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PREMESSA
Quadro normativo di riferimento
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, denominato “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni", all'articolo 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale)
stabilisce che “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita'
economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa,
le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.” (D. Lgs. n.
149/2011, art. 4-bis, comma 1).
Il contenuto di questo documento obbligatorio è stabilito dal successivo comma il quale prevede che “La
relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio
del mandato" (D. Lgs. n.149/2011, art. 4-bis, comma 2).
Le finalità dell'adempimento sono chiarite nella parte finale dello stesso articolo dove il legislatore precisa
che il presidente della provincia o il sindaco in carica, “Sulla base delle risultanze della relazione
medesima (..) ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario
vigenti”.(D. Lgs. n.149/2011, art.4-bis, comma 2).
Questa relazione è strutturata in modo da garantire un controllo preliminare su taluni aspetti della gestione
per valutare, proprio in virtù di quanto richiesto dalla legge, la presenza di una eventuale situazione di
squilibrio emergente, il verificarsi di situazioni di criticità strutturali tali da richiedere un intervento con
carattere d'urgenza. Si tratta, pertanto, di considerazioni effettuate sui singoli fenomeni considerati e, solo
nella parte conclusiva che precede la sottoscrizione formale del documento, di una valutazione
riepilogativa sulla situazione dell'ente nel suo insieme.
Per quanto riguarda gli aspetti esaminati, questi possono essere raggruppati nei seguenti argomenti
omogenei:
1. Eredità contabile del consuntivo precedente
2. Situazione contabile dell`esercizio in corso
3. Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità
4. Fenomeni che necessitano di particolari cautele
Venendo più al dettaglio, l'attenzione si concentra su questi aspetti operativi:
1.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
1.2. Consistenza patrimoniale
1.3. Parametri deficit strutturale
2.1. Previsioni di competenza
2.2. Esposizione per interessi passivi
2.3. Patto di stabilità/ Vincoli di Finanza Pubblica
3.1. Indebitamento complessivo
3.2. Personale in servizio
3.3. Partecipazioni
4.1. Impieghi in strumenti derivati
4.2. Debiti fuori bilancio in corso di formazione
Le conclusioni complessive di questa prima ricognizione sullo stato dell'ente, quasi un “verbale di presa in
carico" della situazione ereditata dalla precedente amministrazione, sono riportate nel paragrafo
successivo “Situazione economico-finanziaria dell’Ente”.
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I dati riportati nella presente Relazione sono desunti dal consuntivo 2017 come approvato con decreto del
Presidente n. 164 del 20.12.2018, facendo presente che è prossima l’approvazione consiliare del rendiconto di
gestione 2017. Alla relazione hanno partecipato, coordinati dal dirigente finanziario, tutti i dirigenti e il
segretario generale per gli aspetti di competenza.
Quadro normativo di riferimento - Riforma delle Province
La riforma delle Province è in vigore dall’8 aprile 2014, a seguito della Legge n. 56 del 7 aprile 2014
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che ha
ridisegnato confini e competenze di tali Enti.
Per effetto di tale riforma, le Province diventano "enti territoriali di area vasta" costituite da più Comuni
che, per caratteristiche e interessi convergenti, sono motivati a fare sistema, valorizzando e mettendo in
sinergia le potenzialità presenti in ciascun singolo territorio. Tali funzioni richiedono un’interazione
dinamica e dialettica tra le varie realtà locali, al fine di creare ambiti ottimali per l’erogazione dei servizi
alle collettività.
La riforma è prodromica ad un riassetto, in applicazione del principio di sussidiarietà, delle funzioni
pubbliche sul territorio. Alle Province sono assegnate le funzioni fondamentali (art. 1, comma 85, della L.
n. 56/2014) di seguito riportate:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali;
c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica;
d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul
territorio provinciale.
Il nuovo ordinamento trasforma le Province in enti di secondo livello con un governo basato su tre organi:
il presidente, che sarà un sindaco eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della
provincia; l'assemblea dei sindaci, che raggrupperà tutti i primi cittadini del circondario; il consiglio
provinciale, composto dal Presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla
popolazione (16 per la provincia di Salerno). Per nessuno di questi organi è previsto un compenso.
Situazione economico-finanziaria dell’Ente
Si evidenzia che la riforma delle Province di cui alla Legge 56/2014 ha imposto all’Ente l’obbligo di
corrispondere gravosi contributi alla finanza pubblica, non proporzionati alle proprie capacità finanziarie.
La Provincia di Salerno dal 2015 ha predisposto il bilancio per un solo esercizio finanziario, per la deroga
all’art. 162 Tuel imposta dal Legislatore quale misura per non far emergere con sufficiente chiarezza lo
squilibrio strutturale delle Province italiane, interessate dalla riforma della Legge 56/2014 (cd. Delrio) e
dalle inique manovre di finanza pubblica avviate dal D.L. 66/2014 ed aggravate dalla Legge 190/2014.
Solo dopo aver approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con delibera di C.P. n. 34 del
07.06.2018, la Provincia di Salerno approva un bilancio per il triennio 2018-2020.
Nell’esercizio 2017, a seguito dell’insufficiente assegnazione del contributo di cui all’art. 15-quinquies del
D. L. n. 91/2017, il Consiglio Provinciale non è stato in grado di approvare il bilancio di previsione 2017
in equilibrio e 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, in quanto sussistevano squilibri
strutturali in grado di provocare il dissesto e le misure di cui agli artt. 193 e 194 Tuel non erano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio.
Il Consiglio Provinciale ha, quindi, approvato, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività
del suddetto atto n.149/2017, ai sensi del comma 5, del citato art. 243-bis, il piano di riequilibrio
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finanziario pluriennale, con delibera di C.P. n.11 del 21/02/2018.
La durata del suddetto piano, compreso il 2017, quale anno di deliberazione di ricorso al riequilibrio e
anno da ripianare, calcolata ai sensi del comma 5-bis dell’art. 243-bis Tuel, è stata determinata in dieci
anni, dal 2017 al 2026.
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.
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 nel bilancio 2018-2020 di tutto quanto previsto nel Piano approvato per le relative
annualità.
Il piano di riequilibrio finanziario, alla data di redazione della presente relazione, 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.
Tuttavia, l’attuazione degli obiettivi annuali del piano di riequilibrio pluriennale presenta profili che
richiedono non solo un costante monitoraggio e lo sforzo della intera struttura burocratica, peraltro
sottodimensionata, e dell’Organo politico, ma anche un auspicato intervento del legislatore sia sul lato
finanziario con l’attribuzione di ulteriori risorse, sia sul lato normativo.
Si è consapevoli del rischio di dissesto per l’Ente, evenienza che si vuole scongiurare con tutte le forze
e di qui la riserva di rimodulare il Piano di riequilibrio ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del Tuel.
Di conseguenza, la procedura di riequilibrio è il fattore che dal 2018 condizionerà le linee
programmatiche del presente mandato politico amministrativo 2018-2022, travalicandone anche
l’orizzonte temporale.
L’esito del referendum sulla riforma che portava con sé la “soppressione” (a livello costituzionale)
delle province, conferma un ente necessario a livello costituzionale, portatore di una “pari dignità”
istituzionale, titolare di funzioni proprie, che necessita però di adeguate risorse per esercitarle,
rappresentativo di una comunità. Con l’esaurirsi dell’ipotesi di riforma costituzionale sono venuti meno
gran parte dei presupposti che avevano “giustificato” l’impianto, ordinamentale e finanziario, di
riferimento per le province negli anni successivi al riordino.
Nell’attesa di un riassetto, la Provincia è chiamata a ricostruire i lineamenti di quel “livello
intermedio” di ente locale che storicamente le appartengono: un ente a finalità generali e non solo un ente
“funzionale”, costretto nello stretto ambito delle proprie limitate funzioni e quindi non idoneo a porsi
quale ente che “rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo
sviluppo” (art. 3, c.3, Tuel). L’idea di una provincia che è solo “agenzia” di esercizio di poche limitate
funzioni non le consente di svolgere un necessario ruolo di supporto agli altri livelli di governo e di
effettiva garanzia dei diritti del territorio, che può essere invece assicurata da un ente provinciale che
ritorni ad assumere la sua dignità di ente territoriale di rilievo costituzionale, pur nella specificità del
disegno normativo vigente.
Le Province sono enti costitutivi della Repubblica e deve essere loro riconosciuta l’autonomia
ordinamentale, finanziaria e organizzativa stabilita dagli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione.
E’ ormai urgente la necessità di intervenire ad una profonda rivisitazione della Legge 56/14, sulla quale
a quattro anni dall’entrata in vigore sono evidente le diverse criticità, come attestato anche nella nota di
aggiornamento al DEF adottata dal Governo.
Allo stesso tempo, per ripristinare la piena autonomia finanziaria degli Enti, occorre riprendere
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coerentemente il percorso avviato con la legge 42/09 sul federalismo fiscale, e attuare finalmente il
principio dell’autonomia di entrata e di spesa di cui all’art. 119 Cost., attraverso un sistema certo di tributi
propri, compartecipazioni e fondo perequativo, che, avendo individuato i LEP, possa garantire, a
“fabbisogni standard”, l’integrale copertura finanziaria in ordine alle funzioni esercitate dalle Province
(cfr. Delibera di Consiglio Provinciale 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”).

