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Settore Bilancio e Finanze

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione, come per quello approvato negli anni precedenti, ha identificato indicatori per ciascuno dei
programmi di bilancio e l’insieme degli obiettivi e indicatori strategici e gestionali sono stati indicati per ogni missione e solo talvolta
per programma.
Con decreto deliberativo del Presidente n. 130 del 18/12/2018 è stato approvato uno schema di DUP 2019/2021.
Il presente documento è stato modificato ed integrato in base alla nota di aggiornamento approvata con decreto deliberativo del
Presidente n. 24 del 4/3/2019, unitamente allo schema di bilancio 2019/2021.
Il DUP risulta composto dai seguenti allegati:
- nota integrativa al Bilancio, che include l’analisi delle risorse e considerazioni generali sull’utilizzo delle risorse e sull’evoluzione
della spesa, con allegato piano della sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.
SEZIONE 1 – SEZIONE STRATEGICA (SeS)
- situazione economica e sociale del territorio: popolazione, territorio, strutture ed economia insediata
- elenco organismi gestionali ed enti associati
- obiettivi degli organismi gestionali dell’ente
- situazione economico – finanziaria organismi gestionali esterni
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
- stato di attuazione delle missioni e dei programmi deliberati negli anni precedenti con analitica rendicontazione delle attività svolte

SEZIONE 2 – SEZIONE OPERATIVA (SeO)
PARTE PRIMA
analisi delle missioni e dei programmi coerenti con gli indirizzi strategici, degli obiettivi e valutazione dei mezzi finanziari
PARTE SECONDA
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
programma biennale di acquisti di forniture e prestazioni di servizi
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
piano triennale del fabbisogno di personale.

Direzione Organizzativa I
Bilancio e Finanze

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021
PREMESSE
Come si sta verificando ormai dal 2015 anche nel 2019, per il quinto anno consecutivo, la
nostra Provincia, come molte Province italiane, è stata impossibilitata a predisporre la
proposta di bilancio in equilibrio entro il 31.12.2018 a causa del perdurare degli effetti
fortemente negativi delle normative che hanno imposto alle Province forti aumenti dei tagli
dei trasferimenti erariali e dei contributo alla finanza locale.
Si ripercorre brevemente il percorso che ha portato dopo 2/3 mesi a poter formulare una
proposta di bilancio in equilibrio.
LA GESTIONE 2018
L’equilibrio di bilancio 2018 è stato raggiunto solo grazie a misure straordinarie autorizzate
dalla legge di bilancio 2018.
La legge 27.12.2017 n.205 (legge di bilancio 2018), in effetti, ha inserito diverse norme per
le Province. Si è trattato di un miglioramento del metodo, nel senso che non si è rinviato,
come fatto nel triennio precedente, a successivi provvedimenti normativi (decreti legge) per i
quali si è dovuto aspettare anche molti mesi. Tuttavia le misure si sono rivelate molto
insufficienti per garantire gli equilibri di bilancio 2018/2020 per tutte le Province.
Nella legge di bilancio 2018 si è infatti previsto:
l’autorizzazione nella gestione in esercizio / gestione provvisoria 2018 a utilizzare
le previsioni assestate 2017. Solo nel 2017 si è dovuto attendere a giugno, con il D.L.
50/2017 convertito nella L. 96/2017, per avere una norma simile, creando forti
incertezze e lasciando ad operatori e amministratori provinciali la responsabilità di
gestire senza norme;
il passaggio delle competenze sul mercato del lavoro alle Regioni dall’01.07.2018.
La situazione è stata chiarita definitivamente con la LR 9/2018 di riordino dei Centri
per l’Impiego (CPI) in Lombardia con la delega alle Province a gestire le attività dei
CPI con mantenimento del personale e rimborso delle spese sostenute da parte della
Regione. La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 art.1 cc. 270-272) ha confermato
questa possibilità di gestione;
la previsione nel 2018 di un fondo di 317 milioni di euro per le Province da destinare
alla parziale compensazione dei tagli ai trasferimenti erariali e dell’aumento del
contributo alla finanza locale imposto alle Province dal 2012 ad oggi (in sostanza alla
fine si sono tolti 2 miliardi di euro di risorse alle province e alle città metropolitane).
L’importo di 317 milioni di euro, assolutamente insufficiente rispetto alle necessità di
equilibrio, doveva essere distribuito in base o a un accordo all’interno dell’Unione
delle Province Italiane (UPI) ovvero, in assenza di un accordo, in base a criteri basati
sull’entità dei tagli della L. 190/2014, dimenticandosi i tagli e l’aumento dei contributi
alla finanza locale imposti con il D.L. 95/2012 e dal D.L. 66/2014. Peraltro nel criterio
di legge si inseriva anche la valutazione della riduzione del 50% del personale,
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imposto sempre dalla L. 190/2014, come effettiva riduzione della spesa; concetto del
tutto errato perché non teneva in considerazione le particolarità della situazione della
Regione Lombardia in cui il passaggio del personale e delle attività per le funzioni
trasferite non è avvenuto, restando lo stesso in capo alle Province con le medesime,
se non più basse, risorse. Il fondo di 317 milioni di euro del 2018 si riduce a 110
milioni nel 2019 e 2020, per poi riaumentare a 180 milioni dal 2021. In questi anni
peraltro si riduce da 180 milioni a 80 milioni anche il fondo stanziato con il D.L.
50/2017 convertito nella L. 96/2017. Al contrario viene meno il contributo alla finanza
pubblica imposto dal D.L. 66/2014 (art.1 c.838 della L. 205/2017). Nel 2018 inoltre
non è più previsto il contributo straordinario alle Province previsto dal D.L. 91/2017
convertito nella L. 123/2017;
una nuova tipologia di contabilizzazione di questi contributi rispetto al passato,
nel senso che fino al 2017 i tagli dei trasferimenti erariali e i contributi alla finanza
locale (talmente alti da aver consumato tutte le entrate dallo Stato per costituire solo
poste in uscita di trasferimento di importi allo Stato stesso) sono stati contabilizzati in
uscita al lordo dei contributi compensativi, che venivano accertati e riscossi al titolo 2°
dell’Entrata. Dal 2018 invece si autorizza a contabilizzare i contributi straordinari dello
Stato in riduzione degli importi da trasferire allo Stato (art.1 c.839 della L. 205/2017);
la possibilità per le Province di assumere personale anche a tempo indeterminato
ovvero a stabilizzare quello a tempo determinato, tuttavia nei limiti stabiliti sia dalla
L.190/2014 (riduzione 50% spesa del personale) e sempre se si rispettano i vincoli di
finanza pubblica 2017 per il pareggio di bilancio (art.1 commi 844/847 della L.
205/2017). Le assunzioni potrebbero essere pari al 100% della spesa di personale
venuta meno nel 2017 in seguito a cessazioni di servizio qualora, come nel caso
della Provincia di Lecco, si abbia una spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al 20 per cento delle entrate correnti;
la possibilità di prorogare fino al 31.12.2018 i contratti di lavoro a tempo
determinato in essere (art.1 c.1148 della L. 205/2017);
la possibilità, nel triennio 2018/2020, di utilizzare le entrate derivanti dalle
alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per
finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in
ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento
(art.1 c.866 della L. 205/2017). Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti
locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un
rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente
ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
la possibilità di utilizzare, come nel triennio precedente, fino al 2020, le economie di
spesa derivanti da rinegoziazioni di mutui senza vincoli e, quindi anche per la
parte corrente della spesa (art.1 c.867 della L. 205/2017). Tuttavia, a differenza degli
esercizi 2015/2016/2017 non si prevede esplicitamente la rinegoziazione dei mutui
della Cassa Depositi e Prestiti;
lo stanziamento di un contributo di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di
euro annui per il periodo 2019-2023 per interventi straordinari di manutenzione
delle strade provinciali (art.1 c. 1076 e seguenti della L. n.205/2017).
Un pacchetto importante di misure che tuttavia hanno ancora una volta lasciato alcune
Province “in mezzo al guado” tra l’equilibrio di bilancio e il dissesto finanziario.
Infatti la traduzione in importi precisi dei 317 milioni di euro ha reso evidente come le
risorse non erano sufficienti.
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La determinazione definitiva degli importi di questo contributo è avvenuta con lunghe e
complesse discussioni all’interno dell’UPI che a maggioranza (la Provincia di Lecco ha
espresso all’UPI la sua contrarietà) ha proposto un criterio di ripartizione basato in
sostanza per il 70% sui criteri fissati dalla legge di bilancio 2018 e per il 30% sulla base
dei km di strade provinciali e del numero di alunni di scuole superiori, con una quota
minima di 1,2 milioni di euro per Provincia. Si tratta di criteri che penalizzano le Province
piccole e che soprattutto non tengono in considerazione i tagli dei trasferimenti e
maggiori contributi alla finanza locale ante L. 190/2014, quelli imposti dal D.L. 95/2012
(8,3 milioni di euro per Lecco) e dal D.L. 66/2014 (4,7 milioni di euro per Lecco). Per la
nostra Provincia si tratta di importi rilevanti se si pensa che complessivamente (12,9
milioni di euro) superano i 10,5 milioni di euro dei tagli cumulati della L.190/2014.
Alla fine alla nostra Provincia è stato riconosciuto, con D.M. 19.02.2018, un contributo
per il 2018 di € 1.978.055,56. Se però si pensa che viene meno il contributo straordinario
2017 ex D.L. 91/2017 di € 1.757.102,00, alla fine la nostra Provincia si è trovata con
risorse straordinarie di pochissimo superiori al 2017, però senza avere la possibilità di
utilizzare tutte le risorse straordinarie autorizzate dalla normativa 2017 ed in particolare
senza poter applicare, per legge, l’avanzo libero e destinato alla parte corrente (nel 2017
utilizzato per 4 milioni di euro circa) e senza avere la possibilità di utilizzare subito le
economie da rinegoziazione (2 milioni di euro nel 2017).
All’equilibrio di bilancio 2018 mancavano evidentemente delle risorse.
Peraltro con il predetto D.M. 19.02.2018 sono stati stabiliti anche i contributi straordinari
per 2019 e 2020 a valere sui 110 milioni di euro finanziati dalla legge di bilancio. L’UPI
non ha raggiunto un accordo per cui si sono applicati letteralmente i criteri di legge sopra
evidenziati e questo ha ulteriormente penalizzato la nostra Provincia. Infatti, senza
accordo dell’UPI, non è più stato possibile stabilire una quota minima fissa, come per il
2018 (pari a 1,2 milioni di euro) e per il 2019 e 2020 la legge di bilancio ha stabilito
l’obbligo di togliere dal contributo 2018 (€ 1.978.055,56) il valore del minor taglio dei
trasferimenti imposto dal ricordato D.L. 66/2014 (€ 4.767,432,03) e quindi la Provincia di
Lecco non ha più diritto a nessun contributo ex art. 1 c.838 della L. 205/2017.
Nel frattempo si sono riconosciuti contributi per interventi straordinari di manutenzione
delle strade provinciali € 756.857,02 per il 2018 (su un fondo di 110 milioni di euro) e €
1.892.142,56 annui per 2019 e 2020.
Mentre i fondi 2018 potevano essere destinati, in base alle modalità di rendicontazione,
anche ad interventi straordinari e urgenti la cui spesa è prevedibile anche nella gestione
corrente, gli importi 2019 e 2020 vanno destinati obbligatoriamente alla manutenzione
straordinaria con progetti da finanziare nella parte investimenti del bilancio triennale –
esercizi 2019 e 2020.
Pertanto da questa insufficienza di risorse, il percorso per arrivare all’equilibrio di bilancio di
parte corrente ha comportato:
un’ulteriore razionalizzazione delle spese correnti già molto basse;
un’accelerazione delle procedure in atto per le alienazioni di partecipazioni finanziarie
e di immobili (nel 2018 SPT spa in corso ormai da 10 anni e nel 2019 l’immobile di
Villa Locatelli);
un fortissimo sforzo, nella predisposizione del rendiconto 2017, di pulizia dei residui e
di verifica dei vincoli sull’avanzo di amministrazione 2016 non utilizzato, in modo da
accertare un avanzo di amministrazione libero 2017 che consentisse, seppure in via
straordinaria, di riequilibrare la gestione corrente;
un recupero straordinario di entrate correnti (quota TARI Comuni e COSAP in
particolare) facilitato anche dal buon andamento in crescita del gettito dell’Imposta
Provinciale di trascrizione sugli autoveicoli (IPT).
Da queste attività dopo tre mesi di duro e complesso lavoro si è riusciti a reperire le risorse
necessarie soprattutto grazie all’accertamento delle seguenti risorse straordinarie:
€ 2.283.810,00, pari a quota parte dell’importo della prima rata di pagamento da
parte della società SPT spa della liquidazione della quota di partecipazione della
Provincia per un totale di € 3.403.871,00, di cui € 2.300.000,00 come prima rata da
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liquidare nel 2018 e € 551.935,93 come rate annue per il 2019 e 2020 (più gli
interessi legali su queste due rate). Grazie alla possibilità straordinaria autorizzata
dall’art.1 c.866 della legge n.205/2017 questa entrata può finanziare l’intero importo
di spesa per quote capitali di mutui e prestiti obbligazionari del 2018, tenuto conto
che a livello previsionale si possono certificare le tre condizioni indicate nella
normativa e cioè:
- il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento accertato
nell’ultimo bilancio consolidato (2016) approvato è pari a 4,2, superiore al 2
minimo di legge;
- in sede di bilancio di previsione 2018 non si registrano, a livello preventivo,
incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infatti in base alla qualificazione delle spese
non ricorrenti evidenziata la spesa corrente ricorrente risulta pari a 35,1 milioni di
euro a fronte di una spesa corrente 2017 di 39 milioni di euro;
- gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità sono in regola in quanto
si accantona anche una percentuale (100%) delle entrate in sofferenza superiore
al limite minimo di legge (75% - vedi art.1 c.882 L.205/2017);
€ 2.052.211,16 pari all’avanzo libero accertato con il Rendiconto 2018 in via di
approvazione, oltre a € 233.095,41 di avanzo vincolato/accantonato per finanziare,
per legge, spese correnti legate ai fondo di produttività e agli arretrati sul nuovo
contratto nazionale per i dipendenti degli Enti Locali.
In sostanza anche il bilancio 2018 è stato riequilibrato grazie a risorse straordinarie per oltre
4,5 milioni di euro, indice di una condizione finanziaria delle Province tutt’altro che risolta,
come del resto riconosciuto dalla lettera dell’allora Presidente UPI, Variati, che faceva
presente come “”… senza nuovi interventi urgenti lo stato di emergenza dei bilanci non
riuscirà ad essere sanato …”” (lettera del presidente UPI del 28.03.2018).
LA NUOVA SITUAZIONE NEL 2019
La legge di bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n.145) ha previsto diverse misure di carattere
finanziario per gli Enti Locali, ma si tratta di normative che riguardano soprattutto i Comuni,
mentre sono poche quelle che riguardano specificatamente le Province/città metropolitane.
Di fondamentale importanza per il nostro Ente è la fine dell’obbligo “pareggio di bilancio
– saldo zero di finanza pubblica” (art. 1 cc.819 - 826 della L. 145/2018) imposto dalle
sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di utilizzare senza problemi
l’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto e di tornare a poter prevedere, pur
con limiti precisi, la possibilità di contrarre mutui.
E’ inutile far presente che l’eliminazione di questi obblighi consente di poter utilizzare anche
il Fondo Pluriennale Vincolato derivante da indebitamento, a partire dai 13,6 milioni di euro
utilizzabili per la variante alla ex SS 639 Lecco – Bergamo.
A questi obblighi il legislatore sostituisce, come “principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica”, strettissimi obblighi in materia di tempi di pagamento e di riduzione
dello stock di debito scaduto e non pagato (art. 1 cc. 849 - 872 della L. 145/2018) che, se
non rispettati, comportano gravi conseguenze finanziarie a partire dall’obbligo di inserire in
bilancio un nuovo Fondo ( Fondo di Garanzia dei debiti commerciali) di rilevante importo che
potrebbe creare gravi problemi di reperimento dei mezzi per il suo finanziamento.
Anche per le Province vi sono poi norme che riguardano le società partecipate (art.1 cc. 722724 della L. 145/2018) con la possibilità di non dismettere fino al 2021 le società anche non
strategiche che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente; quelle su
alcune semplificazioni per le certificazioni di carattere finanziario (non più certificazioni ma
invio dati alla Banca Dati BDAP art.1 cc. 902 - 904 della L. 145/2018); quelle di
semplificazione del codice dei contratti (art.1 cc.130 – e 912 della L. 145/2018); quelle che
annunciano (entro il 30.04.2019) regole meno stringenti per portare a FPV la spesa per
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opere pubbliche (art. 1 c. 909 – 911 della L. 145/2018); quelle che consentono di ridurre la
percentuale di Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare obbligatoriamente in
bilancio (art.1 cc. 1015 – 1018 della L. 145/2018) e quelle che consentono di aumentare
l’importo di anticipazioni di tesoreria dai 3 ai 4/12 delle entrate correnti di bilancio (art.1 c.905
della L. 145/2018).
Tuttavia tutte queste norme non avranno influenza sulla proposta di bilancio 2019/2021 né
avranno effetti rilevanti sulla gestione finanziaria della nostra Provincia.
Le norme che, oltre a quelle ricordate sul pareggio di bilancio e sui tempi di pagamento,
influenzeranno l’attività di programmazione e gestione finanziaria del nostro Ente sono:
- la modifica dell’art.191 c.3 del TUEL (art.1 c.901 della L. 145/2018) sui lavori di
somma urgenza che purtroppo renderà obbligatorio per queste spese l’obbligo di
riconoscimento della spesa in Consiglio provinciale;
- la distribuzione agli Enti locali dei fondi per investimenti e opere pubbliche stanziati
nella legge di bilancio e che verranno con successive normative distribuiti anche alle
Province (in particolare art. 1 cc. 95, 98-105;122-123 della L. 145/2018). Si tratta di
contributi che potranno essere inseriti nel bilancio 2019-2021 solo quando verranno
assegnati e definiti nell’importo e nella destinazione specifica;
- il rendere permanenti dei tagli del Fondo sperimentale di Equilibrio delle Province che
fino al 2018 venivano prorogati di anno in anno ed ora invece diventano definitivi
(art.1 c.896 della L. 145/2018). La bozza di bilancio 2019-2021 prevedeva già questi
tagli. Dal 2019 non vi sarà più la sperata e ulteriore attenuazione dei tagli dei
trasferimenti statali /contributi alla finanza pubblica, parzialmente contenuta nelle
leggi di bilancio 2017 e 2018.
Peraltro la legge di bilancio 2019 non ha confermato le regole straordinarie che hanno
disciplinato gli esercizi finanziari 2015,2016, 2017 e, in parte, 2018 delle Province ed in
particolare dal 2019, al momento, non sono state riapprovate le seguenti disposizioni:
- possibilità di applicare fin dal bilancio iniziale l’avanzo libero e quello destinato ad
investimenti per la parte corrente;
- possibilità di rinegoziare con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui in essere spostando
in particolare il pagamento della rata annuale nell’anno successivo. L’art. 1 cc. 961964 della L. 145/2028 prevede una possibilità di rinegoziazione con la CDP ma solo
per un numero limitatissimo di mutui (quelli trasferiti al Ministero dell’Economia) e non
serve a nulla al nostro Ente.
Inoltre la possibilità di utilizzare le alienazioni per finanziare il rimborso delle quote capitale
dei mutui rimane legata ancora alla riduzione della spesa corrente ricorrente rispetto all’anno
precedente, condizione che non si può assicurare dovendo prevedere aumenti di spese
correnti per personale, manutenzioni, utenze .
Ma la norma indubbiamente più importante per le Province è contenuta nei commi 889
e 890 della L. 145/2018 che disciplinano l’attribuzione alle Province delle Regioni a
Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al
2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di
strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi
entro il 20 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie
locali, secondo i seguenti criteri;
•

per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della
spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa
media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta
diminuzione;
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•

per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza
determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al
gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di trascrizione, nonché del
fondo sperimentale di riequilibrio.

