Provincia di Caserta
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2010 - 2015
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

PREMESSA
La presente Relazione, redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n°49,
recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli
articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n°42”, volge a descrivere le principali attività normative
ed amministrative svolte durante il mandato 2010-2015, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
Enti controllati dalla Provincia, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice
civile, con l’indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni di contenimento della spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento Provinciale.

PARTE I
- DATI GENERALI -

La maggior parte delle tabelle di seguito riportate sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio
ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’Organo di revisione economico-finanziario alle
Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti,
della legge n°266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre
che nella contabilità dell’Ente.

1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE:
al 30-09-2014:

924.294

dati ufficiali fermi al 30/09/2014

al 31-12-2013:

923.113

(+1,58% rispetto al 2012)

al 31-12-2012:

908.784

(+0,40% rispetto al 2011)

al 31-12-2011:

905.188

( -1,23% rispetto al 2010)

al 31-12-2010:

916.467

(+0,71% rispetto al 2009)

=========================================================================
1.2 ORGANI POLITICI
PRESIDENTE:
Assessori giunti a fine mandato per
avvicendamento:

Assessori cessati dalla carica durante il
mandato:

On.le Dott.Domenico Zinzi
Gianpaolo Dello Vicario (Vice Presidente)
Donato Affinito
Gabriella D’Ambrosio
Giuseppe Fusco
Stefano Giaquinto
Giovanni Mancino
Giuseppe Mariniello
Pietro Riello
Giuseppe Rocco
Francesco Zaccariello
Umberto Arena
(data cessazione 01/03/2011)
Gerolamo Cangiano

(data cessazione 02/12/2011)

Marco Cerreto

(data cessazione 02/12/2011)

2

Ettore Corvino

(data cessazione 02/12/2011)

Nicola Golia

(data cessazione 02/12/2011)

Luigi Maffei

(data cessazione 20/12/2011)

Pasquale Malangone

(data cessazione 20/12/2011)

Rosa Di Maio

(data cessazione 21/02/2012)

M. Laura Mastellone

(data cessazione 03/12/2012)

Carlo Puoti

(data cessazione 29/05/2013)

Giovanni Nicoletti

(data cessazione 07/05/2014)

Paolo Bidello

(data cessazione 07/05/2014)

Franca Cosima Cincotti

(data cessazione 12/06/2014)

=========================================================================
CONSIGLIO PROVINCIALE
Presidente del Consiglio: Giancarlo Della Cioppa
Domenico

Zinzi

Giuseppe

Avecone

Elia

Barbato

Francesco

Bortone

Angelo

Brancaccio

Domenico

Carrillo

Gennaro

Caserta

Antimo

Caturano

Salvatore

Cella

Gabriele

Cicala

Emiddio

Cimmino

Giancarlo

Della Cioppa

Giuseppe

Delle Curti

Eugenio

Di Santo

Salvatore

Falco

Camillo

Federico
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Giuseppe

Fiorillo

Giuseppe

Fusco

Nicola

Garofalo

Francesco

Lavanga

Silvio

Lavornia

Luigi

Leonardo

Antonio

Magliulo

Giuseppe

Mariniello

Nicola

Marino

Angelo

Marrocco

Filippo

Mazzarella

Luigi

Menditto

Antonio

Mirra

Francesco

Ommeniello

Nazzaro

Pagano

Gabriele

Piatto

Angelo

Piccolo

Domenico

Ragozzino

Giovanni

Robbio

Gianluigi

Santillo

Vincenzo

Santangelo

Giovanni

Schiappa

Angelo

Sglavo

Domenico

Sortino

Giuseppe

Stellato
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1.3. Struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA:

Direttore Generale:

Raffaele Picaro, fino al 06-04-2015 (dal 07-042015, Raffaele Parretta)

Segretario Generale:

Pasquale Foglia, subentrato a Roberto Caruso,
andato in quiescenza nel corso del 2014.

Numero Dirigenti:

14 al 15 settembre 2014, divenuti 13 al 31-12-2014,
di seguito alla cessazione del comando presso
l’Ente del Dott. Angelo Laviscio.

Numero posizioni organizzative:

71 al 31-12-2014.

Numero totale unità personale dipendente:

626 al 31-12-2014
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1.4. Condizione giuridica dell’Ente
Ente con regolare andamento amministrativo a tutto il 31/12/2014.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente
Indicare se l’Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL,
o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di
cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012,
convertito nella legge n. 213/2012

Durante il periodo di mandato 2010-2015 la Provincia di Caserta non ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 267/2000.
Con Deliberazione n°74 del 23/10/2014, il Consiglio Provinciale ha deliberato il ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL, quale misura necessaria a
garantire il permanere degli equilibri di bilancio su base pluriennale, in considerazione dell’esigenza di
finanziamento di passività potenziali in corso di definitivo accertamento e dell’impossibilità di
assicurarne la copertura con gli strumenti ordinari offerti dall’ordinamento contabile.
Con il richiamato provvedimento è stato approfonditamente evidenziato come l’attuale condizione
finanziaria dell’Ente sia stata determinata esclusivamente da fattori esogeni (riduzione dei trasferimenti
erariali e crisi economica generalizzata, che hanno determinato una contrazione delle entrate, in
particolare di quelle relative - a titolo esemplificativo - all’IPT), tali da vanificare gli effetti delle
politiche gestionali attuate, improntate al conseguimento di obiettivi di contenimento delle spese e di
recupero di efficienza nell’accertamento e nella riscossione delle entrate.
Anteriormente alla scadenza dei relativi termini di legge, il Dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio,
cui era stata demandata la redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha comunicato
agli Organi dell’Ente, nonché al Ministero dell’Interno ed alla Corte dei Conti, che, per effetto degli
ulteriori ed ingenti tagli imposti al comparto dalla Legge 190/2014, (1 miliardo di euro per il 2015, 2
miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017) si è constatata la sostanziale impossibilità di elaborare e,
conseguentemente, di approvare il predetto Piano (e ciò anche nell’ipotesi di accesso al fondo di
rotazione ex art. 243 ter del TUEL, attese le caratteristiche strutturali dello stesso).
Pertanto, in assenza di significativi interventi correttivi sul piano normativo, l’Ente dovrà prendere atto
della impossibilità di continuare ad assicurare l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno

In relazione al mandato amministrativo 2010-2015 della sopra descritta Consiliatura, va
preliminarmente osservato che esso si è svolto in un lasso temporale caratterizzato da una crescente
campagna di delegittimazione delle Province, alimentata da iniziative legislative che, secondo
orientamenti ondivaghi, ne hanno ipotizzato di volta in volta la soppressione, il riordino e lo
svuotamento di funzioni. Le criticità parallelamente connotanti l’azione amministrativa di detto
periodo possono essere ben comprese se si considera la drastica riduzione della capacità di spesa, sia
in parte corrente sia per investimenti, che la Provincia di Caserta ha subito nel quinquennio, a causa
della grave crisi economica e, soprattutto, delle politiche di tagli agli Enti Locali da parte del Governo
nazionale. Pur tuttavia, questo Ente ha conseguito notevoli risultati in ordine agli equilibri di contesto
interno/esterno.
Nel ripercorrere, pertanto, gli scenari ed i contenuti di programmazione degli esercizi 2010-2015,
appaiono, senza esitazione, evidenti, da una parte, i riflessi derivanti dalla difficile congiuntura
economica epocale, e, dall’altra, quelli conseguenti all’applicazione delle nuove norme in materia di
Patto di Stabilità Interno, dalla graduale riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dai tagli ai
finanziamenti Regionali, oltre che dai tetti di spesa imposti dalle manovre finanziarie che si sono
succedute negli ultimi anni. Nonostante la progressiva, inevitabile, limitazione degli orizzonti della
programmazione, risultata di fatto compressa entro i confini delle risorse sempre più scarse e
dell’incognita delle competenze e delle funzioni in proiezione futura, le scelte strategiche della
Provincia di Caserta sono state orientate verso la ricerca di soluzioni gestionali ed organizzative
finalizzate al reperimento di risorse, al miglioramento dell’efficienza ed alla riduzione dei costi,
capisaldi questi, che negli anni in questione hanno trovato affermazione trasversale nell’operato dei
vari Settori dell’Ente. Le attività di competenza sono state, dunque, tutte improntate al perseguimento
di obiettivi connotati al del rapporto efficienza / efficacia / economicità.
A dispetto di tempi e fatti avversi, dunque, l’Amministrazione è riuscita ad assicurare continuità al
livello di erogazione dei servizi affidati alla competenza dell’Ente, mediante una programmazione
operativa improntata ai principi ed alle indicazioni ab initio impartiti dalla Giunta Provinciale, con
particolare riguardo per:
-

la realizzazione di risparmi nei costi di gestione;
l’incremento delle entrate a vario titolo della Provincia, anche attraverso l’accesso a
finanziamenti da parte di Soggetti Istituzionali e non;
il miglioramento dei processi amministrativi e gestionali.
7

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUEL)
Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato

Dai dati consuntivi del primo anno di mandato (2010), sono risultati positivi i parametri di cui ai punti
1 e 2 allegati al Decreto Ministeriale del 24/09/2009.
Nel primo caso, il valore negativo del risultato contabile di gestione, con l’aggiunta dell’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento, è risultato superiore alle entrate correntioltre il
2,5%.
Inoltre, il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, con esclusione dei residui
attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione e da contributi e trasferimenti dalla Regione
per funzioni delegate, supera il 50% degli impegni della medesima spesa corrente.
Al termine del mandato, con riferimento ai dati previsionali dell’esercizio 2014 e tenendo conto dei
parametri obiettivo di cui al Decreto Ministeriale del 18/02/2013, l’Ente ha registrato un valore positivo
relativamente al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, con esclusione dei
residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione, e da contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate, in misura superiore al 50% degli impegni della medesima spesa
corrente.
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PARTE II
DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTA DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
ORGANO N

DATA

Consiglio

14

19/07/2010

Consiglio

45

04/11/2010

Consiglio

57

19/11/2010

Consiglio
29

08/06/2011

Consiglio
67

14/11/2011

Consiglio

14

14/02/2012

Consiglio
32

22/05/2012

Consiglio

50

22/05/2012

51

22/05/2012

Consiglio

OGGETTO

MOTIVAZIONI

Art. 72 Regolamento del Consiglio
Provinciale e delle Commissioni Consiliari:
Istituzione Commissioni Consiliari
permanenti
Modifiche ed integrazioni al “Regolamento
della Commissione Provinciale per la
realizzazione della parità dei diritti e delle
opportunità tra uomo e donna”
Indirizzi per la rielaborazione del
Regolamento per l’ordinamento generale degli
uffici e servizi alla luce dei principi contenuti
nel D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta)
Deliberazione di Giunta Provinciale n°51 del
14/04/2011 “Nuovo Regolamento COSAP.
Proposta al Consiglio”. Provvedimenti
Regolamento delle modalità di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Provvedimenti
Deliberazione di G.P. n°129 del 04/08/2011:
“Approvazione disciplinare per la formazione
degli elenchi di operatori e per l’affidamento
di lavori, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando. Proposta al
Consiglio.”
Proposta di modifica di alcuni articoli del
Regolamento del Consiglio Provinciale e delle
Commissioni Consiliari: Provvedimenti
Deliberazione di Giunta Provinciale n° 225
del 12/12/2011: Modifiche ed integrazioni al
vigente “Regolamento per la concessione di
patrocini, sovvenzioni, contributi e
attribuzione di vantaggi economici ad
associazioni, enti pubblici e privati”,
approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n° 69 del 24/11/1998. Proposta al
Consiglio. – RINVIO.
Deliberazione di Giunta Provinciale n°256
del 29/12/2011: Regolamento COSAP:

Esigenze
contingenti
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Esigenze
contingenti

Disposizioni
legge

di

Esigenze
contingenti
Disposizioni
legge

di

Disposizioni
legge

di

Esigenze
contingenti
Disposizioni
legge

Esigenze
contingenti

di

Consiglio

64

24/07/2012

Consiglio

65

24/07/2012

Consiglio
82

15/11/2012

Consiglio

84

15/11/2012

Consiglio

6

11/02/2013

Consiglio

22

30/09/2013

Consiglio
17

31/01/2014

Consiglio

55

17/07/2014

Consiglio

56

17/07/2014

integrazione art. 9 ed errata corrige allegato
‘A’. – Proposta al Consiglio.
Deliberazione di Giunta Provinciale n°58/12 –
Modifica dell’Allegato ‘A’ al Regolamento
del Corpo della Polizia Provinciale approvato
con Deliberazione Commissariale n°66/CS del
23 marzo 2010. Modifica della proposta al
Consiglio
Regolamento Provinciale per il rilascio dei
Decreti di riconoscimento della qualifica di
Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria.
Proposta di modifica
Proposta di modifica di alcuni articoli del
Regolamento del Consiglio Provinciale e delle
Commissioni Consiliari: Provvedimenti
Nuova convenzione relativa al conferimento
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 33
del D. Lgs. 163/2006 – Provvedimenti
Deliberazione G.P. n°5 dell’11 gennaio 2013Approvazione dello schema di Regolamento
sui controlli, adottato ai sensi dell’art. 3 del
D.L. 10 ottobre 2012, n°174, convertito con
modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n°
213 – Proposta al Consiglio
Deliberazione Consiliare n°14 del 19/07/2010
“Art. 72 Regolamento del Consiglio
Provinciale e delle Commissioni Consiliari:
Istituzione Commissioni Consiliari
permanenti” - Proposta di modifica.
Provvedimenti
Regolamento sulla trasparenza pubblica dei
componenti degli Organi di indirizzo politico
elettivi e non elettivi. Provvedimenti
Deliberazione di G.P. n°29 del 01/04/2014 –
Nuovo Regolamento per la disciplina di
consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto – Proposta al Consiglio
Deliberazione n°30 del 01/04/2014 –
Regolamento per la disciplina delle modalità
di svolgimento degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore
di merci per conto di terzi e di trasporto di
persone su strada di cui all’Art. 8 del
Regolamento (CE) 10/01/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio. Proposta al
Consiglio
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Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti
Disposizioni di
legge