DATI GENERALI
Popolazione residente al 01-01-2018 (31/12/2017):

1.101.763 (dati ISTAT)

Organi politici:
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
Ing. Michele Strianese, proclamato eletto il 31/10/2018 a seguito delle consultazioni svoltesi in pari data.

Carica

CONSIGLIO PROVINCIALE*
Nominativo

In carica dal

Presidente della Provincia STRIANESE Michele

31/10/2018

Consigliere

AMETRANO Marcello

09/01/2017

Consigliere

CAPPELLI Angelo

09/01/2017

Consigliere

CARIELLO Massimo

09/01/2017

Consigliere

09/01/2017

Consigliere

CERRETANI Luca
IMPARATO Paolo
FABBRICATORE Giuseppe
MALPEDE Gerardo
FERRAIOLI
Cosimo

Consigliere

GIULIANO
Antonio
MARRAZZO
Francesco

09/01/2017

Consigliere

09/01/2017

Consigliere

IMPARATO Paolo
MILO Alberto
MAURI Pasquale

Consigliere

MONACO
Roberto
MILO
Alberto

16/11/2018

Consigliere

MORMILE
Fulvio
PIERRO Attilio

27/07/2018

Consigliere

RESCIGNO Antonio

09/01/2017

Consigliere

RESCIGNOVincenzo
Antonio
SERVALLI

09/01/2017

Consigliere

SORRENTINO Pasquale
SAVASTANO Giovanni
STANZIOLA Carmelo
SPINELLI
Costabile
VOLPE
Domenico

09/01/2017

Consigliere

Consigliere
Consigliere

09/01/2017
09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017
28/12/2017

Carmelo
* Il Consiglio provinciale,STANZIOLA
ai sensi dell’art.
1, co. 68, della legge n.56/2014, dura in carica due anni.
Con decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2018, n.153, sono state indette per domenica
TENORE
Sabato
3 febbraio 2019 le elezioni per
il rinnovo
dell’organo consiliare.
VITAGLIANO Flavio
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Struttura organizzativa
Organigramma:
Segretario Generale: La sede della Segreteria Generale è vacante ed è retta dal Vice Segretario Generale,
Dott. Alfonso Ferraioli, dal 14/12/2018.
Dirigenti: n. 7
Posizioni Organizzative: n. 35 al 31 dicembre 2018;
Personale dipendente non dirigente: 346 ( di seguito al punto 3.2 è riportato il personale in servizio)
La struttura organizzativa dell'ente è suddivisa in:
Settori: strutture di massima dimensione cui è preposto un dirigente. Il numero dei settori è 9
Servizi: strutture di media dimensione cui è preposto un funzionario (cat. D1 o D3). Il numero dei servizi è
46
Uffici: strutture di minore complessità cui è preposto un funzionario o un istruttore (cat. C). Il numero
degli uffici è 65.
Funzioni fondamentali ex L. 56/2014
Punto qualificante del nuovo ordinamento delle province introdotto con la legge Delrio (Legge
07/04/2014, n. 56) è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore
distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e
funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del
processo riformatore. Nelle specifico, le funzioni fondamentali sono:
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, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali
c) programmazione provinciale della rete scolastica
d) raccolta ed elaborazione dati ed 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.
Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare 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.
In base alla legge n. 56/2014, le altre funzioni non fondamentali, già esercitate dalle province sono oggetto
di un riordino complessivo mediante accordo in sede di Conferenza unificata, con il quale Stato e Regioni
devono individuare in modo puntuale tali funzioni e stabilirne le relative competenze sulla base dei
seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia
nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Lo Stato provvede al riordino delle funzioni di sua competenza con apposito dPCM e le Regioni con
proprie leggi. Come previsto dalla legge n. 56, le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data
dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione
per le funzioni di competenza regionale.
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Con la Legge Regione Campania del 9 novembre 2015, n. 14, molte competenze sono state accentrate in
Regione, tra queste, agricoltura, caccia e pesca, assistenza sanitaria 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.
Restano in capo alle Province le funzioni “tradizionali” quali: ambiente, trasporti, viabilità, lavori
pubblici, urbanistica, governo del territorio, edilizia scolastica e programmazione della rete scolastica ed i
servizi di supporto alle attività generali dell'Ente.
Il personale e le competenze dei centri per l'impiego e dei servizi per le politiche del lavoro, con delibera
di Giunta Regionale n. 253 del 27/04/2018, 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 tali competenze non sono più svolte dalla Provincia.
Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole
comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non
fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche” (art. 3 comma 2 Legge regionale n. 14/2015), per cui le
spese di personale e di funzionamento sostenute dalla Provincia sono rimborsate dalla Regione, su
rendicontazione.