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai
fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall’articolo 1, comma
418, della legge n. 190/2014 e dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle
riduzioni consentite ai sensi dell’articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.
A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell’anno di erogazione, la norma prevede che le
spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità,
devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno,
ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.
I criteri di distribuzione alle singole Province del contributo non hanno consentito di fare
previsioni precise, per cui si è dovuta attendere la determinazione avvenuta in sede di
Conferenza Stato, città, autonomie locali del 24.01.2019. Per la Provincia di Lecco l’importo
annuale è stato comunicato in € 2.262.824,86 con una lettera del Presidente dell’UPI in cui
peraltro si precisa che:
“”…..grazie alle modifiche che abbiamo ottenuto nell’iter parlamentare di

approvazione della legge di bilancio, queste risorse sono destinate per il
finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale “per la manutenzione
di strade e scuole”, senza nessun vincolo finanziario, e quindi devono
prioritariamente contribuire al mantenimento e consolidamento degli equilibri
della situazione corrente dei bilanci delle Province.””.
Il contributo assicurato anche per gli anni a seguire costituisce una condizione importante e
decisiva per assicurare il riequilibrio della parte corrente del bilancio 2019/2021.
Occorre infatti tenere conto che, rispetto alla situazione 2018 (che presentava uno squilibrio
di circa 4,5 milioni di euro) non si possono utilizzare i due strumenti finanziari (avanzo di
amministrazione e alienazioni) che hanno consentito il riequilibrio per quell’anno, ma, d’altro
canto, non si dovrà più restituire il contributo alla finanza locale di 4,7 milioni di euro imposto
dal DL 66/2014. Nello stesso tempo, però, verrà a mancare dal 2019 tutto il contributo
previsto dall’art.1 c.838 della L. 205/2017, pari a 1,9 milioni di euro, nonché una parte del
contributo ricevuto ai sensi del D L 50/2017 per 1 milione di euro circa (il contributo scende
dai 180 milioni complessivi per tutte le Province a 80 milioni di euro).
Questo contributo, unitamente ad una ulteriore razionalizzazione delle spese di gestione e
funzionamento diverse dalle manutenzioni/assicurazioni e alla previsione del contributo
regionale per il rimborso delle spese per le funzioni trasferite pari al costo del personale e
dei costi diretti previsti in bilancio per quelle funzioni, garantiscono la possibilità di approvare
un bilancio in equilibrio per il triennio 2019/2021.
Peraltro dopo anni, si riesce a prevedere alcune sostituzioni del personale cessato negli anni
scorsi nonché un livello di spesa dignitoso per manutenzioni di edifici scolastici e strade
e anche per manutenzioni ordinarie e gestione degli impianti di riscaldamento delle
scuole e per lo sgombero della neve. Si riesce inoltre a garantire sul triennio la spesa
annua, fortemente incrementata a causa dei sinistri verificatisi negli anni scorsi, necessaria a
poter affidare il servizio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Si riesce a
finanziare nel 2019 anche la spesa per l’aggiornamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP).
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L’EVOLUZIONE FINANZIARIA NEL TRIENNIO 2019/2021
La situazione dell’equilibrio di parte corrente 2020 si avvicina molto a quello del 2019
considerata la stabilità delle risorse tributarie e da trasferimenti. Questo consente di avere
stanziamenti di spesa corrente stabili fatto salvo per l’aumento della spesa per il servizio
assicurativo compensata da altri minori spese una tantum 2019 (ad esempio quella per
l’aggiornamento del PTCP limitata al 2019).
Invece nel 2021 viene meno una parte dei contributi erariali. Infatti il contributo previsto
dall’art. 1 c.754 della L. 208/2015 scende complessivamente per le Province da 220 a 180
milioni di euro, con un minore contributo per l’Ente (e quindi un maggiore trasferimento di
fondi allo Stato ) di €.707.111,51.
Di conseguenza si deve ripristinare l’equilibrio economico riducendo le spese di gestione e
per la manutenzione di pari importo.
Si spera che venga approvato un diverso criterio di distribuzione del fondo stanziato
dall’art.1 c.838 della L. 205/2017 che prevede un aumento dei 110 milioni di euro stanziati
per le Province nel 2020 ai 150 milioni stanziati nel 2021. Infatti il primo criterio non
prevedeva nessun importo a favore della Provincia di Lecco. Il riconoscimento di una quota
fissa per tutte le Province, come avvenuto per la distribuzione dello stesso fondo per il 2018
(previsto in quell’anno in 317 milioni di euro) consentirebbe di non ridurre le spese 2021
sopra ricordate.

Forse è il caso di ricordare che il SOSE – società del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, deputata alla raccolta di dati e di definizione dei costi standardaveva quantificato nel 2016 in 650 milioni di euro le risorse mancanti alle
Province. Attualizzando tale squilibrio con i contributi e tagli indicati dalla
normativa dal 2017 ad oggi l’UPI, in un suo documento del 12.11.2018, ha
quantificato in 353 milioni di euro lo squilibrio strutturale delle Province e il
nuovo fabbisogno per il 2019/2020. La legge di stabilità 2019 ha stanziato
risorse solo in parte (250 milioni di euro). Se si cala il ragionamento nel caso
concreto del nostro Ente si deve aggiungere che i criteri adottati per la
distribuzione sia dei 110 milioni di euro di cui alla L. 205/2017 che per la
distribuzione del 50% dei 250 milioni ultimi della L. 145/2018, hanno
penalizzato la nostra Provincia. Basta pensare che se si fosse adottato il
criterio più equo di una ripartizione basata sull’incidenza dei tagli subiti dal
2012 ad oggi, questo Ente avrebbe potuto avere 3,5 milioni di euro (e non 2,2
milioni di euro) dalla distribuzione del predetto fondo di 250 milioni.
Resta quindi il problema di avere risorse stabili in via continuativa anche
perché il quadro delle imposte provinciali rimane fortemente incerto
nell’importo prevedibile. L’Imposta di Trascrizione Provinciale (IPT) ha
evidenziato nel 2018 forti e preoccupanti minori entrate, compensate in
maniera del tutto insufficiente dalle non rilevanti maggiori entrate dell’imposta
RCA.
Infine permane la questione dei costi delle funzioni trasferite dalla Regione.
L’obbligo di copertura integrale delle spese è stato più volte ribadito dal
legislatore (art.119 della Costituzione e art.19 della L 31.12.2009 n.196) e dalla
giurisprudenza contabile (vedi deliberazione n.426 del 21.07.2017 della Corte
dei Conti - sezione regionale del Veneto e deliberazione n.281 del 10.10.2018
della Sezione di controllo della Regione Lombardia), ma rimane la difficoltà di
farsi riconoscere l’importo sul triennio e per rimborsare non solo i costi diretti
e del personale ma anche quelli generali che l’Ente deve sostenere.
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Queste due questioni legate alle risorse per il finanziamento delle funzioni
fondamentali (dallo Stato) e trasferite/delegate (dalla Regione) devono essere
risolte in maniera duratura per superare la questione dell’insufficienza delle
risorse necessarie per poter garantire alla comunità provinciale i servizi
fondamentali.

Dopo l’accertamento di un avanzo di amministrazione con il rendiconto di gestione 2018, non
si evidenziano modificazioni nei residui attivi e passivi che rendano necessari provvedimenti
di riequilibrio.
Questo Ente aveva, con deliberazione della Giunta provinciale n.183 del 24.09.2013,
aderito, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.L. n.102/2013,
convertito nella L. n.124/2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei nuovi sistemi
contabili armonizzati e il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 15.11.2013 ha
ammesso ufficialmente la Provincia di Lecco tra gli Enti che effettuavano la sperimentazione
dal 2014. A decorrere dal 2015 il nostro Ente, come tutti quelli che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione, ha adottato i nuovi schemi di bilancio che assumono valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. L’Ente ha, in base al
D.M. del 25/9/2017, aderito anche alla sperimentazione del nuovo sistema di pagamento
denominato SIOPE +, riuscendo a introdurre prima del 31.12.2017 questo nuovo sistema di
scambio dei flussi di ordinativi di incasso e di mandati di pagamento, che ormai è divenuto
obbligatorio per tutti gli Enti pubblici.
Anche il bilancio 2019/2021 risulta quindi composto dai seguenti modelli, regolarmente
compilati:
ENTRATA
Riepilogo generale delle Entrate per titoli
Entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate una
tantum
SPESA
Riepilogo generale delle Spese per titoli
Riepilogo generale delle spese per missione
Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in
conto capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi
per conto di terzi e partite di giro
prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione
prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali
QUADRI GENERALI
quadro generale riassuntivo
quadro equilibri di bilancio
prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato
prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità
tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione, che a questo
punto dell’esercizio corrisponde con la tabella del rendiconto 2018 in via di
approvazione
prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento.
ALTRI ALLEGATI PREVISTI DALL’ART. 172 DEL TUEL E DAL PUNTO 9.3 DEL
PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO ed in
particolare:
rendiconto di gestione 2017 approvato con deliberazione n. 18 del 28.04.2018;
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-

rendiconto di gestione 2018 presentato e in via di approvazione da parte del
Consiglio Provinciale;
BILANCIO CONSOLIDATO 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 56 del
01.10.2018;
bilanci al 31.12.2018 delle aziende speciali che svolgono servizi per l’Ente;
deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei tributi dell’Ente;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
allegata al rendiconto 2018 oltre alla tabella dei nuovi parametri deficitari
approvata con DM 28.12.2018.
Non viene più allegato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica
tenuto conto che l’art.1 C. 819-826 della L.145/2018 ha abrogato le norme sul
pareggio di bilancio (ex patto di stabilità).

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI
PARTE CORRENTE

ENTRATA
TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Tra queste entrate tributarie non vi è più, dal 2015, la compartecipazione all’imposta di
bollo sostitutiva dei trasferimenti regionali continuativi e fiscalizzati. Dal 2012 al 2015
la Regione Lombardia aveva attuato un processo di attuazione del federalismo fiscale
trasformando i contributi finalizzati in una compartecipazione tributaria all’imposta di bollo.
Dal 2016 la Regione ha ritrasformato in contributi le risorse per le gestione delle funzioni
conferite alle province.
Ovviamente le previsioni delle altre entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle
seguenti tariffe stabilite con decreti deliberativi del Presidente:
- 5% per il tributo ambiente applicato alla tassa / tariffa comunale per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti – decreto deliberativo presidenziale n. 111 del 27.11.2018, tariffa
già in vigore nel 2018. L’importo 2019 è pari al ruolo 2018 di € 1.899.648,50 a cui si
aggiungono le quote a ruolo 2017 non ancora pagate dai Comuni e non ancora accertate di
€ 323.619,01, per un totale di € 2.223.267,51. Nel 2020 la previsione è identica al 2019 in
quanto al valore presunto dei ruoli principali (€ 1.899.648,50) si aggiunge una parte dei ruoli
2016 e precedenti ancora da riscuotere. Nel 2021 la previsione si riduce a € 2.105.850,12 in
quanto al valore del ruolo principale si aggiunge l’importo a saldo dei ruoli 2016 e precedenti
non considerati nello stanziamento 2020.
In questo modo si attua il definitivo passaggio ad un sistema di accertamento più aderente al
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria che prevede uno stanziamento non
più basato sulle riscossioni, ma pari all’accertamento sulla base degli importi dei ruoli
comunicati dai Comuni oltre al recupero delle quote arretrate non versate dai Comuni dal
2009 ad oggi. Questa nuova modalità di contabilizzazione del tributo ambiente comporta
anche la valorizzazione di un importo da accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
L’importo è stabilito, dopo 5 anni di entrata a regime della nuova contabilità armonizzata, in
base a quanto prevede il principio contabile 4/2 e cioè in base alla media semplice tra
incassi in competenza e accertamenti degli ultimi 5 anni (2014/2018). La quota accantonata
è pari al 100% della % media di minori incassi (pari al 4,01%), per un accantonamento
annuo di € 89.154,00 nel 2019 e 2020 e di € 84.445,00 nel 2021. L’ente accantona il 100%
nonostante la normativa consenta ancora per il 2019 di accantonare l’80% dell’importo;
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- aliquota del 16% per l’imposta RCA - decreto deliberativo presidenziale n. 112 del
27.11.2018, tariffa già in vigore nel 2016. Si tratta di un tributo da accertare per cassa
(considerando anche le riscossioni di competenza dell’anno precedente avvenute fino
all’approvazione del rendiconto) in base al principio contabile 4/2. La estrema aleatorietà del
gettito dell’imposta, in forte riduzione fino al 2016 e stabile negli ultimi tre anni, porta a
prevedere un importo annuale per tutto il triennio uguale all’accertato 2018 di €
12.065.226,01;
- maggiorazione al 30% delle tariffe base, stabilite dal Ministero delle Finanze con decreto
27.11.1998 n.435, dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) - decreto deliberativo
presidenziale n.110 del 27.11.2018, tariffa già in vigore nel 2018. Anche per questo tributo,
da accertare per cassa come l’imposta RCA, la previsione annuale nel triennio 2019/2021 è
di € 10.449.160,74, uguale all’accertato / riscosso 2018, considerato che non si è registrato
quell’incremento del gettito ipotizzato all’inizio del 2018.
Occorre precisare che sia il gettito dell’imposta RCA che quello dell’IPT in realtà non
arrivano per la maggior parte nelle casse della Provincia essendo trattenute dallo Stato per
recuperare gli importi che l’Ente è costretto a restituire allo Stato stesso per i più volte citati
tagli dei trasferimenti e aumento del contributo di finanza pubblica.
Dovendo recuperare anche nel 2019/2021 dagli 11,5 ai 12,3 milioni di euro all’anno di fatto
all’Ente viene trattenuto oltre il 50% del gettito delle sue principali imposte (IPT + imposta
RCA).
L’addizionale energia elettrica è stata abrogata come tributo provinciale dal 2012. Tuttavia
la Provincia ha continuato a riscuotere, anche se per importi sempre meno rilevanti, il saldo
dell’addizionale degli anni precedenti, in parte compensato con la restituzione di saldi in
negativo per l’Ente. Al momento nel 2019/2021 non si possono prevedere entrate per questo
tributo, la cui natura è chiaramente saltuaria e occasionale.
Per i sovraccanoni dell’energia elettrica l’importo annuo a bilancio nel triennio è pari a €
61.448,00, pari alla previsione assestata 2018.
E’ ovvio che l’effettivo gettito delle imposte risente dell’andamento del mercato dell’auto, in
sostanziale riduzione ormai da oltre un quinquennio. Il gettito sarà monitorato anche
nell’ultima parte dell’anno e, se sarà necessario, si modificheranno le previsioni con l’ultima
deliberazione di variazione entro la fine di novembre 2019.
TRASFERIMENTI ERARIALI E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
La Provincia ha ricevuto fino al 2012 i contributi erariali solo come Fondo Sperimentale di
Riequilibrio (FSR).
Nelle premesse si sono già illustrati i progressivi tagli e richieste di aumento del contributo
alla finanza pubblica imposto negli ultimi anni alle Province e che hanno portato
all’annullamento di questo fondo e all’obbligo delle Province di restituire proprie risorse allo
Stato.
L’importo della restituzione nel 2014 è stato di 6,6 milioni di euro, nel 2015 è salito a 11,5
milioni, nel 2016 è diventato di 19,1 milioni ed nel 2017, si è raggiunta la cifra record di oltre
19,3 milioni di euro. Ora il diverso sistema di contabilizzazione dei contributi statali che porta
a farli ridurre dall’importo da trasferire allo Stato (art.1 c.839 della L. 205/2017), fa scendere
la spesa della restituzione allo Stato a 11,5 milioni di euro. Tuttavia avremo una minore
entrata da contributi di 4,9 milioni di euro (2,2 milioni per il contributo ordinario su strade e
scuole, 1,9 milioni di euro e 0,8 milioni per il contributo alla funzioni fondamentali di cui al
D.L. 50/2017) che portano comunque in sostanza il totale delle risorse ridotte nel bilancio
provinciale 2019 ai 16,4 milioni di euro.
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E’ opportuno ricordare ancora una volta il quadro complessivo di questa fortissima riduzione
di risorse per la gestione ordinaria: il taglio drastico, fino all’azzeramento e oltre, dei
trasferimenti statali per la gestione ordinaria, che avrebbero dovuto in realtà aumentare per
l’abolizione di tributi di competenza provinciale (es. addizionale energia elettrica).
Il quadro dei tagli e della richiesta di contributi alla finanza locale, dal 2009 al 2017, è stato
questo:
TAGLI E CONTRIBUTI ALLA FINANZA LOCALE –
importi per intero comparto Province

2009/2017 - Lecco

2009 - COSTI POLITICA

436.184,18

2009 - 50 MILIONI DI EURO

324.209,71

2011 - 300 MILIONI DI EURO

383.011,99

2012 - 200 MILIONI +415 MILIONI DI EURO

1.696.157,00

2012 - 500 MILIONI DI EURO (DL N.95/2012)

2.893.049,99

2013-ULTERIORE 700 MILIONI DI EURO

5.017.892,74
87.794,84

2014 – RICALCOLO TAGLIO D.L. N.95/2012
2014 – D L 66/2014 – RENZI – ULTERIORI 445 MILIONI
DI EURO
2015- ULTERIORI 50 MILIONI DI EURO D L N.95/2012 +
ULTERIORI 132,2 MILIONI D L.66/2014

1.200.872,21

2015 – 1 MILIARDO – L.190/2014

3.790.931,28

2016 – ULTERIORE 1 MILIARDO – L.190/2014

6.697.240,70

totale tagli 2009/2018

3.206.696,00

25.734.040,64

Pur con lo stop all’aumento dei tagli e dell’aumento dei contributi alla finanza locale a partire
dal 2017, parzialmente compensato da contributi straordinari decisi di anno in anno dalle
leggi di bilancio o da successivi provvedimenti normativi, l’importo che nel 2019 va restituito
allo Stato, pari a € 11.528.054,12 (cap. 1.01.04.9.00405), è molto alto.
La normativa prevede che, in caso di incapienza dei trasferimenti rispetto al taglio (come nel
nostro caso) l’importo da restituire alla Stato, se non pagato direttamente dall’Ente (ma è
una possibilità che ridurrebbe ai minimi termini la cassa libera, con gravi criticità di
pagamento senza utilizzare i fondi vincolati, visti gli enormi importi da restituire), verrà
recuperato sulle somme versate dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta RCA e nel caso
di incapienza anche di questi fondi dell’imposta, il recupero avverrà sui fondi dell’IPT ovvero
l’Ente dovrà versare la parte non recuperata direttamente allo Stato.
Contabilmente, tuttavia, anche sulla base della prassi utilizzata dalle Province, che risultano
da anni incapienti rispetto ai trasferimenti erariali, si procede a prevedere direttamente nella
spesa 2019 di competenza (cap.1.01.04.9.00405) l’intera restituzione, considerato che il
recupero sull’imposta RCA e IPT (e quindi la minore entrata) avverrà per il 2019 anche sul
gettito 2018 creando una discrasia di esercizi finanziari che falserebbe gli equilibri di
bilancio.
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Complessivamente si possono prevedere entrate tributarie per € 24.799.102,26
nel 2019 e 2020 e € 24.681.684,52 nel 2021.
TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI / TIPOLOGIA 101: Trasferimenti da
amministrazioni pubbliche
Per i trasferimenti erariali ci si è già soffermati analiticamente in precedenza e il loro
importo complessivo nel 2019 è pari a € 2.412.849,02 così risultante:
Contributo rimborso IPT
Rimborso oneri visite fiscali
Contributo statale su 250 milioni di euro
complessivi art.1 c.889 L.145/2018 –lettera
UPI 24.01.2019
totale