Disposizioni di
legge

Esigenze
contingenti

Disposizioni di
legge
Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti

Giunta

Giunta
Giunta

Giunta

Giunta
Giunta
Giunta

Giunta

Giunta

Giunta

Giunta

Giunta

Giunta

Giunta

89

30/11/2010 Avvio del processo di adeguamento
dell’organizzazione dell’Ente ai principi
contenuti nel D.Lgs. 150/2009. Approvazione
Schema di Regolamento per l’Istituzione ed il
Funzionamento dell’Organismo Indipendente
di Valutazione.
14 07/03/2011 Regolamento Provinciale per l’organizzazione
e gestione dell’Albo Pretorio informatico.
26 07/03/2011 Approvazione del Regolamento per il
funzionamento della Commissione
Provinciale per il Lavoro.
27 07/03/2011 Approvazione del Regolamento per il
funzionamento del Comitato Tecnico
Provinciale per i Disabili.
Nuovo regolamento COSAP. Proposta al
51 14/04/2011 Consiglio.
86 27/06/2011 Approvazione Regolamento per l’applicazione
delle sanzioni disciplinari.
92
Regolamento Provinciale per l’applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
27/06/2011 urbani. Proposta al Consiglio.
88 27/06/2011 Regolamento sull’uso del mezzo proprio da
parte dei dipendenti dell’Amministrazione
Provinciale di Caserta – art. 6 D.Lgs. 78/2010.
114 28/07/2011 Modifica al “Regolamento per l’applicazione
delle sanzioni disciplinari” approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n.86 del
27/06/2011. Approvazione “Regolamento per
l’applicazione delle sanzioni disciplinari del
Corpo di Polizia Provinciale".
Modifica dell’Allegato ‘A’ al Regolamento
del Corpo della Polizia Provinciale approvato
con Deliberazione Commissariale n°66/CS del
142 13/09/2011 23 marzo 2010. Proposta al Consiglio.
Regolamento COSAP: integrazione art. 9 ed
errata corrige allegato ‘A’. Proposta al
256 29/12/2011 Consiglio.
Museo Campano - Approvazione
Regolamento di organizzazione e Carta dei
14 23/02/2012 Servizi.
Modifica dell’Allegato ‘A’ al Regolamento
del Corpo della Polizia Provinciale approvato
con Deliberazione Commissariale n. 66/CS
del 23 marzo 2010. Modifica della proposta al
58 31/05/2012 Consiglio.
Deliberazione n°14 del 23 Febbraio 2012:
76 21/06/2012 Museo Campano-Approvazione
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Disposizioni
legge

di

Disposizioni
legge
Esigenze
contingenti

di

Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti
Disposizioni
legge
Esigenze
contingenti

di

Disposizioni
legge

di

Disposizioni
legge

di

Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti

Giunta

5

11/01/2013

Giunta
8

28/01/2013

Giunta

30

29/03/2013

Giunta

55

12/07/2013

Giunta
59

12/07/2013

Giunta

68

16/07/2013

Giunta

69

29/07/2013

Giunta
70

29/07/2013

Giunta

141 20/12/2013
Giunta
23

01/04/2014

29

01/04/2014

Giunta

Giunta
30

01/04/2014

“Regolamento di Organizzazione e Carta dei
Servizi”. Modifiche ed integrazioni.
Approvazione Regolamento Biblioteca.
Approvazione dello schema di Regolamento
sui controlli interni, adottato ai sensi dell’art.
3 del D.L. 10 ottobre 2012, n°74, convertito
con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012,
n. 213 – Proposta al Consiglio Provinciale.
Integrazioni al vigente Regolamento di
gestione del Museo Provinciale Campano di
Capua.
Approvazione nuovo Regolamento per il
personale addetto alla sorveglianza ed alle
squadre d’intervento della viabilità di
competenza Provinciale.
Adeguamento del vigente Regolamento
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi nonché del vigente Sistema
Organizzativo dell’Ente ai sensi dell’art. 18 –
comma 3 - D.lgs. 8 aprile 2013, n°39.
Approvazione Regolamento per l’utilizzo
delle palestre di pertinenza Provinciale.
Provvedimenti.
Regolamento per il personale addetto alla
sorveglianza ed alle squadre d'intervento della
viabilità di competenza Provinciale.
Integrazione e modifica dell’art. 7 comma 8.
Approvazione Misure Organizzative per
l’effettuazione dei controlli
sull’autocertificazione ai sensi dell’art. 15
della legge 12/11/2011, n°183. Integrazione al
vigente Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.
Approvazione del Regolamento per l’utilizzo
degli spazi d’acqua dello Stadio del Nuoto di
Caserta.
Approvazione nuovo Regolamento per
l’erogazione degli incentivi per la
progettazione di cui all’art. 92 del D.lgs.
163/2006.
Funzionamento della Biblioteca Provinciale:
Regolamento - provvedimenti.
Nuovo Regolamento per la disciplina
dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto. Provvedimenti:
proposta al Consiglio.
Regolamento per la disciplina delle modalità
di svolgimento degli esami per il
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Disposizioni
legge

di

Disposizioni
legge

di

Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti

Disposizioni
legge

Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti
Esigenze
contingenti

Esigenze
contingenti

di

Giunta

Giunta

Giunta

conseguimento dell’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore
di merci per conto di terzi e di trasporto di
persone su strada: provvedimenti. Proposta al
Consiglio.
Regolamento per il rilascio delle
autorizzazioni e la vigilanza tecnicoamministrativa Centri di Revisione
Autoveicoli, Ciclomotori e Motoveicoli:
31 01/04/2014 provvedimenti. Proposta al Consiglio.
Art. 248 del D. lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.
Approvazione Regolamento per il rilascio
delle Certificazioni di avvenuta bonifica.
128 10/12/2014 Proposta per il Consiglio.
Approvazione nuovo Regolamento interno
142 22/12/2014 degli incarichi al personale dipendente.

Esigenze
contingenti

Disposizioni
legge

di

Disposizioni
legge

di

3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Articolazione del sistema dei controlli interni, con descrizione degli strumenti, delle metodologie, degli Organi e
degli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.

Il Regolamento dei Controlli Interni, adottato ai sensi dell’art. 3 del D.L. 10/10/12 n°174, convertito
con modifiche in Legge 7/12/12 n°213, è stato approvato con Deliberazione Consiliare n°6
dell’11/02/2013. Attesa la dimensione territoriale e demografica della Provincia di Caserta, nonché le
sue molteplici competenze, il sistema dei controlli interni dell’Ente si compone di:
- controllo di regolarità amministrativa e contabile,
- controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati
- controllo strategico
- controllo degli equilibri finanziari
- controllo della gestione degli Organismi esterni.
Per ciò che concerne il sistema delle fonti interne, le norme dei Titoli III, IV, V e VI del richiamato
Regolamento, che disciplinano i controlli di gestione, strategico, degli equilibri finanziari e sulle
Società partecipate, sono inserite nel Regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello
stesso ai sensi degli articoli 196, 147-tere 147-quinquies, comma 6, del TUEL.
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Con l’entrata in vigore del medesimo Regolamento sono stati abrogati, in quanto assorbiti ed integrati
dallo stesso, il “Regolamento sul servizio di controllo interno”, approvato con Deliberazione di Giunta
n°571 del 30/12/1999 ed il “Regolamento per il Controllo di gestione”, approvato con Deliberazione
di G.P. n°125 del 14/04/2004.
Vengono, inoltre, abrogate le sezioni I e II del capo III del “Regolamento Provinciale sull’ordinamento
generale dei settori e delle unità organizzative”, aventi ad oggetto rispettivamente “Controllo di
Gestione” e “Attività di valutazione”, nonché ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento contrastante
con le disposizioni dello stesso, ancorché non espressamente richiamato o indicato.
Il Regolamento è stato trasmesso alla Corte dei Conti con Nota Prot. n°0024742 del 26/02/2013.
Lo schema seguente ripropone l’articolazione del sistema dei controlli interni, gli Organi e gli uffici
coinvolti nelle attività di controllo.

Controllo
preventivo di
regolarità tecnica
Controllo
Controllo di
preventivo di
regolarità
regolarità
amministrativa
contabile
e contabile
Controllo
successivo di
regolarità
amministrativa
Verifica sullo
stato di
attuazione dei
programmi
Rendiconto della
Controllo
gestione
strategico
Controllo
strategico
Controllo di
gestione
Controllo di
gestione

Controllo qualità
dei servizi

Dirigenti

Dirigente del
Settore
Ragioneria e
Bilancio
Segretario
Generale

Struttura
organizzativa di
controllo

Consiglio
Provinciale

Giunta
Provinciale
Consiglio
Provinciale
Direzione
Generale
- Struttura
componenti
esterni (fino a
febbraio 2013)
- Settore
Ragioneria e
Bilancio (da
marzo 2013)
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Struttura interna
per il controllo
strategico

Controllo su
Società
partecipate

Controllo sugli
equilibri
finanziari

Implementazione - Settore
sistema
Attività
informativo
produttive
- Settore
Ragioneria e
Bilancio
Controllo
Organismo
andamento
controllo
Società
analogo
Settore
Ragioneria e
Bilancio

Tra le innovazioni introdotte dal nuovo Regolamento, sono da segnalare i seguenti aspetti:
- accurata definizione delle fasi della programmazione e del controllo, con coordinamento dei
contenuti con quanto previsto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance;
- introduzione di una proposta di Piano degli Obiettivi costruito in base ai risultati accertati nel
corso degli esercizi precedenti, nonché sulla scorta dei contenuti della programmazione
pluriennale da presentarsi alla Giunta Provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno, a cura del
Direttore Generale;
- introduzione del c.d. “controllo di qualità”, con attribuzione ai Dirigenti del compito di
individuare non meno di 2 procedimenti amministrativi per i quali attivare il monitoraggio della
gestione;
- definizione della competenza per la realizzazione del c.d. “controllo analogo sulle Società
partecipate”;
- affidamento del “controllo strategico” ad una Struttura intersettoriale coordinata dal Direttore
Generale (composta da dipendenti della Direzione Generale e del Settore Ragioneria e Bilancio,
all’uopo individuati), avente, tra l’altro, il compito di definire i contenuti dei documenti di
programmazione strategica (RPP, PEG-PDO-Perfomance) e di verificare il grado di
realizzazione degli obiettivi.
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3.1.1. Controllo di gestione
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione alla fine del periodo
amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori

• Personale
In relazione alla materia, sono state inoltrate svariate Circolari e comunicazioni - con conseguenti
verifiche di ottemperanza - in esecuzione delle disposizioni regolamentari approvate con Deliberazione
di Giunta Provinciale n°291 del 07-12-2006, nonché del D.lgs n°150 del 27-10-2009, nell’intento di
fornire indicazioni sulle modalità di controllo delle presenze dei dipendenti della Provincia e di
intervento in caso di irregolarità e/o discrasie delle stesse, segnatamente alle vigenti responsabilità in
capo ai ruoli apicali della Pubblica Amministrazione.
In particolare, ai fini del conseguimento di una regolarità dei flussi di verifica e/o di informazione di
merito, è stata rammentata ai Dirigenti l’importanza dell’accertamento di gravi e reiterate
inadempienze della prestazione lavorativa che, pari alla non giustificata retribuzione, incidono
negativamente sul generale funzionamento di un servizio, creando un indubbio danno patrimoniale
all’Ente. Non tralasciando le ripercussioni del caso sui Dirigenti medesimi, passibili di ammenda per
condotta omissiva, in conseguenza del ravvisabile, mancato, rispetto dei doveri in capo al ruolo
dirigenziale.
Lo scopo è stato quello di ottenere una maggiore efficienza della forza lavoro ed il rispetto dell’etica
comportamentale afferente i pubblici dipendenti, secondo corretta espressione normativa.
Infine, allo scopo di disciplinare in maniera organica le attività del personale che presta servizio sulle
strade di proprietà o in gestione della Provincia di Caserta, con compiti di sorveglianza o d’intervento
per lavori di manutenzione ordinaria, è stato emanato apposito Regolamento, approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n°30 del 29-03-2013.
Il predetto Regolamento prevede, per il personale interessato, che la presenza sul luogo di lavoro sia
dichiarata attraverso l’uso di un badge e di rilevatori di presenza predisposti dall’Ente. Considerando
che la sede del luogo di lavoro per il personale di sorveglianza e delle squadre d’intervento è il “gruppo
stradale” (quale aggregazione di più strade di proprietà Provinciale, o il “tronco stradale” per la
viabilità in gestione - ex Anas - e che la viabilità di competenza Provinciale - di proprietà ed in gestione
- comprende quasi tutti i territori Comunali della Provincia di Caserta, in sede di attuazione del
Regolamento è risultato che i predetti rilevatori, non uniformemente distribuiti sul territorio Provinciale
ed in numero di sole 17 postazioni - di cui 14 installati nel basso Casertano - generavano disfunzioni
temporali in ordine all’effettiva operatività del servizio. Per ovviare a tale inconveniente, è stata
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individuata la soluzione (approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n°68 del 16-07-2013),
della registrazione dell’inizio e della fine dell’attività lavorativa direttamente dalla strada di
competenza, attraverso l’uso di un cellulare o di un tablet forniti dall’Ente, abilitanti, pertanto, la
geotimbratura da remoto. Quindi, alla luce anche di un’attenta analisi costi / benefici, si è disposto
che i sorveglianti stradali, nonché i capisquadra ed i componenti delle squadre, procedessero alla
registrazione dell’orario di servizio attraverso la timbratura da dispositivo mobile, in modo da
consentire il continuo monitoraggio delle presenze del personale presso la sede di lavoro, evitando
dispendi di costi derivanti da eventuali installazioni di dispositivi fissi presso le varie sedi dislocate sul
territorio Provinciale. Tanto, anche ai fini del diritto all’indennità economica da straordinario, da
riconoscersi solo sulla base di timbratura effettuata tramite la strumentazione elettronica messa a
disposizione del Settore di competenza, in esecuzione della richiamata Deliberazione n°68/2013.
• Lavori pubblici
Con riferimento alle prescrizioni introdotte dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n°42/2013 e nell’intento di garantire un monitoraggio costante del livello di realizzazione degli
investimenti programmati, durante il mandato in questione questa Consiliatura ha confermato l’operato
impostato sin dagli inizi, con espresso riferimento agli adempimenti relativi alle opere pubbliche
incompiute, così come definite dall’articolo 1 del citato Decreto, rientranti nella sfera di responsabilità
di ciascun Settore, richiamando i contenuti informativi di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Decreto
n°42/2013.
Da evidenziare, in tale ambito, l’attenzione riservata all’edilizia scolastica, con un’azione pianificata e
partecipata, volta essenzialmente alla tenuta in sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico ed al
conseguimento di una riduzione strutturale delle spese di funzionamento, nei limiti del possibile, in
ragione delle assai limitate risorse economiche e della vetustà di gran parte degli edifici di pertinenza
Provinciale.
Nel prospetto seguente sono elencate le principali opere pubbliche realizzate nel corso del mandato
oggetto della presente relazione:
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Progetti esecutivi
approvati

