PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 87 DEL 19 ottobre 2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE –
ARTT. 198 E 198 BIS D.LGS 267/2000 – ANNO 2017

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 19 (diciannove) nel mese di Ottobre lalle ore 12:20 nella sede
della Provincia di Lucca, il Il Presidente della ProvinciaMENESINI LUCA
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;
Previa assistenza del Segretario Generale
ADOTTA
il decreto di seguito riportato

PROVINCIA DI LUCCA
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Dato atto che:


con Decreto Deliberativo n. 1 del 15/01/2018 con oggetto “Approvazione PEG e
disposizioni sul piano della performance 2017” è stato approvato il PEG 2017;



con Decreto Deliberativo n. 84 del 11/10/2018 con oggetto “Integrazione Decreto
Deliberativo n. 1 del 15/01/2018” è stato integrato il Decreto di cui al punto precedente;



il Bilancio annuale 2017 è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del
28/11/2017;



con Decreto Presidenziale n. 27 del 10/05/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento
degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 48 c. 3 del TUEL;



con Decreto Presidenziale n. 28 del 10/05/2016 è stata approvata la nuova macrostruttura
dell’Ente, resasi necessaria in seguito alle rilevanti modifiche strutturali e funzionali
apportate dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive norme di attuazione: Leggi Regionali
22/2015, 70/2015, 82/2015, 9/2016;



con i Decreti Presidenziali dal n. 9 al n. 14 del 13/05/2016 il Presidente della Provincia ha
assegnato i servizi, conferendo i relativi incarichi dirigenziali;



con Determinazione Dirigenziale n. 1453 del 16/05/2016 è stata disposta “l’assegnazione
delle risorse umane ai servizi e istituzione degli uffici di posizione organizzativa e alta
professionalità a seguito dell’approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente”;

Premesso che il D.lgs 267/2000 prevede quanto segue:


la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell’efficacia. Efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 comma 2 lettera a;


l’esercizio da parte della Corte dei Conti del controllo sulla gestione degli enti locali,
ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 3 c. 4



al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti
locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità, art. 196, comma 1;



il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione tra i costi e la quantità, e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi, art. 196, comma 2;
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il controllo di gestione, di cui all’articolo 147 ha per oggetto l’intera attività
amministrativa e gestionale delle Province, […….] ed è svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente, art. 197, comma 1;



il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi, art. 197, comma 2:
Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione di risultati
raggiunti;
Valutazione di dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado
di economicità dell’azione intrapresa;



il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove
previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari
acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi
ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi, art. 197, comma 3;

Visto l’allegato A concernente il Referto del controllo di gestione – anno 2017;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri (Allegato B) espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.267/2000;
A voti unanimi
DECRETA
1) di prendere atto del Referto di gestione allegato alla presente, quale parte integrante e
contestuale (allegato A);
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) di dare atto che il Segretario Generale ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della
Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti
disposizioni normative.

DECRETA altresì

PROVINCIA DI LUCCA
stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4
del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA
(Documento sottoscritto con firma digitale)

Servizio Personale per l'ente ed i Comuni,
Progettazione Comunitaria, Funzioni
amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
Proposta di DECRETO DELIBERATIVO n. 50 del 18/10/2018
Ufficio proponente:
Oggetto:

Staff Presidenza - U.O.S.Segreteria del Presidente

PRESA D’ATTO DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI
GESTIONE – ARTT. 198 E 198 BIS D.LGS 267/2000 – ANNO
2017

Il Sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica di cui sopra.
Annotazioni:
Lucca, 19/10/2018
SEGRETARIO GENERALE
ASCIONE GIUSEPPE
Documento sottoscritto con firma digitale

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
Proposta di DECRETO DELIBERATIVO n. 50 del 18/10/2018
Ufficio proponente: Staff Presidenza - U.O.S.Segreteria del Presidente
Oggetto:
PRESA D’ATTO DEL REFERTO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE – ARTT. 198 E 198 BIS D.LGS
267/2000 – ANNO 2017
Il Sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile di cui sopra.
Annotazioni:
Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Proposta in oggetto.
Tipo
Movimento

Capitolo

Numero
Impegno

Data
Impegno

Importo

Lucca, 19/10/2018
IL RAGIONIERE CAPO SOSTITUTO
ASCIONE GIUSEPPE
Documento sottoscritto con firma digitale

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

Referto del
controllo di gestione

Anno 2017
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ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI/PROGETTI E
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
alla data del 31 dicembre 2017
Introduzione
La legge 56 del 2014 (cosiddetta legge Del Rio) ha profondamente modificato l'assetto istituzionale
delle Province, trasformandole in enti di secondo livello e con limitate funzioni fondamentali. Le
successive leggi di stabilità, nel proseguire il percorso già introdotto dalla legge 56/14, hanno
ulteriormente ridotto le disponibilità finanziarie delle Province, prevedendo un prelievo forzoso
complessivamente pari a 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi di euro per il 2016 e 3 miliardi di
euro per il 2017.
La legge regionale n. 22 del 2015 ha dato attuazione alla legge Del Rio, disciplinando le
competenze in ambito locale, ridistribuendo le precedenti competenze attribuite o delegate con
legge regionale alla Regione medesima, ai comuni e alle Unioni dei Comuni. In particolare, la legge
regionale toscana n. 22/2015 non riattribuisce alcuna funzione alle Amministrazioni Provinciali,
anzi, in modo costituzionalmente dubbio, la Regione di fatto si appropria della materia della tutela
dell'ambiente, laddove la stessa era, al contrario, attribuita alle Province dalla stessa legge 56/2014.
La politica statale di tagli alle province rende quindi di fatto inattuabile la riforma Del Rio in quanto
vengono meno le risorse necessarie a svolgere le funzioni assegnate. Dato il difficilissimo quadro
macroeconomico che comporta assenza di risorse aggiuntive per i progetti, si è dovuto pertanto in
corso d'anno compiere ogni sforzo possibile per garantire livelli essenziali nello svolgimento delle
funzioni fondamentali.
Anche l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 non ha comportato, allo stato
attuale, alcuna modifica sostanziale nell’ordinamento giuridico delle province, non avendo cè il
Governo né il Parlamento, provveduto ad alcun intervento normativo organico.
Anche la stessa situazione finanziaria della Provincia è rimasta estremamente difficoltosa, tanto da
portare la stessa a poter approvare il bilancio solo il 28 novembre 2017.
Nota alla consultazione: nella tabelle riepilogative finanziarie, sono presenti alcuni centri di costo
afferenti a funzioni non più di competenza della Provincia, che sono rimasti per la chiusura
contabile di pratiche pregresse. Le attività della funzione Mercato del Lavoro (attualmente di
competenza della Regione Toscana), sono soggette a sistema di valutazione regionale.
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Organizzazione degli atti di programmazione, gestione e spesa
I documenti fondamentali per la programmazione della attività dell’ente sono costituiti dalla
Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano Esecutivo di gestione (PEG).
Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca di perseguire tre obiettivi di
fondo:
•

definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del
mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici
dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico
finanziaria dell’ente e del gruppo pubblico locale;

•

tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa,
sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;

•

raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione
settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda struttura, il principio della programmazione si limita a dare qualche indicazione
senza adottare un modello preciso; il DUP deve essere articolato in due sezioni, una strategica che
ricomprende il quadro delle condizioni esterne e interne ed una sezione operativa, a sua volta
suddivisa in due parti, la prima illustra gli obiettivi operativi per missioni e per programmi e la
seconda raccoglie:
Il piano delle opere Pubbliche
Il programma triennale del fabbisogno di personale
L’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e dismissione
Il programma delle forniture di beni e servizi
I Programmi vengono attuati mediante Obiettivi che sono individuati e autorizzati mediante il Piano
Esecutivo di Gestione. A ciascun obiettivo è associato un dirigente e quindi una struttura
organizzativa, un Responsabile della attuazione (coincidente con il dirigente o dallo stesso
nominato al suo posto), il peso dell’obiettivo ovvero l’importanza rispetto alla totalità degli obiettivi
autorizzati, l’indicatore di attuazione ed il valore programmato di attuazione a determinate
scadenze.
E’ opportuno qui evidenziare la natura degli Obiettivi. Questi possono infatti essere suddivisi in due
gruppi a seconda che siano riconducibili ad attività di progetto e quindi attinenti a processi unici e
teoricamente non ripetibili, od in alternativa ad attività da realizzare con processi ripetitivi volti a
fornire sempre il medesimo prodotto/servizio. Per distinguerli i primi sono denominati Obiettivi di
attività Straordinaria (comunemente denominati Progetti) ed i secondi Obiettivi di attività Ordinaria
(comunemente denominati Attività Ordinaria). E’ rilevante che la differenziazione tra i due obiettivi
non risulta ancorata all’importanza dell’obiettivo ma alla sua natura potendo essere che Obiettivi di
attività Ordinaria siano molto più importanti e rilevanti per l’amministrazione di Obiettivi di
Attività Straordinaria.
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Obiettivi. Programmazione e Verifica dei risultati
Gli Obiettivi di Attività Ordinaria vengono perseguiti attraverso processi consolidati e spesso
approvati dall’ente per i quali risulta definito il responsabile, il tempo necessario e gli atti
conclusivi. I processi sono quindi modalità codificate di realizzazione di un lavoro che vengono
realizzate sempre con la stessa quantità di risorse economiche, strumentali e finanziarie, e negli
stessi tempi.
Contrariamente a quanto previsto per gli Obiettivi di Attività Ordinaria, con l’approvazione del PEG
sono autorizzati anche gli obiettivi di attività Straordinaria per la cui attuazione non risulta
sufficiente l’individuazione del dirigente responsabile delle risorse (umane, finanziarie e
strumentali). Essendo questi obiettivi unici ed irripetibili e quindi progetti, è necessario individuare
quali processi devono essere utilizzati per ottenerli o più in generale le Attività necessarie a
realizzare l’obiettivo.
Il monitoraggio degli interventi avverrà di conseguenza confrontando, durante lo sviluppo della
progettazione, i valori ottenuti degli indicatori prescelti con quelli programmati. Tale controllo ha la
duplice finalità di permettere interventi con azioni correttive durante la fase di esecuzione per
riportare i valori degli indicatori nei range di ammissibilità previsti dalla programmazione, nonché
di monitorare e misurare al termine i risultati ottenuti e la loro rispondenza alle finalità previste.
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Collegamento tra Bilancio – Organizzazione
Collegamento Bilancio (capitoli) – Obiettivi
Così come i programmi sono articolati in obiettivi di attività ordinaria e di attività straordinaria,
analogamente possiamo trovare riferimenti all’interno del Bilancio.
Così per la realizzazione di un obiettivo saranno assegnate risorse attraverso capitoli di Bilancio in
uscita.
Per poter utilizzare le risorse finanziarie occorrerà che le stesse siano:
Previste, stanziate a bilancio, ovvero previste nel bilancio di previsione o sue variazioni,
Accertate dal dirigente competente, ovvero verificata l’esistenza della disponibilità finanziaria,
Impegnate dal dirigente, ovvero definito l’obbligo nei confronti di un soggetto terzo,
Sarà così possibile in funzione delle prestazioni ricevute ed accettate procedere con la liquidazione.
A fine di ciascun anno potrà effettuarsi la verifica di quanto risultato necessario rispetto a quanto
previsto procedendo all’assestamento della previsione.
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Collegamento Bilancio (centri di costo) – Organizzazione (Centri di responsabilità)
I capitoli di bilancio che fanno riferimento ad una stessa competenza, interna ad un Ufficio saranno
raggruppati in un unico centro di costo. Un dirigente avrà quindi associati alla sua responsabilità
tutti i centri di costo che sono riferiti agli uffici che compongono il servizio. Sarà peraltro possibile,
anche se difficilmente si verifica, che ad un centro di costo corrispondano più centri di
responsabilità ovvero più funzionari che sono autorizzati/delegati a accertare, impegnare, liquidare
quanto previsto in un centro di costo o più probabilmente in alcuni capitoli del centro di costo.
Monitorare i centri di costo o i centri di responsabilità nella attuale configurazione della
amministrazione porta a risultati identici non risultando situazioni di un centro di costo al quale
sono associati più centri di responsabilità.
Nella tabella che segue è riportato il collegamento centri di Costo/centri d responsabilità e relativi
Dirigenti.
TABELLA 1
CdR
A1
A7
B4
B7
C1
C5
D1
E1
E5
F1
F5
G3
G5
G7
H1
H5
I1
I5
M1
N1
N5
Q5
R5
S1

ANNO 2017
VARESCHI ANNIBALE
SEBASTIANI ROSANNA
VARESCHI ANNIBALE
DE ANGELIS LUIGI
BENEDETTI GIULIA
DE ANGELIS LUIGI
BENEDETTI GIULIA
LAZZARI FRANCESCA
LAZZARI FRANCESCA
DE ANGELIS LUIGI
SEBASTIANI ROSSANA
BALDELLI FIORELLA
VARESCHI ANNIBALE
VARESCHI ANNIBALE
LAZZARI FRANCESCA
SEBASTIANI ROSSANA
SEBASTIANI ROSSANA
SEBASTIANI ROSSANA
LAZZARI FRANCESCA
LAZZARI FRANCESCA
LAZZARI FRANCESCA
BALDELLI FIORELLA –
LAZZARI FRANCESCA
SEBASTIANI ROSANNA
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Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità utilizzati.
Si distinguono tre tipologie del controllo che devono dare conto:
dell’efficacia (cioè il rapporto tra obiettivi programmati e obiettivi conseguiti);
dell’efficienza (cioè il rapporto tra risorse programmati e risorse utilizzate);
dell’economicità (cioè il rapporto tra obiettivi conseguiti e risorse utilizzate oppure il miglior
rapporto tra i due rapporti sopra indicati).
Il primo momento, quello dell’efficacia, e connesso strumento illustrativo, è attuato sia mediante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui all’art.193, almeno una
volta l’anno entro il 30 settembre a conclusione dell’esercizio ai fini della verifica, sia in base
all’art. 198. A tal proposito la non perfetta coincidenza delle disposizioni dei due articoli (art. 193
“ricognizione dello stato di attuazione dei programmi” e art. 198 “verifica sullo stato di attuazione
degli obiettivi programmati”) viene risolta, in generale, nella redazione dei tre strumenti illustrati in
questo paragrafo e, per quanto riguarda lo specifico parametro dell’efficacia, attraverso la
predisposizione della “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi
programmati ai fini della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale” .
Il secondo momento, e connesso strumento illustrativo, sommativo sia dell’efficacia che
dell’efficienza è attuato mediante il disposto dell’art. 151 comma 6 con la predisposizione di una
relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti (efficienza).
Il terzo momento sommativo sia dell’efficacia, dell’efficienza che dell’economicità è attuato
mediante il disposto degli artt. 196, 197, 198, 198 bis e si conclude con la predisposizione di una
relazione illustrativa per gli amministratori e i responsabili dei servizi, da inoltrare alla Corte dei
Conti.
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Conclusioni sintetiche dei dati concernenti l’attività ordinaria e straordinaria
Per quanto sopra la presente relazione rileva gli aspetti indicati nel primo momento analizzando
quindi l’efficacia dell’azione amministrativa.
EFFICACIA
L’analisi dei dati di sintesi rilevati al 31/12 /2017 evidenzia che:
Per gli obiettivi di attività ordinaria si è raggiunto un livello pari al 99,62%;
Per gli obiettivi di attività straordinaria si è raggiunto un livello pari al 100%;
TABELLA 2
Livello attuazione della attività ordinaria al 31 dicembre 2017
per Centro di responsabilità
Atti
Somma Atti/
Media
completati
istruttorie
calcolata sulle
entro/Somm
completati
percentuali di
a Atti
entro/oltre
raggiungiment
completati
il parametro
o dei singoli
entro+
previsto
obiettivi
oltre*100

Atti/
istruttorie
Centro di
Dirigent completati
Responsabilit Descrizione
e
entro il
à
parametro
previsto

A1
A7
B4
B7

C1
C5

D1

E1

Organi
istituzionali Vareschi
Politiche di Sebastia
genere
ni
Personale Vareschi
Affari
De
Generali
Angelis
Politiche di
bilancio
tributarie e Benedett
patrimoniali i
Provveditora De
to
Angelis
Entrate
tributarie e
servizi
Benedett
fiscali
i
Gestione
beni
demaniali e
patrimoniali Lazzari

9.361

9.361

100

100

376
12.184

376
12.184

100
100

100
100

238.231

238.231

100

100

31.848

31.851

99,99

91,07

29

29

100

100

7052

7052

100

100

572

572

100

100
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E5

F1

F5

G3

G5

G7

H1

H5

I1

I5

Edifici
classificati Lazzari
21
21
100
100
Ufficio
Tecnico ed De
espropri
Angelis
72
72
100
100
Attività
statistiche,
di studio e di Sebastia
ricerca
ni
40
40
100
100
Integrazione
dei sistemi
informativo
e
implementaz
ione della
gestione
documentale Baldelli
2847
2847
100
100
Sviluppo
della
programmaz
ione locale
mediante la
progettazion
e
comunitaria Vareschi
424
424
100
100
Società
Partecipate,
progetti
speciali,Fou
nd raising e
sponsorizzaz
ioni
Vareschi Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista
Edilizia
scolastica manutenzion
e immobili
ed edifici
scolastici
Lazzari
117
117
100
100
Formazione
professional Sebastia
e
ni
4.160
4.160
100
100
Biblioteche
Musei
Sebastia
Pinacoteche ni
5.210
5.210
100
100
Cultura e
beni di
interesse
storico ed Sebastia
artistico
ni
2.050
2.050
100
100
10

M1
N1

N5
R5
S1
Q5

Trasporti
pubblico
Viabilità
Pianificazio
ne
territoriale
paesaggistic
a economica
locale
Protezione
civile
Politiche
sociali
Vigilanza
Provinciale
Totale Provincia

Lazzari
Lazzari

1.118
2.506

1.118
2.506

100
100

100
100

Lazzari

20.499

20.499

100

100

Lazzari
223
223
100
100
Sebastia
ni
Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista
Baldelli

1.506
340.446
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1.506
340.449

100

100

TABELLA 3

Anno 2017 - Livello attuazione dell’attività straordinaria
Centro di
Responsabilit
à
A1
A7
B4
B7
C1
C5
D1
E1
E5
F1
F5

G3

G5

G7

H1
H5
I1
I5

Descrizione

Dirigent Percentual
e
e prevista

Organi istituzionali

Vareschi
Sebastia
Politiche di genere
ni
Personale
Vareschi
De
Affari Generali
Angelis
Politiche di bilancio tributarie e Benedett
patrimoniali
i
De
Provveditorato
Angelis
Entrate tributarie e servizi
Benedett
fiscali
i
Gestione beni demaniali e
patrimoniali
Lazzari
Edifici classificati
Lazzari
De
Ufficio Tecnico ed espropri
Angelis
Attività statistiche, di studio e Sebastia
di ricerca
ni
Integrazione dei sistemi
informativo e implementazione
della gestione documentale
Baldelli
Sviluppo della
programmazione locale
mediante la progettazione
comunitaria
Vareschi
Società Partecipate, progetti
speciali,Found raising e
sponsorizzazioni
Vareschi
Edilizia scolastica manutenzione immobili ed
edifici scolastici
Lazzari
Sebastia
Formazione professionale
ni
Sebastia
Biblioteche Musei Pinacoteche ni
Cultura e beni di interesse
Sebastia
12

Percentual Scarto
e
Realizzat
realizzata o-Previsto

Non
prevista

Non
prevista

Non
prevista

100
100

100
100

0
0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100
Non
prevista
100

100
Non
prevista
100

0
Non
prevista
0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100
100

100
100

0
0

M1
N1
N5
R5
S1
Q5

storico ed artistico

ni

Trasporti pubblico
Viabilità
Pianificazione territoriale
paesaggistica economica locale
Protezione civile

Lazzari
Lazzari

100
100

100
100

0
0

Lazzari
Lazzari
Sebastia
ni
Baldelli

100
100

100
100

0
0

100
100
100

100
100
100

0
0
0

Politiche sociali
Vigilanza Provinciale
Totale Provincia
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TABELLA 4 - INDICATORI DI ECONOMICITA’ PER CENTRO DI RESPONSABILITA’

100
-

Att.
Straordin
aria
raggiungi
mento
obiettivo
100
-

252.173,82
28.537,52
899.606,89
184.622,00

Personale

100

100

5.471.568,26

Affari Generali
Prevenzione e protezione
Politiche di bilancio
tributarie e patrimoniali

100
-

100
-

91,07

100

1.803.130,45
20.002,48
46.377.530,9
1

Provveditorato
Entrate tributarie e servizi
fiscali
Gestione beni demaniali e
patrimoniali
Edifici classificati
Ufficio Tecnico ed espropri
Attività statistiche, di studio
e di ricerca
Altri Servizi Generali
Integrazione dei sistemi
informativo e
implementazione della
gestione documentale
Sviluppo della
programmazione locale
mediante la progettazione
comunitaria
Società Partecipate, progetti
speciali,Found raising e
sponsorizzazioni
Edilizia scolastica manutenzione immobili ed
edifici scolastici

100

100

1.267.039,99

246.245,25 97,65 %
28.276,23 99,08 %
660.627,72 73,43 %
184.622,00 100 %
4.378.705,8
3
80,03 %
1.683.721,4
4
93,38 %
407,48
2,03 %
38.398.655,
39
82,79 %
1.257.395,4
0
99,23 %

100

100

60.822,52

59.868,26 98,43 %

100
100
100

100
100

453.899,90
613.671,22
138.308,74

452.523,70 99,70 %
442.561,84 72,12 %
63.604,85 45,99 %

100
-

100
-

33.800,23
33.682,63 99,65 %
1.638.059,50 404.344,83 24,68 %

100

100

324.170,99

284.435,71 87,74 %

100

100

296.447,07

153.260,19 51,70 %

100

100

28.200,00

28.087,99 99,60 %

100

100

5.100.292,7
9.220.815,25 8
55,31 %

Formazione professionale
100
Biblioteche Musei
Pinacoteche
100
Cultura e beni di interesse
storico ed artistico
100
Turismo (risultante da
impegni pluriennali su edifici

100

1.008.213,16 460.384,43 45,66 %

100

108.551,76

86.482,82 79,67 %

100
-

574.045,02
14.183,02

339.021,30 59,06 %
13.445,99 94,80 %

Centro
di
Respons
abilità

Descrizione

A1
A2
A7
B1

Organi istituzionali
ODG-Presid. Cons. e Giunta
Politiche di genere
Segreteria Generale

B4
B7
B9
C1
C5
D1
E1
E5
F1
F5
G1

G3

G5

G7

H1
H5
I1
I5
L1

Att.
Ordinario
ragg.
obiettivo
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Assestato

Rapporto
Impegnato impegnato/
assestato

L5

anno 2012)
Sport (risultante da impegni
pluriennali)
-

-

M1

Trasporti pubblico

100

25.617,39
25.617,39 100,00 %
15.834.501,1 15.734.484,
2
72
99,36 %

M5

Trasporto privato e motorizz. -

-

94.142,56

N1

Viabilità
100
Pianificazione territoriale
paesaggistica economica
locale
100
Difesa del Suolo (trattasi di
impegni pluriennali per
ammortamento ratei mutui) Protezione civile
100
Politiche sociali
100
Vigilanza Provinciale
100
Sviluppo Economico (trattasi
di impegni plurieannali per
ammortamento ratei mutui) Mercato del Lavoro
(ricadente attualmente sotto
la Regione Toscana)
-

100

94.039,88 99,89 %
6.611.575,6
9.694.462,30 4
68,20 %

100

821.870,15

464.111,75 56,47 %

100
100
100

98.883,47
200.549,76
169.040,70
607.658,59

78.883,47
125.681,05
168.047,11
532.212,26

-

16132,24

16.132,24 100,00 %

-

1.178.611,9
3.806.867,01 2
30,96 %

N5

O1
R5
S1
Q5

U1

V1

100

15

79,77 %
62,67 %
99,41 %
87,58 %

TABELLA 5
Titolo I – Spese Correnti
Missione

Stanziato

Assestato

Impegnato

Liquidato

01 Servizi
Istituzionali,
generali e di
gestione

41.808.394,84

41.942.658,93

40.427.686,95

13.645.568,25

04 Istruzione e
3.188.133,85
Diritto allo Studio

3.276.427,12

3.203.478,24

2.455.938,64

05 Tutela e
Valorizzazione
beni e attività
culturali

897.993,85

606.852,30

532.523,84

06 Politiche
25.617,39
Giovanili, Sport e
Tempo Libero

25.617,39

25.617,39

0,00

08 Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

801.796,29

801.796,29

454.107,97

306.630,99

09 Sviluppo
607.658,59
Sostenibile e
tutela del territorio
e dell’ambiente

607.658,59

532.212,26

498.174,24

10 Trasporti e
diritto alla
mobilità

20.139.167,83

19.213.678,69

15.694.054,92

11 Soccorso civile 189.049,76

189.049,76

122.779,89

95.427,30

12 Diritti Sociali, 1.068.647,59
politiche sociali e
famiglia

1.068.647,59

828.674,83

638.672,65

15 Politiche per il 4.715.830,17
lavoro e la
formazione
professionale

4.715.830,17

1.539.763,93

1.295.155,26

20 Fondi e
accantonamenti

1.615.462,20

1.285.462,30

0,00

0,00

50 Debito
pubblico

1.042.144,00

1.042.144,59

1.037.143,25

1.037.143,25

TOTALI DI
SPESA

75.978.474,70

76.006.637,43

68.005.441,69

36.212.735,33

897.993,85

20.003.607,56
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Titolo II – Spese in conto capitale
Missione

Stanziato

Assestato

Impegnato

Liquidato

01 Servizi
Istituzionali,
generali e di
gestione

516.373,78

516.373,78

374.086,20

347.347,40

04 Istruzione e
5.676.405,81
Diritto allo Studio

5.736.405,81

1.688.833,56

1.413.950,82

05 Tutela e
Valorizzazione
beni e attività
culturali

109.250,00

109.250,00

0,00

0,00

08 Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa

20.073,86

20.073,86

10.004,00

0,00

10 Trasporti e
diritto alla
mobilità

4.586.599,62

4.856.599,62

2.598.813,02

2.037.548,02

11 Soccorso civile 11.500,00

11.500,00

2.901,16

0,00

15 Politiche per il 29.250,00
lavoro e la
formazione
professionale

29.250,00

29.232,42

0,00

TOTALI DI
SPESA

11.279.453,07

4.703.870,36

3.798.846,24

11.219.453,07
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Totale Spese Correnti e spese Conto Capitale per Missione
Missione

Tipologia

Iniziale

Assestato

Impegnato

Liquidato

01 Servizi
Istituzionali,
generali e di
gestione

Spese Correnti

41.808.349,84

41.942.658,93

40.427.686,95

13.645.568,25

Spese c/Capitale 516.373,78

516.373,78

374.086,20

347.347,40

Totale

42.324.723,62

42.459.032,71

40.801.773,15

13.992.915,65

3.188.133,85

3.276.427,12

3.203.478,24

2.455.938,64

5.676.405,81

5.736.405,81

1.688.833,56

1.413.950,82

8.864.539,66

9.012.832,93

4.892.311,80

3.869.889,46

897.993,85

897.993,85

606.852,30

532.523,84

109.250,00

109.250,00

0,00

0,00

1.007.243,85

1.007.243,85

606.852,30

532.523,84

25.617,39

25.617,39

25.617,39

0,00

04 Istruzione Spese correnti
e diritto allo
Spese c/capitale
studio
Totale
05 Tutela e
Spese correnti
valorizzazion
Spese c/capitale
e beni e
Totale
attività
culturali
06 Politiche Spese correnti
Giovanili,
Spese c/capitale
sport e tempo
Totale
libero

0,00

0,00

0,00

0,00

25.617,39

25.617,39

25.617,39

0,00

07 Turismo

Spese correnti

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

Spese c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

801.796,29

801.796,29

454.107,97

306.630,99

20.073,86

20.073,86

10.004,00

0,00

821.870,15

821.870,15

464.111,97

306.630,99

607.658,59

607.658,59

532.212,26

498.174,24

0,00

0,00

0,00

0,00

607.658,59

607.658,59

532.212,26

498.174,24

20.003.607,56

20.139.167,83

19.213.678,69

15.694.054,92

4.856.599,62

4.856.599,62

2.598.813,02

2.037.548,02

24.860.207,18

24.995.767,45

21.812.491,71

17.731.602,94

Spese correnti

189.049,76

189.049,76

122.779,89

95.427,30

Spese c/capitale

11.500,00

11.500,00

2.901,16

0,00

Totale

200.549,76

200.549,76

125.681,05

95.427,30

08 Assetto del Spese correnti
territorio ed
Spese c/capitale
edilizia
Totale
abitativa
09 Sviluppo Spese correnti
sostenibile e Spese c/capitale
tutela del
Totale
territorio e
dell’ambiente
10 Trasporti e Spese correnti
diritto alla
Spese c/capitale
mobilità
Totale
11 Soccorso
civile
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12 Diritti
Sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Spese correnti

1.068.647,59

1.068.647,59

828.674,83

638.672,65

Spese c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

1.068.647,59

1.068.647,59

828.674,83

638.672,65

4.715.830,17

4.715.830,17

1.539.763,93

1.295.155,26

29.250,00

29.250,00

29.232,42

0,00

4.745.080,17

4.745.080,17

1.568.996,35

1.295.155,26

1.615.462,20

1.285.462,30

0,00

0,00

-

-

-

-

1.615.462,20

1.285.462,30

0,00

0,00

Spese correnti

1.042.144,59

1.042.144,59

1.037.143,25

1.037.143,25

Spese c/capitale

-

-

-

-

Totale

1.042.144,59

1.042.144,59

1.037.143,25

1.037.143,25

87.197.927,77

87.286.090,50

72.709.312,05

40.011.581,57

15 Politiche Spese correnti
del lavoro e la
Spese c/capitale
formazione
professionale Totale
20 Fondi e
Spese correnti
accantoname
Spese c/capitale
nti
Totale
50 Debito
pubblico

TOTALE GENERALE DI
SPESA
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TABELLA 6
Spesa per la realizzazione della Missione 1 divisa per Titoli e Centri di Responsabilità
iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà A1 ORGANI ISTITUZIONALI

impegnato

liquidato

252.173,82

252.173,82

246.245,25

236.500,90

28.537,52

28.537,52

28.276,23

27.979,27

0,00

0,00

0,00

0,00

184.622,00

184.622,00

184.622,00

168.614,06

Centro Resp.tà B4 PERSONALE

3.165.339,27

3.166.568,26

2.312.070,16

1.714.636,75

Centro Resp.tà B7 AFFARI GENERALI

1.703.130,45

1.803.130,45

1.683.721,44

1.477.975,05

20.002,48

20.002,48

407,48

407,48

32.963.087,21

32.963.087,21

32.624.886,07

7.239.806,25

1.267.039,99

1.267.039,99

1.257.395,40

1.100.298,20

60.822,52

60.822,52

59.868,26

40.166,95

Centro Resp.tà D1 ENTRATE TRIBUT.SERV.FISC.

787.564,29

787.564,29

759.665,33

530.828,37

Centro Resp.tà E1 GEST.BENI DEMAN.E PATRIM.

386.362,89

386.362,89

384.986,69

366.822,81

Centro Resp.tà E5 FABBRICA DEL PALAZZO

148.758,76

154.905,12

118.489,07

87.561,89

Centro Resp.tà F1 UFFICIO TECNICO E ESPROPR

100.125,00

127.058,74

63.604,85

53.528,64

33.800,23

33.800,23

33.682,63

33.328,68

Centro Resp.tà G1 ALTRI SERVIZI GENERALI

409.421,12

409.421,12

404.344,83

330.134,59

Centro Resp.tà G3 SISTEMI INFORMATIVI

297.562,29

297.562,29

265.421,26

236.978,36

0,00

0,00

0,00

0,00

41.808.349,84

41.942.658,93

40.427.686,95

13.645.568,25

Centro Resp.tà A2 ODG-PRESID.CONS.E GIUNTA
Centro Resp.tà A5 STAFF DEL PRESIDENTE
Centro Resp.tà B1 SEGRETERIA GENERALE

Centro Resp.tà B9 PREVENZIONE E PROTEZIONE
Centro Resp.tà C1 GEST. ECON. E FINANZIARIA
Centro Resp.tà C5 PROVVEDITORATO
Centro Resp.tà C7 PROGR.NE CONTROLLO
GEST.

Centro Resp.tà F5 STATISTICA

Centro Resp.tà G7 PROG.SPEC-POL.V.-PARTECIP
Missione Armon. 01

assestato

Totale Titolo (S) 01
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Titolo (S)

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)
Centro Resp.tà A1 ORGANI ISTITUZIONALI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà A5 STAFF DEL PRESIDENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà B1 SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà B4 PERSONALE

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà B7 AFFARI GENERALI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà C1 GEST. ECON. E FINANZIARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà C5 PROVVEDITORATO

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà C7 PROGR.NE CONTROLLO
GEST.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà D1 ENTRATE TRIBUT.SERV.FISC.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà E1 GEST.BENI DEMAN.E PATRIM.

30.998,98

30.998,98

30.998,98

17.243,48

iniziale

Descrizione
Centro Resp.tà E5 FABBRICA DEL PALAZZO

Missione Armon. 01

324.072,77

323.904,84

Centro Resp.tà F1 UFFICIO TECNICO E ESPROPR

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà F5 STATISTICA

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà G1 ALTRI SERVIZI GENERALI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà G3 SISTEMI INFORMATIVI

26.608,70

26.608,70

19.014,45

6.199,08

Totale Titolo (S) 02

516.373,78

516.373,78

374.086,20

347.347,40

42.324.723,62

42.459.032,71

40.801.773,15

13.992.915,65

Missione
Armon.

04 (Istruzione e diritto allo studio)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

iniziale

assestato

impegnato

liquidato

Centro Resp.tà H1 IST. ISTRUZ. SECONDARIA

3.118.133,85

3.206.427,12

3.133.478,24

2.455.938,64

Centro Resp.tà H5 FORMAZ. PROF. E ISTRUZ.

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

3.188.133,85

3.276.427,12

3.203.478,24

2.455.938,64

5.676.405,81

5.736.405,81

1.688.833,56

1.413.950,82

Totale Titolo (S) 02

5.676.405,81

5.736.405,81

1.688.833,56

1.413.950,82

Totale Missione Armon. 04

8.864.539,66

9.012.832,93

4.892.311,80

3.869.889,46

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)
Centro Resp.tà H1 IST. ISTRUZ. SECONDARIA

Missione Armon. 04

liquidato

458.766,10

Descrizione

Titolo (S)

impegnato

458.766,10

Totale Missione Armon. 01

Missione Armon. 04

assestato
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iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà G5 POLITICHE COMUNITARIE

Titolo (S)

Missione Armon. 05

153.260,19

151.591,17

28.200,00

28.200,00

28.087,99

27.714,82

Centro Resp.tà I1 BIBLIOTECHE MUSEI PINAC.

108.551,76

108.551,76

86.482,82

68.649,26

Centro Resp.tà I5 CULTURA E BENI INT.ST.ART

464.795,02

464.795,02

339.021,30

284.568,59

897.993,85

897.993,85

606.852,30

532.523,84

Centro Resp.tà G5 POLITICHE COMUNITARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà I1 BIBLIOTECHE MUSEI PINAC.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà I5 CULTURA E BENI INT.ST.ART

109.250,00

109.250,00

0,00

0,00

109.250,00

109.250,00

0,00

0,00

1.007.243,85

1.007.243,85

606.852,30

532.523,84

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Totale Titolo (S) 02

iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà L5 SPORT

Titolo (S)

Totale Titolo (S) 01

25.617,39

0,00

25.617,39

25.617,39

25.617,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.617,39

25.617,39

25.617,39

0,00

iniziale

Descrizione
07 (Turismo)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà L1 TURISMO
Totale Titolo (S) 01

assestato

impegnato

liquidato

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)
Centro Resp.tà L1 TURISMO

Missione Armon. 07

liquidato

25.617,39

Totale Titolo (S) 02

Missione
Armon.