FUNZIONI FONDAMENTALI:
SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA
Controllo e monitoraggio dei processi in materia di rifiuti: a) produzione e differenziazione della raccolta; b)
trattamento e valorizzazione; c) trasporto e stoccaggio; d) smaltimento e valorizzazione - Bonifica siti
contaminati - Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui al
D.Lgs.n. 152/2006 - Controllo e indirizzo tecnico “Ecoambiente Salerno S.p.A. in liquidazione”. Ecologia –
Energia - Attività di verifica degli impianti termici per gli edifici dei Comuni con meno di 40.000 ab. Autorizzazione impianti produzione energia elettrica da fonti convenzionali - Installazione impianti radio,
base potenza antenna sup. a 100W - Impianti radio analogici - Protezione civile - Controllo e indirizzo
tecnico “Arechi Multiservice S.p.A.”.Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).Gestione delle acque – Difesa
suolo – Demanio idrico – Protezione e osservazione del territorio costiero - Risorse mare. Pianificazione
territoriale provinciale di coordinamento - Consolidamento del Sistema Informativo Territoriale - Pareri e
controlli in materia urbanistica ed edilizia. Interventi di risanamento dei corpi idrici superficiali e di bonifica e
messa in sicurezza delle discariche.
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI
Manutenzione e vigilanza delle strade provinciali; Progettazione, esecuzione e direzione lavori di
manutenzione ordinaria, straordinaria e opere pubbliche - Impianti stradali, segnaletica e verde pubblico –
Monitoraggio e progettazione interventi di sicurezza stradale. Predisposizione, aggiornamento e gestione del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori. Coordinamento intersettoriale delle attività di gestione
e implementazione del Geoportale.
Gestione amministrativa dei sinistri sinistrali verificatisi sulla viabilità provinciale. Gestione del demanio
stradale – Riscossione canoni occupazione suolo di strade provinciali (COSAP) -Gestione procedure di
esproprio - Trasporto pubblico locale – Trasporto merci – Pianificazione provinciale dei trasporti – Gestione
della mobilità – Autorizzazioni e controlli in materia di trasporto privato – Vigilanza sulle autoscuole.
Foreste e difesa del patrimonio boschivo – Prevenzione e lotta agli incendi boschivi – Sviluppo e
valorizzazione del patrimonio silvicolo – Attivazione e implementazione SUAF.
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SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione della rete scolastica – Gestione parco auto di servizio - Gestione e manutenzione
patrimonio mobiliare e immobiliare compresi beni storici e culturali - Sicurezza sul lavoro.
Gestione forniture (escluse quelle a rete) - Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici,
termici, idraulici, antincendio, sia degli edifici scolastici che del patrimonio immobiliare dell’Ente.
Progettazione, esecuzione e direzione lavori degli edifici scolastici – Progettazione esecuzione interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare scolastico. Controllo sulle società
partecipate.
SETTORE SERVIZI AI COMUNI
Assistenza Tecnico-Amministrativa ai Comuni. SEAV - Politiche Comunitarie. Sistemi informativi e gestione
rete informatica interna – Gestione documentale interna – Gestione informatica del sito internet istituzionale
– Progettazione sviluppo tecnologico – Gestione interventi di e-government. Gestione del centralino dell’Ente.
Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati
dall’Ente (customer satisfaction interna ed esterna). Programmazione negoziata. Archivio e Protocollo Generale Archivio storico provinciale - Biblioteca giuridica e raccolta degli atti e dei Regolamenti dell’Ente.
Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica. Relazioni sindacali. Indirizzo strategico del SEAV e
coordinamento in materia di progettazione comunitaria, nazionale e regionale
Organizzazione del lavoro - Supporto, istruttoria e predisposizione atti per il Segretario Generale per la
definizione dell’assetto organizzativo dell’ente, comprese la proposta di istituzione dell’area delle posizioni
organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità e consequenziale pesatura degli
incarichi - Predisposizione del Piano della performance – Coordinamento delle procedure di valutazione della
performance - Studi rilevazioni e progetti.
Supporto, istruttoria e predisposizione atti per il Segretario Generale per: Mobilità interna e intersettoriale del
personale; Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi - Controllo strategico.
FUNZIONI DI SUPPORTO:
SEGRETERIA GENERALE
Funzioni attribuite dal T.U.E.L. – Altre funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
dell’Ente o conferite dal Presidente della Provincia - Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza - Coordinamento e sovrintendenza della dirigenza -Formazione delle risorse umane.
Supporto al Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti-Controlli di regolarità amministrativa-Attuazione della normativa sull’anticorruzione Verifica
della regolarità e della correttezza della documentazione e delle procedure propedeutiche alla stipulazione dei
contratti in forma pubblico-amministrativa ed al relativo rogito.
Supporto al Presidente, al Consiglio provinciale e all’Assemblea dei Sindaci per l’espletamento dell’attività
provvedimentale – Verifica della conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell’ente delle proposte di
decreto del Presidente con funzioni di giunta provinciale e di deliberazioni consiliari e assembleari.
Verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali di governo. Registrazione e pubblicazione all’Albo
pretorio dei provvedimenti degli organi di governo dell’Ente (decreti del Presidente della Provincia con
funzioni di Giunta provinciale, deliberazioni del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci) e dei
decreti dei commissari ad acta. Procedimento elettorale in occasione del rinnovo degli organi di governo.
Mobilità interna e intersettoriale del personale; Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi; Controllo
strategico (con il supporto, istruttoria e predisposizione atti del Servizio Organizzazione del Lavoro - Controllo Strategico Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance).
Definizione dell’assetto organizzativo dell’Ente, comprese la proposta di istituzione dell’area delle posizioni
organizzative, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità e consequenziale pesatura degli
incarichi (con il supporto, istruttoria e predisposizione atti del Servizio Organizzazione del Lavoro – Controllo Strategico –
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance).
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SETTORE PRESIDENZA
Supporto al Presidente della Provincia - Relazioni istituzionali - Supporto all’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (O.I.V.) - Concessione del patrocinio morale - Controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale - Promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale e azioni
positive a favore delle donne - Supporto alla Consigliera di Parità – Cerimoniale - Gestione amministrativa
del contenzioso dell’Ente. URP - Ufficio stampa - Attività di comunicazione (L. n. 150/2000) - Accesso ai
documenti amministrativi (L. n. 241/1990) - Accesso Civico (D. Lgs. n. 33/2013) - Attuazione della
normativa sulla trasparenza - Gestione ed aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente.
Supporto alle attività del Responsabile della Trasparenza - Supporto ai Gruppi e alle Commissioni consiliari.
Registrazione delle determinazioni dirigenziali dell’ente nel sistema di gestione documentale interno (i-doc).
Pubblicazione all’Albo pretorio dei provvedimenti dell’Ente (determinazioni, decreti ed ogni altro atto
previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei decreti del Presidente della Provincia con funzioni di
Giunta provinciale, delle deliberazioni del Consiglio provinciale, dell’Assemblea dei Sindaci e dei decreti dei
commissari ad acta) e delle altre pubbliche amministrazioni. Stazione Unica Appaltante Enti locali (S.U.A.) –
Gestione procedure di gara per l’appalto di lavori, servizi e forniture dell’Ente.
SERVIZIO AVVOCATURA
Patrocinio legale dell’Ente e consulenza giuridica agli Uffici.
SERVIZIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Funzioni del Corpo di polizia amministrativa, giudiziaria e pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti della
legge n. 65/1986, della legge n. 689/1981, del Codice di procedura penale, della legge della Regione
Campania n. 12/2003, nonché della legislazione nazionale e regionale di settore e del vigente Regolamento
del Corpo.
Vigilanza e controllo del territorio provinciale.
Attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi relativamente all’esercizio delle funzioni
fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e nei modi previsti dall’art. 5, comma 2, del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78.
Attività di polizia giudiziaria di prevenzione e repressione dei reati.
Attività di supporto alle amministrazioni locali, previa propedeutica intesa/convenzione nell’ambito dei
corpi di servizi di Polizia locale.
Attività di supporto organi politici dell’Ente Provincia di Salerno.
Gestione dei procedimenti sanzionatori di cui al Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e Legge 689/81.
SETTORE PERSONALE
Trattamento giuridico del personale e programmazione del fabbisogno del personale - Procedure concorsuali
e progressioni interne - Precontenzioso del lavoro – Procedimenti disciplinari. Trattamento economico e
previdenziale del personale.
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Programmazione economico - finanziaria – Gestione dell’entrata e della spesa - Gestione mutui e forme di
indebitamento -Controllo sugli equilibri finanziari - Contabilità economico-analitica – Proposta del Piano
esecutivo di gestione (PEG). Controllo di gestione. Rendiconto gestionale.
Approvvigionamento dei beni e servizi per garantire il funzionamento dell’Ente - Economato.
Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel documento unico di programmazione
(DUP) -Elaborazione Documento Unico di Programmazione (DUP).
Gestione tributi – Gestione tesoreria provinciale – Supporto ai revisori dei conti.
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FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONSERVATE IN CAPO ALLA PROVINCIA AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2015:
SETTORE MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE
Valorizzazione e gestione del sistema museale provinciale – Progettazione e sviluppo di grandi eventi nel
campo dell’arte e della cultura – Mostre ed eventi per la valorizzazione dell’arte – Iniziative editoriali per la
conoscenza del patrimonio culturale – Studi e ricerche nel settore storico, artistico e culturale.
Gestione patrimonio librario.

