 1.744.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Ammodern.e messa in sicurezza Patrimonio Scolastico 

 

Struttura EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

22.951.059,41 22.951.059,41 12.764.216,00 12.764.216,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Realizzazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici 
attraverso la realizzazione di progetti di adeguamento strutturale. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Ammodern.e messa in sicurezza 

Patrimonio Scolastico 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

22.951.059,41 22.951.059,41 12.764.216,00 12.764.216,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Programmazione della Rete Scolastica 

 

Struttura EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

6.578.281,00 6.578.281,00 6.605.281,00 6.722.869,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado (II° ciclo d'istruzione) per l'a.s. 2016/2017 in 
conformità agli indirizzi provenienti dalla Regione (Linee Guida regionali) secondo 
criteri di razionalità e coerenza e al fine di assicurare in provincia un'offerta formativa 
che risulti adeguata alle istanze provenienti dal territorio, evitando che i diversi 
indirizzi si pongano in semplice concorrenza l'uno con l'altro, alla luce anche d 

2021 - 2023 

2 Riconoscimento dell’autonomia scolastica degli istituti attraverso l'assegnazione di un 
apposito fondo ai capi d’istituto per la gestione autonoma delle spese di 
funzionamento ordinario dei singoli istituti scolastici, anche nell’ottica di 
razionalizzazione e contenimento delle spese e di semplificazione delle procedure. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Programmazione della 

Rete Scolastica 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

6.578.281,00 6.578.281,00 6.605.281,00 6.722.869,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Passività da ripianare 

 

Struttura EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

321.783,00 321.783,00 117.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Debiti fuori bilancio e passività da ripianare 2021-2023 

 

 

Totale Spese Previste - 
Passività da ripianare 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

321.783,00 321.783,00 117.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura MUSEI Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.262.450,00 2.262.450,00 2.227.450,00 2.227.450,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura BIBLIOTECA Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

327.600,00 327.600,00 327.600,00 327.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura CULTURA Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
2.590.050,00 2.590.050,00 2.555.050,00 2.555.050,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma: 01 - Sport e tempo libero 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura SPORT                        . Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

22.841,00 22.841,00 5.290,00 5.290,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
22.841,00 22.841,00 5.290,00 5.290,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Sotto-tema Strategico Pianificazione territoriale di coordinamento 

 

Struttura SPORTELLO URBANISTICA Responsabile Ciro Castaldo 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

121.734,60 121.734,60 121.734,60 121.734,60 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione di tutti gli adempimenti disposti dalla normativa nazionale e regionale in 
materia di pianificazione e programmazione territoriale. Gestione del Piano 
territoriale di coordinamento provinciale 

2021-2023 

2 Svolgimento delle competenze connesse alla verifica urbanistica e di compatibilità 
degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti al PTCP e agli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore sovraordinati, con riferimento alle normative 
vigenti. Assistenza ai Comuni nelle predette attività anche in virtù del nuovo ruolo 
assegnato alle Province dalla legge n. 56/2014 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Pianificazione territoriale 

di coordinamento 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

121.734,60 121.734,60 121.734,60 121.734,60 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 01 - Difesa del suolo 

 

Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Responsabile Domenica Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

82.250,00 82.250,00 82.250,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attivazione procedure per la ricerca di fondi e/o finanziamenti per la progettazione e 
la realizzazione di lavori e opere viarie. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - Conservaz. 
miglioram.valorizzaz.della rete 

viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

82.250,00 82.250,00 82.250,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Gestione utilizzo razionale risorse idriche 

 

Struttura DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIO Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

152.112,20 152.112,20 152.112,20 152.112,20 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Ottimizzazione della gestione delle funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo 
delle risorse idriche sub-delegate dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 
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2 Ottimizzazione della gestione e razionalizzazione delle procedure interne concernenti 
le funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo delle risorse idriche sub-delegate 
dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 

3 Attivazione dei controlli e delle procedure di recupero finalizzati al conseguimento di 
maggiori entrate derivanti dall’utilizzo delle risorse idriche da parte dell’utenza. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Gestione utilizzo 

razionale risorse idriche 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

152.112,20 152.112,20 152.112,20 152.112,20 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura ECOLOGIA Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura POLIZIA PROVINCIALE Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

557.450,00 557.450,00 557.450,00 557.450,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura PROGETT.INTERVENTI AMBIENTALI Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

143.600,00 143.600,00 143.600,00 143.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura RIFIUTI E BONIFICHE Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
701.050,00 701.050,00 701.050,00 701.050,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Sotto-tema Strategico Tutela Ambiente 
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Struttura ECOLOGIA Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

918.800,00 918.800,00 918.800,00 918.800,00 0,00 0,00 0,00 
 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Promozione di azioni volte a realizzare obiettivi di qualità dell’aria fissati dalla 
normativa attraverso controlli sulle emissioni in atmosfera e piani per la riduzione 
dell’inquinamento. 

2021-2023 

 

Struttura PROGETT.INTERVENTI AMBIENTALI Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

6.886.620,00 6.886.620,00 386.620,00 386.620,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura RIFIUTI E BONIFICHE Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Pianificazione e progettazione degli interventi di tutela della costa e della difesa degli 
abitati costieri, con particolare riferimento alla mitigazione dei fenomeni di erosione 
della fascia costiera. 

2021-2023 

2 Monitoraggio e gestione delle emergenze derivanti da calamità naturali, catastrofi o 
altri eventi calamitosi. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Tutela Ambiente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

7.805.420,00 7.805.420,00 1.305.420,00 1.305.420,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 03 - Rifiuti 
 

Sotto-tema Strategico Ciclo Integrato dei rifiuti 
 

Struttura RIFIUTI E BONIFICHE Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Promozione ed ottimizzazione dei controlli sul territorio, sia preventivi che successivi, 
sulle attività concernenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia in forma 
autonoma che di concerto con altri Enti/Autorità preposti. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Ciclo Integrato dei rifiuti 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

172.600,00 172.600,00 172.600,00 172.600,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Struttura FORESTE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

69.050,00 69.050,00 69.050,00 69.050,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
69.050,00 69.050,00 69.050,00 69.050,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura FORESTE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

16.179,00 16.179,00 16.179,00 16.179,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste - 
Conservaz. 

miglioram.valorizzaz.della rete 
viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

16.179,00 16.179,00 16.179,00 16.179,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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Programma: 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIO Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Tutela Ambiente 

 

Struttura DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIO Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Ottimizzazione della gestione delle funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo 
delle risorse idriche sub-delegate dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 

2 Ottimizzazione della gestione e razionalizzazione delle procedure interne concernenti 
le funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo delle risorse idriche sub-delegate 
dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 

3 Attivazione dei controlli e delle procedure di recupero finalizzati al conseguimento di 
maggiori entrate derivanti dall’utilizzo delle risorse idriche da parte dell’utenza. 

2021-2023 

Totale Spese Previste - 
Tutela Ambiente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sotto-tema Strategico Gestione utilizzo razionale risorse idriche 

 

Struttura DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO GESTIO Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

126.920,00 126.920,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Ottimizzazione della gestione delle funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo 
delle risorse idriche sub-delegate dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 

2 Ottimizzazione della gestione e razionalizzazione delle procedure interne concernenti 
le funzioni in materia di tutela, disciplina ed utilizzo delle risorse idriche sub-delegate 
dalla regione Campania con la L.R. n. 16/1982. 

2021-2023 

3 Attivazione dei controlli e delle procedure di recupero finalizzati al conseguimento di 
maggiori entrate derivanti dall’utilizzo delle risorse idriche da parte dell’utenza. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Gestione utilizzo 

razionale risorse idriche 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

126.920,00 126.920,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

Sotto-tema Strategico Ciclo Integrato dei rifiuti 
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Struttura 
DIFESA SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE - UFFICIO 

GESTIO 
Responsabile 

Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

17.080,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Promozione ed ottimizzazione dei controlli sul territorio, sia preventivi che successivi, 
sulle attività concernenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia in forma 
autonoma che di concerto con altri Enti/Autorità preposti. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Ciclo Integrato dei rifiuti 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

17.080,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale 

 

Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura TRASPORTI-SCUOLE GUIDA Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste - 
Conservaz. 

miglioram.valorizzaz.della rete 
viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Sotto-tema Strategico TPL-Pianificazione e Interventi 
 

Struttura TRASPORTI Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

15.115.600,00 15.115.600,00 15.115.600,00 15.115.600,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura TRASPORTI-SCUOLE GUIDA Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

128.050,00 128.050,00 130.050,00 130.050,00 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Ottimizzazione del sistema dei trasporti sul territorio provinciale utilizzando, all’uopo, 
ogni sinergia possibile sia con la Regione ed altri enti locali, sia con società pubbliche e 
private che gestiscono parte di tale sistema. 
Realizzazione della massima integrazione dei servizi extraurbano, urbani e ferroviario 
attivando collegamenti intermodali soprattutto verso le località turistiche. 
 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
TPL-Pianificazione e 

Interventi 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

15.243.650,00 15.243.650,00 15.245.650,00 15.245.650,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

24.969,00 24.969,00 24.969,00 24.969,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
54.969,00 54.969,00 54.969,00 54.969,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Conservaz. miglioram.valorizzaz.della rete viaria 

 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
20.058.790,53 20.058.790,53 52.004.477,48 54.150.328,62 

 

0,00 0,00 0,00 

 

Struttura LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

39.748.127,00 39.748.127,00 32.812.606,00 32.812.606,00 0,00 0,00 0,00 
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Struttura CONCESSIONI Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

281.500,00 281.500,00 281.500,00 281.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale anche al fine di limitare i 
rischi di incidentalità. 
In carenza di disponibilità di risorse dirette, mirare l’attenzione verso la realizzazione degli 
interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti 
 

2021-2023 

2 Attivazione di misure organizzative e regolamentari tese alla razionalizzazione delle spese e 
all’incremento delle entrate derivanti dalla COSAP e dal potenziamento dei servizi di vigilanza 
stradale finalizzati alla concreta lotta all’abusivismo e alla rilevazione di impianti pubblicitari privi 
di autorizzazione. 

2021-2023 

3 Realizzazione del geoportale della Provincia di Salerno al fine di conseguire un miglioramento 
dell’erogazione di servizi all’utenza e agli enti locali 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Conservaz. 

miglioram.valorizzaz.della rete 
viaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

60.088.417,53 60.088.417,53 85.098.583,48 87.244.434,62 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 1.895.448,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Spese Previste - 
Politiche di bilancio e 

sana gestione finanziaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 1.895.448,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Debiti fuori bilancio e passività da ripianare 2021-2023 

 

Sotto-tema Strategico Passività da ripianare 

 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.579.587,00 1.579.587,00 250.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

468.100,00 468.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Debiti fuori bilancio e passività da ripianare 2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Passività da ripianare 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.047.687,00 2.047.687,00 250.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura AGRICOLTURA Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programma: 01 - Fonti energetiche 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura ENERGIA Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

156.750,00 156.750,00 156.750,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
156.750,00 156.750,00 156.750,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Tutela Ambiente 

 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

268.200,00 268.200,00 268.200,00 268.200,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura ENERGIA Responsabile Angelo Cavaliere 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

671.000,00 671.000,00 671.000,00 671.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

N° Obiettivi Macro Durata 
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1 Promozione e valorizzazione delle politiche di tutela ambientale, di risparmio energetico, del 
corretto uso dell’energia ed incentivazione di nuove fonti di energia rinnovabili. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Tutela Ambiente 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

939.200,00 939.200,00 939.200,00 939.200,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 

Programma: 01 - Fondo di riserva 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 

Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

1.472.812,74 1.472.812,74 1.452.338,86 1.452.338,86 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
1.472.812,74 1.472.812,74 1.452.338,86 1.452.338,86 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

181.200,00 181.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione strumenti di Programmazione, Gestione e Rendicontazione del 
Bilancio. 