Titolo (S)

impegnato

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Totale Missione Armon. 06

Missione Armon. 07

assestato

25.617,39

Centro Resp.tà L5 SPORT
Missione Armon. 06

liquidato

296.447,07

Totale Missione Armon. 05

Missione Armon. 06

impegnato

296.447,07

Centro Resp.tà G7 PROG.SPEC-POL.V.-PARTECIP

Missione Armon. 05

assestato

Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 07
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Riepilogo finanziario - Spese correnti e capitale per
missioni titoli e cdr
iniziale

Descrizione

assestato

impegnato

liquidato

07 (Turismo)
01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà L1 TURISMO
Totale Titolo (S) 01

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.183,02

14.183,02

13.445,99

13.445,99

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)
Centro Resp.tà L1 TURISMO
Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 07
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Missione
Armon.

09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

0
,
0
0
3
0
6
.
6
3
0
,
9
9

0
,
0
0
1
0
.
0
0
4
,
0
0
1
0
.
0
0
4
,
0
0
4
6
4
.
1
1
1
,
9
7

0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
3
0
6
.
6
3
0
,
9
9

assestato

impegnato

liquidato

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà O5 TUTELA E VALORIZZ.AMBIEN.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà P1 ORG. SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà P5 SCARICHI ACQUE ED EMISS.

0,00

0,00

0,00

0,00

607.658,59

607.658,59

532.212,26

498.174,24

0,00

0,00

0,00

0,00

607.658,59

607.658,59

532.212,26

498.174,24

Centro Resp.tà O1 DIFESA DEL SUOLO

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà O5 TUTELA E VALORIZZ.AMBIEN.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà P1 ORG. SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà P5 SCARICHI ACQUE ED EMISS.

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà Q5 VIGILANZA PROVINCIALE

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà R1 PARCHI E FORESTAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607.658,59

607.658,59

532.212,26

498.174,24

Centro Resp.tà R1 PARCHI E FORESTAZIONE

Missione Armon. 09

0
,
0
0
4
5
4
.
1
0
7
,
9
7

0
,
0
0
2
0
.
0
7
3
,
8
6
2
0
.
0
7
3
,
8
6
8
2
1
.
8
7
0
,
1
5

Centro Resp.tà O1 DIFESA DEL SUOLO

Centro Resp.tà Q5 VIGILANZA PROVINCIALE

Titolo (S)

0
,
0
0
8
0
1
.
7
9
6
,
2
9

iniziale

Descrizione

Missione Armon. 09

0
,
0
0
8
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1
.
7
9
6
,
2
9
0
,
0
0
2
0
.
0
7
3
,
8
6
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0
.
0
7
3
,
8
6
8
2
1
.
8
7
0
,
1
5

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 09
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iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

10 (Trasporti e diritto alla mobilità)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
15.734.484,72

12.942.693,52

94.412,56

94.412,56

94.039,88

93.115,16

4.074.693,88

4.210.254,15

3.385.154,09

2.658.246,24

0,00

0,00

0,00

0,00

20.003.607,56

20.139.167,83

19.213.678,69

15.694.054,92

Centro Resp.tà M1 TRASPORTI

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà M5 TRASP.PRIVATO E MOTORIZZ.

0,00

0,00

0,00

0,00

4.856.599,62

4.856.599,62

2.598.813,02

2.037.548,02

4.856.599,62

4.856.599,62

2.598.813,02

2.037.548,02

24.860.207,18

24.995.767,45

21.812.491,71

17.731.602,94

Centro Resp.tà N1 VIABILITA'
Centro Resp.tà N5 URBAN. E PROGR. TERRITOR.
Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Centro Resp.tà N1 VIABILITA'
Missione Armon. 10

Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 10

iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

11 (Soccorso civile)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà R5 PROTEZIONE CIVILE

Missione Armon. 11

Titolo (S)

Totale Titolo (S) 01

122.779,89

95.427,30

189.049,76

189.049,76

122.779,89

95.427,30

11.500,00

11.500,00

2.901,16

0,00

11.500,00

11.500,00

2.901,16

0,00

200.549,76

200.549,76

125.681,05

95.427,30

iniziale

Missione
Armon.

12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

assestato

impegnato

liquidato

Centro Resp.tà A7 POLITICHE DI GENERE

899.606,89

899.606,89

660.627,72

505.600,48

Centro Resp.tà S1 POLITICHE SOCIALI

169.040,70

169.040,70

168.047,11

133.072,17

1.068.647,59

1.068.647,59

828.674,83

638.672,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.068.647,59

1.068.647,59

828.674,83

638.672,65

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)
Centro Resp.tà S1 POLITICHE SOCIALI

Missione Armon. 12

liquidato

189.049,76

Totale Titolo (S) 02

Descrizione

Titolo (S)

impegnato

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Totale Missione Armon. 11

Missione Armon. 12

assestato

189.049,76

Centro Resp.tà R5 PROTEZIONE CIVILE
Missione Armon. 11

liquidato

15.834.501,12

Centro Resp.tà M5 TRASP.PRIVATO E MOTORIZZ.

Titolo (S)

impegnato

15.834.501,12

Centro Resp.tà M1 TRASPORTI

Missione Armon. 10

assestato

Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 12
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iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

14 (Sviluppo economico e competitività)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

Missione Armon. 14

Titolo (S)

Missione Armon. 14

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà U5 PATTI TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà U1 SVILUPPO ECONOMICO

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà U5 PATTI TERRITORIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo (S) 02

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione Armon. 14

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

15 (Politiche per il lavoro e la formazione
professionale)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

iniziale

Centro Resp.tà H5 FORMAZ. PROF. E ISTRUZ.
Centro Resp.tà V1 MERCATO DEL LAVORO
Totale Titolo (S) 01

Totale Titolo (S) 02
Totale Missione Armon. 15

Missione
Armon.

16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

Missione Armon. 16

liquidato

938.213,16

390.384,43

286.141,78

3.777.617,01

3.777.617,01

1.149.379,50

1.009.013,48

4.715.830,17

4.715.830,17

1.539.763,93

1.295.155,26

0,00

0,00

0,00

0,00

29.250,00

29.250,00

29.232,42

0,00

29.250,00

29.250,00

29.232,42

0,00

4.745.080,17

4.745.080,17

1.568.996,35

1.295.155,26

iniziale

Descrizione

Titolo (S)

impegnato

02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

Centro Resp.tà V1 MERCATO DEL LAVORO

Missione Armon. 16

assestato

938.213,16

Centro Resp.tà H5 FORMAZ. PROF. E ISTRUZ.

Missione Armon. 15

liquidato

0,00

Missione
Armon.

Titolo (S)

impegnato

Centro Resp.tà U1 SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

Missione Armon. 15

assestato

assestato

impegnato

liquidato

Centro Resp.tà Q1 CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà T1 AGRICOLTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà Q1 CACCIA E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà T1 AGRICOLTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo (S) 02

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione Armon. 16

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo (S) 01
02 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

25

iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

20 (Fondi e accantonamenti)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)
Centro Resp.tà G1 ALTRI SERVIZI GENERALI

liquidato

1.228.638,38

0,00

0,00

56.823,92

56.823,92

0,00

0,00

Totale Titolo (S) 01

1.615.462,20

1.285.462,30

0,00

0,00

Totale Missione Armon. 20

1.615.462,20

1.285.462,30

0,00

0,00

iniziale

Descrizione
Missione
Armon.

50 (Debito pubblico)

Titolo (S)

01 (SPESE CORRENTI)

assestato

impegnato

liquidato

Centro Resp.tà C1 GEST. ECON. E FINANZIARIA

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Centro Resp.tà E1 GEST.BENI DEMAN.E PATRIM.

36.538,03

36.538,03

36.538,03

36.538,03

0,00

0,00

0,00

0,00

277.982,32

277.982,32

277.980,98

277.980,98

0,00

0,00

0,00

0,00

627.608,53

627.608,53

627.608,53

627.608,53

78.883,47

78.883,47

78.883,47

78.883,47

0,00

0,00

0,00

0,00

16.132,24

16.132,24

16.132,24

16.132,24

Totale Titolo (S) 01

1.042.144,59

1.042.144,59

1.037.143,25

1.037.143,25

Totale Missione Armon. 50

1.042.144,59

1.042.144,59

1.037.143,25

1.037.143,25

TOTALE GENERALE SPESA

87.197.927,77

87.286.090,50

72.709.312,05

40.011.581,57

Centro Resp.tà G1 ALTRI SERVIZI GENERALI
Centro Resp.tà H1 IST. ISTRUZ. SECONDARIA
Centro Resp.tà M1 TRASPORTI
Centro Resp.tà N1 VIABILITA'
Centro Resp.tà O1 DIFESA DEL SUOLO
Centro Resp.tà T1 AGRICOLTURA
Centro Resp.tà U1 SVILUPPO ECONOMICO
Missione Armon. 50

impegnato

1.558.638,28

Centro Resp.tà R1 PARCHI E FORESTAZIONE
Missione Armon. 20

assestato

26

RELAZIONI SULLE ATTIVITA’ SVOLTE PER CENTRO DI RESPONSABILITA’

A1 – Organi istituzionali

Attività ordinaria
Obiettivo: 2017-A1-AO-01 – Controllo di gestione
Il presente progetto consiste nel monitoraggio dei progetti di attività ordinaria/straordinaria del
centro di responsabilità A1.
I progetti monitorati sono:
2017-A1-AO-01 controllo di gestione
2017-A1-AO-02 segreteria organi politici
2017-A1-AO-04 gestione quote associative
2017-A1-AO-06 comunicazione
2017-A1-AO-07 promozione e collaborazione ad eventi

Obiettivo: 2015-A1-AO-02 – Segreteria organi politici
Il presente progetto di Attività Ordinaria comprende i servizi svolti dalla segreteria del Presidente,
del Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci I servizi svolti riguardano:
•
•
•
•
•

attività di front-office (telefonate, incontri, ecc.)
gestione email del Presidente
gestione contatti del Presidente, della segreteria del Consiglio e Assemblea dei Sindaci
gestione agende
gestione rimborsi spese per missioni.

La Segreteria del Presidente si occupa di attività di front-office sia con contatti personali che
telefonici e via e-mail; gestisce la e-mail istituzionale del Presidente; gestisce l'agenda e organizza
visite ed incontri istituzionali; cura i rapporti con le Associazioni/ Enti per la concessione dei
Patrocini e la revisione dei loghi istituzionali e le collaborazioni con le medesime; collabora con
l'ufficio del Turismo per la promozione delle iniziative patrocinate sul territorio provinciale con
rilevanza turistica; predispone lettere e atti del Presidente anche con riferimento alle
nomine/deleghe in Enti/ Comitati istituzionali/ Società partecipate della Provincia; cura la firma
degli atti di tutto l'Ente da parte del Presidente con conseguente protocollazione in uscita; gestisce la
corrispondenza sia in entrata che in uscita; cura l'attività di cerimoniale dell'Ente anche con
riferimento alla revisione dei loghi istituzionali apposti sul materiale divulgativo per tutto l'Ente;
cura l’attività del Presidente relativamente alla carica di componente degli organismi di
rappresentanza delle istituzioni provinciali presso l’UPI e altri Organismi.
Le pratiche risultano evase tutte nei tempi prestabiliti.
Inoltre la Segreteria del Presidente cura l'attività del Presidente del Consiglio Provinciale e parte
dell'attività relativa alla realizzazione e organizzazione del Consiglio Provinciale, con le seguenti
mansioni:
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Corrispondenza relativa al consiglio (comunicazioni del e al presidente e ai consiglieri)
redazione – protocollazione e spedizione (convocazioni – lettere) organizzazione
riunioni/incontri sulle varie pratiche da sottoporre al consiglio, raccolta e archiviazione
documenti;
Predisposizione di note del Presidente del Consiglio;
Predisposizione di note relative a mozioni e/o comunicazioni che devono essere trasmesse ad
altri uffici, amministratori e/o all’esterno dell’ente;
Cura e redazione atti per la predisposizione delle sedute del consiglio provinciale, Assemblea
dei Sindaci;
Ricerca, selezione e raccolta di documentazione utile all’attività del Presidente e dei Consiglieri
(consiglio provinciale, conferenze stampa e iniziative varie);
Cura l’organizzazione e la preparazione dei viaggi relativi a incontri istituzionali del presidente
(predisposizione di comunicazioni/inviti – orari –auto/treno – permessi/autorizzazioni per
accessi in ZTL – eventuali anticipi economali, ecc.).
La Segreteria del Presidente svolge anche attività relativa alla Segreteria dei Consiglieri con le
seguenti mansioni:
-

-

provvede alla predisposizione di lettere, comunicazioni e mail dei Consiglieri (n° 100 circa)
Cura la segreteria dei Consiglieri, front-office, telefonate (n° 800 contatti circa)
Espleta l’attività di raccolta e controllo della documentazione necessaria per i rimborsi spesa
per le missioni dei consiglieri nonché per i rimborsi spese di accesso all’Ente per attività
istituzionali (n° 14 determinazioni dirigenziali)
Provvede all’attività istruttoria relativa ai rimborsi spese di viaggio, di vitto e alloggio per
missioni degli Amministratori
espleta attività di ricerca e raccolta della documentazione necessaria all’attività dei
Consiglieri (n° ricerche 20 circa);
Ricerca Amministratori che partecipino ad iniziative in rappresentanza della Provincia di
Lucca, su delega del Presidente (n° 200 iniziative circa)
Gestione degli appuntamenti dei Consiglieri (n° 100 contatti circa)
Convocazione riunioni (n° 100 circa)
Gestione della agenda degli autisti della Provincia (orari, sedi di partenza e arrivo) (n° 100
servizi circa)

Obiettivo: 2017-A1-AO-04 – Gestione quote associative
Attività amministrativa riguardante la gestione delle quote associative dell'Ente presso UPI, UPI
Toscana.
Con Delibera n. 237 del 14/12/2012 con oggetto “indirizzi afferenti la sospensione dell’erogazione
dei contributi ordinari e delle quote associative ad associazioni, fondazioni, consorzi e partecipate”
la Giunta ha deliberato “di disporre affinché nella predisposizione degli atti di programmazione
economia e finanziaria annuali e pluriennali, con particolare riferimento al bilancio annuale 2013
e al pluriennale 2013-2014-2015, siano sospesi tutti i trasferimenti e i contributi ordinari
riconosciuti ad associazioni, fondazione, consorzi e partecipate”, alla luce dei pesanti tagli nei
trasferimenti e dell’esigenza di contenere la spesa per gli anni 20132, 2014, 2015.
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Tale Delibera è stata confermata dal Decreto Deliberativo n. 43 del 5/7/2016.
E’ stato comunque ritenuto necessario (con Decreti Deliberativi n. 8 del 14/02/2017 e n. 82 del
14/12/2017) continuare a versare la quota associativa solo ad UPI ed UPI Toscana, per la
particolarità e le peculiarità del servizio che offrono alla Provincia.
Oltre all’attività istruttoria, durante il 2017 sono stati predisposti due Decreti Deliberativi, due
Determinazioni Dirigenziali e due Provvedimento di liquidazione per completare tale progetto.

Obiettivo: 2017-A1-AO-06 – Comunicazione
L'obiettivo ha la finalità di curare la comunicazione esterna ed interna, i rapporti con i mass media,
il flusso di informazioni dell’ente verso la stampa locale, nonché il monitoraggio della stampa
locale stessa, l’organizzazione di conferenze stampa, l’aggiornamento delle informazioni sui canali
web e social, ecc.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 l'Ufficio stampa dell'Ente ha predisposto n. 300 circa
comunicati stampa, di cui l’80% circa è stato pubblicato nella sezione 'comunicazione istituzionale'
del sito web. Sono inoltre stati pubblicati numerosi post (circa 450) sui profili social network
(Twitter e Facebook) dell’amministrazione, riguardanti comunicazioni alla cittadinanza sull'operato
dell'amministrazione, copia o link dei comunicati stampa, ma anche informazioni di servizio come,
ad esempio, quelle relative alla viabilità, ai servizi al cittadino, alle emergenze di protezione civile e
le allerta meteo. Per quest’ultimo settore l’Ufficio stampa ha curato anche l’aggiornamento, quando
necessario, delle informazioni della App “Inforischio Lu” predisposta dall’ente per la
comunicazione in tempo reale e gli aggiornamenti di protezione civile
Sono state organizzate, inoltre, numerose conferenze stampa sia in sede che fuori sede.

Obiettivo 2017-A1-07 – Promozione collaborazione eventi
L'obbiettivo ha la finalità di promuovere e collaborare ad iniziative culturali e sociali promosse
direttamente dalla Provincia di Lucca o da associazioni e gruppi del territorio provinciale. Il
sostegno ad iniziative promosse da soggetti terzi avviene attraverso il Patrocinio gratuito (ne sono
stati concessi circa 400), o altre forme di collaborazione della Provincia che non hanno comportato
impegni di spesa (circa 200).

I suddetti obiettivi connessi con l’attività ordinaria sono stati monitorati tramite l’applicativo di
gestione informatica del PEG.
Si comunica comunque che per tutti gli obiettivi si rileva un elevato avanzamento
raggiungimento degli stessi.
Nel raggiungimento degli obiettivi non si rilevano criticità che non siano gestibili con efficienza ed
efficacia dalla attuale struttura del Servizio.
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SERVIZIO - Presidenza

CENTRO DI RESPONSABILITA' - A1 Organi istituzionali

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

10,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

250,00

100,00

8.000,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-A1-AO-01

Controllo di
gestione

2017-A1-AO-02

Segreteria organi
politici

2017-A1-AO-04

Gestione quote
associative
dell'Ente

10,00

100,00

6,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A1-AO-06

comunicazione

250,00

100,00

750,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A1-AO-07

Promozione e
collaborazione del
Servizio di
Presidenza
iniziative pubbliche

200,00

100,00

600,00

0,00

0,00

2017/12
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A7 – Politiche di Genere
Attività Straordinaria

Obiettivo 2017-A7-AS-01 - Politiche di Pari Opportunità
Il progetto, si propone le seguenti finalità: rispettare l’universalità dell’esercizio dei diritti di uomini
e donne, favorire l’eliminazione di stereotipi associati al genere, promuovere e difendere la libertà e
le pari opportunità tra i generi e l’autodeterminazione della donna, sostenere le professionalità
femminili, favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi
di lavoro, di relazione, di cura parentale e formazione, promuovere l’equa distribuzione delle
responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili, promuovere la partecipazione
delle donne alla vita politica e sociale ed eliminare forme di violenza e di coercizione.
Centro Studi e Documentazione Provinciale
Il centro è nato dall'iniziativa della Provincia di Lucca e realizzato in collaborazione con il Ce.I.S.
Gruppo Giovani e Comunità: Il Centro ha come obiettivo di raccogliere, organizzare ed accrescere
il patrimonio di conoscenze ed esperienze, sulle dipendenze e l'emarginazione.
Questa collaborazione ha le sue radici nei primi anni ottanta, quando l'Amministrazione Provinciale
stipulò una prima convenzione con il Ce.I.S. per l'apertura di un Centro Studi sull'emarginazione,
che coprisse le lacune informative del territorio lucchese . Infatti nell'anno 2000, viene costituito il
Ce.S.Do.P. Fulcro del Centro è la biblioteca specialistica, che oltre a rappresentare un punto di
riferimento per quanti, studenti e operatori del settore, intendono approfondire le tematiche di cui si
occupa, è luogo propulsivo di iniziative di studio, ricerca e incontro con autori e ricercatori in
ambito sociale.
Inoltre dall'anno 2016 la biblioteca si è ampliata con una sezione di libri specifici sul contrasto degli
stereotipi e le differenze di genere, per genitori bambini e ragazzi. Questa sezione è arricchita con
testi selezionati per le valenze educative espresse e resi disponibili per il prestito librario. Il servizio
di prestito è gratuito.
Il Ce.S.Do.P aderisce alla Rete delle biblioteche e degli archivi della Provincia di Lucca e alla Rete
Cedro, che coordina i Centri di documentazione sulle dipendenze operanti nella Regione Toscana.
Il centro di documentazione è aperto a tutti coloro che, per motivi di studio, ricerca, interesse
personale, desiderano consultare il materiale bibliografico posseduto. La consultazione in sede del
patrimonio documentario collocato "a scaffale aperto" è libera e non soggetta ad alcuna limitazione
quantitativa. L'utente può accedere direttamente allo scaffale e prelevare il documento prescelto, o
chiedere assistenza al personale addetto. Inoltre un operatore della biblioteca è a disposizione
gratuitamente per assistere studenti e figure professionali del settore, nella redazione di tesi di
laurea e/o specializzazione concernenti argomenti di competenza del centro, attraverso la ricerca di
strumenti e documenti appropriati. Tale servizio è garantito, previo appuntamento telefonico. La
biblioteca mette a disposizione degli utenti 1 postazione per l'accesso ad internet, a scopo di studio,
ricerca e documentazione. Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di iscrizione,
dopo aver preso visione dell'apposito regolamento. La navigazione è gratuita e ammessa non più di
1 ora al giorno, per una massimo di 3 ore settimanali. Presso la sede provinciale de Il Cantiere
inoltre è disponibile per la consultazione, in uno spazio specifico, il patrimonio del Centro
interculturale "Ivan Illich". La Sezione Interculturale Ivan Illich, che dal 2010 fa parte del fondo
bibliotecario del CeSDoP, è intitolata al filosofo Ivan Illich, che ha fatto del tema della Pace dei
popoli il centro della propria ricerca intellettuale. La Sezione dispone di circa 40 riviste e 500 libri
dedicati a tematiche quali: l'immigrazione e l'intercultura, i diritti umani, la solidarietà
internazionale, la giustizia ambientale, la globalizzazione, la non violenza. Presso il Centro sono
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presenti anche i "Quaderni" della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca contenenti le
trascrizioni degli interventi svolti dagli esperti nell'ambito delle conferenze organizzate dalla Scuola
stessa.
Festival Lucca Jazz Donna 2017
In seguito al rinnovo del Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'iniziativa Lucca Jazz Donna tra
il Circolo del Jazz, la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca e il Comune di Capannori è stato dato
corso alla definizione e organizzazione del programma delle attività previste finalizzate alla
valorizzazione della figura femminile nel jazz., attraverso incontri tra le parti interessate.
La Provincia si è impegnata ad assistere l’organizzazione, attivando risorse e strumenti per
sostenere il supporto organizzativo, logistico, promozionale e di comunicazione.
Il 25 agosto in sala Staffieri di Palazzo Ducale si è tenuto il concerto “Come hell or high water” ed
in contemporanea l’inaugurazione della mostra “Le mille e una notte, ovvero Sherzade: il coraggio,
l’intelligenza e la forza delle donne”. Il 30 settembre si è tenuto il concerto di apertura del festival
in parola. Il 19 ottobre è stata organizzata la “Tavola rotonda sui talenti al femminile” con concerto
in duo di Indra Boschi.
8 marzo e dintorni
L’attività, anche quest’anno, si è concretizzata nel coordinamento di tutte le iniziative che sono state
organizzate nel territorio provinciale per l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale della
donna. L’attività ha riguardato, inoltre, la raccolta delle informazioni e la predisposizione grafica di
uno specifico depliant dal titolo "L'8 marzo e dintorni" riportante tutte le iniziative organizzate dai
vari soggetti del pubblico e del privato. L’obiettivo è stato quello di far riflettere la cittadinanza sui
diritti delle donne, prevenire la violenza nei loro confronti e riconoscere il ruolo femminile nella
società odierna.
Progetto SATIS (ex Contr-trat-to)
L'Ufficio ha curato la realizzazione del progetto SATIS contro la tratta in Toscana finalizzato al
consolidamento del sistema di interventi integrati a sostegno delle vittime di tratta e di sfruttamento
(sessuale, lavorativo, accattonaggio, matrimoni forzati ed economie illegali).
Ha mantenuto contatti con la Società della Salute di Pisa, ente capofila, ed i soggetti del territorio
provinciale aderenti al progetto.
Protocollo Violenza di Genere
In attuazione del "Protocollo di Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla
prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere" (approvato con decreto del
Presidente n. 32 del 10/12/2015 ), l'Ufficio ha garantito l'azione di coordinamento dei Soggetti
Pubblici e non che sul territorio svolgono azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza ed ha
svolto un'azione di concertazione per l'individuazione e la successiva realizzazione di attività di
prevenzione, del contrasto e dell’uscita dalla violenza.
L’attività di coordinamento ha favorito, anche quest’anno in occasione del 25 Novembre Giornata
Internazionale contro la violenza sulle Donne, la realizzazione di un unico programma, dal titolo
"Fiocco Bianco – 25 Novembre", che ha raccolto le iniziative dei vari soggetti del pubblico e del
privato. L’obiettivo è stato quello di far riflettere la cittadinanza, sui diritti delle donne, prevenire la
violenza nei loro confronti e riconoscere il ruolo femminile nella società odierna.
In particolare vogliamo evidenziare l'iniziativa “Giù le mani”, appuntamento rivolto agli studenti
scuola superiore promosso dall’Amministrazione Provinciale in concerto con il Comune di Lucca ,
Panathlon, Centro antiviolenza Luna, Spazio Libero, Codice Rosa Asl Ambito territoriale Lucca e
Versilia, Soroptimist Club Lucca e Ufficio Territoriale Scolastico di Lucca e Massa Carrara.
In questa occasione gli/le studenti/studentesse hanno potuto incontrare alcuni/e atleti/e e
confrontarsi su come lo sport possa essere d’aiuto nel superamento di situazioni di disagio e di
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violenza.
Hanno dato il loro contributo all’incontro: Sara Morganti - Atleta paralimpica; Immacolata Gentile
– Ex Cestista nazionale Italiana Femminile; Emanuela Lo Guzzo – Giornalista sportiva e
pubblicista; Daniela Caselli- Presidente Centro Antiviolenza “LUNA”, Lucca.
I ragazzi e le ragazze presenti hanno posto, agli ospiti presenti, domande anche in forma anonima
scrivendole su biglietti bianchi depositati in un'urna predisposta e a cui è seguito un interessante
confronto, grazie alle risposte degli ospiti presenti.
A conclusione dell'incontro, gli studenti hanno partecipato al Flashmob, alle letture e alla
passeggiata per le via del centro città, per la manifestazione conclusiva di “Giù le mani” organizzata
in collaborazione con il Comune di Lucca.
Bando Uno spazio per le Idee
La creatività è un potenziale offerto dalla nascita a tutti gli esseri umani, ma assai spesso viene
perduto o sepolto o inibito nel corso della vita. E’ un potenziale che permette di “creare” e
“ricreare”significati e forme originali e personali, attraverso processi combinatori di elementi che
ognuno possiede nella propria memoria profonda. Stimolare la creatività e la nascita di nuove idee
può essere uno strumento importante per liberare i talenti della persona, dare significati al “pensare”
e all’ “agire”, favorire un’esplorazione dei propri intimi e particolari modi di esprimere, di stare
bene con se stesso e gli altri, mettendosi in relazione con il mondo esterno. Arte, cultura,
creatività, pari opportunità, sociale, volontariato, educazione, salute, ma anche
comunicazione, lavoro e sviluppo d’impresa, tempo libero e sport. Sono numerosi e tutti
interessanti gli ambiti nei quali ai ragazzi del territorio provinciale (fino a 29 anni di età) è stata data
la possibilità di presentare progetti e ricevere un finanziamento specifico per la loro realizzazione,
grazie infatti alla realizzazione della 10a edizione del bando ‘Uno spazio per le idee’, promosso e
autorizzato dalla Provincia di Lucca con decreto a firma del Presidente n. 107 del 20/12/2016. Il
progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Banca del Monte. Con lo stesso
finanziamento, inoltre, è stato sostenuto economicamente anche il Progetto “Crescere in silenzio”
finalizzato alla promozione di una riflessione sull'uso corretto di Internet e al recupero del silenzio
come assenza momentanea del cellulare, che, secondo studi recenti di neuroscienza, è il modo più
efficace di prevenire e controbilanciare disturbi di personalità e d'apprendimento.
Giovani Protagonisti
Come negli anni precedenti, l'Amministrazione Provinciale dedica un'attenzione speciale al mondo
scolastico, infatti anche per il 2017 con il progetto “GIOVANI PROTAGONISTI”, l'ufficio si è fatto
carico di promuovere, attraverso la predisposizione e la distribuzione di una specifica brochure,
l'adesione a ben n° 13 progetti realizzati in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio, i
cui temi risultano di particolare attualità e interesse.
Alunni e gli Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, infatti, rappresentano un importante
target di riferimento e le attività svolte in ambito scolastico offrono alle nuove generazioni stimoli e
occasioni di crescita sia per le abilità cognitive che comportamentali e sociali.
Si è voluto inoltre favorire il rapporto con le Istituzioni, per una relazione più dialettica, anche
attraverso forme di comunicazione, come l’uso della “rete” e dei social network, per condividere
informazioni ed iniziative promosse sul nostro territorio.

Obiettivo 2017-A7-AS-02 – Educazione al rispetto di sè
Educare alle differenze
ll progetto “Educare alle differenze- Identità e stereotipi di genere", percorso progettuale autorizzato
nelle sue varie articolazioni con decreto n. 59 del 2/09/2016, ha perseguito l’obiettivo di
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contribuire, in maniera mirata, allo sviluppo di un'educazione alla differenza di genere, al rispetto
dell'altro e a favorire la convivenza pacifica.
Il progetto ha perseguito l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una educazione alla differenza di
genere, al rispetto dell'altro e alla convivenza pacifica. Con il progetto si è inteso contrastare
stereotipi associati al genere, diffondendo i principi di pari opportunità fra donne e uomini e del
rispetto reciproco, con riferimento alle giovani generazioni. Inoltre si è inteso fornire agli
insegnanti strumenti per un'educazione più paritaria, per un' equa distribuzione delle responsabilità
sociali e familiari. Il percorso formativo previsto dal progetto si è articolato in momenti
diversificati, proposti agli insegnanti ed agli alunni a seconda dell'ordine scolastico d'appartenenza.
Al fine di garantire un approccio multidisciplinare le attività sono state gestite da soggetti con
competenze specifiche. Si è attivata pertanto questa articolazione: - Momenti di formazione/
informazione generale, gestita da Esperti dei Centri antiviolenza del territorio (Ass. Luna di Lucca,
Casa delle Donne di Viareggio) e dell'Associazione Spazio Libero.
Sono stati realizzati anche percorsi formativi/ informativi e laboratoriali, diversificati per grado
scolastico c/o le scuole aderenti, sui temi della parità fra i sessi , di contrasto agli stereotipi, sui
temi del rispetto reciproco e di contrasto alla violenza.
Per gli alunni scuola superiore è stato attivato un percorso formativo/laboratoriale realizzato con gli
esperti di Lucca Comics and Games, per la realizzazione di fumetti e video con gli studenti .
Gli elaborati sono visibili al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vnmsKiQUBTA
Tutti gli elaborati realizzati dagli studenti sono stati presentati pubblicamente, il 7 marzo 2017 nella
Sala Tobino di Palazzo Ducale, Lucca.
Inoltre, anche in questa edizione del famoso evento Lucca comics and Games 2017, dal 1 al 5
novembre 2017 sono stati organizzati presso lo stand “Educare alle differenze” riservato alla
Provincia di Lucca, ubicato presso Family Palace ex Real Collegio di Lucca, specifici momenti
dedicati ai giovani, coinvolgendo nelle iniziative proposte alcuni studenti di scuola superiore che
hanno dato la loro disponibilità anche come alternanza scuola/lavoro (Istituti Superiori: Machiavelli
Civitali, Chini Michelangelo e Pertini).
Anche i visitatori dell'evento Lucca Comics, nello spazio ad ingresso libero di Real Family, presso
lo stand della Provincia di Lucca, hanno avuto la possibilità di vedere i percorsi i realizzati con gli
studenti nelle classi, partecipare a momenti laboratoriali a tema, essere coinvolti nelle iniziative e
laboratori, in modo particolare rivolte a ragazzi e bambini.
Inoltre gli Operatori, della stuttura provinciale dedicata ai giovani de Il Cantiere, per tutti i 5 giorni
dell’evento di Lucca Comics and Gamens, hanno curato il prestito librario e il Book Crossing; i
ragazzi del Servizio Civile, in forza al nostro Servizio Provinciale, hanno fatto da supporto alle
varie iniziative. Vedi ai link: http://www.squarciagola.net/2017/10/31/lucca-comics-and-games2017-stand-educare-alle-differenze-dedicato-alla-provincia-di-lucca/
http://www.squarciagola.net/wp-content/uploads/2017/10/Locandina-laboratori-Casa-delledonne1.jpg
Per gli alunni scuola d'infanzia e primo ciclo scuola primaria sono stati organizzati laboratori
animati di lettura, a cura di educatrici della Cooperativa Zefiro (Lucca) e sono stati dati diversi libri
a tema che sono andati ad arricchire la biblioteca scolastica.
Attraverso le fiabe e i racconti, opportunamente scelti, si è voluto far riflettere sugli stereotipi
esistenti anche gli insegnanti. Spesso infatti il loro uso non è rilevato proprio dalle insegnanti che
sono inconsapevoli di avere comportamenti e utilizzare strumenti didattici che perpetuano un modo
stereotipato di considerare il ruolo maschile e femminile.
Gli insegnanti hanno quindi cominciato a prendere consapevolezza di come la comunicazione sia
spesso molto influenzata e condizionata da questi aspetti.
Il percorso inoltre ha offerto strumenti pratici per affrontare con gli alunni di questa fascia di età
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l'analisi dello stereotipo di genere e ha permesso ai bambini e alle bambine di disquisire sulle
tematiche di genere in un contesto sereno, scevro di giudizio, di sperimentare col gioco e la lettura
guidata il mondo dell'“altro”, incrementando l'autostima e appagando le loro curiosità scaturite
nell'incontro.
Il percorso ha visto coinvolte 23 classi del ns territorio per un totale complessivo di circa 555
alunni partecipanti.
I Plessi scolastici coinvolti sono stati:
scuola primaria: “G.Pascoli” Barga ( 2 classi)- “A. Bertolucci Del Fiorentino” Capannori
(3 classi) - “L.Radice “ Arancio ( 3 classi), Tabarrani (3 classi), Pieve (3 classi);
scuole d'infanzia di Camaiore : “Arcobaleno” (8 sezioni), “Marignana” (1 sezione) ,
“Orbicciano”(1 sezione) .
Inoltre in occasione della mostra “Festival della scuola “ che si è tenuta a Palazzo Ducale Lucca , sono stati organizzati laboratori per studenti in visita a cui hanno partecipato tre
classi in visita, coinvolgendo 30 alunni circa.
Per le classi 3' – 4' -5' scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati attivati percorsi di
laboratori teatrali, a cura di esperti dell'Associazione FITA di Lucca, laboratori in cui sono stati
affrontati i temi della parità di genere, della convivenza pacifica e del rispetto dell'altro, favorendo
il confronto con e tra gli studenti, anche attraverso pluralità di linguaggi: visivo, creativo, corporeo,
emozionale e relazionale. Infatti i laboratori con una serie di semplici attività sono stati di supporto
e di consolidamento delle attività in classe.
I Plessi scolastici coinvolti sono stati:
Ist Comprensivo Gallicano, scuola secondaria di 1° (3 classi ), Ist Comprensivo Barga, scuola
secondaria di 1° “A. Mordini” (2 classi) , Ist Comprensivo Pescaglia, scuola secondaria di 1°
“G.Puccini” (1 classe),Ist Comprensivo Pescaglia, scuola secondaria di 1° “S.Martino in Freddana”
(1 classe), Ist Comprensivo Capannori “Carlo Piaggia” (3 classi), Ist Comprensivo Capannori “
S.Giovanni Bosco “-Tassignano ( 1 classe), Ist Comprensivo Porcari “Felice Orsi” (2 classi), Ist
Comprensivo Porcari “Giorgio La Pira” ( 2 classi) , Ist. Comprensivo Lucca 2 “Giovanni XXIII°
(4 classi), Ist Comprensivo Camaiore 1 “Don Renzo Gori” (1 classe), Ist Comprensivo Camaiore 1,
Sc primaria “Tabarrani” (4 classi) .Gli alunni coinvolti sono stati 294 alunni sc.primaria e n. 330
alunni sc. Secondaria di primo grado per un totale di 624 alunni.