148.884,16
1.140,00
2.262.824,86

2.412.849,02

Nel 2019 e 2020 si può prevedere lo stesso importo.
Nel 2021 viene meno una parte dei contributi erariali. Infatti il contributo previsto dall’art. 1
c.754 della L. 208/2015 scende complessivamente per le Province da 220 a 150 milioni di
euro, con un minore contributo di €.707.111,51.Tuttavia poiché questo contributo va dedotto
dall’importo che l’Ente restituisce allo Stato, non si traduce in una minore entrata, ma nel
2021 avremo un aumento della somma da restituire che diventa di € 12.235.165,63.
A questi contributi ordinari si aggiunge un contributo di € 260.000,00 (quota arretrata 2018 e
quota 2019) nel 2019 e € 130.000,00 annui, per il 2020 e 2021 derivante dall’attribuzione di
una quota del Fondo di progettazione per gli Enti Locali previsto dall’art. 1 c.1076 della L.
205/2017. Si finanzia in questo modo la progettazione per le opere di messa in sicurezza
degli immobili provinciali, prevista al cap. 1.01.06.3.00601.
Per i contributi regionali, sia ordinari che per funzioni delegate, sono stati inseriti gli importi
indicati dai Settori competenti, sulla base delle comunicazioni della Regione, nonché della
nuova normativa esistente. I Settori hanno attestato la congruità degli importi già concessi
con atti regionali o comunque richiesti in corrispondenza di nuove attività previste.
Analizzando i maggiori contributi allocati in bilancio, si fa rilevare che agli aumenti e
diminuzioni di queste entrate sono sempre correlati analoghi movimenti in uscita in modo da
mantenere gli equilibri di bilancio.
I contributi regionali più rilevanti sono relativi alle seguenti quote annuali previste nel triennio:
CONTRIBUTI PER SIRBEC E BENI CULTURALI: si prevedono € 40.000,00 per la
partecipazione ai bandi per le prestazioni di servizio dei beni culturali nei musei
(cap.1.05.02.3.00615).
CONTRIBUTI REGIONALI PER ONERI DEL PERSONALE MERCATO LAVORO: si tratta
del contributo annuo, previsto per tutto il triennio, per € 1.106.427,99 in base alla
convenzione stipulata con Regione Lombardia e Province Lombarde per l’anno 2018.
CONTRIBUTO PER LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: si tratta di un trasferimento
regionale di € 500.000,00 indicato dalla Direzione Organizzativa VI – lavoro e centri per
l’impiego per finanziare le prestazioni di servizio collegate (cap.1.15.03.3.00510).
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ CONSIGLIERE DI PARITA’: l’importo previsto dalla
Direzione Organizzativa VI – lavoro e centri per l’impiego è pari a € 10.000,00 ed è
completamente vincolato alle spese di funzionamento dell’istituto della consigliera di parità
sul cap.1.15.03.3.00625 e ad altre spese generali.
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FONDO DISABILI: l’importo annuo
di € 1.500.000,00 è completamente vincolato al cap.1.15.03.4.00610.
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CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): dopo il
passaggio della gestione del TPL dalle Province alle Agenzie (per Lecco la nuova Agenzia
per il TPL di Como, Lecco e Varese) si può prevedere in base a quanto comunicato
dall’Ufficio Trasporti un piccolo contributo di € 10.000,00 che riguarda il rimborso forfettario
delle spese per l’utilizzo di locali e uffici provinciali da parte della predetta Agenzia..
CONTRIBUTO REGIONALE AD ENTI PUBBLICI E ALLA STESSA AGENZIA PER
GESTIONE LAGO DI ANNONE: si tratta della quota certificata dal Settore Ambiente per €
75.000,00, sulla base delle comunicazioni regionali, per le attività connesse alla gestione
degli impianti necessari alla salvaguardia del Lago di Annone. E’ un importo completamente
vincolato al cap.1.09.06.3.00815.
CONTRIBUTO REGIONALE INTERREG IN MATERIA DI TURISMO: si tratta del contributo
di € 388.166,20 da destinare ai capp. 1.07.01.3.00650, 1.07.01.4.00330 e 335 della Spesa,
previsto solo nel 2019, per il progetto INTERREG “”La voce della terra: canti e riti della
tradizione””;
CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERMATE CON L. R. 19/2015: si tratta del
contributo necessario per coprire le spese dirette di personale e per altre attività delle
funzioni non fondamentali che la Regione Lombardia ha ritrasferito alle Province. L’obbligo di
copertura integrale delle spese è stato più volte ribadito dal legislatore (art.119 della
Costituzione e art.19 della L 31.12.2009 n.196) e dalla giurisprudenza contabile (vedi
deliberazione n.426 del 21.07.2017 della Corte dei Conti - sezione regionale del Veneto e
deliberazione n.281 del 10.10.2018 della Sezione di controllo della Regione Lombardia). Di
conseguenza, in attesa delle determinazioni definitive della Regione Lombardia in merito
all’importo da trasferire alle Province in bilancio è stata inserita la somma di € 1.260.952,34
pari ai costi di gestione dei servizi per funzioni trasferite, ed in particolare per € 853.057,34 di
personale, oltre a € 407.895,00 di costi diretti.
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE / APPRENDISTATO E GESTIONE PROGRAMMI
EUROPEI si prevedono rispettivamente, ogni anno, € 450.000,00 ed € 85.000,00, da
destinare interamente e in maniera vincolata ai capp. 1.15.02.3.00801 e 1.15.02.3.00655.
Vengono previsti € 2.500.000,00 annui per il TRASFERIMENTO REGIONALE SUL FONDO
DISABILI, mentre si prevedono € 927.700,00 nel 2019 (che diventano 1.500.000,00 sul
2020 e 2021) per i TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI DOTE LAVORO per
finanziare rispettivamente i capp. 1.15.03.3.00636 e 639.
Per i TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA CULTURALE il Servizio Cultura e
Turismo/Cultura prevede un contributo annuo di € 35.000,00 da destinare ai contributi ad
Enti pubblici per attività culturali (cap.1.05.02.4.00845).
In merito ai TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI
ACQUE sono stati previsti e segnalati dalla Direzione Organizzativa IV – Servizio Ambiente,
pari al contributo 2017 approvato dalla Regione con DGR n. X/691 del 24.10.2018, in €
160.503,10 annui.
I CONTRIBUTI DA PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
rimangono, in quote annue uguali per il triennio, i contributi da altri Enti per la gestione degli
inserimenti lavorativi delle fasce deboli per € 350.000,00 annui e i contributi dei Comuni per
la gestione del Centro Servizi territoriale (CST) per € 687.000,00 annui, oltre a quelli per il
difensore civico (€ 8.000,00 annui), per il sistema museale per € 17.500,00 annui, i contributi
da Comuni e altri Enti pubblici per attività turistiche per € 105.714,91 (tra questi vi è anche
il contributo per € 35.714,91 per il progetto di promozione turistica del sentiero del Viandante
con capofila il Comune di Lecco), i contributi di vari Enti pubblici per il Convegno di Studi
Amministrativi di Varenna per € 43.000,00; il contributo di € 11.987,43 dalla provincia di
Bergamo in seguito alla stipulazione del protocollo d’intesa per il passaggio del Comune di
Torre de Busi in quella provincia; il contributo di € 71.340,00 dal Politecnico per il progetto
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“Gioconda” e i contributi dei Comuni per altri servizi svolti per loro conto dalla Provincia (
progetti europei; concorsi per assunzioni personale Comuni …..) per € 10.400,00 annui.
Tutti gli importi di questi contributi sono stati certificati nel loro ammontare dai singoli Servizi
che gestiscono le attività a fronte delle quali i contributi vengono somministrati.

TIPOLOGIA 104: Trasferimenti da istituzioni sociali private
Contiene le previsioni dei contributi da Fondazioni o associazioni per attività culturali per un
totale di € 1.500,00, relativi al funzionamento del sistema museale.

TIPOLOGIA 105: Trasferimenti dalla U.E. e dal resto del mondo
Non si ritiene al momento di inserire delle previsioni di TRASFERIMENTI DALL’UNIONE
EUROPEA.
Complessivamente le entrate del titolo 2 ammontano a €13.028.040,99 per il 2019, a €
13.010.834,29 per il 2020 e 2021.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità
delle singole Direzioni competenti, che hanno tenuto conto dell’andamento del gettito 2018 e
dei primi mesi del 2019.
Occorre precisare che, al fine di far corrispondere il bilancio ex D.Lgs. n.267/2000 con quello
armonizzato, sono stati valorizzati tra queste entrate anche alcune somme di difficile e
incerta riscossione che sono state contemporaneamente “compensate” nel FONDO
CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE. Infatti nel bilancio di previsione, si è
stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 c. 1 del
D.Lgs. 267/2000. Tale ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in
considerazione degli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
In particolare il principio contabile 4/2 stabilisce che dopo 5 anni dall’adozione del principio
della competenza finanziaria a regime (questo Ente ha iniziato nel 2014), il fondo crediti di
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice.
calcolata rispetto agli incassi di competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente
Si è operata, come ogni anno, una analisi delle entrate da cui si è verificato che il nostro
Ente non può avere crediti di dubbia e difficile esazione dalle entrate tributarie, in quanto si
tratta di entrate accertate per cassa, ad esclusione dal 2019 del tributo ambiente, come pure
dal titolo 2° tenuto conto che i crediti verso la PA non richiedono l’accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione. Resta il titolo 3° per il quale tuttavia in bilancio non sono
state inserite entrate il cui accertamento / riscossione non sono sicure, salvo quelle previste
dal Corpo di Polizia Provinciale per i proventi da codice della strada. Infatti a tuttoggi non è
stata comunicata a questa Direzione la formazione di nessun nuovi ruoli per altre tipologie di
entrata come in passato (es. COSAP, entrate servizio controllo caldaie, sanzioni ambientali
…).
In sostanza sono due le tipologie di entrata che producono possibili crediti di difficile
esazione: il tributo ambiente e i proventi del codice della strada. Sulla base della media
semplice dell’ultimo quinquennio 2014/2018 dei rapporti tra incassi e accertamenti di
competenza si è calcolata la percentuale di possibile mancato incasso (4,1% per il tributo
ambiente e 14,55% per i proventi del codice della strada) e si è applicata tale percentuale
alle previsioni di entrata 2019.
L’ammontare determinato con questi criteri risulta pari a € 102.249,00 nel 2019 e 2020 e a €
97.540,00 nel 2021. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria permette di limitare per il 2019 la quota iscritta in bilancio fino al 80% dell’importo
effettivamente risultante. Si è ritenuto di non avvalersi di questa facoltà, inserendo nel fondo
il 100% delle predette entrate, pur tenendo conto della situazione finanziaria complessiva
dell’Ente, per evitare il probabile rinvio di oneri agli esercizi futuri.
14

Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione degli anni passati ha già
accantonato nell’avanzo 2017 una parte dell’avanzo pari a € 371.210,54, inserendo sempre
nel fondo, subito, il 100%, senza usufruire della gradualità consentita dai principi contabili.
Per le entrate del titolo 3° si può osservare che le previsioni sono state fatte sulla base
dell’accertato / riscosso 2018. Di conseguenza gli scostamenti più rilevanti rispetto
all’assestato 2018 riguardano in particolare le entrate extratributarie per le quali si è
accertato un maggiore o minore importo ovvero riguardano quelle entrate per le quali si sono
registrati già a questo punto del 2019 riscossioni o si sono avute comunicazioni che rendono
certa la variazione.
In particolare si sottolineano:
- un aumento da € 750.000,00 a € 814.000,00 delle entrate per il servizio di controllo
delle caldaie, sulla base dell’importo reale accertato 2018 e delle riscossioni verificatesi
nella prima parte dell’anno;
- l’azzeramento dell’entrata per il canone non ricognitorio dopo l’abrogazione deliberata
dal Consiglio Provinciale;
- un aumento a € 243.000,00 dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e di altri
canoni, sulla base delle effettive riscossioni 2018;
- l’aumento dei canoni attivi di locazione e rimborsi di occupazione di locali provinciali
da € 60.500,00 a € 109.816,00 sulla base delle effettive riscossioni 2018 e del calcolo delle
spese da rimborsare da parte del Comune di Lecco e dell’Ast per l’occupazione di parte
dello stabile provinciale di corso Matteotti
- un aumento dei proventi da concessioni di locali e strutture scolastiche da € 223.000
a € 230.000 in seguito ai risultati delle gare per la concessione di bar e apparecchi di
distribuzione di bevande / alimenti nelle scuole superiori;
- la previsione di € 710.000,00 delle entrate per la gestione di Villa Monastero, grazie
all’adeguamento tariffario approvato dal Consiglio e al forte aumento dell’utilizzo della
struttura da parte di privati e associazioni;
- l’azzeramento dell’entrata straordinaria 2018 per rimborsi vari del settore ecologia di €
246.480,00 per l’escussione di una fidejussione con introito di una somma da destinare a
bonifiche ambientali;
- le entrate per le sanzioni sono sostanzialmente previste in riduzione sulla base delle
riscossioni 2018;
- sulla base dell’effettivo accertamento e riscossione del 2018 si prevede una riduzione al
minimo degli interessi sulle somme giacenti presso la Cassa DD. PP. di Roma e la
tesoreria provinciale, Banca Popolare di Sondrio;
- non si prevedono entrate per l’estinzione anticipata di mutui tenuto conto dell’assenza di
risorse per pagare le indennità richieste dalla Cassa Depositi e Prestiti per potere effettuare
effettivamente delle estinzioni;
- aumentano da € 39.000,00 a € 62.800,00 la previsione di rimborsi spesa per personale
comandato presso altre Amministrazioni, tenuto conto dell’elenco dei comandi trasmesso
dall’Ufficio personale;
- si prevede da parte della Direzione Organizzativa competente una sostanziale conferma
delle previsioni per i rimborsi da Ditte, Enti e privati per l’utilizzo lavorativo di personale
disabile o di fasce deboli per un totale di € 2.160.000,00 (diventano € 2.500.000,00 nel
2020 e 2021), completamente destinati per vincolo ai capp. 1.15.03.3.00631 e
1.15.03.2.00105;
- è stata prevista una riduzione da € 183.000,00 a € 150.000,00 degli introiti e rimborsi
diversi sulla base delle riscossioni 2018 già avvenute.
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Complessivamente le entrate del 2019 ammontano a € 5.976.712,00, a € 6.200.507,00
nel 2020 e a € 6.262.464,39 nel 2021.

SPESA
In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a
partire da quelle del personale in servizio (dopo la stabilizzazione dei 4 tempi determinati a
fine 2018 si prevedono nel 2019 alcune assunzioni, in base al piano dei fabbisogni del
personale approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 31.10.2018) in base all’elenco
allegato al bilancio predisposto dalla Direzione Organizzativa Organizzazione e Risorse
Umane, e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in ammortamento (nessun nuovo mutuo
è stato previsto), fino a quelle per la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e
prestazione di servizi).
Tutte le spese non comprimibili sono state certificate nella loro congruità dai Dirigenti delle
Direzioni Organizzative competenti.
Per quanto riguarda gli ONERI DEI MUTUI nel 2019 la spesa complessiva è più bassa
rispetto al 2018 in quanto non contiene il pagamento di interessi dell’anno precedente come
nel 2018 ( dal 2017 furono spostati nel 2018 € 1.228.590,09).
A differenza dei tre esercizi 2015-2016 e 2017 nel 2018 non si è ricorso alla rinegoziazione
dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e quindi allo spostamento nel 2019 della quota
interessi 2018.
La spesa per interessi sulle rate dei mutui è di € 1.681.227,00. La spesa per quote capitale è
invece complessivamente di € 2.367.545,00. La percentuale di incidenza degli interessi sui
primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2017 è pari al 4,15%, ampiamente nei limiti di legge
(10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa si aggiunge l’importo di € 32.000,00 per l’estinzione anticipata dei
mutui. Si tratta del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari (previste nel 2019 in €
320.000,00) che ai sensi dell’art.56 bis del DL n.69/2013 vanno destinate prioritariamente
all’estinzione anticipata dei mutui.
Complessivamente si prevedono oneri correnti da indebitamento di € 4.048.772,00 che
diventano 4.080.772,00 con la quota destinata all’estinzione anticipata.
Nel 2020 la quota di oneri finanziari dei mutui in ammortamento scende a € 4.047.079,00 di
cui € 1.586.106,00 per interessi e € 2.460.973,00 per quota capitale.
La percentuale di incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2018
è pari al 4,20%, nei limiti di legge (10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa si aggiunge l’importo di € 188.000,00 per l’estinzione anticipata dei
mutui. Si tratta del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari (previste nel 2019 in €
1.880.000,00) che ai sensi dell’art.56 bis del D L n.69/2013 vanno destinate prioritariamente
all’estinzione anticipata dei mutui. Con la quota destinata all’estinzione anticipata e finanziata
con alienazioni si arriva a oneri correnti per € 4.235.079,00.
Nel 2021 la quota di oneri finanziari dei mutui in ammortamento scende a € 4.046.421,00 di
cui € 1.487.141,00 per interessi e € 2.559.280,00 per quota capitale. La percentuale di
incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del bilancio 2019 è pari al 3,55%, nei
limiti di legge (10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa si aggiunge l’importo di € 180.000,00 per l’estinzione anticipata dei
mutui. Si tratta del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari (previste nel 2019 in €
1.800.000,00) che ai sensi dell’art.56 bis del D L n.69/2013 vanno destinate prioritariamente
all’estinzione anticipata dei mutui. Con la quota destinata all’estinzione anticipata e finanziata
con alienazioni si arriva a oneri correnti per € 4.226.421,00.
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Per quanto concerne le maggiori spese di gestione relative alle opere pubbliche,
occorre sottolineare come nel piano opere pubbliche finale si inseriscono, grazie alla
possibilità di accertare contributi straordinari dello Stato e della Regione, nonché di utilizzare
l’avanzo vincolato opere relative alla manutenzione straordinaria e riqualificazione delle
strade e delle scuole, nonché opere per la realizzazione di piste ciclabili la cui manutenzione
è a carico di altri Enti, per cui non vi saranno maggiori oneri di gestione da inserire nel
bilancio triennale. Gli oneri di gestione delle opere pubbliche previste in passato sono già
stati considerati nella previsione del bilancio 2019/2021.
Il piano investimenti 2019/2021 contiene anche previsioni di contributi per investimenti a
favore di Enti Locali o altri Enti Pubblici, completamente finanziati con avanzo vincolato o
con trasferimenti da altri Enti (in massima parte regionali o della Fondazione Cariplo). E’
ovvio che da un contributo per investimenti non derivano maggiori oneri di gestione in
quanto l’investimento viene effettuato da altri Enti.
Il fondo di riserva ordinario è stato previsto annualmente, nei limiti minimo (0,3%) e
massimo (2%) stabilito dall’art.166 del D.Lgs. n.267/2000, considerando anche che non si
sono operati prelievi in esercizio provvisorio. Il suo importo annuale 2019 è pari a €
165.053,31, superiore alla soglia minima di legge. Lo stesso vale per il fondo di riserva 2020
(pari a € 171.775,63) e 2021 (con € 164.301,81)
Sono stati regolarmente inseriti in bilancio anche i seguenti altri fondi:
- il fondo di riserva di cassa, nell’importo di € 250.000,00, sopra il limite minimo dello 0,2%
delle spese di cassa finali. Il fondo di cassa si prevede ovviamente solo nel primo anno del
triennale (2019);
- un fondo per il rinnovo del contratto dei dipendenti per € 92.746,37 quantificato per il
2019 dalla Direzione Organizzazione e Risorse Umane. Tale fondo sale a € 117.716,55 nel
2020 e a € 139.119,56 nel 2021;
- un fondo rischi contenzioso legale iscritto in via cautelativa per € 570.000,00 nel 2019 e
€ 350.000,00 nel 2020 ed € 100.000,00 nel 2021. Si tratta di importi che consentono di far
fronte a ordinari rischi di soccombenza in lite e che, grazie alle somme accantonate in
precedenza, hanno consentito nel 2018 e nel 2019 di chiudere i contenziosi giudiziari sul
canone non ricognitorio utilizzando un importo complessivo di 645 mila euro.