Interventi a
totale carico
dell’Ente

Interve
Impegno
nti
finanziario
finanzi
abili
con
capitale
privato
NO
quota a carico
della Provincia
€157.276,21
quota a carico
della Regione
Campania
€98.974,16
quota a carico
del Ministero
P. I.
€98.974,16
NO
Cassa DD.PP.€.304.331,23

Durata
prevista/st
ato di
avanzame
nto

Descrizione
tipologia del
Progetto

Funzione a cui
si riferisce

Ultimati in
pagamento
lo stato
finale

Innalzamento
dei livelli di
sicurezza e
messa a
norma degli
edifici
scolastici

Adeguamento
alle normative
vigenti sugli
edifici scolastici

Ultimati –
in
pagamento
4 SAL e
Stato finale
In
esecuzione

rischi
strutturali
degli edifici
scolastici

Manutenzione
Straordinaria

interventi
urgenti
finalizzati
alla
prevenzione e
riduzione del
rischio
connesso alla
vulnerabilità
degli
elementi
anche non
strutturali
negli edifici
scolastici
Completam.
III lotto IPIA
Puccianiello
in Caserta

Manutenzione
Straordinaria

Realizz. I
L.F. ITC e
L.S. in
Caiazzo

Nuova
realizzazione

Edil.02 – Istituto
d’Arte “S.Leucio”

No – 1/3
Stato
1/3 Regione
1/3 Provincia

Edil.021/08 Istituto d’Arte
“S.Leucio”

€304.331,23

Edil.22 – I.T.A.S.
di Piedimonte
Matese

No – Fondi
CIPE
€400.000,00

NO

No – Fondi
CIPE
€400.000,00

Edil 05 –IPIA di
Puccianiello in
Caserta

Fondi a
totale carico
€623.000,00

NO

Fondi a totale
carico
€623.000,00

Edil 09 –
L.S FERMI
in Aversa

Realizz. I L.F. ITC
e L.S. in Caiazzo

Fondi a
totale carico
€2.568.237,9
8

NO

Fondi a totale
carico
€2.568.237,98

Iniziati
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Nuova
realizzazione

Completam. II lotto
ITC Pavese in
Caserta

Fondi a
totale carico
€600.000,00

NO

Edil 09 – L.S
FERMI in Aversa

Fondi CIPE
€350.000,00

NO

Edil 12 – ITC
GALLO in Aversa

Fondi CIPE
€360.000,00

NO

Edil 18 – LS.
FERMI in Aversa

Mutuo Cassa
DD.PP.
431868/1
€345.927,56

NO

Edil 20 IPIA e Ist.
Pedag. Di
Mondragone

Fondi a
totale carico
€1.051.497,7
6
Fondi a
totale carico
€1.500.000,0
0

NO

No – 1/3
Stato

NO

Edil 27 ISISS di
Vairano P.

Anno 2011
Edil 018/18 – ITI

NO

Fondi a totale
carico
€600.000,00

Completamen
to II lotto
ITC Pavese
in Caserta
Fondi CIPE
In fase di
Interventi
€350.000,00
ultimazione urgenti
finalizzati
alla
prevenzione e
riduzione del
rischio
connesso alla
vulnerabilità
degli
elementi non
strutturali
negli edifici
scolastici
Fondi CIPE
In fase di
Interventi
€360.000,00
ultimazione urgenti
finalizzati
alla
prevenzione e
riduzione del
rischio
connesso alla
vulnerabilità
degli
elementi non
strutturali
negli edifici
scolastici
Mutuo Cassa
In fase di
Interventi di
DD.PP.
ultimazione risanamento
431868/1
– in
copertura
€345.927,56
pagamento
stato finale
Fondi a totale In fase di
Completamen
carico
ultimazione to I’ e II’
€1.051.497,76
piano nuova
sede
Fondi a totale In fase di
Completamen
carico
ultimazione to nuova sede
€1.500.000,00
ITG annesso
all’ISISS
Marconi
quota a carico In corso
Innalzamento
della Provincia (gg.300)
dei livelli di
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Iniziati

Nuova
realizzazione

Manutenzione
Straordinaria

Manutenzione
Straordinaria

Manutenzione
Straordinaria

Nuova
realizzazione

Nuova
realizzazione

Adeguamento
alle normative

“F. Giordani” Via
Laviano Caserta

1/3 Regione
1/3 Provincia

Anno 2011
Costruzione della
Nuova Sede
dell’Istituto Statale
d’ Arte di
Marcianise (CE) - I
e II lotto funzionale

Mutui Cassa NO
DD. PP
Posiz. n.
4527645.00 e
n.4466603.0
0
€3.936.000,0
0

Anno 2010
ITCG “V.
Bachelet” in S.
Maria Vico

No – 1/3
Stato
1/3 Regione
1/3 Provincia

NO

Anno 2010
ITCG “N.
Stefanelli” in
Mondragone

No – 1/3
Stato
1/3 Regione
1/3 Provincia

NO

Lavori di
manutenzione
straordinaria della
SP Piedimonte Sant'Angelo
D'Alife Raviscanina Ailano (Località

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(Mutuo 92%
- Provincia
8%)

NO

€581.873,92
quota a carico
della Regione
Campania
€343.650,08
quota a carico del
Ministero P. I.
€343.650,08
Mutui Cassa
Fase
DD. PP Posiz. contrattuale
n. 4527645.00
e
n.4466603.00
€3.936.000,00

quota a carico
della Provincia
€126.843,72
quota a carico
della Regione
Campania
€79.822,95
quota a carico
del Ministero
P. I.
€79.822,95
quota a carico
della Provincia
€147.302,38
quota a carico
della Regione
Campania
€92.697,62
quota a carico
del Ministero
P. I.
€.92.697,62
€298 721,17
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Lavori in
fase di
collaudo

sicurezza e
messa a
norma degli
edifici
scolastici

vigenti sugli
edifici scolastici

Costruzione
della Nuova
Sede
dell’Istituto
Statale d’
Arte di
Marcianise
(CE) - I e II
lotto
funzionale
Adeguamento
alle norme di
sicurezza

Nuova
realizzazione

Manutenzione
Straordinaria

Gara in
indizione

Adeguamento Manutenzione
alle norme di Straordinaria
sicurezza

Lavori in
corso

Rettifica
Adeguamento
curva stradale normativo

Masseria delle
Monache)
Lavori di
manutenzione
straordinaria della
SP Alife Piedimonte SS. 158

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(Mutuo
100%)

NO

€800.000,00

Lavori in
corso

Allargamento
sede stradale

Adeguamento
normativo

Realizzazione di
svincolo a rotatoria
tra la SP n. 335 ex
SS. 265 dei Ponti
della Valle e la SP
n. 8 Nola I e II
Tratto

20% Mutuo
– 2%
Provincia –
78 % Fondi
Strade in
gestione

NO

€4.489.000,00

100% Fondi
Strade in
gestione

NO

€615.982,00

Realizzazione di
svincolo a rotatoria
tra la SP n. 330 ex
SS. 158 della Valle
del Volturno e la
Strada Consortile
nei pressi del Ponte
Margherita sul
Fiume Volturno

100% Fondi
Strade in
gestione

NO

€580.000,00

Lavoro in
corso

Sistemazione
di
intersezione
stradale con
sottopasso e
sovrastante
impianto
rotatorio
Sistemazione
intersezione
stradale
mediante la
realizzazione
di un
impianto con
circolazione
rotatoria
Sistemazione
intersezione
stradale
mediante la
realizzazione
di un
impianto con
circolazione
rotatoria

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Realizzazione di
svincolo a rotatoria
tra la SP n. 336 ex
SS. 87 Sannitica e
la SP n. 5 Galatina

Progettazio
ne
esecutiva
acquisita ed
approvata.
A breve
inizio
lavori
Lavoro in
corso

Lavori di ripristino
ponticello ubicato
sulla SP 333 in
località Triflisco

100% Fondi
Strade in
gestione

NO

€165.492,78

In attesa
stipula
contratto

Lavori di
manutenzione
straordinaria della
SP n. 335 ex “SS.
265 dei Ponti della
Valle" tratti dal km

100% Fondi
Strade in
gestione

NO

€140.000,00

Lavoro
ultimato da
collaudare
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Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Consolidame Miglioramento
nto statico
ed incremento
ponte stradale del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale
Integrazione / Manutenzione
sostituzione
straordinaria
barriere
stradali,
rifacimento
pavimentazio

16+300 al km
17+000 e dal Km
20+200 al km
20+500
Lavori di
manutenzione
straordinaria della
SP 209 "SS.7
Valogno
Roccamonfina"
tratto dal Km 0 al
km 4
Completamento del
tratto stradale della
ex SS.87 Sannitica
n.c. Comune di
Orta di AtellaMarcianise

ne ed
incremento
segnaletica
Interventi a
totale carico
dell'Ente

NO

€215.000,00

Lavoro
ultimato e
collaudato

Integrazione
barriere
stradali, e
rifacimento
pavimentazio
ne stradale

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(100%
Provincia)

NO

€904.000,00

Lavoro
ultimato e
collaudato

Realizzazione Nuova
di un tratto
costruzione
stradale di
collegamento
tra i due
tronchi della
Ex SS. 87
Sannitica n.c

Lavoro di
riqualificazione del
Viale Carlo III
(Realizzazione
svincolo rotatorio a
ex 87 Sannitica SP
336 incrocio con la
Prov.leGroia nei
pressi del Big
Maxicinema e
all'incrocio con la
SP n.186
PonteseliceCapodrise-SS.87)

Fondi FAS
Regione
Campania

NO

€2.546.461

Lavori in
corso.
Sospesi per
mancato
accredito
fondi
Regionali

Sistemazione
di
intersezioni
stradale
mediante la
realizzazione
di impianti
con
circolazione
rotatoria

Costruzione di un
Cavalca-ferrovia
per il
completamento
della variante al
centro abitato di
San Cipriano
D'Aversa

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(72% Mutuo
– 18 %
Provincia)

NO

€1.613.241,00

Lavori
consegnato
e sospeso
per
approvazio
ne calcoli
strutturali
da parte del
Genio
civile

Collegamento Nuova
tra altra
costruzione
viabilità
esistente di
proprietà
provinciale
con
realizzazione
di un cavalcaferrovia
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Manutenzione
straordinaria

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Verifica della
vulnerabilità
sismica e della
valutazione della
sicurezza di alcuni
ponti stradali tra cui
quelli in
attraversamento del
Fiume Volturno

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(100%
Provincia)

NO

€679.545,17

Verifiche in Verifica
Adeguamento
corso
vulnerabilità normativo/sismi
sismica e
co
verifica
sicurezza
ponti viabilità
strategica

Lavori di
realizzazione di una
strada di
collegamento tra S.
Luciella e Via
Retella in
Capodrise

Interventi a
totale carico
dell'Ente
(100%
Provincia)

NO

€ 350.000,00

Lavoro in
corso

Collegamento Nuova
tra Via
Costruzione
Retella e Via
Rao

Realizzazione di
uno svincolo a
rotatoria tra la SP
335 " Ex SS.265
dei Ponti della
Valle " e la Sp n.
341 Bis Terra di
Lavoro

Intervento
NO
finanziato dal
MI.SE.

€390.421,03

Progettazio
ne
definitiva
approvata.
In attesa di
eventuale
accettazion
ee
conseguent
e
finanziame
nto della
proposta
progettuale
presentata

Sistemazione
intersezione
stradale
mediante la
realizzazione
di un
impianto con
circolazione
rotatoria

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Progettazio
ne
definitiva
approvata.
In attesa di
comunicazi
one di
eventuale
accettazion
ee
conseguent
e
finanziame

Sistemazione
intersezione
stradale
mediante la
realizzazione
di un
impianto con
circolazione
rotatoria

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Realizzazione di
Intervento
uno svincolo a
finanziato dal NO
rotatoria tra strada
MI.SE.
Ficucella a la ex SS.
265 dei Ponti della
Valle

€364.723,12
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nto della
proposta
progettuale
presentata
Realizzazione di
uno svincolo a
rotatoria tra il Viale
Carlo III e la Via
Appia Antica

Intervento
NO
finanziato dal
MI.SE.