Obiettivo 2017-A7-AS-03 – Promozione e uguaglianza sociale
Nel corso del 2017 il Servizio ha consolidato la promozione delle pari opportunità, intese come
l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per
ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età,
orientamento sessuale, attraverso la realizzazione di progetti diversificati, di seguito evidenziati.
Ha promosso azioni ed iniziative volte a garantire i diritti di cittadinanza sociale, le pari
opportunità, l’autonomia individuale, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione
delle condizioni di disagio e di esclusione volte al ben-essere dei cittadini. Le azioni si sono fondate
sul principio costituzionale della centralità della persona, delle donne e degli uomini come soggetti
portatori di libertà e di diritti di cittadinanza, quali quelli di una garanzia del diritto ad un lavoro, ad
una abitazione, il diritto ad una assistenza socio sanitaria effettiva, il diritto ad esprimere
liberamente le proprie scelte di vita.
Progetto Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Con l'obiettivo di promuovere la piena integrazione dei cittadini stranieri nel territorio provinciale e
ridurre il rischio di emarginazione sociale, lo sviluppo di pregiudizi e forme di razzismo che
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incidono negativamente sul contesto di vita si realizza il Progetto SPRAR finanziato dal Ministero
dell’Interno, di cui la Provincia di Lucca è Ente Capofila dall'anno 2008.
Il Progetto che dal 2008 al 2013 aveva previsto n. 15 posti, si è ampliato e nell'anno 2017 ha gestito
29 posti ordinari e 8 aggiuntivi per un totale di 37 posti in accoglienza, suddivisi in 7 appartamenti.
Gli attuali partner del Progetto sono i Comuni di Castelnuovo G.na, Capannori, Gallicano, Borgo a
Mozzano, Lucca, Pietrasanta e Viareggio e la ASL Toscana Nord-Ovest.
I 7 appartamenti sono situati nei Comuni di Capannori, Lucca e Viareggio. Il progetto è rivolto ai
Richiedenti Asilo e Rifugiati: singoli, nuclei familiari, donne in stato di gravidanza singole e
genitori singoli con figli minori. L’Ente Gestore è Arci Comitato Regionale Toscano.
Periodicamente sono stati realizzati incontri di programmazione e verifica, con Arci Comitato
Regionale Toscano, con gli altri partner e attuati anche dei sopralluoghi negli appartamenti in cui
sono ospitati i beneficiari.
Sono state presentate:
• la rendicontazione dell'annualità 2016 relativa ai posti ordinari al Ministero dell'Interno,
quale Ente finanziatore del Progetto.
• rendicontazione posti aggiuntivi annualità 2016;
• scheda di monitoraggio semestrale e finale 2017;
• relazione semestrale e finale 2017;
• integrazioni alle rendicontazioni del progetto annualità 2013 e 2014.
A partire dal mese di Agosto, l'Ufficio si è altresì dedicato alla individuazione, mediante procedura
di Avviso Pubblico, di un revisore contabile per la certificazione delle spese sostenute per la
realizzazione del Progetto per il triennio 2017/2019.
Soggiorni Estivi per minori
I minori appartenenti a famiglie meno abbienti sono spesso esclusi da esperienze educative e di
socializzazione rilevanti e a tal fine, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, si è organizzato un programma di vacanze estive in diverse località marine e montane
d’Italia. E' stata stipulata apposita Convenzione con la Fondazione in cui sono stati evidenziati gli
impegni reciproci, la costituzione di una Commissione di Valutazione per valutare l'ammissibilità
delle domande e la stesura della graduatoria finale.
L'ufficio ha provveduto alla pubblicizzazione, raccolta e selezione delle domande per la
partecipazione alle vacanze estive di minori dai 6 ai 17 anni. Il 6 giugno, durante un evento
pubblico, sono state incontrate le famiglie ed i minori partecipanti. Le domande pervenute sono
state 541, e quelle accolte sono risultate essere 505.
La partecipazione dei minori alle vacanze estive comporta, in molti casi, una verifica delle
situazioni con i Servizi Sociali del territorio e con i referenti delle comunità in cui vivono e il
successivo coinvolgimento dei gestori dei soggiorni, per cercare di favorire il loro positivo
inserimento nel gruppo con cui trascorreranno la vacanza. Sono stati pertanto, in diverse situazioni,
attivati i Servizi Sociali dei Comuni di Lucca, Capannori e Viareggio.
Nel mese di settembre sono stati conclusi i soggiorni estivi.
Progetto Miriam
Con l'obiettivo di realizzare azioni per contrastare l'abuso e il maltrattamento ai minori, continua la
partecipazione al tavolo di lavoro del Progetto Miriam,coordinato dalla Prefettura di Lucca. E' stato
predisposto e ampiamente diffuso materiale informativo soprattutto tra gli insegnanti del territorio.
Progetto Ultimora -Multimedia per la lotta all'AIDS
Tra gli anni ottanta e novanta si parlava di “allarme” Aids. Finita l’emergenza, non è stata debellata
la malattia e questo progetto serve ad tenere alta l'attenzione sulla prevenzione. Oggi in Italia e
nell’Occidente di Aids si muore molto meno, ma la diffusione del virus è ancora massiccia e non
36

più circoscritta alle categorie cosiddette “a rischio”. La lotta all’Aids è una realtà che trova risposte
nell’informazione e nella consapevolezza: la prevenzione è un’arma, la solidarietà e l’assunzione di
responsabilità sociali un dovere di tutti.
La “Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids” promossa per il 1 dicembre, vede, oramai da diversi
anni, la Provincia di Lucca insieme ad altri soggetti Istituzionali e del privato sociale impegnati
nell’organizzazione di eventi pubblici finalizzati a promuovere una corretta informazione sulle
modalità di trasmissione del virus, l’assunzione di corretti comportamenti individuali di
prevenzione del contagio, atteggiamenti individuali e collettivi non-discriminatori nei confronti di
chi vive il grosso problema della malattia e attenzione e sostegno a chi, lontano da qui, si trova
quotidianamente a “fare i conti” con l’Aids.
Il positivo riscontro delle campagne passate, la consapevolezza della necessità di mantenere alta
l’attenzione su questo problema, l’importanza di una continuità nell’impegno di informazione e
sensibilizzazione, hanno determinato la scelta di organizzare anche per il 2017 una serie di
iniziative tra cui un progetto – concorso sul tema rivolto ai giovani.
Da anni, infatti, Azienda Usl Toscana Nord-Ovest (ambiti territoriali di Lucca e Viareggio),
DiTestaMia-Health Promoting Guys, Ce.I.S. Gruppo giovani e comunità, Cesdop, Cesvot, Anlaids,
Comuni di Lucca e Capannori e Provincia di Lucca con Squarciagola - La voce dei giovani ,
promuovono questa iniziativa, volta a sensibilizzare i giovani sulla questione dell’Aids.
Questo progetto-concorso ha avuto l’obiettivo di mettere “al centro “ il punto di vista dei giovani su
un tema così complesso, sensibilizzare gli studenti, offrendo nel contempo occasione di
informazione.
Alcuni studenti di Istituti aderenti al progetto – concorso, hanno realizzato degli elaborati sul tema,
con lo scopo di far conoscere i loro lavori e il 1 DICEMBRE 2017 , in concomitanza con la
giornata mondiale alla lotta, è stato organizzato l’incontro di presentazione pubblica degli elaborati
partecipanti al concorso ed effettuata la loro premiazione. L'iniziativa si è tenuta a Palazzo Ducale
– Sala Mario Tobino. La giornata si è aperta con una parte plenaria in cui è stato presentato il
progetto-concorso ‘Ultimora’ e sono visionati i progetti vincitori con le varie motivazioni espresse
dalla Commissione giudicatrice. L'incontro ha avuto il contributo del dottor Michele De Gennaro,
dirigente medico malattie infettive dell’ospedale S. Luca di Lucca, che col suo contributo ha fornito
ai ragazzi i dati sulla diffusione del virus Hiv e indicato modalità comportamentali, ecc.
Nei giorni intorno a questa data inoltre sono stati distribuiti gratuitamente condom e materiale
informativo per il contrasto alla diffusione del virus, a diversi locali pubblici della Piana di Lucca
che hanno un alta frequenza di giovani clienti e che hanno dato adesione d’interesse al progetto.
Azioni e Progetti di inclusione sociale e di Caregiver familiare
Diverse le iniziative svolte in collaborazione con il Volontariato e Terzo settore che operano sul
territorio provinciale:
Nell’ambito del “Lucca Teatro Festival” si sono svolti i seguenti eventi:
Venerdì 24 marzo inaugurazione dell'esposizione artistica
Lunedì 27 marzo incontro/conferenza sul tema: "La Diversità come Ricchezza"
Venerdì 31 marzo laboratorio con l'attore Silvano Antonelli per bambini dai 3 anni
Venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile laboratorio Impossibile Arte Possibile
Sabato 1 aprile performance teatrale dal titolo "Sora Grimilde e le altre"
Domenica 2 aprile premiazione dei lavori artistici presentati dai bambini e ragazzi e premiazione
dello spettacolo vincitore
Iniziativa "Il Volontario Informato: come può favorire il recupero della persona in Salute Mentale"
il giorno 24 giugno 2017 promossa in collaborazione con il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale
37

Mostra collettiva del progetto-concorso “Andare oltre si può”, promosso dall'omonima associazione
in collaborazione con l'Associazione Down Lucca. L'esposizione allestita a Palazzo Ducale e gli
eventi collaterali realizzati vogliono stimolare, valorizzare e promuovere la creatività in ambito
artistico/culturale con la finalità di diffondere la cultura dell'accoglienza, della "diversità" e dei
diritti attraverso una solidarietà matura e consapevole.
Festival Italiano del Volontariato 2017: la Provincia ha collaborato all’organizzazione dell'evento a
rilevanza nazionale promosso dal CNV, sulla base del “Protocollo di intesa tra Centro Nazionale
per il Volontariato e Provincia di Lucca 2017 - 2019”, approvato con Decreto Deliberativo n. 96 del
07/12/2016
La Provincia di Lucca ha sostenuto la campagna “#unaleggesubito per i Caregiver Familiari
Italiani” promossa dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili e ha provveduto sia a proporre
l’adozione della delibera di adesione e sostegno all’iniziativa legislativa che prevede il
riconoscimento giuridico, attraverso adeguate tutele a livello previdenziale, sanitario ed
assicurativo, della figura del caregiver familiare, sia ad inviare una proposta ai Comuni del territorio
provinciale perché recepissero anche loro tale risoluzione.
La collaborazione e il sostegno alle attività promosse dal terzo settore si è concretizzata anche
attraverso l’attività di adesione alle numerose proposte progettuali:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Progetto “Relazioni in natura contro la povertà”, capofila Comune di Lucca presentato sul
Bando Prima Infanzia, “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” Legge
28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 392
Progetto “Trottole” presentato da “La Sarraz Pictures” sul Bando Migranti 2017 indetto dal
Ministero per la Cultura
Progetto “GAMe - Garanzia Minori” presentato da Associazione Luna sul bando Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Progetto Portale Lavoro 3.0 presentato da EdaForum
Progetto Rieducare Vale la Pena” presentato sul bando Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca dall’Associazione Gruppo volontari carcere
Progetto “Un cammino per la promozione di sé: l’Enneagramma come strumento di conoscenza e sviluppo personale” – Bando “Il volontariato per la comunità 2017” CESVOT promosso da Associazione Avo Lucca
Progetto “Incontriamoci: per conoscere meglio le finalità e le azioni della nostra associazione” presentato da Associazione Avo Lucca sul Bando “Promozione e sviluppo 2017” CESVOT
Iniziativa progettuale dal titolo “C.R.I.S.I.: Competenze, Risorse, Indipendenza, Supporto,
Innovazione” formulato ai sensi del bando della delibera reg. 461/2017 “Ulteriori macroambiti di attività per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ai sensi della D.G.R. 1339/2016” dall’Associazione Archimede
Progetto “World Wide School. Rete locale di pratiche educative integrate tra scuola e territorio (W.W.S)” presentato da Caritas, “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, (Art. 1 comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Progetto “Fiore di loto” finalizzato all’inclusione sociale attraverso lo sport presentato da
Aquatica 2004
Progetto “A.C.D.: Arte, Cultura e Disabilità” presentato sul fondo di Beneficenza Intesa San
Paolo presentato da Associazione Archimede
Proposta progettuale dal titolo “LinKs – Infrastruttura Servizi Misericordia” di cui è capofila
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•

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; presentato sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui all'art.72 del decreto
legislativo n.117/2017 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Progetto “ReILaB - Rete di Inclusione, Lavoro #bene comune” di cui è capofila NEXT Nuova Economia Per Tutti, Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
nel Terzo Settore di cui all'art.72 del decreto legislativo n.117/2017 - Ministero del lavoro e
delle politiche sociali

SERVIZIO - null

CENTRO DI RESPONSABILITA' - A7 Politiche di genere
Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-A7-AS-01

Promozione di una
cultura di parità e
di genere
attraverso
iniziative e attività
di informazione e
sensibilizzazione.
Attuazione di
politiche di pari
opportunità per i
giovani.

100,00

100,00

2017-A7-AS-02

EDUCAZIONE AL
RISPETTO DI SE'
E DELL'ALTRO

100,00

100,00

2017-A7-AS-03

DIRITTI DI
CITTADINANZA E
PROMOZIONE
UGUAGLIANZA
SOCIALE

100,00

100,00

Note esplicative
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S1 – Politiche Sociali
Attività straordinaria
Obiettivo 2017-S1-AS-01 – Protagonismo giovanile
"Coinvolgere attivamente i giovani nella vita della propria comunità, promuovere la scoperta dei
propri talenti, offrendo opportunità dove poter esprimere: le proprie passioni in diversi ambiti e
secondo le individuali inclinazioni, sostegno all'occupazione in una prospettiva anche di sviluppo
delle proprie capacità imprenditoriali o facilitare l'aggregazione e lo scambio reciproco. Questa
finalità viene perseguita dall'Amministrazione provinciale attraverso la realizzazione dei progetti
sotto riportati:
Il Cantiere
L’amministrazione provinciale con il progetto “Il Cantiere” presso la struttura dell’ex Ostello, in Via
del Brennero, 673 Lucca, mette a disposizione spazi per l’aggregazione e la partecipazione sociale
attraverso lo svolgimento di attività ricreative e culturali rivolte a tutti i cittadini e, in particolare, ai
giovani e alle associazioni, con l'intento di creare un centro propulsore di iniziative, eventi, servizi
di pari opportunità per i minori, giovani, cittadini, ecc. Il numero dei giovani che frequentano il
Cantiere è in crescente aumento. Sono iscritti più di 1500 giovani e la presenza giornaliera è molto
alta. La presenza giornaliera alla sala studio è di circa 100-130 ragazzi durante il giorno, mentre la
frequentazione della stessa sala studio in fascia serale si attesta intorno alle 50 persone circa. In
fascia serale inoltre Il Cantiere è frequentato da numerosi gruppi musicali che svolgono nella sala
prove le loro attività. Il Cantiere é stato inoltre punto di incontro per i giovani di alcune
Associazioni, le cui attività vanno dal teatro amatoriale al cosplay. Altre Associazioni (AndOr,
Archimede, Amnesty , Ecoeventi, Luccaut, Centro antiviolenza Qeer) hanno fatto richiesta ed
ottenuto l’utilizzo condiviso di una stanza come sede dell’Associazione. Altre attività che hanno
avuto un grande successo di pubblico vengono organizzate presso Il Cantiere: dal Cineforum autoorganizzato dai ragazzi del Cantiere (Gruppo Magolfa - calendario e filmografia , vedi al link http://
www.squarciagola.net/wp-content/uploads/2017/10/CINEFORUM-ottobre-2017-.jpg),
ai
laboratori di teatro e musicali, alla scuola di scacchi, dai concerti dei gruppi musicali che
frequentano il Cantiere, agli incontri culturali di vario tipo. Il Cesdop, arricchito con il materiale del
Centro Documentazione di Genere del Centro Pari Opportunità provinciale, è stato arricchito con
nuovi libri per il prestito librario, prestando particolare attenzione all'acquisto di testi sui temi delle
pari opportunità e del contrasto agli stereotipi, questo per creare opportunità extra curriculare al
percorso fatto nelle scuole sui temi delle' “Educazione alle differenze” e incrementare il Centro di
documentazione attivo al Cantiere.
Per sviluppare i temi sull'educazione alle differenze e al rispetto dell'altro, in orario collegato al
tempo libero delle persone, sono stati organizzati laboratori di animazione alla lettura per bambini
dai tre ai dieci anni circa e i loro genitori di sabato pomeriggio, in collaborazione con i volontari
dell'Associazione Nati per leggere.
Il gruppo di giovani, dell'Associazione Magolfa Garage Movies, che da anni organizza il cineforum
ogni giovedì sera presso Il Cantiere e che, oltre a vivere e condividere con altri giovani un
appassionante amore per il cinema, si cimenta con successo in videoriprese e hanno realizzato
appunto un video sulla quotidianità dei giovani e del loro tempo trascorso presso la struttura de Il
Cantiere, cogliendo e fermando in immagini, pensieri ed emozioni, all'interno di un docufilm dal
titolo “INCOGNITA”, che è stato presentato pubblicamente il 12 maggio 2017 a S.Micheletto.
(vedi al link: http://www.squarciagola.net/wp-content/uploads/2017/05/DOCUFILM.jpg)
Presso la struttura provinciale dedicata ai giovani si è realizzato, dal 25 luglio 2017 al 10 ottobre
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2017 , Il “Mercatino dei Libri Usati 2017”, che è diventato un punto di riferimento per molti
studenti lucchesi che vogliono vendere e acquistare i libri scolastici. Da dodici anni il mercatino ha
visto crescere sempre di più il numero di utenti serviti e quello dei libri. E' stato realizzato a cura dei
giovani volontari dell’ Associazione “Comitato studenti per il diritto allo studio 2008” .
Il Mercatino dei libri usati, attività che non ha scopo di lucro, si propone di sostenere gli studenti e
le loro famiglie favorendo inoltre politiche di riuso dei libri di testo ad uso scolastico.
Incontri di orientamento scolastico
Il Progetto, in collaborazione con la commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca, è rivolto
agli studenti delle ultime classi degli Istituti scolastici scuola superiore, con una serie di incontri
didattici in classe e due incontri collegiali presso la Provincia.
Il percorso: con gli studenti gli argomenti trattati sono stati volti ad accrescere loro la
consapevolezza sulle proprie scelte future, sulle proprie aspirazioni, inoltre ad offrire momenti di
riflessione sulle proprie capacità, la scoperta delle proprie attitudini e passioni, per una scelta sia
lavorativa che di studio. Hanno aderito gli alunni ed insegnanti dell'Isi PERTINI e del Liceo
Scienze Umane Istituto CHINI.
Appuntamenti pubblici e di confronto/restituzione/testimonianze:
•

marzo 2017- 1° #Futuriamoci# – Profili professionali emergenti e testimonianze con i
giovani: Diego e Giulia Micheli, responsabili dell'“Archeo Park delle Verrucole, un
progetto di vita: dalle idee ai fatti” - professoressa Maria Grazia Funari: “Dall’Erasmus a
couchsurfing: opportunità formali e informali di mobilità, lavoro e formazione dentro e fuori
dall’Europa” , con il contributo di Chiara De Cesari, laureata in Biotecnologia e post
dottorato in biotecnologie applicate, in ambito spaziale, alla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa e Laura Fiorini - Laureata in Ingegneria biomedica e post dottorato in biorobotica alla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;

•

maggio 2017 - 2° “Come trovare il lavoro che piace” - si sono affrontate le modalità di
selezione del personale, come presentarsi su piattaforme web, ecc) a cura del dott. Fanucchi
Giuseppe- responsabile Centro per l’impiego di Lucca, inoltre come stilare e presentare il
proprio curriculum e come affrontare colloquio di lavoro, ecc)

Servizio Civile – Progetti: “Pari o Dispari? Le differenze che ci rendono uguali” e “Alla Ricerca
dei Talenti”
I progetti rientrano nel servizio civile regionale (Pari o Dispari) e nazionale (Alla ricerca dei
talenti) e realizzato con il CNV Lucca (Centro Nazionale Volontariato) . E' un’esperienza formativa
e un’opportunità per conoscere da vicino il mondo del lavoro, questo è il senso dell’attività di
volontariato che la Provincia di Lucca ha deciso di mettere a disposizione dei giovani residenti nel
proprio territorio. Il servizio vede impegnati presso i ns uffici provinciali due giovani volontari per
progetto (il regionale è terminato a dicembre 2017 e il nazionale, iniziato a ottobre 2017, è in
corso).
Progetto "Un Cantiere Sociale per un Quartiere Solidale"
Il progetto presentato dall’Associazione Cantiere Versiliese ha come base fondante l’aggregazione
sociale e culturale nel quartiere con l’intento di erogare servizi per il quartiere con uno sguardo
attento alle pari opportunità; infatti il Cantiere e i suoi singoli progetti associativi si inseriscono, da
anni, nel tessuto sociale del quartiere. La questione di genere, le pari opportunità, i tempi e gli
impegni nella crescita dell’infanzia, il protagonismo femminile vengono affrontati attraverso
l’erogazione di servizi gratuiti e pratiche dirette verso la popolazione.
Tale progetto si pone in diretta continuità e sintonia con l’impegno della Provincia di Lucca, in
quanto finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività di natura culturale e
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sociale stimolando il potenziale creativo di una comunità e dando pari opportunità a tutte/i di
partecipare e sentirsi protagonisti della propria vita e di quella del territorio.
L'ufficio si è occupato prevalentemente del monitoraggio delle attività realizzate e dei controlli
amministrativi/finanziari del Progetto.
Progetto NO TRAP!!! Non cadiamo in trappola
Il progetto, volto a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, è stato realizzato con i
docenti dell'Università di Firenze - Dipartimento di Psicologia e in collaborazione con le scuole
aderenti. I lavori prodotti con gli studenti saranno materiale per azioni di sensibilizzazione sui vari
canali d'informazione. Grazie alla collaborazione tra l’Università di Firenze, le scuole, la Provincia
di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), nella nostra regione sono in atto
sperimentazioni per la prevenzione del bullismo di grande rilievo sul piano scientifico ed
educativo.
I dati del progetto ‘notrap!’ parlano di un’incidenza inferiore rispetto al dato nazionale, bulli e
cyberbulli non hanno terreno fertile in provincia di Lucca: mentre l’Istat parla – su base nazionale –
di un 20% di ragazzi che subiscono prepotenze nelle scuole italiane in maniera sistematica, a Lucca
il dato scende al 5% per le forme più frequenti e sistematiche e al 16% per il bullismo che si
presenta occasionalmente. Ancora più basso il dato relativo al cyberbullismo che è al 3% per le
forme più pesanti e frequenti e al 12% per quelle occasionali. Questi sono i dati salienti che
emergono dalla ricerca condotta nell’ambito del progetto ‘NoTrap!’, realizzato dal Laboratorio di
studi longitudinali in psicologia dello sviluppo dell’Università di Firenze, in collaborazione con la
Provincia di Lucca e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca .
Anche durante questo anno, l'Università di Firenze ha coinvolto 10 Istituti Comprensivi della
Toscana nella sperimentazione del modello KiVa uno dei più famosi per la sua efficacia. Inoltre 12
scuole della Provincia di Lucca sono state coinvolte nel modello NoTrap!, un modello volto a
prevenire il bullismo e il cyberbullismo attraverso un percorso di responsabilizzazione dei ragazzi
online e in classe. Ambedue i programmi hanno dimostrato risultati significativi e capacità di
riduzione dei fenomeni in classe.
Infatti anni di sperimentazione hanno dimostrato l’efficacia di NoTrap nel ridurre
significativamente il fenomeno del bullismo e le sofferenze delle vittime e nel migliorare
complessivamente le condizioni di benessere dei ragazzi e delle ragazze. Il modello di intervento, al
fine di modificare le dinamiche prepotenti del gruppo classe, prevede un coinvolgimento attivo
degli studenti, che, sulla base del modello di peer education/support , diventano gli attori del
cambiamento, lavorando sia nel contesto faccia a faccia (in classe) che in quello online (nella
community web del progetto www.notrap.it ). Gli insegnanti, dopo una formazione specifica,
rivestono un ruolo cruciale di supervisione del progetto e del lavoro dei peer educators.
Lavorando, dunque, su più livelli (online e faccia a faccia) e coinvolgendo più attori (ragazzi,
docenti, psicologi), il programma NoTrap! si è proposto non solo di ridurre l’incidenza e la
prevalenza dei comportamenti di bullismo e vittimizzazione , sia nel contesto online che in quello
faccia a faccia, ma è stato finalizzato anche a migliorare il clima scolastico e a promuovere
atteggiamenti di legalità e convivenza nella scuola e nella comunità.
Il programma si è rivolto agli studenti delle classi seconde delle Secondarie di Primo Grado e a
classi prime delle Secondarie di Secondo Grado.
Il progetto è stato così articolato:
a) Per gli insegnanti:
- 2 incontri di formazione teorici e pratici di due ore ciascuno rivolti agli insegnanti referenti di
tutte le classi coinvolte (2 referenti per classe), finalizzati a coinvolgere in maniera attiva gli
insegnanti in alcune fasi del programma (1° incontro) e a riflettere sugli interventi più efficaci per
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fronteggiare casi di bullismo a scuola (2° incontro). Sebbene gli incontri siano pensati
specificatamente per i professori referenti delle classi partecipanti, è stato possibile coinvolgere in
questa fase anche altri docenti della scuola interessati.
b) Per le classi:
- Rilevazione iniziale e finale dei dati: compilazione dei questionari predisposti dal gruppo di
ricerca per il monitoraggio dei comportamenti e dei processi e la valutazione di efficacia;
- Presentazione del progetto e sensibilizzazione sulle tematiche in esame: (1 incontro di 2 ore );
- Training dei peer educators: rivolto a tutti i peer educators della scuola (4-5 ragazzi per classe
partecipante). La formazione è stata finalizzata a preparare gli studenti ad assumere il ruolo di
“educatore tra pari” in classe; sono state fornite, inoltre, indicazioni sull’attività di moderazione e
supporto che i peer educators hanno portato avanti online sulla piattaforma del programma, in
maniera protetta e sempre supervisionata dagli esperti (1 incontro di 8 ore in ogni scuola);
-2 attività in classe condotte dai peer educators sotto la supervisione e la guida dei docenti referenti
(2 ore ciascuna).
Al fine di valutare l’efficacia del programma si è provveduto a confrontare scuole NoTrap e scuole
di controllo relativamente all’evoluzione della vittimizzazione, del bullismo, della
cybevittimizzazione e del cyberbullismo con una prima rilevazione avvenuta a novembre/dicembre
2016 e la seconda rilevazione avvenuta a maggio 2017. Il monitoraggio ha evidenziato che, a
differenza delle scuole di controllo, infatti, nelle scuole aderenti a “NoTrap “ è possibile assistere a
una riduzione delle prepotenze agite e subite, sia nel contesto scolastico, che in quello online.
Inoltre in collaborazione con l'Associazione Luna di Lucca, è stato realizzato un incontro di
informazione/formazione con i giovani studenti scuola superiore, che ha visto portare il contributo
di Ersilia Menesini, Università di Firenze; Spinoff Ebico Maria Ranieri, Università di Firenze e
MED (Media Education); Rita Picchioni, Responsabile Polizia Postale Lucca; Ilaria Lonigro,
Giornalista.

Obiettivo 2017-S1-AS-02 - Volontariato e Terzo Settore
Con la “Convenzione per la gestione di funzioni e servizi relativi al terzo settore da parte della
Provincia di Lucca” sottoscritta dal Comune di Lucca titolare della funzione in virtù del
trasferimento operato ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 22/2015 e successive modificazioni, e dalla
Provincia di Lucca, la Provincia è stata delegata all’esercizio delle funzioni in materia di terzo
settore provinciale. Nell’esercizio della funzione delegata sono stati compiuti atti in nome proprio
ed imputati a tutti gli effetti all’ente delegato che ne ha assunto la piena responsabilità anche verso i
terzi, svolgendo le attività materiali ed i servizi comunque correlati e connessi alle funzioni. A
questo proposito riportiamo di seguito le attività svolte:
Gestione Albo Cooperative Sociali: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 è stata iscritta 1 cooperativa
sociale, 2 sono state cancellate e 56 sono state revisionate
Gestione Albo Volontariato: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono state iscritte n. 13 associazioni
di volontariato, ne sono state cancellate n. 27 e n. 495 associazioni sono state revisionate.
Gestione Albo Associazioni di Promozione Sociale: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono state
iscritte n. 20 Associazioni di Promozione Sociale, cancellate n. 10 e revisionate n. 204 associazioni.
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", che
ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del
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Terzo settore, hanno preso avvio alcuni significativi cambiamenti che hanno necessitato di un
percorso specifico di formazione per il personale addetto che è stato realizzato, in collaborazione
con la Regione Toscana, da Anci e Cesvot.

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Politiche Giovanili, Sociali e Sportive

CENTRO DI RESPONSABILITA' - S1 Assistenza e altri servizi soc

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-S1-AS-01

SOSTEGNO AL
PROTAGONISMO
GIOVANILE

100,00

100,00

2017-S1-AS-02

PROMOZIONE del
VOLONTARIATO
e TERZO
SETTORE e
GESTIONE ALBI
VOLONTARIATO,
COOPERATIVE
SOCIALI,
ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE
SOCIALE

100,00

100,00

Note esplicative
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Attività Ordinaria
Gestione sito Centro P.O.
Nel corso dell'anno 2017, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione, è stato realizzato un
nuovo sito web dedicato alle Pari Opportunità attraverso il Content Management System Drupal
con una completa rivisitazione e aggiornamento dei relativi contenuti.
La relativa pubblicazione on-line è stata conseguentemente attuata nei primi mesi dell'anno 2018.

Attività amministrative della Commissione
La Commissione Provinciale Pari Opportunità, è stata istituita in ottemperanza all’art. 7 comma 5
dello statuto della Provincia di Lucca, approvato con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del
18/04/2016. La Commissione Provinciale è composta dalle Presidenti delle Commissioni Pari
Opportunità o loro delegate e dalle Presidenti dei Comitati d’Ente o loro delegate, nominate od
elette nel territorio provinciale, che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria
disponibilità a farne parte. A tal fine, il 13 gennaio 2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico con cui
sono stati invitati i possessori dei requisiti a presentare le candidature. A seguito della suddetta
procedura la Commissione Pari Opportunità si è insediata nel mese di maggio e nel corso dell'anno
si è riunita in 6 occasioni.

Attività amministrative della Consigliera di Parità
Il D. Lgs. N. 198 dell’11/04/2006 stabilisce che le Province provvedano alla designazione di una
Consigliera di parità effettiva e di una supplente sulla base dei requisiti di specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità
nonché di mercato del lavoro. A tale scopo, previa procedura di Avviso Pubblico avviata nell'anno
2016, si è proceduto nel corso del 2017 alla designazione della Consigliera effettiva e supplente che
sono state formalmente nominate dal Ministero del Lavoro nel Maggio 2017.

Segreteria Consigliera di Parità
Le attività rese sono state di tipo amministrativo/contabile. Si è provveduto alla stesura di
Determinazioni Dirigenziali per acquisti e/o forniture richieste dalla Consigliera, al rimborso delle
spese dalla stessa sostenute in ragione del proprio incarico, all'invio di note, lettere, comunicazioni a
firma della Consigliera.

Segreteria Commissione
Le attività rese sono state di tipo amministrativo/contabile. Si è provveduto alla stesura di
Determinazioni Dirigenziali per acquisti e/o forniture richieste dalla Commissione, al rimborso
delle spese sostenute dalle componenti per la partecipazione alle riunioni, all'invio di note, lettere,
comunicazioni a firma della Presidente della Commissione.

Partecipazione a Organismi diversi (Conferenza dei Sindaci - Zone Distretto - SdS – UPI
Toscana – Consiglio Immigrazione ecc.)
Nel corso del 2017 il Servizio ha partecipato a n 20 incontri.

Gestione Centro P.O.
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Il Centro Pari Opportunità ha proseguito la propria diversificata attività sia attraverso la promozione
delle iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici e non del territorio, sia
attraverso il supporto alle attività proposte dalla Consigliera di Parità e dalla Commissione Pari
Opportunità.
Il centro, nel corso dell'intero anno, ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per le
persone del territorio, fornendo informazioni sulle attività svolte dal Servizio, sulle opportunità
offerte dal territorio e dai vari soggetti istituzionali e non in materia di pari opportunità e di
contrasto alla violenza di genere, nonchè favorendo la frequentazione del Centro di documentazione
di genere, collocato presso il CESDOP.

Lavori di Pubblica Utilità
Il D. Lgs. 274 del 28.8.2000 art. 54 e D.P.R. 309/1990 e s.m. i. permettono di sostituire alcune
sanzioni penali con prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere
presso enti locali e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, individuati attraverso
Convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del
Tribunale. La Provincia di Lucca, ritenendo positivo offrire esperienze socio riabilitative, attraverso
la realizzazione di opportunità di Lavoro di pubblica utilità, ha stipulato, nel corso degli ultimi anni,
apposite Convenzioni biennali con il Ministero della Giustizia, tramite il Tribunale di Lucca.
Nell'anno 2017 tale opportunità è stata realizzata a favore di 18 soggetti.
L’attività, necessaria per l’accoglienza dei Lavoratori di pubblica utilità, comprende la stesura di
atti prettamente amministrativi e predisposizione di quanto necessario per apertura delle posizioni
assicurative, incontri e tenuta di rapporti, epistolari, telematici e telefonici, con singole persone,
avvocati difensori e UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) preposta, tramite Assistenti sociali,
al controllo dell’esecuzione del tipo di lavoro in oggetto.