SPESA PER IL PERSONALE
Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2019 rispettano i limiti
indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa.
Le spese del personale previste nel 2019/2021 (al netto degli oneri contrattuali e delle spese
finanziate con trasferimenti regionali per funzioni delegate/trasferite ovvero svolte dalla
Provincia come Ente Capofila, interpretazione più volte inviata senza ricevere osservazioni
alla Corte dei Conti), rispettano, in via previsionale, il principio di riduzione di cui all’art.1
c.557 della legge n.296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, come dimostrato in
un apposito allegato alla proposta di bilancio. La percentuale di incidenza di queste spese
rispetto alla spesa corrente sono in riduzione in osservanza alla decisione della sezione
Autonomie Locali della Corte dei Conti n.27 del 18.09.2015 e n.16 del 04/05/2016. Peraltro
questo obbligo di riduzione risulta abrogato con l’art. 16 del D. L. n.113/2016 convertito nella
L. n. 160/2016.
Sono state previste, dopo l’eliminazione del divieto di cui all’art.1 c.420 della L. 190/2014 con
l’art.1 c.645 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), assunzioni a tempo indeterminato in
sostituzione delle cessazioni degli anni scorsi sulla base del piano del fabbisogno del
personale, come aggiornato rispetto allo schema provvisorio allegato allo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con decreto deliberativo del
Presidente n. 130 del 18.12.2018 .
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Nel bilancio sono state inserite le spese derivanti dalla stabilizzazione del personale a tempo
determinato già avvenuta nel dicembre 2018 sulla base del primo piano di riassetto
organizzativo e del primo piano di fabbisogno del personale 2018/2020 approvati con
deliberazione consiliare n. 69 del 31.10.2018.
Nel piano del fabbisogno di personale, relativamente all'anno 2019, sono state indicate,
oltre al dirigente a contratto ex art. 110 - 1^ comma e al personale dell'Ufficio di Staff ex art.
90 del D.Lgs. n. 267/2000, n. 2 unità da assumere a tempo determinato, di cui una a tempo
parziale, a valere sulle risorse della Programmazione FSE 2014/2020 (D.g.r. 18 febbraio
2019 n. XI/1268 “Piano di rafforzamento dei centri per l’impiego in Lombardia: convenzioni
con ANPAL e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
La spesa di personale complessiva (al netto dell’IRAP) desunta dal macroaggregato 1
“”Redditi da lavoro dipendente”” è pari a € 6.990.036,56 pari al 14,27% della spesa corrente.
Di questa spesa € 111.515,00 sono relativi ai buoni mensa – ticket restaurant e
€.109.377,00 è l’importo finanziato con avanzo vincolato relativo a economie di spesa del
personale accertate nel 2018 e che per legge vengono applicati ai fondi incentivanti 2019 del
personale dipendente. I sono poi € 328.962,87 per spese 2018 riportate nel 2019 tramite
FPV.

RISPETTO LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESA
Le previsioni di bilancio 2019/2021 sono coerenti con i seguenti divieti e limiti annui massimi
di spesa stabiliti dalla normativa vigente:
- divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza (art.1 c.420 L.190/2014). Nelle previsioni 2019/2021 non sono state previste
spese di questo tipo, ad eccezione di quelle completamente finanziate da Enti o soggetti
esterni, senza spese a carico dell’Ente, come consentito anche da pareri della Corte dei
Conti;
- il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenze di cui all’art.1 c.420 L.190/2014 è
stato eliminato dall’art.1 c.846 della L. 205/2017. Ritorna l’obbligo di approvare un
programma delle collaborazioni autonome nei limiti del 20% della spesa impegnata nel
2009. Il programma è stato predisposto e verrà approvato unitamente al DUP nel rispetto del
limite predetto di € 61.024,25;
- le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = €
15.117,00). Nel bilancio 2019/2021 sono state inserite spese per rimborsi spese di viaggio dei
dipendenti spese annuali complessive per € 10.157,00;
- le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle
del 2009 (limite = € 14.312,00). Anche in questo caso vanno escluse dal limite le spese
finanziate con entrate vincolate e quelle per la formazione obbligatoria in base a disposizioni
normative. Nel bilancio 2019/2021 è stato previsto un importo annuo di € 6.500,00. Una parte
della spesa di aggiornamento verrà finanziata con la quota del 30% degli incentivi riconosciuti
per l’attività della Stazione Unica Appaltante;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (escluse
quelle della vigilanza, la protezione civile e le strade) non possono essere superiori al 30% di
quelle del 2011 (limite = € 17.429). Nel bilancio 2019/2021 sono state previste annualmente
per questa tipologia di spesa complessivi € 15.350,00;
- il limite per le spese per acquisto dei beni mobili e arredi (escluse quelle per arredi
scolastici, servizi all’infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri
connessi alla conduzione di immobili) imposto dall’art. 1 c.141 della L. 228/2012 (20% della
spesa media 2010/2011, pari a € 2.622,54) non è più applicabile dal 2017 in quanto limitato
agli anni del periodo 2013-2016 (vedi parere Corte dei Conti Sezione di controllo del Veneto
n.173 del 12.04.2018).
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Il Servizio ICT-CST ha certificato in data 07.01.2019 che si sono sempre rispettati i limiti e le
modalità di acquisizione di beni e servizi informatici previsti dalla circolare n.2 del
24.06.2016.
Infine, l’Ente non prevede di effettuare operazioni di acquisto di immobili rientranti nei limiti di
cui all’art.1 c.138 della L.228/2012 e dell’art.12 del D L n.98/2011 convertito nella L.
111/2011.
Complessivamente la spesa corrente del 2019 ammonta a € 48.972.605,28, di cui €
5.702.918,03 riportati dal 2018 e finanziati con FPV, a € 41.489.470,55 nel 2020 e a €
41.335.703,55 nel 2021.

PARTE INVESTIMENTI
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs.
50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato
al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il crono programma è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale
vincolato.
La proposta di piano investimenti e opere pubbliche che vengono allegati alla proposta di
bilancio e al DUP contiene, dopo 5 anni di forti limitazioni dovute alla necessità di utilizzare
per gli equilibri correnti di bilancio entrate straordinarie, prevedendo solo opere e
investimenti finanziati da contributi di altri Enti (Stato e Regione in particolare), anche spese
finanziate con avanzo vincolato.
Lo schema di piano opere pubbliche allegato allo schema di DUP 2019/2021 approvato con
decreto deliberativo del Presidente n.130 del 18.12.2018 è stato aggiornato sulla base:
- della definizione dell’importo esatto dei contributi regionali e statali concessi per opere
pubbliche alla provincia;
- della eliminazione delle regole sul pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) stabilita
dall’art.1 c.819-826 della L. n.145/2018 (legge di bilancio 2019) che consente l’applicazione
al bilancio dell’avanzo di amministrazione accertato a partire, in sede di approvazione del
bilancio di previsione, dall’avanzo vincolato;
- della possibilità di utilizzare per gli investimenti i proventi delle alienazioni di partecipazioni
azionarie e immobili che nel 2018 sono state destinate, grazie all’art.1 c.866 della L.
n.205/2017, al pagamento del rimborso delle quote capitale dei mutui.
Oltre alle opere/investimenti già previsti negli esercizi finanziari del triennio 2019/2021
mediante finanziamento con Fondo Pluriennale Vincolato, il piano investimenti del triennio
prevede i seguenti nuovi interventi:
- € 22.500,00 solo nel 2019 per finanziare, grazie ad un possibile contributo regionale di pari
importo, l’ulteriore ammodernamento delle attrezzature di sala Ticozzi (cap.
2.01.05.2.00040);
- € 44.875,92 nel 2019 ed € 31.935,93 nel 2020, finanziati con alienazioni per i maggiori
oneri per acquisizione aree per la realizzazione di opere pubbliche (cap. 2.01.05.2.00015);
- €. 100.000,00 solo nel 2019, finanziati con alienazioni, per acquistare le attrezzature
necessarie ad arredare il nuovo immobile preso in affitto, al posto dei due esistenti, come
archivio e magazzino provinciale (cap.2.01.05.2.00025);
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- € 100.000,00 nel 2019 e 2020 e € 88.000,00 nel 2021, finanziati con alienazioni, per
costituire il fondo accordi bonari per le opere pubbliche previsto dal codice degli appalti (cap.
2.01.05.2.00030);
- € 60.000,00 annui per tutto il triennio 2019/2021 per l’acquisto di nuove autovetture per il
corpo di Polizia provinciale, in sostituzione di quelle vecchissime attualmente in dotazione
(cap.2.03.01.02.00010). La spesa è finanziata con avanzo economico derivante dai proventi
del codice della strada;
- € 1.566.774,78 nel 2019 per opere e investimenti sugli edifici scolastici
(cap.2.04.02.2.00910). Per € 1.086.000,00, finanziati con contributi statali del MIUR,
vengono finanziati 4 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di scuole
superiori (€ 165.000,00 per Liceo Agnesi di Merate; € 380.000,00 per Istituto Parini di Lecco;
€ 125.000,00 per Istituto Fiocchi di Lecco e € 416.000,00 per Istituto Bachelet di Oggiono.
Per € 130.774,78 si tratta dell’importo, finanziato con alienazioni, che consentirà di
cofinanziare interventi con il finanziamento della Banca Europea degli Investimenti. Vengono
inoltre finanziati sempre con alienazioni € 200.000,00 per manutenzioni straordinarie sugli
impianti di riscaldamento delle scuole superiori e € 150.000,00 per interventi urgenti per la
manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nel triennio si prevedono altri €
200.000,00 nel 2020, finanziati con alienazioni per interventi urgenti di manutenzione e
messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- € 100.000,00 solo nel 2019 finanziati con contributi regionali sui fondi frontalieri per
finanziare contributi ad Enti pubblici sempre per gli istituti secondari superiori (cap.
2.04.02.3.0020);
- € 16.000,00 solo nel 2019 per il saldo di un contributo in conto capitale programmato nel
2009 al Comune di Casargo per contribuire agli investimenti sugli impianti all’Alpe Giumello cap. 2.07.01.3.00025);
- € 7.705,00 annui per tutto il triennio per contributi alla Comunità Montana per la gestione
dei sistemi antincendio (cap. 2.09.05.3.00010). La spesa è finanziata con contributi regionali;
- € 801.891,93 solo nel 2019 per contributi a Comuni e Comunità Montana della Valsassina
per finanziare progetti di recupero dei bacini idrografici (cap. 2.09.06.3.00010). La spesa è
finanziata con l’avanzo vincolato derivante dai proventi dei canoni idrominerali incassati negli
anni scorsi;
- €. 509.794,00 nel 2019 finanziati per € 229.794,00 con contributo della fondazione Cariplo
e per € 280.000,00 con contributo regionale per interventi nell’ambito del progetto delle piste
ciclopedonali per gli itinereri turistici dell’Adda (cap.2.10.04.2.00010);
- € 450.000,00 nel 2019 (finanziati per € 330.000,00 con contributi Cariplo per i bandi
emblematici per ciclopiste e € 120.000,00 sempre con contributi Cariplo per progetto Brezza
2) e € 435.000,00 nel 2020 (finanziati per € 100.000,00 con contributi Cariplo + €
210.000,00 con contributi regionali per bandi emblematici per ciclopiste per un totale di €
310.000,00 ed € 125.000,00 finanziati con contributi Cariplo per progetto Brezza 2) – cap.
2.10.05.3.00010. Si tratta di contributi per altri Enti Pubblici all’interno dei predetti progetti;
- sul cap. 2.10.05.2.00005, € 3.324.437,30 nel 2019 per opere pubbliche e altri interventi
su strade provinciali (€ 1.078.500,07 per n.3 progetti di interventi di rinforzo strutturale per la
manutenzione straordinaria delle strade finanziati da contributi regionali;€ 1.892.142,56,
finanziati con contributi statali, per n.5 progetti di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e monitoraggio delle strade provinciali e dei ponti; € 153.794,67 per il
consolidamento del muro di sostegno su strada provinciale a Bellano, finanziato con la
devoluzione di un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, che non è possibile ridurre, ed €
200.000,00 per interventi urgenti per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
strade provinciali). Nel 2020 la somma diventa di € 3.170.642,63 (€ 1.078.500,07 per n.3
progetti di interventi di rinforzo strutturale per la manutenzione straordinaria delle strade
finanziati da contributi regionali; € 1.892.142,56, finanziati con contributi statali, per n.6
progetti di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, monitoraggio delle strade
provinciali e dei ponti e per il censimento del traffico ed € 200.000,00 per interventi urgenti
per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade provinciali). Nel 2021 l’unico
importo al momento prevedibile su questo capitolo per le strade provinciali, sono €
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1.892.146,56, finanziato con contributi statali, per n.6 progetti di manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza, monitoraggio delle strade provinciali e dei ponti e per la segnaletica
stradale;
- la sopra ricordata possibilità di utilizzare l’avanzo vincolato derivante dai trasferimenti
regionali per interventi sulla viabilità provinciale anticipati negli anni scorsi, grazie
all’eliminazione del pareggio di bilancio, consente di prevedere alcuni interventi “congelati”
da anni sul cap. 2.10.05.2.00015. Nel 2019 si possono prevedere € 1.287.382,35,
finanziati appunto con avanzo vincolato già accertato, per due opere attese da tempo: quota
parte dell’adeguamento dell’incrocio nel Comune di Valletta Brianza tra la SP 52, la SP ex
SS 342 e la ex SS 342 per € 400.000,00 e quota parte della sistemazione degli impianti di
illuminazione e ventilazione delle gallerie di Parè e Malgone nel Comune di Valmadrera e
Mandello per € 887.382,35. Si sottolinea che si tratta di fondi già somministrati in passato
dalla Regione per le strade trasferite alla provincia e che non si è mai potuto utilizzare per i
vincoli del pareggio di bilancio.
Nel 2020 e nel 2021 lo stanziamento di questo capitolo sale rispettivamente a €
2.672.000,00 e a € 2.064.450,50.
Vengono finanziate:
-nel 2020 per € 280.000,00, finanziati con contributo regionale, la quota residua dell’opera
dell’adeguamento dell’incrocio nel Comune di valletta Brianza tra la SP 52, la SP ex SS 342
e la ex SS 342 (l’opera in totale somma a € 580.000,00);
-nel 2020 per € 400.000,00 e nel 2021 per € 100.000,00, sempre finanziati con contributo
regionale, la quota residua dell’opera relativa alla
sistemazione degli impianti di
illuminazione e ventilazione delle gallerie di Parè e Malgone nel Comune di Valmadrera e
Mandello (l’opera in totale somma a € 1.387.382,35);
- nel 2020 per € 1.692.000,00, finanziati con alienazioni, e nel 2021 per € 1.864.450,50
finanziati per € 106.450,50 con contributo regionale, per € 1.532.000,00 con alienazioni e
per € 226.000,00 con contributo del Comune di Bulciago per finanziare l’allargamento del
ponte FS Molteno - Monza nel Comune di Bulciago (l’opera in totale somma a €
4.500.000,00 in quanto nell’anno di esecuzione verrà applicato l’avanzo vincolato per €
943.549,50).
- nel 2021 per € 100.000,00 finanziati con contributo regionale l’opera relativa alla SP ex
SS583 per messa in sicurezza in località Oliveto Lario (l’opera in totale somma a €
250.000,00 in quanto nell’anno di esecuzione verrà applicato l’avanzo vincolato per €
150.000,00);
- nel 2020 per € 300.000,00 finanziati con contributi regionali per un intervento di
completamento della riqualificazione SP ex 342;
- rimangono, in attesa delle definizione della competenza per l’esecuzione dell’opera, sul
cap.2.10.05.2.00771 gli stanziamenti per la variante alla ex SS639 Lecco – Bergamo,
collegati con il contributo regionale di € 9.000.000,00 (€ 2.000.000,00 sul 2019,
€.4.000.000,00 sul 2020 e € 3.000.000,00 sul 2021);
- nel 2019 e 2020 si prevedono annualmente € 20.000,00 per contributi a Enti pubblici per
interventi in materia di protezione civile – cap. 2.11.01.3.00010;
- nel 2019 per € 79.600,00 e nel 2020 per € 32.000,00 si prevedono interventi per
investimenti a favore del centro per l’impiego, finanziati con contributi regionali finalizzati di
cui € 63.600,00 versati dalla Regione nel 2018 e confluiti nell’avanzo vincolato ora applicato
– cap. 2.1501200010.
Complessivamente la spesa in c/capitale 2019 ammonta a € 35.882.433,32; a €
24.291.054,74 nel 2020 e a € 20.674.069,24 nel 2021.