Mitigazione del
Varie fonti di
rischio frane.
finanziament
Comuni interessati: o
Ailano, Baia e
Latina, Caiazzo,
Carinola, Castel
Morrone, Castel di
Sasso, Conca della
Campania, Dragoni,
Galluccio,
Marziano Appio,
Mignano Monte
Lungo, Piana di
Monte Verna, Prata
Sannita, Pratella,
Raviscanina, Rocca
D'Evandro,
Roccamonfina,
Rocchetta e Croce,
Ruviano, San
Gregorio Matese,
Sessa Aurunca,
Teano, Vairano
Patenora

€334.421,72

Progettazio
ne
definitiva
approvata.
In attesa di
comunicazi
one di
eventuale
accettazion
ee
conseguent
e
finanziame
nto della
proposta
progettuale
presentata

€26.215.800,00

Progettazio
ni
preliminari
di prossima
approvazio
ne
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Sistemazione
intersezione
stradale
mediante la
realizzazione
di un
impianto con
circolazione
rotatoria

Miglioramento
ed incremento
del servizio ai
fini della
sicurezza
stradale

Manutenzione
straordinaria

Lavori di
costruzioni della
variante di
collegamento
Sessa Aurunca SS.7 Appia e SP
n.320 Travata
Centro di
valorizzazione delle
tipicità
enogastronomiche e
turistiche della
Provincia di
Caserta: Palazzo
Fimiani

NO

€1.440.000.00

Progettazio
ne
preliminare
approvata

Realizzazione Nuova
variante al
costruzione
centro
Abitato di
Sessa
Aurunca

Intervento
NO
finanziato dal
MI.SE.

€4.038.495,68

Progettazio
ne
definitiva
approvata.
In attesa di
comunicazi
one di
eventuale
accettazion
ee
conseguent
e
finanziame
nto della
proposta
progettuale
presentata

Riorganizzazi Ristrutturazione
one spazi
/ adeguamento
della struttura

Fondi ristoro
ambientale
Centrale
nucleare del
Garigliano

• Gestione del territorio
L’obiettivo di questa Consiliatura nella gestione del territorio è stato quello di costruire - attraverso il
potenziamento e la riqualificazione dei centri urbani principali - un vero e proprio sistema integrato di
città in grado di ridefinire l’articolazione dei servizi e delle funzioni valorizzando il ruolo del
capoluogo per le attività e le relazioni di livello superiore, a garanzia della tutela all'ambiente, della
difesa del suolo, della crescita economica, della programmazione delle infrastrutture, della
valorizzazione dei beni culturali e delle risorse turistico-ambientali, della qualità della vita e del
benessere sociale. In tale ottica, al fine di costituire la mappa dello sviluppo del territorio della
Provincia di Caserta nei prossimi anni, questo Ente ha approvato per la prima volta il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale - PTCP (giusta Deliberazione di Consiglio n°26 del 26/04/2012, resa
all’unanimità).
Le attività svolte dal competente Settore Urbanistica durante l’arco del mandato possono essere
riassunte nella seguente elencazione:
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-

Esame dei 16 Piani Urbanistici Comunali territoriali, con rilascio di parere favorevole della
Provincia per 11 di essi;

-

Esame di 189 varianti a Piani Regolatori Generali, con rilascio di parere favorevole per gran parte
di esse;

-

Esame di 140 piani esecutivi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, piani
per insediamenti produttivi), con rilascio di parere favorevole per la quasi totalità;

Nell’ambito della materia, questo Ente ha, inoltre, partecipato alla compilazione e modifica del
Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n°5 del 04/08/2011, approvato dal Consiglio
Regionale nella seduta del 01/08/2011.
Altra importante iniziativa di ambito intrapresa è quella inerente all’attività divulgativa collegata
all’attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. A tale scopo, sono state indette 7
Conferenze per lo sviluppo sostenibile, convocando tutte le Amministrazioni Comunali.
• Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica
Durante il mandato argomentato, nell’ottica di una politica complessiva di razionalizzazione e di
contenimento dei costi, di concerto con il Settore Edilizia e con il Settore Pubblica Istruzione, è stata
programmata la realizzazione di accorpamenti, fusioni e trasferimenti per il dimensionamento delle
Istituzioni Scolastiche, secondo finalità di abbattimento dei fitti passivi, senza compromettere lo
svolgimento di una razionale attività didattica, in logica continuità di impostazione di Consiliatura ed in
conformità alle rigide prescrizioni della Spending Review. Il risultato conseguito può dirsi senz’altro
soddisfacente, in considerazione dell’economia finale registrata, pari a quasi €2.000.000,00. Previa
verifica degli organici di diritto trasmessi dai Dirigenti Scolastici, il Settore Pubblica Istruzione ha,
quindi, provveduto negli anni all’individuazione delle sedi scolastiche aventi registrato diminuzione di
alunni, al fine di ottenere un corretto dimensionamento della popolazione scolastica in relazione alla
capacità ricettiva degli Istituti.
È stata, vieppiù, confermata la razionalizzazione delle forniture di suppellettili, attraverso una
distribuzione logistica degli approvvigionamenti, tale da contemplare un trasferimento di attrezzature
scolastiche speculare ai rilevati incrementi e/o contrazioni di utenza scolastica, adottando identica
modalità, in via correlata, per le aule; in tal modo, sono stati compensati i nuovi fabbisogni, evitando
ulteriori spese di allestimento.
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Fatte salve situazioni diversamente identificate, le economie in via generale conseguite hanno
consentito la realizzazione degli interventi di riqualificazione di urgenza degli edifici di proprietà della
Provincia, evitando dispersioni di costi con effetti altrimenti perniciosi sulla gestione patrimoniale
della cosa pubblica.
Altro importante aspetto da sottolineare in relazione alle attività poste in essere dal Settore Pubblica
Istruzione è quello inerente ai Punti di ristoro negli Istituti Scolastici di competenza dell’Ente; al
riguardo, sono stati realizzati interventi di ottimizzazione delle entrate derivanti dai canoni e sono
state promosse azioni extragiudiziali nei confronti dei gestori in mora nei pagamenti.
L’espletamento delle procedure di gara secondo la nuova disciplina ha garantito alla Provincia
l’incasso di maggiori somme a titolo di canoni dovuti dai gestori per la concessione del servizio di
piccola ristorazione.
Sono state, altresì, messe in atto tutte le procedure propedeutiche al recupero coattivo delle somme non
corrisposte dai gestori in ritardo nei pagamenti ed al rilascio dei locali da parte dei Soggetti
inadempienti.
A seguito della ricognizione delle situazioni debitorie effettuata dal Dirigente di ambito, e dell’inoltro
di Note di messa in mora a tutti i gestori dei punti di ristoro morosi nei pagamenti, con parallela
intimazione di corresponsione di quanto dovuto, nel corso del 2014 si è potuta registrare la riscossione
di gran parte delle somme dovute dai debitori.

• Ciclo dei rifiuti
Nell’ambito degli obiettivi che questa Amministrazione si è data dall’inizio del mandato, ha senz’altro
rivestito carattere di particolare rilevanza l’attività svolta in relazione alla cruciale materia dei rifiuti, da
anni, oramai, rappresentante emergenza territoriale sul territorio Casertano. Si espone, pertanto, di
seguito, una sintesi delle principali azioni intraprese per quanto di materia.
A seguito della proroga del regime transitorio in tema di gestione del Ciclo dei Rifiuti, è stato garantito
un costante affiancamento alla Società Partecipata GISEC S.p.A., attraverso riunioni, contatti ed
interlocuzioni anche con i Comuni e con il Consorzio di Bacino delle Province di Napoli e di Caserta,
per la prosecuzione delle attività di competenza, fino alla nuova scadenza. In particolare:
- è stato condiviso l’operato posto in essere nelle sedi competenti dalla Società medesima, ai fini del
recupero delle spese sostenute per la gestione dei siti cc.dd. in post mortem;
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- è stato attuato il Coordinamento delle riunioni di confronto con la GISEC ed il Settore Ambiente,
Ecologia e Gestione Rifiuti sul monitoraggio degli adempimenti riferiti alla gestione impiantistica ed
alla futura programmazione, svoltesi con cadenza periodica per la risoluzione di eventuali criticità e
problematiche.
Si è, altresì, provveduto a monitorare le attività propedeutiche alla realizzazione, nell’ambito di un
rapporto di partenariato con il Comune di San Tammaro, di un Polo Tecnologico e Scientifico, sulla
base delle indicazioni di natura tecnica dei Referenti politico-amministrativi del Settore Ambiente,
Ecologia e Gestione Rifiuti, con parallelo insediamento di un apposito Tavolo Tecnico di confronto
periodico.
Nel corso del mandato è stato, ulteriormente, curato il servizio di segretariato amministrativo a
supporto dei Commissari Straordinari nominati dalla Regione Campania in relazione alle previsioni di
cui alla L. 1/2001, segnatamente il Commissario Straordinario per le procedure di realizzazione e
gestione dell’Impianto di Digestione Anaerobica presso lo STIR di Santa Maria C.V., ed il
Commissario Straordinario per le procedure di realizzazione degli Impianti di Gassificazione della
Provincia di Caserta.
Sono state, inoltre, condotte svariate interlocuzioni con i Comuni del Comprensorio Provinciale nel cui
tenimento ricadono le tratte stradali di proprietà e gestione della Provincia di Caserta, volte
all’adempimento - secondo il riparto di competenze di legge in materia - degli obblighi relativi alla
rimozione dei rifiuti incautamente abbandonati e tali da costituire una discarica a cielo aperto; è stata
garantita, al riguardo, anche assistenza allo specifico Tavolo Tecnico intersettoriale istituito per la
definizione di una procedura di intervento condivisa tra i Settori Viabilità (competente in caso di rifiuti
che siano di ostacolo alla circolazione viaria), Ambiente, e Polizia Provinciale.
È stata data adesione e regolare partecipazione al Gruppo Interforze per il controllo dei roghi sul
territorio ed alla Cabina di Regia Regionale di materia insediatasi presso la Prefettura di Napoli sotto
l’egida di un Commissario ad Acta, e sono state, altresì, sviluppate azioni di coordinamento delle
iniziative dei Settori dell’Ente a vario titolo coinvolti nella tutela del territorio. Particolare rilievo al
riguardo è da attribuirsi, per l’anno 2014, alla problematica della Strada Provinciale n°343, variante
per Casapesenna, risolta sinergicamente con successo.
È stato, ancora, attuato un coordinamento documentale in occasione delle audizioni svoltesi su richiesta
della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, per l’attestazione dello stato degli
adempimenti di spettanza dell’Ente, in materia.
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È stata curata la predisposizione degli schemi dei Decreti interpresidenziali, poi sottoscritti dai
Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Napoli e Caserta, finalizzati alla nomina ed alla
precisazione dei compiti rispettivamente affidati al Soggetto Liquidatore ed al Sub Commissario
Liquidatore del Consorzio Unico di Bacino (CUB) delle Province di Napoli e Caserta; tale attività, pur
in presenza di un quadro normativo non particolarmente univoco, ha consentito di addivenire, da
ultimo, anche a seguito di reiterate interlocuzioni con il Dipartimento della Protezione Civile, alla
strutturazione dell’Ufficio del Soggetto Liquidatore in composizione duale, con conseguente pieno
riconoscimento della pari dignità delle distinte articolazioni territoriali del CUB, nonché
dell’autonomia organizzativa e gestionale delle stesse, evitando, per tal via, l’insorgenza di defatiganti
contenziosi fra Soggetti Istituzionali, con conseguente detrimento dell’immagine degli Stessi.
È stato ulteriormente prestato supporto, sostanziatosi nella predisposizione di specifici atti (anche sotto
forma di diffida stragiudiziale), al Settore Economico-Finanziario, in ordine alla verifica degli
adempimenti dei Comuni, nonché dei Concessionari della Riscossione, in materia di TARSU/TIA,
quota di competenza Provinciale, ee. ff. 2010, 2011 e 2012.
Per effetto delle attività in discorso, si sono registrati, nel corso del mandato, significativi incrementi
delle somme introitate dalla Provincia, senza l’aggravio di costi e di tempi connessi all’esperimento di
azioni legali nei confronti delle Amministrazioni Comunali. Si è provveduto, inoltre, alla
predisposizione delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n°59 e n°144 del 2014, con le quali sono
stati forniti specifici indirizzi ai Dirigenti competenti per materia, ivi compresa l’attivazione della c.d.
procedura di ingiunzione fiscale, in vista dell’obiettivo della massimizzazione delle entrate dell’Ente a
titolo di TARSU/TIA e di TEFA.
Degno rilievo meritano le attività svolte dal Settore Economico Finanziario in merito alla gestione dei
rapporti con la Procura Regionale della Corte dei Conti. Detta Procura, infatti, ha avviato un’istruttoria
finalizzata a verificare, a seguito di esposti e segnalazioni formulate da questa Amministrazione, la
correttezza dell’operato dei Concessionari della riscossione di taluni Comuni della Provincia, in ordine
al mancato riversamento della quota di spettanza dell’Ente a titolo di TARSU/TIA.
Al riguardo, si segnala il sequestro conservativo disposto, per l’importo di oltre due milioni di euro,
nei confronti della GOSAF S.p.A., ritenuta responsabile dell’appropriazione di somme di spettanza
della Provincia.
In tema di Ambiente ed Ecologia, sono, inoltre, da evidenziare le attività poste in essere dal Settore
Risorse Idriche e dalla GISEC S.p.A., in ordine alla vicenda relativa all’Impianto di Grigliatura situato
alla Foce dei Regi Lagni in tenimento del Comune di Castel Volturno; l’operato sinergico di tali
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Soggetti ha consentito di procedere alla messa in sicurezza dell’Impianto ed all’affidamento della
provvisoria gestione dello stesso alla GISEC S.p.A. per il periodo estivo, evitando la compromissione
della stagione balneare 2014.
Non è difficile intuire le ricadute positive per l’Ente anche in termini di immagine, nella creazione
delle condizioni per il ripristino dell’immediata operatività dell’impianto all’atto della consegna dello
stesso al definitivo Soggetto gestore, con conseguente tutela del valore patrimoniale ed istituzionale
dell’investimento effettuato dall’Ente per la realizzazione dell’opera di che trattasi.