Controllo di gestione
Nel corso dell'annualità 2017 sono stati monitorati n. 4 prodotti relativi all'A7 e a S1
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - null

CENTRO DI RESPONSABILITA' - A7 Politiche di genere

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

1,00

100,00

32,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-A7-AO-01

Gestione sito
Centro Pari
Opportunità

2017-A7-AO-02

Procedure
attività Amministra
tivo-contabili
Commissione Pari
Opportunità

15,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-03

Procedure e
attività amministrat
ive contabili
Consigliera di
Parità

16,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-04

Attività di
segreteria
dell'Ufficio della
Consigliera di
Parità (attività di
front office, invio
email e lettere)

20,00

100,00

25,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-05

Segreteria
Commissione

1,00

100,00

35,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-06

Partecipazione a
Organismi diversi
(Conferenza dei
Sindaci, Zone
distretto, SdS,
Consiglio
immigrazione,
Prefettura)

1,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-07

Gestione Centro
Pari Opportunità

20,00

100,00

233,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-08

Lavori di Pubblica
Utilità e di Messa
alla Prova

20,00

100,00

17,00

0,00

0,00

2017/12

2017-A7-AO-09

Controllo di
gestione e
monitoraggio delle
spese

20,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12
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F5 - Statistica

Attività Ordinaria

2017-F5-AO-01 Programma Statistico Nazionale
L'Ufficio ha svolto gli adempimenti connessi all'attuazione del Programma Statistico Nazionale che
gli sono stati assegnati in competenza dall'Amministrazione Provinciale.
Nello specifico, sono stati raccolti, valutati e trasmessi all'ISTAT i dati relativi alle seguenti
indagini:
• Indagine del Ministero dei Trasporti sui dati di spesa e fisici su trasporti e viabilità;
• Indagine ISTAT sulla spesa sociale dei comuni e delle province;
• Indagine EUP sulle dotazioni e sulle attività degli uffici di statistica del Sistema Statistico
Nazionale;
• Indagine della Prefettura su servizi e strutture residenziali per gli anziani;
• Rilevazione della Prefettura sullo stato sociale ed economica della Provincia di Lucca;
Si segnala che il 2017 è stato un anno in cui non sono state svolte le attività dei Censimenti
Permanenti (Istituzioni Pubbliche, Imprese, Popolazione) e che a partire dal 2018 l'Ufficio sarà
coinvolto stabilmente, in funzione di raccolta diretta o di supporto ai comuni ed alle imprese, nelle
operazioni in oggetto.

2017-F5-AO-02 Attività di Staff
L'Ufficio ha fornito il proprio contributo alle attività svolte dal Servizio di appartenenza e da altre
strutture dell'Ente e/o da soggetti che operavano per conto dell'Ente.
Si segnalano in particolare le seguenti attività di staff:
• Determinazione dei pesi da attribuire ai voti espressi dagli aventi diritto e partecipazione alle
attività della Commissione Elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ente;
• Predisposizione del quadro conoscitivo per la redazione del Piano del Dimensionamento
Scolastico e dell'Offerta Formativa Provinciale e partecipazione agli incontri con le scuole e
con gli stakeholders;
• Relazione al Convegno Pubblico su Accoglienza dei Migranti e SPRAR organizzato dalla
Provincia di Lucca;
• Predisposizione dei materiali per l'intervento effettuato dal Presidente dell'Ente al convegno
su BES e benessere soggettivo;
• Predisposizione di materiali e di tabelle per gli atti generali di programmazione dell'Ente;
• Analisi ed elaborazione dei microdati sul pendolarismo per la predisposizione del Piano di
Mobilità Sostenibile della Provincia di Lucca;
• Collaborazione con l'Ufficio della Consigliera di Parità per la fornitura di dati e di analisi
sull'economia e sul mercato del lavoro della Provincia di Lucca.
Si segnala che l'Ufficio ha ulteriormente potenziato i propri giacimenti di dati e gli strumenti per la
produzione di informazioni e di analisi utili per la programmazione sociale, economica e territoriale
dell'Ente.

2017-F5-AO-03 Dati a soggetti esterni
Come consuetudine, l'Ufficio ha risposto tempestivamente alle richieste di dati e di analisi
provenienti da soggetti esterni.
Nello specifico, sono state evase 26 richieste con le caratteristiche sopra indicate nelle materie di
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seguito indicate
Materia
Istruzione
Lavoro
Demografia
Immigrazione
Povertà
Tecniche Statistiche
Volontariato
Emigrazione
Economia
Consumo di sostanze
Società
Totale

Frequenza
6
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
26

Al fine di razionalizzare i flussi di richieste da parte dei comuni – principali fruitori del servizio
offerto dall'Ufficio – è stata promossa la predisposizione di un protocollo di intesa, in corso di
sottoscrizione con le principali realtà del territorio.

ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Segretario Generale Direttore Generale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - F5 Statistica

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-F5-AO-01

Adempimenti
connessi alla
realizzazione del
programma
statistico nazionale

10,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-F5-AO-02

Attività di staff a
favore di altri
servizi dell'Ente

15,00

100,00

9,00

0,00

0,00

2017/12

2017-F5-AO-03

Richieste di dati ed
analisi da parte di
soggetti esterni

15,00

100,00

26,00

0,00

0,00

2017/12

49

Attività straordinaria

2017-F5-AS-01 – Sviluppo della funziona Statistica
Nella prima parte dell'anno, L'Ufficio ha svolte le attività didattiche previste dalla convenzione
stipulata con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa, contribuendo
alla realizzazione del laboratorio di “Ricerca Sociale Applicata” della laurea magistrale in
“Sociologia e Ricerca Sociale”; nell'ambito del laboratorio sono stati affrontati assieme agli studenti
temi di interesse nazionale e locale, con la raccolta di dati e la predisposizione di tecniche di analisi
che sono stati successivamente utilizzati dall'Ufficio per la predisposizione degli strumenti di
programmazione dell'Ente. I materiali didattici realizzati nell'ambito del laboratorio sono stati
altresì impiegati per le attività di alternanza scuola-lavoro svolte dall'Ufficio con gli studenti delle
scuole superiori.
A partire dalla primavera, l'Ufficio ha partecipato, in rappresentanza dell'UPI nazionale, alle attività
del tavolo tecnico previsto dalla convenzione stipulata fra ISTAT-ANCI-UPI per lo sviluppo della
funzione statistica a livello locale. Il lavoro del tavolo tecnico ha condotto alla formulazione di
proposte che confluiranno nella legge di riordino del Sistema Statistico Nazionale, attualmente in
fase di elaborazione presso le sedi tecniche e politiche.
Nel mese di settembre, su richiesta di UPI e su invito di ANCI e USCI, l'ufficio di statistica è
intervenuto in rappresentanza di tutte le province italiane al convegno promosso dal Coordinamento
nazionale degli Uffici di Statistica dei Comuni.

2017-F5-AS-02 – BES e politiche locali
L'Ufficio ha redatto, sotto la supervisione dell'ISTAT e con il coordinamento del CUSPI, il fascicolo
relativo all'andamento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile in Provincia di Lucca
(articolazione territoriale del rapporto sul BES prodotto dall'ISTAT a livello nazionale e richiamato
dalla nuova formulazione del DEF).
Il lavoro, frutto di varie revisioni, è stato consegnato all'ISTAT entro la fine dell'anno è sarà
pubblicato (secondo il calendario di diffusioni dell'istituto) nel corso del 2018.
L'Ufficio ha inoltre proseguito nelle attività di acquisizione di dati e di informazioni per la
programmazione e la valutazione delle politiche locali. In particolare, sono stati acquisiti al
patrimonio informativo dell'ente i microdati dell'archivio ISTAT-ARCHIMEDE relativi alla
condizione socio-economica delle famiglie. I dati in questione sono stati elaborati e presentati agli
amministratori ed agli operatori degli Enti Locali durante un seminario che si è svolto in Provincia
durante il mese di ottobre, al quale hanno partecipato anche i componenti dell'Osservatorio Sociale
della Regione Toscana (con cui è stato stabilito un rapporto proficuo per lo scambio di dati e di
tecniche di analisi).
Al fine di ottimizzare le risorse e valorizzare le risorse e le competenze dell'Ufficio è stato
predisposto, d'intesa con il Dirigente, uno schema di protocollo di intesa per consentire forme di
collaborazione più strutturate e finalizzate con i Comuni. Lo schema di protocollo è stato deliberato
dall'Amministrazione e trasmesso agli enti locali del territorio, con cui sono in corso contatti per la
sottoscrizione.
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Segretario Generale Direttore Generale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - F5 Statistica

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-F5-AS-01

Protocollo di intesa
ANCI-UPI-ISTAT e
sviluppo della
funzione statistica

100,00

100,00

2017-F5-AS-02

BES e indicatori
per le politiche
locali

100,00

100,00

Note esplicative
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H5 – Formazione professionale e altri servizi inerenti l’istruzione

L'Attività ordinaria è stata effettuata nel rispetto dei tempi previsti. Essa fa riferimento ai seguenti
obiettivi:

Attività ordinaria
Obiettivo 2017-H5-AO- 01 – Rete scolastica
L'ufficio ha svolto gli adempimenti connessi alla formulazione delle proposte di istituzione,
trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo
nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, mediante le seguenti attività :
- convocazione incontro con i Dirigenti scolastici degli istituti secondari di II grado per la
presentazione dei criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in
materia per l'anno scolastico 2018/2019 approvati dalla Regione con D.G.R. 896 del
07/08/2017;
- raccolta dei formulari trasmessi dagli Istituti scolastici;
- istruttoria e approvazione delle priorità;
- incontri con le Conferenze zonali e con i sindacati scuola;
- approvazione da parte del Consiglio Provinciale (Delibera n. 58 del 22/11/2017) del Piano
Provinciale di Programmazione dell'Offerta Formativa e del Dimensionamento scolastico
per l'anno scolastico 2018/2019 e trasmissione alla Regione Toscana.

Obiettivo 2017-H5-AO- 02 – Servizi Generali
Il progetto fa riferimento:
•

•

•

alle attività generali che riguardano l'intero Servizio quali: gestione del protocollo, anagrafe
delle prestazioni, anagrafe tributaria, iscrizioni nell'elenco degli esperti, gestione del
personale, adempimenti relativi alla gestione dei tirocini, stage e progetti di alternanza
scuola/lavoro, segreteria del Dirigente e supporto ai vari uffici.
alle attività generali che riguardano l'U.O. “Servizi generali, Politiche Educative, Rete
Scolastica: redazione determinazioni dirigenziali, decreti deliberativi, espletamento gare
sotto € 40.000 anche mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche (START, CONSIP),
gestione delle varie vasi del del bilancio e peg e predisposizione degli atti necessari alla
gestione dello stesso.
Gestione delle sale e dei Cortili di Palazzo Ducale: nell'anno 2017 sono state assegnati spazi
per n. 423 eventi; si è partecipato agli incontri del Comitato di Indirizzo coordinato da
PromoPA Fondazione per la stesura del Masterplan di Palazzo Ducale; si è provveduto
all'aggiornamento delle tariffe e si è iniziata un'analisi dei documenti per una revisione del
vigente Regolamento per la concessione delle sale e cortili di proprietà della Provincia di
Lucca; inoltre grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte si è potuto procedere
alla copertura dei pavimenti di Sala Ademollo, Sala Maria Luisa e Sala del Trono al fine di
favorire la fruibilità delle stesse.

Obiettivo 2017-H5-AO- 03 – Comunicazione
Durante l’anno 2017 l’Ufficio Comunicazione ha lavorato alla gestione dei siti web esistenti,
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provvedendo contestualmente a sviluppare un nuovo portale web istituzionale più aderente alle
funzioni giuridiche assegnate all’Ente provincia a seguito delle riforme legislative, e più in linea
con la normativa europea ed italiana in materia di accessibilità.
L’attività di gestione del sito internet istituzionale www.provincia.lucca.it in via ordinaria ha
compreso:
-Aggiornamento quotidiano dei contenuti delle pagine del portale web con inserimento delle
informazioni e comunicazioni rivolte ai cittadini (aggiornamento pagine testuali, modulistica, bandi,
gare, regolamenti, documenti trasparenza).
-Gestione delle sezioni web dedicate agli organi di governo istituzionale: aggiornamento attività del
Presidente, del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, dell'Assemblea dei Sindaci;
-Gestione dei siti tematici (Pari Opportunità, Cantiere Giovani, Squarciagola, Museo San Pellegrino
in Alpe, Rete scolastica, Museo del Risorgimento, Volontariato e Terzo Settore, Assi Viari). In
collaborazione con i Servizi competenti, l’ufficio Comunicazione ha monitorato le attività della
Scuola per la Pace, Trasporti, Urbanistica, Protezione Civile, Politiche Comunitarie, Open Data,
Lavoro)
Attività connessa trasferimento siti web L’attività di gestione ha compreso le attività volte al
trasferimento di siti web connessi a funzioni trasferite ad altri enti.
Nell’anno 2017 è stato trasferito il sito web del turismo www.luccaturismo.it al comune di Lucca
che ha acquisito competenze sovra-comunali in materia turistica.
Sono state svolte anche le attività preliminari relative al sito web www.luccaterre.it per giungere al
definitivo trasferimento nell’anno 2018 (all’Ente Lucca Promos della Camera di Commercio).
Nel frattempo è stato effettuato l’aggiornamento di alcune schede relative ai musei e alle ville del
territorio e apportate alcune modifiche strutturali alla home page per una migliore presentazione dei
beni culturali e delle notizie del sito web.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017

SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comunitar

Codice Obiettivo

Attività

2017-H5-AO-01

PIANO DI
PROGRAMMAZIO
NE
DELL'OFFERTA
FORMATIVA E
DEL
DIMENSIONAMEN
TO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018

2017-H5-AO-02
2017-H5-AO-03

Servizi generali
comunicazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' - H5 Formazione professionale ed al

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
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Numero
istruttorie/att
i
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90,00

100,00

60,00

0,00

0,00

2017/12

220,00
1,00

100,00
100,00

2.100,00
2.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2017/12
2017/12
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Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Attività straordinaria
L'Attività Straordinaria è stata effettuata nel rispetto dei tempi e modi previsti. Essa fa
riferimento ai seguenti obiettivi:

Obiettivo 2017-H5-AS-01 – Osservatorio Scolastico e BES
A seguito del conferimento alla Regione dell'anagrafe degli studenti, l'Osservatorio Scolastico è
stato ristrutturato con il supporto dell'Ufficio di Statistica, al fine di garantire comunque un supporto
conoscitivo all'Ente, per le attività di programmazione di competenza, ed alle scuole del territorio.
In particolare, sono state sviluppate attività finalizzate alla creazione di un tavolo locale per il
contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica (che, nonostante i progressi, rappresentano ancora
un'emergenza per il nostro territorio).
A questo proposito, nella prima parte dell'anno sono state realizzate attività seminariali e di
condivisione delle informazioni e delle analisi con le scuole superiori e con gli amministratori del
territorio.
Ciò ha condotto alla creazione di un tavolo di lavoro che ha coinvolto tutti gli istituti professionali
provinciali ed è sfociato nella costruzione di un modello di partenariato orizzontale per la
realizzazione di azioni sperimentali di contrasto della dispersione scolastica e per la
programmazione di interventi di rete.

Obiettivo: 2017-H5-AS-02 – Scuola per la Pace
Sono state organizzate ad inizio anno le iniziative inerenti i Giorni della Memoria e del Ricordo
2017 che sono state promosse in stretta collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e
dell’Età Contemporanea e con il Comune di Lucca. Sono state promosse conferenze (rivolte alla
cittadinanza e alle scuole superiori del territorio) e due mostre – che sono state allestite in diverse
sedi (Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Bagni di Lucca,
Villa Basilica, Altopascio, Capannori, Minucciano – sempre in collaborazione con le rispettive
Amministrazioni Comunali) sul tema del rapporto tra infanzia e Shoah.
La mostra Anna Frank, una storia attuale è stata proposta nell’ambito delle iniziative organizzate in
occasione del Giorno della Memoria 2017 da Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Scuola per la
Pace ed Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca.
L’allestimento di questa mostra ha coinciso con la scelta, operata quest’anno, di dedicare le
iniziative al tema dell’infanzia e della Shoah.
Da segnalare, come già accennato, che la Scuola per la Pace ha svolto un’opera di coordinamento
tra i vari Comuni del territorio sul tema della memoria e del ricordo, coordinamento che si è
esplicitato con la creazione di un calendario unico contenente le iniziative promosse dai Comuni,
nonché dal supporto per i Comuni relativamente al montaggio della mostra di cui sopra in alcuni di
essi.
L’altra mostra – prodotta ex novo in collaborazione con gli Enti ed Associazioni sopra esposte – si
intitola Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca e parla
delle storie di “infanzia negata” dei bambini ebrei residenti in provincia di Lucca che furono
deportati nei campi nazisti.
Questa mostra, che rimane sempre a disposizioni delle Amministrazioni e scuole che lo richiedono,
è stata ospitata da diversi Enti del territorio provinciale.
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Le iniziative promosse in occasione dei Giorni della Memoria e del Ricordo hanno coinvolto circa
1.000 studenti e 1.500 cittadini tramite incontri, conferenze, proiezioni, mostre.
Da segnalare che molte classi delle scuole superiori, medie ed anche primarie hanno visitato le
mostre grazie alle guide gratuite fornite dall’Istituto Storico della Resistenza.
Da segnalare inoltre che a fine febbraio 2017 si è svolto l’evento di chiusura degli eventi organizzati
in occasione della Festa della Toscana 2016, con lo spettacolo teatrale tenutosi a Lucca – Teatro San
Girolamo, sul tema della pena capitale.
L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 studenti e 150 cittadini.
Da segnalare anche il ciclo di incontri e proiezioni per docenti, studenti e cittadinanza sul tema della
legalità, sviluppatosi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2017 in collaborazione – tra gli altri – con
il Presidio di Libera di Lucca, Lucca Comics and Games, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea e molti Enti Locali.
Da segnalare infine che nel mese di dicembre sono iniziate le riunioni preparatorie nonché la
predisposizione degli atti amministrativi necessari alla promozione degli eventi per il Giorno della
Memoria 2018.
Sono poi stati organizzati altri incontri e conferenze in collaborazione con associazioni ed Enti del
territorio, di seguito sottoelencate.
Di seguito il dettaglio delle iniziative tenutesi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017
1. Lucca, Palazzo
18 gennaio Ducale
2. Cerasomma
19 gennaio
3. Fornoli
23 gennaio
4. Lucca,
25 gennaio Auditorium
Fondazione BDM
5. Viareggio, Villa
25 gennaio Argentina
6. Lucca, centro
26 gennaio storico
7. Lucca, Palazzo
26 gennaio Ducale
8. Lucca, Palazzo
28 gennaio Ducale
9. Lucca, Palazzo
8 febbraio Ducale
10. Lucca, Palazzo
11 febbraio Ducale
11. Lucca, Real
10 febbraio Collegio

Inaugurazione mostra “Anna Frank, una storia attuale”
con monologo teatrale “Vivere ancora” di Simona
Generali
Laboratorio di lettura sulla Shoah
Il futuro negato, cerimonia provinciale a memoria delle
bambine e dei bambini ebrei deportati
Proiezione film “Il labirinto del silenzio”

L’incredibile storia di Guglielmo Lippi Francesconi.
Ricordi, musiche, poesie, letture. A cura di Franco
Anichini
Percorsi della memoria
Inaugurazione mostra “Nel vento e nel ricordo, storie di
bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca”
Porrajmos, una storia dimenticata
Presentazione libro “Romanzo per la mano sinistra”
Presentazione libro In silenzio. Da Firenze alla strage di
Treuenbritzen
Il Giorno del Ricordo, musiche in ricordo di Sergio
Endrigo
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12. Lucca, Palazzo
gennaio - Ducale
febbraio
13. Lucca, Palazzo
15 febbraio Ducale
14. Lucca, Palazzo
22 febbraio Ducale

Visite guidate di 68 classi alle mostra su Anna Frank e sui
bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca
Paolo Pezzino
Alberto
Vannucci
Marco
Antonelli
Andrea Bigalli

Iniziative legalità “Mafia, imprenditoria e corruzione: il
caso italiano”
Iniziative legalità “La mafia: un fenomeno solo
meridionale?”

15.
Laboratori nelle scuole sui temi del Ricordo e della
gennaio Memoria
febbraio
16. Lucca, Teatro San
Spettacoli teatrali “Sabbia mobile – in viaggio con Pietro
23 febbraio Girolamo
Leopoldo” (evento finale Festa della Toscana 2016)
17. Capannori –
Mostra “Anna Frank una storia attuale”
17 febbraio Palazzo
– 1 marzo Comunale
18. Forte dei Marmi
Mostra “Anna Frank una storia attuale”
8 – 22 – Villa Bertelli
marzo
19. Lucca –
Ciclo legalità – proiezione film “La mafia uccide solo
9 marzo Auditorium BDM
d’estate”
20. Lucca – Palazzo Marco Rizzo, La mafia spiegata ai bambini – il fumetto per la cultura
16 – 17 Ducale
Lelio
della legalità – in collaborazione con Lucca Comics and
marzo
Bonaccorso
Games
21. Lucca, Seravezza,
Laboratori sulla legalità nelle scuole a cura di Libera e
date varie Camigliano
Istituto Storico della Resistenza
22. Lucca –
Ciclo legalità – proiezione film “Alla luce del sole”
23 marzo Auditiorium
BDM
23. Castiglione di
Mostra “Anna Frank una storia attuale”
25 marzo – Garfagnana 18 aprile Municipio
24. Lucca, Palazzo Margherita Asta Salvarsi per caso, evento finale ciclo iniziative “Momenti
19 maggio Ducale
per la legalità”
25. Lucca, Palazzo Fabio Dei
Presentazione libro “Terrore suicida”. In collaborazione
5 giugno Ducale
con ISREC Lucca
26. Lucca, Palazzo Incontro con delegazione bambini Saharawi. In
25 luglio Ducale
collaborazione con Associazioni Kalama e Kahima
Eventi 73° anniversario Don Aldo Mei. In collaborazione
27. Sedi varie
con Comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, UC
3 – 6 agosto Lucca,
Mediavalle, ISREC Lucca, Diocesi di Lucca
2017 Capannori,
Pescaglia
Presentazione libro “Mafia caporale” in collaborazione
28. Palazzo Ducale Leonardo
Palmisano
con Amnesty International, Comune di Lucca, Libera
29
settembre
29. Palazzo Ducale Angelo
Presentazione libro “Cassola e il disarmo, la letteratura
17 ottobre
Gaccione,
non basta”
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Enrico Luti
Angelo
Gaccione
Pietro
Sebastiani
-

30. Palazzo Ducale
18 ottobre
31. Palazzo Ducale
2 dicembre
32. Palazzo Ducale
10 dicembre
33. Centro Storico di 17 dicembre Lucca

Presentazione libro “Cassola e il disarmo, la letteratura
non basta” (per scuole superiori)
Agenda 2030 e Laudato sì: le bussole del cambiamento
Visite guidate mostra I-Emigrazioni, in collaborazione
con Photolux Festival
Manifestazione “Diritti nella Memoria”

Obiettivo 2017-H5-AS-03 – Comunicazione straordinaria
Negli anni precedenti l’Amministrazione Provinciale ha provveduto a compiere una ricognizione ed
analisi di tutti i domini e cartelle web dell’Ente giungendo ad una prima consistente riduzione del
numero complessivo al fine di conformare la nuova organizzazione dei siti web alla riduzione delle
funzioni e competenze dell’Ente Provincia così come definite dal processo di riforma giuridico
istituzionale degli ultimi anni.
Nell’anno 2017, dopo un articolato lavoro di pianificazione progettazione e implementazione, è
stato pubblicato il nuovo portale della Provincia di Lucca attraverso il CMS Open Source Drupal
destinato a diventare nei prossimi anni il portale istituzionale di riferimento dell’amministrazione
provinciale.
Il primo nucleo del portale è stato pubblicato il 7 novembre 2017. All’interno del nuovo portale
sono stati inoltre riversati i contenuti delle diverse sezioni di carattere istituzionale. In particolare
sono state create le nuove sezioni relative agli organi di governo: Presidente, Assemblea dei
Sindaci e nuovo Consiglio provinciale eletto in data 17 dicembre 2017. In osservanza alla
normativa sono stati trasferiti anche tutti i contenuti relativi ai precedenti organi istituzionali, la
composizione delle Commissioni, le mozioni, le interrogazioni e i video di tutte le sedute del
Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci esistenti sul vecchio sito web.
Inoltre è stata avviata contestualmente il progetto di superamento della miriade di siti web
storicamente associati alle funzioni istituzionali della provincia di Lucca (distinto, a causa delle
ridotte risorse economiche, in più fasi annuali)
A tal fine sono stati avviate le attività per una completa revisione, riscrittura e restyling dei seguenti
siti tematici:
•
•
•
•
•

Pari Opportunità
Rete Scolastica
Scuola per la Pace
Giovani
Cantiere Giovani

Pari opportunità Il nuovo sito web delle Pari Opportunità contiene informazioni sul Centro Pari
opportunità della provincia di Lucca (Documenti, Normative, tavoli regionali, progetti Comunitari)
sulla Consigliera di Parità, Consigliera delegata e la Commissione Pari Opportunità (con il relativo
regolamento e i progetti di competenza). Sono contenuti i riferimenti delle Associazioni impegnate
sul territorio provinciale nel contrasto alla violenza e informazioni sul Codice Rosa.
Un’ultima sezione è dedicata ai contatti per i recapiti telefoni e gli indirizzi di posta elettronica.
Per ridurre il numero di siti web e semplificarne la gestione i contenuti relativi alla Rete Scolastica
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e alla Scuola per la Pace sono stati accorpati in un solo sito web. Allo stesso modo, il sito web
dedicato ai Giovani e quello specifico del Cantiere Giovani sono stati unificati anche ai fini di
una migliore fruizione dei contenuti.
La fase finale di pubblicazione delle relative sezioni e siti tematici è prevista per i primi mesi
dell’anno 2018. Entro la fine dell’anno 2018 è previsto il riversamento della sezione del vecchio
sito web dedicata agli Avvisi, Bandi e Gare dell’Amministrazione provinciale, la creazione dei
sotto-siti relativi ai Progetti Europei e alle attività dell’Area Tecnica (Trasporti, Urbanistica,
estensione delle sezioni Viabilità e Edilizia Scolastica). Nell’anno 2019, dopo la conversione del
sito web della Protezione Civile e del sito web dedicato agli Open data, verrà completato il progetto
di conversione di tutti i siti web dell’amministrazione provinciale.
Tale progetto, una volta completato, potrà garantire una più snella fruibilità delle pagine del portale
sito istituzionale www.provincia.lucca.it e di tutte le aree tematiche ad esso collegati, assicurerà
un’uniformità grafica e stilistica, oltre che una maggiore semplificazione nella ricerca di
informazioni e notizie..
Siti Web e Valorizzazione Beni Culturali
Nell’anno 2017 l’Ufficio Comunicazione ha proseguito il progetto di realizzazione dei siti web di
Palazzo Ducale e Villa Argentina (nell’anno precedente, in collaborazione con alcune scuole del
territorio, era stato realizzato uno studio tecnico-grafico relativo alla home page dei siti web).
Palazzo Ducale
Il nuovo sito di Palazzo Ducale presenta un completo rinnovamento del vecchio sito web ed è stato
così strutturato: la home page, dove è possibile inserire in primo piano le mostre e gli eventi in
corso, nonché news ed avvisi rilevanti relativi a eventi, manifestazioni e iniziative realizzate; una
sezione descrittiva della lunga storia del Palazzo, con le Antiche Istituzioni, le biografie dei
personaggi più illustri ed infine una bibliografia e un approfondimento sugli interventi di restauro.
Una sezione è dedicata alla “visita a Palazzo” con un’ampia galleria di immagini fotografiche in
alta definizione e testi aggiornati.
Il sito web è dotato di un archivio contenente le mostre degli eventi realizzati a partire dal 1
gennaio 2017. Infine una sezione specifica è dedicata alle informazioni ed i contatti utili per
visitatori del sito web (contatti, come arrivare a Palazzo, etc.) e alle informative relative a privacy,
cookies, accessibilità.
Il sito presenta inoltre una versione in lingua inglese e la guida in formato “sfogliabile” per una
lettura on line delle meraviglie di Palazzo Ducale (sia in lingua italiana che in lingua inglese).
Villa Argentina
Villa Argentina è stata inaugurata nell’anno 2014. L’Ufficio Comunicazione ha quindi proposto la
realizzazione di un sito web tematico realizzato nel corso dell’anno 2017. Attraverso la home page
è possibile consultare le mostre e gli eventi in corso organizzati presso la Villa, nonché news ed
avvisi rilevanti; una sezione denominata “La Villa nel tempo” che comprende una breve storia
relativa alla nascita dell’edificio, agli interventi di costruzione e successivo restauro, alle biografie
dei personaggi più influenti nella storia di Villa Argentina; una sezione che invita l’utente alla visita
della Villa attraverso un’ampia galleria fotografica e testi aggiornati; una sezione dedicata alle
informazioni ed i contatti utili ai visitatori del sito web; sono riportate le informative di legge
relative a privacy, cookies, accessibilità.
Il sito web comprende altresì un archivio delle mostre e degli eventi realizzate in passato presso
Villa Argentina.
Per incrementare l’interesse da parte dei visitatori stranieri è stata realizzata anche una versione del
sito web in lingua inglese.
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Nel primo semestre dell’anno 2018 è prevista la realizzazione dei nuovi loghi identificativi e delle
caratteristiche grafiche dei siti web di Palazzo Ducale e Villa Argentina a Viareggio con successiva
pubblicazione on line.
Museo del Risorgimento e Museo di San Pellegrino in Alpe
Per quanto riguarda il sito web del Museo del Risorgimento e il sito web del Museo di San
Pellegrino in Alpe/Centro Tradizioni Popolari sono state realizzate le versioni in lingua inglese.
L’Ufficio comunicazione ha inoltre provveduto a rinnovare le sezioni del sito web istituzionale
relativo ai Beni Culturali e alla Rete degli Archivi e Biblioteche della Provincia di Lucca.
Piano di accessibilità
L'amministrazione provinciale di Lucca ha provveduto anche per l'anno 2017 ad approvare il Piano
degli Obiettivi di Accessibilità con DD 437 del 30/3/2017 ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge vigenti (articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito dalla legge
17 dicembre 2012, n° 221), in cui è previsto che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni
pubbliche debbano pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità dell'Ente.
Il Piano è collegato al progetto straordinario di riconversione dei siti web che ha consentito di
rendere accessibili o incrementare il livello di accessibilità di siti web preesistenti. L’attività per
l’anno 2017 ha riguardato i siti web delle Pari Opportunità, della Rete Scolastica e Scuola per la
Pace, dei Giovani, a cui si aggiungono ai nuovi siti web di Palazzo Ducale e Villa Argentina.
L’accessibilità è stata estesa anche all’area di amministrazione dei diversi siti web per consentire a
ogni dipendente dell’Amministrazione provinciale di poter effettuare operazioni di aggiornamento
delle relative pagine web.
Sono stati inoltre convertiti numerosi documenti esistenti sui siti web dell’amministrazione
provinciale per renderli in formato accessibile.
L’attività è stata svolta in collaborazione con CED ed il collega Alessandro Rossetti, esperto in
materia di accessibilità.
Attività editoriale e grafica
L’Ufficio comunicazione ha svolto un’attività di supporto a favore dei diversi Uffici della
provincia di Lucca per la realizzazione di locandine, inviti brochure di carattere grafico.
Un particolare impegno è stato dedicato alla realizzazione della nuova Guida di Palazzo Ducale in
occasione del G7 dei Ministri degli esteri che si è svolto a Lucca nel mese di aprile 2017.
Guida di Palazzo Ducale la nuova guida di Palazzo Ducale è stata realizzata con un nuovo format
grafico ideato dall’Ufficio Comunicazione con il supporto di una ditta specializzata individuata
attraverso una procedura selettiva tramite la piattaforma informatica regionale Start.
La nuova Guida offre una descrizione delle sale monumentali del Palazzo mettendo in evidenza la
sua storia e prestigio delle sale monumentali. Per la prima volta la guida include anche la Galleria
delle statue e le Sale monumentali della Prefettura .
La guida è stata realizzata in formato cartaceo sia in lingua italiana che in lingua inglese. Inoltre è
stato elaborato un formato web per il nuovo sito web di Palazzo Ducale.
Cartellonistica beni culturali Nell’anno 2017 è stato inoltre effettuato un corposo lavoro grafico
per la realizzazione dei cartelli del Museo di San Pellegrino in Alpe.
Manifesti e inviti per eventi Sono state inoltre realizzate numerose locandine, inviti per gli eventi
organizzati dalla Provincia di Lucca. Tra i diversi elaborati sono inoltre stati prodotti anche una
brochure relativa al progetto GIOVANI PROTAGONISTI e una brochure relativa la progetto BES
(benessere Equo e Sostenibile).
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Gallerie immagini L’ufficio Comunicazione ha provveduto a ottimizzare attraverso il software
Photoshop un gran numero di immagini in possesso dell’Amministrazione. Nel mese di dicembre
inoltre è stata avviata una procedura per l’acquisto di una fotocamera professionale, che consentirà
nell’anno 2018 di effettuare immagini e Gallerie relative agli eventi istituzionali e culturali
realizzati dall’amministrazione provinciale di Lucca.
Collaborazione con ufficio stampa
Nell’anno 2017 l’Ufficio comunicazione ha rafforzato la sinergia con l’Ufficio Stampa della
Provincia di Lucca collaborando alla redazione di comunicati stampa e alla realizzazione di
conferenze stampa.
Al fine di rafforzare gli strumenti di informazione, l’Ufficio Comunicazione ha ideato una
newsletter istituzionale da inviare on line a una mailing list di cittadini. Essa è strutturata con un
editoriale principale, una serie di news distinte secondo le funzioni e le aree tematiche di
competenza della provincia Lucca per informare sui lavori, i progetti, le iniziative realizzate dalla
provincia di Lucca. Nei primi mesi dell’anno 2018 verrà effettuata la variazione della registrazione
presso il competente ufficio del Tribunale di Lucca relativa alla precedente rivista cartacea della
provincia di Lucca per procedere all’invio della newsletter che potrà essere effettuato con cadenza
periodica alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione provinciale.
L’Ufficio comunicazione ha iniziato a collaborare anche per le attività connesse all’istituto della
reperibilità per fornire senza soluzioni di continuità informazioni ai cittadini tramite gli organi di
stampa e i social network.
L’attività di informazione è altresì connessa alla produzione di news pubblicate sul sito web
istituzionale della Provincia di Lucca (nell’anno 2017 sono state pubblicate sui siti web circa 100
news informative in aggiunta ai comunicati stampa)
Social network
L’Ufficio comunicazione gestisce la pagina del canale YouTube della Provincia di Lucca e in
collaborazione con l’Ufficio Stampa aggiorna i post delle pagine social istituzionali di Facebook e
Twitter della Provincia di Lucca a cui si aggiunge la gestione della pagina Facebook di Villa
Argentina.
Progetto Servizio Civile
Alle attività dell’Ufficio Comunicazione ha collaborato n° 1 unità specialistica di personale
aderente al Progetto Servizio Civile per il periodo compreso tra il mese di aprile e la prima
settimana del mese di dicembre 2017 a cui si sono aggiunte altre 2 unità specialistiche per il periodo
ottobre-dicembre 2017.
Il loro ingente e prezioso lavoro ha contribuito a sviluppare i nuovi siti web e ad effettuare la
riorganizzazione e l’aggiornamento dei loro contenuti, ad aggiornare le pagine e gestire la sezione
Trasparenza del sito web istituzionale e sotto-siti collegati, a realizzare progetti editoriali e grafici, a
gestire il canale YouTube e aggiornare le pagine social dell’Amministrazione provinciale.