La spesa in conto capitale tiene conto di queste nuove previsioni ma anche delle previsioni
di Fondo Pluriennale Vincolato, negli importi certificati con il riaccertamento ordinario dei
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residui, i cui risultati sono stati inseriti nel Rendiconto di gestione 2018 in via di
approvazione.
Senza le somme riportate dal FPV la spesa è pari a € 10.490.961,28 nel 2019, €
10.729.283,56 nel 2020 e a € 7.112.298,06 nel 2021.
Per quanto riguarda i mutui (TITOLO 6), la normativa sul patto di stabilità e poi pareggio di
bilancio in vigore fino al 31.12.2018 di fatto hanno impedito agli Enti Locali di indebitarsi se
non per importi limitati.
La normativa ha ridotto drasticamente la capacità di indebitamento anche teorica, calcolata
dall’incidenza degli interessi passivi sul volume di entrate correnti. In pochi anni questo limite
è passato dal 25%, al 15% e poi al 12,5%.
Ora il limite teorico all’assunzione di mutui è quello dettato dall’art.204 del D. Lgs.
n.267/2000 come più volte modificato ed integrato, da ultimo dall’art.11 bis del D.L.
n.76/2013 convertito nella L.n.99/2013 e da ultimo dall’art. 1 c. 539 della legge n.190/2014,
che prevede la possibilità di assumere mutui solo se gli interessi non superano una
percentuale delle entrate correnti che nel 2012 e 2014 è dell’8% e dal 2015 del 10%.
Pur essendo ampiamente al di sotto di questo limite è chiaro che i margini di parte corrente
per sostenere ulteriori oneri finanziari su nuovi mutui non esiste, anche per il fatto che dal
2015 è iniziato l’ammortamento del mutuo flessibile di 22 milioni di euro (poi scesi a 20,4
milioni di euro) per la variante alla ex SS 639 - Lecco Bergamo.
Quanto esposto impone all’Ente dei comportamenti obbligati a partire dall’opportunità di
nonprevedere nessun nuovo mutuo sul bilancio 2019/2021, salvo naturalmente,
finanziato con FPV, la quota del mutuo già assunto per la variante alla LC-BG e che è
stata reiscritta nel 2021.
Viene prevista al titolo 6 solo una devoluzione di un mutuo contratto diversi anni fa per
un’opera di viabilità per la quale si è realizzata una economia di € 153.794,67 che ora viene
devoluta a favore di un’altra opera stradale.
Occorre ricordare che l’Ente ha già approvato negli esercizi scorsi diverse misure per ridurre
l’indebitamento.
L’Ente, infatti:
- ha già provveduto a estinguere tutti i propri mutui con tassi più alti con un BOP a tasso
fisso, senza nessun tipo di operazioni di derivati; operazione che sta facendo realizzare
economie di spesa corrente all’Ente;
- nel 2012, inoltre, si sono estinti anticipatamente mutui della Cassa DD. PP. per circa 839
mila euro;
- si è ridotto, utilizzando quote degli avanzi di amministrazione, il predetto mutuo flessibile di
originari 22 milioni a 20,1 milioni di euro;
- nel 2015, nel 2016 e nel 2017 si è aderito alle rinegoziazioni dei mutui con la Cassa DD.
PP. di Roma;
- alla fine del 2015 ha estinto un mutuo di 350 mila euro con la Cassa DD. PP.;
- alla fine del 2016 ha estinto un mutuo di 399 mila euro con la Cassa DD. PP..
E’ chiaro che la scelta dell’ Amministrazione provinciale di assumere un mutuo flessibile di
oltre 20 milioni di euro per la LC – BG comporta il fatto che negli anni futuri la Provincia non
potrà prevedere nuovi mutui, salvo estinguere quelli esistenti.
Tuttavia l’operazione di estinzione richiede la necessità di reperire, oltre alle risorse per
estinguere il capitale, anche importi non piccoli per pagare le indennità/penali, richieste
anche dalla Cassa DD. PP., che vanno finanziate come spese correnti. Peraltro le Province,
a differenza dei Comuni, non sono state beneficiarie dei contributi straordinari previsti da
varie normative (D.L. n.113/2016 convertito nella L. 160/2016) proprio per finanziare le
indennità/penali richieste in caso di estinzione anticipata.
L’Ente non ha mai stipulato contratti finanziari di derivati ovvero contratti di finanziamento
che includono una componente derivata né gli stessi sono previsti nella proposta di bilancio.
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L’Ente non ha mai prestato nessuna garanzia, né principale né sussidiaria a favore di Enti o
altri soggetti.
In merito al titolo 4 e 5 (ENTRATE IN CONTO CAPITALE e ENTRATE DA ALIENAZIONE
DI PARTECIPAZIONI ) occorre far presente che per le alienazioni di beni patrimoniali viene
previsto un piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
2019/2021 allegato al DUP. La proposta allegata allo schema di DUP approvato con decreto
deliberativo n. 130 del 18.12.2018 è stata modificata e prevede la alienazione dei seguenti
principali cespiti immobiliari (cap.4.400.49000 Entrata):

nel 2019 l’alienazione di terreni nel Comune di Castello Brianza per una entra di
€ 320.000,00 (già previsto nel piano 2018);

nel 2020 la alienazione degli appartamenti di corso Matteotti per una entrata
presunta di € 380.000,00 e l’alienazione dell’immobile di via Marco d’Oggiono per un
valore stimato di € 1.500.000,00 per un totale di € 1.880.000,00;

nel 2021 la alienazione dell’immobile attuale caserma di vigili del fuoco per un
importo di € 1.800.000,00.
Si prevedono invece al titolo V i proventi delle seguenti liquidazioni di partecipazioni
finanziarie:
nel 2019:

€. 79.131,15 come ultima rata della alienazione della società Polo Logistico del
Bione SPA;

€ 551.935,93 la seconda rata della liquidazione della partecipazione nella società
SPT SPA di Como;

€ 21.157,74 la liquidazione della partecipazione nell’azienda speciale Retesalute;

€ 21.425,88 il saldo della liquidazione della partecipazione della società Lecco
lavoro srl in liquidazione,
per un totale di € 673.650,70;
nel 2020
€ 551.935,93 la terza e ultima rata della liquidazione della partecipazione nella
società SPT SPA di Como.
Le previsioni dei CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI sono coerenti con le attestazioni
dei Settori responsabili della realizzazione delle risorse e con le comunicazioni ricevute dai
vari Enti che concedono i contributi.
Allo stato attuale in base alle comunicazioni ricevute dalle Direzioni Organizzative si può
prevedere innanzitutto un contributo statale in conto capitale, per la quota dei contributi
del MIUR per opere di edilizia scolastica già analiticamente indicate, pari a €
1.086.000,00 solo nel 2019 – cap. 4.200.50920.
Si possono prevedere anche € 1.892.142,56 di contributi statali annui per opere di
viabilità (cap. 4.200.51200).
Per i trasferimenti dalla Regione, non considerando le quote reiscritte in base al
riaccertamento dei residui che tiene conto del cronoprogramma delle varie opere, gli importi
stanziati sono quelli che si prevede di ricevere dalla Regione sulla base del piano per
investimenti anche diversi dalle opere pubbliche (acquisti o trasferimenti in c/capitale).
Ovviamente possono essere previsti solo i contributi comunicati dalle singole Direzioni
Organizzative ovvero dagli stessi Enti che concedono il contributo e per i quali si ha almeno
una comunicazione o un documento ufficiale.
Oltre alla quote 2019 (€ 2.000.000,00), 2020 (€ 4.000.000,00) e 2021 (€ 3.000.000,00), per
complessivi 9 milioni di euro per le maggiori spese della variante alla ex SS 639 LC-BG, per
la viabilità avremo i contributi della Regione per le strade non ancora somministrati pari a €
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980.000,00 nel 2020 e € 306.450,50 nel 2021 e, infine, il contributo concesso per 2019 e
2020 di € 1.078.500,07 (cap.4.200.52970).
Abbiamo poi: €.100.000,00 di contributo regionale sui fondi frontalieri per investimenti 2019
nelle scuole (cap.4.200.51030); € 16.000,00 nel 2019 e € 32.000,00 nel 2020 per
investimenti per il centro per l’impiego (cap. 4.200.51280); € 280.000,00 nel 2019 e €
210.000,00 nel 2020 per gli investimenti collegati al progetto emblematico sulle piste ciclabili
(cap.4.200.51450; € 22.500,00 di contributi regionali per l’ammodernamento delle
attrezzature in sala Ticozzi (cap.420052310); € 7.705,00 annui per tutto il triennio di
contributi regionali per le squadre antincendio (cap. 420052607).
Per i contributi da altri Enti abbiamo quello del Comune di Bulciago nel 2021 (€ 226.000,00)
per l’opera pubblica dell’allargamento del ponte a scavalco FS Molteno-Monza
(cap.4.200.55140); i contributi della Fondazione Cariplo di € 559.794,00 nel 2019 e di €
100.000,00 nel 2020 per il progetto emblematico sulle piste ciclabili (cap.4.200.56420) e
quello sempre della Fondazione Cariplo per €.120.000,00 nel 2019 e € 125.000,00 nel 2020
per il progetto Brezza 2 (cap. 4.200.56430).
Complessivamente il titolo 4 dell’Entrata prevede un importo di € 7.482.641,63 nel 2019; €
10.305.347,63 nel 2020 e € 7.232.298,06 nel 2021.
Il titolo 5 invece prevede solo le entrate già ricordate di proventi di liquidazione di
partecipazioni finanziarie per un totale di € 673.650,70 nel 2019 e € 551.935,93 nel 2020.
Nessuna entrata è prevista nel 2021.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Si tratta ovviamente di un bilancio che viene approvato dopo 3 mesi di gestione in esercizio
provvisorio e quindi tiene conto delle movimentazioni finanziarie registrate fino ad oggi.
Occorre, in particolare, precisare che:
- le previsioni dei predetti prospetti di bilancio riguardano, dopo tre anni di programmazione
annuale dal 2015 al 2017 ed un primo bilancio triennale 2018/2020, l’intero triennio
2019/2021;
- le previsioni di bilancio della spesa contengono la valorizzazione degli impegni di spesa
assunti nel 2019/2021 al 31.12.2018;
- le previsioni di bilancio di entrata e spesa contengono, come previsto e correttamente, le
previsioni di cassa 2019 che, partendo dal fondo presunto iniziale di cassa al 31.12.2018
(che corrisponde con il fondo effettivo al 31.12.2018 certificato con il rendiconto 2018)
indicano per ogni tipologia e titolo di Entrata e per ogni programma, missione e titolo di
Spesa, la previsione di riscossioni e pagamenti;
- il prospetto di composizione del FONDO PLURIENNALE, corrisponde con quello
allegato al Rendiconto di gestione 2018 in via di approvazione;
- il prospetto del FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ è stato compilato tenendo
conto che questa Provincia ha sempre utilizzato fino al 2013 l’accertamento delle entrate
tributarie e dei proventi extratributari utilizzando il criterio di cassa, in cui l’accertamento
corrisponde con la riscossione. In questo senso i pochi ruoli emessi negli anni scorsi sono
stati inseriti in bilancio solo al momento della loro riscossione e solo per l’importo riscosso. I
nuovi principi contabili, tuttavia, chiedono di registrare anche le somme messe a ruolo anche
se non riscosse. Per questo motivo si è proceduto dal 2014 ad una rilevazione
extracontabile in cui si è monitorato l’andamento dei ruoli emessi nell’ultimo quinquennio.
In particolare il principio contabile 4/2 stabilisce che dopo 5 anni dall’adozione del principio
della competenza finanziaria a regime (questo Ente ha iniziato nel 2014), il fondo crediti di
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice,
calcolata rispetto agli incassi di competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente
Si è operata, come ogni anno, una analisi delle entrate da cui si è verificato che il nostro
Ente non può avere crediti di dubbia e difficile esazione dalle entrate tributarie, in quanto si
tratta di entrate accertate per cassa, ad esclusione dal 2019 del tributo ambiente, come pure
dal titolo 2° tenuto conto che i crediti verso la PA non richiedono l’accantonamento al fondo
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crediti di dubbia e difficile esazione. Resta il titolo 3° per il quale tuttavia in un bilancio non
sono state inserite entrate il cui accertamento / riscossione non sono sicure, salvo quelle
previste dal Corpo di Polizia Provinciale per i proventi da codice della strada. Infatti a tuttoggi
non è stata comunicata a questa Direzione la formazione di nessun nuovi ruoli per altre
tipologie di entrata come in passato (es. COSAP, entrate servizio controllo caldaie, sanzioni
ambientali …).
In sostanza sono due le tipologie di entrata che producono possibili crediti di difficile
esazione: il tributo ambiente e i proventi del codice della strada. Sulla base della media
semplice dell’ultimo quinquennio 2014/2018 dei rapporti tra incassi e accertamenti di
competenza si è calcolata la percentuale di possibile mancato incasso (4,1% per il tributo
ambiente e 14,55% per i proventi del codice della strada) e si è applicata tale percentuale
alle previsioni di entrata 2019
L’ammontare determinato con questi criteri risulta pari a € 102.249,00 nel 2019 e 2020 e a €
97.540,00 nel 2021. . Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria permette di limitare per il 2019 la quota iscritta in bilancio fino al 80% dell’importo
effettivamente risultante. Si è ritenuto di non avvalersi di questa facoltà, inserendo nel fondo
il 100% delle predette entrate, pur tenendo conto della situazione finanziaria complessiva
dell’Ente, per evitare il probabile rinvio di oneri agli esercizi futuri.
Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione degli anni passati ha già
accantonato nell’avanzo 2018 una parte dell’avanzo pari a € 371.210,54, inserendo sempre
nel fondo, subito, il 100%, senza usufruire della gradualità consentita dai principi contabili.
L’approvazione del bilancio 2019/2021 dopo l’approvazione dello schema di Rendiconto
2018, fa corrispondere il prospetto allegato al bilancio come RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE al prospetto finale del Rendiconto 2018.
Il rendiconto di gestione 2018 in via di approvazione ha fatto accertare un risultato di
amministrazione per un avanzo complessivo di € 13.322.961,94, la cui composizione è la
seguente:
•

€ 785.726,05 avanzo libero;

•

€ 28.978,11 avanzo che, di regola, può essere destinato solo per finanziare spese di
investimento, visto che la quota deriva da maggiori entrate vincolate alle spese in
c/capitale o da economie di spesa verificatesi sugli interventi di spese di
investimento;

•

€ 11.563.194,24 (€ 10.120.765,12 residuo dell’avanzo vincolato 2017 ed esercizi
precedenti non applicato e € 1.442.429,12 relativo all’avanzo vincolato 2018) avanzo
vincolato per legge ad una precisa destinazione. Questo avanzo vincolato in base
alle nuove regole relative all'avanzo introdotte dal D. Lgs. n.118/2011 va distinto tra:

•

-

vincolato per leggi e principi contabili: € 792.977,34;

-

vincolato da trasferimenti: € 7.630.721,05;

-

vincolato da contrazione mutui: € 308.439,89;

-

vincolato formalmente dall'Ente: € 2.831.055,96;

€ 945.063,54 avanzo accantonato per Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione e
altri fondi ripiano perdite enti partecipati e fondo contenziosi).

Preso atto che nonostante l’avanzo la gestione di competenza 2018 è comunque negativa
per € 659.800,39 senza considerare l’avanzo 2017 applicato al bilancio 2018. Con
l’applicazione di queste entrate straordinarie l’equilibrio finale risulta positivo per €
2.057.176,10.
Si ricorda che si sono inseriti in bilancio gli importi degli avanzi vincolati che le varie
Direzioni hanno richiesto di applicare al bilancio: € 1.358.377,00 per la parte corrente ed €
2.152.874,28 per investimenti, per un totale di avanzo vincolato di € 3.511.251,28.
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Al bilancio 2019 viene anche applicato l’avanzo accantonato per € 535.000,00 per il fondo
contenzioso per finanziare per € 430.000,00 il rimborso dei canoni ricognitori derivante dagli
accordi transattivi con le Ditte che avevano versato i canoni non ricognitori
(cap.1.01.04.9.00110) e per la differenza viene destinato ancora all’incremento del fondo
contenzioso
Al bilancio 2019, quindi, si applica un importo totale di avanzo pari a € 4.046.251,28.
Per la prima volta dal 2012 non viene, al momento, utilizzato l’avanzo di amministrazione per
riequilibrare la parte corrente del bilancio. Si ricorda che la Provincia di Lecco ha dovuto
applicare l’avanzo in sede di approvazione di bilancio per poter raggiungere l’equilibrio, già
nel 2015, 2016, 2017 e nel 2018. Peraltro anche nel 2013 e 2014 in sede di approvazione
della salvaguardia degli equilibri di bilancio di quegli anni è stato necessario applicare una
quota di avanzo libero, in seguito ai tagli dei trasferimenti avvenuti durante quegli anni a
causa del D L 95/2012 e del D L 66/2014.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
In merito al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), la cui presente nota
integrativa fa parte, occorre far presente che con decreto deliberativo del Presidente n.130
del 18.12.2018 è stato approvato un primo schema di DUP 2019/2021. L’atto è stato
pubblicato per più di 30 giorni e inviato all’Organo di revisione, unitamente a tutti gli allegati a
partire dall’elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021,
dalla programmazione biennale degli acquisti di beni 2019/2020, dal piano per le
alienazioni e valorizzazioni 2019/2021 fino al piano del fabbisogno triennale del
personale 2019/2021 e al piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
2019/2021.
Con la proposta di bilancio 2019/2021 è stato possibile redigere una proposta di nota di
aggiornamento del DUP e dei suoi allegati, che viene presentata unitamente allo schema
di bilancio.
La predisposizione del DUP, in assenza di modelli, ha tenuto conto di quanto indicato nel
principio contabile concernente la programmazione di bilancio.
La proposta di bilancio formulata è conforme ai nuovi modelli e corrisponde nei dati e valori
complessivi al bilancio elaborato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000.
Vengono garantiti tutti gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 e
gli equilibri di competenza per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

ENTI OD ORGANISMI STRUMENTALI
Questo Ente allo stato attuale ha affidato in house alcuni propri servizi alle seguenti
AZIENDE SPECIALI:
APAF/AGENZIA PROVINCIALE PER ATTIVITA’ FORMATIVE – che gestisce il Centro di
Formazione Professionale di Casargo;
UFFICIO D’AMBITO DI LECCO – ATO che gestisce l’organizzazione e attuazione del
Servizio Idrico Integrato;
RETE SALUTE a cui sono stati affidati dal 2013 fino al 2017 alcuni servizi sociali per
disabili.
I bilanci al 31.12.2018 sono allegati alla proposta di bilancio e sono consultabili
presso la Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze nonché sulle pagine web agli
indirizzi internet indicati indicati nell’ allegato al bilancio.
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La Provincia di Lecco possiede partecipazioni, oltre che nelle tre predette Aziende
speciali, anche in società e Fondazioni come analiticamente indicato nel prospetto
allegato al Rendiconto di gestione 2018, pubblicato integralmente sul sito internet
dell’Ente con indicazione della relativa quota percentuale di partecipazione.
L’Ente ha regolarmente approvato gli atti consiliari per le ricognizioni ordinarie
annuali e straordinarie delle partecipazioni societarie ai sensi del D. Lgs n.175/2016.
Si ricorda che durante gli ultimi anni si è provveduto a dismettere (con alienazioni o
liquidazione da parte della società) molte partecipazioni: quella nella SPT SPA di
Como, quella nel Polo logistico integrato del Bione, quella nell’Azienda speciale Rete
Salute ed è in corso ormai da anni l’alienazione dell’ultima parte delle azioni della
Società Milano Serravalle – Milano tangenziali.
L’Ente ha predisposto il bilancio consolidato 2017 che riguarda il gruppo consolidato di
organismi partecipati individuato in via preventiva (che comprende oltre alle 3 Aziende
speciali sopra indicate anche la Fondazione S. Maria del Lavello) che il Consiglio Provinciale
ha approvato con deliberazione n.56 del 01.10.2018.
Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti
locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni)
potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase
previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (c. 821).
Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono
essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
Restano salvi gli obblighi certificativi e di monitoraggio per il pareggio 2018.
Questo Ente ha già regolarmente inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il
29.01.2019, e quindi nei termini, il primo modello di monitoraggio del pareggio di bilancio per
il 2018 in cui si evidenzia comunque il rispetto del saldo obiettivo.
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PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE
MANUTENZIONE DI STRADE E SCUOLE

PER

LA

Premessa
Il fortissimo taglio dei trasferimenti erariali e l’incremento esponenziale del contributo per la
finanza pubblica imposto dal 2012 a tutt’oggi alle Province ha portato ad una riduzione delle
risorse disponibili per poter garantire la manutenzione e la sicurezza delle strade e degli
edifici scolastici. L’approvazione di bilanci con un arco temporale annuale ha impedito di
poter programmare l’appalto di forniture di beni e servizi con carattere pluriennale con ciò
comportando un aumento dei costi delle manutenzioni.
Tale circostanza -in particolare dal 2015 al 2017- non ha consentito lo sviluppo di una
manutenzione ordinaria programmata. Anche le dotazioni di mezzi per la gestione in
economia della manutenzione di strade e immobili scolastici e non, è fortemente peggiorata
a causa dell’obsolescenza degli automezzi in dotazione ai cantonieri e al pensionamento di
personale operaio collocato in quiescenza e non sostituibile . L’assenza di risorse finanziarie
e i limiti sulle spese per gli automezzi hanno per diversi anni impedito il rinnovo del parco
automezzi.
LE AZIONI DEL PIANO
La concessione di un contributo annuale continuativo di € 2.262.824,86 sul fondo di 250
milioni di euro previsto dall’art.1,c.889, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) consente di
iniziare ad invertire la tendenza.
Il presidente dell’UPI con la lettera del 24.10.2019 con cui comunicava l’importo del
contributo faceva sapere che “”… queste risorse sono destinate per il finanziamento di piani
di sicurezza a valenza pluriennale “per la manutenzione di strade e scuole”, senza nessun
vincolo finanziario, quindi prioritariamente contribuire al mantenimento e consolidamento
degli equilibri della situazione corrente dei bilanci delle Province””.
In sostanza questo contributo consente di evitare di utilizzare per le spese di manutenzione
di strade e scuole i mezzi straordinari (alienazioni; avanzo di amministrazione …) che a
differenza del 2018 non potrebbero comunque essere utilizzate nel 2019.
Il piano si articola su due tipi di azioni:
- A) la gestione in economia con un miglioramento della dotazione strumentale;
- B) la gestione in appalto con un aumento degli stanziamenti per acquisti di beni e
servizi relativi alle manutenzioni e messe in sicurezza delle strade e delle scuole;
l’aumento di investimenti, grazie alla possibilità di utilizzare maggiori risorse anche in
seguito all’abolizione della normativa sul pareggio di bilancio
A) GESTIONE IN ECONOMIA
La messa in sicurezza delle strade e delle scuole avviene prima di tutto con la vigilanza sulle
situazioni critiche da parte dei tecnici dipendenti provinciali e con interventi di piccola
manutenzione realizzati dal personale operaio sulle strade (cantonieri) e nelle scuole.
Nel triennio 2019/2021 il personale interessato da questa attività comporta i seguenti costi:
- cantonieri per la manutenzione ordinaria giornaliera sulle strade – n. 17: €
511.424,01;
- operai addetti ai fabbricati scolastici n.4: € 114.193,51
Peraltro dal 2019 si prevede, finalmente, di ammodernare gli automezzi a loro disposizione
per le attività manutentive con una spesa annua per tutto il triennio di € 55.500,00.
Nel 2019 si prevede un acquisto di altre attrezzature per € 10.905,00.
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B) GESTIONE CON APPALTI ESTERNI – MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA
La forte riduzione del personale a causa della impossibilità di assunzioni imposta dalla
normativa comporta la necessità, per la manutenzione di strade e scuole, di fare affidamento
su appalti a Ditte esterne.
Nel bilancio triennale 2019/2021 si sono incrementate le risorse annuali di spesa corrente per
manutenzioni di edifici e strade finanziate solo con risorse provinciali 2019 rispetto al 2018. Occorre
considerare infatti che nel 2018 è stato concesso un apposito contributo che dal 2019 può essere
destinato solo per spese di investimento