1 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE
1.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
Il quadro di riepilogo riporta l'ultimo risultato di amministrazione disponibile e mostra l'esito finanziario
dell’esercizio chiuso, ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei
residui. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni
che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo.
Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse proprie dell’anno
finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato
anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). Il risultato (avanzo o
disavanzo) è composto dalla somma di due distinte componenti, la gestione dei residui e la gestione della
competenza.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati dell'ultimo rendiconto il cui schema ed
allegati sono stati approvato con Decreto del Presidente n. 164 del 20.12.2018.
Come accennato in premessa nel paragrafo “Situazione economico-finanziaria dell’Ente”, il rendiconto
2017 fa riferimento ad un esercizio privo del bilancio di previsione, in quanto, per i rilevanti contributi alla
finanza pubblica di cui al D. L. n.66 del 24/04/2014 e della legge di bilancio 2015 – L. n.190 del
23/12/2014, si è verificato uno squilibrio strutturale tale da deliberare, con atto di C.P. n.149 del
23/11/2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243-bis del Tuel
ed ad approvare, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività del suddetto atto, ai sensi del
comma 5, del citato art. 243-bis, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con atto di C.P. n.11 del
21/02/2018.
Si evidenzia che l’attuazione degli obiettivi annuali del piano di riequilibrio pluriennale decennale dal
2017 (anno dello squilibrio) al 2026, presenta profili di criticità. Il Presidente si riserva comunque la
facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del Tuel.
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro – 43.465.228,78.
Risulta applicato all’esercizio 2017 il disavanzo scaturente dal rendiconto 2016 di Euro -5.973.184,57. Per
cui, tenuto conto anche delle quote di risultato di amministrazione applicate in corso di esercizio, il
risultato della gestione di competenza è pari ad Euro - 19.651.299,21, così come risulta di seguito e
dall’allegato 2 al Decreto del Presidente n.164 del 20/12/2018 di approvazione dello schema di rendiconto
2017:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01
Impegni confluiti in FPV al 31/12
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

+
+
-
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2017
205.138.720,53
221.120.018,92
- 15.981.298,39
28.426.172,66
55.910.103,05
- 43.465.228,78
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Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo
Saldo della gestione di competenza
Eventuale avanzo di amministrazione applicato
Quota disavanzo ripianata
SALDO

+
-

43.465.228,78
29.787.114,14
5.973.184,57
19.651.299,21

Gestione di com petenza
Avanzo esecizi precedenti applicato

+

29.787.114,14

+

28.426.172,66

Totale accertamenti di competenza

+

205.138.720,53

Disavanzo di Amministrazione

-

5.973.184,57

Totale impegni di competenza

-

221.120.018,92

Fondo pluriennale vincolato di spesa

-

55.910.103,05

SALDO GESTIONE COMPETENZA

=

-19.651.299,21

Fondo pluriennale vincolato di entrata

Il risultato della gestione residui è la seguente:
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati

+

245.416,15

Minori residui attivi riaccertati

-

3.284.179,09

Minori residui passivi riaccertati

+

3.218.173,23

Avanzo esercizi precedenti non applicato

+

26.453.433,94

Disavanzo di Amministrazione

+

5.973.184,57

SALDO GESTIONE RESIDUI

=

32.606.028,80

Sommando le due gestioni si ottiene il seguente Risultato di amministrazione 2017
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

+

-19.651.299,21

SALDO GESTIONE RESIDUI

+

32.606.028,80

=

12.954.729,59

AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

L’esercizio 2017 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 12.954.729,59 come risulta dai
seguenti elementi:
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Il risultato di amministrazione, come si evince dal prospetto soprastante (Allegato 6 al Decreto di
approvazione dello schema di rendiconto 2017 n.164 del 20/12/2018), è così costituito:
per € 29.462.146,00 da fondi accantonati per passività potenziali, debiti fuori bilancio, fondo
crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi spese legali, fondo rinnovi contrattuali, fondo
accantonamenti per partecipate e accantonamenti per passività ex art.167, comma 3, del Tuel;
- per € 36.443.958,54 da fondi vincolati derivanti da legge, da principi contabili, da trasferimenti,
sia correnti che in conto capitale, erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione, da
mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati;
- per € 25.262,00 da fondi destinati agli investimenti.
Il risultato di amministrazione di € 12.954.729,59 non risulta sufficiente a comprendere le quote della
-

parte accantonata (€ 29.462.146,00), vincolata (€ 36.443.958,54) e destinata (€ 25.262,00), determinando,
pertanto, un disavanzo di amministrazione pari ad € -52.976.636,95.