Obiettivo 2017-H5-AS-04 – Diritto allo studio
Il progetto riguarda la gestione amministrativa e di coordinamento di progetti didattici di rilevanza
provinciale per l'adempimento del diritto-dovere e l'integrazione degli studenti in situazione di
svantaggio. Le attività di seguito specificate sono state concertate con le Conferenze zonali
dell'Istruzione, con i rappresentanti dei Comuni, degli Istituti scolastici e USL in appositi incontri:
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1) Pacchetto scuola a.s. 2017/2017: la Regione Toscana con Delibera n. 393 del 18/04/2017 ha
confermato il suddetto l'incentivo economico. Per l'anno 2017 sono state effettuate le seguenti
attività: convocazione delle Conferenze zonali per la concertazione sulle linee di programmazione a
livello provinciale (8 maggio), convocazione tavolo tecnico con i Comuni del territorio per la
definizione del bando unico e della relativa modulistica (8 maggio), approvazione degli indirizzi
provinciali (decreto deliberativo n. 23 dell'11/05/2017), approvazione del modello unico di bando
e relativa modulistica (D.D. n. 626 del 12/05/2017), verifiche sugli atti e sulle graduatorie comunali,
procedure di compensazione e comunicazione alla Regione.
2) Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di
II grado:
Trasporto scolastico a.s. 2016/2017: nell'anno 2017 sono state effettuate le seguenti attività:
raccolta delle rendicontazioni delle spese sostenute da parte dei Comuni, assegnazione definitiva
delle risorse regionali e statali (d.d. n. 968 del 28/07/2017), liquidazione del saldo ai Comuni;
Trasporto scolastico a.s. 2017/2018: nell'anno 2017 sono state effettuate le seguenti attività:
raccolta dei preventivi di spesa pervenuti dai Comuni, approvazione riparto provvisorio dei fondi
regionali ai Comuni (d.d. n. 1403 del 30/11/2017);
3) Sostegno alle famiglie con difficoltà economiche per l'acquisto dei libri scolastici e sussidi
didattici (intervento istituzionale diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca:
a seguito della convenzione con la Fondazione CRL approvata con Decreto n. 108 del 20/12/2016
sono state effettuate le seguenti attività per l'a.s. 2016/2017:
progetto Banca del Libro: ripartizione dei fondi alle scuole del I e II ciclo che hanno
presentato propri progetti (D.D. n. 186 del 15/02/2017), raccolta delle rendicontazioni delle
spese sostenute dalle scuole, liquidazione dei contributi alle scuole e rendicontazione alla
Fondazione CRL;
rimborsi alle famiglie con reddito ISEE da € 0 a per l'acquisto di libri scolastici e altro
materiale didattico: istruttoria delle domande presentate (n. 561), approvazione graduatoria
(D.D. n. 385 del 22/03/2017), comunicazione esiti, liquidazione dei contributi alle famiglie e
rendicontazione alla Fondazione CRL.
per l'a.s. 2017/2018 con Decreto deliberativo n. 73 del 06/12/2017 è stata approvata la
convenzione con la Fondazione CRL e approvati i bandi sia per il Progetto Banca del libro (d.d. n.
1546 del 14/12/2017) che per i rimborsi alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e altro
materiale didattico (d.d n. 1547 del 14/12/2017), entrambi con scadenza per la presentazione delle
domande nell'anno 2018.
4) sostegno a progetti presentati dalle scuole secondarie superiori relativi alla realizzazione di
attività e di percorsi didattici e socio-educativi (a.s. 2016/2017) finalizzati al sostegno della
frequenza e all’inserimento scolastico di studenti svantaggiati: nell'anno 2016 è stato approvato il
bando (d.d. n. 3045 del 27/12/2016) con scadenza per la presentazione delle domande a gennaio
2017. Nell'anno 2017 è stata effettuata l'istruttoria dei progetti presentati dalle scuole e assegnati i
finanziamenti (d.d. n. 302 del 14/03/2017), raccolta delle rendicontazioni e liquidazione dei
contributi assegnati.

Obiettivo 2017-H5-AS-05 – Coordinamento grandi eventi
Con Decreto Deliberativo n. 22 del 05/05/2017 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la
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Provincia di Lucca ed il Comune di Lucca per la “Creazione di un calendario unico Eventi” con
l'obiettivo di sostenere manifestazioni di particolare interesse sia dal punto di vista culturale, ma
anche sotto il profilo turistico-promozionale del territorio.
Il sostegno della Provincia di Lucca alle manifestazioni inserite nel suddetto calendario unico
Eventi è consistito nella concessione gratuita dei locali di Palazzo Ducale e ha comportato le
seguenti attività:
•
•
•

valutazione e istruzione pratiche legate alla programmazione e assegnazione di eventi a
Palazzo Ducale;
incontri propedeutici agli eventi;
sopralluoghi, vigilanza e presenza sui luoghi di svolgimento delle iniziative.

Nell'anno 2017 sono stati realizzati a Palazzo Ducale i seguenti eventi inseriti nel Calendario Unico
Eventi:
Extra Lucca, organizzato dall’Associazione Maestrod’olio di Lucca (febbraio)
Lucca Teatro Festival organizzato da La Cattiva Compagnia Teatro di Lucca (marzo)
Lucca Film Festival org. dall’Associazione Vistanova di Lucca (apr/magg)
Mostre, corsi musicali e concerti organizzati dall'Associazione Cluster di Lucca (varie date)
Festival del Volontariato organizzato dal CNV di Lucca (maggio)
Lucca Classica Music Festival org dall’Associazione Musicale Lucchese di Lucca (maggio)
Sinfonia a Palazzo e Weekend del Flauto org .dalla Scuola di Musica Sinfonia di Lucca (mag/set)
Festival Internazionale di Scacchi “Città di Lucca” organizzato dall’Associazione Scacchistica
Lucchese di Lucca (giugno)
Summer Festival organizzato dalla D’Alessandro & Galli srl di Viareggio (Lu)(luglio)
Lucca Notte Bianca organizzato dalla Confcommercio (agosto)
Cartasia organizzato dall’Associazione Metropolis di Capannori (Lu) (luglio/sett)
Lucca Jazz Donna organizzato dal Circolo Lucca Jazz di Lucca (settembre/ottobre)
Lucca Comics & Games organizzato dalla Lucca Comics & Games srl di Lucca (ottobre/nov)
Photolux Festival organizzato dall’Associazione Culturale Photolux di Lucca (nov/dic)
Andare Oltre si può organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Andare Oltre si può di
Lucca (dic/gen)
Festival della Scuola organizzato da AGESC il 28 aprile 2017
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comun
Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

CENTRO DI RESPONSABILITA' - H5 Formazione professionale ed al

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-H5-AS-01

Integrazione fra
osservatorio
scolastico e BES

100,00

100,00

2017-H5-AS-02

Scuola per la Pace

100,00

100,00

2017-H5-AS-03

comunicazione

100,00

100,00

2017-H5-AS-04

DIRITTO ALLO
STUDIO E
INTERVENTI PER
IL
MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA E
PER L'
INCLUSIONE
SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI
DISABILI

100,00

100,00

2017-H5-AS-05

Coordinamento
tecnico dell’attività
logistica per
allestimenti e
grandi eventi che
interessano
Palazzo Ducale

100,00

100,00

Note esplicative
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I1 – Biblioteche, musei, pinacoteche

Attività Ordinaria

Obiettivo - 2017-I1-AO-01 – Rete di documentazione
Biblioteche: attività di coordinamento della Rete documentaria lucchese: L’ufficio ha espletato le
attività di competenza per il Coordinamento della Rete documentaria lucchese e del Comitato
tecnico di Rete, dell’Assemblea di rete e dei tavoli di progetto occupandosi delle attività di
segreteria, convocazione incontri, elaborazione ordine del giorno, verbalizzazione incontri, rapporti
con gli istituti culturali della Rete, con la Regione Toscana e con Enti ed Associazioni

Obiettivo 2017-I1-AO-02 – Attività contabile/amministrativa
Sono stati redatti gli atti amministrativi e finanziari a supporto delle attività dei Musei provinciali. A
seguito inoltre della chiusura dei controlli sul progetto di riallestimento del Museo del Risorgimento
di Palazzo Ducale finanziato con fondi FAS è risultato necessario riaprire la pratica del progetto ed
individuare la documentazione richiesta da Artea a supporto delle spese rendicontate.

Obiettivo 2017-I1-AO-03 – Gestione Musei Provinciali
Musei: gestione del Museo del Risorgimento e del Museo Etnografico Provinciale. Gestione orario
di apertura del Museo del Risorgimento e accoglienza dei visitatori con il supporto degli uscieri
dell’Ente che sono stati destinatari anche di piccoli interventi di formazione. Il sito web è stato
aggiornato ed implementato con i contenuti relativi alle iniziative. Nel 2017 il Museo è stato visitato
da n. 1130 persone di cui 975 italiani e 155 stranieri.
Gestione orario di apertura del Museo Etnografico Provinciale e accoglienza dei visitatori: il museo
ha continuato ad espletare la propria funzione e sono stati aggiornati ed implementati i contenuti del
sito web. Nel 2017 il Museo è stato visitato da n. 2830 persone
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017

SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comunitar

CENTRO DI RESPONSABILITA' - I1 Biblioteche, musei e pinacotec

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-I1-AO-01

Biblioteche: attività
di coordinamento
della Rete
documentaria
lucchese

5,00

100,00

450,00

0,00

Attività di coordinamento di ReproLunet: informative,
0,00 convocazioni, verbali e trasmissione documenti
all'interno della rete e verso soggetti esterni (*)

2017-I1-AO-02

Redazione di
determinazioni
dirigenziali, decreti
deliberativi e
presidenziali,
provvedimenti di
liquidazione, posta
in partenza e
attività di
monitoraggio (in
particolare
Progetto PIR
INVESTIRE IN
CULTURA - Museo
del Risorgimento)

4,00

100,00

800,00

0,00

0,00

2017-I1-AO-03

Musei: gestione
del Museo del
Risorgimento e del
Museo Etnografico
Provinciale

1,00

100,00

3.960,00

0,00

Il dato in fase di monitoraggio si riferisce al numero dei
0,00 documenti totali 2017 derivanti dal numero totale degli 2017/12
accessi al Museo di San Pellegrino. (*)
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Istruttorie varie a amministrative e contabili relative al
centro di responsabilità I1 (*)

2017/12

2017/12

Attività straordinaria

Obiettivo 2017-I1-AS-01 - Piano integrato della Cultura 2017 – Musei
Supporto alla Fondazione Paolo Cresci, capofila del Progetto Verso un museo di qualità 2017 –
2018 del sistema museale provinciale per la partecipazione al Bando della Regione Toscana,
supporto alle attività di candidatura, coordinamento e rendicontazione della prima annualità.
Interventi di accessibilità al Museo del Risorgimento: traduzione in inglese del sito web; interventi
di fruibilità per portatori di disabilità visiva; aperture straordinarie per iniziative e ricorrenze.
Interventi di accessibilità al Museo Etnografico Provinciale di San Pellegrino in Alpe traduzione in
inglese del sito web; implementazione del percorso informativo/didattico

Obiettivo 2017-I1-AS-02 Progetto Musei di Palazzo Ducale
E’ stato rafforzato il progetto di gestione condivisa del Museo del Risorgimento e del Museo Paolo
Cresci per la Storia dell’Emigrazione Italiana per ampliamento orario di apertura del pubblico e per
la realizzazione di iniziative di valorizzazione condivisa in occasione di giornate particolari: Amico
Museo, La notte dei musei, Notte Bianca di Lucca, ecc. Sono stati realizzati progetti di Alternanza
Scuola Lavoro con ISI Pertini, ITI Fermi, Liceo Classico, Liceo Esedra, durante l’anno scolastico e
nel periodo estivo con incontri con docenti e tutor presso il Museo e presso i soggetti aderenti al
progetto.

Obiettivo 2017-I1-AS-03 Progetto regionale “Biblioteche e archivi nella società
dell'informazione e della conoscenza” PROGETTI DELLE RETI – Annualità 2017
Come Istituto di coordinamento della Rete Documentaria Lucchese, attraverso apposita
concertazione, è stata elaborata la proposta progettuale relativa ai servizi di rete, condivisa con la
Rete e presentazione alla Regione Toscana. Il progetto è stato finanziato e si è provveduto al
coordinamento e monitoraggio delle attività di rete e alla rendicontazione in collaborazione con
Biblioteca del Comune di Altopascio e Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione dei Comuni
della Garfagnana.
Si è inoltre provveduto all’elaborazione della proposta progettuale relativa al bando per
l’incremento del patrimonio librario, e dopo il finanziamento da parte della Regione Toscana, alla
ripartizione quote, monitoraggio della fornitura, liquidazione delle fatture e alla rendicontazione nei
tempi previsti.
Nell’ambito del progetto sono state gestite le attività di competenza della Biblioteca del Centro
tradizioni popolari, è stata implementata l’apertura e l’assistenza al pubblico attraverso la
partecipazione degli addetti a specifici interventi formativi.

2017-I1-AS-04 Progetto regionale “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali” – Intervento Incremento del patrimonio documentario delle Reti
documentarie toscane per l’anno 2017
Si è provveduto all’elaborazione della proposta progettuale relativa al bando per l’incremento del
patrimonio librario, e dopo il finanziamento da parte della Regione Toscana, all’individuazione del
fornitore, alla ripartizione quote tra le biblioteche, al monitoraggio della fornitura, alla liquidazione
delle fatture e alla rendicontazione del progetto. Si sono gestite le attività di competenza della
Biblioteca del Centro tradizioni popolari (individuazione fornitura, acquisizione e avvio della
catalogazione)

67

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comun

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

CENTRO DI RESPONSABILITA' - I1 Biblioteche, musei e pinacotec

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-I1-AS-01

Partecipazione al
Progetto Regionale
per sistemi
museali

100,00

100,00

2017-I1-AS-02

Gestione del
Museo del
Risorgimento e del
Museo Paolo
Cresci per la Storia
dell’Emigrazione
Italiana e
realizzazione di
iniziative di
valorizzazione

100,00

100,00

2017-I1-AS-03

Progetto regionale
“Biblioteche e
archivi nella
società
dell'informazione e
della conoscenza”
PROGETTI DELLE
RETI – Annualità
2017

100,00

100,00

2017-I1-AS-04

Progetto regionale
“Grandi attrattori
culturali,
promozione del
sistema delle arti e
degli istituti
culturali” –
Intervento
Incremento del
patrimonio
documentario delle
Reti documentarie
toscane per l’anno
2017

100,00

100,00

Note esplicative
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I5 – Valorizzazione beni di interesse storico-artistico

Attività ordinaria

Obiettivo 2017-I5-AO 01 - Partecipazione a Istituzioni Culturali
Sono stati acquisiti i documenti relativi alle istituzioni e collaborato in sede di specifiche richieste.

Obiettivo 2017-I5-AO 02 - Attività amministrativa e contabile
Sono stati redatti gli atti amministrativi e finanziari a supporto delle attività

Obiettivo 2017-I5-AO 03 - Gestione dei beni culturali di proprietà dell’Ente - Fortezza di
Mont’Alfonso
Si sono realizzate le attività necessarie per garantire la collaborazione con i soggetti presenti, il
gestore dei servizi connessi all'attività di ristorazione, casa per ferie e attività convegnistica e
ricreativa (fino al mese di ottobre), Parco delle Alpi Apuane. La gestione dell’orario di apertura
della Fortezza, del Centro accoglienza visitatori e Centro di documentazione delle fortificazioni e
della Biblioteca del centro tradizioni popolari, implementato al pubblico, è stato modificato dal
mese di ottobre essendo tornate in carico all’Ente le attività di apertura/chiusura, con il supporto di
un soggetto esterno nei giorni festivi. Gestione del sito web – aggiornamento ed implementazione
contenuti a seguito di eventi. Programmazione con conseguente concessione sale con relativa
istruttoria per gli eventi. Controllo e assistenza (reperibilità) agli impianti termici elettrici ed
idraulici presenti all'interno della Fortezza giornaliero. Controllo delle aree esterne e dell'intero
patrimonio edilizio con particolare riguardo alle situazioni relative agli edifici concessi in gestione.
Manutenzione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza interno ed esterno alla fortezza.

Obiettivo 2017-I5-AO 04 Gestione dei beni culturali di proprietà dell’Ente: Villa Argentina
Si sono realizzate le attività necessarie per garantire la collaborazione con i soggetti presenti
nell’Immobile, il Comune di Lucca con gli uffici del Turismo e l’Associazione Milziade Caprili con
la Biblioteca. La gestione dell’orario di apertura è stata garantita dal personale dell’Ufficio con il
supporto dei soggetti organizzatori delle mostre nei festivi. Sono state espletate tutte le attività a
supporto della concessione delle sale conferenze e della Sala degli Specchi per la celebrazione dei
matrimoni/unioni civili. E’ stato effettuato il controllo giornaliero dello stato di manutenzione in
raccordo con gli uffici competenti. Si sono tenuti gli incontri del Comitato di valorizzazione della
Villa partecipato dal Comune di Viareggio e la Soprintendenza di Lucca e Massa-Carrara.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comunitar

CENTRO DI RESPONSABILITA' - I5 Valorizzazione beni di interes

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-I5-AO-01

PARTECIPAZIONI
A FONDAZIONI E
ASSOCIAZIONI
CULTURALI

20,00

100,00

30,00

0,00

0,00

2017/12

2017-I5-AO-02

Redazione
determinazioni
dirigenziali, decreti
deliberativi e
presidenziali,
provvedimenti di
liquidazione, note,
posta in partenza,
monitoraggio

3,00

100,00

600,00

0,00

0,00

2017/12

2017-I5-AO-03

Gestione della
Fortezza di
Mont'Alfonso a
Castelnuovo di
Garfagnana

1,00

100,00

220,00

0,00

0,00

2017/12

2017-I5-AO-04

Gestione del bene
culturale Villa
Argentina a
Viareggio

1,00

100,00

1.200,00

0,00

0,00

2017/12
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Attività straordinaria

Obiettivo 2017 – I5-AS 01 Valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà della Provincia
di Lucca: Fortezza di Mont’Alfonso
Sono state realizzate varie iniziative di valorizzazione del bene – mostre, convegni, concerti, visite
guidate, Emozioni Apuane, Mostra della Guardia di Finanza, – destinate a varie tipologie di utenza
anche in collaborazione con enti locali della zona . Si è provveduto a coordinare la logistica degli
eventi e i relativi allestimenti; è stato completato l’allestimento della Mostra delle radio d’epoca. Si
è provveduto ad affidare l’incarico per la realizzazione di un sistema di segnaletica stradale per la
migliore raggiungibilità della Fortezza e sono stati affidati lavori di ordinaria manutenzione in
raccordo con gli uffici competenti.

Obiettivo 2017 – I5-AS 02 - Valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà della
Provincia di Lucca: Villa Argentina
E’ stato realizzato un fitto calendario di iniziative di valorizzazione del bene: mostre (Epea,
Liberatore, Belli, Di Giorgio – Biancalana, Sarri, Veracini, Staino), convegni, performance, visite
guidate, conferenze – destinate a varie tipologie di utenza anche in collaborazione con enti locali
della zona e soggetti pubblici/privati. Si è provveduto a coordinare la logistica degli eventi e i
relativi allestimenti; sono stati affidati lavori di ordinaria manutenzione (giardino e impianto di
illuminazione) in raccordo con gli uffici competenti. Sono stati realizzati progetti di Alternanza
Scuola Lavoro con le scuole del territorio: ISI Piaggia, Liceo Scientifico Viareggio, Liceo Artistico
Lucca, ISI Marconi, Liceo Esedra, durante l’anno scolastico e nel periodo estivo. E’ proseguita
l’attività di valorizzazione delle foto storiche dell’Archivio turismo. Nell'anno 2017 Villa Argentina
è stata visitata da ca. n. 19.000 persone.

Obiettivo 2017 – I5-AS 03 Valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà della Provincia
di Lucca: Palazzo Ducale
Sono stati realizzate una serie di iniziative per la valorizzazione del Quartiere di parata in occasione
di ricorrenze particolari (25 aprile, 2 giugno, ecc) anche nell’ambito di progetti di Alternanza Scuola
Lavoro con ISI Pertini. Si è proceduto alla realizzazione del percorso olfattivo “Il Naso e la storia”
con la predisposizione dei decreti deliberativi e degli atti dirigenziali per l’approvazione del
progetto e la sottoscrizione della convenzione. Il progetto è stato presentato a settembre nell’ambito
del Forum degli itinerari europei e ufficialmente inaugurato in dicembre. La valorizzazione è
avvenuta attraverso la collaborazione con l’associazione Napoleone Elisa: da Parigi alla Toscana.
Alla gestione delle aperture hanno collaborato gli studenti della Fondazione Campus di Lucca.
Rispetto all’intervento di valorizzazione degli spazi della Ex Caffetteria finanziati dal progetto
transfrontaliero Grit-Access sono state effettuate le procedure di rimodulazione del budget e di
revisione dei documenti su richiesta dell’Autorità di gestione del Programma ed avviate le
procedure per la gestione finanziaria del progetto e per la realizzazione degli interventi
infrastrutturali in coordinamento con il servizio competente.
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Obiettivo 2017 – I5-AS 04 Ricerca finanziamenti per valorizzazione patrimonio
Si è provveduto al monitoraggio delle opportunità di finanziamento e si sono realizzate le attività a
supporto di una convenzione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca per le agevolazioni
previste dall’Art Bonus. Si è provveduto a supportare il territorio sulle richieste di opportunità di
risorse esterne in materia culturale e si è supportata la Dirigente nella presentazione di una
candidatura per la valorizzazione della Fortezza di Mont’Alfonso sul bando della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca.
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comun

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

CENTRO DI RESPONSABILITA' - I5 Valorizzazione beni di interes

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-I5-AS-01

Iniziative di
valorizzazione
della Fortezza di
Mont'Alfonso a
Castelnuovo di
Garfagnana
realizzate
direttamente o in
collaborazione con
Istituzioni,
Associazioni,
Fondazioni e
Istituti scolastici

100,00

100,00

2017-I5-AS-02

Iniziative di
valorizzazione di
Villa Argentina
realizzate
direttamente o in
collaborazione con
il Comitato di
Valorizzazione di
Villa Argentina
(Comune e
Soprintendenza),
Istituzioni,
Associazioni,
Fondazioni e
Istituti scolastici

100,00

100,00

2017-I5-AS-03

Iniziative di
valorizzazione di
Palazzo Ducale
realizzate
direttamente o in
collaborazione con
Istituzioni,
Associazioni,
Fondazioni e
Istituti scolastici

100,00

100,00

2017-I5-AS-04

Azioni per accesso
a finanziamenti
esterni (UE,
nazionali, regionali,
fondazioni)
attraverso la
predisposizione di
progetti per la
valorizzazione dei
beni culturali di
proprietà e
supporto al
territorio

100,00

100,00

Note esplicative
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C5 - Provveditorato
Attività straordinaria
AS – 01 – C5 Programma biennale forniture
In anticipo rispetto alla scadenza di legge che prevede la predisposizione del programma biennale
delle forniture solo come allegato al bilancio preventivo 2018, già nell’ottobre del 2017 è stato
predisposta una prima versione, approvata con decreto deliberativo n. 52 del 17/10/2017, al fine di
poter efficacemente partire con l’attività di programmazione della fornitura di beni e servizi con
particolare attenzione a quelli necessari per il funzionamento dell’intera struttura.
Tale attività ha comportato una notevole relazione con tutti gli altri servizi dell’ente al fine della
definizione degli effettivi fabbisogni e del raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della
spesa nel biennio.
Progetto realizzato al 100%
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Provveditorato

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-C5-AS-01

Programma
biennale forniture

CENTRO DI RESPONSABILITA' - C5 Provveditorato
Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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Attività ordinaria

Anche nel corso del 2017 è proseguita l’attività ordinaria dell’ufficio utenze e programmazione
gestione e controllo delle forniture e servizi. In modo particolare sono state monitorate le utenze
delle forniture di luce, gas e telefonia mentre particolarmente impegnativa è stata l’attività di
gestione della fornitura idrica a causa della vetustà degli impianti. Si è comunque riusciti a
contenere le spese, al di là dell’aumento del costo unitario alla fonte, grazie ad una grande sinergia
con i funzionari dell’ufficio tecnico provinciale.
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività di rendicontazione alla Regione Toscana relative sia
agli uffici trasferiti che ai centri per l’impiego.
ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Provveditorato

Codice Obiettivo

Attività

2017-C5-AO-01

Forniture di beni,
servizi e utenze
per
l'Amministrazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' - C5 Provveditorato

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

50,00

100,00

29,00

0,00
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Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

0,00

Dato
rilevato al

2017/12

B7 - Segretariato Generale (Affari generali)

Attività straordinaria

2017-AS-01-B7 - Progetto Caronte
Nel corso dell’anno 2017 il gruppo di lavoro dedicato ha proposto un protocollo d'intesa per la
tutela e la valorizzazione degli archivi delle Province e il trasferimento degli atti e della
documentazione inerente le funzioni trasferite procedendo alla definizione di un progetto operativo
per la gestione e il coordinamento del transito di archivi dalle amministrazioni provinciali toscane
alla Regione Toscana denominato “Progetto Caronte” che ha interessato i settori della Difesa del
Suolo, dell’Ambiente, della Caccia e Pesca e che è stato approvato con Deliberazione Consiglio
Provinciale n. 8 del 26/04/2017
Progetto realizzato al 100%

2017-B7-AS-02 - Aggiornamento regolamenti interni ed assistenza relativa commissione
consiliare
Nel corso del 2017 a seguito dal cosiddetto decreto FOIA (Freedom Information Act) è stata messa
a punto ed approvata la disciplina organica e coordinata delle diverse tipologie di accesso nei tempi
previsti dalla delibera ANAC n. 1309/2016. In particolare sono stati approvati il “Regolamento
sull’accesso ai sensi della L. 241/90” (delibera Consiglio Provinciale n. 24 del 7/6/2017) e il
“Regolamento sull’accesso civico e sull’accesso civico generalizzato” (delibera Consiglio
provinciale n. 25 del 7/6/2017). L’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato
con D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e modificato con D.Lgs 56/2017, ha profondamente innovato la
materia rendendo necessaria una nuova regolamentazione interna che è stata approvata dal
Consiglio provinciale con delibera n. 26 del 7/6/2017.
L’ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutta l’attività della 1^ Commissione consiliare
“Affari istituzionali” garantendo tutta la necessaria assistenza fino all’elezione del nuovo Consiglio.
Progetto realizzato al 100%
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Affari Generali

CENTRO DI RESPONSABILITA' - B7 Segretariato Generale
Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-B7-AS-01

Progetto Caronte

100,00

100,00

2017-B7-AS-02

Aggiornamento
regolamenti interni
ed assistenza
relativa
commissione
consiliare

100,00

100,00

Note esplicative
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Attività ordinaria

Nel corso del periodo preso in esame il Servizio ha svolto la propria attività ordinaria comprensiva
dell'assistenza, dell’affiancamento e della consulenza agli uffici ed ai servizi dell’Ente, inoltre ha
curato quotidianamente l’attività di digitalizzazione dei documenti cartacei e l’immissione nel
sistema dei flussi documentali dell’Ente dei documenti pervenuti tramite i canali digitali.
A fronte di oltre 33.000 protocolli in entrata il numero dei documenti pervenuti attraverso i canali
informatici è stato di 19.287 mentre di 13.965 è il numero dei documenti cartacei acquisiti al
protocollo dell’ente.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha fattivamente collaborato con tutti i settori dell’Ente offrendo
supporto e fornendo informazioni e consulenza agli utenti sui servizi erogati.
L’attività volta allo scarto di materiale archivistico privo di interesse storico e giuridico è
proseguito con la collaborazione di tutti i Servizi dell’Ente portando alla proposta di scarto avanzata
alla Soprintendenza dei Beni archivistici della Regione Toscana di circa 426 metri di materiale
archivistico per un arco di tempo comprensivo degli anni dal 1970 al 2005.
L’attività ordinaria si è espletata con la collaborazione all’attività di coordinamento del Servizio nei
suoi aspetti generali e nell’affiancamento all’azione di ViceSegretario svolta dal sottoscritto.
Particolare attenzione è stata posta nell’anno 2017 a tutta l’attività preparatoria e allo svolgimento
delle elezioni provinciali di secondo grado per l’elezione del Consiglio provinciale.
Le attività ordinarie sono state regolarmente espletate entro i termini previsti.
ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Affari Generali

CENTRO DI RESPONSABILITA' - B7 Segretariato Generale

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-B7-AO-01

Protocollo/URP

3,00

100,00

238.181,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B7-AO-02

Attività generale
servizio

5,00

100,00

50,00

0,00

0,00

2017/12
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F1 - Centro unico gare ed Espropri

Attività straordinaria

AS-01-F1 Implementazione Centrale Unica di Committenza ai sensi della L. 56/14 e del D.Lgs
50/16
Nel corso dell'anno 2017 sono state sottoscritte tre ulteriori convenzioni e precisamente con i
Comuni di Altopascio, Capannori e Montecarlo. Ciò ha comportato la creazione di una serie di
procedure amministrative assai complesse, anche da un punto di vista economico-finanziario, per
poter rispettare la normativa vigente in materia., soprattutto per quanto concerne gli obblighi di
pubblicità. Nel corso dell'anno 2017 sono state espletate da parte dell'Ufficio Gare per conto dei
Comuni convenzionati n. 21 procedure di gara.
Progetto realizzato al 100%.
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-F1-AS-01

Implementazione
Centrale Unica di
Committenza ai
sensi della L.
56/14 e del Dlgs
50/16

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

CENTRO DI RESPONSABILITA' - F1 Centro Unico Gare

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

100,00

Note esplicative

100,00

Attività ordinaria
Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate numero 13 procedure di gara per conto dei Servizi
dell'Ente. Sono stati stipulati i relativi contratti sia in forma di atto pubblico amministrativo, con
relativi adempimenti, sia in forma di scrittura privata. Tutte le procedure sono state concluse senza
ritardi da parte dell'Ufficio Centro Unico Gare e senza alcun ricorso.
ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di com

Codice Obiettivo

Attività

2017-F1-AO-1

Espletamento
procedure di gara

CENTRO DI RESPONSABILITA' - F1 Centro Unico Gare

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

150,00

100,00

72,00

0,00
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Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

0,00

Dato
rilevato al

2017/12

G3 - Ufficio Sistemi Informativi

Attività ordinaria

•
•
•
•

2017-G3-AO-01: Gestione / manutenzione server
2017-G3-AO-02 – Agg. Sistemi informativi
2017-G3-AO-03 – Assistenza postazioni di lavoro
2017-G3-AO-04 – Assistenza ai dipendenti

L’attività ordinaria di gestione manutenzione server, aggiornamento sistemi informativi, assistenza
postazioni di lavoro e assistenza ai dipendenti è proseguita regolarmente, mantenendo livelli
costanti e ottimali di efficienza.
ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - null

CENTRO DI RESPONSABILITA' - G3 Sistemi Informativi

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-G3-AO-01

Gestione /
manutenzione
server e reti LAN,
MAN e WAN dell
ente

2,00

100,00

24,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G3-AO-02

Aggiornamento e
manutenzione dei
Sistemi Informativi
in uso nell'ente

30,00

100,00

18,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G3-AO-03

Assistenza e
ripristino delle
postazioni di lavoro
dell'ente e relative
periferiche

6,00

100,00

456,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G3-AO-04

Assistenza,
formazione ed
aggiornamento ai
dipendenti degli
uffici dell'ente per
l'uso e la gestione
delle
apparecchiature
informatiche e del
software

1,00

100,00

2.349,00

0,00

0,00

2017/12
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Attività Straordinaria

Obiettivo 2017-G3-AS-01 – Cloud Provincia di Lucca
L'attività straordinaria ha portato alla creazione di un cloud privato della Provincia di Lucca, ove in
modalità sicura è possibile gestire file e documenti lavorativi utilizzabili da remoto.
Lo strumento viene attualmente utilizzato per la gestione delle immagini provenienti dal sistema di
telecamere dall'Ufficio Protezione Civile; viene altresì provvisoriamente usato per la pubblicazione
dei documenti sul sito nella sezione Trasparenza (per bypassare l'attuale strumento che è poco user
friendly), nelle more della messa a regime del più efficiente portale Trasparenza recentemente
acquistato.
In futuro, lo strumento potrebbe essere utilizzato da gruppi sempre più ampi di dipendenti ed in
particolare al fine di sperimentare il telelavoro (questo potrebbe essere un interessato progetto
intersettoriale da attivare già nel corso del 2018).