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria esternalizzata a Ditte esterne
degli edifici scolastici si prevedono:
Tipologia servizio
Manutenzione
ordinaria
edifici
scolastici
Manutenzione
ascensori scuole
Interventi
urgenti
scuole
Spese per acquisti e
servizi
vari
per
scuole superiori
Manutenzione
straordinaria edifici
scolastici – interventi
urgenti
Manutenzione
straordinaria
per
impianti
di
riscaldamento
e
idraulici
TOTALI

2019
550.000,00

2020
550.000,00

2021
450.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

150.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

1.012.000,00

862.000,00

522.000,00

Ai predetti importi complessivi si aggiunge la spesa l’appalto per la gestione del calore negli
edifici scolastici e non per il quale sono stati finanziati nel triennio importi annui di €
1.521.000,00 al cui interno è prevista l’attività di manutenzione degli impianti di
riscaldamento e refrigeramento.
Per quanto invece concerne le strade provinciali le spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria esternalizzata a Ditte esterne si prevedono nei seguenti importi:
Tipologia servizio
2019
2020
2021
Acquisto attrezzature
66.405,00
55.500,00
55.500,00
e
noleggio
automezzi
Manutenzione
863.000,00
863.000,00
713.000,00
ordinaria strade
1.000.000,00
1.000.000,00
Messa in sicurezza
1.000.000,00
strade
attraverso
sgombero neve
Interventi urgenti di
50.000,00
50.000,00
18.866,30
piccola entità
Manutenzione
200.000,00
200.000,00
0,00
straordinaria
per
interventi urgenti
TOTALI
2.179.405,00
2.168.500,00
1.818.500,00
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La riduzione della spesa nel 2021 dipende dalla riduzione di oltre 700 mila euro che si avrà
nel 2021 a seguito della riduzione dello stanziamento del fondo introdotto dall’art.1 c.754
della L. n.208/2015 a favore delle Province da 220 a 150 milioni di euro.
Di conseguenza l’Ente attuerà azioni ed interventi nell’ambito del piano di sicurezza a
valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole per € 3.817.022,52 nel 2019;
per € 3.656.117,52 nel 2020 e per € 2.966.117,52.
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PARTE SECONDA

ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE SU STRADE PROVINCIALI 2019/2021
OGGETTO

2019

2020

2021

TIPO DI FINANZIAMENTO

Opera Lecco/Bergamo - lotto
S.Gerolamo (*)

2.000.000,00

Interventi straordinari di manutenzione
piani viabili Circondari 1 - 2 - 3 - 4 - 7

Interventi straordinari di manutenzione
piani viabili Circondari 5-6

Interventi straordinari di manutenzione
parapetti/cigli di valle

Interventi straordinari di manutenzione
pareti rocciose

Interventi straordinari di manutenzione
segnaletica stradale

Manutenzione ponti

Viabilità

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

300.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

E. cap. 420051260 contrib.reg.le
FIN. 50505 - Contributo Regionale di
€ 9 mln. Cap.420050920 E

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
500.000,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
500.000,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

500.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
500.000,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

0,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
0,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

0,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
52.142,56 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

300.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
300.000,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E
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OGGETTO

Monitoraggio e verifiche di idoneità
funzionale di alcuni ponti

Censimento del traffico
Piano Straordinario di Manutenzione
stradale 2018-2020. Primi interventi di
rinforzo strutturale del corpo stradale e
rifacimento di brevi tratti di
pavimentazioni - TERZO STRALCIO
(2019) e QUINTO STRALCIO (2020)
Piano Straordinario di Manutenzione
stradale 2018-2020. Primi interventi di
rinforzo strutturale del corpo stradale e
rifacimento di brevi tratti di
pavimentazioni - QUARTO STRALCIO
(2019) e SESTO STRALCIO (2020)
Piano Straordinario di Manutenzione
stradale 2018-2020. Primi interventi di
manutenzione straordinaria di parapetti
e rinforzo cigli di valle – PRIMO
STRALCIO
Piano Straordinario di Manutenzione
stradale 2018-2020. Primi interventi di
manutenzione straordinaria di parapetti
e rinforzo cigli di valle – SECONDO
STRALCIO

Viabilità

2019

2020

92.142,56

0,00

400.000,00

400.000,00

278.500,07

0,00

2021

TIPO DI FINANZIAMENTO

40.000,00

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
40.000,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

52.142,56

Contributo Stato per strade
Legge 205/2017 art. 1 -comma 1076
0,00 (DM 49/2018) - cap.420051200 E

400.000,00

Piano Manutenzione straordinaria
REGIONE LOMBARDIA0,00 cap.420052970

400.000,00

Piano Manutenzione straordinaria
REGIONE LOMBARDIA0,00 cap.420052970

0,00

Piano Manutenzione straordinaria
REGIONE LOMBARDIA0,00 cap.420052970

278.500,07

Piano Manutenzione straordinaria
REGIONE LOMBARDIA0,00 cap.420052970
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OGGETTO
Adeguamento intersezione tra la SP 52
e la SP ex SS 342 e tra la SP 53 e la
ex SP SS 342 (Comune di La Valletta
Brianza)

2019

2020

400.000,00

2021

887.382,35

400.000,00

SP 62 Consolidamento muro di
sostegno del corpo stradale al
PK33+700 in comune di Bellano

153.794,67

0,00

SP ex SS 342 Allargamento ponte a
scavalco FS Molteno-Monza in
Comune di Bulciago ed adeguamenti
strutturali tratti limitrofi

SP ex SS 583 Interventi per messa in
sicurezza "Lariana" - 3° stralcio - 1°
lotto

Completamento riqualificazione SP ex
SS 342
TOTALE

Viabilità

Totale progetto € 680.000,00
Avanzo Vincolato € 400.000,00
Regione 2020 €280.000,00 cap.
0,00 420052970 E

280.000,00

SP ex SS 583 lavori di efficientamento
degli impianti tecnologici - illuminazione
e ventilazione - delle gallerie Parè e
Malgone

TIPO DI FINANZIAMENTO

Totale progetto € 1.387.382,35
Avanzo Vincolato € 887.382,35
Regione 2020 € 400.000
Regione 2021 € 100.000
100.000,00 cap.420052970 E.
Devoluzione Mutuo - cap

0,00 630031700 E
Totale progetto €. 4.500.000
Avanzo Vincolato € 943.549,5 da
applicare nell'anno di realizzazione
dell'opera
Regione 2021 € 106.450,5
Alienazioni 2020 € 1.692.000
Alienazioni 2021 € 1.532.000
cap.4.400.49000 E
comune Bulciagio € 226.000

0,00

1.692.000,00

1.864.450,50
Totale progetto € 250.000
Avanzo Vincolato € 150.000 da applicare
nell'anno di realizzazione dell'opera
Regione 2021 € 100.000

0,00

0,00

100.000,00
Totale progetto € 300.000,00
Fondo Vincolato € 0
Regione 2020 €300.000

0,00

6.411.819,65

300.000,00

9.642.642,63

0,00

6.956.593,06
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ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE SUI FABBRICATI PROVINCIALI - TRIENNIO
2019/2021
OGGETTO
Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Agnesi" di Merate
Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "G.Parini" in Lecco
Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "G.Fiocchi" in Lecco
Interventi di edilizia scolastica Istituto di istruzione
superiore "Bachelet" in Oggiono
IIS Greppi in Monticello - riqualificazione
pavimentazione
TOTALE

Fabbricati

2019
165.000,00

380.000,00
125.000,00
416.000,00

400.000,00
1.486.000,00

2020

2021
0,00

TIPO DI FINANZIAMENTO
E.cap.420050920 Contrib.Statale
0,00 FIN.91068
E.cap.420050920 Contrib.Statale
FIN.91068

0,00

0,00

0,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale
0,00 FIN.91068

0,00

E.cap.420050920 Contrib.Statale FIN.
0,00 91068

0,00
0

01_PIANO OOPP 2019 2021_emendato 2.xls

0,00

Già finanziato nel 2018 -riportato a FPV
2019

0
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ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE SUI FABBRICATI PROVINCIALI - TRIENNIO
2019/2021
NB : in relazione al finanziamento del MIUR per IIS Parini di €
1.000.000,00, dato atto che il MIUR non accetta la
rendicontazione degli interventi antisfondellamento già
effettuati si procedrà ad attuare l'intervento conclusivo di €
380.000. Per la differenza di € 620.000,00 è stato chiesto al
MIUR, nelle modalità concordate con la task force edilizia
scolastica, di poter utilizzare detto importo per interventi
antisfondellamento su altri istituti (M. Polo in Colico e Bachelet
in Oggiono) ove già effettuate indagini diagnostiche, ma si è
tuttora in attesa di riscontro

Fabbricati
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ELENCO INTERVENTI DA REALIZZARE IN MATERIA DI MOBILITA' TRIENNIO 2019/2021
OGGETTO

2019

Intervento di realizzazione,
adeguamento e sviluppo del sistema
dell'itinerario cicloturistico lungo il fiume
Adda - diramazioni e connessioni ai siti
di interesse. PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLE STRUTTURE A SERVIZIO
DELLA RETE DI MOBILITA' DOLCE
DEL COMUNE DI LECCO

270.000,00

Intervento di realizzazione,
adeguamento e sviluppo del sistema
dell'itinerario cicloturistico lungo il fiume
Adda - diramazioni e connessioni ai siti
di interesse. COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI
FERROVIA DISMESSO NEI COMUNI
DI OLGINATE E CALOLZIOCORTE

280.000,00

TOTALE

550.000,00

2020

2021

TIPO DI FINANZIAMENTO

E.cap.420056420 Cariplo
FIN.41702 - di cui € 40.206 per
spese progettazione (incarico
esterno)

E. cap. 420051450 contributo
Regione Lombardia

0,00

0,00

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DOTT. ING. ANGELO VALSECCHI

SETTORE OPERATIVO
RESPONSABILE

DATA

ANNO 2019

FIRMA

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 58 D.L. N.112/2008
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PIANO PROGRAMMA ALIENAZIONI-PERMUTE IMMOBILIARI -ACQUISIZIONI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 D.L. N.112/2008
Effetti giuridici art. 58 D.L. 112/2008
Il Consiglio Provinciale individua in apposito elenco i beni da valorizzare o dismettere.
L’elenco dei beni sotto riportato ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti
trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi
dell’iscrizione del bene in catasto. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
Ricorso amministrativo
conseguente classificazione come patrimonio disponibile.
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge
Possibilità di ricorso giudiziario
Ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 qualunque soggetto può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio della
Provincia di Lecco.
Descrizione attività e finalità
L'attività consiste nella programmazione di vendite-pemute-acquisti immobiliari non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, finalizzate al reperimento di risorse per il
finanziamento di investimenti o terreni per la costruzione di opere pubbliche, oltre ad altre
finalità consentite dalla legge, ed alla limitazione delle spese di mantenimento nel quadro di una
razionalizzazione della gestione dei beni.
Procedura da seguire:
La presente scheda è approvata e costituisce atto fondamentale del Consiglio .
La procedura di cessione segue la normativa del regolamento provinciale per la gestione degli
immobili che prevede: la procedura aperta, la procedura negoziata e la procedura negoziata
diretta (in alcuni casi) oltre alla permuta.
Individuazione dei beni da alienare-permutare:
Valore presunto dei beni:

Come da elenco allegato. Nel caso alcuni relitti stradali di competenza della Provincia di Lecco
siano ancora intestati ad altri soggetti pubblici, occorre la previa acquisizione e voltura.
Deriva da stima effettuata ai sensi del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.
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AGENZIA DEL DEMANIO - “Proposta immobili ”
Invito agli Enti territoriali e agli altri soggetti del settore pubblico a proporre immobili di proprietà da valorizzare e alienare D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in L. n. 248/2005 -Art. 11-quinquies
Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali
immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato.
L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li
hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 271, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai
sensi dei commi 13, 13 -bis e 13 -ter dell' articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle
altre pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652, e successive modificazioni; in questo
caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per
glieffetti dell' articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , gli immobili
che intendono dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001provvedono
secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La delibera
conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente
comma. …………..
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà
dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La vendita effettuata ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, offre agli Enti i seguenti principali vantaggi:
1. Procedure semplificate: possibilità di accedere alla trattativa privata ovvero, per gli anni 2016 e 2017, di ricorrere a procedure ristrette con
investitori qualificati;
2. Esenzioni Fiscali: la vendita è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (ai sensi dell’art. 1 co. 275 L. n. 311/2004 e art. 10 co. 4 D.Lgs. n. 23/2011);
3. Semplificazione amministrativa: esenzione dall’obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti e
dall’obbligo di fornire il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti le aree interessate dal trasferimento; esonero
dalla consegna sia dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità edilizia e fiscale, sia delle dichiarazioni di conformità delle
planimetrie catastali (art. 19 co. 14 e 15 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010); esenzione dall’obbligo di fornire l’Attestato di Prestazione
Energetica contestualmente alla vendita (Art. 3 comma 19-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001);
4. Certezza della procedura: la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi,
anche in caso di rivendita
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ELENCO FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA O IN USO ANCHE TRAMITE L’AGENZIA DEL DEMANIO CON RISERVA DI
PROCEDERE ALLA VENDITA DIRETTA
Comune

Indirizzo

Numero
particella

Sub

Tipologia del bene

Denominazione del bene

Lecco

Via Marco
D’Oggiono,15

472

704

uffici

Condominio Elle

Lecco

Corso Matteotti,3

2099

88

Uffici e studi privati

Ufficio 3 piano

Lecco

Corso Matteotti,3

2099

706

Uffici e studi privati

Ufficio 3 piano

Lecco

PIAZZA BIONE,1.

1996

1-2

Caserma/residenza

caserma dei vigili del
fuoco in Lecco

Vincolo culturale
paesaggistico

Indicazioni operative
Valori solo indicativi
Alienazione
Valore solo indicativo
€ 1.500.000,00
Perfezionamento procedura 2019
e riscossione nel 2020
Valutazione servizi e impianti
contigui – Vincolo uso sede
Comune di Lecco per 4 anni
Alienazione ANNO 2020
Valore solo indicativo
€ 120.000,00
Alienazione ANNO 2020
Valore solo indicativo
€ 260.000,00
Alienazione ANNO 2021
€ 1.800.000,00

Si ricorda che alla fine del 2018, come previsto dal piano alienazioni e valorizzazioni 2018 si è definitivamente proceduto alla alienazione in aree
produttivo - commerciali nel Comune di Castello Brianza. L’atto notarile verrà concluso nel 2019 con un’entrata stimata di € 320.000,00.
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ELENCO TERRENI E RELIQUATI DA CEDERE-ACQUISTARE- PERMUTARE
NR

1

Catasto
/
Foglio
CT/9

Procedura

Destinazione

20

Alienazione

Pertinenza residenziale

2

T/9

Introbio

4290-4292

3360

Alienazione/permuta

Agricolo

3

CT

Castello Brianza

1332

40

Alienazione

Produttivo

Comune/Sezione

Mappale/i

Superficie
2
indicativa m

Robbiate

4804

LEGGE 23.12.1998, N. 448 – ART. 31, COMMA 21. ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI TERRENI UTILIZZATI AD USO PUBBLICO,
ININTERROTTAMENTE, DA OLTRE VENTI ANNI. PREVIO CONSENSO DEI PROPRIETARI
NR
2
Comune/Sezione
Mappale/i
Superficie in m
Foglio
1
Galbiate
959-966-967-979-981-986-9871795
9
995-997-999-1001
2
Moggio
1954-1955-2583-2586-2589-25931855
9
2596-2599
3
Ballabio
1502-1504
270
9
4
5
6

9
9
9

Oggiono

2031-2032

235

Casargo

7131

16

Montevecchia

3641

70
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PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020 - FABBISOGNO
RUP
TIPOLOGIA
N.
DIREZIONE
(inserire in ordine (indicare il numero CUP
di importanza)
)

CPV

CODICE ATECO

90910000-9
41110000-3

N 81.2
E 36.0

I

09132000-3

G 47.3

I

55300000-3

I 56.29.10

I
I

ECONOMATO

I
I

66600000-6
PATRIMONIO E
DEMANIO

63100000-0

65:12:00

I

63121110-7

65:12:00

I

63514000-5

66:22:01

DESCRIZIONE

SERVIZI

Servizio di pulizia immobili
x
provinciali dal 1.07.2019
Fornitura acqua
Fornitura buoni carburante
automezzi provinciali
Fornitura buoni pasto dal
01.07.2019 (adesione
convenzione Consip)
Gestione del servizio di tesoreria
x
e di cassa

FORNITURE

NOME E
COGNOME

ANNO 2019

63513000-8

II

IV
IV
IV
IV
IV

79993000-1

VIABILITA'
FABBRICATI

90620000-9
50720000-8
50750000-7

Corrado Conti
Corrado Conti

€ 132.950,00
€ 135.050,00

€ 265.900,00 Bilancio
€ 135.050,00 Bilancio

x

Corrado Conti

€ 72.000,00

€ 72.000,00 Bilancio

x

Corrado Conti

€ 55.000,00

€ 110.000,00 Bilancio

Corrado Conti

€ 0,00

€ 20.000,00 Bilancio

x

Corrado Conti

€ 65.740,25

€ 65.740,25 Bilancio

x
Servizio consulenza e brokeraggio
x
assicurativo

Corrado Conti

€ 255.000,00

€ 510.000,00 Bilancio

Corrado Conti

€ 114.567,44

€ 114.567,44 Bilancio

Polizza All Risks
Polizza Responsabilità civile terzi

N 79.9

x

Antonella Cazzaniga

€ 96.434,00

Antonella Cazzaniga

€ 170.112,60

x
x
x

Angelo Valsecchi
Angelo Valsecchi
Angelo Valsecchi

x
x

Angelo Valsecchi
Angelo Valsecchi

€ 13.200,00
€ 4.500,00

x

Luciana Rondalli

€ 112.401,00

€ 118.022,00 Risorse Enti CST

J 63.11.30

x

Luciana Rondalli

€ 43.548,00

€ 43.548,00 Risorse Enti CST

J 63.11.30

Manutenzione applicativi
Maggioli in uso agli Enti aderenti
x
al Cst

Luciana Rondalli

€ 64.000,00

€ 64.000,00 Risorse Enti CST

J 63.11.30

Manutenzione applicativi PA
Digitale in uso agli Enti aderenti al
Cst
x

Luciana Rondalli

€ 220.829,00

€ 220.829,00 Risorse Enti CST

N 82.3

N 81.29.91
F 43.29.01

71356000-8
71356000-8

72510000-3

Servizio di Viabilità Invernale
lungo le strade di competenza
provinciale
Appalto calore
Manutenzione ascensori
Incarico professionale tecnico
supporto
Incarico RSPP