12
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1.2 Consistenza patrimoniale
Lo stato patrimoniale riporta in modo sintetico la ricchezza complessiva dell'ente, data dalla differenza
aritmetica tra le attività e le passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità dei singolo
cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo sono indicate in sequenza le
immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante
(composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità
liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una
serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene
considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in
passività a breve, medio e lungo termine), ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati
in sequenza il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, i debiti e, infine, i ratei ed i risconti passivi e
contributi agli investimenti. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la
ricchezza dell'ente in quel preciso momento.
La gestione patrimoniale nel suo complesso e' direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo
di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in
particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico
dell'esercizio. Tale risultato è denominato utile di esercizio se la variazione è positiva mentre perdita di
esercizio se la variazione è negativa.
Entrambi i valori, naturalmente, trovano perfetta corrispondenza con gli analoghi risultati riportati nel
conto economico.
Di seguito gli schemi di stato patrimoniale, attivo e passivo, come risultanti dall’Allegato 4.2 al
Decreto del Presidente n.164 del 20/12/2018 di approvazione schema di rendiconto 2017:
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Il Conto Economico, redatto al pari dello stato patrimoniale secondo lo schema previsto dal D. Lgs.
118/2011 recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il
principio di cui all’allegato 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 – Principio Contabile Applicato della Contabilità
Economico - Patrimoniale, chiude con un risultato negativo di € - 41.360.612,04, come si evince dal
prospetto sottostante, che può essere analizzato nei macro aggregati suddetti, tramite i quali tale risultato
economico si forma.
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Di seguito lo schema di conto economico, come risultante dall’Allegato 5 al Decreto del Presidente
n.164 del 20/12/2018 di approvazione schema di rendiconto 2017:

16
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Il risultato economico 2017 presenta un saldo di Euro – 41.360.612,04 con un peggioramento
dell’equilibrio economico di Euro 30.294.735,04 rispetto al risultato del precedente esercizio.
Il peggioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi)
rispetto all’esercizio precedente è motivato essenzialmente a causa dei contributi alla finanza pubblica, che
hanno portato la spesa per trasferimenti a 92,4 milioni rispetto ai 54,5 del 2016.
Il raffronto tra il risultato rilevato dalla Contabilità Finanziaria ((+) 12.954.729,59, di cui disponibile
(-) 52.976.636,95) e quello registrato dalla Contabilità Economica ((-) 41.360.612,04), è dovuto ai diversi
principi che presiedono ai due sistemi contabili, ma danno entrambi conto della straordinaria negatività
dell’esercizio 2017, anno di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse
finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la
realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza
che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo.
Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei fattori
produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria
struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati attraverso la
cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali
dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il
risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico della gestione, cioè la sua
condizione di “automantenimento” nel tempo.

1.3 Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà
strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti
locali. Lo scopo di questi valori, in genere prodotti dal risultato di un rapporto tra entità diverse, è di
fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione
finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la
norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi
e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori
con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.
Gli indicatori presi in considerazione per le Province sono otto.
Dal prospetto allegato allo schema di rendiconto 2017 approvato con decreto presidenziale 164 del
17
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20/12/2018 (Allegato 21) risultano positivi n.5 parametri: 1 – 2 – 4 – 5 - 7 per cui l'Ente versa in
condizioni di deficitarietà strutturale.
Sulla base dei dati del rendiconto 2017 e dei parametri di cui al DM 18/02/2013 (Allegato21 allo
schema di rendiconto 2017 approvato con decreto presidenziale 164 del 20/12/2018), l’ente risulta in
situazione di deficitarietà strutturale e, come tale, a partire da prossimo esercizio finanziario, soggetto
all’applica dell’articolo 243 del Tuel: soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni, nonché ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e, inoltre, i
controlli di servizio con le società controllate devono contenere clausole volte a prevedere la riduzione
delle spese di personale.

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali nell’atto di indirizzo del 20/02/2018,
ritiene necessario procedere alla completa revisione del sistema dei parametri obiettivi, con le finalità:
1) di ripristinare, attraverso l’individuazione di nuovi indicatori, l’attitudine dello stesso ad individuare
gravi squilibri di bilancio;
2) di adeguarlo alle nuove norme sull'armonizzazione;
3) di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali con riferimento
alle attività di monitoraggio degli equilibri economico-finanziari, puntando all’individuazione dei nuovi
parametri all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis,
del D. Lgs. 118/2011, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2015 – che gli enti
locali ed i loro organismi ed enti strumentali hanno adottato a decorrere dall’esercizio 2016, con prima
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
18
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Il nuovo sistema parametrale che l’Osservatorio propone alle Amministrazioni interessate sembra
rispondere alle esigenze appena rappresentate.
Esso si compone di 8 indicatori individuati tutti all’interno del Piano degli indicatori (7 sintetici ed uno
analitico), parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali,
scatta la presunzione di positività
Di seguito si rappresenta, a fini conoscitivi, la Tabella dei parametri di deficitarietà riferita agli indicatori
di bilancio da cui risulta che l’Ente, a differenza del vecchio sistema parametrale, non è in situazione di
deficitarietà strutturale.

2 SITUAZIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
2.1 Previsioni di competenza
Dopo tre anni di bilanci predisposti per un solo esercizio finanziario, per la deroga all’art. 162 Tuel
imposta dal Legislatore, quale misura per non far emergere con sufficiente chiarezza lo squilibrio
strutturale delle Province italiane, interessate dalla riforma della Legge 56/2014 (cd. Del Rio) e dalle
inique manovre di finanza pubblica avviate dal DL 66/2014 ed aggravate dalla Legge 190/2014, la
Provincia di Salerno approva un bilancio per il triennio 2018-2020.
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 di riequilibrio di cui alla delibera n. 11/2018 citata, a cui si rimanda.
Il piano di riequilibrio finanziario, allo stato attuale, è al vaglio della Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno per la relativa istruttoria il cui esito sarà
trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania per deliberare
sull’accoglimento o diniego di approvazione del piano stesso.
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-bis dell’art. 243-bis Tuel è stata
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determinata in dieci anni, dal 2017 al 2026.