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - null

CENTRO DI RESPONSABILITA' - G3 Sistemi Informativi

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-G3-AS-01

Servizio Cloud per
la Provincia di
Lucca basato sul
software Open
Source OwnCloud

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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Q5 - Ufficio Corpo Polizia Provinciale

Attività Ordinaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione sanzioni amministrative
Attività di pronto intervento
Controllo strutture
Gestione attività operative
Gestione amministrativa
Attività di polizia giudiziaria
Assistenza e rappresentanza
Collaborazioni esterne
Sopralluoghi

L’attività ordinaria di gestione delle sanzioni amministrative, attività di pronto intervento, controllo
delle strutture e gestione delle attività operative, attività di polizia giudiziaria, collaborazione con la
Procura della Repubblica e con la Prefettura di Lucca, rappresentanza dell'Ente presso
amministrazioni o in manifestazioni, sopralluoghi, è proseguita regolarmente, mantenendo livelli
costanti e ottimali di efficienza.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Q5 Vigilanza provinciale

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-Q5-AO-01

gestione sanzioni
amministrative

60,00

100,00

1.128,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-02

servizi di pronto
intervento per le
attività d'istituto

1,00

100,00

120,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-03

controllo strutture
ricettive ed
attività produttive

5,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-04

gestione attività
operative polizia
provinciale e
volontari

2,00

100,00

48,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-05

gestione
amministrativa ed
interventi formativi
per il personale
polizia provinciale
e volontario

15,00

100,00

10,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-06

servizi per indagini
di polizia
giudiziaria delegate
dalla Procura della
Repubblica presso
il Tribunale di
Lucca

90,00

100,00

10,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-07

servizi di
assistenza agli
organi istituzionali
e rappresentanza
in occasione di
manifestazioni o
ricorrenze

1,00

100,00

60,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-08

servizi di
collaborazione con
altre forze di
polizia e/o
Istituzioni esterne
all'Ente

1,00

100,00

50,00

0,00

0,00

2017/12

2017-Q5-AO-09

effettuazione
sopralluoghi
d'inizativa o su
richiesta di altri
uffici dell'Ente

1,00

100,00

60,00

0,00

0,00

2017/12
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Attività straordinaria

Aumento sicurezza stradale
E' stata attivata e sperimentata una collaborazione con il Comune di Massarosa per l'utilizzo del
Telelaser della Provincia di Lucca al fine di migliorare la sicurezza stradale sulla rete viaria sita nel
Comune di Massarosa.
L'esito della collaborazione non è stato entusiasmante per nessuna delle parti in causa: il Comune ha
ottenuto entrate in misura minore del previsto (il decreto deliberativo n. 82/2016, dando atto che le
entrate ottenute sarebbero state acquisite per il 50% da ciascuno dei due Enti interessati,
quantificava la somma attesa dalla Provincia di Lucca in euro 15.000,00; l'entrata effettiva è stata di
euro 9.451,43), e quindi ha rinunciato al rinnovo della convenzione e reso il telelaser all'Ente
proprietario. Dal punto di vista della Provincia di Lucca, il Comune ha rendicontato le entrate e
pagato il dovuto con ritardo rispetto alla previsioni convenzionali; lo strumento è stato reso subito
prima della scadenza della manutenzione periodica e ritaratura (obbligatoria per legge, che il
Comune di Massarosa era tenuto a svolgere a propria cura e spese per tutto il tempo in cui avesse
continuato ad usare lo strumento), di modo che la Provincia dovrà subito usare una parte dell'entrata
ricevuta per provvedere a tali adempimenti.
Attività ittico-venatoria
Ha invece avuto buon esito la collaborazione con la Regione Toscana per lo svolgimento di attività
in materia ittico-venatorie, in particolare per le funzioni di assistenza alle attività di contenimento
della fauna selvatica. La convenzione ha comportato per la Provincia di Lucca un'entrata di euro
180.893,11 per l'anno 2017, ed è stata rinnovata per il 2018.
Buoni risultati si sono altresì in attuazione della convenzione stipulata con l'ATC di Lucca per
l'effettuazione di controlli sulle attività di caccia e pesca. La convenzione ha comportato per la
Provincia di Lucca un'entrata di euro 45.000,00 nell'anno 2017; l'ATC, pur essendo interessato ad
un rinnovo della convenzione, ha chiesto di rivederne il contenuto normativo per cui allo stato la
stessa non risulta rinnovata per il 2018.
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Q5 Vigilanza provinciale

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-Q5-AS-01

ATTIVITA'
DIRETTE E
SVOLTE IN
COLLABORAZION
E CON ALTRI
ENTI AL FINE DI
MIGLIORARE LA
SICUREZZA
STRADALE
SULLA VIABILITA'
PROVINCIALE

100,00

100,00

2017-Q5-AS-02

COLLABORAZION
E CON LA
REGIONE
TOSCANA E
L'ATC DI LUCCA
IN MATERIA
ITTICOVENATORIA

100,00

100,00

Note esplicative
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C1 – Gestione economica e finanziaria

Attività Ordinaria
Le attività afferiscono all'ufficio Bilancio ed alle attività relative alla gestione dei finanziamenti,
mandati di pagamento, atti con relativo visto o parere di regolarità contabile.
Per quanto concerne l’attività collegata al Bilancio è stato profuso notevole impegno nella
predisposizione dello stesso e delle variazioni, dato il progressivo deterioramento del sistema di
finanza pubblica provinciale, il venir meno della possibilità di programmazione, la precarietà della
tenuta degli equilibri di bilancio.
In un contesto così delicato, è risultato particolarmente difficile l’impatto gestionale di alcuni
vincoli di finanza pubblica, tra cui, principalmente, il rilevante contributo della Provincia alla
riduzione della spesa pubblica, contributo in aumento nel 2017 rispetto al 2016.
Si è addivenuti all’approvazione del bilancio, limitatamente all'annualità 2017 come consentito
dalla norma, il giorno 28/11/2017 con deliberazione del C.P. n. 66, in considerazione non solo
dell’importo del contributo da trasferire allo Stato, ma anche del ritardo da parte dei ministeri
competenti nell’adozione dei decreti di attribuzione dei fondi. Tale situazione ha imposto alla
Provincia di Lucca, come alla quasi totalità delle province, la necessità di ricorrere per la “chiusura”
del bilancio a strumenti straordinari quali l’utilizzo integrale di tutti gli avanzi e la vendita di
immobilizzazioni tra cui i locali di proprietà della Provincia, locati alla questura di Lucca.
La pronuncia specifica della Corte dei Conti sull'accantonamento a FCDE ritenuto non sufficiente,
ha comportato un incremento dello stesso e un "blocco" della quasi totalità dell'avanzo libero ad
integrazione di detto fondo, ciò ha comportato ulteriori criticità.
Tale incremento dell'accantonamento del FCDE era da ricondurre alla particolare incidenza del non
incassato dall'Ente sul tributo “addizionale provinciale Tari/Tia/Tarsu”. Pertanto è stato solo grazie
all'intensificazione dell'attività di riscossione di detta addizionale che si è potuto addivenire alla
"liberazione" dell'ulteriore avanzo accantonato di cui sopra, potendo così reperire le risorse per
addivenire alla predisposizione del bilancio di previsione in equilibrio, con la previsione del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
Le attività di cui sopra, hanno necessitato di tempi lunghi ed attività particolarmente complesse
impiegando la gran parte del tempo della Dirigente e del personale dell'ufficio Bilancio (ormai
ridotto molto al disotto del minimo di unità necessarie, composto soltanto della P.O e di un'unità di
categoria C), per i motivi sopra esposti ed estranei alla volontà del Servizio, non è stato possibile
rispettare i tempi di diverse attività legate e conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione.
Anche la complessa attività legata alla predisposizione del Rendiconto di gestione 2016 e la
determinazione dell'avanzo d'esercizio, ha allungato i tempi di diverse attività legate e conseguenti
al rendiconto stesso. In particolare la piena attuazione della nuova contabilità (prevista dal D. Lgs.
118/2011) ha comportato un'analisi particolarmente accurata:
•

sulle ragioni del mantenimento dei crediti e dei debiti residui, mirata alla ridefinizione di
quelle poste di entrata e di spesa risultanti non rispondenti ai principi contabili. Il lavoro di
riaccertamento dei residui è stato effettuato dai servizi ma revisionato dal servizio
Finanziario con gli stessi, questa attività ha richiesto analisi più lunghe alla luce della nuova
normativa contabile;
84

•
•

sulla costituzione, composizione e la gestione informatica del Fondo pluriennale vincolato;
sull'applicazione del principio contabile che obbliga gli enti alla tenuta della contabilità
economico-patrimoniale.

Il mancato rispetto delle scadenze per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del
rendiconto di gestione 2016, è dovuto oltre che alle motivazioni di carattere finanziario, alle
difficoltà a raggiungere gli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio, alle difficoltà oggettive
legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, anche alle difficoltà legate alla
carenza di personale che caratterizza il servizio Finanziario più volte posta all'attenzione dei vertici
politici, amministrativi e di controllo dell'Ente.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Finanziario

CENTRO DI RESPONSABILITA' - C1 Gestione economica e finanziar

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-C1-AO-01

ISTRUTTORIA
TECNICO
CONTABILE
DELLE
DELIBERAZIONI
RELATIVE A
PROGETTI DA
FINANZIARE CON
IL RICORSO AL
CREDITO.ISTRUT
TORIA TECNICO
CONTABILE PER
LA
PREDISPOSIZIO
NE DELLA
DETERMINAZION
E DI
CONTRAZIONE E
DEI RELATIVI
ALLEGATI.

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Attività non presente nel 2017 (*)

2017/12

2017-C1-AO-02

CONTROLLI E
VERIFICHE IN
ORDINE ALLE
RATE
PERIODICHE DI
AMMORTAMENT
O DEI
PRESTITI(QUOTA
CAPITALE E
QUOTA
INTERESSI).PRE
DISPOSSIZIONE
DEGLI
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO

20,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-03

PIANO DI
AMMORTAMENT
O DEL DEBITO E
RELATIVO
AGGIORNAMENT
O

20,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-04

DEVOLUZIONI,
OPERAZIONI DI
RIMODULAZIONE
DEL DEBITO,
RINEGOZIAZION
E, ESTINZIONE
ANTICIPATA

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-05

DETERMINAZION
E DELLE SOMME
NON SOGGETTE
AD ESECUZIONE
FORZATA

10,00

50,00

1,00

1,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-06

ANTICIPAZIONE
DI TESORERIAUTILIZZO IN
TERMINI DI
CASSA DELLE
ENTRATE A
SPECIFICA
DESTINAZIONE

15,00

50,00

1,00

1,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-07

MONITORAGGIO
REGIONE
TOSCANA DELLE
OPERAZIONI DI
INDEBITAMENTO

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Attività non presente nel 2017 (*)

2017/12
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2017-C1-AO-08

RENDICONTAZIO
NE DEI
TRASFERIMENTI
STRAORDINARI
REGIONE,
STATO ED ALTRI
ENTI PUBBLICI
(ART.158 DEL
TUEL)

60,00

100,00

145,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-09

RILEVAZIONE
TRIMESTRALE
ED ANNUALE DEI
TEMPI MEDI DI
PAGAMENTO IN
BASE ALLA
NORMATIVA
VIGENTE

20,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-10

VERIFICHE E
CONTROLLI AI
FINI DEL
PARERE SULLA
REGOLARITà
CONTABILE E
ATTESTAZIONE
DELLA
COPERTURA
FINANZIARIA
DELLE
DELIBERAZIONI

14,00

100,00

134,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-11

VERIFICA E
CONTROLI AI
FINI DEL VISTO
SULLA
REGOLARITà
CONTABILE E
ATTESTAZIONE
DELLA
COPERTURA
FINANZIARIA
DELLE
DETERMINAZION
I DIRIGENZIALI

14,00

100,00

1.246,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-12

VERIFICA DELLA
CONGRUITà AL
PEG DELLE
DELIBERAZIONI
E
DELLE
DETERMINAZION
I DIRIGENZIALI

7,00

100,00

1.290,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-13

CONTROLLO DI
GESTIONE DEL
SERVIZIO

15,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-14

DETERMINAZION
I DIRIGENZIALI
DEL SERVIZIO

5,00

100,00

165,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-15

ANAGRAFE
DELLE
PRESTAZIONI

10,00

100,00

1,00

0,00

0,00 Attività non presente nel 2017 (*)

2017/12

2017-C1-AO-16

MODELLO DI
LEGGE PER IL
GARANTE PER
LA RADIO
DIFFUSIONE E
L'EDITORIA
DELLE SPESE
PUBBLICITARIE

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Attività da non effettuarsi più (*)

2017/12

2017-C1-AO-17

ALBO DEI
BENEFICIARI
DELLE
PROVVIDENZE DI
NATURA
ECONOMICA

30,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-C1-AO-18

PRODUZIONE
COPIE
CONFORMI

2017-C1-AO-19

N.MAX.GG PER
GESTIONE
ARCHIVI DEGLI
ORDINATIVI DI
PAGAMENTO

60,00

100,00

466,00

0,00

0,00

2017/12

120,00

100,00

3.464,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-20

PAGAMENTI
MENSILI DEGLI
ONERI A CARICO
DELL'ENTE E
DELLE RITENUTE
FISCALI,
PREVIDENZIALI,
ALTRE RITENUTE
SU PAGAMENTI
SOGGETTI A
RITENUTA E
SPLIT PAYMENT

10,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-21

MODELLI FISCALI
TELEMATICI
MENSILI (F24 EP,
F24 ON LINE,
MOD.INTRA
12,MOD.INTRA 2,
ecc.)

15,00

100,00

30,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-22

PAGAMENTI
MENSILI:
STIPENDI DEL
PERSONALE,
COMPENSI
AMMINISTRATOR
I, COMPENSI
CO.CO.CO. E
PAGAMENTO
MENSILE DEI
RELATIVI ONERI
A CARICO
DELL'ENTE E
DELLE RITENUTE
FISCALI,
PREVIDENZIALI
ED ALTRE
RITENUTE
OPERATE.

30,00

100,00

17,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-23

RENDICONTO

30,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-24

DENUNCE
FISCALI
ANNUALIMOD.770 E
PREDISPOSIZIO
NE MOD.770

45,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-25

CERTIFICAZIONE
RITENUTE
FISCALI
OPERATE QUALE
SOSTITUTO
D'IMPOSTA

45,00

100,00

144,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-26

CERTIFICATI AL
BILANCIO E
RENDICONTO

60,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-27

RIACCERTAMEN
TO DEI RESIDUI
ATTIVI E
PASSIVI

90,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-28

VARIAZIONI AL
PEG CONTABILE
IN CORSO
D'ESERCIZIO

7,00

0,00

0,00

0,00

PEG approvato con Decreto Deliberativo n. 1 del
0,00 15/01/2018, pertanto entro il 31/12 non era possibile
effettuare variazioni (*)

2017/12
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2017-C1-AO-29

PRELIEVI DAL
FONDO DI
RISERVA

7,00

100,00

6,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-30

VARIAZIONI E
STORNI
BILANCIO

20,00

100,00

13,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-31

PAGAMENTI PER
FORNITURE E
SERVIZI,
UTENZE,
RISARCIMENTO
DANNI,
CONTRIBUTI,
COMPENSI A
PROFESSIONISTI
, PRESTAZIONI
OCCASIONALI,
GETTONI DI
PRESENZA,
ESPRORPI,
REGOLARIZZO
PARTITE
PROVVISORIE
ECC.

90,00

100,00

3.464,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-32

GESTIONE
ELENCHI DEI
PROFESSIONISTI
DELLA
PROVINCIA DI
LUCCA: DOTTORI
COMMERCIALIST
I, REVISORI DEI
CONTI ED
ESPERTI IN
CONTABILITà
DEGLI ENTI
PUBBLICI

30,00

0,00

0,00

0,00

Attività ancora presente nel 2017, per quanto attiene i
0,00 revisori dei conti la scelta avviene, come da normativa, 2017/12
da parte della Prefettura. (*)

2017-C1-AO-33

SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO

20,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-34

ASSESTAMENTO

20,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-35

BILANCIO DI
PREVISIONE
ANNUALE E
PLURIENNALE,
ELENCO
TRIENNALE
DELLE SPESE IN
CONTO
CAPITALE E RPP
(QUADRI 2 E 5)

60,00

0,00

0,00

3,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-36

GESTIONE
IVA:EMISSIONE
FATTURE DI
VENDITA,
REGISTRAZIONE
FATTURE DI
ACQUISTO/VEND
ITA E DEI
CORRISPETTIVI,
LIQUIDAZIONE E
VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA

15,00

100,00

200,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-37

INOLTRO
TELEMATICO
BILANCI,
RENDICONTI E
ALTRI DATI A
ENTI VARI
(REGIONE
TOSCANA, UPI,
SOSE,
BDPA........)

60,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-C1-AO-38

INOLTRO ALLA
CORTE DEI
CONTI
SEZ.AUTONOMIE
DEI DATI DI
CONSUNTIVO

30,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-39

INOLTRO ALLA
CORTE DEI
CONTI
SEZ.GIURISDIZIO
NALE DEL
CONTO DEL
TESORIERE

60,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-40

PAREGGIO DI
BILANCIO (EX
PATTO DI
STABILITà
INTERNO) MONITORAGGI
TRIMESTRALI ED
INOLTRO AL MEF

3,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-41

PAREGGIO DI
BILANCIO (EX
PATTO DI
STABILITà
INTERNO)PREDISPOSIZIO
NE DEI
PROSPETTI DA
ALLEGARE AD
OGNI
VARIAZIONE DI
BILANCIO

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-42

REGOLARIZZAZI
ONE PARTITE
PROVVISORIE IN
ENTRATA
RELATIVE A
FONDI
REGIONALI ED
ENTI TERZI

15,00

100,00

419,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-43

PAREGGIO DI
BILANCIO (EX
PATTO DI
STABILITà
INTERNO)GOVERNO DELLE
GRANDEZZE
RILEVANTI AL
FINE DELLA
DETERMINAZION
E
DELL'EQUILIBRIO
INIZIALE DEL
BILANCIO DI
PREVISIONE

15,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-44

PUBBLICAZIONE
ON LINE SUL
SITO DELLA
PROVINCIA DI
LUCCA DEL
BILANCIO E DEL
RENDICONTO

15,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-45

SUPPORTO
TECNICO/CONTA
BILE AL
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI
CONTI PER LE
RELAZIONI ALLA
CORTE DEI
CONTI
SEZ.CONTROLLO
SUL BILANCIO E
RENDICONTO

30,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-C1-AO-46

SUPPORTO
TECNICO
CONTABILE AL
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI
CONTI PER LA
RESA DEI
PARERI SUL
BILANCIO,
VARIAZIONI DI
BILANCIO E
RENDICONTO

2017-C1-AO-47

REGISTRAZIONE
DEGLI IMPEGNI
E
SOTTOIMPEGNI
DI SPESA E
VARIAZIONE
DEGLI STESSI

2017-C1-AO-48

15,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

7,00

100,00

1.992,00

0,00

0,00

2017/12

CONTO DEL
TESORIERECONTROLLI
PERIODICI

15,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-49

PARIFICAZIONE
DEL CONTO
ANNUALE DEL
TESORIERE E
DEGLI AGENTI
CONTABILI
INTERNI

70,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-50

PEG (PARTE
CONTABILE)

15,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-51

PAREGGIO DI
BILANCIO (EX
PATTO DI
STABILITà
INTERNO)INOLTRO AL MEF
DEI DATI
RECANTI IL
PAREGGIO
INIZIALE

15,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-52

DENUNCE
FISCALI
ANNUALIMOD.UNICO E
MOD.IRAP

60,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-53

REGISTRAZIONE
FATTURE
QUIETANZATE A
COPERTURA
DELLE
PRENOTULE

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Attività non più presente (*)

2017/12

2017-C1-AO-54

COMPILAZIONE
PARTE
CONTABILE
REFERTO
SEMESTRALE
ALLA CORTE DEI
CONTI SULLA
REGOLARITà
DELLA
GESTIONE E
SULL'ADEGUATE
ZZA ED
EFFICACIA DEL
SISTEMA DEI
CONTROLLI
INTERNI

20,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-C1-AO-55

RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE
DEI CREDITI
TRAMITE
PIATTAFORMA
TELEMATICA
DEL MEF A
SEGUITO DI
ISTANZA DEI
FORNITORI
DELL'ENTE(DECR
ETO MEF DI
ATTUAZIONE
ART.9 COMMA 3BIS, DECRETO
LEGGE 185/2008
E S.M.)

30,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

60,00

100,00

18.450,00

0,00

0,00

2017/12

20,00

100,00

85,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-58

PREDISPOSIZIO
NE DELLO
STATO
PATRIMOINIALE
E DEL CONTO
ECONOMICO AL
31/12

15,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-59

EFFETTUAZIONE
DEI CONTEGGI E
PREDISPOSIZIO
NE DEL
PROSPETTO
RELATIVO ALLA
QUANTIFICAZION
E DEL FONDO
CREDITI DI
DUBBIA
ESIGIBILITA' E
SUOI
AGGIORNAMENTI

15,00

100,00

7,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-60

EFFETTUAZIONE
DEI CONTEGGI E
PREDISPOSIZIO
NE DEL
PROSPETTO
RELATIVO ALLA
QUANTIFICAZION
E DEL FONDO
PERDITE
PARTECIPATE

15,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-56

2017-C1-AO-57

RILEVAZIONI IN
CONTABILITA'
ECONOMICA
DEGLI ATTI
GESTIONALI
RILEVATI IN
CONTABILITA'
FINANZIARIA
RILEVAZIONI IN
CONTABILITA'
ECONOMICA
DELLE
SCRITTURE DI
ASSESTAMENTO
, RETTIFICA ED
INTEGRAZIONE
AL 31/12
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2017-C1-AO-61

CARICAMENTO
SULLA PCC DEI
DATI RELATIVI
AD OGNI FASE
DEL CICLO DI
VITA DELLE
FATTURE
(MODELLO 002RICEZIONE
FATTURE;
MODELLI 003OPERAZIONI SU
FATTURE
PRECARICATE) E
COMUNICAZIONE
ENTRO IL 15 DI
OGNI MESE
DELLE FATTURE
SCADUTE NEL
MESE
PERCEDENTE.

15,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-62

ATTIVITA' DI
CONSULENZA AI
SERVIZI
DELL'ENTE IN
MATERIA
CONTABILE

7,00

100,00

30,00

0,00

0,00

2017/12

2017-C1-AO-63

ATTIVITA' DI
QUANTIFICAZION
E E GESTIONE
DEL FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO SIA
DI PARTE
CORRENTE CHE
CONTO
CAPITALE

30,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12
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Attività Straordinaria

2017-AS-C1-01 - Bilancio 2017 tra scarsità di risorse e vincoli di finanza pubblica
Nel corso dell'esercizio è stato profuso notevole impegno nella predisposizione del bilancio di
previsione e delle variazioni per quanto attiene le modalità di copertura finanziaria dato il
progressivo deterioramento del sistema di finanza pubblica provinciale, e la precarietà della tenuta
degli equilibri di bilancio.
In un contesto così delicato, è risultato particolarmente difficile l’impatto gestionale di alcuni
vincoli di finanza pubblica, tra cui, principalmente, il rilevante contributo alla riduzione della spesa
pubblica, peraltro in aumento nel 2017 rispetto al 2016.
Si è addivenuti all’approvazione del bilancio il giorno 28/11/2017, in considerazione non solo
dell’importo del contributo da trasferire allo Stato, ma anche del ritardo nell’adozione dei decreti
ministeriali di attribuzione dei fondi. Tale situazione ha imposto alla Provincia di Lucca, come alla
quasi totalità delle province, la necessità di ricorrere per la “chiusura” del bilancio a strumenti
straordinari quali l’utilizzo integrale di tutti gli avanzi e la vendita di immobilizzazioni tra le quali i
locali di proprietà della Provincia, locati alla questura di Lucca.
Inoltre la pronuncia specifica della Corte dei Conti sull'accantonamento a FCDE ritenuto non
sufficiente, ha comportato un incremento dello stesso e un "blocco" della quasi totalità dell'avanzo
libero ad integrazione di detto fondo, ciò ha comportato ulteriori criticità.
Tale incremento dell'accantonamento del FCDE era da ricondurre alla particolare incidenza del non
incassato dall'Ente sul tributo “addizionale provinciale Tari/Tia/Tarsu”. Pertanto è stato solo grazie
all'intensificazione dell'attività di riscossione di detta addizionale che si è potuto addivenire alla
"liberazione" dell'ulteriore avanzo accantonato di cui sopra, potendo così reperire le risorse per
addivenire alla predisposizione del bilancio di previsione.
La carenza di risorse necessarie a svolgere le funzioni provinciali fondamentali, a causa del
contributo richiesto dalle manovre stabilite dallo Stato, ha imposto una costante vigilanza e
monitoraggio sulle entrate e sulle spese.
Il punto di partenza di tale processo è stato individuato dal servizio, per quanto di propria
competenza, nelle attività riguardanti la costante, indispensabile, difficile correlazione tra funzioni
da garantire, risorse disponibili oltre alla corretta imputazione in bilancio degli impegni di spesa.
Indicatore: Predisposizione delle deliberazioni per l'approvazione del bilancio di previsione e sue
variazioni.
Grado di realizzazione: 100%.

2017-AS-C1-02 - Attivazione della contabilità economico-patrimoniale
L'attività progettuale ha riguardato la completa attuazione della riforma contabile introdotta dal
Dlgs 118/2011 mediante l'applicazione del principi contabili 4/3 concernente la contabilità
economico-patrimoniale e il principio n. 4/4 concernente il bilancio consolidato, il “sistema
contabile”degli enti locali abbandona così la possibilità di trarre le risultanze economiche mediante
una riclassificazione e conciliazione dei risultati finanziari (metodo minimale), mentre introduce il
concetto di “contabilità integrata” in grado di rilevare, contestualmente alla registrazione di ogni
operazione, tutti gli aspetti che questa presenta sotto i diversi profili:
– finanziari, nell’ambito di una contabilità autorizzatoria;
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– economici e patrimoniali nel rispetto dei principi generali tipici della contabilità generale
utilizzata da tutti gli operatori economici.
Si è trattato certamente di un notevole passo avanti ma, anche se l’aspetto economico assume
esclusivamente una funzione informativa integrativa posta in essere per fini “conoscitivi”, in quanto
la contabilità economica non riveste, una valenza di tipo “autorizzatorio” come accade per la
contabilità finanziaria, ma è una base indispensabile per l'ulteriore analisi analitica dei costi di
gestione dei servizi dell'Ente.
Detta impostazione è ricavabile dall’articolo 2 del D.Lgs. 118/2011 nella sua ultima stesura, dove si
prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economicopatrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare:
– i costi/oneri;
– i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall'Ente (come definite nell’ambito del
principio applicato della contabilità finanziaria).
L’obiettivo realizzato è stato quello di:
– predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate
nel corso
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare
il processo di programmazione;
– consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
– predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
– consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente
e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
– conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori
d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione dell'Ente.
L'attività è consistita nella riclassificazione di dati patrimoniali iniziali in base al piano dei conti
patrimoniale, ribaltamento dei dati dalla contabilità finanziaria in quella economica con la
correzione delle partite sospese o non correttamente classificate, nelle scritture di integrazione,
rettifica, completamento e ammortamento, al fine della predisposizione del prospetto di Stato
patrimoniale e di Conto economico al 31/12/2016.
Indicatore: predisposizione della deliberazione di approvazione del prospetto di Stato patrimoniale e
di Conto economico
Grado di realizzazione: 100%.

2017-AS-C1-03 – Progetto SIOPE Plus
L'avvio del SIOPE+, istituito dall’art. 1, comma 533, L.232/2016, si è concluso positivamente,
infatti, dopo un periodo di collaudo finalizzato a testare gli aggiornamenti tecnici del nuovo
tracciato degli ordinativi di incasso e pagamento, la Provincia di Lucca è entrata definitivamente in
produzione a partire dal 1° gennaio 2018, così come previsto dalla normativa di riferimento.
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Obiettivo: superamento del collaudo in data 20/12/2018
Indicatore: nuovo tracciato degli ordinativi – da OIL a OPI
Grado di realizzazione: 100%
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Finanziario

CENTRO DI RESPONSABILITA' - C1 Gestione economica e finanziar

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-C1-AS-01

Bilancio 2017 tra
scarsità di risorse
e vincoli di finanza
pubblica

100,00

100,00

2017-C1-AS-02

Attivazione
econtabilità
economica

100,00

100,00

2017-C1-AS-03

SIOPE PLUS

100,00

100,00

Note esplicative
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D1 – Gestione entrate tributarie

Attività straordinaria
L’Ufficio Entrate – Servizio Tributi è costituito dalle seguenti unità:
•
•
•
•

Emanuela Doroni -Responsabile dell’ufficio ai sensi della determinazione dirigenziale
n.1643 del 07/06/2016 e succ.
Manetti Antonio
Dell’Innocenti Gloria
Ricci Catia (vice Economo)

Nell’anno 2017 l’Ufficio ha provveduto a registrare tutti i versamenti a favore dell’Ente, sia quelli
effettuati su IBAN bancario che su conti correnti postali intestati all’Amministrazione Provinciale,
mediante emissione di reversali a regolarizzo delle partite provvisorie aperte dal Tesoriere.
L’operazione ha comportato la verifica e l’aggiornamento delle scritture contabili in entrata
attraverso la corretta imputazione dei singoli versamenti.
Costante è stata l’attività di monitoraggio dei versamenti e dei recuperi effettuati dallo Stato sui
tributi provinciali IPT e RC Auto con l’emissione delle relative reversali di incasso e la
predisposizione delle determinazioni attestanti le compensazioni tra quanto versato dai cittadini e il
debito dell’Ente a favore della finanza pubblica.
Nei mesi di marzo aprile è stata effettuata l’attività di parificazione dei conti degli Agenti Contabili
ai sensi di quanto stabilito dal d.Lgs.267/2000.
A seguito del trasferimento della gestione del demanio idrico alla Regione Toscana, Legge R.T.
22/2015, l’ufficio ha ricevuto un numero assai elevato di istanze di rimborso da parte dei soggetti
titolari di concessioni dei depositi cauzionali versati all’Ente in sede di costituzione della
concessione e/o canoni erroneamente versati alla Provincia anziché alla Regione dopo il passaggio
di competenze. Le suddette istanze sono state esaminate ed evase nei termini di legge con
l’approvazione delle relative determine e con l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei
soggetti aventi diritto.
L’ufficio ha proseguito nell’attività di monitoraggio e registrazione dei pagamenti dovuti per
concessioni, passi carrabili, pubblicità sulle strade regionali di competenza e sulle strade
provinciali.
Durante l’anno l’Ufficio ha inoltre provveduto al pagamento nei termini di scadenza previsti,sulla
base dell’elenco dei beni immobili forniti dall’Ufficio Patrimonio, degli avvisi di pagamento inviati
dai Comuni per la tassa sui rifiuti (TARI) , relativi a immobili di proprietà ed in uso all’Ente,
effettuando anche, sempre sulla base delle comunicazioni dell’Ufficio Patrimonio, denunce di
cessazione (ad es.immobili di terzi non più in locazione all’Ente) e denunce di inizio attività (es.
“Villa Argentina”).
Quanto sopra, ovvero verifica degli immobili, denunce di fine o inizio attività, ha avuto luogo
anche in sede di predisposizione degli atti finalizzati al versamento dell’imposte IMU e TASI, la
cui scadenza è fissata per legge al 16 giugno e al 16 dicembre.
L’Ufficio, in particolare la sottoscritta, ha continuato nell’attività di monitoraggio e registrazione
delle entrate derivanti dai finanziamenti ancora in essere con Cassa DDPP. , oltre al pagamento
delle rate in scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre sulla base dei singoli piani di ammortamento.
97

Ho predisposto come ogni anno l’allegato “mutui” al Bilancio di Previsione.
Nel mese di giugno, con l’ausilio tecnico della Società Finance Active, ho redatto gli atti ed
effettuato le procedure on-line sul sito di CDP finalizzate all’operazione di rinegoziazione dei
mutui, al fine di liberare risorse sulla spesa corrente del bilancio.
Si attesta che le attività rientranti nelle competenze del centro di costo D1 -ufficio Entrate e Tributi
sono state eseguite dal personale assegnato a tale Servizio nei modi e nei termini previsti dalle
normative vigenti. Si sottolinea inoltre che l’attività corrispondente a “D1-A016” è stata interrotta a
seguito del trasferimento delle funzioni di recupero crediti da Equitalia Servizi ad Agenzia delle
Entrate -Riscossioni ed al protrarsi dei termini di approvazione della nuova convenzione.

ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Finanziario

CENTRO DI RESPONSABILITA' - D1 Gestione entrate tributarie e

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

3,00

100,00

19,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-D1-AO-01

RIMBORSI ED
ALTRE
PRESTAZIONI
PASSIVE

2017-D1-AO-02

LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO DI
ONERI
TRIBUTARI E
PATRIMONIALI

90,00

100,00

52,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-03

DENUNCE IN
MATERIA DI
TARSU,TIA,ICI

30,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-04

ANALISI DEI
DETTAGLI
RELATIVI AI
RIVERSAMENTI
DI EQUITALIA
SPA-AGENTE DI
LUCCA

7,00

100,00

7,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-05

SOLLECITI DI
PAGAMENTO

5,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-06

AVVISI DI
ACCERTAMENTO
E CONTESTUALE
IRROGAZIONE DI
SANZIONI IN
MATERIA
TRIBUTARIA O
PATRIMONIALE

60,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-07

INVITI AL
PAGAMENTO

5,00

100,00

29,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-08

SGRAVI
PARZIALI SU
ISCRIZIONI A
RUOLO PER LA
RISCOSSIONE
COATTIVA

60,00

100,00

31,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-D1-AO-09

ISCRIZIONI A
RUOLO PER LA
RISCOSSIONE
COATTIVA DI
SOMME DOVUTE
ALL'ENTE

60,00

100,00

17,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-10

AUTORIZZAZIONI
AL PAGAMENTO
RATEALE PER
DEBITI RELATIVI
AD OMESSO
PAGAMENTO DI
CANONI

10,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-11

GESTIONE DEI
CONTI CORRENTI
POSTALI DI
TESORERIA

10,00

100,00

28,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-12

AGGIORNAMENT
O DEI
REGOLAMENTI E
APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE,
ALIQUOTE E
PREZZI

60,00

100,00

6,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-13

ISCRIZIONE
DELLE ENTRATE
NELLE
SCRITTURE
CONTABILI

5,00

100,00

437,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-14

ISCRIZIONE
DEGLI INCASSI
NELLE
SCRITTURE
CONTABILI

90,00

100,00

5.832,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-15

RILEVAZIONE
DEL GETTITO
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI AI
FINI DELLA
PREDISPOSIZION
E DEL BILANCIO
E DEL
MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI

15,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-16

COMPILAZIONE
DEGLI ELENCHI
DEI SOGGETTI
MOROSI PER
OMESSO
PAGAMENTO DI
TRIBUTI, CANONI
ED ALTRI
CORRISPETTIVI

60,00

100,00

17,00

0,00

0,00 attività non prevista nel 2017 (*)

2017/12

2017-D1-AO-17

RILEVAZIONE
DEI PAGAMENTI
PER TRIBUTI,
CANONI ED
ALTRI
CORRISPETTIVI

30,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-18

PARIFICAZIONE
DEI CONTI
ANNUALI DEGLI
AGENTI
CONTABILI
ESTERNI
DIVERSI DAL
TESORIERE.CON
TROLLO DEI
RIVERSAMENTI
EFFETTUATI
DAGLI AGENTI
CONTABILI
ESTERNI E
DELLE SOMME
ANCORA
ISCRITTE A
RUOLO

70,00

100,00

137,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-19

ISCRIZIONE
DELLE SPESE
NELLE
SCRITTURE
CONTABILI

5,00

100,00

156,00

0,00

0,00

2017/12

2017-D1-AO-20

EFFETTUAZIONE
PAGAMENTI

5,00

100,00

272,00

0,00

0,00

2017/12

99

Attività straordinaria
2017-D1-AS-01 - Attività di ricognizione e monitoraggio del debito TIA/TEFA/TARI-TARIC
dei Comuni nei confronti della Provincia di Lucca
A partire dall’anno 2016 e nel corso poi di tutto il 2017 si è proceduto ad una ricognizione del
debito ancora in essere da parte dei comuni del territorio relativo al tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali.
Si è inizialmente provveduto a verificare se i Comuni e gli altri Agenti della riscossione avessero
inoltrato alla Provincia i conti della gestione annuale, come da obbligo di legge. In molti casi
l’ufficio ha dovuto contattare i vari Enti trasgressori e inviare solleciti per farsi inoltrare i suddetti
conti; (del mancato rispetto del termine di legge per la resa del conto, previsto per il 31 gennaio di
ogni anno, è stato portato a conoscenza anche l’organo di Revisione Contabile, che a sua volta ha
provveduto ad informare la Procura della Corte dei Conti).
Mediante la comparazione dei conti di gestione con i residui attivi presenti in bilancio è stato
possibile verificare ed allineare le scritture contabili della Provincia con quelle di tutti gli Enti
debitori. Tale attività ha evidenziato lo scostamento tra quanto incassato per TEFA dai comuni e
dalle aziende di servizio e quanto versato alla Provincia.
Attraverso poi un costante monitoraggio dei versamenti, effettuati anche grazie a numerosi solleciti
verbali e scritti da parte dell’ufficio tributi, è stato possibile chiudere in corso d’anno i residui
vetusti ed arrivare svincolare una quota rilevante del fondo crediti di dubbia esigibilità, come
espressamente richiesto dalla Corte dei Conti al fine di pervenire al pareggio di bilancio e quindi al
raggiungimento degli equilibri. La situazione continua ad essere costantemente monitorata al fine di
recuperare il debito ancora in essere sulle annualità 2016 e 2017.
Indicatore: Inoltro ai soggetti delle diffide al pagamento.
Grado di realizzazione: 100%.
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Finanziario

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-D1-AS-01

Attività di
ricognizione e
monitoraggio del
debito
TIA/TEFA/TARITARIC dei Comuni
nei confronti della
Provincia di Lucca

CENTRO DI RESPONSABILITA' - D1 Gestione entrate tributarie e
Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00

100

B4 – Personale

L’attività complessiva dell’Ufficio Personale è composta da una parte prevalente che può essere
definita come “ordinaria”, e che costituisce circa il 90% del totale delle funzioni assegnate, dettata
da disposizioni di legge o, comunque, da procedure previste da obblighi normativi o adempimenti
fissati da altre Amministrazioni Pubbliche in materia di pubblico impiego (fra cui principalmente:
Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento della Funzioni Pubblica, Istituti previdenziali e
assicurativi, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti) e da un’altra parte ridotta nel volume
complessivo ma rilevante per importanza gestionale ed innovativa.