J 62.02.00

V

V

72412000-1

72261000-2

72261000-2

€ 175.112,60 Esterne

€ 858.443,00
€ 858.443,00 Bilancio
€ 1.436.000,00 € 1.436.000,00 Bilancio
€ 80.000,00
€ 80.000,00 Bilancio
€ 13.200,00 Bilancio
€ 4.500,00 Bilancio
Fondi Provincia e

Servizio posta elettronica Enti
aderenti a Cst
V

50% provincia 50% Comune
€ 87.000,00 Lecco

concessione
di servizi

Servizio di gestione Villa
Monastero

Gestione e manutenzione
postazioni di lavoro Ict e Cst
V

FONTE
RISORSE
FINANZIARIE

x

Gestione infopoint Lecco
II

ANNO 2020

Fondi Provincia e

Fondi Provincia e

TIPOLOGIA
N.
DIREZIONE
(inserire in ordine (indicare il numero CUP
di importanza)
)

CPV

CODICE ATECO

DESCRIZIONE

Manutenzione degli Applicativi
operatore economico Halley ed
uso Enti aderenti CST

72261000-4

Manutenzione degli Applicativi
operatore economico ADS ed uso
Enti aderenti CST

72261000-4

SERVIZI

FORNITURE

RUP
NOME E
COGNOME

ANNO 2019

ANNO 2020

x

Luciana Rondalli

€ 82.893,00

€ 82.893,00

x

Luciana Rondalli

€ 58.218,00

€ 58.218,00

Luciana Rondalli

€ 57.340,00

FONTE
RISORSE
FINANZIARIE

Fornitura licenze sophos antivirus
per Enti aderenti al Cst
V

48218000-9

x

VI

Affidamento del servizio relativo
alle azioni di orientamento e
N 78.10.00 Servizi supporto all'inserimento
di ricerca,
lavorativo di lavoratori in carico ai
selezione,
Centri per
collocamento e
l'Impiego della Provincia di Lecco
79611000-0
supporto per il
Servizi di
ricollocamento di
ricerca lavoro personale
x

G 46.51.00

Roberto Panzeri

Incentivo funzioni tecniche 2%

€ 1.765,00
€ 90.015,00

Totale

VI

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
selezione,
collocamento e
79611000-0
supporto per il
Servizi di
ricollocamento di
ricerca lavoro personale

Affidamento del servizio di
supporto all'accompagnamento al
lavoro di persone disabili e/o in
condizione di svantaggio sociale
in carico al Servizio Disabili e
Fasce Deboli della
Provincia di Lecco
Incentivo funzioni tecniche 2%
Totale

Ripetizione di
servizi (dal
01.07.2019 al
30.06.2020) €
88.250,00 (oltre
IVA)

x

Roberto Panzeri

€ 0,00 Risorse Enti CST
Ripetizione di
servizi (dal
01.07.2019 al
30.06.2020) €.
88.250,00
Nuova gara (dal
01.07.2020 al
31.12.2020)
circa €.
90.000,00 (oltre
Iva)
proprie da
proprie da
risorse sistema
risorse sistema dotale
€ 1.765,00
€ 90.015,00

Nuova gara
circa €
285.000,00
€ 280.000,00 (oltre IVA)

€ 5.600,00
€ 285.600,00

€ 5.700,00

€ 290.700,00

proprie da
risorse sistema
dotale

RUP

TIPOLOGIA
N.
DIREZIONE
(inserire in ordine (indicare il numero CUP
di importanza)
)

VI

CPV

CODICE ATECO

N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
selezione,
collocamento e
79611000-0
supporto per il
Servizi di
ricollocamento di
ricerca lavoro personale

DESCRIZIONE

SERVIZI

FORNITURE

NOME E
COGNOME

Affidamento del servizio di
ricollocazione dei lavoratori
colpiti da crisi aziendali - Unità di
Gestione
Crisi Aziendali
x

Roberto Panzeri

Incentivo funzioni tecniche 2%

VI

ANNO 2020

FONTE
RISORSE
FINANZIARIE

Nuova gara
€ 86.000,00
(oltre IVA)

Ripetizione
€ 86.000,00
(oltre IVA)

proprie da
risorse sistema
dotale

€ 1.720,00
€ 87.720,00

Totale
N 78.10.00 Servizi
di ricerca,
Affidamento della gestione del
selezione,
servizio provinciale "Centro
collocamento e
Risorse Donne"
79611000-0
supporto per il
Servizi di
ricollocamento di
ricerca lavoro personale
Totale

ANNO 2019

x

Roberto Panzeri
TOTALE

Nuova gara
€ 57.500,00
(oltre
IVA)
€ 58.650,00
€ 4.650.211,29

€ 1.720,00
€ 87.720,00

Ripetizione
proprie da
€ 57.500,00
risorse sistema
dotale
(oltre IVA)
€ 58.650,00
€ 5.062.108,29

PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DI
FUNZIONAMENTO
(Art. 16 c. 4, 5 e 6 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito in L. 15/7/2011 n. 111)

TRIENNIO 2019/2021
Riferimento normativo
L’art. 16 del D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della L. 15/7/2011 n.
111, stabilisce:
comma 4: entro il 31 marzo di ogni anno la Pubbliche Amministrazioni possono adottare piani
triennali di:
a) razionalizzazione e riqualificazione della spesa
b) riordino e ristrutturazione amministrativa
c) semplificazione e digitalizzazione
d) riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizi, gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).
I piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
comma 5: le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate
annualmente, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50%
destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150.
I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, per ogni anno, dalle
amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci
di spesa previste nei piani e vengono realizzati i conseguenti risparmi.
I risparmi sono certificati dai competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori).
comma 6: i piani adottati dalle Amministrazioni sono oggetto di informazioni alle organizzazioni
sindacali più rappresentative.
Presentazione del Piano
Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al
contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando
continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi e adottando politiche di revisione e
razionalizzazione della spesa.
Questa azione di revisione interessa anche le autonomie locali e, quindi, la Provincia di Lecco
impegnata anch’essa a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori.
In realtà molte spese di gestione corrente, con queste misure obbligatorie, sono arrivate negli
ultimi anni a livelli molto bassi, addirittura talvolta a livelli più bassi rispetto alle reali necessità.
Comunque seppur con queste persistenti difficoltà la Provincia di Lecco vuole delineare
attraverso il presente Piano gli ambiti organizzativi e le misure per la realizzazione di economie di
spesa programmate per il triennio 2019/2021. L’obiettivo comune a tutte le Direzioni
Organizzative dell’Ente è la riduzione della spesa per l’ottimizzazione delle risorse.

Si tratta della prosecuzione di un’attività di razionalizzazione, snellimento, semplificazione e
riduzione già intrapresa, non senza risultati significativi, negli scorsi anni anche attraverso
l’approvazione di tutti gli strumenti di programmazione finanziaria e del Piano della Performance.
Il processo è stato attuato sia per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto
agli enti di adottare misure di contenimento della spesa e sia a seguito della drastica riduzione
delle entrate.
Da anni nell’Ente si sta cercando di diffondere una cultura del risparmio e di un più razionale
utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Infine anche il Piano di Razionalizzazione deve basarsi necessariamente sulle misurazioni, il
monitoraggio e le economie definite in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni) e
finanziari (risparmio di risorse).
La Provincia di Lecco attraverso un monitoraggio costante degli obiettivi indicati nel presente
Piano intende utilizzare le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per
incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa. La riduzione di spesa per poter
essere utilizzata per la contrattazione integrativa, deve essere ovviamente aggiuntiva rispetto a
quella già prevista dalla normativa vigente.
Il Piano ha carattere dinamico e le sue azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate
e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi o congiuntamente riprogrammati e sulla
base delle esigenze e valutazioni dell’Ente, nell’ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano
potrebbe essere esteso ad altri servizi di intervento.
AMBITI DI INTERVENTO
Le azioni intraprese dall’ente che determinano per i tre anni, un trend positivo al risparmio sono
di due tipi: un primo ambito riguardano azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti all’applicazione
delle leggi e un secondo ambito sono azioni e riduzioni ulteriori proposte.
Azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti all’applicazione delle leggi
Dal 2011 l’art.6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 stabilisce forti limiti ad alcune
tipologie di spesa degli Enti Locali.
Dal 2015, poi, le Province sono state sottoposte ad ancora più stretti vincoli del passato, in
particolare:
- divieto di attribuire incarichi di studio e consulenze (art.1 c.420 L.190/2014). Nella proposta di
bilancio per il 2019 su cui si sta lavorando, non sono previste spese di questa tipologia;
- divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza (art.1 c.420 L.190/2014). Nelle previsioni 2018/2020 non erano state previste
spese di questo tipo, ad eccezione di quelle completamente finanziate da Enti o soggetti esterni,
senza spese a carico dell’Ente, come consentito anche da pareri della Corte dei Conti;
- le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = €
15.117,00). Nel bilancio 2018/2020 erano state inserite spese per rimborsi spese di viaggio dei
dipendenti spese annuali complessive per € 12.157,00;
- le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009
(limite = € 14.312,00). Anche in questo caso vanno escluse dal limite le spese finanziate con
entrate vincolate e quelle per la formazione obbligatoria in base a disposizioni normative. Nel
bilancio 2018/2020 era previsto un importo annuo di € 6.500,00;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (escluse quelle della
vigilanza, la protezione civile e le strade) non possono essere superiori al 30% di quelle del 2011
(limite = € 17.429). Nel bilancio 2018/2020 sono state previste annualmente per questa tipologia di
spesa complessivi € 16.850,00;

- le spese per acquisto dei beni mobili e arredi (escluse quelle per arredi scolastici, servizi
all’infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione degli oneri connessi alla
conduzione di immobili) sono inferiori al limite imposto dall’art. 1 c.141 della L. 228/2012 (20%
della spesa media 2010/2011, pari a € 2.622,54). Infatti non si prevedono nella spesa in conto
capitale della proposta di bilancio acquisti di arredi la cui spesa è soggetta al limite predetto.
In realtà questo limite è venuto meno a seguito della deliberazione della Corte dei Conti
n.173/2018/PAR sezione regionale di controllo per il Veneto che ha eliminato questo limite per
l’acquisto di beni mobili e arredi. Nonostante questo si limiteranno comunque per il triennio
2019/2021 le spese di questa tipologia.
L’assenza di indennità di carica o gettoni di presenza a favore degli amministratori provinciali non
rende necessario costituire un fondo indennità di fine mandato.
Azioni e riduzioni ulteriori proposte
Oltre ad aver rispettato ampiamente tutti i limiti previsti dal legislatore per queste particolari
tipologie di spesa, già sottoposte a riduzioni obbligatorie, la Provincia si è impegnata a limitare
anche altri tipi di spese.
In particolare al fine di conseguire economie di spesa aggiuntive si individuano i seguenti ambiti
di intervento:
1) ECONOMIE GESTIONE E RIDUZIONE MUTUI
Dal 2019 avremo una riduzione della spesa derivante per il 2018 dalla necessità, in seguito alla
rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti approvata nel 2017, di finanziare anche
gli interessi 2017 oltre alle quote capitale e interessi 2018.
Questo grazie alla scelta di non rinegoziare più i mutui della Cassa DDPP dal 2018.
2) GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’
Per quanto riguarda i costi di gestione dei beni immobili di proprietà dell’Ente occorre precisare
che nella maggior parte dei casi non producono redditi, in quanto adibiti ad uffici dell’Ente ovvero
destinati a finalità istituzionali. La dotazione attuale del patrimonio immobiliare è legata alle
esigenze istituzionali dell’Ente e la maggioranza degli immobili è indisponibili.
Inoltre nel corso degli ultimi mesi del 2017 alcuni uffici provinciali si sono trasferiti, da piazza
Lega Lombarda sede “bomboniera” al condominio di corso Matteotti e questo ha permesso di
ottimizzare la gestione degli spazi nell’edificio in corso Matteotti.
Questo ha comportato senz’altro un risparmio in termini di utenze e di portineria.
Nel 2019 è prevista l’alienazione, contenuta nel piano alienazioni approvato con il Documento
Unico di Programmazione, dell’edificio di Villa Locatelli.
L’azione da tempo intrapresa dall’Ente consiste nell’adottare tutti i possibili accorgimenti utili a
determinare un contenimento delle spese di gestione, compatibilmente con la destinazione
dell’immobile. L’obiettivo continuo è quello di diminuire il valore totale del consumo energetico
degli edifici, attraverso un’opportuna gestione del calore, anche attraverso ricerche continue di
mercato volte ad individuare tariffe sempre più vantaggiose, anche degli edifici adibiti ad istituti
scolastici.
Nella proposta di protocollo di intesa con la Regione Lombardia e l’ATS Brianza si prevedono le
seguenti misure:
- rimborso pieno dei locali occupati con un presumibile risparmio di € 12.000,00;
- la Regione e l’ATS si assumono i costi della vigilanza e della guardiania dell’intero stabile
di corso Matteotti con un presumibile risparmio di € 20.000,00;
- la sistemazione del piano terra di Corso Matteotti con tornelli per l’accesso per una spesa
in conto capitale a carico dell’ATS di circa € 20.000,00;
- la Regione si assume infine il costo per le spese di ammodernamento hardware con un
presumibile risparmio di € 2.120,00. corrispondente al costo per la sostituzione degli
switch di piano e quantificati in base ai costi per apparato previsti dalla convenzione
Consip denominata LAN 6.

3) ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO
La Provincia di Lecco effettua i propri approvvigionamenti ricorrendo, qualora esistenti per
determinate tipologie di beni e servizi, alle convenzioni Consip, società incaricata da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze della stipulazione di convenzioni quadro, oppure
ricorrendo al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip.
Nel quadro normativo vigente le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, possono
infatti ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip spa ma, in caso di mancata adesione, hanno
l’obbligo di utilizzare i relativi paramenti di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni.
La Provincia di Lecco, per consentire risparmi anche negli acquisti di beni, ha incrementato il
numero di sottoscrizioni alle convenzioni Consip ma soprattutto l’utilizzo del MEPA, che permette
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico e delle
offerte ricevute tramite apposita richiesta di offerta rivolta agli operatori abilitati.
4) SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA
Con determinazione dirigenziale n.977 del 29/11/2016 si approvava l’aggiudicazione del servizio
di vigilanza degli stabili provinciali per il periodo 01.12.2016 - 30.11.2017 a favore della ditta
Sicuritalia Spa per un importo annuo di € 46.308, 00 oltre IVA, prorogato successivamente fino al
30.04.2018, in attesa dell’attivazione della convenzione di vigilanza armata da parte del soggetto
aggregatore Città Metropolitana di Milano.
Con determinazione n. 303 del 12.04.2018 si è aderito per il periodo 01.05.2018 al
30.04.2021 alla convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il RTI tra IVRI Istituti di
Vigilanza Riuniti d’Italia Spa, Sicuritalia Spa, Italpol Vigilanza Srl, Allsystem Spa, per
l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, agli Enti locali
presenti sul territorio della Regione Lombardia - Lotto 1: Città metropolitana di Milano e Province
di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese.
L'importo annuo è di € 30.776,10 oltre IVA a favore della ditta Sicuritalia Spa con sede legale in
Como, che è stata segnalata dalla RTI affidataria come il soggetto per l’emissione delle fatture.
Quindi la sottoscrizione della convenzione per gli anni 2018-2021 comporterà un risparmio su
questo servizio di € 15.531,90.
Inoltre oltre al risparmio il servizio è stato ampliato in quanto sono stati aggiunti un servizio di
ronde ispettive presso il CPE di Galbiate e un servizio di teleallarme presso le vasche
antincendio di alcuni scolastici provinciali.
5) UTENZE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE
Nel corso di tutto il 2018 si è intensificata l’attività di controllo di tutte le utenze con la lettura
mensile dei contatori e un controllo più approfondito di tutti i consumi, soprattutto quelli scolastici,
al fine di individuare eventuali utenze da dismettere.
L’attività di monitoraggio di tutte le utenze, ha già prodotto durante il 2018 degli ottimi risultati
parziali di razionalizzazione dei costi e si prevedono anche dei rimborsi da parte di alcuni gestori.
Tale attività continuerà anche nel 2019.
In particolare per il 2019 si prevede:
TELEFONIA FISSA:
• Dismissione di alcune linee telefoniche di cui si pagava il canone ma non il traffico;
• Adesione alla nuova Convenzione Consip per le linee attualmente attive;
TELEFONIA MOBILE:
• Adesione alla nuova Convenzione Consip con un risparmio di circa € 4.000,00 all’anno;
ENERGIA ELETTRICA:
• Monitoraggio di alcune particolari utenze, in quanto gli addebiti in fattura non corrispondono al
consumo effettivo;
• Verranno dismesse n.3 utenze;

•

Raccordo strada Dervio: si è chiesto alla Società Anas Spa un rimborso della spesa per
utenze di competenza;

GAS E ACQUA
• Monitoraggio dei consumi.
Questi risparmi non sono però quantificabili preventivamente ma saranno rendicontati a
posteriori.
Rendicontazione risultati e aggiornamento piano
Il monitoraggio infrannuale sarà effettuato in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Inoltre si prevedono tre momenti di verifica e di valutazione del presente Piano in concomitanza
con i Rendiconti di Gestione dei tre anni di riferimento.
Tali momenti di verifica si sostanziano in una relazione descrittiva delle azioni compiute, degli
eventuali scostamenti rilevati e dei vantaggi e risparmi conseguiti nelle singole aree individuate.
In occasione dei momenti di monitoraggio e verifica si provvederà, se necessario, ad aggiornare
ed implementare il Piano.

PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE
2019-2021

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. __ del ____ ad oggetto
“___________________________________________________________” – Allegato _)
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Visti:
-

l'art. 39, comma 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
- gli artt. 89 comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
- gli artt. 2 comma 1, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 33, 34, 35 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l'art. 48 del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.";
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge 27.12.2006 n. 296 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";
- l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.";
- l’art. 1, commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- l'art. 27, comma 2, lett. c) del D.l. 24.4.2014 n. 66 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;
- l'art. 3, comma 10 bis del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114 "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari";
- l’art. 1, commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- l'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. 24.6.2016 n. 113, convertito in Legge 7.8.2016 n. 160
"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.";
- l'art. 1, commi 470, 475 lett. e), 476 della Legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- l'art. 1, commi da 844 a 847 della Legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
- il decreto del Dipartimento della funzione pubblica dell’8.05.2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 contenente le “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche”.