In base alle recentissime 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 nel bilancio 2018-2020 di tutto quanto previsto nel
Piano approvato per le relative annualità.
Con atto di approvazione di ricorso alla procedura di riequilibrio n. 149 del 23/11/2017, il Consiglio ha,
altresì, deliberato di avvalersi della facoltà di ricorre al Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del Tuel,
allo stato non richiesta e non erogata.
Nel bilancio di previsione 2018-2020 si è tenuto conto, come previsto nel piano di riequilibrio
finanziario, di tutte le misure previste a quadro normativo vigente, riassunte, con riferimento ai contributi
alla finanza pubblica, nel seguente prospetto, evidenziando che il contributo alla finanza pubblica subirà
un incremento di € 3.817.334,00 nel 2019 e negli anni successivi, divenendo un fattore di considerevole
criticità per l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili dell’Ente e per la sostenibilità del piano
di riequilibrio.
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L’attuazione degli obiettivi annuali del piano di riequilibrio pluriennale decennale dal 2017 (anno dello
squilibrio) al 2026, presenta profili di criticità e il Presidente si riserva la facoltà di rimodulazione del
Piano di riequilibrio 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.”.
Altro elemento di criticità, come accennato in precedenza il contributo alla finanza pubblica subirà un
incremento di € 3.817.334,00 nel 2019 e negli anni successivi, divenendo un fattore di considerevole
criticità per l’assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili dell’Ente e per la sostenibilità del piano
di riequilibrio. La legge di stabilità per il 2019 ha comunque previsto risorse ulteriori per le Province, di
cui si terrà conto in sede di predisposizione del bilancio 2019-2021.

Si riportano gli equilibri di bilancio di cui al Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con delibera di
C.P. n. 34 del 07/06/2018, rettificata ai fini BDAP con delibera di C.P. n.37 del 07/06/2018.
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2.2 Esposizione per interessi passivi
Il livello d’indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi
futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le
normali risorse di parte corrente. L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore.
L'importo annuale degli interessi, infatti, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, ai prestiti
obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non può superare un valore percentuale
delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello
in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.
Il sottostante prospetto è stato approvato quale Allegato D al bilancio di previsione 2018-2020 (Delibera
di C.P. n. 34 del 07/06/2018, rettificata ai fini BDAP con delibera di C.P. n.37 del 07/06/2018).
Nessun indebitamento è stato assunto a far data dal 2011.
L’Ente ha, anche nel 2018, aderito alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti (Delibera di
C.P. n. 35 del 07/06/2018), che ha comportato la sterilizzazione della rata in scadenza al 31.12.2018. in
effetti, per effetto di tale manovra, nell’anno 2018 l’Ente ha proceduto, per la quasi totalità dei prestiti, alla
corresponsione della sola rata al 30 giugno, unitamente agli interessi passivi relativi all’esercizio 2017,
pagati nel mese di gennaio 2018. Tale misura, in continuità con quelle già adottate negli anni precedenti,
ha concorso in maniera sensibile al conseguimento degli equilibri finanziari necessari per approvare in
pareggio il bilancio di previsione 2018-2020.
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2.3 Patto di stabilità interno / Vincoli Finanza Pubblica
Il comma 465 dell’art.1 della L. n.232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) dispone che: “Ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica e, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,
n.243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i
comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione”.
Il successivo comma 466 della citata legge di bilancio n.232/2016 prevede che, decorrere dal 2017, gli enti
territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, fra entrate finali e spese finali.
L’ulteriore comma 468 della L. n.232/2016 sancisce che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
466, nella fase di previsione, …, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo.
Di seguito viene riportato il prospetto approvato quale Allegato H al bilancio di previsione 2018-2020
(Delibera di C.P. n. 34 del 07/06/2018, rettificata ai fini BDAP con delibera di C.P. n.37 del 07/06/2018).
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Il Decreto del MEF relativo al monitoraggio del saldo di finanza pubblica 2018 è stato adottato in data
23/07/2018 con n. 182944 ed è entrato in vigore il 30esimo giorno successivo dalla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (n.185 del 10/08/2018).
Si evidenzia che la Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n.5 del
20/02/2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020, in armonia con le
sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che “… le città metropolitane, le
province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti,
nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al
paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche
l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.”
3 ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITÀ
3.1 Indebitamento complessivo
La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il
pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari
risorse ordinarie.
L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull’accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi,
trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).
La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti gli aspetti, e questo, anche in presenza di una
eventuale disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.
Come già evidenziato nel paragrafo 2.2, nessun indebitamento è stato assunto dal 2011 compreso, ed il
limite all’indebitamento fissato dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000 non è rispettato per effetto di
intervenute leggi ed a causa di indebitamento già contratto in anni precedenti; anche nel 2018 l’Ente ha
aderito alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti (Delibera di C.P. n. 35 del 07/06/2018).

Si riporta di seguito il prospetto dell’indebitamento complessivo distinto per tipologia, come desunto
dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2017 – Allegato 4.2 al Decreto del Presidente n.164 del 20/12/2018 di
approvazione dello schema di rendiconto 2017.
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Indebitamento
complessivo
cassa DDPP
Istituti di previdenza
amministrati dal Tesoro
Istituto per il credito
sportivo
Aziende di credito
Istituti speciali di credito
Istituti di assicurazione
Stato (Tesoro)
Prestiti esteri
Prestiti obbligazionari
Altri finanziatori
totale

Composizione
importo
%
101.092.680,37
31%

225.372.168,93

69%

326.464.849,30

100%

3.2 Personale in servizio
Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi e affidata agli
organi di governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano
l’amministrazione verso l'esterno. La spesa per il personale, tralasciando il rimborso dell’indebitamento, è
il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra dell'ente nella gestione
ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo complessivo degli
stipendi (oneri diretti e indiretti) è direttamente connesso con il numero e il livello di inquadramento dei
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati al 31/12/2018 forniti dal settore
personale.
PROVINCIA DI SALERNO - SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
Profilo professionale

cat.