2021 - 2023 

2 Attuazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili mediante l’applicazione dei principi contabili 
e l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto e la predisposizione del D.U.P 

2021 - 2023 

 

Totale Spese Previste - Politiche di 
bilancio e sana gestione 

Cassa 
2021 

2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

181.200,00 181.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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finanziaria 

 

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti 

Programma: 03 - Altri fondi 
 

Sotto-tema Strategico Organizz. dell'Ente e Ottimizzaz.Risorse Umane 

 

Struttura TRATTAMENTO ECON. E PREV. Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione del piano di riassetto dell’Ente attraverso la programmazione del 
Fabbisogno di personale 

2021-2023 

2 Rideterminazione della dotazione organica dell’ente, operando la semplificazione e 
l’unificazione dei profili professionali. 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Organizz. dell'Ente e 

Ottimizzaz.Risorse Umane 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Politiche di bilancio e sana gestione finanziaria 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 
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N° Obiettivi Macro Durata 

1 Attuazione strumenti di Programmazione, Gestione e Rendicontazione del 
Bilancio. 

2021-2023 

2 Attuazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili mediante 
l’applicazione dei principi contabili e l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e 
rendiconto e la predisposizione del D.U.P 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Politiche di bilancio e 

sana gestione finanziaria 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sotto-tema Strategico Gestione del Contenzioso 

 

Struttura LEGALE E CONTENZIOSO Responsabile Alfonso Ferraioli 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

700.000,00 700.000,00 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

N° Obiettivi Macro Durata 

1 Rappresentanza giudiziale della Provincia di Salerno, costituzione nei giudizi a 
sostegno delle ragioni dell’Ente, presentando documenti, prove e argomentazioni a 
favore della parte assistita. 

2021-2023 

2 Consulenza giuridica ed affiancamento informale di supporto legale nei settori 
strategici 

2021-2023 

 

Totale Spese Previste - 
Gestione del Contenzioso 

Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

700.000,00 700.000,00 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 50 - Debito pubblico 

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura TECNICO PATRIMONIO Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura EDILIZIA SCOLASTICA Responsabile Angelo Michele Lizio 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

4.660.000,00 4.660.000,00 4.660.000,00              4.355.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura MANUTENZIONE STRADE Responsabile Domenico Ranesi 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

6.908.000,00 6.908.000,00 6.737.000,00 6.737.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

11.688.000,00 11.688.000,00 11.517.000,00 11.212.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 50 - Debito pubblico 

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

11.841.000,00 11.841.000,00 12.061.000,00 11.615.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste -  Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

11.841.000,00 11.841.000,00 12.061.000,00 11.615.000,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione: 99 - Servizi per conto terzi 

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Sotto-tema Strategico ATTIVITA’ NON STRATEGICA/TRASVERSALE 
 

Struttura TRATTAMENTO ECON. E PREV. Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

24.950.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura SERVIZIO FINANZIARIO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Struttura ECONOMATO-PROVVEDITORATO Responsabile Marina Fronda 

Spese Previste 
Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Totale Spese Previste   Cassa 2021 2021 2022 2023 FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 
27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.2  Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento 
 

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti 

da servizi pubblici. 

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi 
assimilati 74.926.136,89 75.003.775,28 74.900.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 75.700.000,00 75.700.000,00 

2 Tipologia 301: Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 

5.074.379,85 5.067.528,86 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 

TOTALE TITOLO 1 80.000.516,74 80.071.304,14 79.995.095,00 81.595.095,00 81.595.095,00 80.795.095,00 80.795.095,00 
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Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2018 – 2023
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

44.823.224,45 23.111.379,81 27.904.041,17 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 

2 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 44.823.224,45 23.111.379,81 27.907.041,17 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2018 – 2023
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 

3.489.645,81 3.801.675,87 4.609.201,00 4.704.201,00 4.704.201,00 4.520.201,00 4.520.201,00 

2 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

1.742.767,54 547.475,80 1.458.501,00 1.438.501,00 1.438.501,00 1.416.001,00 1.416.001,00 

3 Tipologia 300: Interessi attivi 138.424,95 153.766,17 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
4 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.435.850,01 10.247.218,46 2.088.750,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00 

TOTALE TITOLO 3 7.806.688,31 14.750.136,30 8.164.452,00 8.085.702,00 8.085.702,00 7.854.202,00 7.854.202,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018 – 2023
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 98.982.030,60 72.046.483,22 85.046.010,17 83.937.055,91 83.937.055,91 92.282.878,45 92.282.878,45 

2 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

142.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 596.700,00 290.651,53 1.219.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 21.095.017,80 4.249.448,14 

4 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 38.001,50 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 99.721.630,60 72.375.136,25 86.465.010,17 85.749.055,91 85.749.055,91 113.377.896,25 96.532.326,59 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018 – 2023
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 5 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2018 – 2023
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

N° Tipologia 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 62.194.688,34 14.600.625,81 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 
2 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 112.554,91 180.517,98 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 

TOTALE TITOLO 9 62.307.243,25 14.781.143,79 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 – 2023
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Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria 

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo/FPV 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 (Previsione) Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 0,00 0,00 172.036.689,51 0,00 2.392.261,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Imposta sulle assicurazioni RC auto 38.258.306,80 39.358.598,85 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 

2 Imposta di iscrizione al pubblico registro 
automobilistico (PRA) 

26.801.492,84 26.683.262,66 25.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 

3 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente 9.832.691,83 8.959.059,57 9.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 

4 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 33.645,42 2.854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100 74.926.136,89 75.003.775,28 74.900.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 75.700.000,00 75.700.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte 

tasse e proventi assimilati 2018 – 2023
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 

della sanità  

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Fondi perequativi dallo Stato 5.074.379,85 5.067.528,86 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 5.074.379,85 5.067.528,86 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 5.095.095,00 
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Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi 

perequativi da Amministrazioni Centrali 2018 – 2023
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali 

5.377.999,45 8.655.169,84 8.862.561,17 4.783.311,00 4.783.311,00 4.783.311,00 4.783.311,00 

2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 39.445.225,00 14.456.209,97 19.041.480,00 17.705.900,00 17.705.900,00 17.705.900,00 17.705.900,00 
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100 44.823.224,45 23.111.379,81 27.904.041,17 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 22.489.211,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2018 – 

2023
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2018 – 2023
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Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Vendita di beni 22.996,97 21.352,62 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 948.940,47 1.116.162,28 1.401.001,00 1.426.001,00 1.426.001,00 1.386.001,00 1.386.001,00 
3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.517.708,37 2.664.160,97 3.186.200,00 3.256.200,00 3.256.200,00 3.112.200,00 3.112.200,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000 3.489.645,81 3.801.675,87 4.609.201,00 4.704.201,00 4.704.201,00 4.520.201,00 4.520.201,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 

dei beni 2018 – 2023

 

 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vendita di beni 

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 155 

 
  

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti 
dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

1.200.895,95 2.216,83 303.750,00 365.000,00 365.000,00 360.500,00 360.500,00 

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 427.336,41 303.426,12 618.001,00 563.001,00 563.001,00 551.751,00 551.751,00 

3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 114.535,18 241.832,85 536.750,00 510.500,00 510.500,00 503.750,00 503.750,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000 1.742.767,54 547.475,80 1.458.501,00 1.438.501,00 1.438.501,00 1.416.001,00 1.416.001,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 2018 – 2023
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo 
termine 

53.012,06 2.941,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2 Altri interessi attivi 85.412,89 150.824,67 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000 138.424,95 153.766,17 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2018 – 2023
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Indennizzi di assicurazione 50.802,44 60.588,80 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
2 Rimborsi in entrata 2.369.274,87 9.706.783,86 1.263.750,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 
3 Altre entrate correnti n.a.c. 15.772,70 479.845,80 740.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000 2.435.850,01 10.247.218,46 2.088.750,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2018 – 2023

 

 

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indennizzi di assicurazione 

Rimborsi in entrata 

Altre entrate correnti n.a.c. 



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 162 

 
  

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche 

98.982.030,60 70.678.183,22 85.046.010,17 83.937.055,91 83.937.055,91 92.282.878,45 92.282.878,45 

2 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 1.368.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000 98.982.030,60 72.046.483,22 85.046.010,17 83.937.055,91 83.937.055,91 92.282.878,45 92.282.878,45 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2018 – 2023
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 142.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000 142.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2018 – 2023
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Alienazione di beni materiali 596.100,00 260.000,00 1.219.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 21.095.017,80 4.249.448,14 
2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 600,00 30.651,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000 596.700,00 290.651,53 1.219.000,00 1.812.000,00 1.812.000,00 21.095.017,80 4.249.448,14 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2018 

– 2023
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Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

0,00 38.001,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000 0,00 38.001,50 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2018 – 2023
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Alienazione di partecipazioni 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000 3.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2018 

– 2023
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Altre ritenute 9.117.361,68 8.526.824,10 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 5.054.169,60 4.498.220,38 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 
3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 37.548,54 55.346,87 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 
4 Altre entrate per partite di giro 47.985.608,52 1.520.234,46 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 

TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000 62.194.688,34 14.600.625,81 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 26.100.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2018 – 2023
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Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 

N° Categoria 
Trend Storico Programmazione Pluriennale 

2018 
(Accertato) 

2019 
(Accertato) 

2020 
(Previsione) 

Cassa 2021 2021 2022 2023 

1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto 
terzi 

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per 
operazioni conto terzi 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

3 
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto 
terzi 105.875,06 167.997,60 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

4 Depositi di/presso terzi 5.621,65 12.520,38 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
5 Altre entrate per conto terzi 1.058,20 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 112.554,91 180.517,98 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 
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Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2018 – 2023
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3.1.3  Gli equilibri di bilancio 2021/2023 
 

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è 

il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile 

il perseguimento di qualunque strategia ‘evolutiva’, ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni. 

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all’esigenza di dimostrare la correttezza dell’attuale 

gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la 

comprensione della struttura del bilancio dell’ente. 
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FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 

A partire dal 2021 gli enti sono tenuti a verificare lo stato dell’ente in ordine all’accantonamento al Fondo 

di garanzia dei debiti commerciali. 

Tale fondo istituito, da prevedere all’interno della missione 20, del titolo 1° del bilancio di previsione, come 

FCDE, Fondo di riserva e Fondo passività potenziali, è da iscrivere come sanzione per non aver rispettato 
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nell’anno 2020 le norme sui pagamenti (comma 859 e seguenti dell’articolo unico della L. 145/2018). Esso 

incide sugli equilibri di bilancio. Sarà calcolato entro la fine dell’esercizio 2020. 

In sintesi ogni anno gli enti devono dimostrare di aver: 

1)   rispettato i tempi di pagamento desumibili dall’indicatore di ritardo calcolato dalla Pcc; 

2)   aver ridotto nel 2020 di almeno il 10 per cento di debito commerciale finale 2019. Le misure non si 

applicano se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' 

superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. 

Se l’ente non è adempiente a queste regole, entro il 28 febbraio 2021 con delibera di giunta deve 

accantonare somme in base al comma 862. Le somme sono determinate in percentuale sull’ammontare 

complessivo degli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l’acquisto di beni e servizi (stanziamenti di 

cui al titolo 1°, macroaggregato 3 del bilancio): 

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; 

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. 

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e' 

adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non 

riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di 

garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione e' liberato nell'esercizio 

successivo a quello in cui sono rispettate le regole sui pagamenti. 

 

 

3.1.4  Vincoli di Finanza Pubblica per il triennio 2021/2023 
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Relativamente al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, si evidenzia che, a decorrere 

dall’anno 2016,  le disposizioni sul patto di stabilità interno sono state abrogate e sono stati introdotti i 

nuovi vincoli di finanza pubblica. I commi da 707 a 734 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

hanno previsto il superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito 

dall’obbligo di pareggio di bilancio, inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali. Quest’ultimo, a 

sua volta, rimpiazzato dall’equilibrio di bilancio di cui al D. Lgs. n.118 del 23/06/2011. 