•

Cultura e Turismo

Nel corso dell’intera Consiliatura la materia culturale è stata connotata da un’intensa attività a 360
gradi, di cui si fornisce in appresso una sintesi di massima.
Tanto, secondo volontà di ascolto della voce del territorio volta ad un’efficacia dell’azione
amministrativa, oltre che all’avvicinamento della cittadinanza alle Istituzioni, con la conseguente
affermazione di una corretta immagine della Provincia di Caserta.
Particolare riguardo è innanzitutto da riservarsi alle cinque annualità della Manifestazione stabile
“Settembre al Borgo”, vero e proprio indotto economico-turistico, realizzate durante il mandato in
questione con ricorso strategico a tutti i Soggetti di sensibilità territoriale logicamente coinvolgibili.
Ulteriore attività di spicco è stata quella svolta dalla Fondazione Culturale Casa Hirta - Ente
senza fini di lucro sorto nel 2011 e concepito per la promozione di Terra di Lavoro, attraverso la
tutela e la valorizzazione del Suo patrimonio storico-artistico-paesaggistico, nonché attraverso il
sostegno alle rimarchevoli Manifestazioni locali stabili. L’operato della Fondazione Casa Hirta si è,
altresì, sostanziato nelle seguenti azioni intraprese nel corso degli anni:


ricerca di manifestazioni di interesse territoriali finalizzate al reperimento di sostegno
economico ed istituzionale alla Fondazione;



supporto alle attività interistituzionali condotte dalla Presidenza della Provincia di
Caserta;



co-gestione della Biblioteca e del Museo dello Sport Provinciali;



promozione di carnet di eventi socio-culturali in occasione delle festività Natalizie, con
la partecipazione delle Parrocchie Casertane;

Tutte le attività sono state mirate ad un’attenta applicazione dei principi ispiratori della Fondazione,
per uno sviluppo organico e coerente della medesima, anche in relazione al concetto di efficienza ed
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efficacia della Pubblica Amministrazione, dato atto del ruolo di Socio Fondatore della Provincia di
Caserta.
Sempre in ambito cultura, a maggio 2014 è stato, altresì, inaugurato il Polo Culturale della Provincia
di Caserta, allocato presso lo storico edificio Provinciale di Villa Vitrone in Caserta, raro esempio di
architettura Coloniale sul territorio. Il Polo Culturale della Provincia di Caserta, ospita - oltre che, per
ovvia natura, gli uffici del Settore Cultura, Sport e Spettacolo della Provincia di Caserta - la Biblioteca
ed il Museo dello Sport della Provincia di Caserta, il Museo Dinamico della Tecnologia intitolato
ad Adriano Olivetti, e la sede operativa Fondazione Culturale Casa Hirta.
Tale intento, in aderenza alla programmazione generale 2010-2015 dell’Ente e coerentemente con le
funzioni attribuite dalla legge, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio
in una prospettiva di efficienza amministrativa e di impegno civico a dimensione Europea, è senz’altro
da intendersi come un fiore all’occhiello della Provincia di Caserta.
Altro intervento culturale di spicco da registrarsi nell’ambito delle iniziative intraprese da questa
Amministrazione nell’arco del mandato, è il restauro e la riapertura al pubblico del Museo
Provinciale Campano di Capua. Tale Istituzione museale, centro di eccellenza turistica e culturale,
con la sua collezione unica al mondo di Matres Matutae, è considerato il Museo della civiltà italica
più significativo in Campania. Oltre a rendere fruibile al pubblico tale notevole patrimonio artistico e
culturale, durante l’arco del mandato sono state elaborate ed adottate più efficaci modalità di
funzionamento della Struttura Museale, anche in rapporto alla possibilità di ospitare Eventi e
Manifestazioni di alto profilo.
Nei primi mesi del 2014 è stata, inoltre, confermata l’attività di partecipazione di questa
Amministrazione all’IRVAT (Istituto Regionale per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti), volta
alla consolidazione di ruolo e di operato dell’Organismo, anche in funzione del Progetto GOALS approvato e finanziato dalla Comunità Europea e di cui l’IRVAT è Soggetto Responsabile di
Partenariato - che vede coinvolti sei Paesi Stranieri, di cui due Stati membri U.E. (Spagna e Grecia), e
quattro di Area Mediterranea extra-Europea (Palestina, Libano, Giordania ed Egitto).
Durante il mandato di cui in discorso è stata, inoltre, recuperata l’operatività della Società
Innovazione e Sviluppo Integrato Provincia di Caserta, in funzione soprattutto delle attività del
“Patto Territoriale Caserta”, dato atto della sussistenza di fondi Ministeriali dedicati in via di rilascio,
destinati ad opere di pubblica utilità sul territorio Casertano, anche a valenza culturale, presentate
nell’ambito del Patto medesimo.
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3.1.2. Controllo strategico
Sintesi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 - ter del TUEL

La situazione finanziaria della Provincia nel corso del mandato trattato è stata fortemente condizionata
da fattori penalizzanti, quali:







la difficile congiuntura economica nazionale, che ha causato un calo delle principali entrate
proprie dell’Ente;
le politiche nazionali di contenimento della spesa pubblica, che si sono tradotte in
progressivi tagli ai trasferimenti erariali e nell’inasprimento dei meccanismi di calcolo del
patto di stabilità interno;
le difficoltà di cassa conseguenti al trasferimento delle competenze in materia di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti (causa lo sfasamento temporale tra gli incassi collegati ai ruoli
TARSU emessi dai Comuni ed i pagamenti dovuti dalla Provincia per la gestione delle
attività di propria competenza);
la riduzione dei trasferimenti Regionali, sia in termini di stanziamenti che di pagamenti,
anche per le funzioni delegate, che si è riflessa negativamente sulla possibilità di
realizzazione di tutti i programmi prevedenti prevalentemente l’impiego di risorse
provenienti dalla Regione Campania.

La pesante eredità da gestire ha quindi determinato, sin dall’inizio del mandato, una programmazione
piuttosto rigorosa e contenuta, in cui poco spazio è stato lasciato alle attività di sviluppo, data la
necessità di garantire copertura alla spesa consolidata e necessaria.
Su tale situazione, già evidentemente compromessa, si è abbattuta la manovra finanziaria, D.L. 78 del
31 maggio 2010, convertito in legge n°122 del 30/07/2010, che ha imposto alle Province espressi
sacrifici, mettendo a rischio la capacità delle stesse di assolvere alla proprie funzioni fondamentali.
Sulla base di queste premesse, l’Ente ha attivato già nel corso dei primi anni di mandato - 2010/2012 importanti iniziative tese, da un lato, ad accrescere l’efficienza dei servizi e, dall’altro, a ridurre al
massimo gli sprechi di gestione.
Nel ripercorrere gli scenari ed i contenuti della programmazione approvata negli esercizi di mandato,
appaiono pertanto evidenti, da una parte, i riflessi della difficile congiuntura economica epocale e,
dall’altra, quelli derivanti dall’applicazione delle nuove norme in materia di Patto di Stabilità Interno,
dalla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato, dai tagli ai finanziamenti
Regionali, oltre che dai tetti di spesa imposti dalle manovre finanziarie che si sono succedute negli
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ultimi tempi. La convergenza di tale circostanza con le criticità legate al peggioramento delle
condizioni economiche generali ha prodotto, come inevitabile effetto, una limitazione degli orizzonti di
programmazione, risultata di fatto compressa entro i limiti di risorse sempre più scarse e dell’incognita
delle competenze e delle funzioni in proiezione futura.
Va da sé che tutti questi fattori hanno inciso con sostanziale evidenza sull’elaborazione dei documenti
di programmazione 2013-2015, frapposta tra l’esigenza di far quadrare i conti in tempo reale a fronte di
una disponibilità decrescente di risorse, e la volontà di creare le condizioni affinché le istanze del
popolo Provinciale potessero trovare risposta; di conseguenza, nell’intento primario di assicurare
continuità al livello di erogazione dei servizi affidati alla competenza dell’Ente, le scelte strategiche
della Provincia di Caserta si sono orientate verso la ricerca di soluzioni gestionali ed organizzative
finalizzate al reperimento di risorse, al miglioramento dell’efficienza ed alla riduzione dei costi,
capisaldi che hanno trovato riconferma anche nella programmazione 2014-2016.
Si ritiene opportuno segnalare che, nonostante le difficoltà brevemente richiamate, l’Ente è riuscito attraverso una sofferta politica di efficientamento della spesa e di riduzione dei costi - a conseguire in
sede previsionale l’obiettivo del pareggio di bilancio ed a realizzare in fase consuntiva un avanzo di
amministrazione, rispettando il Patto di Stabilità interno. In sede di aggiornamento della
programmazione annuale e pluriennale, è apparso evidente, quindi, che le strategie intraprese non
potessero essere modificate proprio a fine mandato, anche a causa del perdurare delle condizioni
economico-finanziarie che le avevano determinate.
Le strategie adottate nel corso dell’intera Consiliatura sono state, or dunque, quelle riconducibili
all’area denominata “Stato di salute” dell’Ente, così come individuata nel vigente Sistema di
misurazione e valutazione della performance che, con i connessi obiettivi operativi ed i relativi
indicatori di impatto e di risultato, tracciano il percorso di riferimento per la successiva misurazione
della capacità di attuazione dei programmi e valutazione della performance dell’Amministrazione.
Le schede che seguono riepilogano i contenuti dei tre obiettivi strategici sopra elencati, riportando, per
ciascuno di essi, l’indicatore di impatto con il relativo target per ogni anno di riferimento e gli obiettivi
operativi collegati; agli obiettivi, dettagliati nelle apposite schede, sono associati specifici indicatori di
realizzazione/risultato oggetto di valorizzazione e misurazione a consuntivo, in fase di valutazione,
costituendo la base per la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi strategici e della
performance organizzativa dell’Amministrazione. Tale valutazione risulta evidenziata, nelle tabelle che
seguono, esclusivamente a partire dall’anno 2013, anno in cui è stato applicato per la prima volta il
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Sistema di Valutazione della Performance approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n°100
del 03/08/2012.

OBIETTIVO STRATEGICO N°1
Descrizione

Miglioramento efficienza organizzativa ed innovazione gestionale

Servizi di riferimento

Tutti i Settori dell’Ente

Indicatori di impatto
Aumento efficacia ed
efficienza organizzativa

Target
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

≥ 75%

≥ 80%

≥ 85%

Gestione e monitoraggio del contenzioso trattato dall’Avvocatura
dell’Ente
Rilascio pareri legali ai Settori dell’Ente
Predisposizione di linee guida per l’approvazione del Regolamento
relativo ai servizi di controllo su Agenzie, Centri di Revisione,
Autoscuole
Potenziamento attività di monitoraggio e controllo su Agenzie, Centri di
Revisione, Autoscuole e disservizi TPL
Dematerializzazione procedure esami per esercizio venatorio
Prevenzione incendi
Prevenzione rischio idro-geologico
Obiettivi operativi

Progetto e-government di informatizzazione dei servizi Provinciali di

collegati

assegnazione dei carburanti a tariffe agevolate
Valorizzazione brand prodotti agro-alimentari del territorio Provinciale
Miglioramento efficienza organizzativa ed innovazione gestionale
Supporto alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio, alle Conferenze dei
Capi-gruppo Consiliari, alle Commissioni Consiliari permanenti e
sostegno a Tavoli specifici
Programmazione e controllo Società partecipate
Risparmio energetico
Realizzazione sistema di video-sorveglianza sulle strade Provinciali
Rimozione rifiuti sulle strade Provinciali
Aggiornamento Regolamento sorveglianti strade Provinciali
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Gestione cartellonistica stradale Provinciale
Convenzione di de-cespugliamento strade Provinciali con Terra di Lavoro
Azioni di informazione e comunicazione, supporto e monitoraggio presso
i Comuni dei contenuti del PTCP - Esame dei PUC e dei PUA
Agis: messa a norma degli impianti sportivi di proprietà
Agis: assegnazione delle palestre scolastiche
Agis: assegnazione degli spazi d’acqua Stadio del Nuoto
Museo Campano: miglioramento dei rapporti con l’utenza
Aggiornamento Agenda del Presidente della Provincia
Azioni di miglioramento accessibilità ai servizi offerti dall’Ente
Piano della comunicazione istituzionale dell’Ente
Aggiornamento del “Manuale dei processi” legati all’erogazione dei
servizi dei CPI
Piano di comunicazione istituzionale sulle funzioni svolte dai Centri per
l’Impiego
Razionalizzazione distribuzione personale afferente il Settore Politiche del
Lavoro
Report statistico del mercato del lavoro della Provincia di Caserta
Attività di formazione del personale dipendente
Miglioramento procedure e sistema di rilevazione presenze dipendenti
Manutenzione istituti scolastici
Razionalizzazione istituti scolastici
Centrale operativa Polizia Provinciale
Razionalizzazione risorse umane - aggiornamento professionale agenti di
Polizia Provinciale
Completamento procedure inventariali dei beni mobili ed immobili
Attuazione trasparenza amministrativa
Progetto Idea.net
Rapporti con l’UE e sviluppo delle attività di progettazione dell’Ente
Promozione e diffusione della ricerca e cultura scientifica
Completamento Impianto di compostaggio presso la discarica Maruzzella
“Disciplinare” rapporti con la GISEC SpA
Sala operativa Protezione Civile
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Sperimentazione nuovo sistema contabile ex D.lgs. 118/2011
Implementazione procedure di controllo interno
Monitoraggio recupero crediti per trasferimenti erariali
Controllo di qualità e monitoraggio dei procedimenti

OBIETTIVO STRATEGICO N°2
Descrizione
Servizi di riferimento

Reperimento risorse finanziarie esterne ed incremento efficienza nel
recupero delle entrate
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Attività Produttive
Viabilità
Istituzioni Autonome
Politiche del Lavoro
Polizia Provinciale
Politiche Culturali, Turismo e Sport