Attività ordinaria
Per quanto attiene all’attività ordinaria, la gestione giuridica, economica e previdenziale per
l’anno 2017 si è articolata in numerose attività:
•

Predisposizione degli atti necessari alla costituzione e modifica del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, alle procedure di mobilità e comando in uscita ed
implementazione del Portale della Mobilità così come previsto dalla circolare Madia;

•

Istruttoria relativa alla fruizione di congedi, aspettative e permessi vari;

•

Gestione del monte ore relativo ai permessi sindacali per le varie sigle;

•

Compilazione ed invio alla Ragioneria Generale dello Stato del conto annuale del personale
e relazione al conto annuale;

•

Cura e monitoraggio delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dei contenuti previsti dal Piano della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

•

In adempimento a quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica è stato
implementato il sistema integrato per gli adempimenti PERLA PA che permette attraverso
un unico canale di comunicazione l’invio dei dati relativi ai vari adempimenti delle
Pubbliche Amministrazioni al fine di razionalizzare il patrimonio informativo, di
uniformare gli accessi, le utenze, la grafica, le modalità di comunicazione su web per
l’attivazione di un unico centro servizi per il supporto alle Pubbliche Amministrazioni.
Confluiscono nel nuovo sistema le applicazioni relative ai seguenti adempimenti:
a) Anagrafe delle Prestazioni
b) Rilevazione Assenze delle PP.AA.
c) GEDAP
d) GEPAS
e) Mobilità (gestione bandi di mobilità da parte della PP.AA.)
f) Rilevazione permessi 104/1992

•

L’ufficio cura l’istruttoria e gli adempimenti connessi alla denuncia delle malattie
professionali presentate dai dipendenti producendo la documentazione richiesta dal format
dell’INAIL;
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•

Trattamento economico e fiscale dipendenti e amministratori: l’attività si concretizza
essenzialmente nell’elaborazione delle buste paga mensili, che richiedono un monitoraggio
delle applicazioni contrattuali e un costante aggiornamento del data-base del personale,
nelle contabilizzazioni mensili delle imputazioni di spesa, nella redazione dei dovuti atti
amministrativi di impegno e liquidazione, nell’invio degli F24EP e nella predisposizione
delle denunce mensili (DMA, Uniemens, DASM, Denuncia Fondo Perseo);

•

Annualmente si procede all’elaborazione e controllo delle CU e del modello 770, al
caricamento e controllo dei modelli 730/4, all’Autoliquidazione INAIL ed alla
dichiarazione I.R.A.P.;

•

Gestione delle domande di piccolo prestito e alle cessione;

•

Attività istruttoria FSA del personale dipendente e dirigente: predisposizione atti di
costituzione, elaborazione di ipotesi di utilizzo, predisposizione relazione illustrativa e
tecnico-finanziaria;

•

Monitoraggio dell’andamento della spesa di personale e del tetto di spesa e predisposizione
delle previsioni di bilancio e delle successive necessarie variazioni;

•

Trattamento previdenziale: l’attività si sostanzia essenzialmente nella predisposizione delle
pratiche di pensionamento e di liquidazione di TFS e TFR (e relative eventuali
riliquidazioni), nelle istruttorie delle pratiche relative a richieste di riscatto, ricongiunzione
e sistemazione contributiva e predisposizione modelli PA/04 per il personale dipendente e
per personale cessato;

•

Rilevazione presenze: l’attività concerne il costante presidio delle timbrature, segnalazione
delle anomalie, monitoraggio delle assenze, con particolare attenzione alla causale di
assenza, invio dei cartellini, calcolo di indennità di turno, reperibilità, ore di lavoro
straordinario, gestione delle missioni, buoni pasto e conseguente consegna dei buoni pasto
maturati da ciascun dipendente nonchè invio dei report mensili per imputazione
dell’imponibile buoni pasto sulla busta paga e dei giorni di malattia soggetti a decurtazione
ai sensi dell’art. 71 del DL 112/2008.

Ferma restando l’attività corrente relativa alla gestione ordinaria delle procedure inerenti le risorse
umane dell’Ente, la politica del personale e la strategia di sviluppo delle risorse umane è stata
condotta in un’ottica di contenimento della spesa di personale e nel rispetto dei limiti imposti dalle
vigenti normative in materia di personale.
Il quadro normativo sopra delineato ha determinato nell’Ente un governo complessivo delle
componenti di spesa volto ad una progressiva riduzione della spesa di personale, anche con
riferimento alle dinamiche della contrattazione collettiva integrativa, condotto secondo criteri di
virtuosità, attraverso un costante presidio e monitoraggio delle dinamiche finanziarie e di spesa.
Nell’ambito di tale percorso si è comunque provveduto ad adottare le Determinazioni Dirigenziali
di costituzione del FSA fermo restando il percorso di recupero cautelativo in attuazione dell’art. 4
comma 1 del D.L. 16/2014 convertito in Legge 68/2014.
Nell’ambito della convenzione di avvalimento del personale dei centri per l’Impiego da parte della
Regione Toscana, l’ufficio ha provveduto nel 2017 alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro
(gestione economica, giuridica, previdenziale e delle presenze) e alla predisposizione dei rendiconti
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trimestrali delle spese sostenute per il personale e per le connesse attività.
L’Ufficio nell’ambito delle attività connesse alla formazione del personale dipendente ha
provveduto:
ad espletare le procedure relative all’affidamento diretto dei servizi inerenti ai corsi “in house”, ove
previsto, alla predisposizione degli atti connessi, alla relativa organizzazione e alla conseguente
liquidazione previa acquisizione della necessaria documentazione;
ad acquisire le richieste da parte dei dipendenti di partecipazione a giornate di formazione presso
sedi esterne e alla predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione, impegno e
liquidazione;
adesione al Bando ValorePA rivolto ai dipendenti pubblici promosso e finanziato dall’INPS e
finalizzato alla selezione e ricerca di corsi universitari di formazione proposti da atenei italiani
in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
CENTRO DI RESPONSABILITA' - B4 Personale

SERVIZIO - Società partecipate, gestione giuridica del persona

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-B4-AO-01

GESTIONE
GIURIDICA
DIPENDENTI

90,00

100,00

21,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-02

Gestione Congedi
e Permessi

30,00

100,00

46,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-03

Gestione della
Presenza in
servizio del
Personale
dipendente

30,00

100,00

8.200,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-04

Elaborazione
mensile stipendi
dipendenti compensi
amministratori e
relativi
adempimenti
previdenziali e
assistenziali

30,00

100,00

3.033,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-05

Adempimenti a
cadenza annuale

60,00

100,00

519,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-06

Relazioni Sindacali

30,00

100,00

10,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-07

Valutazione delle
Prestazioni

60,00

100,00

252,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-08

Collocamneto a
riposo personale
dipendnete ed
adempimenti
relativi

90,00

100,00

7,00

0,00

1,00

2017/12

2017-B4-AO-09

Adempimenti
Previdenziale per
motivi diversi dal
collocamento a
riposo

90,00

100,00

65,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-20

Rilascio pareri
giuridici,
amministrativi ed
economici su
proposte di
costituzione o
adesione ad enti e
società e gestione
del rapporto di
partecipazione.

30,00

100,00

17,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-21

Attivazione,
organizzazione e
gestione del
controllo sulle
partecipate

30,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-B4-AO-22

Adempimenti
previsti dalla
normativa in
materia di
partecipate

30,00

100,00

9,00

0,00

0,00

2017/12
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Attività straordinaria

2017-B4-AS-10 - Riorganizzazione e revisione del sistema di classificazione dei fascicoli del
personale dipendente in servizio e cessato
Al completamento del progetto ha collaborato tutto il personale assegnato all’ufficio, ognuno in
base al proprio profilo e mansione. A conclusione del processo di riordino come previsto dalla
vigente normativa (trasferimento funzioni e personale a Regione Toscana, Comuni ed Unione di
Comuni, mobilità volontarie e prepensionamenti) e conseguentemente alla nuova collocazione
logistica dell’Ufficio Personale è stata operata la revisione completa e alla conseguente
riorganizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti suddividendoli tra personale cessato a vario
titolo e personale in servizio. Tale attività ha inoltre comportato la totale revisione dell’archivio del
Servizio con conseguente suddivisione del materiale in materiale di scarto, materiale da conservare
a cura dell’archivio dell’ente e materiale da mantenere a disposizione dell’ufficio.
L’attività ordinaria e straordinaria degli Uffici del personale si è svolta con regolarità e nel rispetto
dei tempi e delle procedure previsti dal regolamento grazie alla proficua collaborazione e continua
interazione del personale preposto alle funzioni sopra elencate.

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Società partecipate, gestione giuridica del per

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-B4-AS-10

RIORGANIZZAZIO
NE E REVISIONE
SISTEMA DI
CLASSIFICAZION
E DEI FASCICOLI
DEL PERSONALE
DIPENDENTE IN
SERVIZIO E
CESSATO

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' - B4 Personale

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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G7 – Società Partecipate

L’Ufficio svolge un’attività ordinaria di supporto alla Presidenza della Provincia per quanto
riguarda la gestione dei rapporti di partecipazione dell’Ente in società, fondazioni, associazioni ed
altri organismi.
In tale prospettiva, l’Ufficio effettua un’attività di consulenza giuridica sull’attivazione di nuove
partecipate dell’Ente (pareri su proposte di costituzione di nuove partecipate e su proposte di
adesione a partecipate), nonché sulla gestione delle partecipazioni esistenti (pareri su proposte di
aumento o diminuzione del capitale sociale, di nuovi conferimenti, ricapitalizzazione, etc., di
trasformazione, scissione, fusione, dismissione, di modifica di statuti e/o regolamenti). Supporta la
Presidenza per quanto riguarda le nomine dei rappresentanti dell’Ente nelle partecipate per il
rinnovo degli organi delle stesse.
Cura la predisposizione degli atti relativi agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
partecipate (Pubblicazione dati in adempimento al D.Lgs 33/2013 – Trasparenza), effettua le
comunicazioni previste dalla normativa (Ministero del Tesoro, Funzione Pubblica) e quelle richieste
dai vertici politici, elabora per il Collegio dei Revisori i dati da trasmettere alla Corte dei Conti.
Attività di dismissione delle partecipazioni e predisposizione piano di razionalizzazione delle
partecipazioni dirette
Da alcuni anni le norme chiedono alle amministrazioni la redazione di un piano complessivo delle
proprie partecipazioni, con l’intento di riesaminare l’opportunità del mantenimento o meno delle
partecipazioni posseduta.
Lo scopo, sempre più evidenziato negli ultimi anni, è evidentemente quello di condurre gli enti
locali a dismettere o liquidare le partecipazioni non necessarie.
Già l’art. 3 comma 27 della Legge finanziaria 2008, n° 244/2007, imponeva alle amministrazioni
una ricognizione delle partecipazioni e di motivare il loro mantenimento per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali.
Analogo fine è stato ribadito con l’Art. 1 commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015).” Con cui si dispose che “ le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, con decorrenza dal
1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse
entro il 31 dicembre 2015;
Questa Amministrazione ha ottemperato alle disposizioni succedutesi nel tempo con i seguenti
provvedimenti e da tempo ha iniziato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie
partecipazioni:
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 181 del 9 dicembre 2010 di ricognizione delle
partecipazioni societarie della Provincia di Lucca, nella quale venivano indicate le motivazioni di
mantenimento o dismissione delle partecipazioni, adempiendo a quanto previsto dalla L. 244/2007
(legge finanziaria per il 2008);
Successivamente, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in
attuazione dell’art. 18, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in
materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con l’acronimo T.U.S.P.), come
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integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, si è provveduto ad effettuare
una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate e quelle che erano soggette alle misure di
razionalizzazione stabilite nell’art. 20, comma 1 e 2 dello stesso T.U.S.P., sono stati predisposti ed
approvati i seguenti atti di ricognizione:
- con Delibera C.P. n. 41 del 21/10/2016 è stato approvato del Piano Operativo di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie ai sensi degli articoli 4, 20 e 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.
- con Delibera C.P. n. 44 del 23/10/2017 è stato approvato l'aggiornamento della revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia di Lucca alla luce di quanto disposto
dall'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100.
Oltre alle norme sopra richiamate, efficaci per tutte le amministrazioni locali, la Provincia deve
necessariamente considerare anche la considerevole perdita delle proprie funzioni a seguito della
attuazione della riforma di cui alla Legge 56/2014 (Del Rio), legge 7 aprile 2014 n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in Toscana
concretizzata con la Legge Regionale n. 22/2015, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014).” , la regione Toscana ha acquisito, tra l’altro, la funzione di controllo degli impianti
termici e che in adempimento a tali norme è stato avviato il procedimento di dismissione del ramo
d’azienda di SEVAS s.p.a. dedicato a tale attività, mediante la costituzione di una nuova società, la
cui partecipazione sarà ceduta a Regione Toscana.
Al fine di avviare le procedure di alienazione delle società partecipate, in attuazione a quanto
previsto dal Piano di razionalizzazione dell'Ente si è reso necessario affidare un incarico di
consulenza tecnica altamente specializzata per l'aggiornamento delle valutazioni delle
partecipazioni in società. La ditta ha fornito la valutazione delle quote di partecipazioni di proprietà
dalla Provincia nelle società a seguito della quale l'ufficio ha avviato le procedure di dismissione.
In attuazione a quanto previsto dai Piani di razionalizzazione di cui sopra si è provveduto a
predisporre gli atti di dismissione per le seguenti società:
SALT S.p.a. – è la partecipazione di maggior valore – la Provincia possiede ancora 0,225 % 360.000 azioni.
Sono stati pubblicati due avvisi d'asta pubblica il primo con scadenza 26 settembre 2017 e il
secondo 16 novembre 2017 entrambi risultati deserti.
Società Toscana Aeroporti Spa - la Provincia era proprietaria di n. 9860 azioni.
Considerato che la società è quotata in borsa è stato dato mandato alla Tesoreria dell'Ente, Banca di
Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa, di procedere alla vendita sul mercato azionario, anche
in più soluzioni dell'intero pacchetto azionario pari a n. 9.860 azioni della società Toscana Aeroporti
Spa, società quotata in borsa, ad un prezzo non inferiore a € 14,50 ad azione;
La Tesoreria dell'Ente, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo scpa con nota del
01/12/2017 ha trasmesso il dettaglio delle vendita sul mercato dell'intero pacchetto azionario di
proprietà dell'Ente pari a n. 9.860 azioni per un importo complessivo di € 147.356,08;
Società Aeroporto Capannori – la provincia possiede il 6,2% - 62.000 azioni.
Sono state offerte in prelazione ai soci senza esito.
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Fidi Toscana – la provincia possiede lo 0,003 % - 91 azioni.
Sono state offerte in prelazione ai soci senza esito.
Lucense Scpa : la Provincia possiede 940 azioni.
Sono state offerte in prelazione ai soci. All'offerta ha risposto solamente il Comune di Capannori
che, con nota del 01/09/2017, dichiarava l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione dell'intera
quota della Provincia alle condizioni proposte previa sottoposizione della relativa deliberazione agli
organi competenti. Le quote sono state cedute ad aprile 2018
Internazionale Marmi e Macchine, la Provincia possiede 279.358 azioni.
Sono stati pubblicati due avvisi d'asta pubblica il primo con scadenza 26 settembre 2017 e il
secondo 16 novembre 2017 entrambi risultati deserti.
Interporto Toscano “A.Vespucci” Spa. La Provincia possiede 25 azioni.
E' stato comunicato alla Società la proposta di cessione delle ns quote, con richiesta di offerta in
prelazione ai soci, senza esito.
Navigo scarl. La Provincia possiede una quota pari al 8,127%.
E' stato comunicato alla Società la proposta di cessione delle ns quote, con richiesta di offerta in
prelazione ai soci, senza esito.
SEVAS S.r.l. la Provincia di Lucca, con altri comuni del territorio aveva costituito una Società
denominata “SEVAS S.r.l.”, avente ad oggetto principale il controllo degli impianti termici, la
produzione e la compravendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La società ha
operato con affidamento diretto da parte degli enti soci, quale società in house. Nel tempo SEVAS
oltre al controllo degli impianti termici, ha anche sviluppato iniziative di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, conformemente allo statuto ed in particolare ha realizzato impianti
fotovoltaici su alcune scuole del Comune di Capannori e una centrale idroelettrica nel Comune di
Fabbriche di Vergemoli.
Con Legge Regionale n. 22/2015, avente ad oggetto “Riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011, 65/2014).”, la Regione Toscana ha deciso di riassumere le competenze relative
all'ambiente tra le quali il controllo degli impianti termici. In attuazione di tale decisione ha anche
deciso di acquisire le società provinciali costituite per lo svolgimento di tale attività, tra cui appunto
SEVAS SRL , alla condizione che le società da acquisire svolgessero l'attività di controllo impianti
in modo esclusivo.
Pertanto, al fine di ottemperare a tale condizione di esclusività dell'attività, si è reso necessario
scorporare da SEVAS le attività di produzione di energia. Il procedimento più efficace e tempestivo
idoneo a rispettare i termini disposti dalla Regione risultava essere la scissione di SEVAS SRL in
due società: una avente ad oggetto sociale il controllo degli impianti termici (denominata Sevas
Controlli srl), l’altra avente ad oggetto le restanti attività ed in particolare la produzione di energia
elettrica (denominata Sevas srl).
A seguito di suddetta scissione Sevas controlli srl è stata ceduta alla Regione Toscana ad aprile 2017
mentre le quote detenute in Sevas srl sono state offerte in prelazione ai soci. Solo il Comune di
Fabbriche di Vergemoli ha manifestato interesse all’acquisto. Le quote sono quindi state cedute al
Comune di Fabbriche di Vergemoli a dicembre 2017.
Lucca Promos scrl la Provincia possedeva una quota pari al 20%. In ottemperanza alle nuove
108

norme sulle funzioni delle province, in combinato disposto con le indicazioni del D. lgs. 19 agosto
2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” è stato comunicato alla
società Lucca Promos scrl e all'altro unico socio Camera di Commercio di Lucca, che la Provincia,
si trovava nella necessità di richiedere il recesso dalla Società, secondo quanto previsto dallo
Statuto della società, e quindi a richiedere la liquidazione della propria quota. L’assemblea
straordinaria del 13 aprile 2017 (atto Notaio Costantino di Lucca) della Società Lucca Promos
deliberata di accettare il recesso del socio Provincia di Lucca.
ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Turismo e Promozione del Territorio

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-G7-AS-11

Dismissione e
allineamento
legislativo delle
partecipazioni
societarie

CENTRO DI RESPONSABILITA' - G7 Politiche della Versilia e Pro

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00

109

G5 – Politiche comunitarie

Considerazioni generali
Il nuovo assetto istituzionale delle Provincie ha comportato una modifica sostanziale del ruolo
dell’Ufficio Politiche comunitarie, diventando di fatto una struttura di “assistenza tecnicoprogettuale” per gli enti del territorio denominata SEAV – Servizio Europa di Area Vasta; in questo
modo l’attività svolta è andata a collocarsi nelle funzioni fondamentali enunciate dalla legge “Del
Rio”.
La modifica del ruolo, ha comportato anche una sostanziale modifica del lavoro che è,
naturalmente, divenuto più complesso e articolato; la complessità è stata aggravata dal fatto che,
diventando la Provincia un ente di secondo livello, non svolgendo più un ruolo chiave nella
programmazione locale, nei rapporti con la Regione Toscana appare quasi un ente fantasma che, sul
piano contrattuale, non ha più alcuna rilevanza né verso la Regione, né verso i comuni. Questi
ultimi, soprattutto in materia di politica e programmazione europea, vengono rappresentati, nel
nuovo periodo di programmazione 2014-2020, da ANCI Toscana con la sua struttura regionale che
non sembra però garantire un’adeguata rappresentanza dei bisogni espressi dai comuni del
territorio, rispetto ai quali, si trova a far fronte il Servizio Europa di Area Vasta.
I principali obiettivi che hanno caratterizzato l’attività del CdR G5 discendono dalle considerazioni
sopra esposte:
-

-

Formalizzare il rapporto di assistenza tra la Provincia ed i Comuni del territorio attraverso la
sottoscrizione del Protocollo SEAV;
Allargare l’attività di informazione e assistenza alla partecipazione a candidature europee
verso i comuni sottoscrittori del protocollo SEAV;
Garantire un buon livello di project management per i progetti già finanziati che vedono il
coinvolgimento come beneficiario sia della Provincia di Lucca che dei comuni;
Rappresentare le Provincie della costa toscana, ovvero del territorio eleggibile del
Programma Italia-Francia Marittimo negli organi di gestione del Programma stesso
(Comitato di Sorveglianza e Comitato Direttivo);
Rispondere in maniera adeguata alla richiesta di supporto specifico, formalizzata con
apposita Convenzione onerosa, da parte del Comune di Lucca, Lucca Intec e ISMAR CNR
Liguria.

Per quanto riguarda l’attività ordinaria inerente il servizio è stata realizzata nel rispetto dei tempi e
delle modalità richieste dalle singole procedure.
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Attività ordinaria

2017-G5-AO-01 - Attività di progettazione
Redazione di candidare sui diversi programmi di cooperazione territoriale a favore sia dei servizi
della Provincia sulle materie di competenza, sia del comuni e degli enti del territorio. Le
candidature sono state presentate sul Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, sul
Programma Horizon 2020, sul Programma MED e sul Programma ERASMUS+.

2017-G5-AO-02 - Anagrafe prestazioni
Si è regolarmente svolta la comunicazione periodica al Dipartimento della Funzione Pubblica
trasmettendo l’ elenco degli incarichi affidati a dipendenti pubblici e a collaboratori e consulenti
esterni, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

2017-G5-AO-03 - Gestione personale
Si è regolarmente svolta la gestione amministrativa del personale (cartellini, buoni pasto,
comunicazione malattia ecc).

2017-G5-AO-04 - Gestione elenco esperti
Si è regolarmente svolta la gestione elenchi Esperti delle categorie di competenza del Servizio.

2017-G5-AO-05 - Anagrafe tributaria
Si è regolarmente svolto l'invio all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di appalto, di
somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo non
inferiore a Euro 10.329,14 al lordo dell’IVA.

2017-G5-AO-06 -Verifica attuazione Programmi
Si è regolarmente svolta la verifica stato attuazione Programmi DUP di competenza del servizio.

2017-G5-AO-07 -Controllo documentazione
Si è regolarmente svolto il controllo sull’ idoneità della documentazione contabile per la
liquidazioni ed i pagamenti legati allo svolgimento delle attività previste dai progetti finanziati.

2017-G5-AO-08 - Monitoraggio progetti PDO
Si è regolarmente svolto il monitoraggio informatizzato su stato attuazione progetti PDO del
Servizio.

2017-G5-AO-09 - Servizio allerta sogg. Locali
Sono state regolarmente fornite informazioni ad enti e attori locali sui finanziamenti europei
disponibili.
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2017-G5-AO-10 - Servizio allerta verso l'Ente
Sono state regolarmente fornite informazioni ai servizi dell'Ente sui finanziamenti europei
disponibili.

2017-G5-AO-11 - Incontri formativi
Si sono svolti incontri formativi con i referenti dei servizi dell'Ente per la gestione dei progetti UE.

2017-G5-AO-12 - Sito Politiche Comunitarie
Si è regolarmente svolta la manutenzione del sito internet Politiche Comunitarie.

2017-G5-AO-13 - Coordinamento Transfrontaliero
Si sono svolti gli incontri di coordinamento con le province toscane per la partecipazione ai bandi
del PO Transfrontaliero.
In particolare per quanto riguarda le attività 2017-G5-AO-15 e 2017-G5-AO-14 inerenti
rispettivamente il Comitato di Sorveglianza ed il Comitato Direttivo del Programma
Marittimo, il Servizio ha partecipato in qualità di UPI Toscana sia alle riunioni fisiche che si sono
tenute nel corso dell’anno, che alle procedure on-line per l’approvazione dei bandi e dei documenti
legati al Programma; l’attività ha previsto la verifica dei documenti sottoposti ad approvazione, la
presentazione di proposte di integrazione e/o modifica degli stessi o di soluzioni alternative rispetto
a quelle proposte. Nella seconda metà del semestre, per decisione del Comitato di Sorveglianza è
stato istituito anche un incontro tecnico di preparazione al Comitato di Sorveglianza stesso, nel
corso del quale, in via preventiva, vengono analizzate le proposte che saranno poi portate alla
discussione del Comitato.

2017-G5-AO-16 - Monitoraggio delle spese
Si è regolarmente svolta la verifica degli impegni assunti e delle liquidazioni effettuate rispetto agli
stanziamenti di bilancio relativi ai progetti gestiti dal servizio.

2017-G5-A0-17 - SEAV Serv. Europa Area Vasta
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 21/10/2016 si è costituito presso l'Ufficio
Politiche Comunitarie della Provincia di Lucca il SEAV Servizio Europa Area Vasta rivolto ad
offrire un servizio di consulenza in ambito comunitario, ai Comuni del territorio interessati ad
aderire. Nel 2017 hanno aderito i comuni di Altopascio, Camaiore, Lucca, Massarosa e Viareggio.
La Provincia di Lucca, in qualità di ente proponente e sulla base delle competenze acquisite in
materia di programmazione e progettazione, ha il compito di: a) interfacciarsi, sul piano della
programmazione, con il livello regionale e con ANCI Toscana, rappresentando un livello intermedio
tra il livello regionale e quello comunale; b) svolgere un ruolo propositivo e di cooperazione tra i
comuni, nel settore della progettazione europea.

2017-G5-AO-18 - Approvazione progetti
Si è regolarmente svolta la predisposizione degli atti amministrativi necessari all'avvio dei progetti
finanziati.
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comunitar

CENTRO DI RESPONSABILITA' - G5 Politiche Comunitarie

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

90,00

100,00

90,00

0,00

0,00

2017/12

6,00

100,00

6,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-G5-AO-01

Partecipazione ai
bandi, attività di
progettazione e
supporto alla
progettazione dei
servizi dell'Ente.

2017-G5-AO-02

Anagrafe
prestazioni

2017-G5-AO-03

Gestione
amministrativa del
personale

24,00

100,00

24,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-04

Gestione elenco
esperti

20,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-05

Gestione Anagrafe
Tributaria

6,00

100,00

6,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-06

Verifica stato
attuazione
Programmi RPP di
competenza del
servizio

4,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-07

Controllo idoneità
documentazione
contabile per
liquidazioni e
pagamenti

45,00

100,00

45,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-08

Monitoraggio
informatizzato su
stato attuazione
progetti PEG del
Servizio

12,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-09

Servizio allerta
bandi europei,
nazionali e
regionali verso i
soggetti locali

24,00

100,00

24,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-G5-AO-10

Servizio allerta su
bandi europei,
nazionali e
regionali verso i
servizi dell'Ente

24,00

100,00

24,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-11

Incontri formativi
con i referenti dei
servizi dell'Ente
per la gestione dei
progetti UE

2,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-12

Manutenzione sito
internet Politiche
Comunitarie

3,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-13

Coordinamento
provinciale PO
Transfrontaliero

18,00

100,00

18,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-14

Comitato Direttivo
PO
Transfrontaliero

8,00

100,00

8,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-15

Comitato di
Sorveglianza PO
Transfrontaliero

8,00

100,00

8,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-16

Monitoraggio sulla
capacità di spesa
del Servizio
rispetto agli
stanziamenti di
bilancio

20,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-17

SEAV Serv.
Europa Area Vasta

90,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2017/12

2017-G5-AO-18

Approvazione
progetti finanziati

10,00

100,00

10,00

0,00

0,00

2017/12

114

Attività Straordinaria

Le attività relative ai singoli progetti sono state svolte completamente nel rispetto delle scadenze
stabilite. Va sottolineato che il 50% dell’attività straordinaria svolta dall’ufficio riguarda le attività
in convenzione avviate con il Comune di Lucca, con Lucca Intec e con ISMAR CNR Liguria a
seguito della riforma istituzionale che ha portato l’Ufficio Europa ad estendere la sua attività a
favore degli enti locali del territorio come Servizio Europa di Area Vasta.
In particolare:
2017-G5-AS-05 - TRIPLO
E’ stata seguita la fase di negoziazione con l’Autorità di Gestione del Programma antecedenti
all’avvio del progetto: revisione budget a seguito del taglio deciso dal Comitato di Sorveglianza,
verifica capacità finanziaria dei partner privati; verifica rilevanza economica delle attività svolte dal
partenariato ed eventuale loro collocamento in regime di aiuti di stato.

2017-G5-AS-06 - ROBUST
Sono state espletate tutte le procedure relative alla firma della Convenzione con il capofila per
l’avvio delle attività. L’ufficio, insieme ai colleghi del Servizio Urbanistica, ha partecipato alla
prima riunione generale di progetto che si è tenuta a Wageningen in Olanda, sede del capofila. Le
attività hanno comportato la redazione di presentazioni, la raccolta di dati ed elaborazione di
documenti sulla base delle richieste del capofila e dei responsabili delle diverse task di progetto.
Nel corso dell’anno si sono tenuti anche incontri locali con l’Università di Pisa e di Firenze in
preparazione delle riunioni generali di progetto per concordare i contenuti dei documenti richiesti e
le attività da attivare sul territorio in vista delle fasi successive di progetto.

2017-G5-AS-04 - RETRALAGS
L’ufficio ha coordinato la partecipazione dell’ente al progetto in qualità di partner, supportando il
Servizio Urbanistica nell’inquadramento delle attività da realizzare e dei contenuti da produrre.
E’stata coordinata anche la parte amministrativa e finanziaria con la compilazione dei report
semestrali sullo stato di avanzamento dell’attività e la presentazione della domanda di rimborso
(raccolta documentazione contabile; predisposizione dei timesheet legati al personale; inserimento
spese sul sistema gestionale del PO Marittimo). Sono state definite in Convenzione, le attività che il
Comune di Lucca dovrà realizzare, per l’azione pilota, nell’ambito del progetto.

2017-G5-AS-03 – IMPACT
L’ufficio ha svolto in Convenzione con ISMAR-CNR Liguria attività di supporto al project
management e all’attività finanziaria del progetto, supportando il partner capofila nella gestione del
primo e secondo Comitato di Pilotaggio e nella prima Domanda di rimborso.

2017-G5-AS-02 - LUCCA CREATIVE HUB
Sono state realizzate in Convenzione con il Comune di Lucca attività di supporto all’organizzazione
della prima riunione di coordinamento del progetto, nonché degli incontri con i partner locali
coinvolti. L’ufficio ha partecipato anche ad una Commissione di valutazione per la selezione di
candidature da inserire in una serie di laboratori locali previsti dal progetto. E’ stato inoltre
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supportato il Comune nella predisposizione della prima domanda di rimborso ad ANCI nazionale,
verificando al contempo la correttezza della documentazione presentata da tutti gli altri partner.

2017-G5-AS-01 - RETIC
Sono state svolte le attività di supporto al project management per LUCCA INTEC come previsto
dalla Convenzione in essere, nonché di coordinamento amministrativo e finanziario, supportando il
capofila nell’organizzazione e gestione dei Comitati di pilotaggio (n° 3 nell’anno), nella
predisposizione della documentazione da portare alla discussione dei Comitati e delle domande di
rimborso; l’ufficio ha anche coordinato l’attività di monitoraggio, vigilando sulla correttezza della
compilazione dei report semestrali di tutti i partner e ha elaborato, per ciascun semestre, il report
semestrale sullo stato di avanzamento del progetto.
Ha inoltre curato le relazioni tra capofila/partner e Autorità di Gestione in presenza di difficoltà
insorte nell’utilizzo del sistema gestionale (soprattutto in fase di rendicontazione delle spese) o in
presenza di specifici quesiti posti dai partner che non trovavano chiara o completa risposta nel
Manuale di gestione del Programma.
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SERVIZIO - Progetti Speciali, Presidenza, Politiche Comun

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

CENTRO DI RESPONSABILITA' - G5 Politiche Comunitarie

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

2017-G5-AS-01

RETIC

100,00

Nell'annualità 2017è iniziata l'attività di supporto finanziario e di project management del Servizio
Europa di Area Vasta della Provincia di Lucca per il Capofila del progetto Lucca Intec che è
consistita nell'assistenza a 2 Domande di rimborso, 1 modifica di budget e 5 Comitati di pilotaggio
più evento di lancio del progetto.
In linea generale il SEAV ha supportato il capofila nella gestione delle relazioni con i partner sia
100,00
nella fase di revisione del piano di lavoro, sia nel superamento di alcune criticità, monitorando, a
cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento delle attività di tutti i partner riferite a questo secondo
periodo.
Sono state intrattenute relazioni strette con il Segretariato Tecnico e l'Autorità di gestione in merito
a problemi tecnici e procedurali legati al funzionamento del nuovo sistema gestionale. (*)

2017-G5-AS-02

LUCCA
CREATIVE HUB

100,00

100,00

Nell'annualità 2017 il Servizio Europa di Area Vasta della Provincia di Lucca ha supportato il
capofila del progetto, Comune di Lucca, nel 1° rendiconto verso ANCI, nelle riunioni con i partner,
evento di lancio del progetto, nel tenere i rapporti con i partner e con ANCI, nell'avanzamento fisico
e finanziario del progetto (*)

2017-G5-AS-03

IMPACT

100,00

Nell'annualità 2017è iniziata l'attività di supporto finanziario e di project management del Servizio
Europa di Area Vasta della Provincia di Lucca per il Capofila del progetto CNR Istituto tecnologie
marine di Lerici che è consistita nell'assistenza a 2 Domande di rimborso e primi Comitati di
pilotaggio, più evento di lancio del progetto.
In linea generale il SEAV ha supportato il capofila nella gestione delle relazioni con i partner sia
100,00
nella fase di revisione del piano di lavoro, sia nel superamento di alcune criticità, monitorando, a
cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento delle attività di tutti i partner riferite a questo secondo
periodo.
Sono state intrattenute relazioni strette con il Segretariato Tecnico e l'Autorità di gestione in merito
a problemi tecnici e procedurali legati al funzionamento del nuovo sistema gestionale. (*)

2017-G5-AS-04

RETRALAGS

100,00

100,00

2017-G5-AS-05

TRIPLO

100,00

Nel corso del 2017 l'Ufficio ha candidato al 2° Avviso del Programma Italia Francia Marittimo 2014100,00 2020 il progetto TRIPLO_TRasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e piattaforme
LOgistiche, che è stato selezionato dall'Autorità di Gestione. (*)

2017-G5-AS-06

ROBUST

100,00

100,00

2017-G5-AS-07

MARSOL

100,00

100,00

Nell'annualità 2017è iniziata l'attività di gestione finanziaria e di project management dell'Ufficio
Politiche Comunitarie della Provincia di Lucca, partner del del progetto che è consistita nella
preparazione del 1° rendiconto relativo al 1° semestre di spesa e nella partecipazione ai primi
Comitati di pilotaggio, più evento di lancio del progetto. (*)

Nel corso del 2017 l'ufficio ha redatto il Decreto deliberativo n. 21 del 5/05 con cui la Provincia ha
firmato la Convenzione Interpartenariale con il Capofila del progetto, Università di Wageningen
(Olanda).
Inoltre si è preso parte alla Conferenza di lancio del progetto, tenutasi a Ede (Olanda) il 6 giugno. (*)
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E5 – Edifici Classificati
E1 – Beni demaniali patrimoniali
H1 – Edilizia Scolastica
N1 – Viabilità
N5 – Pianificazione territoriale
R5 – Protezione Civile
M1 – Trasporto pubblico e privato

In merito allo stato di attuazione dei programmi e del PEG 2017 si relaziona quanto segue,
specificando che il monitoraggio on line è stato fatto per tutte le attività ordinarie e per tutte le
attività straordinarie comprese nel piano degli obiettivi dell'Ente secondo le indicazioni previste dal
DUP approvato il 28/11/2017 con delibera n. 66 del Consiglio Provinciale.