In particolare, la legge di bilancio 2019 - L. n.145 del 30/12/2018 – ha introdotte numerose novità in 

tema di obiettivi di finanza pubblica che appare utile evidenziare di seguito: 

- l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel 

rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in attuazione delle 

sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101,  innovando rispetto 

alla previgente legislazione che prevedeva che l’avanzo di amministrazione non rilevasse ai fini del computo 

del pareggio di bilancio mentre il fondo pluriennale vincolato rilevasse solo al verificarsi di determinate 

condizioni; 

- il ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: gli enti territoriali si 

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo mentre la 

precedente normativa prevedeva il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra 

le entrate finali e le spese finali. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica 

degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del citato D. Lgs. n. 118/2011 

(comma 821); 

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della 

legge n. 232 dell’11/12/2016 (comma 823); 

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 

1 della legge n. 232 dell’11/12/2016 (comma 823); 

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche 

pregressi. 

A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di 

utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli 

enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell’ambito 

dei patti nazionali) dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e 

precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi 

finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali 

che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle intese regionali orizzontali e del 

patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020.  
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Come si rileva dal prospetto degli equilibri di cui al paragrafo precedente 3.1.3, risulta rispettato il pareggio 

di bilancio per ciascun degli anni del triennio 2021-2023 in quanto si è in presenza di un risultato di 

competenza dell’esercizio non negativo. 

Al quesito (FAQ n. 33) se il prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica dovesse essere 

allegato al bilancio di previsione, Arconet ha fornito risposta negativa. La Commissione ricorda 

prioritariamente che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di 

bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica si realizza 

attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione 

viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall’allegato 10 del d. Lgs. 118/2011.  

La Circolare del Ragioneria dello Stato n. 5 del 09/03/2020 chiarisce che: 

- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza 

utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte 

costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e 

nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;  

- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti 

sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come 

previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle 

spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5  Debito consolidato e capacità di indebitamento 2021/2023 
 

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell’ente per il triennio 2021/2023: 
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3.2 Parte Seconda 
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3.2.1   Il Piano di Riassetto Organizzativo 
L’art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 prevede che “ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto 

ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 

56”. 

Dall’esegesi della disposizione citata emerge che il Piano di riassetto organizzativo (d’innanzi “Piano”): 

a) costituisce un adempimento obbligatorio; 

b) è il presupposto per procedere a nuove assunzioni;   

c) va adottato anche dalle amministrazioni che già ne sono dotate (ai sensi dell’art. 1, comma 423, della Legge 190/2014) che dovranno procedere ad una 

conferma o ad un aggiornamento del medesimo in quanto sono modificati contesto normativo, presupposti e finalità, in modo che ogni 

amministrazione abbia un unico strumento di riassetto organizzativo; 

d) è uno strumento di programmazione dell’Ente;  

e) è soggetto ad aggiornamento;   

f) è finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle quali devono essere comprese anche le 

funzioni di assistenza tecnica e organizzativa agli enti locali e le funzioni svolte in convenzione con i Comuni;   

g) può essere finalizzato anche ad organizzare l’esercizio delle funzioni non fondamentali, per evidenziare le coperture dei relativi costi e le connessioni 

con l’organizzazione generale degli enti;   

h) indica le linee guida generali per la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 449/1997; art. 91 del TUEL; art. 6 

del D. Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lgs. 75/2017);   

Il Piano di riassetto organizzativo, in quanto atto autonomo di programmazione dell’Ente, è stato approvato dal Consiglio Provinciale  con atto n. 147 del 

18/12/2019  e viene riportato nel presente documento.  

Ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province è, quindi, previsto l’obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato 

ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già 
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prevista dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con 

territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province. 

Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni, anche per quelle amministrazioni che già ne 

sono dotate che dovranno procedere ad una conferma o ad un aggiornamento del medesimo. Ciò in quanto la norma prevede espressamente che “ai fini del 

ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario “definiscono” un piano di riassetto organizzativo...” 

disponendo per il futuro e non consentendo un utilizzo dei piani già adottati in un contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste dalla nuova 

disposizione normativa. 

L’assetto organizzativo dell’Ente risente degli effetti delle disposizioni che si sono succedute negli ultimi sei anni. 

 Art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012, conv. in legge 135/2O12 “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è 

fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”; 

 Art. 4, comma 9, del D. L. 101/2013, conv. in legge 125/2013: «Fermo restando il divieto previsto dall’art. 16, comma 9 del D. L. 95⁄2012, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 135/2012, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di 

collaborazione (…)»; 

 Art. 3, comma 5, del D. L. 90/2014, conv. in legge 114/2014: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno 

procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari 

al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9 del D. L. 95⁄2012, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012». 

 Art. 1, comma 420, della Legge 190/2014: 

«A decorrere dal 1˚ gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto (…): 

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito  di procedure di mobilità; 

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 
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e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli 

stessi; 

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

Luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni». 

 Art. 1, comma 420, della Legge 190/2014: La dotazione organica delle Province è stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata 

in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura 

pari al 50 per cento. 

 Art. 22 comma 5, D. L. 50/2017: Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applica per la copertura 

delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle province delle regioni a statuto 

ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall‘articolo 1 commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014 n. 56. 

LA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 - LEGGE DI BILANCIO 2018 

A decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai 

piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente: 

a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; 

b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente (se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 le assunzioni presso la Provincia sono destinate, prioritariamente, alle funzioni svolte in 

materia di viabilità ed edilizia scolastica. 

Contestualmente, si consente l’utilizzo dei resti delle capacità assunzionali non utilizzate delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel 

quinquennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni. 

Ai fini del calcolo delle capacità di assunzione sulla base delle cessazioni dell’anno precedente il budget assunzionale deve essere calcolato imputando la spesa 

a regime di ogni singolo cessato per l’intera annualità. 
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L’incidenza delle spese complessive di personale sulle entrate correnti va calcolata rispetto al bilancio dell’anno di riferimento, al netto delle spese relative alle 

nuove assunzioni. 

Viene inoltre stabilita la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 

2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che 

restano al di fuori delle dotazioni organiche. 

I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi 

previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della definizione del 

piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010 infatti prevede espressamente che “Sono in ogni 

caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

Restano fuori dal limite del 25% della spesa per il lavoro flessibile del 2009 anche le spese per rapporti di lavoro flessibile finanziati con fondi provenienti da 

altri livelli istituzionali, per progetti e attività che non rientrano nelle funzioni fondamentali delle Province. 

 Coerentemente con il ripristino delle facoltà di assunzione delle Province sono infine abrogati: 

 l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale ha stabilito che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, 

sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

 l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1˚ gennaio 2015, per le province delle regioni a 

statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del 

comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei 

servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza; 

 l’articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e 

contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province. 

Il ripristino delle facoltà assunzionali consente alle Province di procedere alla stabilizzazione del personale precario, nelle modalità stabilite dall’articolo 20 del 

d. lgs. 75/2017. 
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In tema di capacità assunzionale è stata introdotta la possibilità per le Regioni e gli Enti Locali, per il triennio 2019-2021, di calcolare la propria capacità 

assunzionale annuale, oltre che in base alle cessazioni dell’anno precedente, anche in base alle cessazioni programmate nella medesima annualità di 

programmazione del fabbisogno di personale, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che hanno 

determinato la relativa capacità assunzionale (nuovo comma 5-sexies dell’art. 3, D.L. n. 90/2014). 

Viene, inoltre, estesa ad un quinquennio la possibilità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni e la possibilità di utilizzare i residui disponibili delle 

facoltà assunzionali del quinquennio precedente a quello di riferimento delle assunzioni (modifica  dell’art. 3,  comma  5, quinto  periodo, del D.L. n. 90/2014). 

L’art.17 c.1 della Legge n.8 del 28/02/2020, che ha convertito il Decreto legge n.162/2019, reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e 

Città Metropolitane per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le Regioni a statuto ordinario e per i comuni dall’art.33 del D.L. 34 del 2019 convertito 

con modificazione nella Legge 58 del 28 giugno 2019, introducendo all’interno dell’articolo richiamato i commi 1 bis e 1 ter, che prevedono: 

- che le Province possono procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi 
a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, differenziato per fasce demografiche di enti, di incidenza delle spese 
complessive di personale sulle entrate correnti, definito con decreto ministeriale. 

- che dal 2020 le Province che registrano un’incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia avranno spazi di assunzione 
superiori rispetto al regime in essere fino al 2019, mentre le Province che avranno un valore superiore al valore soglia dovranno invece seguire un 
percorso mirato per raggiungere tale valore.  

- che l’entrata in vigore di tale disciplina sulle assunzioni è però subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 
che dovrà essere adottato con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Interno (allo stato non adottato), previa intesa 
in sede di Conferenza Stato città ed Autonomie Locali,  

- che, nelle more dell’adozione, si farà riferimento alla normativa prevista e richiamata in materia per il 2019; 
 

Per il 2021, in assenza di decreto attuativo, si farà riferimento alla normativa vigente per il 2019 richiamata in premessa, che individua  le capacità assunzionali  

pari al 100% dei risparmi delle cessazioni del 2020 unitamente al 100% dei risparmi delle cessazioni del 2021 con la precisazione che le assunzioni possono 

concretizzarsi solo dopo l’effettiva cessazione ai sensi del D.lgs.39/2019 che ha convertito il D.L.4/2019 con modifiche e che potrà farsi ricorso alle capacità 

assunzionali del quinquennio precedente (Anni 2019, 2018,2017,2016 e 2015); 

 LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA 

Le funzioni fondamentali spettanti alla Provincia sono descritte nell’art. 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014 (legge Delrio), mentre le funzioni non 

fondamentali sono state individuate con la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015. 
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Pertanto, alla stregua dei predetti provvedimenti legislativi può essere articolata la mappa delle funzioni spettanti alla Provincia di Salerno, sia fondamentali 

che delegate dalla Regione Campania: 

 Funzioni fondamentali 

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la 

programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

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

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

e. gestione dell’edilizia scolastica; 

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale; 

g. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive, d’intesa con i Comuni; 

Funzioni non fondamentali conservate in capo alla Provincia ai sensi della legge regionale n. 14/2015 

 biblioteche, musei e pinacoteche; 

Funzioni non fondamentali escluse dal riordino e quindi conservate in capo alla Provincia ai sensi della legge regionale n. 14/2015 

a. protezione civile 

b. forestazione. 

Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai comuni tramite intese o convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014. 

I PROVVEDIMENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
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La Provincia di Salerno ha dato puntuale applicazione a tali disposizioni, provvedendo con il Decreto del Presidente della Provincia n. 147 del 30-10-2015 a 

rideterminare la consistenza della dotazione organica dell’Ente in relazione al personale a tempo indeterminato, determinando il limite finanziario della 

dotazione organica in € 14.219.272,57, pari al 50% della consistenza finanziaria della dotazione organica del personale di ruolo dell’Ente alla data dell’8 aprile 

2014. 

Sono seguiti ulteriori provvedimenti che hanno accompagnato le procedure di ricollocazione del personale assegnato alle funzioni non fondamentali sia presso 

altri Enti, sia soprattutto presso la Regione Campania a far data 1˚ gennaio 2016 anche per effetto delle disposizioni contenute nel comma 770, art. 1, legge 

208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016). 

In particolare, per quanto riguarda la Regione Campania, il processo di ricollocazione del personale ha avuto completa attuazione, come attestato dalla nota n. 

66110 del 13 dicembre 2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, ha stabilito il 

ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata 

la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province. 

 LA PROVINCIA E LA SUA EVOLUZIONE 

La Provincia è un ente di area vasta intermedio tra i Comuni e la Regione, che si occupa di pianificazione, programmazione e gestione del territorio, delle risorse 

e dei rapporti tra Enti locali per tutte quelle attività che debbono considerarsi sovracomunali in quanto interessano il territorio e i cittadini di più comuni. 