Indicatori di impatto
Incremento entrate

Provveditorato e Patrimonio
Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti
Risorse Idriche
Ragioneria e Bilancio, Entrate e Tributi, Mutui
Target
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

≥ 75%

≥ 80%

≥ 85%

Attività progettuale su fondi Comunitari destinati all’agricoltura
Sistema informativo stradale

Obiettivi operativi

Verifica e analisi attività commerciale – recupero fiscale (AGP, AGIS,
Museo Campano, Patrimonio)
Agis: Regolamento sulla pubblicità e le sponsorizzazioni

collegati

Procedure per il recupero di crediti
Masterplan Provinciale Servizi per l’Impiego
Potenziamento delle attività di Polizia Ambientale - controllo del territorio
Attuazione di azioni di controllo sicurezza stradale - telelaser
L.R. n.7/2003 - aggiornamento Albo Provinciale delle Associazioni Culturali
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Concessione di contributi alle Associazioni Culturali iscritte all’Albo
Provinciale ex art. 9 legge regionale n. 7/2003
Istituzione Biblioteca Provinciale e Museo dello Sport
Sviluppo di attività di progettazione dell’Ente per finanziamento di intenti
istituzionali (Biblioteca Provinciale, Museo dello Sport)
Manifestazioni turistiche e sportive
Valorizzazione ed alienazione beni immobili
Razionalizzazione procedure relative alle sanzioni amministrative in materia
di agricoltura, caccia e pesca, ambiente
Polo Tecnologico
Supporto alla realizzazione Commissariale del gassificatore e del digestore
anaerobico
Applicazione del Regolamento per la concessione delle banchine fluviali
Recupero canoni idrici
Messa in sicurezza, bonifica e sorveglianza laghetti di Castelvolturno
Project financing Porto di Pescopagano
Predisposizione
amministrative

regolamento

procedure

per

riscossione

sanzioni

OBIETTIVO STRATEGICO N°3
Descrizione

Riduzione spese e costi di gestione

Servizi di riferimento

Politiche Sociali
Istituzioni Autonome
Attività Produttive
Edilizia
Patrimonio e Provveditorato
Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica

Indicatori di impatto
Riduzione spese di
gestione
Obiettivi operativi

Target
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

≥ 75%

≥ 80%

≥ 85%

Revisione e riformulazione Convenzioni Istituzioni di Assistenza Sociale
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collegati

Razionalizzazione dei servizi di assistenza scolastica
AGP: razionalizzazione dei costi di gestione
Risparmio energetico
Razionalizzazione Istituti Scolastici - riduzione fitti

Va precisato che nel corso dell’ultimo anno di mandato le attività di monitoraggio e controllo,
anche in considerazione delle difficoltà finanziarie e delle continue “emergenze” che l’Ente ha
dovuto fronteggiare, si sono svolte necessariamente in stretta concomitanza con quelle di
programmazione. Nello specifico, già nella fase della predisposizione delle proposte di obiettivi ex
art.18 del nuovo Regolamento dei controlli, era stato ribadito, in una Nota indirizzata all’OIV (Prot.
n°1600/DG del 28-02-2014), che “in questa fase del ciclo di programmazione le proposte di obiettivi
sono definite in base ai risultati accertati nel corso dell’esercizio precedente, nonché sulla scorta dei
contenuti della programmazione pluriennale”.

3.1.3. Valutazione delle performance
Indicazione sintetica dei criteri e delle modalità con cui è effettuata la valutazione permanente dei Funzionari /
Dirigenti, con specifica di eventuale formalizzazione dei criteri di valutazione con Regolamento dell'Ente ai
sensi del D.Lgs n. 150/2009

Il modello di riferimento adottato dalla Provincia di Caserta (vedasi deliberazione di G.P. n°100 del
03/08/2012) distingue tre diversi livelli di misurazione della performance, cui corrispondono altrettanti
livelli di programmazione:
- Area strategica: raggruppamento di più ampio livello che si riferisce alle macro-aree di attività della
Provincia che hanno un impatto più diretto sulla cittadinanza, i cui contenuti sono esplicitati nelle Linee
di Mandato;
- Obiettivi strategici: fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e sono di particolare
rilevanza rispetto non solo alle priorità politiche dell’Amministrazione ma, più in generale, rispetto ai
bisogni ed alle attese degli stakeholder ed alla missione Istituzionale (in genere vengono ricompresi
nella Relazione Previsionale e Programmatica).
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- Obiettivi operativi: delineano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando
negli strumenti di natura programmatica delle attività dell’Amministrazione.
I tre elementi sono collegati tra loro da un rapporto di consequenzialità, che può essere schematizzato
come segue:
AREA STRATEGICA

Obiettivo strategico
(pluriennali e contenuti nel Piano della
Performance)

Obiettivo operativo
(annuali – PDO)

Per ognuno dei livelli sopra individuati sono indicate nell’SMVP le modalità di misurazione dei
risultati e delle performance .

PROGRAMMAZIONE

CONTROLLO E MISURAZIONE

AREA STRATEGICA

INDICATORI DI OUTCOME

INDICATORI DI IMPATTO

Obiettivo strategico

(Qualità, Quantità, Efficacia, Efficienza).

(pluriennali e contenuti nel Piano della
Performance)

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo operativo
(annuali – PDO)
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Va rilevato che fino all’anno 2012 non era ancora stato implementato un sistema informativo per la
gestione delle attività di programmazione e controllo (strategico e di gestione). La piena applicazione
dell’SMVP richiedeva, infatti, necessariamente la definizione dettagliata di obiettivi (strategici ed
operativi ) e di indicatori (di outcome, di impatto e di risultato) che avrebbero dovuto essere gestiti
attraverso un sistema informatico in grado di elaborare e confrontare i dati in maniera automatica (con
particolare riferimento ai dati di natura quantitativa). La mancata predisposizione del sistema
informativo per il controllo di gestione rendeva oggettivamente difficoltoso, lento e meno efficiente il
processo di raccolta e di trattamento dei dati necessari.
Dall’anno 2013, invece, sono state realizzate con successo sia le attività di definizione dei contenuti di
dettaglio della programmazione, che quelle relative all’implementazione del nuovo sistema
informatico. In particolare, i dati relativi agli obiettivi approvati dall’Ente, i connessi indicatori ed i
target di riferimento sono stati trattati informaticamente attraverso un sistema che ha internalizzato i
criteri stabiliti nel vigente sistema di misurazione.
La performance organizzativa dell’Ente è stata, quindi, misurata con riferimento a quegli obiettivi
operativi “qualificanti, innovativi e caratterizzanti rispetto alle priorità politiche stabilite” che, nello
specifico, sono coincisi con quelli che nella programmazione operativa 2013 presentavano un peso
“elevato”. Inoltre, atteso che l’Ente ha provveduto alla costituzione ed all’incremento del fondo di
produttività definendo appositi progetti di miglioramento quali-quantitativo ex art. 15 co 5 CCNL 1999,
si è ritenuto opportuno inserire anche la rendicontazione di tali attività nell’ambito della valutazione
della performance complessiva dell’Ente.
Per quanto attiene all’impostazione ed ai contenuti della programmazione annuale, dal 2013 la
Provincia di Caserta ha adottato, anche in applicazione delle Disposizioni di cui al D. lgs. 150/2009 e
delle Direttive della CIVIT, dell’UPI e dell’ANCI, un Documento unico denominato “PEG-PDOPERFORMANCE” (vedasi Deliberazione di G.P. n°99 del 12/11/2013).
Le problematiche e le difficoltà evidenziate con riferimento al ciclo di programmazione precedente
sono state, di fatto, confermate anche per l’anno 2013 e seguenti, costringendo l’Ente a rinsaldare una
programmazione tesa principalmente, se non esclusivamente, a garantire il mantenimento del livello dei
servizi erogati e la “sopravvivenza” finanziaria dell’Ente. Dall’anno 2013 non sono state, dunque,
previste nuove attività, che avrebbero comportato, necessariamente, sforzi finanziari che l’Ente non
sarebbe stato in grado di sostenere, ma si è cercato principalmente di concentrare l’attenzione su
“innovazioni organizzative e gestionali” e/o su soluzioni operative in grado di far conseguire risparmi
di gestione, riduzione degli sprechi di gestione e/o il recupero di nuove fonti di entrata per l’Ente.
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3.1.4. Controllo sulle Società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL
Descrizione di sintesi delle modalità e dei criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra - ove presenti

In coerenza con la ratio della normativa di riferimento, che contempla un articolato sistema di obblighi
e cautele esteso all’intera attività di gestione e non circoscritto alla fase costitutiva della Società, la
Provincia di Caserta ha promosso una profonda revisione del sistema dei controlli interni, basato sulle
prescrizioni introdotte dall’intervento di riforma che ha interessato il D. lgs. 18 agosto 2000, n°267, per
effetto del D.l. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n°213, con espresso riguardo per l’art.
147-quater.
In forza di quel che precede, dunque, è stato organizzato un efficace sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra Ente proprietario e Società, la situazione contabile, gestionale ed
organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge
sui vincoli di finanza pubblica; sono stati affinati i meccanismi attraverso cui si esplicano i poteri di
indirizzo e di controllo dell’Ente, al fine di potere rilevare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e potere congegnare le opportune azioni correttive, soprattutto in riferimento a possibili
squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio Provinciale.
L’attività di controllo espletata dall’Ente ha riguardato, altresì, l’ottemperanza agli obblighi posti
direttamente a carico delle Partecipate da norme speculari a quelle destinate agli Enti Locali. Senza
intento di esaustività, si rammentano i divieti di cui all’art. 13 del D.l. 223/2006, convertito con legge
248/2006; i limiti posti in tema di reclutamento del personale (art. 18 D.l. 112/2008; D.l. 95/2012); le
misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche ecc. (art. 61, comma 7, D.l.
112/2008; art. 6, comma 11, D.l. 78/2010; art. 5, comma 2, D.l.95/2012); le prescrizioni del Codice dei
Contratti Pubblici (art. 3, commi 26 e 28, D.lgs. 163/2006; art. 3, comma 6, D.l. 138/2011); le norme
sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo (art. 29, comma 1, l. 241/1990); la disciplina della
responsabilità amministrativa, rectius della responsabilità degli amministratori (D.lgs. 231/2001); gli
obblighi previsti dalla legge anticorruzione (art. 1, commi 15-33, l.190/2012).
Durante tutto l’arco del mandato è stata, pertanto, esplicata un’attività di potenziamento delle azioni di
indirizzo e controllo sulle Partecipate attraverso il monitoraggio delle linee strategiche di intervento,
delle scelte di gestione, degli strumenti operativi e dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie.
L’attività di controllo espletata dalla Provincia di Caserta ha riguardato, altresì, gli adempimenti
imposti dalla legge di stabilità 2014 (n°174/2013) che, ai commi 550-569, contemplava una serie di
norme relative al rapporto tra Pubbliche Amministrazioni Locali ed Aziende Speciali, Istituzioni e
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Società Partecipate dalle stesse, innovando significativamente rispetto ad impostazioni precedenti ed
introducendo nuovi parametri di valutazione, orientati secondo obiettivi di finanza pubblica, cioè sana
gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.
Così, le partecipate Provinciali GISEC S.p.A. e Terra di Lavoro S.p.A. sono state compulsate ad una
ulteriore razionalizzazione della spesa e degli investimenti, proiettando le strategie di intervento in
un’ottica di breve periodo, soprattutto in considerazione dell’incertezza del sistema delle Partecipate
(che si inserisce in un più ampio contesto di riordino istituzionale e territoriale), che rende imperativo
evitare diseconomie e circoscrivere i tempi di attuazione degli indirizzi in modo da ridurre gli impatti
negativi di una dilazione nel conseguimento dei risultati.
Particolare rilievo è da riservarsi, in simile contesto, agli adempimenti di cui al comma 29 dell’art.3
della legge 24 dicembre 2007, n°244, richiamati dal comma 569 dell’art.1 della citata legge di stabilità
(n°174/2013), segnatamente alla ricognizione degli Organismi Partecipati dalla Provincia di Caserta, in
virtù di cui nel corso dell’anno 2014 si è proceduto ad una nuova ricognizione degli Stessi, alla stregua
delle categorie concettuali “Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente” e “Società che
producono servizi di interesse generale”. Sono state predisposte, all’uopo, apposite schede a cura del
Servizio Società Partecipate del Settore Attività Produttive dell’Ente, volte alla raccolta dati in funzione
dell’applicazione delle disposizioni de quibus, ed all’accertamento tecnico-giuridico dei Soggetti
interessati dalle argomentate prescrizioni in materia di snellimento degli apparati pubblici, di
coordinamento e conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Particolarmente problematica è
risultata - in ragione di quel che precede - la valutazione dell’opportunità di mantenere le partecipazioni
in alcuni Organismi, in particolare per quelli aventi registrato delle perdite e per quelli implicanti - in
relazione allo specifico contesto di riferimento - un giudizio difficile da circostanziare sotto il profilo
del carattere di strategicità di partecipazione per l’Ente.
Al di là del complesso quadro di riferimento, questa Amministrazione ha incoraggiato lo sviluppo
all’interno dell’Ente e, parallelamente, all’interno delle rispettive compagini societarie, di schemi
operativi e prassi procedimentali univoche, così da consentire una più agevole attuazione del variegato
dettato normativo, summa capita sintetizzato, evitando disomogeneità e scongiurando inadempimenti e
correlate responsabilità, al fine di sortire ricadute positive sulla performance della struttura e con
l’intento di condurre a risultati concreti nel miglioramento dei servizi e nella riduzione dei costi. Il 5
febbraio 2014, nella riunione di Controllo Analogo, è stato approvato il Disciplinare per il
funzionamento interno dell’Organismo Tecnico per il Controllo Analogo, redatto dalla Direzione
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Generale, che definisce l’ambito e la tipologia delle attività che la Struttura svolge e la cadenza
cronologica, il tipo di collaborazione richiesto alla Società e la natura degli obblighi ricadenti sulla
medesima.
L’elaborazione di metodologie e criteri di standardizzazione - in quanto tali riproducibili e trasferibili
- rappresenta un potenziale punto di forza nel cambiamento di cultura e di comportamento nelle
Istituzioni e negli operatori, in quanto, oltre a garantire efficacia, efficienza e trasparenza di azione,
consente di implementare strategie attendibili di valutazione del personale e delle prestazioni, in
termini di risultati ottenuti dal singolo lavoratore in relazione agli obiettivi assegnati, oltre che di
censire adeguatamente le competenze (intese come complesso di conoscenze, capacità e
comportamenti), ed il “potenziale” delle risorse umane in funzione dell’ottimale impiego delle stesse e
del loro futuro sviluppo; inoltre, monitorando sistematicamente i comportamenti tenuti (leadership,
capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem solving, orientamento alla qualità, capacità
innovativa), si ha la possibilità di pianificare adeguati interventi formativi atti a colmare le eventuali
lacune riscontrate. Val la pena sottolineare che l’attività complessivamente svolta in funzione di
sistemi univoci di procedimentalizzazione ha consentito di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e
di consolidamento della governance della Provincia.
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PARTE III
SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELL’ENTE