Addetto agli uffici

A

In servizio
al
31/12/2018
0

Collaboratore addetto a manutenzione impianti
interni
Collaboratore autista
Collaboratore centralinista
Collaboratore esecutore
Collaboratore esecutore bibliotecario
Collaboratore esecutore museale
Collaboratore specializzato
Collaboratore tecnico di vigilanza stradale
Collaboratore professionale
Collaboratore (esperto) Informatico
Collaboratore esperto culturale biblioteca e musei
Collaboratore specializzato tecnico
Coordinatore tecnico esperto della vigilanza
stradale
Istruttore amministrativo
istruttore contabile
istruttore esperto centro impiego
Istruttore sistemi informatici e statistici
Istruttore culturale (musei - biblioteca)
Istruttore attività sociali sanitarie del tempo libero

B1

5

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B3
B3
B3
B3
B3

7
2
53
6
10
2
38
21
1
0
0
3

C
C
C
C
C
C

35
7
6
9
3
1
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e dello sport
Istruttore di vigilanza
Istruttore tecnico agrario
istruttore tecnico
Istruttore attività turistiche e della promozione
culturale
Istruttore tecnico geometra
Istruttore tecnico ambientale
Istruttore tecnico (perito chimico)
Restauratore
Funzionario Direttivo esperto centro impiego
Funzionario Direttivo sistema informatico e
statistico
Funzionario Direttivo analista informatico
Funzionario Direttivo della comunicazione e del
marketing
Funzionario Direttivo amministrativo
Funzionario Direttivo esperto contabile
Funzionario Direttivo finanziario ed esperto
tributario
Funzionario Direttivo tecnico dell'ambiente
Funzionario Direttivo tecnico
Funzionario Direttivo tecnico progettazione e
direzione opere pubbliche
Funzionario Direttivo dei servizi della mobilità
territoriale
Funzionario Direttivo tecnico della
programmazione territoriale
Funzionario Direttivo tecnico della manutenzione e
della vigilanza stradale
Funzionario Direttivo della cultura del sociale e del
tempo libero
Funzionario Direttivo vigilanza
Funzionario Direttivo di coordinamento servizio di
vigilanza
Funzionario Coordinatore attività produttive
Funzionario Coordinatore amministrativo
Funzionario Coordinatore centro impiego
Funzionario Coordinatore tecnico
Funzionario Coordinatore servizi tecnici (e della
progettazione)
Funzionario Coordinatore impianti tecnologici
Funzionario Coordinatore servizi ambientali
Funzionario Coordinatore programmazione
territoriale urbanistica e trasporti
Funzionario Coordinatore servizi settore produttivi
Funzionario Coordinatore servizi contabili
Funzionario Responsabile servizi economato e
provveditorato
Funzionario Coordinatore educativo-culturalesociale
Funzionario Coordinatore servizi finanziari e
controllo di gestione
Funzionario Coordinatore informatico-statistico e
analista
Funzionario Coordinatore della vigilanza
Funzionario Coordinatore legale
Funzionario Avvocato
Funzionario Coordinatore sistema museale e
provinciale
Funzionario Coordinatore servizio bibliotecario
Dirigente area amministrativa
Dirigente area contabile e finanziaria

Provincia di Salerno

C
C
C
C

13
4
7
2

C
C
C
C
D1
D1

26
4
2
0
1
0

D1
D1

1
3

D1
D1
D1

7
3
0

D1
D1
D1

3
2
3

D1

1

D1

3

D1

6

D1

1

D1
D1

0
0

D3
D3
D3
D3
D3

0
5
0
6
2

D3
D3
D3

3
4
9

D3
D3
D3

3
3
0

D3

0

D3

1

D3

1

D3
D3
D3
D3

1
1
6
1

D3
Dir
Dir

0
2
1
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Dirigente area legale
Dirigente area servizi al territorio
Dirigente area culturale
Dirigente area tecnico ambientale
Dirigente area della vigilanza

Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Totale

29
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3.3 Partecipazioni
Elenco società partecipate
QUOTA DI
PARTECIP
AZ.

CONTROLLATA
/
PARTECIPATA

QUOTA
TA
(SI/NO)

Sito internet ove sono
disponibili i bilanci

ARECHIMULTISERVICE SPA

100%

CONTROLLATA

NO

www.arechimultiservice.it

ECOAMBIENTE SALERNO SPA (in
liquidazione)

100%

CONTROLLATA

NO

www.ecoambientesalerno.it

CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO – PONTECAGNANO
SCARL

1,63%

PARTECIPATA

NO

www.consorzioaerosa.it

DENOMINAZIONE

L’Ente, in osservanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal
23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che
costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), continua nell’attuazione dell’avviato
processo di razionalizzazione, con l’approvazione di piani operativi di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Già dal 2012, si è avviato un processo di razionalizzazione 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 art. 23 giugno 2014, n. 89 art. 23;
 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 si è adempiuto a quanto previsto dal comma 612 della succitata
Legge, approvando e con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015 si è adottato il Piano
Operativo di Razionalizzazione che ha definito anche le modalità ed i tempi di attuazione, nonché
l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Si sono adottate poi numerose deliberazioni di adempimento all’avviata razionalizzazione e da ultima la
revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art.24 D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs.
100/2017, con la ricognizione partecipazioni possedute e l’individuazione e conferma delle partecipazioni
da alienare al 2017.
Seppur con le difficoltà legate alle società che, ad oggi, risultano ancora in liquidazione o in
amministrazione straordinaria e con la situazione di impasse della riforma regionale, ex art.40 L.R.
14/2016, che coinvolge la società EcoAmbiente Salerno s.p.a.(in liquidazione), si è proseguito con la
recente Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 75 del 20 dicembre 2018 “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”.
Con tale atto il Consiglio ha deliberato riguardo:
 al mantenimento della partecipazione della società Arechi Multiservice SpA., società 100% in



house, funzionale all’attività dell’Ente, quale supporto tecnico all’attività di manutenzione,
custodia e gestione di servizi degli edifici scolastici, di supporto all’attività di pulizia e ripristino
post-incidente delle strade provinciali, alla verifica degli impianti termici (VIT) e all’avvio del
censimento dei pozzi.
Alla riconferma dell’avviata razionalizzazione con la cessione/vendita quote:
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a) delle società V.D.&B. s.p.a. - Società di gestione del patto territoriale per lo sviluppo del





territorio del Bussento e del Vallo di Diano, (45,65%);Consorzio Ortofrutticolo di
Paestum-Capaccio; Agro Invest s.p.a. (oggi denominata Agenzia per lo Sviluppo del
Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.) (1,58%).
b) delle società in liquidazione Agenzia Locale di Sviluppo Sele Picentino s.p.a., (54,1%), in
liquidazione dal 2012; Borghi Autentici d’Italia s.r.l. (27,52%), in liquidazione dal 2010;
Salerno Interporto s.p.a. (9,2%), in liquidazione dal 2013; Salerno Sviluppo s.c.r.l. (30%),
in liquidazione dal 2012.
c) della società CSTP Azienda della Mobilità s.p.a.(28,2%) in amministrazione straordinaria
dal 2013.
Si è riconfermata la dismissione della EcoAmbiente Salerno spa (in liquidazione), che, come tutte
le società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, dall’entrata in vigore della Legge Regionale
n.14/2016, ha perso le proprie competenze in materia dovendo, solo in via transitoria (per espressa
lettera dell’art.40 della citata legge campana), assicurare il servizio pubblico, non suscettibile di
interruzione, sino al subentro del nuovo soggetto gestore. La riforma regionale in tema di rifiuti,
recependo la disciplina europea, ha ridisegnato le competenze in materia di ciclo integrato dei
rifiuti affidando la gestione agli Enti d’Ambito (EdA), a cui ciascun comune ha obbligo di aderire.
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)
nominandone i Presidenti. Le società provinciali, istituite ai sensi del Decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195 continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate, fino alla data dell’effettivo
avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore (EdA).
La dismissione della partecipazione al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano S.c.a.r.l.
(partecipazione indiretta del 1,63%), in ottemperanza a quanto osservato sia dal MEF circa il
contrasto con l’articolo 24, comma 1, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni,
l’adozione della misura di razionalizzazione di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, e sia dalle Linee
Guida approvate con delibera Corte Conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10/04/2018 per il Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Per la società in house Arechi Multiservice s.p.a. e, sino al definitivo passaggio all’EdA, per la società
EcoAmbiente Salerno s.p.a. (in liquidazione), si proseguirà con la definizione degli indirizzi
programmatici e gestionali, con l’attribuzione di obiettivi, declinati in termini di risultati attesi, a cui la
società partecipata deve mirare, 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). Tra gli obblighi delle società partecipate vi è
quello di fornire all’Ente le informazioni necessarie, questo al fine di consentire l'esecuzione del controllo
analogo, di cui al Regolamento sul controllo analogo delle società partecipate, approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n.15 del 18.04.2018, onde monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare
le eventuali azioni correttive.
Tra le attività a cui le società devono attenersi vi sono:


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;



dotarsi di un ufficio di controllo interno, che collabori con l'organo di controllo statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo, periodicamente
relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
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inviare, con cadenza semestrale, una relazione predisposta a cura del C.d.A./A.U. sull'andamento
economico, patrimoniale e finanziario, nonché segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a
migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 adottare Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività alle norme di tutela della
concorrenza;
 adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell'Unione europea.
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FENOMENI CHE NECESSITANO Dl PARTICOLARI CAUTELE

4.1 Impieghi in strumenti derivati
Per “strumenti finanziari derivati" si intendono i prodotti finanziari il cui valore dipende (“deriva")
dall'andamento di un'attività sottostante (chiamata “underlying asset”).
Il portafoglio in strumenti finanziari derivati della Provincia di Salerno, al 27/04/2018 [dati da Nota
Integrativa – Allegato G al bilancio di previsione 2018-2020 (Delibera di C.P. n. 34 del 07/06/2018,
rettificata ai fini BDAP con delibera di C.P. n.37 del 07/06/2018)] è composto da quattro contratti con due
controparti bancarie: Dexia crediop e BIIS (oggi Banca Intesa San Paolo).
I quattro contratti possono essere raggruppati convenzionalmente in due operazioni, IRS 1 e IRS 2, in
quanto le condizioni di scambio di tassi sono regolate dalle medesime condizioni.
N° Copertura

Nozionale residuo

Sottostante

IRS 1 - BIIS

39.424.169,58 €

BOP IT0003768162

IRS 1 - Dexia

48.185.096,16 €

BOP IT0003768162

IRS 2 - BIIS

32.779.299,00 €

BOP IT0003795066

IRS 2 - Dexia

17.408.703,84 €

BOP IT0003795066

Totale

137.797.268,58 €

Gli strumenti derivati in essere hanno generato finora flussi di cassa complessivamente positivi per la
Provincia.
In data 27 aprile 2018 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato (o Fair Value)
complessivamente pari a € 766.271,22 negativi per la Provincia. Nella tabella successiva si riporta nel
dettaglio il Fair Value dei quattro contratti Swap. Il Fair Value è determinato secondo le modalità previste
dall’articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003. Si sono inseriti i valori del fair
value (MtM) al 31/12/2018, come da comunicazioni degli istituti di credito, con un valore pari ad €
755.492,00 negativo per la Provincia.

N° Copertura

Nozionale residuo
al 27/04/2018

Durata
residua

Fair Value
27/04/2018

Fair Value
30/04/2018

Fair Value
31/12/2018

(Finance active)

(Comunicazioni
Istituti di credito)

(Comunicazioni
Istituti di credito)

IRS 1 - Intesa San Paolo

39.424.169,58

16,62 -

222.691,87

IRS 1 - Dexia

48.185.096,16

16,62 -

272.178,94

IRS 2 - Intesa San Paolo

32.779.299,00

16,73 -

177.259,82

IRS 2 - Dexia

17.408.703,84

16,73 -

94.140,59

137.797.268,58

-

766.271,22

Totale

239.717,00
320.505,00 191.852,00 112.203,00 -

864.277,00

-

216.423,00
283.741,00
162.093,00
93.235,00
755.492,00

4.2 Debiti fuori bilancio in corso di formazione (riconosciuti e da riconoscere)
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi,
ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni
d'urgenza, oppure per avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo
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impegno della spesa.
L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività con un procedimento che prevede il loro
specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio provinciale, atto
che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. Il riconoscimento della spesa, la
contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del corrispondente
finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla
regolarizzazione della pratica.
I debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2017 (Fonte: rendiconto 2017 e questionario Corte dei
Corte sui debiti fuori bilancio) sono di seguito riportati:

Descrizione del debito

Importo

Sentenze esecutive

1.701.026,37

Di cui:
Importo
riferito a
spese
correnti

Importo riferito
a spese di
investimento

1.701.026,37

Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione

0,00
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali
Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per
opere di pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente,
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi
TOTALE

0,00
0,00

1.975.672,44
3.676.698,81

424.314,59 1.551.357,85
424.314,59 3.252.384,22

Al finanziamento di detti debiti si è provveduto nel seguente modo:

Procedimenti di esecuzione forzata (2017)
Procedimenti di esecuzione forzata

Importo
€ 1.883.862,97

Nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera di C.P. n.11 del 21.02.2018, una
parte del deficit complessivo pari ad € 53.154.096,45 è riconducibile a debiti fuori bilancio e a passività
potenziali (rispettivamente € 12.867.447,28 ed € 5.294.095,52, per un totale di € 18.161.542,80).
Inoltre, in sede di rendiconto 2017 (schema approvato con Decreto del Presidente n.164 del 20/12/2018) i
dirigenti dei settori hanno segnalato gli ulteriori debiti fuori bilancio emersi nel corso del 2018 e per i
quali è stata accantonata quota del risultato di amministrazione 2017 per € 3.992.100,00. Il loro
riconoscimento come previsto nel Piano di riequilibrio costituirà una delle principali attività che questa
Amministrazione dovrà sostenere.
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CONCLUSIONI
Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione di inizio mandato, volte a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento, si è dato atto dei presupposti che
hanno determinato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, nel rispetto del dettato normativo di
cui al D. Lgs. n.149/2011, art.4-bis, comma 2.
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, è il fattore che dal 2018 condizionerà le linee programmatiche
del presente mandato politico amministrativo 2018-2022, travalicandone anche l’orizzonte temporale.
Pertanto, ci si riserva, valutato anche il profilo tecnico, la facoltà di rimodulazione del Piano stesso, 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”.
Salerno, 29 gennaio 2019

Il Presidente
Ing. Michele Strianese
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