La Provincia eroga servizi e cura i diritti sanciti dalla Costituzione a vantaggio di famiglie, imprese e PP.AA., quali la Mobilità, l’Istruzione, la Salute e la cura dei 

Beni Culturali, la cui tutela è demandata all’Ente attraverso l’esercizio delle funzioni attribuitele dalla normativa nazionale, in particolare dalla Legge 56/2014 

(funzioni fondamentali) e regionale, dalla L.R. 14/2015 (funzioni non fondamentali), in materia di gestione della viabilità, trasporto pubblico locale, edilizia 

scolastica, nonché nella Pianificazione territoriale e nella tutela dell’Ambiente, ed, attraverso essa, della Salute pubblica e nella tutela e promozione dei Beni 

Museali e Culturali. 

La ragione principale di una lettura e di una interpretazione del territorio per "aree vaste" sta nel concetto di "rete di relazioni", visto come la ricerca di una 

dimensione della programmazione che superi gli ambiti amministrativi comunali (spesso troppo ristretti geograficamente; economicamente e finanziariamente) 

senza però arrivare al livello regionale. Anche nella legge di riforma delle Province è ribadita la funzione di governo di area vasta come una necessità 

strutturale. 

Tale principio risulta fondamentale punto di partenza per la costruzione del disegno di riforma del Governo e conferma la necessità irrinunciabile di un punto di 

congiunzione nel salto istituzionale tra la Regione e i Comuni, del resto ordinariamente rinvenibile anche nello scenario europeo. 
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La Provincia è un ente di governo che rappresenta gli interessi generali della sua comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale. Le funzioni che non 

possono essere esercitate a livello puntuale (del singolo Comune) devono essere esercitate dalla Provincia a livello di area vasta. 

E’ indispensabile definire la visione generale e l'insieme degli obiettivi di lungo periodo che la Provincia vuole soddisfare nel contesto economico e sociale. 

Oltre alla gestione delle funzioni fondamentali assegnate, che costituiscono il prioritario obiettivo da raggiungere, la Provincia si pone l'ulteriore traguardo di 

fornire un servizio ai Comuni relativo al coordinamento necessario di tutte le politiche di sviluppo sovracomunali, oltre alla fornitura di alcuni servizi. 

In questo contesto il ruolo della Provincia è ancora oggi, e forse più che nel passato, cruciale: le scelte di investimento, le ragioni di insediamento produttivo e 

non nel nostro territorio, la “attrattività” rispetto alla volontà, anche individuale, di vivere in provincia di Salerno dipendono, in modo sempre più significativo, 

dalle azioni messe in campo dagli Enti locali e dalla Provincia, che interpretano, traducono e realizzano gran parte delle opportunità che le risorse pubbliche 

rendono disponibili al territorio.  

La missione istituzionale dell’Ente, riferita agli interessi pubblici ad essa affidati dalla Legge, è stata declinata nelle Linee programmatiche di governo per il 

periodo 2018-2022 (Programma di Mandato) di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 16/11/2018 e ad essa ed alla sua attuazione deve 

riferirsi necessariamente la strategia organizzativa dell’Ente.   

OBIETTIVI DEL PIANO DI RIASSETTO 

La definizione degli obiettivi del Piano di Riassetto continua ad essere modulata sulla base dell’impianto istituzionale delineato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 

(c.d. legge Delrio), in conformità alla quale è stato delineato l’attuale assetto organizzativo dell’Ente. 

Il Piano, quale strumento di programmazione strategica, mira a definire i principi, il metodo e la struttura del processo di riorganizzazione dell’Ente nel medio 

periodo, da attuare attraverso l’individuazione di misure specifiche indicate in un successivo Piano di dettaglio da sviluppare all’esito delle attività di analisi 

strutturale e funzionale dell’Ente, allo stato indispensabili ad individuare gli elementi di forza e di debolezza dell’attuale organizzazione in rapporto alla sua 

missione, individuando correttamente le misure più idonee al suo efficientamento. 

In tal senso, la capacità assunzionale della Provincia, consentita entro i limiti e le condizioni previsti dall’art. 1, comma 845, della legge 205/2017, e dalla 

normativa testè richiamata unitamente ai vincoli e condizioni che saranno eventualmente determinati con la legge di stabilità per il 2021, costituirà solo una 

componente conseguenziale ed integrativa della strategia di riorganizzazione tesa al più efficace perseguimento della mission istituzionale.    

Il Piano, quindi, ha lo scopo di definire la strategia di riorganizzazione dell’Ente sulla base della quale produrre, alla fine del 2020, un documento finale che 

contenga in sé tutti gli elementi di un vero e proprio Piano, tra cui la determinazione, mirata e consapevole, del fabbisogno di personale. 
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Intanto, nelle more della definizione su base analitica dell’ottimale esercizio delle funzioni allo stato assegnate all’Ente, occorre nell’immediato dare luogo ad 

azioni mirate all’urgente potenziamento organizzativo, in particolare dei Settori le cui funzioni di competenze risultano più avere maggiore impatto sul grado di 

sicurezza pubblica, quali la Viabilità, l’Edilizia Scolastica, l’Ambiente e la Pianificazione Territoriale. 

Pertanto, sulla base delle esigenze di rafforzamento rappresentate dai Dirigenti, può essere individuato il fabbisogno immediato di personale che, nel corso del 

triennio 2021-2023, consentirà, nei limiti delle possibilità finanziarie, il necessario ed urgente miglioramento della difficile attuale condizione organizzativa.  

LA STRATEGIA ORGANIZZATIVA 

La nuova visione organizzativa trova sicuramente elementi fondanti nelle conseguenze dalla Legge n. 56/2014 “Delrio”. 

La riforma, nonostante il riconoscimento del suo insuccesso e della sua incompiutezza all’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, ha fornito, 

paradossalmente, un’opportunità. 

Essa, incidendo fortemente sulla struttura funzionale delle Province e determinando una condizione di crisi, ha stimolato forme di resilienza organizzativa 

basate su nuovi approcci operativi che, seppur non strutturati, hanno evidenziato caratteri di flessibilità ed adattabilità delle attuali strutture, garantendo il 

raggiungimento di sufficienti livelli di efficienza, nonostante il dimezzamento delle risorse a disposizione, sia umane che finanziarie. 

In tal senso, la riforma, apportando misure “dimagranti” per le Province, sia sotto il profilo delle risorse sia umane che finanziarie, ne ha stimolato un 

alleggerimento che, partendo dalla definizione delle nuova missione dell’Ente, deve costituire un carattere preminente della propria visione organizzativa, 

appunto basata sulla leggerezza, declinata nella flessibilità ed adattabilità della propria struttura (e di chi la abita) ai rapidi cambiamenti della società e dei suoi 

bisogni. 

Ed è proprio dai “bisogni” che occorre ripartire per ridefinire l’organizzazione dell’Ente: le istanze del territorio (famiglie, imprese, PP.AA.) vanno lette, 

interpretate e riscontrate in un ambito territoriale e tecnico/operativo completamente diverso e rinnovato rispetto ai modelli di Pubblica Amministrazione 

consolidati e riferiti sostanzialmente a organizzazioni del lavoro di tipo quasi esclusivamente “matriciale”. 

In tal senso, la riforma, apportando misure “dimagranti” per le Province, sia sotto il profilo delle risorse umane, sia di quelle finanziare, ne ha stimolato un 

alleggerimento che, partendo dalla definizione delle nuova missione dell’Ente, deve costituire un carattere preminente della propria visione organizzativa, 

appunto basata sulla leggerezza, declinata nella flessibilità ed adattabilità della propria struttura (e di chi la abita) alle turbolenze che possono intervenire nel 

corso del suo funzionamento. 
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Quindi, l’approccio fondante l’idea di riorganizzazione dell’Ente nel nuovo contesto delineatosi dopo l’attuazione della “riforma Delrio” deve basarsi su due 

parole chiave: 

 Flessibilità, quale principio guida dell’attribuzione macro e micro strutturale delle competenze funzionali, nonché dell’attività dei singoli operatori, in 

relazione e proporzione al loro profilo funzionale e professionale; 

 Rete, quale preminente connotazione funzionale delle relazioni con i portatori di interesse pubblico e privato fruitori dei servizi erogati dall’Ente, in stretto 

collegamento con la sua missione. 

La Provincia di Salerno deve mirare ad assurgere a soggetto protagonista della programmazione ed attuazione delle politiche di sviluppo territoriale. Né vanno 

trascurate le possibili interazioni e collaborazioni con altri enti locali quali le Unioni dei Comuni e gli altri Enti locali insistenti sul territorio provinciale (Comunità 

montane, ecc.). 

L’articolazione e la definizione del programma complessivo delle attività da svolgere, sarà identificata in relazione alla necessaria analisi della domanda da 

effettuare presso i Comuni del territorio di riferimento e su studi di fattibilità fondati sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente 

disponibili all’interno degli enti che intendono partecipare alla gestione associata. 

Si ritiene, infatti, di valore strategico la messa in rete, ai fini di cui sopra, delle professionalità non solo presenti all’interno della struttura operativa della 

Provincia ma di tutte quelle d’eccellenza operanti all’interno degli enti locali associati. 

La rete territoriale può essere attuata attraverso: 

elementi fisici:  

 terminali periferici presso i quali la Provincia fornisce risposte all’utenza, pubblica e privata, decentrando l’erogazione di servizi e garantendo, ad 

esempio creando interazione funzionale con i Comuni, la risposta in loco alle istanze del territorio. 

elementi immateriali:  

 supporto nei processi di informatizzazione, digitalizzazione e innovazione, partendo dalle infrastrutture informatiche dell’Ente necessarie per  una 

universale base informativa del territorio, di supporto a tutte le attività di programmazione, progettazione, gestione e controllo; 

 supporto nell'accesso e gestione di fondi e contributi regionali, statali, comunitari, privati; 
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 gestione associata delle funzioni strumentali, conoscitive e di controllo; 

 supporto nel controllo di gestione. 

 

LE SCELTE PERSEGUIBILI 

Le scelte perseguibili risultano determinate da una serie di fattori di seguito sintetizzati: 

a) L’attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale: il Consiglio Provinciale, con atto n. 149 del 23/11/2017, ha deliberato il ricorso alla Procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000, e con delibera n.11 del 21/02/2018 ha approvato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale decennale 2017-2026. Col detto Piano, è stata data copertura ad un deficit complessivo di € 53.154.096,45, dato dalla sommatoria 

dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017 di € 34.992.553,65, dovuto agli ingenti contributi alla finanza pubblica di cui al D.L. n.66 del 24/04/2014 e alla L. 

n.190 del 23/12/2014, e dell’esposizione debitoria di € 18.161.542,80 (debiti fuori bilancio per  € 12.867.447,28 e passività potenziali per € 5.294.095,52). 

Le “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza” (Deliberazione della Corte dei Conti n. 