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente:

ENTRATE
(IN EURO)

2010

2011

2012

Percentuale
di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2013

ENTRATE
204.565.463,58 207.975.065,27 182.307.069,39 110.696.183,27
CORRENTI
TITOLO 4 ENTRATE DA
ALIENAZIONI
799.550,00
42.543.541,92
6.933.128,10
590.126,97
E TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI
3.639.631,23
1.850.000,00
0,00
0,00
DA
ACCENSIO-NI
DI PRESTITI*
209.004.644,81 252.368.607,19 189.240.197,49 111.286.310,24
TOTALE
* Esclusa categoria 1“Anticipazione di cassa”

SPESE
(IN EURO)

TITOLO I SPESE
CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 3 -

2010

2011

2012

2013

-45,89%

-26,19%

-100%

-46,75%

Percentuale
di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

183.880.124,38 170.714.379,62 155.669.382,67 79.344.866,44*

-56,85%

25.072.876,76

67.161.348,29

12.331.625,61

675.653,96*

-97,31%

10.174.297,64

8.732.336,58

11.921.171,11

9.290.665,94

-8,68%
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RIMBORSO
DI
PRESTITI**
219.127.298,78 246.608.064,49 179.922.179,39 89.311.186,34*
TOTALE
*Al netto di quelle coperte da Fondo Pluriennale Vincolato
** Escluso interventi 1 Rimborso per anticipazioni di cassa

PARTITE
DI GIRO
(IN EURO)

TITOLO 6 ENTRATE
DA
SERVIZI
PER
CONTO DI
TERZI
TITOLO 4 SPESE PER
SERVIZI
PER
CONTO DI
TERZI

-59,24%

2010

2011

2012

2013

Percentual
e di
Incremento
/decrement
o
rispetto al
primo anno

13.610.334,00

10.357.310,84

13.478.755,21

13.003.776,06

-4,46%

13.610.334,00

10.357.310,84

13.478.755,21

13.003.776,06

-4,46%
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2010

2011

2012

2013

Totale titoli
(I+II+III) delle
entrate + FPV per

204.565.463,58 207.975.065,27 182.307.069,39 135.772.826,49

spese correnti
Spese titolo I
Rimborso prestiti
parte del titolo IIl

183.880.124,38 170.714.379,62 155.669.382,67

91.365.820,47

10.174.297,64

8.732.336,58

11.921.171,11

9.290.665,94

7.456.765,00

291.643,00

500.000,00

4.024.005,00

Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
corrente [eventuale]
Saldo di parte
corrente

17.967.806,56* 28.819.992,07* 15.216.515,61* 39.140.345,08*

*Una quota del saldo di parte corrente è stata utilizzata per il finanziamento delle spese in conto
capitale, nelle misure riportate nel prospetto che segue:

2010

2011

18.298.769,22 19.935.923,78

2012

2013

2.960.675,11

0,00
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2010

2011

2012

2013

Totale titolo IV

799.550,00

42.543.541,92

6.933.128,10

590.126,97

Totale titolo V*

3.639.631,23

1.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.639.510,77

4.439.181,23

44.393.541,92

6.933.128,10

100.229.637,74

25.072.876,76

67.161.348,29

12.331.625,61

15.395.093,69

-20.633.695,53

-22.767.806,37

-5.398.497,51

84.834.544,05

18.298.769,22

19.935.923,78

2.960.675,11

0,00

2.334.926,31

2.831.882,59

6.565.060,40

1.500.000,00

0,00

0,00

4.127.238,00

86.334.544,05

Fondo Pluriennale
Vincolato spese in
conto capitale
Totale titoli (lV+V+
FPV)
Spese titolo II
Differenza di parte
capitale
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa in
conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

* Esclusa categoria 1“Anticipazione di cassa”
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

2010
Riscossioni

(+)

150.616.840,00

Pagamenti

(–)

145.007.812,00

Differenza

(+)

5.609.028,00

Residui attivi

(+)

71.998.139,00

Residui passivi

(–)

87.729.820,00

Differenza

-15.731.681,00
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

-10.122.653,00

Riscossioni

(+)

167.650.213,00

Pagamenti

(–)

126.560.395,00

Differenza

(+)

41.089.818,00

Residui attivi

(+)

95.075.705,00

Residui passivi

(–)

130.404.980,00

2011

Differenza

-35.329.275,00
Avanzo (+) o Disavanzo (–)

5.760.543,00

2012
Riscossioni

(+)

116.149.694,80

Pagamenti

(–)

115.676.521,21

Differenza

(+)

473.173,59

Residui attivi

(+)

97.946.892,01

Residui passivi

(–)

89.102.047,50

Differenza
Fondo pluriennale vincolato

8.844.844,51
(-)

7.943.078,00

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

1.374.940,10
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2013
Riscossioni

(+)

173.640.186,08

Pagamenti

(–)

161.018.146,26

Differenza

(+)

12.622.039,82

Residui attivi

(+)

33.238.669,39

Residui passivi

(–)

23.885.585,31

Differenza

9.353.084,08

Fondo pluriennale vincolato

Risultato di
amministrazione di
cui:
Vincolato
Vincolato per Fondo
Pluriennale Vincolato
Per spese in conto
capitale
Per fondo
ammortamento
Non vincolato
Totale

(-)

7.953.878,07

Avanzo (+) o Disavanzo (–)

14.021.245,86

2010

2011

1.000.000,00

8.000.000,00

15.556.763,00* 43.217.304,86*

0,00

0,00

119.115.226,33 105.929.638,27

1.814.000,00

0,00

0,00

0,00

356.574,00

351.300,00

0,00

0,00

466.889,60

4.302.107,47

13.149.173,78

2.408.557,69

3.637.463,60

2012

2013

12.653.407,47 147.821.163,11 151.555.500,82

*Accantonamento crediti dubbia esigibilità D.Lgs. 118/2011
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2010

2011

2012

2013

Fondo cassa al 31
26.128.662,00 36.064.362,00
21.835.452,04
2.019.936,55
dicembre
Totale residui attivi
368.407.147,00 396.039.551,00 299.475.636,92
255.785.013,85
finali
Totale residui passivi
390.898.346,00 419.450.506,00 173.489.925,85
106.249.449,58
finali
Risultato di
3.637.463,00
12.653.407,00 147.821.163,11* 151.555.500,82**
amministrazione
Utilizzo anticipazione di
NO
NO
SI
SI
cassa
*di cui 119.115.226,33 quale Fondo Pluriennale Vincolato risultante al termine dell’esercizio
**di cui 105.929.638,27 quale Fondo Pluriennale Vincolato

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

Reinvestimento quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori
bilancio
Salvaguardia equilibri di
bilancio
Spese correnti non
ripetitive
Spese correnti in sede di
assestamento
Spese di investimento

2010

2011

2012

3.541.716,00

291.643,00

500.000,00

2013

4.024.005,00
3.865.049,00
50.000,00
2.334.926,00 2.831.883,00 6.565.060,40 1.500.000,00

Estinzione anticipata di
prestiti
Totale

9.791.691,00 3.123.526,00 7.065.060,40 5.524.005,00
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza
g

3.418.846,00

3.526.383,00

552.119,00

0,00

3.970.965,00

444.582,00

39.453.903,00

39.898.485,00

127.532.244,00

24.201.416,00

840.076,00

743.884,00

127.628.436,00

103.427.020,00

16.974.175,00

120.401.195,00

Titolo 3 Extratributarie

1.903.123,00

788.433,00

48.380,00

535.922,00

1.415.581,00

627.148,00

10.920.098,00

11.547.246,00

Parziale titoli
1+2+3

132.854.213,00

28.516.232,00

1.440.575,00

1.279.806,00

133.014.982,00

104.498.750,00

67.348.176,00

171.846.926,00

Titolo 4 –
In conto capitale

146.337.547,00

3.462.900,00

0,00

14.011.501,00

132.326.046,00

128.863.146,00

799.550,00

129.662.696,00

Titolo 5 Accensione di prestiti

81.764.761,00

7.564.647,00

0,00

13.741.193,00

68.023.568,00

60.458.921,00

3.639.631,00

64.098.552,00

Titolo 6 Servizi per conto di
terzi

3.407.164,00

808.972,00

0,00

10.000,00

3.397.164,00

2.588.192,00

210.782,00

2.798.974,00

364.363.685,00

40.352.751,00

1.440.575,00

29.042.500,00

336.761.760,00

296.409.009,00

71.998.139,00

368.407.148,00

RESIDUI ATTIVI
2010

Titolo 1 Tributarie
Titolo 2 Contributi e
trasferimenti

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
2010

Totale residui di
fine gestione
h = (f+g)

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza

Totale residui di fine
gestione

a

b

c

d = (a-c)

e = (d–b)

f

g = (e+f)

Titolo 1 Spese correnti

92.970.724,00

20.530.357,00

1.708.346,00

91.262.378,00

70.732.021,00

65.100.109,00

135.832.130,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

283.976.401,00

24.997.749,00

28.983.078,00

254.693.323,00

229.695.574,00

21.082.450,00

250.778.024,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 –
Spese per servizi per conto di
terzi

5.773.017,00

2.985.655,00

46.431,00

5.726.586,00

2.740.931,00

1.547.261,00

4.288.192,00

382.420.142,00

48.513.761,00

30.737.855,00

351.682.287,00

303.168.526,00

87.729.820,00

390.898.346,00

Totale titoli
1+2+3+4

a

b

c

d

e = (a+c–d)

f = (e–b)

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza
g

Titolo 1 Tributarie

98.790.402,15

23.087.103.24

0,00

14.416.825,39

84.373.576,76

61.286.473,52

9.691.187,32

70.977.660,84

Titolo 2 Contributi e trasferimenti

118.270.573,18

12.440.421,22

0,00

10.096.487,77

108.174.085,41

95.733.664,19

4.770.718,13

100.504.382,32

Titolo 3 Extratributarie

25.379.269,85

8.834.541,65

3.139.004,28

0,00

28.518.274,13

19.683.732,48

18.026.866,08

37.710.598,56

Parziale titoli
1+2+3

242.440.245,18

44.362.066,11

3.139.004,28

24.513.313,16

221.065.936,30

176.703.870,19

32.488.771,53

209.192.641,72

Titolo 4 –
In conto capitale

21.425.619,73

5.256.646,69

1.399.505,45

0,00

22.825.125,18

17.568.478,49

200.000,00

17.768.478,49

Titolo 5 Accensione di prestiti

32.589.695,61

4.902.261,16

101.414,33

0,00

32.691.109,94

27.788.848,78

0,00

27.788.848,78

Titolo 6 Servizi per conto di terzi

3.020.076,40

27.021,06

0,00

2.507.908,34

512.168,06

485.147,00

549.897,86

1.035.044,86

299.475.636,92

54.547.995,02

4.639.924,06

27.021.221,50

277.094.339,48

222.546.344,46

33.238.669,39

255.785.013,85

RESIDUI ATTIVI
2013

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare
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Totale residui di
fine gestione
h = (f+g)

RESIDUI PASSIVI
2013

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti dalla
gestione di competenza

Totale residui di fine
gestione

a

b

c

d = (a-c)

e = (d–b)

f

g = (e+f)

Titolo 1 Spese correnti

120.786.601,01

48.463.098,83

21.057.495,70

99.729.105,31

51.266.006,48

28.128.639,98

79.394.646,46

Titolo 2 Spese in conto capitale

40.083.062,25

18.623.536,17

8.378.961,96

31.704.100,29

13.080.564,12

4.887.786,75

17.968.350,87

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

6.353.338,26

6.353.338,26

0,00

6.353.338,26

0,00

2.844.103,63

2.844.103,63

Titolo 4 –
Spese per servizi per conto di
terzi

6.266.924,33

1.418.073,28

1.444.447,35

4.822.476,98

3.404.403,70

2.637.944,92

6.042.348,62

173.489.925,85

74.858.046,54

30.880.905,01

142.609.020,84

67.750.974,30

38.498.475,28

106.249.449,58

Totale titoli
1+2+3+4

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al
31.12.2013

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO,
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale

2010
e precedenti

2011

2012

2013

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato
(2013)

13.908.192,01

20.432.303,88

26.945.977,63

9.691.187,32

70.977.660,84

89.632.573,63

2.297.819,58

3.803.260,98

4.770.718,13

100.504.382,32

3.047.324,77

7.583.661,24

9.052.746,47

18.026.866,08

37.710.598,56

106.588.090,41

30.313.784,70

39.801.985,08

32.488.771,53

209.192.641,72

14.129.839,36

587.000,00

2.851.639,13

200.000,00

17.768.478,49

26.327.184,08

1.461.664,70

0,00

0,00

27.788.848,78

40.457.023,44

2.048.664,70

2.851.639,13

200.000,00

45.557.327,27

113.850,59

6.220,26

365.076,15

549.987,86

1.035.134,86

147.158.964,44

32.368.669,66

43.018.700,36

33.238.759,39

255.785.103,85

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI
Totale
TITOLO 6
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
TOTALE GENERALE
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2010
e precedenti