2. PRESUPPOSTI
Il punto di partenza per le analisi organizzative che hanno portato alla definizione del piano
in approvazione è rappresentato dal “Piano di riassetto organizzativo (art. 1 comma 844 della
Legge 27.12.2017 n. 205) e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020”, approvato quale
allegato sub F) della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 31.10.2018 ad oggetto
“Variazione al bilancio 2018, al bilancio triennale 2018/2020, al DUP 2018/2020 (Piano Opere
Pubbliche, Piano di riassetto organizzativo e Piano triennale dei fabbisogni del personale –
2018-2010) – 8^ Variazione al bilancio 2018. Approvazione”. Il documento, al quale si rinvia, ben
rappresenta la situazione istituzionale-normativa che ha caratterizzato e tuttora impatta sulla vita
delle Province e riporta in particolare le azioni evolutive e le considerazioni della realtà
organizzativa della Provincia di Lecco.
Si riassumono di seguito i punti fermi dai quali sono scaturite le analisi tenutisi nel frattempo ai fini
dell’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale 2019-2021:
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-

-

-

Decreto Deliberativo n. 48 del 20.04.2015, che ha individuato il limite della spesa per la dotazione
organica provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 23.12.2014, in €
4.225.220,00;
l’art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 prevede che “ferma restando la rideterminazione
delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e
le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7
aprile2014, n. 56”;
la dotazione organica ridefinita dal piano di riassetto organizzativo viene di seguito
rappresentata:
Art. 1, comma 421 della Legge 23/12/2014 n. 190
"rideterminazione delle dotazioni organiche nella misura pari alla spesa del
personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56,
ridotta del 50 per cento"
Limite di spesa definito con Decreto Deliberativo n.48 del
20.04.2015, cui occorre far riferimento nella
programmazione ed individuazione delle figure
professionali da impiegare all’interno dell’Ente

4.225.220,00

Costo stimato 2019 della dotazione organica sulle
funzioni fondamentali

4.166.264,14
58.955,86

-

l’art. 1, comma 845 della Legge 205/2017, individua le capacità assunzionali per le Province,
come segue: a decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di
riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente
corrispondente:
a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente
(2017) se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a
carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;
b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente
(2017) se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a
carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.
-

l’art. 1, comma 847 della Legge 205/2017, stabilisce la possibilità di avvalersi di personale
con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità
nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di
quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori
delle dotazioni organiche.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 della Legge Regionale 04.07.2018 n. 9 ed in particolar
modo dell’art. 1 commi 270-272 della Legge 30.12.2018 n. 145, la Regione Lombardia ha delegato
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alla Provincia l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi
alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge
n. 68/1999 e pertanto la Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’impiego – non è più da
considerare ad esaurimento.

4. LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI FABBOSOGNI DI PERSONALE
DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Con Decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, come
novellato dal D.Lgs 25.5.2017 n. 75, sono state emanate le linee guida per la predisposizione dei
Piani di fabbisogno di personale.
Tale documento rafforza il nuovo concetto di dotazione organica, già introdotto con l’innovazione
apportata all’art. 6 del D.Lgs 165/2001 dal citato D.Lgs 75/2017.
La dotazione organica non è più un “contenitore rigido” da cui partire per definire il PTFP, ma un
valore finanziario di “spesa potenziale massima sostenibile” al cui interno le amministrazioni, in
termini flessibili, individuano il proprio fabbisogno di personale in relazione alle funzioni ed esigenze
organizzative in stretto raccordo con il piano della performance.
Le linee guida indicano le modalità per addivenire alla definizione della “spesa potenziale massima
sostenibile”, che per le province trovano riscontro nell’art. 1, comma 421 delle Legge 190/2014
come altresì confermato all’art. 1, comma 844 della Legge 205/2017.
In tale contesto, posta l’inesistenza di posizioni soprannumerarie rispetto alle funzioni
fondamentali (verifica ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001), occorre innanzitutto individuare le
capacità assunzionali previste a legislazione vigente nell’ambito delle quali esprimere il fabbisogno
di personale coerente con le esigenze organizzative espresse nei documenti di programmazione e
tenuto conto di tutti gli strumenti, anche innovativi, a disposizione per la migliore allocazione delle
risorse nuove ed esistenti, secondo il principio della continua ricerca dell’ottimale impiego delle
risorse pubbliche.

5. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019 -2021
a. La capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato
Richiamato l’art. 1, comma 845 (sopra dettagliato) che prevede limiti e modalità di individuazione
delle capacità assunzionali per le Province, si ritiene innanzitutto di precisare che:
- i predetti limiti riguardano esclusivamente le assunzioni di personale effettuate mediante
concorso o scorrimento di graduatoria, stabilizzazioni, ovvero ricostituzione di rapporti di
lavoro ex art. 26 CCNL 14.9.2000, con esclusione delle assunzioni effettuate per mobilità
volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazione delle assunzioni;
- ai fini del calcolo delle capacità di assunzione il budget assunzionale deve essere calcolato
imputando la spesa a regime di ogni singolo cessato per l’intera annualità, assicurando
criteri omogenei rispetto al calcolo degli oneri assunzionali.
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Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato,
per l’anno 2019 derivante da cessazioni ordinarie di personale (pensionamento, dimissioni e
decesso) verificatesi nel 2018 il rapporto tra spese di personale ed entrate è minore del 20% e
permette di calcolare una capacità assunzionale complessivamente corrispondente a una spesa
pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Incidenza spesa di personale al lordo degli oneri riflessi
programmata nel bilancio 2019-2021, annualità 2019, in
approvazione, ex art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 sulle
entrate correnti titoli I, II e III, al netto della spesa del personale
da assumere a tempo indeterminato
6.990.036,55
Spesa di personale macro-aggregato redditi da
lavoro dipendente (competenza pura)
Entrate correnti Titoli I, II e III
48.972.605,28
Rapporto tra spese di personale ed
14,27%
Entrate

b. Personale a tempo determinato
Ai sensi dell’art.1 comma 847 della legge n. 205/2017 viene stabilita la possibilità di avvalersi di
personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse
finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di
quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle
dotazioni organiche.
I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1 (è prevista la copertura
di una posizione dirigenziale), invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni
continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% della
dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della definizione del piano di riassetto
organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 infatti
prevede espressamente che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente
comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Art. 1, comma 847 della Legge 205/2017
"Le province …. possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 % della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" (rif. art. 1, comma 28 D.L. 78/2010)

SPESA DI PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE
25%

351.893,08
87.973,27

Nei limiti previsti dalla normativa, che prevede il ricorso a detta fattispecie assunzionale per
esigenze temporanee ed eccezionali, e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle Direzioni
Organizzative dell’ente, si prevede di coprire il seguente fabbisogno:
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FABBISOGNO LAVORO FLESSIBILE
In attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21.12.2017, sono state messe a disposizione risorse da
parte della Regione per procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per un totale di
ben 11 unità, volte al potenziamento dei Centri per l’Impiego, così come evidenziato dal Dirigente
della Direzione Organizzativa VI. In riferimento alla capacità assunzionale dell’Ente, il tetto di spesa
di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, così come ridefinito per le Province dall’art. 1 comma
847 della legge n. 205/2017 sopracitato, è possibile prevedere l’instaurazione dei seguenti nuovi
rapporti di lavoro a tempo determinato:
Personale
a
tempo determ. *
DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
D.O. VI – CENTRI
PER L’IMPIEGO
D.O. VI – CENTRI
PER L’IMPIEGO

CATEGORI
A
C

PROFILO

n.

2019

Istruttore
amministrativo
1*

Istruttore
C – PT 24 amministrativo
ore

1*

2020

2021

31.344,57

20.894,29

2 52.238,86
* il predetto personale sarà coperto a valere sulle risorse della Programmazione FSE 2014/2020 (D.g.r. 18
febbraio 2019 n. XI/1268 “Piano di rafforzamento dei centri per l’impiego in Lombardia: convenzioni con
ANPAL e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”).
Staff art. 90
PRESIDENZA

D

Istruttore
direttivo
amministrativo

TOTALE

1

34.040,95

3 86.279,82

-

c. Interventi a favore della disabilità
In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.Lgs n.
75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità.
Gli artt. 39, 39bis e 39 ter del T.U.P.I. sancisce l’obbligo di assunzioni a favore dei disabili in
attuazione delle legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di
progetti di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede un
monitoraggio costante sull’applicazione della legge n. 68/1999.
Nelle more dell’attuazione delle norme richiamate, si espongono i dati relativi al rispetto delle
quote d’obbligo imposte dalla legge n. 68/1999:
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Prospetto quote d’obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2018
N. Lavoratori - base computo art. 3 e art. 18

138

Quota riserva disabili art. 3

10

Quota riserva categorie protette art. 18

1

N. Lavoratori disabili in servizio art. 3

5

N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 18

1

Rispetto quota disabili

5

Rispetto quota categorie protette

0

La base di computo è riferita alla dotazione organica rideterminata ai sensi del combinato disposto
della L.56/2014 e L. 190/2014. Per quanto riguarda i lavoratori disabili in servizio, ex art. 3, vengono
considerati i dipendenti anche sulle funzioni non fondamentali.
Della carenza ex art. 3 viene tenuto conto prioritariamente nel presente piano assunzionale,
secondo il programma per la copertura della quota di riserva di cui alla convenzione con il Servizio
Collocamento Disabili e Fasce Deboli ex art. 11 della Legge n. 68/99, approvata con determinazione
n. 896 del 28.09.2018.
Si fa comunque presente che le assunzioni di cui al presente paragrafo per la copertura delle quote
d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999 avvengono in deroga ai divieti di nuove assunzioni prescritti dalla
legislazione vigente (art. 7 del D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013).

6. PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021
Per le annualità 2019, 2020 e 2021, tenuto conto delle cessazioni (mobilità e pensionamenti) certe e
possibili del personale in servizio sulle funzioni fondamentali si rappresenta il conseguente budget
assunzionale da turn over a normativa vigente.
Si segnala che, in relazione al quadro normativo in tema pensionistico in corso di definizione (si è
in attesa di conversione in Legge del D.L. n. 4/2019 relativo alla “quota 100”) che apre ulteriori
spazi a nuovi pensionamenti, il dato sarà suscettibile di aggiornamenti.
Si definisce di seguito il budget delle capacità assunzionali ai sensi della L. n. 205/2017,
considerando le cessazioni dell’anno precedente oltre all’utilizzo dei resti delle quote percentuali
assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente addetto alle
funzioni fondamentali e quindi non interessato dai processi di ricollocazione di cui alla Legge n.
190/2014:
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CESSAZIONI 2018
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 D1
n. 2 C
n. 1 B
n. 4 TOT
CESSAZIONI 2019
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 D3
n. 2 C
n. 3 B
n. 5 TOT
CESSAZIONI 2020
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 D3
n. 1 D1
n. 1 B
n. 5 TOT

PERC. TURN OVER 100%
36.965,42
57.348,69
29.321,57
123.635,69

BUDGET 2019
RESTI 2016-2018
TOTALE

123.635,69
128.331,33
251.967,02

PERC. TURN OVER 100%
36.496,00
59.043,00
86.864,00
182.403,00

BUDGET 2020
RESTI 2017-2019
TOTALE

182.403,00
251.967,02
434.370,02

PERC. TURN OVER 100%
41.714,00
33.696,00
29.086,00
104.496,00

BUDGET 2021
RESTI 2018-2020
TOTALE

104.496,00
363.610,47
468.106,47

Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni dell’anno
precedente e dei resti assunzionali del triennio dinamico corrispondente, ai fini del rispetto del tetto
di spesa del 50% di cui alla L. n. 190/2014 si ha una somma disponibile pari ad € 58.955,86 a partire
dall’anno 2020.
Valutato l’impatto in termini di sostenibilità finanziaria, si riporta di seguito il fabbisogno
assunzionale a tempo indeterminato per il quale, si intende ricorrere a concorso pubblico, tenuto
conto delle procedure ex artt. 34-bis (verifica personale in disponibilità) e 30 (mobilità volontaria) e
della clausola di priorità per le categorie ex L. 68/1999.
Posto che prima di procedere a qualsiasi assunzione saranno verificati tutti i vincoli, limiti e parametri
previsti dalle normative vigenti e aggiornati per l’anno di assunzione, si prevede sin d’ora che nel
caso di intervenute mobilità interne la destinazione delle risorse potrebbe variare
conseguentemente nell’ambito del fabbisogno organizzativo individuato.
Tenuto conto delle richieste di mobilità verso l’esterno, si attiveranno mobilità volontarie di cui all'art.
30 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., verso altri enti soggetti a vincoli assunzionali.
Si ricorrerà altresì all’aggiornamento della composizione qualitativa della dotazione organica
conseguente al piano assunzionale sopra delineato.
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Anno 2019
Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 421 della L. n. 190/2014, si prevede la
copertura del seguente posto:
N. Profilo professionale

categoria

1 Istruttore Tecnico
COSTO TOTALE

C

Direzione
Organizzativa
IV

Costo totale 2019
28.690,29
28.690,29

Il predetto posto è riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da assumere entro il 30.9.2019,
come da convenzione approvata con determina n. 896 del 28.09.2018, il cui corrispondente
costo pari ad € 28.690,29 è in deroga ai limiti di spesa.
Tenuto conto di una richiesta attualmente pervenuta di mobilità verso l’esterno, si attiverà
mobilità volontarie di cui all'art. 30 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., verso altri enti soggetti a
vincoli assunzionali, per il profilo professionale di “Istruttore Tecnico” cat. C, da assegnare alla
Direzione Organizzativa IV.

Anno 2020
Oltre alla copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (turn over), nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 421 della L. n. 190/2014, si prevede la copertura del
seguenti posti riservati alle categorie protette, in deroga ai limiti di spesa, corrispondente ad
un costo complessivo pari ad € 57.380,58:
-

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa V (entro il 30/9/2020)
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa III (entro il 30/9/2020).

Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni
dell’anno precedente e dei resti assunzionali del triennio dinamico corrispondente, ai fini del
rispetto del tetto di spesa del 50% di cui alla L. n. 190/2014 si ha una somma disponibile pari
ad € 58.955,86 da destinare ai seguenti posti:

N. Profilo professionale

categoria

1 Istruttore Amministrativo
1 Operaio Specializzato
COSTO TOTALE

C
B

Direzione
Organizzativa
II
IV

Costo totale 2019
28.690,29
25.499,16
54.189,45
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Anno 2021
Oltre alla copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio (turn over), nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 421 della L. n. 190/2014, si prevede la copertura del
seguenti posti riservati alle categorie protette, in deroga ai limiti di spesa, corrispondente ad
un costo complessivo pari ad € € 57.380,58:
-

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa I (entro il 30/9/2021)
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa II (entro il 30/9/2021).

Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni
dell’anno precedente e dei resti assunzionali del triennio dinamico corrispondente, ai fini del
rispetto del tetto di spesa del 50% di cui alla L. n. 190/2014 si ha una somma disponibile pari
ad € 109.262,41 da destinare ai seguenti posti:

N. Profilo professionale

categoria

1 Istruttore Amministrativo
1 Istruttore Tecnico
1 Operaio Specializzato
COSTO TOTALE

C
C
B

Direzione
Organizzativa
II
IV
IV

Costo totale 2019
28.690,29
28.690,29
25.499,16
82.879,74

Si procede pertanto all’aggiornamento della dotazione organica conseguente al piano
assunzionale sopra delineato, secondo la seguente tabella.

SVILUPPO DOTAZIONE ORGANICA 2019 – 2021
FUNZIONI FONDAMENTALI
DOTAZIONE ORGANICA 2019-2021
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
Cat. Profilo Professionale
DIR Dirigente
D3
D3

Dotazione

Coperti Vacanti
1
1
0

Note

2
3

2
3

0
0 di cui 1 in Comando

D1
C1

Funzionario amministrativo
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo
amministrativo
Istruttore amministrativo

1
8

1
7

0
1 L. 68

C1

Istruttore contabile

1

1

0

16

15

1

Tot.
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DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Cat. Profilo Professionale
DIR Dirigente
D3 Funzionario amministrativo
D1
C1
B1

Istruttore direttivo
amministrativo
Istruttore amministrativo
Centralinista
Tot.

Dotazione

Coperti Vacanti
1
1
0
1
1
0

2
8
1
13

2
5
1
10

Note

0
3 di cui 1 L. 68
0
3

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
Cat. Profilo Professionale
Dotazione
Coperti Vacanti
DIR Dirigente
1
1
0
D3 Funzionario amministrativo
1
1
0
D3 Funzionario tecnico
1
1
0
Istruttore direttivo
D1 amministrativo
2
2
0
D1 Istruttore direttivo tecnico
5
5
0
C1
Istruttore amministrativo
4
3
1 L. 68
Tot.
14
13
1

Note

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E GRANDI INFRASTRUTTURE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione
Coperti Vacanti
NOTE
DIR Dirigente
1
1
0
D3 Funzionario amministrativo
2
2
0
D3 Funzionario tecnico
7
7
0 di cui 1 in Comando
D1 Istruttore direttivo tecnico
5
5
0
C1
Istruttore amministrativo
4
4
0
C1
Istruttore tecnico
22
20
2 di cui 1 coperto in
Comando e 1 vacante
L. 68
B3 Capo operaio
3
3
0
B1 Operaio specializzato
22
20
2
A1 Operatore tecnico
1
1
0
Tot.
67
63
4
DIREZIONE ORGANIZZATIVA V - SEGRETERIA GENERALE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione
Coperti Vacanti
FA SEGRETARIO GENERALE
Specialista della
D3 comunicazione istituzionale
1
1
0
D3 Funzionario amministrativo
1
1
0
Istruttore direttivo
D1 amministrativo
2
2
0
C1
Istruttore amministrativo
4
3
1 L. 68
C1
Programmatore
3
3
0
C1
Agente di polizia
2
2
0
B3

Collaboratore amministrativo

3

3

note

0

12

B1
A1

Esecutore amministrativo
Autista/Usciere
Tot.

1
1
18

1
1
17

0
0
1

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti Note
Istruttore direttivo
D1 amministrativo
3
3
0
B1 Esecutore add.imp.audiovisivi
1
1
0
Tot.
4
4
0

RIEPILOGO
DIR.ORG.I
DIR.ORG.II
DIR.ORG.III
DIR.ORG.IV
DIR.ORG.V
DIR.ORG.VI

Dotazione Coperti Vacanti
16
15
1
13
10
3
14
13
1
67
63
4
18
17
1
4
4
0
TOT

132

122
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Si dettaglia altresì, a seguire, la dotazione organica relativa alle funzioni non fondamentali con
l’indicazione dei posti vacanti di cui se ne potrà prevedere la copertura subordinatamente alle
verifiche, che sono tuttora in corso, con Regione Lombardia.

SVILUPPO DOTAZIONE ORGANICA 2019 – 2021
FUNZIONI NON FONDAMENTALI
DOTAZIONE ORGANICA 2019-2021
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I – PROTEZIONE CIVILE
Cat. Profilo Professionale

Dotazione

Coperti Vacanti

Note

D3
C1

Funzionario tecnico
Istruttore amministrativo

1
1

1
1

0
0

C1

Istruttore tecnico

3
5

1
3

2
2

Tot.

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - CULTURA TURISMO
Cat. Profilo Professionale
D3
D1
C1

Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo
amministrativo
Istruttore amministrativo
Tot.

Dotazione

Coperti Vacanti

Note

1

1

0

4
3
8

3
1
5

1
2
3
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DIREZIONE ORGANIZZATIVA V – POLIZIA PROVINCIALE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione
Coperti Vacanti
D3
C1

Comandante Corpo Polizia
provinciale
Agente di polizia
Tot.

1
7
8

1
7
8

note

0
0
0

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E C.P.I. – FORMAZIONE ISTRUZIONE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti Note
Dirigente
1
0
1 Coperto a tempo
determinato con
incarico ex art. 110,
1°comma, TUEL
DIR
267/2000
3
3
0
D3 Funzionario amministrativo
Specialista
servizi
all'impiego
1
1
0
D1
Istruttore amministrativo
16
15
1 trasf. posto vacante
C1
4
4
0
B3 Collaboratore amministrativo
3
3
0
B1 Esecutore amministrativo
A1 Ausiliario
1
1
0
Tot.
29
27
2
RIEPILOGO
DIR.ORG.I
DIR.ORG.II
DIR.ORG.III
DIR.ORG.IV
DIR.ORG.V
DIR.ORG.VI

Dotazione

TOT

Coperti

Vacanti

5
8
0
0
8
29

3
5
0
0
8
27

2
3
0
0
0
2

50

43

7
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