5/SEZAUT/2018/INPR affermano che “le previsioni (del Piano di Riequilibrio) esprimono una anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella 

misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che le stesse vincolano l’ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo rappresentato 

dall’approvazione del piano”. Con delibera n.26 del 27/03/2019 il Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del Tuel, ha approvato la 

rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale 2017-2026, ad invarianza di importo complessivo e di durata, nel rispetto del 

principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale. L’attuazione delle misure di risanamento contenute nel Piano di Riequilibrio rappresenta 

il principale vincolo cui l’Amministrazione presente e futura dovrà attenersi fino al 2026 per consentire il risanamento dell’Ente. Nel Dup, costruito sulla 

base delle linee di mandato del Presidente, è contenuto una specifica linea strategica, trasversale a tutti i settori dell’Ente, per l’attuazione del Piano di 

Riequilibrio.  

b) Le risorse disponibili: La Legge di bilancio 2018 ha comportato, solo parzialmente, il superamento dei tagli previsti all’art. 1, comma 418, della Legge 

190/2014 e del meccanismo di recupero coattivo di cui al comma 419, che lede l’autonomia tributaria e finanziaria delle Province; il concorso finanziario 

triennale della Provincia di Salerno, malgrado i contributi previsti, risulta ancora ampiamente negativo rispetto alla riduzione della spesa conseguente al 

riordino e alla rideterminazione della dotazione organica. Le scelte organizzative, pertanto, oltre che dagli spazi assunzionali riconosciuti, sono condizionate 

dalla sostenibilità finanziaria complessiva: la sostenibilità finanziaria deve tener conto della previsione dell’art. 1, comma 682, della Legge 205/2017, che ha 

posto a carico del bilancio dell’Ente gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016 – 2018, definiti nel maggio 2018; 
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c) La dotazione organica attuale: L’attuazione dell’art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, che ha imposto la riduzione del 50% (della spesa) del personale, 

raggiunta tramite il ricorso alla mobilità volontaria, alla risoluzione del rapporto di lavori con i dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi 

applicati prima dell’entrata in vigore del D. L. n. 201/2011 e al trasferimento nel ruolo della Regione Campania dei dipendenti assegnati alle funzioni non 

fondamentali (ad eccezione dei dipendenti assegnati alla Funzione Musei, biblioteche e pinacoteche) ha comportato rilevanti criticità nell’assegnazione del 

personale in servizio presso i vari Settori dell’Ente, in considerazione dei profili professionali presenti, delle specializzazioni richieste, del blocco prolungato 

del turn over, della cessazione dal servizio di figure professionali infungibili. Si terrà conto che, ai sensi dell’art. 243 bis comma 8, lett.d), al fine di assicurare 

il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle 

assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 

d) La specializzazione: Risulta di particolare importanza per l’Ente disporre di figure specialistiche in alcuni ambiti di attività, sia per assicurare il corretto e 

qualificato esercizio delle funzioni fondamentali (es. Viabilità, Edilizia Scolastica, Ambiente, Pianificazione Territoriale) sia per garantire stabilità e certezza 

nella gestione e direzione di attività strategiche per l’ente (la direzione finanziaria, la SUA), sia infine per programmare tempestivamente le sostituzioni, 

tenendo conto delle previste cessazioni dal servizio, anche di figure apicali e dirigenziali; 

e) La valorizzazione delle professionalità presenti: Vanno adottate tutte le misure possibili per garantire all’Ente di potersi avvalere delle professionalità 

presenti nei vari Settori, valorizzandone il ruolo, riattivando i necessari percorsi di formazione e qualificazione, fortemente ridimensionati negli ultimi anni 

per l’indisponibilità di risorse, attuando i percorsi contrattualmente previsti per le progressioni di carriera; 

f) La trasversalità delle competenze professionali: In un contesto di progressiva riduzione di organico e di innalzamento dell’età media anagrafica dei 

dipendenti, è imprescindibile valorizzare un approccio trasversale delle competenze al fine di perseguire un duplice obiettivo: assicurare strategie 

motivazionali diverse da quelle monetarie, stante il blocco quasi decennale di miglioramenti economici  e garantire il livello ottimale dell’azione 

amministrativa e dei servizi; 

g) Azione di razionalizzazione e mutamento organizzativo: Occorre contemperare l’esigenza di programmare un ricambio generazionale ed una progressiva 

riduzione dell’età media dei dipendenti che consenta l’acquisizione di nuove abilità e competenze con quella di mantenere un ottimale livello di esperienza 

professionale. Occorre avvalersi, pertanto, della risoluzione unilaterale di ogni rapporto di lavoro del personale che matura i requisiti di anzianità 

contributiva per la pensione, ai sensi dell’art. 72, comma 11 del D.L. 25.6.2018, n. 112, ad eccezione di quelle figure infungibili per ruolo svolto all’interno 

dell’Ente, individuate e motivate dal Direttore Generale/Segretario Generale, previa indicazione da parte del Dirigente competente, la cui cessazione 

pregiudichi la continuità dell’azione amministrativa e la gestione dell’Ente; 

h) Flessibilità organizzativa: Va fatto ricorso all’istituto della mobilità interna del personale per assicurare la più efficiente organizzazione e gestione delle 

risorse. Inoltre, al contempo, fino alla definitiva approvazione del Programma Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP), avvenuta insieme con 
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l’approvazione degli strumenti di programmazione 2020-2022, è possibile utilizzare altri strumenti di flessibilità, quali i comandi in entrata a fronte di 

comandi in uscita o cessazioni per mobilità, senza intaccare le capacità assunzionali, sottoposte ad un regime vincolistico e sottoposte a controlli da parte 

della Cosfel presso il Ministero dell’Interno, in quanto la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibere n. 23/2016 e 12/2017, ha sancito che non si 

tratta di assunzioni; 

i) Individuazione delle priorità nel triennio: la prevista riforma dell’ordinamento pensionistico potrebbe potenzialmente anticipare la cessazione dal servizio di 

numerosi dipendenti, in tutti i Settori dell’Ente, anche di figure dirigenziali e di responsabilità, con la necessità di programmare tempestivamente le 

sostituzioni e i necessari interventi organizzativi per fronteggiare le criticità che dovessero manifestarsi. Ciò impone di programmare per l’anno 2021 le 

assunzioni ritenute essenziali ed urgenti e, una volta definito l’assetto normativo, intervenire nella pianificazione 2021 – 2023. 

Tale scelta necessaria impone di posticipare a non prima del 2021 le possibili previsioni di progressioni verticali, ove normativamente percorribili, considerate 

“nuove assunzioni”, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne e al riconoscimento dell’esperienza e del ruolo acquisito, anche in un’ottica di 

complessiva revisione della struttura organizzativa che trovi fondamento nel duplice obiettivo di rafforzare e valorizzare le esperienze presenti e di integrarle 

con nuovo personale, giovane e motivato, che possa così trovare riferimenti qualificati per la formazione e la crescita professionale. 

Altrettanto obbligata risulta la scelta di procedere, se ne ricorreranno le condizioni, alla reintegrazione di figure dirigenziali, di natura tecnica, nei limiti che la 

programmazione finanziaria, il rispetto dell’equilibrio di bilancio e l’attuazione del Piano di riequilibrio consentirà, tenuto conto della cessazione nel 2020 del 

Dirigente del Settore Avvocatura e negli anni immediatamente successivi di due dirigenti tecnici.  

L’attuale macrostruttura dell’Ente è stata approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20 maggio 2019, modificato con successivo decreto n. 

84 del 10 luglio 2019 ed è modellata sulle funzioni fondamentali delle province stabilite dalla predetta legge n. 56/2014 e sul riordino delle funzioni non 

fondamentali di cui alla legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 (CFR. Par. 2.2.1). 

Al predetto decreto n. 58/2019 è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: meso- organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante 

il funzionigramma e l’organigramma dell’Ente, approvati con decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 27 giugno 2019, contenente la Meso e Micro-

struttura organizzativa e l’elencazione delle risorse umane assegnate alle varie unità organizzative. 

Si riportano di seguito i DATI SULLE RISORSE UMANE IN SERVIZIO E SULLE SPESE DEL PERSONALE rilevati al 31/12/2019 

Tabella 1  

Nella tabella viene indicato il personale in forza dell’ente, alla data del 31/12/2019, la cui somma complessiva è pari a 342 (al 31.12.2019), di cui n. 7 dirigenti, 

oltre il Segretario Generale.  
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All’interno del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali sono comprese n. 27 unità di personale relative all’esercizio della Funzione non 

Fondamentale “Musei e Biblioteche”, a totale carico della Regione Campania. 

Personale in servizio al 31/12/2019 - Per Settori e categorie 

SETTORE SERVIZI 

Totale 

dipendenti 

assegnati 

B C D 

 

Dirigente 

SEGRETERIA GENERALE 

(DIREZIONE GENERALE) 

Staff Segreteria Generale - Supporto alle 

attività di controllo e di prevenzione della 

corruzione e trasparenza – Contratti 7 2 2 3 

 

Formazione delle risorse Umane 
Pasquale Papa 

SETTORE  AVVOCATURA 

Contenzioso e consulenza legale  

10 3 1 6 

Angelo Casella 

(collocato a riposo 

in data 30/06/2020) 

Supporto amministrativo al Settore Alfonso Ferraioli 

SETTORE CORPO DI POLIZIA 

PROVINCIALE 

Polizia stradale ed ambientale area vigilanza 

16 1 14 1 

 

Supporto amministrativo al Corpo 

Angelo Cavaliere 

(da novembre 

2019) 
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SETTORE AMBIENTE 

Supporto amministrativo al Settore 

43 17 17 9 

 

Rifiuti e bonifiche Angelo Cavaliere 

Risorse Naturali e Protezione civile  

Difesa del suolo e tutela delle acque  

Autorizzazione Unica ambientale (A.U.A.)  

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E 

PATRIMONIO 

Segreteria Patrimonio ed Edilizia scolastica - 

Gestione amministrativa - Programmazione 

della rete scolastica 

39 15 15 9 

 

Gestione e Manutenzione Patrimonio 

mobiliare e immobiliare - Sicurezza sul lavoro 
 

Impianti e Forniture 

Angelo 

Michele 

Lizio 

Progettazione Lavori di Edilizia scolastica  

Direzione Lavori Patrimonio ed Edilizia 

scolastica 
 

SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI Tecnico/amministrativo e Concessioni 110 55 32 23 Domenico Ranesi 
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demaniali 

Segreteria – Gestione operativa e Riequilibrio 

Operativo man.ne strade Area 1 

Operativo man.ne strade Area 2 

Amministrativo e Banche dati Concessioni, 

Sinistri stradali, COSAP, Sanzioni 

Espropri 

Programmazione, Progettazione, Esecuzione e 

Direzione Lavori 

Geologico 

Trasporto pubblico locale, Autoscuole e 

Trasporto privato 

Foreste e Tutela del patrimonio boschivo – 

Gestione del Geoportale 

Procedure di affidamento lavori e servizi 

SETTORE PERSONALE E FINANZE Segreteria Settore Personale e Finanze 39 15 18 6  
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Economato e provveditorato  

Bilancio  

Contabilità Finanziaria 
Marina 

Fronda 

Economico e Fiscale  

Trattamento economico e previdenziale del 

personale 
 

Trattamento Giuridico del Personale  

SETTORE PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E SISTEMI 

CULTURALI 

Assistenza TecnicoAmm.va agli E.E.L.L. e 

Politiche Comunitarie 47 

 

(di cui n. 27 per la 

Funzione Non 

Fondamentale e 20  

per la Funzione 

Fondamentale) 

20 

 

 

 

(17 

FNF) 

14 

 

 

 

(5 FNF) 

 

13 

 

 

 

(5 FNF) 

 

 

Pianificazione territoriale provinciale di 

coordinamento 
 

Pareri e controlli in materia di governo del 

territorio 

Ciro 

Castaldo 

Conservazione e valorizzazione del sistema 

museale e del patrimonio librario 
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Gestione amministrativa e promozione del 

sistema museale e del patrimonio librario 

 

(3 FF) 

(9 FF) (8 

FF) 

 

Reti e sistemi culturali  

SETTORE PRESIDENZA E AFFARI 

GENERALI 

Staff Presidenza 

24 13 6 5 

 

Comunicazione Istituzionale  

Stazione Unica Appaltante (SUA) e Gare 
Alfonso 

Ferraioli 

Pari opportunità  

Archivio e Protocollo Generale  

Supporto agli organi dell’Ente, Trasparenza e 

URP 
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Tabella 2   

L’incidenza delle spese relative a tutto il personale con riferimento alle sole funzioni fondamentali ex legge 56/2014, è riportata di seguito. La funzione non 

fondamentale “Musei e Biblioteche” comporta spese di personale a totale carico delle Regione Campania previste per il 2020 (oltre quota salario accessorio) e 

viene evidenziata a parte, non rientrando tra le spese di personale in senso stretto.  

Incidenza spesa di personale 

Incidenza spesa di personale al lordo degli oneri riflessi programmata nel bilancio2020 ex art. 1, 

comma 845, legge n. 205/2017 sulle entrate correnti titoli I, II e III, al netto della spesa del personale 

da assumere a tempo indeterminato 

Bilancio di previsione 2020 

Competenza 

puraFunz.  