2011

2012

2013

Totale
residui da
ultimo
rendiconto
approvato
(2013)

29.706.026,83

4.117.790,39

17.442.189,26

28.128.639,96

79.394.646,46

12.129.264,40

86.652,79

864.646.,93

4.887.786,75

17.968.350,87

0

0

0

2.844.103,63

2.844.103,63

2.351.597,53

138.633,19

914.172,98

2.637.944,92

6.042.348,62

44.186.888,76

4.343.076,37

19.221.009,17

38.498.475,28

106.249.449,58

Residui passivi al
31.12.2013

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE GENERALE

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2010
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

41 %

2011
57 %

2012
90 %

2013
120 %

5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell’Ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato
escluso dal patto per disposizioni di legge:

2010

2011

2012

2013

2014

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l’Ente è risultato eventualmente inadempiente al Patto di Stabilità
interno:
In nessuno degli esercizi di riferimento del mandato l’Ente è risultato inadempiente al Patto di Stabilità
interno.
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5.2. Se l’Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto
Situazione non verificatasi

6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’Ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
(Tit. V ctg. 2-4).
2010

2011

2012

2013

2014

Residuo
debito
174.335.025,00 167.453.164,79 155.531.993,68 146.342.742,07 136.627.664,27*
finale
Popolazione
916.467
905.188
908.784
923.113
924.294**
residente
Rapporto
tra residuo
debito e
190,23
184,99
171,14
158,53
147,87
popolazione
residente
*da risultanze CDP e Crediop
**Dati Istat disponibili al 30/09/2014

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL

2010

2011

2012

2013

2014*

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
3,54%
3,56%
3,49%
6,57%
6,61%
correnti (art. 204
TUEL)
*Per il 2014 è stato considerato il dato previsionale, non essendo stato ancora approvato il relativo rendiconto.
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Indicare se nel periodo considerato l’Ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore
complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’Istituto di credito contraente, valutato alla data
dell’ultimo consuntivo approvato.

Nel periodo del mandato, l’Ente non ha stipulato, né ha in corso, contratti relativi a strumenti derivati.

7. Conto del patrimonio in sintesi
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUEL

Anno 2009*
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo

Passivo

131.227,77 Patrimonio netto

Importo
278.009.482,65

473.796.801,54
4.400.011,11
7.895,73
364.363.684,71
0,00 Conferimenti
28.680.643,75 Debiti
Ratei e risconti
0,00
passivi
871.380.264,61 Totale

300.016.155,84
293.354.626,12
0,00
871.380.264,61

Anno 2013*
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

Importo

Passivo

470.165,93 Patrimonio netto

Importo
374.551.798,74

531.417.278,98
19.188.680,61
3.920,13
247.736.465,30
0,00 Conferimenti
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0,00

Disponibilità liquide

2.019.936,55 Debiti

Ratei e risconti attivi

0,00 Ratei e risconti passivi

234.623.840,78
191.660.807,98

Totale
800.836.447,50 Totale
800.836.447,50
*Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito
all’ultimo rendiconto approvato.

7.2. Conto economico in sintesi.
Quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo

ANNO 2010
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

192.357.485,00

B) Costi della gestione di cui:

183.375.176,00

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da Aziende Speciali e
partecipate:

11.246.478,00
0,00

Utili

0,00

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad Aziende Speciali e
partecipate (7)

0,00
0,00
513.336,00

D.20) Proventi finanziari

7.235.342,00

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

3.195.353,00
Insussistenze del passivo

1.754.777,00

Sopravvenienze attive

1.440.576,00

Plusvalenze patrimoniali

0,00
5.052.001,00

Oneri
Insussistenze dell’attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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1.289.805,00
0,00
0,00
3.762.196,00
403.655,00

ANNO 2011
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

208.466.350,00

B) Costi della gestione di cui:

171.474.558,00

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:

12.124.345,00
0,00

Utili

0,00

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7)

0,00
0,00
550.850,00

D.20) Proventi finanziari

7.402.179,00

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

13.986.254,00
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

10.563.444,00
3.422.810,00
0,00
9.281.029,00

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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8.699.714,00
0,00
0,00
581.315,00
34.845.688,00

ANNO 2012
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione

183.771.829,08

B) Costi della gestione di cui:

156.215.891,18

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:

11.995.887,68
0,00

Utili

0,00

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7)

0,00
0,00
491.249,49

D.20) Proventi finanziari

7.139.200.27

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

40.922.654,59
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

38.964.580,48
1.958.074,11
0,00
9.452.478,88

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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8.180.642,16
0,00
74.690,25
1.197.146,47
52.378.162,83

ANNO 2013
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo
112.780.407,33

A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:

94.964.399,30

quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e
partecipate:

11.444.012,94
0,00

Utili

0,00

interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate (7)

0,00
0,00
100.063,12

D.20) Proventi finanziari

6.713.696,46

D.21) Oneri finanziari
E) Proventi ed Oneri straordinari
Proventi

23.832.371,63
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

19.902.469,12
3.929.902,51
0,00
26.119.935,29

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per
svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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25.212.645,80
0,00
74.690,25
832.599,24
8.914.811,03

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa
indicare il valore.
Al 31/12/2014 si rileva l’esistenza delle seguenti proposte di deliberazione di riconoscimento debiti
fuori bilancio:
1. Sentenza tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Carinola, nella vertenza Pappa
Antonio/Provincia di Caserta – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal
Settore Pubblica Istruzione per l’importo di € 21.825,89.
2. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 14.916,44;
3. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 17.811,17.
4. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 27.155,40.
5. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 21.061,29.
6. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 14.190,74.
7. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 10.309,27.
8. Sentenze varie – riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per
l’importo complessivo di € 16.483,32.
9. Sentenza tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Caserta n. 409/2013 –
riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Viabilità per l’importo di €
194.409,26.
10. Sentenza tribunale di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, n. 10093/2012 –
riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. a) proposto dal Settore Politiche Sociali e Sanitarie
per l’importo di € 5.341,28.
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8. Spesa per il personale.

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557
e 562 della L. 296/2006) *
Importo spesa di personale calcolata
ai sensi delI’art. 1, c. 557 e 562 della
L. 296/2006

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014***

32.876.136,29

32.836.425,72

32.614.171.96

28.568.000,66

29.215.807,12

32.836.425,72

32.614.171.96

28.568.000,66*
*

26.619.077,43

26.245.752,48

SI

SI

SI

SI

SI

22,02 %

22,78 %

41,84 %

32,49%

Rispetto del limite

Incidenza delle spese di personale
20,58 %
sulle spese correnti
* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

** A decorrere dal 2012 non è più ricompresa la spesa per il personale impiegato nella funzione delegata in materia di
foreste a seguito della pronuncia n. 190/2011 della Corte dei Conti – sez. Regionale di Controllo per la Toscana
*** Non essendo ancora approvato il rendiconto, i dati 2014 sono quelli previsionali definitivamente approvati.
Per l’anno 2014, a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, il contenimento
delle spese di personale deve essere assicurato con riferimento al valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.
Essendo, poi, la Provincia di Caserta ente sperimentatore della nuova contabilità armonizzata dal 1° gennaio 2012, la
determinazione della media triennale 2011/2013 va effettuata escludendo l’esercizio 2012 e computando due volte il dato
2011 (chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 73024 del 16/09/2014).

8.2. Spesa del personale pro-capite:

Spesa
personale
Abitanti

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

35.972.545,84

35.359.525,76

33.559.116,06

31.177.634,90

916.467

905.188

908.784

923.113

39,25

39,06

36,93

33,77

Spesa
personale*
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

61

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2010
Abitanti
Dipendenti

1.245,20

Anno 2011

Anno 2012

1.294,98

1.372,79

Anno 2013
1.433,41

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Nel periodo considerato, l’Amministrazione ha rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente relativamente all’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), all’art. 4, comma 102, ha modificato l’art. 9, comma 28,
del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010, estendendo agli enti locali il
tetto di spesa alle assunzioni a tempo determinato, originariamente previsto solo per le amministrazioni
statali. Ai sensi della predetta norma, a decorrere dal 2012, non può sostenere, per le assunzioni a
tempo determinato, una spesa superiore al 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009.
L’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ha modificato il predetto comma 28 prevedendo che “Le limitazioni previste dal presente
comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di
cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Spesa 2009

Limite spesa 50%

Spesa 2012

Spesa 2013

538.377,59

269.188,80

265.006,16

268.994,90

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
X SI

NO
62

8.7. Fondo risorse decentrate
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

Personale non dirigente

2010

2011

2012

2013

2014

Risorse stabili

2.941.872,03

2.909.646,27

2.697.016,26

2.627.974,28

2.542.954,18

Risorse variabili

2.260.095,88

1.985.458,22

2.062.480,71

1.338.135,02

1.201.114,55

5.201.967,91

4.895.104,49

4.759.496,97

3.966.109,30

3.744.068,73

48.948,54

288.634,74

512.369,98

646.205,86

Totale fondo risorse
decentrate
Riduzione fondo ex art. 9,
comma 2bis, d.l. 78/2010
Personale dirigente

2010

2011

2012

2013

2014

Risorse stabili

570.765,40

570.765,40

442.326,30

430.482,93

374.430,54

Risorse variabili

525.589,57

510.175,95

479.000,00

455.000,00

450.850,00

1.096.354,98

1.080.941,35

921.326,30

885.482,93

825.280,54

128.439,10

140.282,47

196.334,86

Totale fondo risorse
decentrate
Riduzione fondo ex art. 9,
comma 2bis, d.l. 78/2010

8.8. Indicare se l’Ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

Nel periodo di riferimento del mandato non sono stato adottati provvedimenti di tal genere.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo
Indicare se l’Ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per
gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. Se la
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

Rendiconto 2013 – spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo: con Deliberazione
n°221/2014, la Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha accertato la non conformità a legge
di parte delle spese di rappresentanza sostenute dalla Provincia nel corso dell’esercizio finanziario
2013.

- Attività giurisdizionale
Indicare se l’Ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto

Nel periodo di riferimento della presente relazione, non sono state emesse sentenze nei confronti
dell’Ente.

2. Rilievi dell’Organo di revisione
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di revisione.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Oltre all’andamento decrescente della spesa del personale, come sopra esposto, si riassume, nella
tabella che segue, il trend degli impegni assunti sugli interventi più significativi di spesa corrente e per
ciascuna funzione:
Intervento
spesa
Acquisto beni e
materie prime
Prestazioni
di
servizi
Utilizzo beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
e oneri finanziari
diversi

2010

2011

2012

2013

737.236,25

932.165,63

526.728,68

489.374,20

104.221.335,59 107.581.765,05

97.026.470,86

29.875.336,13

6.485.662,00

6.443.862,32

6.364.151,13

5.540.026,84

25.853.466,85
7.235.342,00

12.858.661,73
7.402.179,20

10.161.351,12
7.139.200,27

4.173.431,47
6.713.696,46

Funzione
Generali
di
amministrazione,
gestione
e
controllo
Istruzione pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore turistico,
sportivo
e
ricreativo
Trasporti
Gestione

2010
2011
33.757.896,78 26.385.983,47

2012
25.591.304,34

2013
25.200.498,36

17.283.328,39 16.260.833,11
1.415.298,45 2.684.771,91

16.453.881,36
1.298.710,06

17.627.887,43
1.084.002,81

870.309,65

132.833,33

102.443,08

44.041.458,46 39.622.192,22

35.846.367,01

9.842.533,46

del 13.128.219,20 10.439.083,60

10.777.010,90

8.242.951,61

823.040,00

territorio
Tutela ambientale

57.075.909,77 60.070.542,86

52.337.177,48

3.852.969,85

Settore sociale

4.415.312,87

3.921.993,65

3.741.692,64

Sviluppo

11.892.390,81 10.485.417,02

9.310.104,54

9.649.887,20

3.942.515,43

economico
(al netto degli impegni coperti da Fondo Pluriennale Vincolato)
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1. Organismi controllati
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n°78,
così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n°138 e dell’art. 4 del D.L. n° 95/2012,
convertito nella legge n°135/2012

La disposizione in oggetto non trova applicazione nei confronti delle Province.
1.1. Le Società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?
X SI

NO

Questo articolo è stato abrogato con la legge 114/2014 di conversione del DL 90/2014.
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui ai punto precedente.
SI

X NO
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del Codice Civile.

Esternalizzazione attraverso Società:
Dati non presenti

1.4. Esternalizzazione attraverso Società e altri Organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente)

(Certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2010
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto azienda
o società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

005

13.652.104,00

100,00

2.326.375,00

0,00

2

008

3.414.762,00

100,00

1.767.279,00

5.456,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3)
e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rI., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale
di partecipazione fino allo 0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2013*
Forma giuridica
Tipologia azienda o società
(2)

Campo di attività (3)
(4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione
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Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto azienda
o società (6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

2

005

44.285.531,00

100,00

2.368.889,00

42.514,00

2

008

2.935.744,00

100,00

1.785.225,00

5.147,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3)
e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società rI., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della
società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva
per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale
di partecipazione fino allo 0,49%.
* Non sono ancora disponibili i dati relativi al bilancio 2014

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di Società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Nessuno.
••••••••••••••

Tale è la relazione di fine mandato della Provincia di Caserta che è stata trasmessa alla competente
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data .................................

Lì ................................
On.le Dott. Domenico Zinzi
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei
citati documenti.

Lì ................................
L’Organo di revisione economico - finanziario (1)
…….…………………..…………………………

–––––––––––––––
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso
di Organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la
sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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