Attività
generali di
amministrazio
ne e di
controllo

Edifici
classificati
(E.5)
Uffici
Beni deman.e
patr.
(E.1)

Istruzione
Pubblica

Edilizia
Scolastica
(H.1)
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Funzioni
relative alla
Gestione del
territorio
Riqualificazion
e ed
adeguamento
infrastrutture
(N.1)
Pianificazione
territoriale
(N.5)

Protezione
Civile

Protezione
Civile
(R.5)

Funzione
nel campo
dei
Trasporti

Trasporto
Pubblico e
Privato
(M.1)

Attività ordinaria

Osservazioni di carattere generale

Si ritiene opportuno premettere alla relazione, svolta per singoli progetti, alcune considerazioni di
carattere generale che coinvolgono sia l’attività ordinaria che quella straordinaria, sottolineando che
in questa fase di profonda trasformazione istituzionale che ha investito l’ente “provincia” l'aspetto
organizzativo e gestionale è stato particolarmente curato e condiviso, sia con i vertici che con il
personale del Servizio, che ha reso la propria disponibilità spesso in modo incondizionato,
dimostrando un notevole rapporto di immedesimazione con l'Ente.
L'anno 2017 è stato ancora molto difficile: dopo il passaggio di alcune funzioni alla Regione e ai
comuni, la realtà dei fatti ha comportato un importante impegno nella necessità di dover gestire
ancora in via transitoria i procedimenti o, comunque, di rispondere agli enti e al cittadino in modo
puntuale. E' continuata la forte riduzione del personale, dovuto non solo al passaggio delle funzioni
a regione e comuni, ma anche alle mobilità che sono state attivate verso vari enti, determinando una
sottrazione di risorse operative e quindi un appesantimento delle attività a carico del personale
rimasto in servizio con il risultato che, dovendo far fronte a numerosi procedimenti, riesce con
sempre maggiore difficoltà a rispettare i tempi di conclusione dei procedimenti incrementando il
rischio di errori e/o disattenzioni particolarmente rischiose per le possibili conseguenze che ne
potrebbero derivare sia a carico dei dipendenti che dell’ente.
Le criticità indotte dalla riduzione del personale, inoltre vanno valutate anche nel contesto della
situazione estremamente critica per la gestione finanziaria dell'ente che, per i motivi legati alle
politiche dei tagli finanziati operati dal governo centrale, ha potuto approvare il bilancio di
previsione quasi a fine anno con la conseguenza di dover provvedere ad effettuare le necessarie
forniture e appalti in maniera concentrata a fine anno con una attività forzatamente frenetica
dovendo comunque operare secondo i nuovi principi contabili.
Nonostante tutto, le attività del servizio sono state molteplici con tanti effetti positivi sia sul piano
dei lavori pubblici per l'edilizia scolastica che per la viabilità, senza trascurare gli importanti
risultati in materia di trasporto pubblico locale, protezione civile e pianificazione territoriale,
rispetto alla quale siamo partner in due progetti EU (due Marittimi e un Horizon) e capofila
(Marittimo) a far data da gennaio 2017 e per un periodo di tre anni. La nostra provincia si è rivelata
“affidabile”, il che ci conforta nel percorso mai interrotto con le istituzioni comunitarie e con il
partenariato europeo.
L'attività del Servizio è stata segnata dai seguenti obiettivi:
•

Sono state svolte importanti e consistenti operazioni di ricognizione dello stato dei
finanziamenti ancora in corso (contributi statali, regionali, fondazioni, ecc) con le relative
rendicontazioni delle spese sostenute, sia per procedimenti inerenti i LLPP che per i
finanziamenti residuali in materia di Aree Protette (a seguito del trasferimento delle
competenze alla Regione stessa), con introiti importanti di somme giacenti presso gli Enti
finanziatori (Ministero, RT, Fondazione Carilu), a beneficio della veridicità del Bilancio e
della certezza delle entrate.
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•

E’ stata monitorata la situazione della gestione finanziaria del TPL in vista della chiusura dei
rapporti diretti fra le singole province e le aziende di trasporto e il conseguente passaggio ad
un nuovo contratto unico gestito dalla regione a partire dal 1.1.2018. Nel monitoraggio è
rientrata anche l’attività di recupero dei crediti attivi nei confronti dell’azienda di trasporto e
la valutazione della richiesta da parte della azienda di integrazione del corrispettivo a
seguito degli atti di obbligo di servizio dopo il settembre 2012.

•

L’amministrazione è stata fortemente coinvolta per approntare gli spazi del Palazzo Ducale
scelto come sede per lo svolgimento del G7 dei Ministri degli Esteri nel mese di Aprile
2017. In considerazione dello stato di manutenzione di Palazzo e della necessità di rendere
pienamente agibili e fruibili gli spazi monumentali, si è dovuto dare corso ad un’attività
straordinaria per il restauro di buona parte del piano delle sale, rifacimento dei servizi
igienici, recupero di spazi già destinati a magazzini. I primi mesi dell’anno pertanto hanno
visto la struttura tecnica dell’ente impegnata a far fronte alle numerose lavorazioni di
restauro che, stante la complessità e la brevità dei tempi a disposizione, ha richiesto uno
sforzo straordinario con il coinvolgimento di numerose ditte che hanno dovuto lavorare in
contemporanea per garantire la conclusione dei lavori entro la data di svolgimento
dell’iniziativa che ha avuto un così grande rilievo portando l’immagine della città di Lucca
alla ribalta delle cronache mondiali.

•

Gestione ottimale delle risorse per rispondere alle esigenze di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio scolastico, con grande impegno del personale tecnico e
amministrativo coinvolto, al fine di non diminuire gli standard qualitativi mantenuti negli
scorsi anni e di far fronte alle richieste dei dirigenti scolastici e predisporre progetti di
fattibilità da sottoporre agli enti finanziatori nel 2018

•

Realizzazione di importanti interventi di edilizia scolastica resi possibili a fronte di
importanti finanziamenti statali e che hanno consentito di dare risposte di alto livello
qualitativo a scuole che erano prive di sedi adeguate, decorose e sicure: si fa riferimento in
particolare alla conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto
Alberghiero di Barga i cui spazi sono stati resi disponibili entro l’inizio del nuovo anno
scolastico (settembre 2017) , ma anche altri interventi strategici come l’appalto dei lavori di
ristrutturazione della palazzina a 4 aule dell’ITA Brancoli Busdraghi, i lavori di restauro e
messa in sicurezza della sede del Passaglia a Lucca, i lavori di ampliamento del Liceo
Majorana a Capannori, i lavori del blocco C del ITC Carrara con gestione del contenzioso
con la ditta e la conseguente decisione di rescindere il contratto in danno nei confronti della
ditta appaltatrice.

•

Realizzazione di una serie di interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle viabilità
provinciali e regionali, sia di nuova attivazione che in prosecuzione di cantieri avviati nel
precedente anno.

•

Beni demaniali e patrimoniali: necessità di provvedere alla loro razionalizzazione per
avviare il percorso delle alineazioni dei beni non più funzionali alle attività istituzionali per
sopperire alle esigenze di bilancio.
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Tabelle riepilogative dell’attività ordinaria
ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

Codice Obiettivo

Attività

2017-E5-AO-01

Manutenzione
ordinaria opere
elettriche,
idrauliche,
termiche, impianti
di sollevamento,
del sistema di
videosorveglianza,
dell'impianto di
rilevazione incendi,
degli estintori e
varie all'interno del
complesso di
Palazzo Ducale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - E5 Fabbrica del Palazzo

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

5,00

100,00

21,00

0,00
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Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

0,00

Dato
rilevato al

2017/12

ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - H1 Istituti di Istruzione Seconda

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

10,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-H1-AO-01

Studi di fattibilità
LLPP

2017-H1-AO-02

Procedimento della
validazione dei
progetti ex dl.vo
163/06

1,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-H1-AO-03

Monitoraggio
relativo
all'andamento dei
LL.PP.

2,00

100,00

7,00

0,00

0,00 si tratta dell'aggiornamento SITAT SA (*)

2017/12

2017-H1-AO-04

Convocazione e
partecipazione
conferenze dei
servizi presso
l'Ente per
l'approvazione di
progetti di LL.PP.

15,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-H1-AO-05

Partecipazione
commissioni
valutazioni offerte
gare

5,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-H1-AO-07

Piano triennale
LLPP e elenco
annuale opere
pubbliche

5,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-H1-AO-08

Rendicontazioni e
Monitoraggi (anche
on line) - richieste
di
erogazioni/rimbors
o enti finanziatori
per l'intero servizio
- centri di costo:
N1,H1,E1,E5

5,00

100,00

75,00

0,00

0,00

2017/12

2017-H1-AO-09

Bilancio variazioni rendiconto per tutti
i centri di costo del
Servizio: N5,
H1,E1,E5,N1,R5,M
1

5,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Pianificazione Territoriale e Mobilita'

CENTRO DI RESPONSABILITA' - M1 Trasporti

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

4,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017/12

15,00

100,00

18,00

0,00

0,00

2017/12

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-M1-AO-01

Gestione
Osservatorio e
monitoraggio corse
TPL

2017-M1-AO-02

Autorizzazioni variazioni verifiche attività
trasporto privato

2017-M1-AO-03

Tavoli Tecnici su
modifiche
programma di
esercizio e
sistema taliffario Istruttorie/autorizz
azioni variazioni
del servizio TPL e
paline di fermata

3,00

100,00

75,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-04

Trasporti
eccezionali lr
80/82

7,00

100,00

185,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-05

Informazioni e
contatti con il
pubblico

1,00

100,00

600,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-06

Gestione e
Controlloesercizio
attività di
trasporto in conto
proprio

4,00

100,00

185,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-07

Gestione
autorizzazione per
l' esercizio di
attività di noleggio
con conducente immissioni e
dismissioni parco
veicolare

4,00

100,00

20,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-08

Gestione risorse
regionali per
attivita di trasporto
pubblico locale

10,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-M1-AO-09

Svolgimento degli
esami per
l'abilitazione
insegnanti e/o
istruttori di
autoscuole e
direttore tecnico di
imprese di
autotrasporto
merci e persone

15,00

100,00

19,00

0,00

0,00

2017/12
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - N1 Viabilità

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

100,00

60,00

0,00

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-N1-AO-01

Rilascio nulla osta,
pareri,
autorizzazioni
relative al codice
della strada

10,00

2017-N1-AO-02

Atti relativi agli
accertamenti dei
fondi degli enti
finanziatori, agli
impegni
conseguenti, alle
liquidazioni, alla
stipula delle
scritture private,
l'anagrafe
tributaria, per i
centri di costo N1H1-E1-E5.

2,00

2017-N1-AO-03

Manutenzione
ordinaria delle
strade provinciali e
della strade
regionali
assegnate in
competenza alla
provincia di Lucca

10,00

100,00

12,00

0,00

0,00

2017-N1-AO-04

rilascio nulla osta
e pareri per gare
ciclistiche,
podistiche,
motociclistiche e
automobilistiche

2,00

100,00

95,00

0,00

0,00

2017-N1-AO-05

Gare su
piattaforma
START per gli
uffici tecnici LLPP

10,00

100,00

207,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N1-AO-06

Monitoraggio
contratti sotto
soglia ex DLvo
50/2016

10,00

100,00

340,00

0,00

0,00

2017/12

0,00

2017/12
sotto i 40.000 su START, monitoraggi SITAT - SA
(coordinamento) e SITAT 229 (inserimento) e
Anagrafica Gare (inserimento contratti in anagrafica
gare).
ANNO 2017
- delibere di consiglio 3

100,00

1.792,00

0,00

0,00

- decreti del presidente/deliberativi 31

2017/12

- determinazioni dirigenziali 506
- PLQ 727
- contratti 318
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2017/12

56 gare ciclistiche
- 19 gare auto - moto
- 19 gare podistiche
- 1 gara triathlon (mista nuoto-ciclistica-podistica) (*)

2017/12

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-N5-AO-01

Anagrafe delle
prestazioni
referente per la
trasparenza

21,00

100,00

24,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-02

Gestione PEG del
Servizio

30,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-03

Gare su
piattaforma
CONSIP/MEPA e
su piattaforma
START per gli
uffici di
pianificazione
territoriale:
predisposizione
documentazione a
supporto della
gara, DD a
contrattare e
affidamento

45,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-04

In questa attivtà
confluisce tutta
l'attività
amministratica/fina
nziaria degli uffici
di Pianiifcazione:
dd, contratti,
convenzioni, PLQ

5,00

100,00

40,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-05

Partecipazione e
resa del parere in
conferenza di
servizi ex lr
17/2016, art. 25, in
materia di VAS,
VIA, AIA, AUA
(strade,
elettrodotti,
idroelettrici,
fotovoltaci, ecc)
per competenza
del PTC e tutela e
valorizzazione
dell'ambiente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attività caricata per errore materiale
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2017-N5-AO-06

Attività di
segreteria per il
dirigente
(appuntamenti,
agenda) e per il
personale
(cartellini,
permessi... per
oltre 90 dipendenti)

1,00

100,00

10.000,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-07

Protocollazione
anche via PEC, in
entrata e in uscita

1,00

100,00

10.000,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-08

Monitoraggio abusi
edilizi chiusi ed
inseriti sul
programma on line
- l.r. 1/2005 artt. 92
e 129

30,00

100,00

300,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-09

Gestione elenco
esperti/fornitori ex
artt. 15,16,17
codice dei contratti
dell'Ente e verifica
su piattaforma
START aggiornamenti CV

5,00

100,00

5,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-10

stazioni ferroviarie
in comodato d'uso
da RFI - rinnovati
due contratti nel
2015

1,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-11

Gestione
manutenzione
ordinaria della
Riserva - contratti
in essere anno
2017

7,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12
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2017-N5-AO-12

Partecipazione e
resa del parere in
conferenza di
copianificazione ex
lr 65/2014, art. 25

1,00

100,00

7,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-13

Predisposizione
materiale di
competenza degli
uffici del servizio e
pubblicazione:
inserimenti

2,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-14

Classificazione
strade comunali ex
L. 133/2008 e
pubblicazioni sul
BURT

180,00

100,00

4,00

0,00

1,00

2017/12

2017-N5-AO-15

Gestione
osservatorio del
PTC

15,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-16

Conferenze dei
servizi ai sensi
della L.R. 8/2012,
art, 7, per i
programmi unitari
di valorizzazione
degli enti comunali

5,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-17

Espressione di
osservazioni e
contributi all'avvio
del procedimento
all'adozione ed
approvazione di
atti di
pianificazione
territoriale e di
governo del
territorio comunale

8,00

100,00

80,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-18

Adozione,
approvazione e
convocazione
paritetica di piani
attuativi comunali

4,00

100,00

8,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-19

Riunioni di
supporto e
contributo alle
amminstrazioni
comunali

1,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-N5-AO-20

Conferenza
Paesaggistica ai
sensi dell'art. 21
del PIT e art. 31 e
ss. della lr 65/2014

10,00

100,00

17,00

0,00

0,00

2017/12
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ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - R5 Protezione civile

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-R5-AO-01

Gestione eventi di
rilevanza locale o
regionale L.R.
67/2003

20,00

100,00

18,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-02

Gestione eventi di
rilevanza nazionale
L.R. 67/2003

60,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-03

Gestione allerta
meteo

1,00

100,00

73,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-04

Aggiornamento del
piano pro.le
protezione civile
ed elaborazione di
documenti di
dettaglio su rischi
specifici

180,00

100,00

3,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-05

Censimento danni
eventi calamitosi
di protezione civile

30,00

100,00

1,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-06

Superamento
emergenze
nazionali

180,00

100,00

7,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-07

Gestione delle
procedure di
superamento
dell'emergenza per
eventi locali e
regionali

60,00

100,00

4,00

0,00

0,00

2017/12

2017-R5-AO-08

Servizio di pronta
reperibilità per
l'Ente

1,00

100,00

54,00

0,00

Attività copiata con doppione per mero errore materiale.
0,00 Attività da non considerare, sostituita dall'attività 2017- 2017/12
R5-AO-10 (*)

2017-R5-AO-10

Servizio di pronta
reperibilità per
l'Ente

0,50

100,00

116,00

0,00

0,00
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2017/12

Parametr
o
qualitativ
o
temporale
(espresso
in giorni)

Grado % di
raggiungim
ento
dell'obiettiv
o

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
ENTRO il
parametro
previsto

Numero
istruttorie/att
i
completate/i
OLTRE il
parametro
previsto

Numero
istruttorie
/atti in
Note esplicative
itinere al
31/12/20
17

Dato
rilevato al

Codice Obiettivo

Attività

2017-E1-AO-01

Gestione inventario
beni mobili e
immobili

10,00

100,00

10,00

0,00

0,00

2017/12

2017-E1-AO-02

Gestione locazioni
passive

30,00

100,00

19,00

0,00

0,00

2017/12

2017-E1-AO-03

Gestione locazioni
attive

30,00

100,00

19,00

0,00

0,00

2017/12

2017-E1-AO-04

Censimento
annuale per la
revisione del piano
di dismissioni da
operare

90,00

100,00

2,00

0,00

0,00

2017/12

2017-E1-AO-05

Rilascio di
nullaosta,
autorizzazioni,
concessioni e/o
dinieghi per passi
carrai, accessi,
pubblicità, allacci,
cartellonistica

10,00

100,00

111,00

0,00

0,00

2017/12

2017-E1-AO-06

Manutenzione
ordinaria degli
impianti tecnologici
edifici edifici
demaniali e
patrimoniali

15,00

100,00

404,00

0,00

0,00

2017-E1-AO-07

Gestione comodati
beni immobili sia di
proprietà della
Provincia che di
proprietà di altri
enti/privati

15,00

100,00

7,00

0,00

0,00
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EDIFICI SCOLASTICI, ad esclusione di quelli non
scolastici (*)

2017/12

2017/12

Attività Straordinaria

E5 - Edifici classificati

Obiettivo 2017-E5-AS-01 G7 Palazzo Ducale: interventi di restauro delle sale ducali, della
scala regia, di due bagni, dell'asfalto del cortile degli Svizzeri in occasione del G7. L'intervento
ha riguardato il restauro dell'affresco in Sala Ademollo e della Galleria degli Ammannati, della Sala
degli Staffieri, nonché il pavimento delle sale Ademollo, Maria Luisa, Accademia 1 e 2, in
seminato, seminato finto e pastellone dipinto a mano. Oltre a questo, è stata restaurata la scala regia
di accesso alla Prefettura e i due bagni a servizio, nonché riprese le cromature e le tonalità di tutte le
pareti di collegamento dei locali posti al piano nobile. Infine, il restauro delle pavimentazioni in
asfalto natura del Cortile degli Svizzeri. Le ditte coinvolte avevano le certificazioni sulle opere
specialistiche specifiche per il restauro monumentale.
E' stato inoltre realizzato l'impianto di illuminazione dei cortili e delle logge con LED ad alta
efficienza energetica, ed un sistema a basso voltaggio per l'allontanamento dei piccioni dal
complesso. Il lavoro dei dipendenti si è rivelato prezioso ed unico, grazie alle conoscenze degli
ambienti del palazzo. Il Servizio, in particolare l'ufficio coinvolto, ha fatto assistenza alle imprese
incaricate dal Ministero degli Esteri nelle fasi di allestimento, montaggio e smontaggio delle
strutture. Il tutto nel rispetto di tempi molto ristretti, dettati dalla necessità di garantire lo
svolgimento degli incontri il 10 e 11 aprile 2017.

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-E5-AS-01

Palazzo Ducale:
interventi di
restauro delle sale
ducali, della scala
regia, di due bagni,
dell'asfalto del
cortile degli
Svizzeri in
occasione del G7

CENTRO DI RESPONSABILITA' - E5 Fabbrica del Palazzo

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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Attività Straordinaria

H1 - Edilizia scolastica

Obiettivo 2017-H1-AS-01 Sant’Agostino
Certificazioni e collaudo Istituto LPassaglia Liceo Musicale S.Agostino nel mese di gennaio 2018:
sono state raccolte tutte le certificazioni ai fini del collaudo - consegnate al collaudatore esterno che è iniziato nel 2017 e che si concluderà entro il 31 agosto 2018. Nel mese di gennaio 2017 c'è
stata l'inaugurazione alla (9 gennaio) alla presenza delle autorità istituzionali coinvolte (Demanio,
Provincia, Comune, Soprintendenza, Provveditorato agli Studi, sottosegretario Toccafondi
Ministero, Senatore Marcucci e Consigliere Regionale Baccelli per la RT).

Obiettivo 2017-H1-AS-02 Riqualificazione Palestra Viareggio
Riqualificazione palestra istituto Galilei di Viareggio, sviluppando il livello di progettazione da
definitivo ad esecutivo.

Obiettivo 2017-H1-AS-03 Passaglia P.zza Napoleone
Restauro e risanamento conservativo copertura delle facciate, lavori completati nel 2017. Sono
oggetto di lavori supplementari da concludere entro giugno 2018.

Obiettivo 2017-H1-AS-04 Passaglia ascensore via Fillungo
Le previsioni di PEG sono state rispettate, indicendo la gara entro la fine del 2017, con previsione
di assegnazione lavori entro il 30 aprile 2018 e termine degli stessi entro il 30 ottobre 2018,

Obiettivo 2017-H1-AS-05 Liceo Machiavelli
Liceo Classico Machiavelli: intervento di restauro e consolidamento facciata e coperture. Le
previsioni di PEG sono state rispettate, indicendo la gara entro la fine del 2017.

Obiettivo 2017-H1-AS-06 Carrara
Riqualificazione palestra ITC CARRARA – con i CRE. Sono stati fatti i
lavori di riqualificazione degli spogliatoi annessi alla palestra ed interventi di impermeabilizzazione
della copertura e ripristino del cemento armato delle facciate esterne. Opere complementari saranno
necessarie nell'anno 2018.

Obiettivo 2017-H1-AS-07 Bandi BEI (programmazione triennale 2016/2018)
La partecipazione al bando BEI (Banca investimenti europea) ha interessato nel 2017:
• Istituto Agrario Busdraghi 1.400.000 (di cui 1.200.000 BEI e 200.000 Provincia): lavori di
riqualificazione dell'edificio denominato Ex Cori – CRE approvato.
• ITC Carrara blocco C 1.400.000 (di cui 700.000 BEI e 700.000 Carilu): i lavori si sono
interrotti a causa di problemi della ditta (in corso il provvedimento di rescissione
contrattuale)
131

•
•
•

ISI Barga Edificio A 3.700.00 a carico di BEI: lavori conclusi regolarmente, collaudi nel
2018
Vallisneri Palestra Grande 700.000 a carico di BEI: i lavori regolarmente completati, colaudi
nel 2018
LS Majorana ampliamento 800.000 (di cui 700.000 BEI e 100.000 Provincia): lavori
ultimati e collaudi nel 2018

Tali interventi erano fortemente sentiti dalla popolazione scolastica (notevolmente aumentata in ISI
Barga) e dalle direzioni didattiche.

Obiettivo 2017-H1-AS-08 GIES Sistema informativo di gestione edilizia scolastica (GIES)
implemento del sistema.
Si è partecipato alla formazione professionale on line organizzata dal MIUR per l'implementazione
del software GIES (APPLICATIVO). Inoltre, ciò ha consentito l'aggiornamento della sezione
anagrafica e l'inserimento monitoraggi sull'applicativo GIES aggiornato.

Obiettivo 2017-H1-AS-09 Rendicontazioni straordinarie
Chiusura finanziamenti pregressi di enti finanziatori - saldi finanziari attivi e passivi. L'attività è
consistita nell'istruttoria per la ricognizione della situazione finanziaria recupero documenti
finalizzati alla definizione del saldo. E sempre parte dell'attività straordinaria è stata la
rendicontazione agli enti finanziatori delle somme spese, al fine di rispettare la chiusura finanziaria
dei contributi pregressi, con emissione di provvedimenti per introiti o restituzione delle somme.

Obiettivo 2017-H1-AS-10 Vallisneri
Riqualificazione palestra Istituto Vallisneri piccola e grande, conclusa.

Obiettivo 2017-H1-AS-11 Mutigliano
Riqualificazione di edificio inagibile presso l'Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano. Lavori in
corso da completare nel 2018.

Obiettivo 2017-H1-AS-12 Civitali
Esecuzione degli interventi previsti dal piano all'istituto Civitali, collaudati.
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - H1 Istituti di Istruzione Seconda

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-H1-AS-01

Certificazioni e
collaudo Istituto
LPassaglia Liceo
Musicale
S.Agostino

100,00

100,00

2017-H1-AS-02

Riqualificazione
palestra istitut
Galileo Galilei
Viareggio

100,00

100,00

2017-H1-AS-03

Passaglia:
restauro e
risanamento
conservativo
copertura delle
facciate

100,00

100,00

2017-H1-AS-04

Passaglia:
realizzazione
nuovo ascensore
in Via Fillungo

100,00

100,00

2017-H1-AS-05

Liceo Classico
Macchiavelli:
intervento di
restauro e
consolidamento
facciata e
coperture

100,00

100,00

2017-H1-AS-06

Riqualificazione
palestra ITC
CARRARA

100,00

100,00

2017-H1-AS-07

Bando per il piano
triennale regionale
di edilizia
scolastica. Mutui
BEI

100,00

100,00

2017-H1-AS-08

Sistema
informativo di
gestione edilizia
scolastica (GIES)
implemento del
sistema

100,00

100,00

2017-H1-AS-09

Chiusura
finanziamenti
pregressi di enti
finanziatori - saldi
finanziari attivi e
passivi

100,00

100,00

2017-H1-AS-10

Riqualificazione
palestra istituto
Vallisneri

100,00

100,00

2017-H1-AS-11

Riqualificazione di
edificio inagibile
presso l'Istituto
Agrario Busdraghi
di Mutigliano

100,00

100,00

2017-H1-AS-12

esecuzione degli
interventi previsti
dal piano all'istituto
Cividali

100,00

100,00

Note esplicative
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Attività Straordinaria

M1 - Trasporti

Obiettivo 2017-M1-AS-01 Ufficio Territoriale
Costituzione dell'ufficio territoriale provinciale per i servizi di TPL che, grazie ad una convenzione
stipulata con i Comuni del bacino, svolge un’attività di coordinamento sulla gestione del contratto
per i servizi urbani ed extraurbani di tpl e supporta tali enti nell’istruttoria ed elaborazione degli
interventi sul territorio. Inoltre sono stati avviati i procedimenti per la predisposizione di un Piano
Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS), uno strumento di governo della mobilità necessario per
ricondurre all’interno di un quadro di riferimento condiviso il complesso delle azioni provinciali e
degli enti aderenti al bacino in tale tematica. Piano della mobilità sostenibile a scala provinciale. Il
progetto coinvolge anche la mobilità scolastica, nell'obiettivo di favorire la riduzione del trasporto
privato a favore del trasporto pubblico ed aumentando la possibilità di utilizzo della mobilità dolce
e alternativa: grande attenzione viene posta agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola: il processo
partecipativo è stato avviato con delibera di Consiglio nel mese di dicembre 2017 e prosegue sino al
mese di settembre 2018.

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Pianificazione Territoriale e Mobilita'

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-M1-AS-01

Costituzione
dell'ufficio
territoriale
provinciale per i
servizi di TPL

CENTRO DI RESPONSABILITA' - M1 Trasporti

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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Attività Straordinaria

N1 – Viabilità

Obiettivo 2017-N1-AS-02 Alberature stradali
Intervento straordinario sulle alberature stradali: potatura e rimozione tronchi potenzialmente
pericolosi – intervento avviato da concludere nel 2018. Trattasi di un intervento estremamente
sentito e richiesto dalla cittadinanza in generale e dalla nostra Amministrazione. Parallelamente a
tale lavoro è stato conferito incarico professionale ad agronomo specializzato nella valutazione della
stabilità delle alberature medesime.

Obiettivo 2017-N1-AS-03 Programmazione
Sono state attuate le attività inerenti la manutenzione delle strade di competenza (asfaltature,
interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, barriere guardia via e interventi
di pulizia delle barriere paramassi, sostituzioni mezzi, acquisti di materiale di consumo come sale,
segnaletica, bonifica del manto stradale e/o delle pertinenze a seguito di incidenti: gare espletate e
lavori che troveranno completamento a inizio del 2018.

Obiettivo 2017-N1-AS-05 Ponte sul Fiume Serchio
Progettazione nuovo Ponte Fiume Serchio – il progetto esecutivo è stato consegnato nel dicembre
2017 con relativo verbale di verifica a cura del soggetto verificatore (esterno Hydrogeo spa), e la
documentazione è stata trasmessa alla regione per il relativo monitoraggio delle fasi attuative
dell’intervento.

Obiettivo 2017-N1-AS-06 Trasparenza
Monitoraggi straordinari SITAT 229. Il monitoraggio straordinario ai sensi del decreto 229 è
consistito nell'inserimento, sul portale SITAT 229 predisposto dalla Regione Toscana, dei dati
relativi ai circa 600 progetti di cui ai CUP di competenza della Provincia per i settori Viabilità,
Urbanistica, Fabbricati e Difesa del Suolo, rendendo regolari le schede con i dati richiesti per il
successivo invio al MEF tramite la Regione Toscana, e provvedendo altresì alla contestuale
chiusura, sul relativo portale, dei CUP risultanti ancora aperti - relativi agli interventi conclusi.
Attualmente i CUP aperti corrispondono ai CUP relativi ai progetti in corso ed oggetto del
monitoraggio trimestrale sul portale SITAT 229.

Obiettivo 2017-N1-AS-07 Intese Viabilità
Intese Viabilità - Piano nazionale sicurezza stradale - SP 1 Francigena loc. Bollore 4^ lotto - Messa
in sicurezza SP 29 di Marlia - Viabilità Regionale frana sulla SR 445 Loc. Acquabona, SR 439
Ponte di Sasso, SR 445 Passo Carpinelli, SR Varie guardavia – interventi regolarmente realizzati.
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

CENTRO DI RESPONSABILITA' - N1 Viabilità

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-N1-AS-02

Intervento
straordinario sulle
alberature stradali:
potatura e
rimozione tronchi
potenzialmente
pericolosi

100,00

100,00

2017-N1-AS-03

Programmazione
attività inerenti le
strade

100,00

100,00

2017-N1-AS-05

Intese Viabilità Progettazione
nuovo Ponte
Fiume Serchio

100,00

100,00

2017-N1-AS-06

Aggiornamento
banche dati SITAT
229

100,00

100,00

2017-N1-AS-07

Intese Viabilità Piano nazionale
sicurezza stradale
- SP 1 Francigena
loc. Bollore 4^ lotto
- Messa in
sicurezza SP 29 di
Marlia - Viabilità
Regionale frana
sulla SR 445 Loc.
Acquabona, SR
439 Ponte di
Sasso, SR 445
Passo Carpinelli,
SR Varie
guardavia

90,00

90,00

Note esplicative
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Attività Straordinaria

N5 - Pianificazione Territoriale

Obiettivo 2017-N5-AS-05 PTC
Sono state effettuate le attività di acquisizione di conoscenze dei fenomeni in atto sul territorio ai
fini del monitoraggio/osservatorio del PTC alla luce della nuova pianficazione territoriale regionale
e della nuova legge regionale sul governo del territorio
Mobilità Infomobilit.à: è stata avviata l’attività finalizzata alla redazione del PUMS di livello
provinciale. La finalità del progetto è stata, oltre al miglioramento degli atti comunali relazionati
alla pianificazione territoriale sovraordinata, il recupero di informazioni e conoscenze dei territori
per consentire una base più solida finalizzata all'adeguamento del PTC.

Obiettivo 2017-N5-AS-06 Progetto Robustb Horizon
Robust sugli spazi periurbani – progetto iniziato nel mese di giugno 2017 con due missioni
all'estero durante l'anno e la predisposizione del materiale per l'avvio di uno stage da parte di uno
studente dell'università di Agraria di Pisa. La tematica viene affrontata a livello europeo e coinvolge
paesi del Sud e del Nord Europa nel settore della ricerca universitaria e del confronto con le
istituzioni, con particolare riguardo all'aspetto pianificatorio. La provincia di Lucca partecipa al
progetto come unico partner italiano e segue le attività per le attività inerenti il cosiddetto piano del
cibo che vede la provincia di Lucca impegnata in azioni di livello sovracomunale finalizzate ad un
obiettivo di miglioramento ambientale da un lato e di valorizzazione dell’identità culturale delle
aree a vocazione rurale del territorio provinciale dall’altro.

Obiettivo 2017-N5-AS-07 Progetto Marittimo Retralags sul contratto di laguna
Il ruolo di partner in questo progetto ci è stato assegnato in virtù delle precedenti esperienze
maturate con due progetti EU sul programma MED, che hanno riguardato l'asta del fiume Serchio.
Il nostro apporto per la metodologia è fondamentale: partner operativo per l'area pilota è il Comune
di Lucca, con cui è attivata una convenzione. Nel mese di Novembre abbiamo collaborato con il
Comune di Massarosa, partner di progetto, per realizzare un incontro e il conseguente comitato di
Pilotaggio.

Obiettivo 2017-N5-AS-08 Rendicontazione aree protette
Conclusione attività inerenti gli anni 2011 e pregressi, con trasferimenti di fondi dalla RT alla
Provincia. Si sono regolarizzate le richieste di rimborso, chiudendo le vecchie partite.

Obiettivo 2017-N5-AS-09 Progetto Marittimo Triplo
In qualità di capofila sul rilevamento acustico retroportuale, è coinvolta l'area dello scalo merci del
Frizzone. Si presume di avviare la conferenza di lancio nei primi mesi del 2018
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ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Pianificazione Territoriale e Mobilita'

CENTRO DI RESPONSABILITA' - N5 Urbanistica e programmazione t

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-N5-AS-05

PTC - attività di
acquisizione di
conoscenze dei
fenomeni in atto
sul territorio ai fini
della redazione
della variante del
PTC alla luce della
nuova
pianficazione
territoriale
regionale e della
nuova legge
regionale sul
governo del
territorio

100,00

100,00

2017-N5-AS-06

Progetto ROBUST
programma
HORIZON in
qualità di partner

100,00

100,00

2017-N5-AS-07

Progetto
Transfrontaliero
Italia Francia
Marittimo in qualità
di partner
RETRALAGS

100,00

100,00

2017-N5-AS-08

Chiusura
rendicontazioni
aree protette per
passaggio delle
attvità e dei beni
alla Regione
Toscana entro il 31
dicembre 2017

100,00

100,00

Note esplicative
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Attività Straordinaria

R5 - Protezione Civile

Obiettivo 2017-R5-AS-01 Formazione Campagna io non rischio
Formazione: Campagna io non rischio di informazione per la popolazione sul rischio terremoto
marremoto e alluvione: l'attività è consistita nel coordinamento dell’attività di programmazione,
pianificazione e realizzazione dell’edizione speciale 2017 della campagna nazionale di
informazione della popolazione sui rischi alluvione e terremoto-maremoto svolta in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, la Regione Toscana ed
il volontariato provinciale aderente, coinvolgimento di comuni, unioni di comuni e della
componente scientifica nell’attività di informazione, coinvolgimento di alcune scuole superiori del
territorio provinciale come target da informare, realizzazione di una passeggiata a tema per
incentivare la partecipazione della popolazione, allestimento della superpiazza “io non rischio” cura
dei rapporti istituzionali e con i mass media.

ATTIVITA' STRAORDINARIA ANNO 2017
SERVIZIO - Tecnico e Polizia Provinciale

Codice Obiettivo

Denominazione
Progetto

2017-R5-AS-01

Campagna io non
rischio di
informazione per la
popolazione sul
rischio terremoto
marremoto e
alluvione

CENTRO DI RESPONSABILITA' - R5 Protezione civile

Percentuale di
raggiungimento
prevista al
31/12/2017,
secondo il
cronoprogramma

100,00

Percentuale di
raggiungimento
conseguita al
31/12/2017

Note esplicative

100,00
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