Fondamentali 

Entrate correnti 

Titoli I, II e III 

Spesa di personale macro-aggregato redditi da lavoro 

dipendente 

            

13.961.152,51  

         

111.710.622,40  

rapporto tra spese di personale ed Entrate correnti (al netto FCDE e 

trasferimento in Entrata per Musei) 
12,50% 

 

Tabella 3 

Il dato riguardante la crescente anzianità anagrafica degli addetti alla struttura dell’Ente, che esprime un valore medio di cica 56 anni, renderebbe necessario - 

per assicurare la continuità del ciclo lavorativo - acquisire nuove figure professionali, che possano, da un  lato, recepire il valore professionale dei lavoratori 

prossimi al collocamento a pensione e, dall’altro, favorire il rinnovamento e l’incremento produttivo nei servizi offerti alla collettiva, coerentemente con 

l’ineludibile evoluzione delle competenze. 
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Dipendenti Età Percentuale 

13 sotto i 40 3,80% 

65 tra 40 e 50 19,00% 

150 tra 50 e 60 43,85% 

114 sopra i 60 33,33% 

342 Età media  

Circa 56 

anni 

Tabella 4 

Nella tabella vengono rappresentati i dipendenti in servizio alla data del 31/12/2019 (n. 342), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riferimento 

alle categorie giuridiche di appartenenza  

Dipendenti per categoria 

 CATEGORIA Totale 

B1 118 

B3 23 

C 119 

D1 32 

D3 43 

DIRIGENTE 7 
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Totale complessivo 342 

Segretario generale (fuori dotazione organica) 1 

Direttore generale (fuori dotazione organica) 0 

 

Tabella 5 

Nella tabella vengono rappresentati i dipendenti in servizio alla data del 31/12/2019 (n. 342), in relazione al tipo di funzione fondamentale svolta, in ordine alle 

missioni e programmi assegnati alla Provincia. 

                                Dipendenti per categoria e per settore 

CATEGORIA DESCRIZIONE SETTORE Totale 

B1 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 1 

  PERSONALE E FINANZE 11 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 19 

  SEGRETERIA GENERALE 2 

  SETTORE AMBIENTE 14 

  SETTORE AVVOCATURA 2 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 10 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 11 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 48 



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 213 

 
  

  B1 Totale 118 

B3 PERSONALE E FINANZE 4 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 1 

  SETTORE AMBIENTE 3 

  SETTORE AVVOCATURA 1 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 5 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 2 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 7 

  B3 Totale 23 

C CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 14 

  PERSONALE E FINANZE 18 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 14 

  SEGRETERIA GENERALE 2 

  SETTORE AMBIENTE 17 

  SETTORE AVVOCATURA 1 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 15 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 6 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 32 
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  C Totale 119 

D1 PERSONALE E FINANZE 3 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 5 

  SEGRETERIA GENERALE 3    

  SETTORE AMBIENTE 5 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 3 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 3 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 10 

  D1 Totale 32 

D3 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 1 

  PERSONALE E FINANZE 3 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 8 

  SETTORE AMBIENTE 4 

  SETTORE AVVOCATURA 6 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 6 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 2 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 13 

  D3 Totale 43 
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DIRIGENTE PERSONALE E FINANZE 1 

  PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 1 

  SETTORE AMBIENTE 1 

  SETTORE AVVOCATURA 1 

  SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 1 

  SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 1 

  SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 1 

  DIRIGENTE Totale 7 

  Totale complessivo 342 

 

Tabella 6 

Nella tabella che segue vengono rappresentati i dipendenti in servizio alla data del 31/12/2019 (n. 342), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come 

assegnati al 31/12/2019 nei settori: 

Distribuzione dipendenti per settore 

Nome Settore Totale % 

SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 111 32,46% 

SETTORE AMBIENTE 44 12,87% 

SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 40 11,70% 
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PERSONALE E FINANZE 40 11,70% 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA  E SISTEMI CULTURALI 

 (FUNZIONI NON FONDAMENTALI) 27 7,89% 

SETTORE PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 25 7,31% 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI (FUNZIONI  

FONDAMENTALI) 21 6,14% 

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 16 4,68% 

SETTORE AVVOCATURA 11 3,22% 

SEGRETERIA GENERALE 7  2,05% 

Totale complessivo 342 100% 

 

Nel corso del 2020, sulla base dei dati in possesso, cesseranno complessivamente n.15 unità di personale di cui 3 già transitate per mobilità in altri Enti. 

Al 31/12/2020 si prevede di avere n.327 unità di personale in servizio, di cui n.321 dipendenti, n.6 dirigenti ed 1 Segretario Generale.   

 

CONDIZIONI 

Prima di delineare il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 è necessario premettere la normativa di riferimento alla luce della riforma della 

pubblica amministrazione, avviata dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 ed attuata attraverso l’adozione di numerosi decreti legislativi, in particolare per 

quel che qui interessa, dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 in vigore dal 22 giugno 2017, oltre alla normativa vigente che impone con fermezza vincoli di spesa e 

limiti assunzionali. 
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Tra le principali misure introdotte dal citato decreto, che ha riscritto l’art. 6 e 6bis del D. Lgs. n. 165/2001 ed ha introdotto l’art. 6ter, va sottolineato il 

depontenziamento del concetto  di “dotazione organica” a favore del ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale come modello di 

reclutamento basato sui reali fabbisogni volti al miglioramento dei servizi; l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso 

l’istituzione di una Consulta nazionale e di un responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime speciale per superare il precariato 

storico nella pubblica amministrazione; la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le OO.SS. 

L’organizzazione degli Uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa: 

1. dare applicazione ai vincoli di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001: accrescere l’efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore 

utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la 

formazione e lo sviluppo professionale; 

2. essere conforme al “piano triennale dei fabbisogni”; 

3. essere contenuta nei documenti previsti dall’ordinamento dell’ente; 

4. ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di “obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini”; 

5. garantire “l'ottimale distribuzione delle risorse umane”; 

6. essere coerente con “la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”; 

7. essere coerente “con le linee di indirizzo” che devono essere diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

8. dare corso all’individuazione delle “risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano”; 

9. tenere conto delle “risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio” e di “quelle connesse alle facoltà assunzionali” dell’ente; 

10. essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali, ma a condizione che ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali. 

In data 27 luglio 2018 nella Gazzetta ufficiale n. 173 è stata pubblicata la Direttiva della Presidenza del Consiglio di Ministri, prot. n. 4257 del 19 marzo 2018 

contenente le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Nella Direttiva si ribadisce che il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto il profilo 

quantitativo, correlato alla consistenza numerica e qualitativo riferito alle tipologie di professionali e competenze professionali. 

Va richiamato l’art.91 del Tuel che stabilisce espressamente che “gli enti locali adeguano i propri  ordinamenti  ai  principi  di  funzionalità  e  di  ottimizzazione  

delle  risorse  per  il migliore  funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilità  finanziarie  e  di bilancio. Gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”. 
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Individuati gli elementi basilari della riforma dell’ordinamento del lavoro pubblico, si rileva che con la Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, a decorrere dal 1˚ 

gennaio 2018, i vincoli e gli adempimenti correlati al reperimento di risorse umane per la Province sono stati profondamente innovati.  

Sono stati abrogati tutti i divieti di assunzione previgenti, sia quelli a tempo indeterminato, fissati dall’art. 16, comma 9, D.L. 95/2012 e sia quelli a qualsiasi 

titolo disposti dall’art. 1, comma 420, L. n. 190/2014, con la conseguente abrogazione della deroga relativa alla possibilità di ricoprire posizioni dirigenziali che 

richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 

aprile 2014, n. 56. È stato previsto un nuovo regime di vincoli che si aggiunge a quelli vigenti per tutte le pubbliche amministrazioni. 

Nel corso dell’ultimo triennio il numero dei dipendenti assegnati alle funzioni fondamentali ha subito una graduale progressiva contrazione. 

 

3.2.2  La Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 
 

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento 

di nuove risorse.  

Secondo i principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011, la programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 

approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Essa trova collocazione nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e precisamente della Parte 

2 della Sezione Operativa (SeO).  

Coerentemente agli esiti dell’analisi organizzativa e dei fabbisogni, come riportati nel presente Piano, valutando inoltre l’impatto in termini di sostenibilità 

finanziaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con specifico e successivo decreto presidenziale si procederà all’approvazione della Programmazione del 

fabbisogno del personale e Piano occupazionale per il triennio 2021/2023, quale atto propedeutico e qualificante del nuovo ciclo di programmazione che vedrà 

il suo completamento nell’approvazione del bilancio di previsione.  

L’attuazione delle misure di riequilibrio e la continua ricerca del mantenimento degli equilibri finanziari costituiranno il vero limite alla programmazione delle 

nuove assunzioni. 

La programmazione triennale del fabbisogno del personale è quindi lo strumento che definisce le linee programmatiche entro le quali dovranno articolarsi i 

piani occupazionali annuali del triennio di riferimento. 
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L’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ripreso anche dall’articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali e 

precisamente gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, 

finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e precisando che la mancata predisposizione dei predetti atti si configura quale causa 

preclusiva per qualsiasi assunzione. 

Il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede all’articolo 6, comma  2, che “allo scopo di ottimizzare l'impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 

pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance” e al comma 3 

che “in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo 

della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 

consentite a legislazione vigente.” . 

Le Province, interessate da un profondo processo di riorganizzazione ad opera della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Riforma Delrio), hanno visto il divieto di 

assunzioni, a partire dal 2012 fino al 2017, secondo quanto previsto dalle seguenti normative: 

 articolo 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 articolo 4, comma 9, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 articolo 3, comma 5, secondo periodo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 ulteriormente rafforzato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, al comma 420, prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle 

regioni a statuto ordinario è fatto divieto: (…) c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di 

acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di 

attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di 

proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”; 
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 Solo con il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, è stato rimosso tale vincolo con l’articolo 22, comma 

5, secondo il quale “il divieto di cui all’art. 1, comma 420, lett. C, della Legge 23 dicembre 2014 n.190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali 

che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali 

previste dall’art.1 commi 85 e 86 della legge 7/4/2014 n.56”; 

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, all’articolo 1, comma 844, ha stabilito che “Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di 

spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province 

delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla 

legge 7 aprile 2014, n. 56”. Il successivo comma 845 dispone inoltre che “A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono 

procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 

per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente 

alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, 

tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale 

assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal 

presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 

422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 

2014.”; 

Per il 2019, la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 889, ultimo periodo ha sostanzialmente confermato quanto stabilito per le 

Province dalla Legge n. 205/2017 che, dunque, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica 

ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente: 

a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; 

b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. 

Contestualmente, veniva consentito l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di 

personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (2014-2015-2016).  
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Coerentemente con il ripristino delle facoltà di assunzione delle Province venivano infine abrogati: 

l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012; l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014;  l’articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017; 

L’art. 17 co.1 della Legge n. 8 del 28/02/2020, che ha convertito il Decreto Legge n.162/2019, reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e 

Città Metropolitane per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le Regioni a statuto ordinario e per i comuni dall’art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, 

convertito con modificazione nella Legge 58 del 28 giugno 2019, introducendo all’interno dell’articolo richiamato i commi 1 bis e 1 ter, che prevedono: 

- che le Province possono procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi 

a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, differenziato per fasce demografiche di enti, di incidenza delle spese 

complessive di personale sulle entrate correnti, definito con decreto ministeriale; 

- che dal 2020 le Province che registrano un’incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia avranno spazi di assunzione 

superiori rispetto al regime in essere fino al 2019, mentre le Province che avranno un valore superiore al valore soglia dovranno invece seguire un 

percorso mirato per raggiungere tale valore; 

- che l’entrata in vigore di tale disciplina sulle assunzioni è però subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 

che dovrà essere adottato con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Interno (allo stato non adottato), previa intesa 

in sede di Conferenza Stato città ed Autonomie Locali; 

- che, nelle more dell’adozione, si farà riferimento alla normativa prevista e richiamata in materia per il 2019; 

Nel 2021, in mancanza di decreto attuativo,  verrà applicata la normativa vigente, ai sensi dell’art. 14 bis del D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26, che prevede che le capacità assunzionali sono pari al 100% dei risparmi delle cessazioni del 2019 unitamente al 100% dei risparmi delle 

cessazioni del 2020, con la precisazione che le assunzioni possono concretizzarsi solo dopo l’effettiva cessazione, e che potrà farsi ricorso alle capacità 

assunzionali del quinquennio precedente (Anni 2019, 2018,2017,2016 e 2015); 

Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle 

mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale; 

A seguito della conversione del D. L. n. 162 del 30/12/2019 in Legge n. 8 del 28/02/2020, che introduce il comma 1 ter all’art. 33 del D. L. 34/2019, convertito 

con modificazioni dalla L. 58/2019, in materia di facoltà assunzionali delle Province, è stato abrogato l’articolo l’art.1, c.421 della L.23/12/2014 n. 190; 
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L’Unione delle Province d’Italia, nelle more dell’emanazione del decreto che dovrà individuare anche la data di entrata in vigore della nuova disciplina delle 

assunzioni di personale nelle Province, ha fornito, con un documento del 4 marzo 2020, le seguenti indicazioni a tutte le Province: “In attesa dell’emanazione 

del decreto ministeriale che introduce la nuova disciplina delle assunzioni di personale, ogni Provincia può e deve utilizzare tutte le capacità di assunzione che 

sono consentite dalla normativa vigente per consolidare i percorsi di riassetto organizzativo finalizzati a rafforzare la struttura dell’ente con figure dirigenziali e 

di alta qualificazione professionale, in particolare nei settori della programmazione e contabilità, degli uffici tecnici e delle stazioni appaltanti, dei servizi di 

assistenza tecnica e di transizione al digitale, che qualificano le Province come istituzioni dedicate agli investimenti e al supporto agli enti locali del territorio. Tali 

assunzioni saranno anche in linea con le finalità che sono alla base della nuova disciplina delle assunzioni nelle Province e di cui all’art. 33, comma 1, del D.L. 34 

/19”; 

L’Ente ha altresì avviato il procedimento, corollario alla L. n. 56/2014, di modifica, snellimento ed aggiornamento dei profili professionali, così come fortemente 

richiamato anche nelle Linee guida della redazione dei piani di fabbisogno di personale della Funzione Pubblica, portando a conoscenza delle Organizzazioni 

Sindacali e del tavolo trattante in data 20/02 u.s. la proposta di modifica dei nuovi profili professionali per il personale in servizio dell’Ente. I profili professionali 

sono stati individuati in coerenza con le funzioni (missioni) che i dipendenti sono chiamati a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi, e non da 

ultimo, dalle relazioni interne ed esterne e del codice di comportamento etico e comportamentale, anche per avere, nella fase del reclutamento, migliori 

strumenti per la selezione delle risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati. 

I predetti limiti, come sopra descritti, riguardano esclusivamente le assunzioni di personale effettuate mediante concorso o scorrimento di graduatoria, 

stabilizzazioni, ovvero ricostituzione di rapporti di lavoro ex art. 26 CCNL 14.9.2000, con esclusione delle assunzioni effettuate per mobilità volontaria ex art. 30 

D. Lgs. n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazione delle assunzioni. 

Ai fini del calcolo delle capacità di assunzione sulla base delle cessazioni del 2021 e del 2020, oltre ai resti assunzionali degli anni precedenti (quinquennio 2015-

2019) pari al 25% del personale cessato nell’anno di riferimento, il budget assunzionale deve essere calcolato imputando la spesa a regime di ogni singolo 

cessato per l’intera annualità, assicurando criteri omogenei rispetto al calcolo degli oneri assunzionali. 

Le modalità di calcolo seguite al fine di determinare la capacità assunzionale seguono le indicazioni diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con 

circolari nn. 46078/2010 e 11786/2011, dove in particolare viene precisato che le procedure di mobilità che l’Ente ritiene di attuare da amministrazioni 

pubbliche soggette a vincoli assunzionali sono neutre finanziariamente ai sensi dell’art. 1, comma 47, Legge n. 311/2014 non disapplicato, e che non rientrano 

nelle limitazioni di assunzioni il personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d’obbligo. Coerentemente con tale 

principio, le cessazioni di personale appartenente alle medesime categorie non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove 

assunzioni. Il quadro completo dell’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare, almeno in via teorica, alle assunzioni a tempo indeterminato per 

effetto di stabilizzazioni, concorsi e scorrimento di  graduatorie per l’anno 2020 derivante da cessazioni ordinarie di personale (pensionamento, dimissioni…) 
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verificatesi nel 2020 e nel quinquennio precedente (2015-2019) non interessate dai processi di ricollocazione di cui all’art. 1, commi da 422 a 428, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, come già rappresentato nel Piano di Riassetto è qui riportato:  

Determinazione capacità assunzionale anno 2019 - Art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 - secondo periodo 

Contingente personale corrispondente al 25% della spesa del personale cessato anno precedente (2018) e resti maturati nel triennio 2014/2016 

 

 

     Totale Quota 25% 

    

CESSATI 2015  BUDGET 2016      605.334,53           151.333,63  

CESSATI 2016  BUDGET 2017        80.767,00             20.191,75  

CESSATI 2017  BUDGET 2018      536.597,27           134.149,32  

CESSATI 2018  BUDGET 2019      513.158,55           128.289,64  

    1.735.857,35           433.964,34  
 

   

 

 

Determinazione capacità assunzionale anno 2020 - Art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 - secondo periodo 

Contingente personale corrispondente al 25% della spesa del personale, di cui si prevede la cessazione anno 

precedente (2019) 

     

  

Totale Quota 25% 

 CESSATI 2019   BUDGET 2020                357.320,44  89.330,11 

  

Determinazione capacità assunzionale anno 2021 -2023 - Art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 - 
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secondo periodo 
Contingente personale corrispondente al 100% della spesa del personale, di cui si prevede la cessazione anno 
precedente (2020)  

 

  Nuovi valori con applicazione contrattuale    

  Totale    

CESSATI 2020  BUDGET 2021                     508.371,67   di cui 1 museale 

CESSATI 2021  BUDGET 2022                     350.581,63   di cui 2 museali 

CESSATI 2022  BUDGET 2023                     547.190,00   di cui 4 museali 

                  1.406.143,30     
 

   Occorre osservare con rigore il principio di prudenza nel considerare integralmente i risultati sopra rappresentati come “capacità di assumere”, in quanto la 

Provincia di Salerno è in Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Tra le misure di risanamento previste sin dall’inizio, nell’ambito della riduzione dei costi, è stata 

evidenziata anche la riduzione delle spese di personale derivante da cessazioni ordinarie, quali i pensionamenti. Occorre contemperare le capacità assunzionali 

con gli obiettivi di riduzione della spesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di risanamento.  

L’attuazione delle misure di riequilibrio e la continua ricerca del mantenimento degli equilibri finanziari costituiranno il vero limite alla programmazione delle 

nuove assunzioni. 

Ai sensi dell’articolo 33 comma 1 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall’art. 17 del D.L. 162/2019 convertito nella Legge 8/2020,  

viene stabilita la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009; 

Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che 

restano al di fuori delle dotazioni organiche; 

I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi 

previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della definizione del piano di 

riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010 infatti prevede espressamente che “Sono in ogni caso 

escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”; 



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 225 

 
  

L’eventuale ricorso al personale assunto a tempo determinato avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001 e, quindi, 

soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite 

dall'articolo 35. 

La delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 16/02/2012, ad oggetto: “Dotazione organica – Ricognizione del personale. Programma delle assunzioni 2012/2014”, 

evidenziava una spesa del personale a tempo determinato quantificata per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010, pari a € 674.503,00 per 

le assunzioni art. 90 Tuel, ed € 718.831,00 per le assunzioni ex art. 110 Tuel; 

Ai sensi dell’art.1 comma 847 della legge n. 205/2017, il limite di spesa per lavoro a tempo determinato, da conteggiarsi al 50% della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nel 2009, risulta pari, rispettivamente ad € 337.251,50 ed € 179.707,75; 

Gli artt. 39, 39bis e 39 ter del T.U.P.I. sanciscono l’obbligo di assunzioni a favore dei disabili in attuazione della Legge n. 68/1999 e rilevato che la Provincia 

rispetta le quote d’obbligo imposte dalla medesima Legge n. 68/1999 (limite del 7% per i lavoratori disabili e dell’1% per i lavoratori appartenenti alle categorie 

protette), come da seguente prospetto (dati al 31/12/2019):  

Il Dirigente del Settore Personale  ha richiesto a tutti i Dirigenti di voler verificare eventuali situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all’interno 

del Settore di competenza. Tutti i Dirigenti dell’Ente hanno riscontrato con rispettive note l’insussistenza di situazioni di personale soprannumerario o in 

eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente, con l’eccezione del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali, il 

cui Dirigente ad interim ha segnalato, con nota n. 202000028444 del 05/05/2020, la peculiare situazione dei dipendenti connessi alla funzione musei e 

biblioteche, ed in particolare:  

- che con Decreto del Presidente n.147/2015 ad oggetto: “Processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dichiarazione delle posizioni soprannumerarie” tutto il personale connesso ai Musei e Biblioteche, in quanto attività non 

fondamentale non più di competenza dell’Ente, venne individuato quale soprannumerario e pertanto destinato a mobilità presso la Regione Campania, Ente 

subentrante; 

- che la Regione Campania, pur riallocando presso sé le funzioni di valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali, ha mantenuto 

per effetto della Legge Regionale 14/2015, il relativo personale in capo alle Province, derivandone un contenzioso definito in primo grado ed attualmente 

pendente, a seguito di gravame proposto dall’amministrazione provinciale, innanzi alla Corte d’Appello di Salerno alla quale si chiede di dichiarare il definitivo 

passaggio di tali lavoratori alle dipendenze della Regione Campania; 

- che, nelle more di un provvedimento espresso che riassuma e risolva la complessa vicenda, i dipendenti connessi alle funzioni museali, benché 

sostanzialmente non eccedentari in quanto numericamente sufficienti ad assicurare lo svolgimento della funzione delegata dalla Regione Campania, restano 



Sezione Operativa 

 

  
Pagina 226 

 
  

formalmente fuori organico in quanto dichiarati in sovrannumero e destinati alla mobilità con Decreto del Presidente n.147/2015 mai revocato o superato da 

un contrarius actus; 

Sono, pertanto sono ricorrenti, almeno formalmente, fin quando non rimosse, le condizioni di cui all’art.  33 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, tali da 

inibire, almeno temporaneamente, la programmazione di assunzioni nella Provincia. 

La Provincia di Salerno nel tempo ha rispettato la riduzione tendenziale della spesa di personale sin dal 2014, per effetto delle cessazioni non sostituite, sia per i 

divieti imposti dalla Legge 190/2014 fino al 2018 e poi per la tardiva approvazione del Piano di riassetto della Provincia avvenuta con delibera consiliare n.147 

del 18/12/2019, presupposto per poter effettuare assunzioni.  

Il Piano Triennale per il Fabbisogno di Personale della Provincia di Salerno per il triennio 2020-2022, approvato con Decreto del Presidente n.76 del 8 maggio 

2020, per il momento non è in grado di prospettare nuove assunzioni, malgrado ve ne sia assoluta necessità. Tanto per effetto della condizione di 

sovrannumero del personale addetto a musei e biblioteche per effetto della dichiarazione avvenuta con decreto del Presidente n. 147/2015. Allo stato, i 

dipendenti connessi alle funzioni museali restano formalmente fuori organico in quanto dichiarati in sovrannumero e destinati alla mobilità con Decreto del 

Presidente n.147/2015 mai revocato o superato da un contrariusactus. Nelle more dell’adozione di un provvedimento che riassuma la complessa vicenda, 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 33 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tali da inibire, almeno temporaneamente, la programmazione di assunzioni 

nella Provincia.  

La programmazione triennale 2021/2023 potrà e dovrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da 

modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, nonché all’esito della definizione della vicenda sopra riportata.  

La programmazione delle eventuali nuove assunzioni sarà possibile nei limiti delle cessazioni. Tuttavia, l’attuazione delle misure di riequilibrio e la continua 

ricerca del mantenimento degli equilibri finanziari costituiranno il vero limite alla programmazione delle nuove assunzioni. 

Nel frattempo, è possibile utilizzare altri strumenti di flessibilità, quali i comandi in entrata a fronte di comandi in uscita o cessazioni per mobilità, senza 

intaccare le capacità assunzionali, sottoposte ad un regime vincolistico e sottoposte a controlli da parte della Cosfel presso il Ministero dell’Interno, in quanto la 

Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibere n. 23/2016 e 12/2017, ha sancito che non si tratta di assunzioni. A tal fine, viene integralmente 

confermato quanto stabilito con il Decreto del Presidente n. 28 del 18/03/2019 ad oggetto “Programmazione triennale del Personale 2020/2022 – Primi 

adempimenti”, a cui si fa rinvio. Il Presidente infatti aveva anticipato una parte della programmazione, in attuazione dell’indirizzo fornito dal Consiglio 
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Provinciale con Deliberazione n.147 del 18/12/2019 ad oggetto “Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Salerno ( Art.1 c.844 L.27/12/2017 n.205 ). 

Aveva, quindi, allentato le limitazioni in materia di comandi e mobilità di cui ai decreti del Presidente della Provincia n. 77 del 24/06/2019  e 124  del 

28/10/2019, emanati nel corso del 2019, purchè possibile sopperire alle eventuali  carenze di personale a mezzo di comandi in entrata, anche nelle more della 

definizione del Fabbisogno del personale e dell’approvazione del bilancio di previsione, nonché dei necessari e dovuti controlli previsti dalla legge per gli enti in 

riequilibrio da parte degli organi preposti, al fine di non diminuire le risorse finanziarie che devono essere prioritariamente destinate al ripiano del disavanzo. Il 

Presidente quindi aveva decretato di: 

1) autorizzare, nel rispetto dell’art. 107 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,  il rilascio dei Nulla Osta in uscita per i dipendenti che ne facciano 

richiesta, purchè vi sia richiesta dell’Ente utilizzatore ovvero di destinazione; 

2) di acquisire, per sostituire i dipendenti di cui sopra, personale in assegnazione temporanea in posizione di comando, nei limiti degli spazi finanziari resisi 

disponibili in conseguenza di trasferimenti, assegnazioni temporanee in uscita o aspettative non retribuite, fatta salva la valutazione delle eventuali 

istanze pervenute e purchè in possesso  del nulla osta delle amministrazioni di appartenenza; 

3) Prevedere, in caso di mancanza di istanze agli atti, ove richiesto dal dirigente o soggetto che concede il Nulla Osta e, comunque, con l’indirizzo del 

Presidente in ordine alla scelta del profilo da acquisire, la pubblicazione di un avviso di comando passivo in entrata per il personale di stessa categoria 

giuridica (B1/B3/C/D1/D3/DIR) proveniente da Pubblica Amministrazione; 

4) dare atto che le autorizzazioni temporanee in entrata dovranno garantire l’invarianza finanziaria e potranno essere autorizzate nei limiti di spesa 

previsti nel Bilancio 2019/2021; 

5) Disporre che, sia in caso di domanda direttamente indirizzata alla Provincia, sia in caso di avviso pubblico, la scelta del concorrente, in presenza di più 

istanze, venga effettuata sulla base dell’esame del curriculum e di un colloquio da una commissione presieduta dal Segretario generale, dal dirigente 

del settore che ha richiesto la figura e dal dirigente del settore Personale o suo delegato; 

6) Dare atto che il principio di invarianza della spesa è garantito laddove il comando in entrata si verifichi per profili della medesima categoria giuridica di 

riferimento e per la medesima durata temporale, prevedendo, altresì, cause di recesso o cessazione in caso di rientro anticipato dal comando/mobilità 

del dipendente stesso; 

7) Dare atto che l’acquisizione del dipendente in comando viene formalizzata con decreto del Presidente. 

 

Infine, occorre ben precisare che per effetto della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 21 febbraio 2018 ad oggetto: “Approvazione piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEELL.” e successiva rimodulazione di cui alla Deliberazione di Consiglio provinciale n.26 del 27/03/2019,  

la Provincia, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio 2017-2026, è soggetta al 
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controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 Tuel. Il PTFP va inviato alla Commissione per la stabilità 

finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. f, Tuel. 

Vi sono ulteriori condizioni per poter effettuare assunzioni, come riassunte dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del 

Veneto n. 123/2019, che l’Ente rispetta: 

- La corretta tenuta della piattaforma elettronica al fine della certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, D.L. 66/2014, costituisce condizione 

indispensabile per procedere ad assunzioni di personale; 

- Ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 per procedere ad assunzioni è necessario aver approvato il Bilancio di Previsione, il Rendiconto 

e il Bilancio Consolidato, oltre al rispetto dei termini nell’invio delle relative informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP sui 

bilanci approvati, atti ed adempimenti effettuati dalla Provincia di Salerno nel 2020; 

- Altro presupposto indispensabile è costituito dall’adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive e pari opportunità ai sensi dell’art. 48, D. Lgs n. 

198/2006, che l’Ente ha approvato in data 25/05/2020 con Delibera di C.P. n.8; 

- Infine per procedere ad assunzioni di personale, l’art, 10, comma 5, D. Lgs n. 150/2009 prevede l’adozione del Piano della Performance che l’Ente ha 

approvato in data 29/07/2020 con decreto del Presidente n. 114 ad oggetto: “Approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della 

performance (PP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) - Anno 2020”. 

-  Il principio del pareggio di bilancio risulta rispettato, ma rimodulato dall’art.1, comma 823, della legge di bilancio 2019, che prevede a decorrere dal 

2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, la cessazione degli 

obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in quanto la verifica sugli 

andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e il 

controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il 

Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009. 
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3.2.3 La Programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
II Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, nell’ottica della riduzione delle collaborazioni e 

consulenze nella pubblica amministrazione, all’articolo 46 prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei … presupposti di legittimità”. 

Lo stesso articolo del suddetto atto, al comma 3, stabilisce che “con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 

fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si 

applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 

erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”. 

ll Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’amministrazione e degli incarichi esterni dei servizi tecnici, allegato “m” al Regolamento 

UU.SS. dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 130 del 16 aprile 2008, modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 6 

agosto 2008 ed integrato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 329 del 3 agosto 2009, prevede espressamente, all’articolo 3 bis, che “la Giunta Provinciale, 

ad integrazione del presente Regolamento, indica annualmente il limite massimo della spesa a valere sul bilancio dell’ente per il conferimento di incarichi ad 

esperti esterni all’amministrazione, proponendone l’approvazione al Consiglio provinciale nell’ambito della predisposizione della proposta di bilancio revisionale 

di esercizio”. 

L’articolo 6, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che “al fine di valorizzare le professionalità 

interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di 

consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni … non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 

2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. 
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La Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 2014, all’articolo 1, comma 420, lett. g), ha vietato espressamente alle Province interessate dal processo di riforma Delrio, 

di cui alla Legge  n. 56 del 2014, “a decorrere dal 1º gennaio 2015 (…) di attribuire incarichi di studio e consulenza”. 

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto con l'art. 1, comma 846) l'abrogazione delle lettere c), d), e) f), 

g) dell'art. 1, comma 420; quindi, anche del divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 

Il comma 2 dell’art. 57 del D.L. 124 del 26/10/2019 convertito con legge n. 157 del 19/12/2019, ha sancito che a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi 

agli enti locali le disposizioni in materia di contenimento e, in particolare, vengono abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, pari al 20% della 

spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010). Sarebbe pertanto possibile programmare, ove fosse indispensabile, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, incarichi per studi ed incarichi di consulenza, senza limite di spesa. Tuttavia, nel bilancio 2021-2023 non sono allo 

stato programmati incarichi di tal guisa. 

Anche se a livello normativo non sussistono più tetti di spesa, la Provincia di Salerno ha la necessità di rispettare il piano di riequilibrio pluriennale, approvato 

con delibera di C.P. n.11 del 21.02.2018 e rimodulato con n.26 del 27/03/2019. 

3.2.4  Programma triennale delle opere pubbliche  
Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere 

svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi 

nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare 

come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la Vision dell’Amministrazione e quindi rappresentino in 

maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.  

In aderenza a quanto previsto dal Paragrafo 8.2 del Principio contabile della programmazione Allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011 che recita: “Nel caso in cui la 

legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, 

tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&atto.articolo.numero=1&atto.articolo.tipoArticolo=0
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nota di aggiornamento al DUP.” si procederà ad adottare i singoli strumenti di programmazione, propedeutici al bilancio di previsione, in modo autonomo dal 

DUP, fermo restando il loro successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.”. 

Pertanto, si riporto di seguito il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 approvato con Delibera di C.P. n. 14 del 25/05/2020. 

 

 

 

 

 

SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI 
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SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA 
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3.2.5  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

 
L’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.50 del 16/04/2016 dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio”. 

Con il Decreto del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti  del 16/01/2018 n. 14, è stato approvato il 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali” (18G00038)  (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018), che sarà 

obbligatorio utilizzare per   la   formazione   o l'aggiornamento dei programmi triennali dei  lavori  pubblici  

o  dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di 

programmazione 2019-2021 per i lavori e  per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e 

forniture.  

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni 

e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. 

 

Essendo il Programma in argomento uno strumento propedeutico al Bilancio di previsione esso sarà 

adottato in modo autonomo dal Dup, fermo restando il suo inserimento nella nota di aggiornamento del 

Dup,  come previsto dal Paragrafo 8.2 del Principio contabile 4/1 del D. Lgs 118/2011. 

 

Si riporta di seguito il Programma 2020-2021 approvato con Delibera di C.P. n. 13 del 25/05/2020. 

 

I dati sono stati forniti dai settori interessati, in continuità con quanto già previsto nel Programma 2019-

2020. Si tratta delle spese necessarie per le ordinarie attività dell’Ente. 
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SETTORE FINANZIARIO 
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3.2.6  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce 

che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali 

individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
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propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

 

Essendo il Piano in argomento uno strumento propedeutico al Bilancio di previsione, esso sarà adottato in 

modo autonomo dal Dup, fermo restando il suo inserimento nella nota di aggiornamento del Dup,  come 

previsto dal Paragrafo 8.2 del Principio contabile 4/1 del D. Lgs 118/2011. 

 

Si riporta di seguito il Piano 2020-2022 approvato con Delibera di C.P. n. 12 del 25/05/2020: 
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3.2.7  Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa 
 

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.  244)  al comma 594 dell’art.  2 ha previsto   che,   ai   

fini   del   contenimento   delle   spese   di   funzionamento, tutte   le pubbliche amministrazioni, tra cui 

anche gli Enti Locali, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo di:  

a) dotazioni   strumentali, anche   informatiche, che   corredano   le   stazioni   di   lavoro 

nell’automazione d’ufficio;  

b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo;    

c) beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.   

 

La legge 19.12.219, n. 157, di conversione del D.L. 124 del 26.10.2019, all’art. 57, comma 2, lett. e), ha 

previsto che a decorrere dall’anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, cessano di 

applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa previste dall’art. 2, comma 

594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quindi l’obbligo di adozione del Piano triennale di 

razionalizzazione di: 

a) utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche; 

b) utilizzo delle autovetture di servizio  

c) razionalizzazione degli immobili ad uso abitativo e di servizio. 






